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Riflessioni sulla conclusione del contratto telematico

ANNA CARLA NAZZARO∗

SOMMARIO: 1. Premessa: delimitazione del campo d’indagine – 2. Modalità di con-
trattazione point and click – 3. Incertezze dottrinali sulle norme applicabili. Cenni –
4. Incertezza sul momento di conclusione dell’accordo. Differenze di procedimento –
5. Obblighi informativi del predisponente: procedimentalizzazione del consenso? – 6.
Il contenuto obbligatorio della ricevuta – 7. Ruolo del diritto di recesso e procedimen-
talizzazione del consenso – 8. Tasto negoziale virtuale e consapevolezza dell’aderente
– 9. Conclusioni

1. PREMESSA: DELIMITAZIONE DEL CAMPO D’INDAGINE

Nonostante i numerosi autori che hanno affrontato la questione relativa
alla conclusione del contratto tramite Internet1, ancora si avvertono incer-
tezze in merito alla definizione stessa della nozione di contratto telematico
e alle sue differenze rispetto al negozio informatico2.

∗ L’Autrice è professore ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Diritto
dell’economia dell’Università degli Studi di Firenze.

1 V., tra i tanti, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, Napoli, ESI, 2005; F. DEL-
FINI, Contratto telematico e commercio elettronico, Milano, Giuffrè, 2002; S. GIOVA, La con-
clusione del contratto via Internet, Napoli, ESI, 2000; A.M. GAMBINO, L’accordo telematico,
Milano, Giuffrè, 1997, p. 141 e ss.; E. GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell’informatica,
Padova, Cedam, 1994; V. FRANCESCHELLI, Computer e diritto, Rimini, Maggioli, 1989.

2 La dottrina distingue (surrealisticamente) tra contratti nei quali il computer è mezzo
di trasmissione della volontà e contratti nei quali lo strumento elettronico assume il ruolo
di controparte e, anche se si riconosce che in questo ultimo caso le possibilità di scelta del
computer dipendono da un programma che è necessariamente definito da una attività uma-
na, si tende a considerare questa ultima ipotesi come una forma peculiare di contrattazione.
Parla di contratti conclusi “a mezzo di computer” e contratti conclusi “da computers” L.
ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull’accettazione
di un’offerta in Internet, in “Giustizia civile”, 1997, p. 21 e ss. Cfr., altresì, E. GIANNAN-
TONIO, Manuale di diritto dell’informatica, cit., p. 223 e ss.; F. PARISI, Il contratto concluso
mediante computer, Padova, Cedam, 1987, p. 3 e ss.; B. DEL VECCHIO, Riflessioni sul valore
giuridico della sottoscrizione elettronica, in “Rivista del notariato”, 1991, n. 5, pp. 977-994;
V. FRANCESCHELLI, Computer e diritto, cit., p. 169 e ss.; R.G. PISCITELLI, Negoziazione
in rete e contratti tra computer, in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2002, n. 6,
pp. 1141-1178. Ma v. le riflessioni chiarificatorie di M. PENNASILICO, La conclusione dei
contratti on-line tra continuità e innovazione, in “Diritto dell’informazione e dell’informati-
ca”, 2004, n. 6, pp. 805-834, che mette l’accento sul ruolo di interfaccia diretta attribuito allo
strumento elettronico.
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I dubbi formulati dalla dottrina dipendono sia dalla difficoltà di ordinare
sistematicamente le molteplici forme di contrattazione telematica che emer-
gono dalla prassi, sia da problemi di selezione della disciplina applicabile.

Quanto al primo punto, si rende necessaria una precisazione prelimina-
re relativa alla delimitazione del campo d’indagine e, in particolare, sembra
utile aderire alla distinzione operata da parte della dottrina tra contratti in-
formatici e contratti telematici3. Nei primi la peculiarità della contrattazio-
ne risiede esclusivamente nel mezzo utilizzato per la trasmissione di volontà
formatesi nel modo classico. Nei secondi l’utilizzo del computer conforma
il procedimento di conclusione del contratto inserendosi, a pieno titolo nel
procedimento stesso e influenzando il processo di formazione dell’accordo4.

Tra le modalità di contrattazione comunemente definite informatiche è
possibile annoverare, a titolo esemplificativo, quelle che utilizzano lo scam-
bio di e-mail quale mezzo di trasmissione di proposte contrattuali5. Tali
contrattazioni non sollevano problemi relativi al procedimento formativo
poiché la peculiarità risiede esclusivamente nel mezzo (telematico) utilizza-
to6 al fine della trasmissione della volontà e la modalità di conclusione non
si discosta dal metodo immaginato dal legislatore del codice civile se non per
la celerità della trasmissione con conseguenti modifiche relative ai tempi a
disposizione delle parti per l’esercizio del potere di revoca7.

3 M. GUERNELLI, Il commercio elettronico e la firma digitale, in “Giurisprudenza
commerciale”, 2003, n. 1, pp. 70-87.

4 Diversa è la definizione di P. SANDULLI, Analisi delle norme a tutela dell’impresa e del
consumatore in materia di commercio elettronico, in “Giustizia civile”, 2000, n. 5, pp. 243-
253, il quale distingue tra commercio elettronico in senso stretto e in senso lato a seconda
che il pagamento avvenga o meno tramite lo strumento informatico. O, ancora, la differenza
tra commercio elettronico diretto e indiretto è fatta dipendere dalla modalità di consegna del
bene se elettronica o no: G. PIZZOLANTE, Contrattazione a distanza e tutela del consumatore
in diritto comunitario, in “Il diritto del commercio internazionale”, 2000, n. 2, pp. 389-421.
Sul contratto telematico e le sue distinzioni v., G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, in
Valentino D. (a cura di), “Manuale di diritto dell’informatica”, Napoli, ESI, 2010, p. 274 e ss.

5 Significativa, in quest’ottica, è la formulazione dell’art. 10 della dir. 2000/31/CE
che esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti conclusi esclusivamente mediante
scambio di e-mail o comunicazioni equivalenti.

6 V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore, in Ric-
ciuto V. (a cura di), “Il contratto telematico e i pagamenti elettronici. L’esperienza italiana e
spagnola a confronto”, Milano, Giuffrè, 2004, p. 6, il quale evidenzia come sia la stessa dir.
2000/31/CE ad escludere dal proprio ambito di applicazione dette forme di contrattazione.

7 I primi autori che si sono occupati della contrattazione tramite e-mail hanno da subi-
to messo in risalto la peculiarità del sistema di trasmissione della volontà e l’impossibilità
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Sembrano, altresì, inquadrabili nella categoria del contratto informati-
co le aste virtuali8 nelle quali il congegno telematico riveste esclusivamente
il ruolo di piattaforma di contrattazione (virtuale, ma non per tale ragio-
ne meno funzionale) che permette agli utenti di incontrarsi e contrattare il
contenuto dell’accordo.

Le ragioni che spingono ad escludere dal campo di indagine le due sum-
menzionate modalità di contrattazione derivano dalla opportunità di riva-
lutare il ruolo che lo strumento telematico ricopre nel procedimento di for-
mazione del contratto9 nella consapevolezza che risultano ormai superati sia
l’ampiamente dibattuta questione relativa alla riconduzione degli “atti tele-
matici” alla volontà dell’autore10, sia i problemi di conoscenza dei simboli
dialogici11 sia, infine, i dubbi relativi alla mancanza di dialogo12. Nelle ipo-

per l’accettante di revocare la propria accettazione prima della conclusione del contratto.
Tra i tanti autori che si sono occupati della questione, cfr. L. ALBERTINI, Osservazioni
sulla conclusione del contratto tramite computers, cit., p. 21 e ss.; M. GUERNELLI, Il commer-
cio elettronico e la firma digitale, cit., p. 70 e ss., C. CAMARDI, Contratto e rapporto nelle
reti telematiche. Un nuovo modello di scambio, in “Contratto e impresa”, 2001, n. 2,
pp. 557-570.

8 Sulle quali v. R. CATALANO, Le aste on line, in Valentino D. (a cura di), “Manuale di
diritto dell’informatica”, cit., p. 366 e ss.

9 La distinzione, peraltro, è rimarcata anche dal legislatore. Per una accurata riflessione
sulle peculiarità del contratto telematico e sulle differenze rispetto al contratto concluso tra-
mite scambio di e-mail, v. A. GENTILI, L’inefficacia del contratto telematico, in “Rivista di
diritto civile”, 2000, n. 6, pp. 747-773.

10 L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 85 e ss.
11 Il problema che hanno dovuto affrontare i primi autori che si sono occupati del tema è

stato quello del valore da riconoscere al comportamento dell’utente. Così, parte della dottri-
na, avvertita la difficoltà di identificare un comportamento fattuale con una dichiarazione di
volontà, tendeva a inquadrare i contratti telematici sempre nell’area dell’art. 1327 c.c. (A.M.
GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 141; M.C. IACOVELLI, La conclusione del contratto
informatico, in Di Giandomenico G., Cuomo L. (a cura di), “Profili giuridici dell’informati-
ca”, Napoli, ESI, 2000, p. 82 e ss.). Sul punto sembra qui sufficiente richiamare gli studiosi
della teoria della dichiarazione e la equiparazione, in punto di efficacia, tra dichiarazione ta-
cita, espressa e per fatti concludenti. Cfr., su questo argomento, V. SCALISI, Manifestazione
in senso stretto, in “Enciclopedia del diritto”, XXV, Milano, 1975, p. 477.

12 R. FRAU, La formazione e l’invalidità del contratto telematico, in Ricciuto V. (a cura di),
“Il contratto telematico e i pagamenti elettronici. L’esperienza italiana e spagnola a confron-
to”, cit., p. 37. Cfr., altresì, A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 40 e ss., il quale,
puntando l’attenzione sulla mancanza di dialogo, evidenzia che il predisponente “si sentirà
in dovere di rispondere (ed infine di adempiere) soltanto se verrà correttamente attivata la
rotta comunicazionale disegnata”. Ma sul punto v., Corte giust., 16 ottobre 2008, n. 298,
in “Jurisdata online”, ove con riferimento all’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. c, dir.
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tesi accennate, infatti, l’utilizzazione del mezzo informatico non influisce
sulla formazione (non della volontà ma) del contratto poiché non modifica il
procedimento formativo se non per gli adattamenti necessari alla peculiarità
della trasmissione.

Maggiormente proficuo sembra pertanto focalizzare l’attenzione sul con-
tratto telematico individuato nelle forme di negoziazione c.dd. point and
click nelle quali la trasmissione di volontà non avviene, sia pure informatica-
mente, tramite lo scambio di dichiarazioni di volontà, ma tramite la parte-
cipazione ad un complesso meccanismo di formazione nel quale ultimo atto
pare essere la pressione del tasto negoziale virtuale13. In questa ipotesi, co-
me sarà chiarito nel prosieguo, si assiste ad una modifica delle modalità di
conclusione, creando un diverso rapporto di forza tra le parti contrattuali14.

2. MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE POINT AND CLICK

L’aver circoscritto l’oggetto dell’indagine alle forme di contrattazione
point and click non rende univoca la definizione del problema. Infatti, nella
pratica del commercio on line si evidenziano, come si diceva, procedimenti
differenziati. Nel tentativo di dare ordine alla trattazione, è necessario rias-
sumere i dubbi più comunemente sollevati dalla dottrina nello studio delle
modalità di contrattazione on line.

La prima questione deriva dalla natura del bene – o servizio – oggetto
dell’accordo15. Il bene commercializzato su Internet, infatti, può essere rap-
presentato da una cosa materiale non riproducibile telematicamente, e allora
all’accordo deve necessariamente seguire una fase esecutiva che si concreta
nella consegna materiale del bene, oppure può essere costituito da un oggetto
“scaricabile” dal sito16.

2000/31/CE, si afferma che una comunicazione può essere diretta ed efficace anche se sono
utilizzati esclusivamente strumenti di dialogo elettronici.

13 L’espressione è oramai comunemente utilizzata in dottrina. Tra i primi v. V.
FRANCESCHELLI, Computer e diritto, cit., p. 165 e ss.

14 Non sembra dunque possibile aderire alla tesi secondo la quale “la novità non concerne
[. . . ] la sostanza, ma soltanto la forma del negozio giuridico”: A. VALONGO, La conclusione
del contratto mediante esecuzione nella contrattazione informatica, in “Vita notarile”, 2004, n.
2, p. 1285.

15 La dottrina, si è detto, distingue tra commercio on line diretto e indiretto. Oltre agli
autori citati supra nota 4, v., R. BORRUSO, S. RUSSO, C. TIBERI, L’informatica per il giurista.
Dal bit a Internet, Milano, Giuffrè, 2009, p. 528 e ss.

16 Anche in questa ipotesi è comunque la soddisfazione di un interesse “concreto” il punto
di riferimento oggettivo della contrattazione. Così, lucidamente, C. SCOGNAMIGLIO, L’a-
dempimento dell’operazione economica telematica tra realtà virtuale ed interessi dei contraenti,
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In questa seconda ipotesi anche nella fase esecutiva ci si avvale del mezzo
informatico17.

Una seconda distinzione può essere operata con riferimento alle moda-
lità di pagamento rese disponibili all’aderente. Il più delle volte si assiste
all’alternativa tra pagamento mediante carta di credito, bonifico bancario o
contrassegno18. In alcuni casi, tuttavia, il predisponente non lascia scelta al-
l’utente che per conseguire il bene è costretto a digitare sul sito gli estremi
della propria carta di credito.

Le implicazioni giuridiche rilevabili nei casi riportati sono di non poco
conto, poiché le diverse scelte tecniche potrebbero influire sulla selezione
della normativa applicabile. Nell’ipotesi di appropriazione informatica del
bene oggetto della contrattazione o di pagamento contestuale mediante car-
ta di credito si afferma l’esistenza di una sovrapposizione temporale tra fase
formativa e fase esecutiva19 (v. par. 4). Nel caso, invece, di un bene che
materialmente deve essere consegnato al domicilio dell’utente, qualora que-
st’ultimo non abbia scelto la modalità di pagamento tramite digitazione degli
estremi della propria carta di credito nel buono d’ordine, si verifica una net-
ta separazione tra le due fasi. Correlativamente i problemi che sorgono in
relazione alle due ipotesi sono nettamente differenziati. Nel primo esempio,
infatti, la dottrina non è concorde nella definizione del momento di conclu-
sione dell’accordo e delle norme giuridiche applicabili alla fattispecie (v. par.
4.). Nel secondo, si assiste invece ad una conformità di opinioni favorevoli
all’utilizzazione dello schema di cui all’art. 1326 c.c. e i problemi semmai da
affrontare sarebbero quelli relativi a patologie che possono intervenire nella
fase esecutiva20 (v. par. 3).

in Ricciuto V., Zorzi N. (a cura di), “Il contratto telematico”, in Trattato di diritto civile e
commerciale, Galgano, Padova, 2002, p. 159 e ss.

17 M. GUERNELLI, Il commercio elettronico e la firma digitale, cit., p. 70 e ss.
18 Non è necessario qui ripercorrere il lungo e articolato dibattito dottrinale sull’effetto

solutorio degli strumenti di pagamento sostitutivi della moneta. Infatti, di là dalle differenti
qualificazioni, ciò che interessa è che l’utilizzo dello strumento rappresenta comunque uno
spostamento della quota di ricchezza convenzionale da un patrimonio all’altro. Ricostruisce
in questi termini i fenomeni di circolazione della moneta, M. SEMERARO, Pagamento e forme
di circolazione della moneta, Napoli, ESI, 2008, p. 130 e ss., e ivi anche una esauriente analisi
critica del dibattito dottrinale.

19 La conseguenza sarebbe l’applicazione dell’art. 1327 c.c. V., sul punto, L. FOLLIERI, Il
contratto concluso in Internet, cit., pp. 85 e ss. e 95 e ss.

20 Il richiamo all’art. 1326 c.c. non implica scarsa attenzione all’ipotesi che la proposta
rivesta la forma di un’offerta al pubblico con conseguente applicazione dell’art. 1336 c.c.
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Sembra opportuno rilevare che, tuttavia, anche nella seconda ipotesi pro-
spettata, non sempre risulta esplicitato il momento di conclusione del con-
tratto e, a causa del peculiare strumento di contrattazione utilizzato, resta
in dubbio la consapevolezza del contraente informatico in relazione all’as-
sunzione di un impegno vincolante (v. par. 5). Gli esempi che ci consegna
la prassi sono infatti molto variegati: si prenda in considerazione il mecca-
nismo che fa seguire all’ordine di acquisto una comunicazione del venditore
dove si specifica il proprio impegno a verificare la disponibilità della merce.
La mancata disponibilità porta con sé due ordini di conseguenze: il vendito-
re si riserva il diritto di sostituire il bene ordinato con un altro del medesimo
genere e valore; il compratore può recedere dal contratto. Quale è dunque
qui l’atto conclusivo: l’invio del buono d’ordine o la comunicazione del ven-
ditore attestante la disponibilità o indisponibilità del prodotto? E, aderendo
alla seconda delle alternative proposte, l’invio del buono d’ordine può essere
qualificato quale proposta irrevocabile?

È necessario poi ricordare che esistono anche forme di contrattazione
delle quali è difficile individuare preventivamente i caratteri salienti.

A volte, la controparte telematica che l’utente incontra nella propria atti-
vità contrattuale virtuale non è il contraente finale ma un soggetto che riveste
il ruolo di intermediario21. Quest’ultimo tuttavia non sempre è qualificabile
in termini di mediatore poiché le attività svolte vanno oltre la semplice mes-
sa in contatto delle parti e giungono a comprendere un ruolo attivo nelle
diverse fasi di contrattazione creando non pochi dubbi in merito alla defi-
nizione del momento di conclusione del contratto e della imputazione della
responsabilità in ipotesi di inadempimento22.

O, ancora, pone dubbi di qualificazione il meccanismo comunemente
utilizzato della vendita di biglietti ferroviari: l’utente si collega al sito, sceglie
le caratteristiche del viaggio e il sistema gli attribuisce una prenotazione, con
la precisazione che questa avrà un tempo di validità determinato entro il
quale è necessario effettuare il pagamento. Successivamente si passa alla fase

21 L’ipotesi classica è quella delle agenzie di viaggio virtuali che rendono possibile l’acqui-
sto di biglietti, soprattutto aerei, dalle diverse compagnie; per questo servizio l’utente paga
una commissione. Il fenomeno però è in via di espansione tanto che è possibile imbatter-
si in uno schema di tal genere anche per beni che devono essere consegnati materialmente
all’acquirente.

22 Sui requisiti necessari alla qualificazione della fattispecie mediatoria v. M. FRANCESCA,
Rischio e funzione nella mediazione, Napoli, ESI, 2005, p. 38 e ss., ove si mette in luce la
particolare configurazione dell’elemento del rischio.
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del pagamento e infine si ottiene il codice identificativo del biglietto. Tra la
fase di prenotazione e quella di pagamento, tuttavia, l’offerente si impegna
a mantenere ferma la prenotazione e a non vendere il posto ad altri utenti.
Che valore ha dunque detta assegnazione del posto a tempo determinato che
necessita del perfezionamento del pagamento? Si può affermare che si tratta
di una proposta irrevocabile o di un contratto concluso al quale sia stata
apposta una condizione di adempimento23?

3. INCERTEZZE DOTTRINALI SULLE NORME APPLICABILI. CENNI

La molteplice varietà di procedimenti contrattuali evidenziati dalla prassi
del commercio on line ha dato vita ad una accesa discussione in dottrina
relativa alla definizione del procedimento formativo del contratto. Non è
certo in questa sede necessario ripercorrere un dibattito noto, ma sembra
proficuo segnalare brevemente le principali posizioni.

Innanzitutto, è ormai superato il dubbio relativo alla applicabilità delle
norme di diritto privato24. Superamento dovuto anche alla statuizione le-
gislativa che sancisce l’applicabilità delle norme codicistiche25. Il legislatore,
tuttavia, non ha affrontato il problema della definizione del momento di per-
fezionamento dell’accordo26. Da ciò gli interpreti hanno a lungo discusso,
nel tentativo di incasellare i singoli momenti del procedimento di contrat-

23 Il dubbio si acuisce in considerazione del fatto che il pagamento non deve avvenire
necessariamente tramite carta di credito poiché esistono anche strumenti alternativi (come
ad esempio il paypal) che permettono di distinguere nettamente la fase formativa da quella
esecutiva (per le difficoltà di distinzione v. infra, par. 4). Ciò che, tuttavia, sembra poco
ortodosso è che all’eventuale mancato adempimento non segue la messa in mora e la richiesta
di risoluzione del contratto ma è già nel regolamento contrattuale presente una previsione di
rimozione dell’efficacia. Non sembra peregrino, dunque, l’accostamento con l’istituto della
condizione o della clausola risolutiva espressa.

24 La dottrina è oramai concorde nell’indicare una esigenza di adattamento e non di supe-
ramento delle norme del codice civile in tema di formazione del contratto: F. DELFINI, Il D.
Lgs., 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Commento,
in “Contratti”, 2000, p. 1062 e ss.; V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la
tutela del consumatore, cit., p. 9 e ss.

25 D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, attuativo della dir. 2000/31/CE, art. 13, co. 1.
26 La scelta del legislatore è resa palese dalla lettura di numerose disposizioni che individua-

no quale dies a quo il momento di inoltro dell’ordine, ciò tuttavia non risolve i problemi di
vincolatività dell’impegno. V. art. 6, d.lgs., 22 maggio 1999, n. 185 che impone al fornitore
di eseguire l’ordine entro trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore
ha trasmesso l’ordinazione al fornitore.
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tazione telematica nelle fasi classiche della formazione del contratto; detto
tentativo ha riguardato un ampio e differenziato gruppo di ipotesi.

Larga parte della dottrina27 si interroga sulla opportunità di individuare
una fase propriamente definibile di trattative28. Si afferma che spesso il pre-
disponente offre la possibilità di effettuare scelte tra opzioni differenti, scelte
guidate telematicamente mediante la compilazione del modulo di adesione.
Questo porterebbe a definire “condizioni e preventivi personalizzati”29.

Il tema meriterebbe uno spazio ben più ampio di quello che è in questa
sede opportuno dedicargli, basti però ai nostri fini rilevare che tale possi-
bilità non può essere accomunata alla redazione congiunta del regolamento
contrattuale e la personalizzazione del regolamento medesimo è sempre una
delle alternative già predisposte dal gestore del sito30.

Altra parte della dottrina ha posto l’attenzione sulle caratteristiche del-
l’offerta telematica distinguendo, a seconda della completezza, tra propo-

27 Ammettono l’esistenza di una fase di trattative, E. RUGGIERO, Il contratto telematico,
Napoli, ESI, 2003, p. 36 e ss.; M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra
continuità e innovazione, cit., p. 805 e ss.

28 Non si affronta qui il problema della commistione tra attività pubblicitaria e attività for-
mativa in senso stretto. Detta commistione sembra infatti risolta dalla normativa a difesa dei
consumatori che, nel caso di contatto telefonico, impongono di dichiarare esplicitamente il
carattere commerciale della telefonata (art. 3, co. 3, d.lgs., 22 maggio 1999, n. 185). La norma
dettata in tema di protezione dei consumatori nei contratti a distanza palesa la consapevolez-
za del legislatore in merito alla difficoltà del consumatore di percepire con chiarezza la vin-
colatività dei propri comportamenti. Il problema si acuisce nella contrattazione telematica
dove spesso il messaggio pubblicitario e il contatto commerciale possono confondersi.

29 M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, cit.,
p. 805 e ss. Né sembra configurabile una controproposta dell’utente che muti il procedimen-
to formativo. L’ipotesi è proposta da A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 152 e ss.
Ammettono la configurabilità di una fase di trattative, S. GIOVA, La conclusione del contratto
via Internet, cit., p. 64; F. BRAVO, Le trattative nei contratti telematici, in “Contratti”, 2003,
n. 7, p. 739-749. Sul punto, lucidamente, G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, cit., p.
284 e ss., il quale pur affermando opportunamente che “altro è esprimere solamente il sì o il
no in ordine al contenuto complessivo del contratto proposto, altro è se la possibilità di affer-
mazione o negazione è in ordine a singole clausole del contratto”, riconosce che “maggiore
scelta ‘concessa’ al consumatore non è trattativa”.

30 Sul punto, efficacemente, E. BATTELLI, Contrattazione e condizioni generali di contratto
nell’e-commerce, in “Contratti”, 2010, n. 2, pp. 191-200, il quale evidenzia che la libertà
dell’aderente è quella di scegliere tra i diversi regolamenti contrattuali predisposti.
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sta31 ed invito ad offrire32 e qualificandola, per la sua finalità di essere rivolta
ad una massa indefinita di utenti, come offerta al pubblico33. La differenza
potrebbe non essere di poco conto in ragione del ruolo di proponente o di
oblato che verrebbe ad assumere il consumatore. Il problema è comunque,
e non da ora, risolto dalla normativa in tema di consumatori che equipara il
contratto alla proposta al fine della disciplina protettiva a tutela del contraen-
te debole34. Cosa che peraltro mette in dubbio l’utilità della classificazione
ed evidenzia la inutilizzabilità delle categorie classiche. È noto, infatti, che
la distinzione tra proposta ed invito ad offrire assume rilievo in merito al
procedimento formativo del contratto laddove se la proposta è incompleta
viene qualificata come invito ad offrire con l’effetto di invertire la posizione
dei contraenti: colui che aderisce all’invito assume la veste di proponente
e, pertanto, sarà necessaria una manifestazione di volontà dell’altra parte al
fine del perfezionamento. Il contraente classicamente comprende la propria
posizione poiché può, verificando la completezza della proposta, ragione-
volmente o attendersi una risposta (nell’ipotesi di invito ad offrire) o esse-
re cosciente della assunzione del vincolo (nel caso di proposta completa)35.
Ripercorrendo, tuttavia, le diverse modalità di contrattazione alle quali si
è fatto cenno in precedenza, viene alla mente il meccanismo che all’inol-
tro dell’ordine fa seguire la comunicazione del venditore avente ad oggetto

31 G. DE NOVA, Un contratto di consumo via Internet, in “Contratti”, 1999, n. 2, p. 113-
114; L. ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers, cit., p. 45
e ss.

32 G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, in “Rivista di diritto civile”, 1998, n. 5, p.
525-533; T. BALLARINO, Internet nel mondo della legge, Padova, Cedam, 1998, p. 120; O.
TORRANI, S. PARISE, Internet e diritto, Milano, Giuffrè, 1998, p. 87 e ss.

33 Che la proposta sia strutturata nella forma dell’offerta a pubblico non muta i termini
del problema. Sembra, dunque, poco rilevante il dibattito sul tema, svoltosi nei primi anni
novanta, per il quale v. L. ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite
computers, cit., p. 21 e ss.; L. FURGIUELE, Contratti a conclusione telematica, in Bocchini F.
(a cura di), “Diritto dei consumatori e nuove tecnologie. I. Gli scambi”, Torino, Giappichelli,
2003, p. 172; F. DELFINI, Il commercio elettronico, in Vaccà C. (a cura di), “Il commercio
elettronico, il documento digitale, Internet, la pubblicità on line”, Milano, Giuffrè, 1999, p.
137; G. DE NOVA, Un contratto di consumo via Internet, cit. Per una rassegna critica delle
diverse posizioni v. G. PERLINGIERI, Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto
telematico, cit., p. 297 e ss. In giurisprudenza v., Tribunale di Bari, 11 giugno 2007, in
“Giurisprudenzabarese.it.”

34 Art. 1, co. 2, d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50.
35 V., sul punto, con riferimento all’applicabilità dell’art. 1336 c.c., R. DI RAIMO,

Autonomia privata e dinamiche del consenso, Napoli, ESI, 2000, p. 92 e ss.
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la necessità di verifica della disponibilità della merce. Qui, ad una propo-
sta completa (del gestore del sito) segue l’applicazione del meccanismo che
deriva invece dall’invito ad offrire (l’accettazione dell’aderente, infatti, non
chiude il procedimento che necessita di un ulteriore atto del proponente),
con la particolarità che alla proposta è attribuito dall’eventuale accettante il
carattere dell’irrevocabilità36.

4. INCERTEZZA SUL MOMENTO DI CONCLUSIONE DELL’ACCORDO.
DIFFERENZE DI PROCEDIMENTO

Maggiore approfondimento merita la questione relativa all’applicabilità
dell’art. 1327 c.c.; in merito alla necessità di indicare gli estremi della carta
di credito prima della conclusione del contratto si afferma che il contratto si
concluderebbe tramite “inizio di esecuzione”37.

Anche in questo caso la questione sembra risolvibile con immediatezza se
solo si riflette sulla impossibilità logica e strutturale di ricorrere alla norma in
oggetto, messa in evidenza da tempo da parte della dottrina. Si fa notare, in-
fatti, la non aderenza del meccanismo in esame alla ratio dell’art. 1327 c.c. il
quale, ispirato a logiche di mercato e alla celerità dei traffici, tutela l’interesse
del proponente a che l’oblato esegua senza indugio la prestazione38.

36 Per vero, molto spesso il gestore del sito struttura l’offerta in modo tale da non conferirle
il carattere di completezza, imponendone così la qualificazione in termini di invito ad offrire.
Per queste riflessioni v. G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, cit., p. 310 e ss.

37 A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 141 e ss.; S. GIOVA, La conclusione del
contratto via Internet, cit., p. 89 e ss.; A. VALONGO, La conclusione del contratto mediante
esecuzione nella contrattazione informatica, cit., p. 1279 e ss. Contra, M. PENNASILICO, La
conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, cit., p. 805 e ss.; G. COMANDÉ,
S. SICA, Il commercio elettronico. Profili giuridici, Torino, Giappichelli, 2001, p. 55.

38 Pressoché testualmente, R. DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, cit.,
p. 90 e ss., il quale rileva che, nel caso in esame, “a concludere frettolosamente tramite l’e-
secuzione (cioè il pagamento) sarebbe il consumatore – il soggetto cioè che dovrebbe essere
maggiormente protetto – nell’interesse del prestatore”. Peraltro, continua l’A. “resta comun-
que, di fondo, la perplessità in ordine a ciò, che, in una transazione finalizzata all’acquisto
di un bene o di un servizio, il pagamento del prezzo possa di per sé essere qualificato come
inizio d’esecuzione per i fini propri dell’art. 1327 cod. civ.”. La dottrina che ha affrontato il
problema dell’interpretazione della norma in parola ha messo in luce che la ratio risiede non
soltanto (e non tanto) in una esigenza di rapidità nella conclusione del contratto, quanto nella
opportunità di ottenere rapidamente la prestazione. Così, V. ROPPO, Il contratto, in Iudica
G., Zatti P., “Trattato di diritto privato”, Milano, 2001, p. 120 e ss. Non sembra comunque
accettabile affermare che nella contrattazione telematica “l’intento del legislatore sia quello di
assicurare al proponente la serietà del volere di colui che ha compilato il modulo dell’ordine
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Un’altra tesi muove dalla considerazione che il procedimento si conclu-
de comunque con la pressione del tasto negoziale virtuale che ha la fun-
zione di inviare tutti i dati relativi al regolamento contrattuale (e non sol-
tanto quelli relativi alla carta di credito) per cui risulterebbe semplicemente
una commistione tra fase formativa ed esecutiva che però non escluderebbe
l’applicazione dell’art. 1326 c.c.39.

Una recente dottrina, infine, ha proposto una ricostruzione differente
della vicenda definendo l’accordo quale “fatto, all’interno della complessa
fattispecie del bene offerto in rete”. In altri termini, la conclusione del con-
tratto rappresenterebbe soltanto un “fatto che, in combinazione con altri
elementi, produrrebbe definitivamente l’effetto” dell’acquisto40. Questa fat-
tispecie complessa sarebbe completata con la ricezione del bene da parte del-
l’acquirente o con il rifiuto di riceverla41. Di là dalla evidente commistio-
ne tra fase formativa e fase attuativa che anche la menzionata ricostruzione
mostra di voler operare, restano i dubbi relativi al ruolo che assume nella
fattispecie il fatto contratto.

Sembra invece necessario ribadire la distinzione tra fase formativa ed ese-
cutiva, laddove la mera coincidenza temporale non necessariamente induce
ad una commistione formale42. Nel procedimento di formazione del con-
tratto delineato dall’art. 1327 c.c. l’esecuzione vale accettazione perché è
l’unico atto di chiusura del procedimento. Diversa è invece la situazione che
si profila nella contrattazione telematica dove, per la natura dello strumento
tecnologico utilizzato, un unico click può assolvere a differenti funzioni: la
pressione del tasto negoziale virtuale, anche dopo l’indicazione degli estremi
della carta di credito, come giustamente rilevato43, può inviare all’offeren-

di pagamento” sostenendo, di conseguenza, che “la ratio della norma di cui all’art. 1327 c.c.
tende a subire un correttivo: essa non può consistere nell’evitare le lungaggini del procedi-
mento ordinario, poiché l’accettazione viene sempre ricevuta in tempi reali”. A. VALONGO,
La conclusione del contratto mediante esecuzione nella contrattazione informatica, cit., p. 1302.

39 M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, cit.,
p. 805 e ss.

40 L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 102 e ss.
41 L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 102 e ss. Secondo l’autore il

contratto dovrebbe essere reputato non invalido o inefficace, ma non valido perché bisognoso
di altri elementi.

42 Come sembrano invece affermare coloro che legano la conclusione del contratto ad atti
esecutivi. V., sul punto, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 116 e ss.

43 V. M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione,
cit., p. 805 e ss.



i
i

“articoli/Nazzaro” — 2011/9/26 — 11:46 — page 18 — #18 i
i

i
i

i
i

18 Informatica e diritto / Studi e ricerche

te un duplice assetto di informazioni, quelle relative al pagamento e quelle
relative alla accettazione. Del resto, la c.d. cliccata di invio del pagamento
non è deputata a trasmettere esclusivamente gli estremi della carta di cre-
dito ma trasferisce l’intero modulo d’ordine contenente tutte le condizioni
menzionate nel regolamento contrattuale ed accettate dall’utente.

Significativa è l’ipotesi di acquisto di contenuti informatici tramite do-
wnload. Qui, restando ancorati ad una concezione che voglia ribadire la
commistione tra fase formativa e fase esecutiva, si assisterebbe alla presenza
di due atti solutori i quali dovrebbero in virtù dell’art. 1327 c.c. valere accet-
tazione, ma la pressione del tasto negoziale virtuale è atto di accettazione e la
messa a disposizione del software è atto esecutivo44. Così, la cliccata di invio
del form compilato dall’utente che contiene anche l’indicazione degli estremi
della carta di credito è da un lato accettazione e dall’altro atto solutorio. L’u-
nica peculiarità sta nel fatto che i due atti coincidono temporalmente45, ma
ciò non vuol dire che essi debbano essere anche logicamente sovrapposti46.

Sembra invece più confacente alla realtà telematica la scissione tra i due
piani, nel senso che all’uno, quello formativo, appartengono l’offerta te-
lematica e l’inoltro dell’ordine, all’altro, quello esecutivo, si ascrivono il
download e il pagamento tramite carta di credito.

44 Non sembra possibile aderire alla tesi che individua nei contratti in parola una modalità
di conclusione del contratto ex art. 1327 c.c., infatti se è vero che qui la cliccata comporta
anche l’immediata apprensione dei beni è anche vero che non si tratta di inizio di esecuzione
perché colui che darebbe inizio all’esecuzione non sarebbe il debitore della prestazione ma il
creditore. La vicenda richiama il discorso delle vendite nei grandi magazzini per le quali v. il
noto dibattito tra N. IRTI, Scambi senza accordo, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile”, 1998, n. 2, pp. 347-364; G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, cit., 1998, p. 525
e ss. La risposta è in N. IRTI, È vero, ma ... (replica a Giorgio Oppo), in “Rivista di diritto
civile”, 1999, n. 2, p. 273-278.

45 Coincidenza resa possibile e necessaria dallo strumento tecnico utilizzato che modifica
il ruolo del tempo. Cfr., sul punto, R. FRAU, La formazione e l’invalidità del contratto telema-
tico, cit., p. 36 e ss., il quale evidenzia che “il tempo del diritto è tradizionalmente il tempo
storico, che, nel caso di contrattazione su Internet, tende a modificarsi nel suo significato,
specie quando si acceda al concetto di “tempo reale”.

46 La commistione tra le due fasi, peraltro, induce a sollevare questioni di dubbia utilità ri-
valutando il ruolo della consegna del bene che, quando inserita nel procedimento formativo,
potrebbe far protendere per una qualificazione del contratto telematico in termini di contrat-
to reale. Così, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 106 e ss., che dopo aver
evidenziato tale possibilità la nega sul presupposto che la consegna non sarebbe l’ultimo atto
della fattispecie formativa ma ad essa dovrebbe essere aggiunto un ulteriore tassello “quale la
dichiarazione effettuata dal destinatario della merce di voler accettare la consegna (o il rifiuto
della stessa) ed addivenire definitivamente all’acquisto”.
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La distinzione tra momento formativo ed esecutivo permette anche di
dare una risposta alla varietà di modalità conclusive alle quali si è fatto cen-
no. Delineare, infatti, un modello formativo ex art. 1327 c.c. può risultare
fuorviante e inappropriato per tutte le ipotesi nelle quali l’aderente sceglie
una diversa modalità di pagamento47. Delle due l’una: o il pagamento on
line è parte del procedimento formativo e allora deve necessariamente es-
sere presente per la corretta formazione del contratto48, o non è parte del
procedimento e dunque può anche non verificarsi, ma ove sia richiesto resta
estraneo al procedimento formativo e acquista un ruolo nella fase esecuti-
va49. In caso contrario si giungerebbe all’assurdo di delineare tanti diversi
modelli contrattuali in ragione delle diverse modalità di pagamento.

Per vero, sembra necessario mutare l’angolo di osservazione. Segnata-
mente, nel complesso e autonomo procedimento formativo del contratto
telematico non sembra che ci sia spazio per la verifica dell’esistenza delle fasi
tradizionalmente enucleate dalla dottrina, né risulta opportuno il tentativo
di incasellare il meccanismo formativo negli schemi delineati dagli artt. 1326
ss; si mostra invece più utile inquadrare il fenomeno non in una fattispecie
a formazione progressiva ma in un procedimento50 restituendo così rilievo
all’accordo quale fase essenziale51. Restano, tuttavia, da individuare le fasi

47 Chi si è confrontato con dette distinzioni propone una soluzione elastica e mutevole
in funzione del metodo di pagamento prescelto dal predisponente: A. VALONGO, La con-
clusione del contratto mediante esecuzione nella contrattazione informatica, cit., p. 1300 e ss.
Secondo questa opinione si assisterebbe a diverse modalità di perfezionamento del contratto
in ragione del comportamento richiesto all’aderente e, specificamente: applicazione dell’art.
1326 nel caso di pagamento successivo all’inoltro dell’ordine; meccanismo previsto dall’art.
1327 nell’ipotesi di richiesta dei dati della carta di credito; ancora utilizzazione dell’art. 1326
ove alla richiesta di indicazione dei dati della carta di credito segua la pressione di un tasto
contenente la dicitura accetto o equivalente. La soluzione non convince non soltanto per il
potere attribuito al predisponente in merito alla vincolatività, ma anche per l’incertezza che
potrebbe creare nell’aderente.

48 Non sembra, dunque, che il pagamento possa rappresentare un mero tassello della se-
quenza che conduce alla conclusione del contratto. Così, invece, L. FOLLIERI, Il contratto
concluso in Internet, cit., p. 144 e ss.

49 Non sembra cioè accoglibile la tesi secondo la quale l’atto solutorio “si connota come
atto incolore del procedimento”, “mero tassello della sequenza che conduce alla conclusio-
ne dell’iter contrattuale”. Così, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 145.
(corsivi dell’A.).

50 Sul tema è d’obbligo il riferimento a S. ROMANO, Introduzione allo studio del
procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, Giuffrè, 1961, p. 7 e ss.

51 Nella consapevolezza che non è opportuno limitarsi all’analisi del singolo atto, ma è ne-
cessario riconoscere nei fenomeni l’esistenza di un continuum tra situazione iniziale e finale:
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ulteriori, necessarie al compimento del suddetto procedimento52. È dunque
opportuno evidenziare i problemi e tentare una loro risoluzione utilizzando
le norme disponibili in vista della soddisfazione degli interessi emergenti.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI DEL PREDISPONENTE: PROCEDIMENTALIZ-
ZAZIONE DEL CONSENSO?

I dubbi, sommariamente esposti, rendono palese la complessità del pro-
blema e fanno trasparire le difficoltà che può incontrare l’utente con riguar-
do alla definizione della vincolatività dei propri “comportamenti telemati-
ci”. Detta difficoltà non è indotta esclusivamente dalle peculiarità del lin-
guaggio informatico e dalle sue differenze rispetto ai normali mezzi di comu-
nicazione53, ma dalla struttura propria del meccanismo telematico che impe-
disce anche al contraente informaticamente esperto di conoscere il momento
di conclusione dell’accordo54.

Il legislatore, conscio delle difficoltà riportate, è intervenuto accollando
al predisponente una serie di obblighi informativi55, tra i quali assume rilie-

S. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, p. 24 e ss.
52 Individuazione necessaria anche in considerazione del fatto che l’espandersi della teoria

del procedimento non equivale a soppiantare completamente la teoria della fattispecie, anzi
la prima rappresenta una integrazione e un completamento della seconda. Così, P. PERLIN-
GIERI, I negozi su beni futuri, I, La compravendita di “cosa futura”, Napoli, ESI, 1962, p. 99
e ss.

53 Così invece C. SCOGNAMIGLIO, La conclusione e l’esecuzione del contratto telematico,
in S. SICA, P. STANZIONE (a cura di), Commercio elettronico e categorie civilistiche, Milano,
Giuffrè, 2002, p. 73 ss., spec. p. 79 e ss.

54 Uno spunto, in questo senso, è offerto da A. GENTILI, L’inefficacia del contratto telema-
tico, cit., p. 753, il quale parla esplicitamente di un potere privato esercitato da chi predispone
il sito. Analogamente, M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e
innovazione, cit., p. 805 e ss., il quale mette in risalto il “‘potere privato’ di chi, predisponen-
do il sito commerciale, costringe l’oblato a tenere una serie di comportamenti (le ‘cliccate’)
che, nel complesso, manifestano la propria accettazione”.

55 Già nel d.lgs. n. 50 del 1992, che recepiva la dir. 85/577/CE, relativa ai contratti negozia-
ti fuori dai locali commerciali, la protezione del consumatore era affidata alla imposizione di
obblighi informativi. La tendenza legislativa è stata poi ribadita con il d.lgs. 22 maggio 1999,
n. 185, attuativo della dir. 97/7/CE in materia di contratti a distanza e, da ultimo dal d.lgs. 9
aprile 2003, n. 70, attuativo della dir. 2000/31/CE. Per un confronto tra le prime due diret-
tive cfr., M. CESTA, Progresso tecnologico e diritto comunitario: la Comunità europea emana
una nuova disciplina per i contratti a distanza, in “Il diritto dell’Unione europea”, 1997, n. 4,
p. 753-771. La dottrina, peraltro, non avvertita del problema, si affanna a discutere intorno a
ruolo da assegnare a detti obblighi e tende a relegarli nella fase delle trattative, svilendo così il
sia pur insufficiente tentativo legislativo di ristabilire un equilibrio. Discorre di obbligo infor-
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vo, ai nostri fini, l’obbligo di dare informazioni sulla tecnica di comunica-
zione a distanza utilizzata56. Specificamente, il legislatore impone al predi-
sponente di descrivere le varie fasi tecniche che conducono alla conclusione
del contratto.

Nella pratica, tuttavia, l’adempimento di questo obbligo non accresce la
consapevolezza in merito al momento di perfezionamento dell’accordo. In-
fatti, sui siti del commercio on line, spesso si assiste ad una distinzione netta
tra le differenti fasi della contrattazione (scelta – pagamento – consegna),
ma raramente è esplicitato in corrispondenza di quale click il contratto sarà
concluso o, per ciò che interessa all’utente, quando l’impegno è vincolan-
te. Invero, l’adempimento dell’obbligo informativo del quale si discute è
perseguito tramite la definizione delle fasi tecnologiche (e non giuridiche)
del processo contrattuale e ciò crea equivoci e commistioni poiché unisce
momento formativo ed esecutivo in un’unica procedura informatica che de-
ve necessariamente essere portata a compimento e nella quale perde rilievo
l’atto singolo della conclusione del contratto.

La possibilità di confusione è accresciuta dalla necessità di rendere cono-
scibili le condizioni generali di contratto57 e dare conto di tutte le clausole
del regolamento contrattuale. In questo caso, lo strumento tecnico non è di
aiuto perché la presentazione delle clausole in schermate successive (che le
rende, di certo, maggiormente leggibili) complica l’iter necessario per giun-
gere alla conclusione del contratto58. Anche qui si assiste ad una commistio-

mativo precontrattuale M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità
e innovazione, p. 805 e ss.; Differente la posizione di C. SCOGNAMIGLIO, La conclusione
e l’esecuzione del contratto telematico, cit., pp. 81 e ss. e 98 e ss., il quale pur definendo gli
obblighi informativi come precontrattuali riconosce la inadeguatezza della tutela accordata
all’aderente. In senso parzialmente diverso, cfr., altresì, V. RICCIUTO, La formazione del
contratto telematico e la tutela del consumatore, cit., p. 6 e ss., che separa le informazioni che
devono essere fornite prima dell’inoltro dell’ordine da quelle che possono essere inviate in un
secondo momento. Per le prime l’A. individua un sistema di procedimentalizzazione delle
trattative (p. 15). Per una riflessione critica sulla tecnica di imporre obblighi informativi v.,
F. AZZARRI, La conclusione dei contratti telematici nel diritto privato europeo, in “Contratti”,
2010, n. 3, p. 301-315.

56 Art. 12, co. 1, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70.
57 Sull’applicabilità dell’art. 1341 c.c. v., Giud. Pace Partanna, 1 febbraio 2002, in

“Contratti”, 2002, n. 10, p. 869-878.
58 In tal senso v. A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., pp. 12 e 120, il quale nell’a-

nalizzare il rapporto tra fase formativa e informazioni evidenzia che lo stesso atto di pressio-
ne del tasto negoziale virtuale può “tanto provocare un’ulteriore informazione sulla merce
quanto consacrare l’accettazione dell’offerta telematica”.
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ne spaziale e temporale tra definizione del regolamento e perfezionamen-
to in senso proprio o, volendo utilizzare categorie classiche, tra trattative e
procedimento formativo59.

La difficoltà è poi accresciuta dalla frequente circostanza della necessità
di digitare gli estremi della carta di credito (la cui comunicazione, peraltro,
a volte è richiesta ai soli fini di garanzia60) tanto che, un contraente sprov-
veduto può essere indotto a reputare che fino a quel momento non sia vin-
colato e trovarsi invece comunque obbligato per effetto di un accordo già
perfezionato61.

6. IL CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLA RICEVUTA

Le difficoltà si acuiscono non appena ci si confronti con gli ulteriori
obblighi imposti dal legislatore.

In un tempo successivo all’inoltro dell’ordine il predisponente deve invia-
re una ricevuta contenente tutte le informazioni relative al regolamento con-
trattuale62. La dottrina è concorde nel reputare detto obbligo conseguenza
dell’accordo e dunque nel considerare conclusa precedentemente la fase for-
mativa63. Si discute allora in merito alla funzione di detto adempimento e
si afferma che essa risiede nel fornire al contraente tutti i dettagli relativi al
contratto già concluso.

59 A ciò si aggiunga che spesso le informazioni relative al regolamento contrattuale so-
no presentate contemporaneamente a notizie pubblicitarie con evidente commistione tra
momento delle trattative e semplice pubblicità commerciale. Critico, A.M. GAMBINO,
L’accordo telematico, p. 50 e ss.

60 Come avviene, ad esempio nelle prenotazioni alberghiere o nei contratti di
autonoleggio.

61 Non è dunque accoglibile la tesi che assegna all’invio delle informazioni relative alla
carta di credito il ruolo di “elemento determinante circa l’impegnatività dell’atto che l’utente
sta per porre in essere”: A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 141 e ss. La dottrina,
peraltro, non esclude, quando l’incertezza sia causata dalla predisposizione di un percorso
informatico intenzionalmente ingannevole, l’applicazione della normativa sul dolo. Così, R.
FRAU, La formazione e l’invalidità del contratto telematico, cit., p. 49 e ss.

62 D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 attuativo della dir. 2000/31/CE, art. 13, co. 2.
Sull’iter che ha portato alla formulazione della norma v. F. ADDIS, Diritto comunitario
e “riconcettualizzazione” del diritto dei contratti, in “Obbligazioni e contratti”, 2009, pp.
869-880.

63 V., G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, cit., p. 291 e ss., il quale specifica tre ragioni
per le quali l’invio della ricevuta non incide sulla formazione del contratto: a) il rinvio ope-
rato dal d.lgs. n. 70 del 2003 alle norme del codice civile; b) il fatto che l’art. 13 del decreto
in parola definisca le informazioni quale “riepilogo”; c) un problema di certezza del diritto.
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Ciò tuttavia fa sorgere un duplice ordine di perplessità. La prima è relati-
va alla conoscenza del regolamento contrattuale laddove le norme del codice
civile (soprattutto quelle in tema di annullamento del contratto) sono tese
a garantire che la coscienza del regolamento contrattuale sia presente al più
all’atto della conclusione e non certo in un momento successivo64. In questo
caso si renderebbe, invece, possibile addivenire alla conclusione di un con-
tratto permettendo che le informazioni relative ad esso vengano fornite dopo
la conclusione stessa65. Né si rivela utile operare una distinzione tra infor-
mazioni essenziali e non essenziali66, laddove nella definizione dell’oggetto
del contratto non sembra che possa esserci spazio per una distinzione tra in-
formazioni di diversa importanza; infatti sono entrambe le parti a definire il
livello minimo di informazioni necessarie67.

Peraltro, molte delle informazioni che devono essere indicate nella rice-
vuta sono già oggetto di un obbligo preventivo di trasparenza imposto dal-
l’art. 12 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il quale, anche attraverso il richiamo
all’art. 3 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185, definisce le informazioni prope-
deutiche68 alla conclusione del contratto ampliando gli obblighi informativi
del proponente. Resta in dubbio il rapporto tra il contenuto della ricevuta
definito normativamente dall’art. 13 del d.lgs. n. 70 del 2003, – che impo-
ne al proponente di dare “informazioni relative alle caratteristiche essenziali
del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di
pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili” – e le
statuizioni dell’art. 3, d.lgs. n. 185 del 1999, che prescrive di fornire, in

64 Mette adeguatamente in rilievo che la normativa, specialmente quella di derivazione co-
munitaria, è orientata verso l’affermazione dell’importanza di una informazione preventiva
A. GENTILI, Informazione contrattuale e regole dello scambio, in “Rivista di diritto privato”,
2004, n. 3, p. 575 e ss.

65 Cfr., in senso critico, R. DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, cit., p.
90 e ss.

66 Così M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione,
cit., p. 805 e ss., nota 44, il quale, dalla lettura congiunta dell’art. 13, co. 2, d.lgs. n. 70 del
2003 e dell’art. 3, d.lgs. n. 185 del 1999, reputa comunque indispensabile che le informazioni
sulle caratteristiche essenziali del bene siano fornite prima della conclusione del contratto.

67 Così, ad esempio, l’indicazione delle modalità di consegna, può ben influire sulla scelta
dell’acquirente e si inserisce a pieno titolo nella definizione dell’oggetto contrattuale. Per una
critica decisa alla possibilità di distinguere in astratto tra essenzialità ed accessorietà cfr., P.
PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in Scialoja
A., Branca G., “Commentario del Codice Civile”, Bologna, Zanichelli, 1975, p. 106 e ss.

68 In entrambe le disposizioni si parla di informazioni che devono essere fornite prima
della conclusione del contratto o prima dell’inoltro dell’ordine.



i
i

“articoli/Nazzaro” — 2011/9/26 — 11:46 — page 24 — #24 i
i

i
i

i
i

24 Informatica e diritto / Studi e ricerche

tempo utile, e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a di-
stanza, tra le altre, le informazioni concernenti le “caratteristiche essenziali
del bene o del servizio”, il “prezzo del bene o del servizio, comprese tutte
le tasse o le imposte”, le “modalità del pagamento, della consegna del bene
o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del con-
tratto”, l’“esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell’articolo 5, comma 3”. Si tratta in entrambi i casi di notizie attinenti alla
definizione del regolamento contrattuale, notizie che devono essere, inoltre,
già note alle parti perché necessariamente contenute nella proposta e nella
(conforme) accettazione.

La seconda perplessità resta quella relativa al momento formativo del-
l’accordo. In altri termini, dalla funzione assegnata all’invio della ricevuta
discende la definizione del ruolo da conferire all’inoltro dell’ordine e la sua
vincolatività69. E anche reputando accoglibile la tesi che attribuisce alla ri-
cevuta la funzione di individualizzare il rapporto e di fornire informazioni
sul bene o servizio70, non sembra che si risolva il problema di sistemazione
dell’atto in parola nel procedimento formativo. Delle due l’una: o la rice-
vuta deve essere reputata quale atto necessario alla conclusione dell’accordo,
ma ciò farebbe perdere rilievo all’inoltro dell’ordine così spostando in avanti
il momento della conclusione71; o è necessario ripercorrere il procedimento
formativo per conferire all’invio della ricevuta una funzione diversa.

69 La dottrina che assimila l’ordine alla proposta contrattuale qualifica la ricevuta in termi-
ni di accettazione, facendola rientrare così nel procedimento formativo del contratto. V., M.
GUERNELLI, Il commercio elettronico e la firma digitale, cit., p. 70 e ss.

70 V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore, cit.,
p. 14.

71 Cfr. L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 128 e ss., secondo il quale tanto
l’inoltro dell’ordine quanto la ricevuta sarebbero elementi che sommati all’unica dichiarazio-
ne di volontà dell’offerente, condurrebbero alla conclusione di una fattispecie complessa la
quale produrrebbe l’effetto del trasferimento della proprietà. Non dunque il contratto quale
atto singolo, ma quale fattispecie a formazione progressiva nella quale i singoli elementi sa-
rebbero tutti parimenti rilevanti. Restano tuttavia non specificate le conseguenze derivanti
dalla mancanza di uno di questi elementi. Si afferma infatti che l’inoltro dell’ordine non può
valere accettazione perché non imputabile con certezza ad un soggetto. Ma viene da chieder-
si, cosa accade se l’inoltro dell’ordine è realmente imputabile ad una volontà differente dal
soggetto nominato nell’ordine medesimo e, tuttavia, a seguito dell’invio della ricevuta, quel
medesimo soggetto decide di approfittare della situazione che si è verificata a sua insaputa?
Affermare, come sembra logicamente desumibile dalle premesse poste dall’A., che la fatti-
specie complessa giunge comunque a conclusione equivale a svilire completamente il ruolo
dell’inoltro dell’ordine, ma ciò non sembra proponibile sulla base dell’intera normativa che
invece assegna ad esso un ruolo preminente.
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7. RUOLO DEL DIRITTO DI RECESSO E PROCEDIMENTALIZZAZIONE

DEL CONSENSO

Nel tentativo di ridefinire il ruolo attribuito all’obbligo di accusare ri-
cevuta, in ragione del suo inserimento in un procedimento che acquista
maggiore complessità, l’impressione è che esso potrebbe assumere un senso
soltanto assegnandogli funzioni estranee alla fase formativa.

Una prima funzione attribuibile al suddetto obbligo potrebbe risultare
operando una correlazione con il diritto di ripensamento, il quale, superati i
dubbi dottrinali in merito alla sua collocazione (recesso o revoca72) nel pro-
cedimento di conclusione del contratto, si atteggia a strumento privilegiato
di tutela del contraente debole. Si è già avuto modo di rivalutare il ruolo del
diritto di recesso quale fase di un complesso procedimento che si compone di
tutte le fasi di contrattazione73. Sennonché, nella contrattazione telematica,
il procedimento non sempre ha avvio dal form predisposto (perché spesso la
scelta avviene già nella fase informativa) e difficilmente si conclude con lo
spirare del termine per l’esercizio del ripensamento da parte dell’aderente74;
esistono, infatti, numerose ipotesi di esclusione del diritto di recesso che co-
prono la gran parte delle contrattazioni telematiche75. Del resto, ad una più

72 La questione è ormai superata, per il dibattito sul punto v., per le differenti posizioni, R.
LENER, Dalla formazione alla forma dei contratti su valori mobiliari (prime note sul “neofor-
malismo” negoziale), in “Banca borsa e titoli di credito”, 1990, I, p. 406 e ss.; F. GALGANO,
Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, Cedam, 1993, p. 174.

73 A.C. NAZZARO, Obblighi d’informare e procedimenti contrattuali, Napoli, ESI, 2000, p.
287 e ss.

74 Così, invece, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 127 e ss., secondo il
quale il recesso costituirebbe la valvola di chiusura del procedimento, nel senso che il mancato
esercizio del diritto di recesso varrebbe come accettazione.

75 L’art. 55 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, esclude il diritto di recesso nell’ipotesi
di fornitura di generi alimentari a domicilio del consumatore; contratti relativi ad alloggio,
trasporti, ristorazione e tempo libero quando il professionista si impegna a fornire tali presta-
zioni ad una data determinata; fornitura di servizi, la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo
del consumatore, prima della scadenza; fornitura di beni e servizi collegata alle fluttuazioni
dei tassi di mercato; fornitura di beni personalizzati; fornitura di prodotti audiovisivi o soft-
ware informatici. Lo stretto spazio riservato al diritto di recesso sembra confutare l’opinione
secondo la quale il procedimento formativo si concluderebbe con l’accettazione della merce o
con un suo rifiuto (L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, p. 110 e ss.), infatti lo stesso
a. avverte della possibile commistione fattuale tra un eventuale diritto al rifiuto e il diritto
di recesso e rimarca la circostanza che il rifiuto non sarebbe sottoposto ai termini decaden-
ziali previsti per il recesso. Tuttavia, ammettere il rifiuto equivale a svuotare di operatività la
norma in oggetto. Sulla quasi totale esclusione del diritto di recesso nelle contrattazioni tele-
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attenta riflessione appare palese che il diritto di ripensamento è stato creato
dal legislatore per rispondere ad altri problemi come quello di sorpresa o di
mancata conoscenza del bene oggetto della contrattazione, problemi per i
quali continua a restare immutata la sua funzione76.

In quest’ottica, l’obbligo di accusare ricevuta acquista una sua autonoma
utilità se correlato alla esperibilità, ove non esclusa, del diritto di recesso nel
senso di fornire il livello minimo di informazioni necessario all’utilizzazione
del potere attribuito.

Resta, peraltro, anche una funzione ulteriore, e forse principale, attribui-
bile all’obbligo di accusare ricevuta il quale, in un sistema fortemente dema-
terializzato, può svolgere un ruolo di conferma delle informazioni, nel senso
di fornire una prova dell’avvenuto accordo e delle statuizioni contenute nel
regolamento contrattuale.

Di certo, tanto la ricevuta, quanto l’eventuale recesso, non entrano nella
fase formativa.

Si mostra opportuno, allora, uscire dagli schemi classici di conclusione
del contratto e ripensare al procedimento nel suo complesso. In quest’ottica,
ogni atto assume un ruolo finalizzato alla soddisfazione degli interessi dei
contraenti.

matiche cfr., V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore,
cit., p. 9 e ss. Per una rassegna delle problematiche sollevate dalla applicazione delle norme
sul diritto di recesso alle contrattazioni telematiche v. di recente, E. BACCIARDI, Contratti
telematici e diritto di recesso, in “Contratti”, 2010, n. 4, p. 381-391.

76 Non si tratta di valutare il ruolo del recesso se di tutela del consumatore o di tecnica di
regolazione del mercato laddove se è vero che il recesso risponde all’esigenza di proteggere la
consapevolezza dell’operatore non è qui lo strumento adatto. Sul punto, cfr., L. FOLLIERI,
Il contratto concluso in Internet, cit., p. 131 e ss. Del resto se fosse vero che con la previsio-
ne del recesso “il legislatore ha di mira il consolidamento della fiducia del consumatore” la
sua massiccia esclusione dalle contrattazioni elettroniche dovrebbe testimoniare una volontà
politica di non permetterne l’espansione. Questa conclusione è tuttavia contraria a quanto
desumibile dalle direttive comunitarie e dalle leggi interne che si sono susseguite sull’argo-
mento. Nel senso che la normativa comunitaria abbia l’obiettivo “di favorire lo sviluppo del
commercio elettronico in ambito comunitario, nella prospettiva che questa nuova forma di
circolazione della ricchezza possa costituire un importante fattore di integrazione e di unifi-
cazione del mercato interno” cfr., V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la
tutela del consumatore, cit., p. 4 e ss. Per una soluzione dei problemi relativi alla disciplina
applicabile ai contratti telematici, anche in virtù del concorso con le singole leggi speciali v.
P. PERLINGIERI, G. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, ESI, 2006, p. 418 e ss.
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8. TASTO NEGOZIALE VIRTUALE E CONSAPEVOLEZZA DELL’ADERENTE

Allo scopo di definire il momento di perfezionamento del contratto tele-
matico, preliminarmente sembra opportuno valutare le modalità attraverso
le quali il contraente acquista contezza della vincolatività del contratto.

La questione investe la tematica della tipicità sociale degli atti negoziali e
della loro forma di espressione. La comprensione giuridica dell’atto necessita
dell’adozione di un codice simbolico generalmente riconosciuto77.

Nelle forme classiche di conclusione del contratto, il contraente, di rego-
la, anche nelle ipotesi di squilibrio di forza contrattuale, conosce con esat-
tezza il momento nel quale sta esprimendo una volontà vincolante. La co-
noscenza di tale momento è legata alla consapevolezza del valore che il le-
gislatore e i consociati assegnano al contegno tenuto78. Così, ad esempio, è
comunemente condiviso che salire su un mezzo di un servizio di trasporto,
equivale accettazione della proposta del gestore, o “ordinare” al ristorante,
comporta accettazione della proposta contenuta nel menù79.

77 Cfr., sull’argomento, P. SPADA, Introduzione al diritto dei titoli di credito, 2a ed., Tori-
no, Giappichelli, 1994, p. 75 e ss., il quale specifica che la conoscenza giuridica necessita di un
codice istituzionale; M. ORLANDI, La paternità delle scritture, Milano, Giuffrè, 1997, p. 33
e ss., spec. p. 35 e ss. il quale rileva che “‘Espressione’ non è qualsiasi comportamento perce-
pibile, ma un gesto significante: è il contegno che, ubbidendo al codice linguistico, manifesta
un significato”. V. anche P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del
consenso ed unità del negozio contrattuale, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”,
1964, p. 350 e ss.; V. SCALISI, Manifestazione in senso stretto, cit., p. 484 e ss.; C. ANGELI-
CI, Documentazione e documento (dir. civ.), in “Enciclopedia giuridica Treccani”, XI, Roma,
1989, p. 1 e ss.

78 V. sul punto M. FRANCESCA, Pubblicità e nuovi strumenti di conoscenza, Napoli, ESI,
2003, p. 13 e ss., che distingue tra la percezione del dato e la su rielaborazione (appercezione)
concludendo che “non tutto ciò che è percepibile è necessariamente conosciuto”. In questo
senso cfr., altresì, F. DELFINI, Contratto telematico e commercio elettronico, cit., p. 35 e ss., il
quale pone l’accento sulla tipicità sociale che assume un determinato comportamento tale da
indurre (nell’ambito contrattuale) la “consapevolezza del passaggio dal piano della mera in-
formazione e valutazione di beni o servizi offerti al piano dell’impegnatività giuridica”. L’A.
riconosce che detto dato sociologico, nelle contrattazioni telematiche, non è ancora maturo
soprattutto se comparato con il carattere di solennità che si attribuisce alla apposizione della
firma autografa. Ma qui potremmo aggiungere che non si tratta soltanto di operare una va-
lutazione comparativa con i contratti a forma scritta, poiché è anche la tipicità sociale della
stretta di mano di gran lunga più matura della pressione del tasto negoziale virtuale. Nello
stesso senso, con una particolare attenzione al significato sociale del comportamento, A.M.
GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 109 e ss.

79 Non è questa la sede per affrontare il problema dei rapporti contrattuali di fatto; ciò che
interessa è la coscienza del significato socialmente attribuito al comportamento e la consape-
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Nei contratti conclusi per iscritto80 particolare valore è dato all’apposi-
zione della firma e, sia pure con i numerosi dubbi in merito alla effettiva
comprensione del contenuto del regolamento, ciò che è certo è che il con-
traente attribuisce all’atto del firmare una efficacia vincolante81. Quando
poi è necessaria una consapevolezza maggiore che coinvolga anche i termini
dell’accordo il legislatore impone l’utilizzazione di forme solenni82.

Nelle ipotesi di particolari modalità di contrattazione, emerse dalla pras-
si e derivanti dall’utilizzo di tecnologie nuove, il legislatore interviene con
disposizioni specifiche tese a garantire con maggior rigore la consapevolez-
za dell’impegno. Ad esempio, nelle contrattazioni telefoniche, nelle quali il
contraente potrebbe essere indotto in errore sulla vincolatività del proprio
assenso, il legislatore impone al proponente di chiarire il carattere commer-
ciale della telefonata83.

Nelle contrattazioni telematiche la differenza di forza contrattuale influi-
sce sulla consapevolezza dell’assunzione del vincolo. Si è già detto che non è
un problema esclusivo di informazioni sulle caratteristiche di un bene o sul
suo prezzo di mercato, anzi la rete permette con maggiore facilità di verifi-
care dette caratteristiche e raffrontare i prezzi84. Lo squilibrio non deriva
da un divario di conoscenze attribuibili alla qualità dei soggetti della con-
trattazione85, ma dallo strumentario tecnico per il quale anche il contraen-

volezza dell’assunzione di un impegno vincolante. Cfr. L. STANGHELLINI, Contributo allo
studio dei rapporti di fatto, Milano, Giuffrè, 1997, p. 18 e ss. e anche E. BETTI, Sui cosiddetti
rapporti contrattuali di fatto, in “Jus”, 1957, p. 355 e ss.

80 La situazione non differisce, nella sostanza, dall’ipotesi precedente. Qui si tratta esclu-
sivamente di una attività di documentazione che si affianca alla manifestazione del pensiero.
Sul punto v., per tutti, F. CARNELUTTI, La prova civile, rist. Milano, 1992, p. 104 e ss.

81 Non si vuole con ciò confondere la formalizzazione del fatto con la sua imputazione
giuridica, per la quale v., M. ORLANDI, La paternità delle scritture, cit., p. 44 e ss. Sembra
tuttavia che, ove riportati su di un piano di percezione della vincolatività i due termini vadano
considerati unitariamente.

82 E in questo caso è, allo stato, esclusa la possibilità di contrattazioni telematiche.
83 La dottrina è concorde nell’ampliare l’ambito di applicazione della norma anche alle

contrattazioni telematiche. V., tra i tanti, F. DELFINI, Contratto telematico e commercio
elettronico, cit., p. 148.

84 Cfr., in tal senso, E. BATTELLI, Contrattazione e condizioni generali di contratto nell’e-
commerce, cit., p. 191 e ss.

85 Non sembra cioè possibile risolvere la questione nel semplice divario di “conoscibilità
delle formule comunicazionali, richieste ai fini dell’utilizzo del sistema telematico”: così,
invece, A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 67.
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te esperto soccombe alle scelte del predisponente che definisce le regole del
procedimento formativo86.

Si può dunque affermare che in tali ipotesi lo squilibrio informativo ha
per oggetto il procedimento formativo del contratto. E in quest’ottica appa-
re maggiormente giustificata l’esclusione, della quale si è già detto (v. par. 1),
dei contratti conclusi tramite scambio di e-mail dall’ambito di applicazione
della normativa del contratto telematico. In queste modalità negoziali, infat-
ti, il consumatore informatico accede ad un sistema formativo meno artico-
lato rispetto a quello rintracciabile nelle forme di contrattazione telematica
e se è corretto affermare che subisce comunque l’imposizione del regolamen-
to contrattuale ad opera del professionista, ciò non crea problemi ulteriori
rispetto a quelli affrontati dal legislatore nelle norme in tema di contratti del
consumatore.

Dunque, la ragione che può indurre a differenziare questo genere di con-
trattazioni da quelle che sottostanno all’applicazione della normativa in pa-
rola non è da ricercare né nella diversa consapevolezza in merito al contenu-
to del regolamento contrattuale, né nella mancata partecipazione alla sua re-
dazione87: essa risiede nel differente atteggiarsi del procedimento formativo
e nella conoscenza di esso da parte dell’aderente88.

In questa prospettiva è utile interrogarsi sulla fonte del potere del predi-
sponente e sulle modalità di utilizzazione di esso89.

Una dottrina giustifica il comportamento del predisponente argomentan-
do sulla base del comma 4 dell’art. 1326 c.c.90 e affermando che uno dei

86 Non si vuole con ciò escludere la possibilità che esista un diverso grado di esperien-
za informatica tra i contraenti, ma ciò non sembra possa rendere accettabile l’affermazione
secondo la quale gli utenti esperti non possono essere “ingannati” dal predisponente per la
dimestichezza acquisita nei passaggi anteriori al click conclusivo. V., A.M. GAMBINO, L’ac-
cordo telematico, p. 82. Cfr., altresì, C. ROSSELLO, La governance di Internet tra diritto
statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, in “Il diritto del commercio internazionale”,
2006, n. 1, pp. 45-95.

87 Così, invece, V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la tutela del
consumatore, cit., p. 6.

88 Il riferimento è, comunque, ai contratti conclusi tra consumatore e professionista in un
sistema di contrattazioni standardizzate e non agli scambi tra due soggetti che si trovano in
una posizione di parità. Per questa ultima ipotesi, infatti, restano applicabili le norme degli
artt. 1326 ss. c.c.

89 Soprattutto se si aderisce alla visione secondo la quale l’autonomia privata è “potestà di
darsi un ordinamento”: S. ROMANO, L’atto esecutivo nel diritto privato (Appunti), Milano,
1958, p. 19.

90 F. DELFINI, Contratto telematico e commercio elettronico, cit., p. 35 e ss. (cors. dell’A.).
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poteri attribuiti al proponente è quello di “dettare, con efficacia vincolante
per il destinatario, la procedura per la conclusione del contratto”91. Di là
dalla necessità di valutare l’accoglibilità della conclusione alla luce del fatto
che la norma in questione discorre di forma dell’atto e non di formalità re-
lative al procedimento, è opportuno ricordare che detta procedura, quando
differente da quella predisposta dal legislatore, deve essere comunque portata
a conoscenza dell’oblato92. Ciò non accade invece nelle contrattazioni tele-
matiche laddove l’aderente acquista informazioni complete sul procedimen-
to di conclusione del contratto soltanto a procedimento concluso, quando
ha manifestato ormai il proprio consenso vincolante o scoprendo, a volte, in
un secondo momento, che il contratto non è concluso e soltanto la propria
manifestazione di volontà è impegnativa (v. par. 3).

Né sembra possibile distinguere tra procedimenti conformi a meritevo-
lezza e altri nei quali non sia adeguatamente percepibile il passaggio dalla
fase informativa a quella formativa93, poiché le necessità di tutela prescin-
dono dal momento perfezionativo e si manifestano anche quando l’aderente
crede di aver concluso un contratto che invece è ancora in formazione.

In altri termini, e in definitiva, è un problema di certezza delle regole che
informano l’autonomia privata e di valutazione dell’opportunità che le si-
tuazioni patologiche, perché non meritevoli, trovino una adeguata sanzione
da parte dell’ordinamento. Ma affinché ciò sia possibile è necessario indivi-
duare la fisiologia e cioè è necessario individuare i parametri richiesti affin-

91 La conclusione, peraltro, non è pacifica in dottrina e investe la più ampia tematica dei
limiti che incontra l’autonomia privata in materia contrattuale. La disponibilità dei procedi-
menti formativi è negata dai più illustri autori: E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico,
Torino, 1952, p. 39 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Na-
poli, ESI, 1986, p. 186 e ss.; F. CARRESI, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti
giuridici, in “Rivista di diritto civile”, 1957, I, p. 265 e ss.; R. SACCO, Autonomia nel dirit-
to privato, in “Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, I, Torino, UTET, 1987,
p. 517 e ss.; P. RESCIGNO, Autonomia privata, in “Iustitia”, 1967, p. 3; P. SCHLESINGER,
L’autonomia privata e i suoi limiti, in “Giurisprudenza italiana”, 1999, n. 1, pp. 229-232.
Sennonché qui non si tratta tanto di una modifica del procedimento, quanto di una specifica-
zione della procedura che resta comunque nella disponibilità delle parti in quanto legata alla
forma (in senso lato) della dichiarazione.

92 Non sembra dunque accoglibile la tesi che accolla all’utente il rischio informatico, ri-
schio che deriverebbe dall’essersi addentrato spontaneamente nel mondo virtuale, nel quale
l’interpretazione del comportamento degli attori non deriverebbe dal sentire sociale ma da
decisioni del predisponente. A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., pp. 82 e ss. e 185
e ss.

93 F. DELFINI, Contratto telematico e commercio elettronico, cit., p. 35 e ss.
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ché il comportamento dei contraenti telematici si traduca in atti negoziali
vincolanti.

Si tratta, cioè, di reinterpretare le norme in tema di conclusione del con-
tratto per adeguarle al mutato contesto sociale94.

9. CONCLUSIONI

La differenza di forza contrattuale rilevabile nella contrattazione tra pro-
fessionisti e consumatori si amplifica in relazione ai contenuti. Resta lo squi-
librio esistente tra predisponente e aderente relativo al contenuto del con-
tratto e all’imposizione dei contenuti del regolamento, si aggiunge quello re-
lativo alla modalità di conclusione. Lo squilibrio informativo si allarga allo
squilibrio di conoscenza delle regole di formazione e, in particolare, del mo-
mento vincolante. Il professionista non soltanto predispone il regolamento
ma è anche autore del procedimento formativo. Ciò lo porta ad una co-
noscenza specifica e unilaterale delle regole che disciplinano il processo che
conduce al perfezionamento. Dunque, egli sa con certezza quando la pres-
sione del tasto virtuale ha l’effetto della conclusione del contratto e quando
è invece soltanto una fase intermedia del procedimento, fase che conduce l’a-
derente ad altre finestre di scelta. Detto squilibrio, non più relativo soltanto
al contenuto ma al procedimento di formazione e al momento vincolante,
non è colmato tramite l’utilizzo di obblighi informativi.

È necessario, perciò, sgombrare il campo dalla tendenza a reputare il mec-
canismo delineato dall’art. 1326 c.c. quale meccanismo generale di con-
clusione del contratto. Già nelle disposizioni del medesimo codice civile si
riscontra che il summenzionato meccanismo rappresenta soltanto una tra le
modalità di conclusione del contratto, ad esso si affiancano, in posizione non
subalterna, gli ulteriori procedimenti formativi previsti dalle norme succes-
sive. Se poi a ciò si aggiunge che le norme di derivazione comunitaria han-
no introdotto, e non da ora, nel nostro ordinamento metodi procedimen-
talizzati di formazione dell’accordo, sembra non peregrina l’ipotesi di una

94 “Nell’uso e nella comprensione delle tecniche legislative non può non prevalere il pro-
filo funzionale: le fredde strutture nominalistiche sono piegate a soddisfare nuove funzioni,
individuate dall’interprete mediante una ‘esegesi illuminata’, criticamente volta ad elaborare
e utilizzare strumenti concettuali più adeguati ai moderni principi e valori, senza subire ol-
tremisura il fascino delle parole o dei poco rigorosi linguaggi di settore”: P. PERLINGIERI, Il
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli,
ESI, 2006, p. 220 e ss.
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molteplicità di procedimenti formativi calibrati in ragione delle necessità
di tutela.

In questo quadro si situa anche la conclusione del contratto telematico
che lungi dal rappresentare un autonomo modello formativo rappresenta
l’adattamento delle regole codicistiche alle peculiarità dello strumento uti-
lizzato. Adattamento, tuttavia, non affidato al mercato, ma definito norma-
tivamente.

È necessario, pertanto, rivalutare la definizione dell’accordo secondo le
indicazioni che ci offrono le norme dettate specificamente. Non si può af-
fermare una volta per tutte se la vetrina virtuale valga proposta o invito ad
offrire: dipende dal suo contenuto; come non si può definire a priori la fun-
zione del buono d’ordine inquadrandolo tra i c.dd. atti precontrattuali95.
Né, a maggior ragione, si può continuare a ragionare in termini di incon-
tro tra proposta e accettazione. Occorre abbandonare retaggi dogmatici;
ciò che interessa è verificare il grado di vincolatività che la legge attribuisce
agli atti96.

La certezza che ci consegna il legislatore è il ruolo centrale attribuito al
buono d’ordine. Il suo inoltro rappresenta il momento di valutazione del-
la correttezza del procedimento. All’atto dell’inoltro devono essere fornite
le informazioni all’aderente, deve risultare completo il regolamento contrat-
tuale, deve essere correttamente formata la volontà del contraente. La sua
qualificazione (in termini di proposta o di accettazione) nulla aggiunge alla
tutela che il legislatore appronta per la parte. Esso rappresenta il momen-
to riassuntivo dell’attività contrattuale, composto com’è dalla somma delle
dichiarazioni di volontà di entrambe le parti.

Anche in questa ipotesi, come già in altri casi affrontati dal legislatore co-
munitario, si assiste ad un superamento complessivo delle categorie classiche
e si accede ad un sistema di tutela effettiva.

95 Ma in un’ottica di revisione dell’intero procedimento di conclusione del contratto che
impedisce di separare proposta e accettazione dalla fase formativa v., P. PERLINGIERI, R. DI
RAIMO, Manuale di diritto civile, cit., p. 392 e ss.

96 Il sistema deve essere letto e interpretato in funzione del complessivo contesto norma-
tivo e in ragione delle scelte politiche che lo fondano. “È un fatto di interpretazione, da un
lato, e di politica del diritto dall’altro”, “la disciplina fondata sulle forme e sull’affidamento è
di per sé idonea a soddisfare l’interesse al raffreddamento del mercato, l’interesse perciò degli
operatori professionali, ma non sempre quello delle parti deboli: questo dipende dal conte-
sto. Dipende dalle scelte di fondo operate in ordine all’architettura generale del sistema dei
rapporti privati”: R. DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, cit., p. 86 e ss.
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FABRIZIO TURCHI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Automi web – 2.1. Sessioni e post automatici –
3. Filtri automatici – 3.1. Caso di studio: banca dati EurLex – 3.2. Similarità fra
documenti – 4. Ambiente di redazione dei documenti – 5. Classificazione automatica
dei documenti – 6. Ambiente di redazione della banca dati – 7. Ricerca dei documenti
– 8. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

In questo articolo si descrive una collezione di strumenti software a ca-
rattere generale, sviluppati per offrire supporto alla gestione di banche dati,
che rappresentano un insieme di programmi riusabili in molte applicazioni
di informatica giuridica. La riorganizzazione sistematica di questi strumen-
ti è stata messa a punto durante lo sviluppo di procedure per la banca dati
VIPD, “Vita indipendente per persone disabili”1 al fine di automatizzare il
flusso di produzione documentale e ridurre al minimo gli interventi manuali
di redazione dei singoli documenti.

Gli strumenti sviluppati svolgono funzioni diversificate:
– permettono il download automatico di documenti dal web;
– attivano, in maniera automatica, filtri per individuare i documenti

pertinenti;
– offrono ambienti per la redazione e la gestione dei documenti, tramite

interfaccia web;
– usano in maniera intensiva macro Open Office2 per l’automazione di

attività ripetitive;
– indicizzano i documenti in full text, per la ricerca integrata dei docu-

menti.
Tali strumenti possono essere utilizzati, con minimi interventi di adatta-

mento, da chiunque sia interessato alla creazione, alla gestione o al controllo

∗ L’Autore è ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR.

1 Cfr. il sito a cura di Raffaello Belli http://www.ittig.cnr.it/disabilita.
2 OpenOffice.org è una suite per ufficio completa, rilasciata con una licenza libera e open

source che ne consente la distribuzione gratuita. Legge e scrive files nei formati utilizzati dai
prodotti più diffusi sul mercato e, a garanzia della futura accessibilità dei dati, nel formato
OpenDocument, standard ISO. Sito ufficiale in italiano http://it.openoffice.org.
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di banche dati e anche per esigenze informative generali per il trattamento di
documenti giuridici.

L’articolo è stato suddiviso nelle seguenti parti:
– descrizione degli automi web sviluppati per il download dei documenti;
– creazione e attivazione di filtri per la selezione di documenti pertinenti;
– creazione di ambienti di redazione basati su interfaccia web, indipen-

denti dalla tipologia del database;
– macro Open Office per creare documenti stilisticamente omogenei in

formato HTML;
– ricerca di documenti e presentazione dei risultati attraverso l’uso di

motori di ricerca open source.

2. AUTOMI WEB

Una delle necessità più comuni quando si gestisce una banca dati, è quella
di reperire i documenti pertinenti alla propria materia. Generalmente si
individuano delle banche dati più ampie, generali e ad accesso libero sulle
quali ricercare i documenti utilizzando gli strumenti messi a disposizione
sul sito web di origine. Tuttavia questo non è sempre sufficiente per una
serie di problemi di natura diversa:

– gli strumenti di information retrieval (I.R.) disponibili sul sito d’origi-
ne non sempre garantiscono la completezza: si tratta di casi in cui non
tutti i documenti sono stati indicizzati3;

– i risultati presentati sono di difficile consultazione: per esempio ven-
gono organizzati in un numero di pagine molto grande e non viene
offerto nessuno strumento per salvare i dati in maniera organica;

– in alcuni casi il motore di ricerca non accetta stringhe molto complesse
per il reperimento dei documenti4;

3 Per esempio, sul sito della giustizia amministrativa (http://www.giustizia-
amministrativa.it) la pagina di ricerca full text non comprende l’intera collezione di
documenti.

4 Una delle stringhe complesse usate nella banca dati VIPD è la seguente: (assisten* OR
braille OR carrozzina OR carrozzella OR cecità OR ciec* OR deambula* OR disabil* OR
handica* OR inabilità OR inabile OR incapacità OR inferm? OR infermità OR infortun*
OR invalid? OR invalidità OR invalidant? OR malformat? OR malformazion? OR me-
nomat? OR menomazion? OR minorat? OR minorazion? OR ortopedi* OR parali* OR
protesi OR protesic? OR psichiatr* OR riabilita* OR mentale OR sensorial? OR sord* OR
subnormal* OR vaccinazion? OR trasfusion? OR mobbing OR ... OR [amministratore di
sostegno] OR [diversamente abil?] OR [indennità di accompagnamento] OR [assegno di
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Fig. 1 – Automa web per il download automatico di documenti dal web

– il reperimento manuale dei documenti può incidere pesantemente sui
tempi e sulle risorse coinvolte.

In tutti questi casi si può usare un software che esegua il download auto-
matico dei documenti in maniera filtrata, usando gli strumenti di ricerca full
text, o senza alcun filtro, usando solo i meta dati quali anno, numero docu-
mento e altri. Questi tipi di software sono detti automi web e permettono di:

– inviare in automatico la richiesta, simulando la stessa azione di riem-
pimento manuale della form di ricerca;

– catturare, al volo, il risultato ed elaborarlo opportunamente per salva-
re i documenti in locale. Questo comprende anche l’invio automatico
della paginazione, qualora, come succede nella maggior parte dei casi,
il risultato venga presentato su più pagine5;

– gestire i casi più complessi in cui il reperimento dei risultati preveda
l’uso di sessioni web e/o di cookie per tenere traccia dell’utente che ha
lanciato la prima richiesta inviando la corrispondente ricerca.

Nella Fig. 1 viene mostrato il funzionamento di un automa web.
L’automa legge da files esterni i dati necessari per attivare la connessione

con il sito web d’origine e per la simulazione delle sessioni:
– il file website.config conterrà la url del sito web a cui connettersi e le

informazioni relative alla form da inviare;

accompagnamento] OR ...) AND NOT ([invalidità derivata] OR [invalidità del diploma]
OR [viziat? da invalidità non sanabile]OR ...)

5 Per esempio per il sito della Giustizia Amministrativa, una ricerca basata sulla scelta di
un anno ha dato origine a un risultato presentato su più di 180 pagine, ciascuna contenente
circa 10 documenti. In casi come questo l’operazione di salvataggio manuale dei documenti
sarebbe estremamente pesante.
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– il file website.session conterrà le informazioni su eventuali sessioni web
da attivare, come spiegato più avanti.

Apriamo una breve parentesi per spiegare il funzionamento delle sessio-
ni web e come l’automa può gestirne il meccanismo. Naturalmente stiamo
parlando di download automatici da banche dati libere, che non prevedono
alcun tipo di pagamento per la consultazione dei propri documenti.

Quando un sito prevede l’uso di sessioni, una delle soluzioni più semplici
consiste nell’usare uno dei tanti componenti aggiuntivi o add-ons sviluppati
per i web browsers e che possono essere installati gratuitamente. Una volta
installato il software di add-on non si fa altro che connettersi al sito d’origine
e lanciare una propria ricerca. Per esempio richiedendo tutti i documenti
di un determinato anno. Una volta ricevuta la risposta, sarà stata attivata
una regolare sessione web: basterà, attraverso l’add-on installato, salvare la
sessione ottenuta su un file in locale, il file website.session in Fig. 1. L’automa
web leggerà i dati della sessione dal file esterno, e li potrà inviare al web server,
insieme ai dati richiesti nella form di ricerca. Questo meccanismo dovrà es-
sere ripetuto per ogni successiva richiesta, innescando lo stesso meccanismo,
attivato nel caso di operazione manuale. Naturalmente questo è possibile
solo se, sul web server che ospita la banca dati generale, non è stato attivato
un meccanismo per controllare che chi esegue l’operazione non sia un auto-
ma, come appunto avviene per il meccanismo CAPTCHA6. Talvolta questo
meccanismo viene attivato al verificarsi di particolari condizioni: per esem-
pio, quando il sistema rileva un numero di download superiore a una cer-
ta soglia considerata di sicurezza, per esempio al fine evitare l’acquisizione
completa della banca dati.

2.1. Sessioni e post automatici

L’HyperText Transfer Prototol o HTTP è il protocollo di comunicazione
del web, ossia contiene l’insieme di regole che stabiliscono le modalità con
cui avvengono le comunicazioni, ossia lo scambio delle pagine, tra clien-
ts/web browsers e servers. Il protocollo HTTP è stato progettato e imple-

6 Acronimo di Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Hu-
mans Apart, si tratta di un programma che genera un test risolvibile solo da un essere umano
ma non da un programma in maniera automatica. Generalmente presenta un’immagine di-
storta contenente una stringa, che deve essere digitata in un’apposita casella di testo. Questo
test non può essere completato in automatico da un programma e quindi il suo superamento
è la prova che la sessione corrente è gestita da un essere umano. Prevede diversi impieghi:
prevenire commenti spam nei blogs, proteggere la registrazione di utenti sul web e molti altri.
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mentato con una particolare caratteristica: è un protocollo stateless. Questo
significa che tratta ogni richiesta come una transazione indipendente, cioè
completamente separata e autonoma dalle precedenti pagine web e quindi la
comunicazione consiste di coppie indipendenti del tipo (richiesta↔ rispo-
sta). Quindi il protocollo HTTP non richiede che il web server mantenga
le informazioni o lo stato di ogni comunicazione avvenuta durante una ses-
sione. Per mantenere l’identità di un utente durante richieste multiple si
utilizzano le sessioni: esse permettono il tracciamento dell’utente durante
la navigazione fra diverse pagine sullo stesso sito. Per esempio, una tipica
sessione avviene quando si esegue una ricerca: il sistema presenta la pagina
dei risultati con una serie di collegamenti ipertestuali alle altre pagine con-
tenenti gli ulteriori documenti. Ogni volta che l’utente attiva uno di questi
collegamenti, (per esempio pagina successiva) la sessione attivata può indi-
viduare quale query era stata preparata in origine, e presentare, in maniera
coerente, la nuova pagina con il nuovo set di documenti richiesto.

Ogni linguaggio di programmazione per il web, quali per esempio Php,
Python, Perl, o Ruby, è in grado di gestire le sessioni in modo analogo a
come tratta i cookies, ossia quei piccoli files in formato testo generalmente
registrati lato client. Tuttavia le sessioni sono memorizzate sul server, men-
tre sul client viene solo memorizzato l’identificativo univoco che il server
utilizzerà per identificare l’utente e recuperare i dati corrispondenti alle sue
precedenti richieste. I dati di una sessione possono essere usati, in teoria, so-
lo dall’utente a cui appartengono, rendendo significative e coerenti tutte le
pagine fornite dal web server in risposta alle sue richieste7. Quindi una volta
salvati in un file esterno i dati della sessione, con l’apposito add-on del brow-
ser, l’automa web può usarli rendendo completamente automatico l’invio e
la ricezione dei dati della sessione stessa.

Questi automi web hanno un carattere generale e possono essere utiliz-
zabili per l’acquisizione di documenti da qualsiasi banca dati libera: la url
del sito di origine e il file testuali delle sessioni sono memorizzati in risorse
esterne, e l’automa ne acquisisce i contenuto dinamicamente. L’unica parte
su cui è necessario intervenire è il trattamento dei risultati ricevuti. Le pa-
gine dei risultati sono trattate attraverso la sintassi delle espressioni regolari
che permettono di catturare stringhe significative di un testo. I documenti
salvati in cartelle locali sono generalmente in formato HTML, nei casi in

7 Le sessioni e i cookie possono essere usate anche da software malevolo, vedi per esempio
l’estensione FireSheep di Mozilla Firefox, che permette di catturare i cookie di altri computer
connessi a una stessa rete wireless aperta, rendendo possibile presentarsi a un server con altra
identità.
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cui siano in formato DOC è possibile utilizzare una macro di Open Office8

lanciabile anche da linea di comando per la trasformazione automatica dal
formato originale.

3. FILTRI AUTOMATICI

Dopo che l’automa web ha salvato i documenti in locale, è possibile atti-
vare su di essi ulteriori trattamenti. Questa necessità può sorgere per varie
ragioni:

– il sito d’origine non fornisce strumenti sofisticati di ricerca o non tutti
i documenti presenti vengono indicizzati;

– si preferisce selezionare, dal sito d’origine, tutti i documenti di un de-
terminato anno senza utilizzare altri strumenti di ricerca più sofisticati.

In tutti i casi precedentemente indicati possiamo avere necessità di sele-
zionare i documenti scaricati applicando particolari stringhe di ricerca, co-
struite in base alla lunga esperienza maturata nella gestione della banca dati
stessa. A questo scopo sono stati sviluppati una serie di procedure, atte al
filtraggio dei documenti, che consistono in:

1. indicizzazione dei documenti con uno dei motori di ricerca open source,
sui quali si è maturato competenze; (swish-e9 e la piattaforma di I.R.
terrier10);

2. generazione automatica delle espressioni di ricerca nella sintassi previ-
sta dal motore di ricerca, a partire da files di testo contenenti le parole
di ricerca; tali parole comprendono caratteri di mascheramento e/o
sintagmi ed espressioni per il NOT;

3. esecuzione automatica della ricerca sui documenti indicizzati e spo-
stamento dei documenti estratti in nuove cartelle, eliminandoli dalla
cartella di origine.

8 La suite open source, anche se recentemente acquisita da Oracle, equivalente a Microsoft
Office. I possibili futuri problemi di licenza open source hanno fatto nascere il nuovo ramo
del prodotto Libre Office.

9 Cfr. http://swish-e.org.
10 Cfr. http://terrier.org, che usa anche modelli avanzati di I.R., come il paradigma DFR

- Divergence from Randomness, generalizzazione del modello di indicizzazione Harter’s 2-
Poisson uno dei primi modelli di I.R.
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3.1. Caso di studio: banca dati EurLex

Un esempio reale di applicazione di filtri automatici è stato realizzato per
i documenti scaricati dalla banca dati EurLex11. In questo caso è stato usata
la maschera di ricerca full text, disponibile sul sito originale, impostando la
relativa casella di testo con una stringa R0, booleana piuttosto complessa:

R0 = [assisten*]OR [autosufficien*]OR [barrier* architettonic*]OR [brail-
le]OR [carrozz*]OR ...

Questa stringa di ricerca può essere rappresentata nel seguente modo:

R0 =W1 o r W2 o r ... W7 o r ... o r Wn

dove ogni Wi è una parola o un sintagma che può contenere caratteri di ma-
scheramento, ad esempio [assist*] oppure [barrier* architettonic*]. Dopo
il download automatico, i documenti sono stati indicizzati, in locale, con un
motore di ricerca; è stato poi eseguito un programma per l’estrazione dei
documenti basandosi su sette12 stringhe di ricerca: Rx , definite come segue:

Rx =Wx and not (Ex ) x = 1, 2, ... 7

dove Ex rappresenta un’altra espressione booleana complessa, ad esempio:

E1 = ([amministratore di sostegno]OR [autosufficien*]OR [barrier* archi-
tettonic*]OR [braille]OR [carrozz*]OR [cecità]OR [cieco]OR [colloca-
mento obbligatorio] OR [categorie protette] OR [dislessi*] OR [disgrafi*]
OR [disortografi*] OR [discalculi*] OR [deambula*] OR [deficien*] OR
[disabil*] OR [discriminazion*] OR ... OR [voto assistito] OR [vaccina-
zion*]OR [talidomi*]OR [tetraplegi*]OR [tetraparesi spastica])

Questi documenti sono stati marcati come potenzialmente non pertinen-
ti, ma per verificarne tale stato sono stati sottoposti a un processo di indiciz-
zazione per verificare se soddisfacevano la ricerca basata sulle stringhe Sx
definite come segue:

Sx = R0−Wx

11 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm.
12 Il responsabile della banca dati VIPD è stato in grado di trovare altre sette stringhe signi-

ficative per la selezione dei documenti pertinenti, che avrebbero dovuto essere ricomprese in
un unica stringa che, tuttavia, sarebbe risultata troppo complessa.
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dove il segno algebrico “-” ha il significato di sottrazione: dalla stringa origi-
nale R si toglie la parola o l’espressione Wx . Per esempio:

S1 = R0−W1 = R0− [as s i s t∗]
I documenti soddisfacenti le regole del tipo Sx sono stati marcati, ancora

una volta, come pertinenti e reintrodotti nell’insieme dei documenti signifi-
cativi. I risultati complessivi di questo trattamento sono rappresentati nella
seguente tabella:

documenti regola Rx documenti regola Sx documenti documenti
originali applicata estratti applicata trovati esclusi

(pertinenti) (non pertinenti)

1.758 R1 638 S1 0 638
1.120 R2 24 S2 0 24
1.096 R3 1 S3 1 0
1.096 R4 82 S4 0 82
1.014 R5 7 S5 0 7
1.007 R6 9 S6 0 9

998 R7 4 S7 0 4
994

Al successivo controllo manuale sui documenti filtrati come pertinenti è
risultata una percentuale molto bassa di errore (dal 2% al 5%).

3.2. Similarità fra documenti

Un ulteriore criterio di filtro è quello relativo all’individuazione della si-
milarità fra documenti, nel caso di sentenze. Uno dei metodi più comuni
per confrontare la similarità fra documenti di testo è di usare il cosiddetto
Vector Space Model. In breve si crea una mappa delle parole trovate nei do-
cumenti da confrontare su un vettore, poi si calcola il coseno13 dell’angolo
formato dai vettori dei due documenti a confronto. Quando la misura del
coseno vale 0, i documenti non hanno alcuna similarità, un valore di 1 si-
gnifica che i documenti sono uguali. Un documento D viene rappresentato
come l’insieme dei suoi termini

D = (t1, t2, . . . , tN )

13 In un triangolo rettangolo, il coseno di uno dei due angoli interni adiacenti all’ipotenusa
è definito come il rapporto tra le lunghezze del cateto adiacente all’angolo e dell’ipotenusa.
La funzione matematica coseno è una funzione periodica di periodo 2π, ossia la misura in
radianti dell’angolo giro di 360 gradi.
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Per calcolare il coseno ci si serve del prodotto scalare

A ·B = |A| ∗ |B |cosθ

cosθ=
A ·B
|A| ∗ |B |

dove
A ·B =
∑

tiA · tiB

|A|= (
∑

t 2
i )

1
2

La ricerca di documenti simili della banca dati VIPD, non era particolar-
mente difficile, in quanto, per una serie di circostanze di natura sia sociale
che prettamente giuridica, il numero di sentenze praticamente uguali è mol-
to alto. Questo ha reso necessario l’applicazione del filtro in modo da non
introdurre nella banca dati specialistica un numero elevato di sentenze che
possono, a tutti gli effetti, essere considerate quasi dei doppioni. Questa
informazione è stata memorizzata nella fase in cui i documenti sono stati ri-
versati in un archivio di redazione per tenere traccia del numero di sentenze
duplicate: ogni documento tiene memoria del numero di sentenze simili (o
addirittura uguali) che non sono state considerate e nella presentazione dei
risultati delle ricerche vengono messe in evidenza.

4. AMBIENTE DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti scaricati e filtrati vengono riversati in un database per la loro
classificazione, e raggruppati in base alla loro tipologia (Consiglio di Sta-
to, Corte di Giustizia Europea, ...). Per la loro redazione è stato creato un
ambiente con interfaccia web che permette di:

– classificare ogni documento, in base allo schema della banca dati spe-
cialistica;

– visualizzare il documento nel suo formato originale (HTML), metten-
do in evidenza tutte le parole trovate, della stringa di ricerca originale
usata nella fase di download dei documenti;

– marcare il documento come pertinente, valore predefinito al momen-
to del travaso iniziale, o non pertinente.

Alla fine del processo di redazione, l’ambiente permette di generare un
unico documento HTML che conterrà tutti i documenti pertinenti, con
un’intestazione contenente i codici di classificazione assegnati e una parte
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finale, pie’ di pagina, che funge da divisore logico fra documenti diversi. A
quel punto il documento è pronto per essere copiato e incollato su un nuovo
documento in formato .ODT (Open Office), dove verrà automaticamente
‘ripulito’, ossia reso omogeneo nella forma, tramite macro e con l’ausilio di
editing manuale e infine elaborato da una speciale macro che, per ogni docu-
mento logicamente contenuto tra testata e pie’ di pagina, crea un documento
HTML contenenti le informazioni relative a titolo e classificazione. Di se-
guito un estratto della speciale macro che crea i singoli documenti HTML,
pronti da trasferire nella banca dati on-line:
'--- create new document

sURL = "private:factory/swriter"

vComp = StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sURL, "_blank",

0, newArgs())

newDocument = ThisComponent.currentController.Frame

dispatcher.executeDispatch(newDocument, ".uno:Paste", "",

0, Array())

'--- cut classification terms and copy into voci, to store them

' in keywords properties

'

viewNewCursor.gotoStart(False)

viewNewCursor.gotoEndOfLine(True)

voci = viewNewCursor.getString()

dispatcher.executeDispatch(newDocument, ".uno:Cut", "",

0, Array())

filePath = "/home/folderDocuments/"

fileName = viewNewCursor.getString()

fileFullName = "file://" & \emph{file}Path & \emph{file}Name & ".html"

dim args1(4) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args1(0).Name = "URL"

args1(0).Value = \emph{file}FullName

args1(1).Name = "FilterName"

args1(1).Value = "HTML (StarWriter)"

args1(2).Name = "Properties.Title"

args1(2).Value = \emph{file}Name

args1(3).Name = "Properties.KeyWords"

args1(3).Value = voci

dispatcher.executeDispatch(newDocument,

".uno:SetDocumentProperties", "", 0, args1())

dispatcher.executeDispatch(newDocument, ".uno:SaveAs",

"", 0, args1())

Una volta che i singoli documenti sono stati creati in formato HTML, un
programma, in automatico, li trasferisce nel database della banca dati on-line
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estraendo automaticamente dal tag 〈T I T LE〉 i dati relativi alla tipologia del
documento, alla data, al nome del documento e le voci di classificazione da
speciali tags 〈M ET A〉.

5. CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA DEI DOCUMENTI

Come è già stato precedentemente osservato, l’insieme degli strumenti
sviluppati consente di alleggerire e di velocizzare le attività di gestione: fra
queste riveste un’importanza primaria, l’assegnazione delle voci di classifica-
zione ai singoli documenti: si tratta infatti di un’attività che necessita di una
conoscenza giuridica specifica e che, quindi, deve essere affidata a esperti del-
la materia. Per la banca dati VIPD, la classificazione dei documenti di giuri-
sprudenza, è stata attuata in maniera automatica. Generalmente questo pro-
cesso viene implementato basandosi su sistemi statistici o attraverso tecniche
di elaborazione del linguaggio naturale (NLP14). Nel primo caso un pro-
gramma automatico impara a riconoscere, a partire da un campione di do-
cumenti classificati manualmente da esperti della materia, le caratteristiche
che legano il contenuto del documento alle voci di classificazione ed è in gra-
do di individuare la classe semantica di appartenenza del nuovo documento.
Nel secondo caso invece si utilizzano tecnologie semantiche avanzate dove il
programma cerca di comprendere il significato dei termini e le relazioni tra
essi utilizzando una rete semantica predefinita senza basarsi su un campione.

Nel caso della banca dati VIPD, è stato utilizzato un diverso metodo: si
sono utilizzate delle espressioni booleane, formate da parole e sintagmi, in-
dividuati dall’esperto della materia, e sono state assegnate le classificazioni
in base al fatto che i documenti contenessero tali espressioni. A questo crite-
rio, in molti casi, è stata aggiunta un’ulteriore condizione: che i documenti
contenessero specifici rinvii normativi. Per esempio, tutti i documenti che
hanno soddisfatto la seguente espressione booleana:

(([voto assistito]) OR ([inidoneità a votare autonomamente]) OR (([infer-
mità fisica impedisce]) AND [elettore]) OR (([impossibilità di votare da so-
lo]) AND [accompagnatore]) OR ([votare] AND ([assistenza di un accom-
pagnatore])))

14 Acronimo di Natural Language Processing e consiste nel trattamento automatico di fi-
les di testo scritti in linguaggio naturale al fine di estrarre informazioni sulla semantica in
essi contenuta. Tale processo si compone di un’analisi lessicale, un’analisi grammaticale,
un’analisi sintattica e infine di un’analisi semantica.
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sono stati classificati con la voce “Voto: agevolazioni, elettorato attivo e
passivo”. Tale assegnazione è puntuale, ma anche completa: il documento,
quindi, è completamente classificato, grazie alla voce analitica coinvolta.

In altri casi si sono aggiunte condizioni sui rinvii normativi ivi contenuti;
per esempio i documenti che contengono la seguente espressione booleana:

[assistenza a parenti dichiarati invalidi]

e che contengono riferimenti normativi all’articolo 33, comma 5, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, sono stati automaticamente classificati con la voce
“Familiari: assistenza da parte dei: sede di lavoro”. In questi casi, per cerca-
re di catturare tutte le forme sintattiche in cui un determinato rinvio viene
espresso, si sottopone il testo della sentenza a un processo di parsing15 attra-
verso la sintassi delle espressioni regolari. Nell’esempio appena citato viene
verificata che sia soddisfatta la condizione:

Re g E x px AN D ([as s i s t enza a pa r ent i d i c hia rat i i nval i d i])

dove Re g E s px rappresenta un riferimento all’articolo 33, comma 5, del-
la legge n.104 del 1992 ma che può assumere diverse e molteplici forme
sintattiche, per esempio, alcune di queste espressioni possono essere:

– art. 33, c.5, l. 5 febbraio 1992, n. 104;
– L. 104;
– art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
– art. 33, co. 5, l. n. 104 del 1992.
In questo caso occorre dapprima estrarre i documenti che contengono il

sintagma [assistenza a parenti dichiarati invalidi] e poi verificare, per ognuno
di essi, la presenza del riferimento normativo in una delle possibili espressioni.

Questo metodo è rapido e sta fornendo ottimi risultati in termini di pre-
cisione e di completezza: ossia permette di classificare correttamente i docu-
menti riuscendo a intercettare tutti i possibili candidati: allo stato attuale il
margine di errore è inferiore al 3%: anche se da questo non si può conclu-
dere che il metodo funzioni in generale, rappresenta comunque un risultato
molto incoraggiante.

15 Il parsing o analisi sintattica è il processo per analizzare un testo in modo da determinare
la sua struttura grammaticale.
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6. AMBIENTE DI REDAZIONE DELLA BANCA DATI

La gestione dei documenti on-line avviene utilizzando un ambiente di re-
dazione della banca dati che ne permette il completo controllo, compresa la
visualizzazione del formato originale. In pratica si tratta di una pagina web
suddivisa in due frames: il frame di sinistra di Fig. 2 permette di imposta-
re i dati per la ricerca dei documenti, il frame di destra di Fig. 3 permette
di modificarne il contenuto, dopo conferma. L’assegnazione delle voci di
classificazione è particolarmente flessibile: con i bottoni ‘+’ e ‘-’ si posso-
no aggiungere o rimuovere voci assegnate al documento in maniera veloce e
user-friendly.

Fig. 2 – Ambiente di editazione dei documenti di VIPD, frame sinistro

Nel caso in cui i dati della ricerca, impostati nel frame sinistro, selezio-
nino più di un documento il sistema presenta una pagina intermedia con
la lista dei documenti con le corrispondenti informazioni sintetiche e con
l’attivazione di un collegamento ipertestuale su ciascuno di essi.
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Fig. 3 – Ambiente di editazione dei documenti di VIPD, frame destro

7. RICERCA DEI DOCUMENTI

Per l’attivazione delle funzioni di I.R., il primo passo è l’indicizzazione
dei documenti, che prevede una fase intermedia: un programma estrae i dati
dal database della banca dati e genera, per ogni documento, un file in formato
HTML che contiene il seguente insieme di meta dati relativi alla tipologia del
documento, alle voci di classificazione, alla data e così via:

1. tipologia;
2. data;
3. nome documento;
4. voci di classificazioni;
5. regione.
Una maschera di ricerca è mostrata in Fig. 4. In questo caso si tratta di

una maschera unificata per la ricerca di documenti su tutte le tipologie della
banca dati VIPD, ma in generale è possibile ricercare sia sulle parole in full
text che, contemporaneamente sui meta dati specifici della banca dati. Le
parole cercate vengono poi evidenziate al momento della visualizzazione del
singolo documento come ausilio alla consultazione.
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Fig. 4 – Banca dati: maschera di ricerca

8. CONCLUSIONI

L’insieme dei programmi confezionati è riusabile in altri contesti in cui
sorga la necessità di un trattamento automatico di documenti giuridici, non
necessariamente legata a esigenze informative per banche dati specialistiche.
A questo proposito è utile sottolineare l’importanza di uno stretto contatto
fra gruppi di persone con competenze interdisciplinari al fine di attivare una
simbiosi: diversi punti di vista orientati sullo stesso obiettivo permettono di
ottenere risultati più significativi e diretti a un pubblico più vasto in termini
di applicazioni user-centered, pianificate sull’ideale utilizzatore. Nel caso spe-
cifico della collaborazione per la banca dati VIPD, non è mai superfluo ricor-
dare come ogni progetto di informatizzazione deve anche prevedere tempi di
riflessione e di successiva progettazione al fine di creare procedure generali,
essenziali e ben documentate.
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Quali problemi porranno i robot futuri?

DOMENICO PARISI∗

SOMMARIO: 1. I robot – 2. I limiti dei robot attuali – 2.1. I robot non hanno
autonomia motivazionale – 2.2. I robot non hanno emozioni – 2.3. I robot non
hanno una vita mentale – 2.4. – I robot non hanno socialità – 2.5. I robot sono
costruiti da noi – 2.6. Altri limiti dei robot attuali – 3. I robot futuri e i problemi
che porranno – 4. Conclusioni

1. I ROBOT

I robot sono oggetti fisici costruiti da noi che somigliano ad animali o a
esseri umani e si comportano come animali o esseri umani. Le ragioni per
cui si costruiscono robot sono due. La prima è che i robot hanno molte appli-
cazioni pratiche: in campo medico e chirurgico, nell’assistenza alle persone
anziane, come strumenti di psicoterapia, in guerra, nell’intrattenimento. La
seconda ragione è che i robot sono strumenti di ricerca scientifica. La scienza
ha bisogno di teorie, e i robot sono un nuovo modo di formulare le teorie
del comportamento animale e umano. Tradizionalmente le teorie del com-
portamento sono espresse a parole. Oggi possono essere espresse costruendo
robot, cioè usando la teoria per costruire un robot. Le teorie espresse a parole
hanno il difetto che le parole hanno spesso significati non ben definiti e non
univoci, mentre una teoria espressa costruendo un robot è necessariamente
chiara e univoca perché altrimenti il robot non può essere costruito. Inoltre
dalle teorie espresse a parole è spesso difficile derivare predizioni empiriche
specifiche e non controverse, mentre le teorie espresse costruendo robot ge-
nerano molte predizioni empiriche specifiche e non controverse dato che i
comportamenti del robot sono le predizioni empiriche derivate dalla teoria
usata per costruire il robot. Anche se conviene tenere distinti i due obbiettivi,
quello delle applicazioni pratiche e quello scientifico, essi sono collegati tra
loro e si rafforzano l’uno con l’altro. Le applicazioni pratiche costituiscono
un banco di prova delle teorie espresse costruendo i robot, e i robot costruiti
per puri scopi scientifici possono suggerire nuove applicazioni pratiche.

I robot sono una novità rivoluzionaria sia dal punto di vista scientifico
che dal punto di vista sociale. Essi fanno intravedere una scienza del compor-

∗ L’Autore, già direttore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Cognitive del CNR, è ora
ricercatore presso questo Istituto e dirige la rivista Sistemi Intelligenti, edita da Il Mulino.
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tamento senza le limitazioni delle tradizionali scienze del comportamento,
limitazioni che rendono queste scienze meno solide e meno capaci di fare
progressi rispetto alle scienze della natura. Dal punto di vista sociale essi
non solo promettono molte applicazioni utili ma hanno implicazioni sociali
e culturali che bisogna sforzarsi di prevedere e di valutare, preparando la so-
cietà ad esse. I robot possono cambiare la realtà in cui vivono gli esseri umani,
popolandola di artefatti che si comportano come loro e ponendo così pro-
blemi per l’immagine che gli esseri umani hanno di sé stessi e problemi etici
e legali riguardanti le funzioni svolte dai robot, il nostro comportamento nei
riguardi dei robot, i danni che possono derivare dai robot.

Queste oggi sono ancora promesse (o, a seconda dei punti di vista, minac-
ce), considerato che gli attuali robot sono ancora molto semplici e primitivi.
Tuttavia la ricerca scientifica e tecnologica avanza rapidamente e inesorabil-
mente, e noi dobbiamo aspettarci robot futuri più complessi e più capaci di
comportarsi come gli animali reali e come noi. Quali problemi porranno
questi robot futuri? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima di
tutto aver chiaro quali sono i limiti dei robot attuali in quanto modelli degli
animali e, in particolare, degli esseri umani.

2. I LIMITI DEI ROBOT ATTUALI

2.1. I robot non hanno autonomia motivazionale

Il comportamento degli animali e degli esseri umani ha due livelli di fun-
zionamento, quello delle motivazioni che essi debbono cercare di soddisfare
con il loro comportamento e quello della capacità di agire in modo da sod-
disfare le diverse motivazioni. Non solo gli esseri umani ma tutti gli animali
hanno molte motivazioni. Debbono mangiare, evitare i pericoli, riprodursi,
prendersi cura dei propri figli, avere una luogo protetto in cui vivere, procu-
rarsi le risorse (nel caso degli esseri umani, il denaro) di cui hanno bisogno,
gestire appropriatamente i propri rapporti con gli altri, e così via. Il pro-
blema è che, per ragioni sia strettamente fisiche che mentali (neurali), essi
non possono soddisfare tutte queste diverse motivazioni nello stesso tempo,
e perciò debbono scegliere la particolare motivazione da soddisfare in ogni
dato momento. (Parliamo di “scelta” ma negli animali e, molto spesso, anche
negli esseri umani, le scelte motivazionali sono implicite e non “pensate”.)
Una volta scelta la motivazione, debbono essere capaci di comportarsi in
modo da soddisfare la motivazione che hanno scelto.
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Questi due livelli di funzionamento del comportamento possono essere
chiamati, rispettivamente, il livello motivazionale e il livello cognitivo. Il
livello motivazionale è quello delle motivazioni e delle scelte motivazionali.
Il livello cognitivo è quello di saper fare quello che è necessario per soddisfare
una determinata motivazione. La tradizione culturale dell’Occidente spinge
a privilegiare il livello cognitivo rispetto a quello motivazionale, perché il
livello cognitivo è quello dell’intelligenza, del linguaggio e della ragione, ed
è quello in cui gli esseri umani sopravvanzano di molto gli animali, mentre
il livello motivazionale è quello degli istinti e dell’irrazionalità, ed è difficile
dire che gli esseri umani sono superiori agli altri animali a questo livello. Per
la cultura dell’Occidente, più che per altre culture, l’uomo è prima di tutto
intelligenza, linguaggio e ragione, e non può essere considerato un animale.
La scienza è un prodotto dell’Occidente, e questo spiega perché anche la
scienza, quando si tratta di studiare gli esseri umani, abbia privilegiato fino
ad oggi la cognizione piuttosto che la motivazione.

Questo ha dei riflessi per la robotica. Se i robot sono costruiti per le loro
applicazioni pratiche, come avviene prevalentemente oggi, la loro “mente”
non deve avere un livello motivazionale ma soltanto un livello cognitivo. I
robot non debbono avere motivazioni perché noi li costruiamo perché ci aiu-
tino a soddisfare le nostre motivazioni. E non debbono scegliere loro quale
motivazione soddisfare in ogni dato momento con il loro comportamento
perché questa decisione spetta a noi. I robot debbono essere bravi a fare quel-
lo che vogliamo noi, non quello che vogliono loro. Per questo dal punto di
vista scientifico i robot attuali sono utili fino a un certo punto. Gli animali,
inclusi gli esseri umani, hanno due livelli di funzionamento, quello motiva-
zionale e quello cognitivo. I robot attuali hanno solo il livello cognitivo, e
quindi non sono buoni “modelli” degli animali e degli esseri umani.

2.2. I robot non hanno emozioni

Saper scegliere quale motivazione soddisfare in ogni dato momento è un
fattore decisivo per la sopravvivenza di tutti gli animali e, in special modo,
degli esseri umani. Le scelte motivazionali che fa un individuo debbono es-
sere corrette, spesso rapide, e persistenti. Non si può continuare a mangiare
quando si presenta un pericolo, e il passaggio dalla motivazione di mangiare
alla motivazione di sfuggire al pericolo deve essere rapido. La motivazione
a trovare un partner per la riproduzione deve essere persistente anche quan-
do molti tentativi sono andati a vuoto. La motivazione a prendersi cura dei
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propri figli deve essere tenuta sempre presente anche quando si agisce per
soddisfare altre motivazioni. In effetti, si può anche non essere molto bravi a
fare quello che è necessario fare per soddisfare le proprie motivazioni (livel-
lo cognitivo), ma la scelta di quale motivazione cercare di soddisfare in ogni
dato momento, ignorando le altre (livello motivazionale), è più importante.

Per questa ragione, nel cervello degli animali, specie di quelli più comples-
si, si sono evoluti dei particolari circuiti neurali che influenzano, di momen-
to in momento, il “peso” delle diverse motivazioni in modo tale che le scelte
motivazionali dell’organismo siano corrette, rapide e persistenti. Quelle che
chiamiamo emozioni sono gli stati di questi circuiti. I circuiti emotivi fanno
interagire il cervello con il resto del corpo, e il resto del corpo invia input
sensoriali al cervello che fanno sì che le emozioni siano “sentite”.

I robot attuali non hanno emozioni. Essi possono “esprimere” emozio-
ni, cioè atteggiare e muovere la faccia, gli occhi, e altre parti del loro corpo
in modo simile a come fanno gli esseri umani quando esprimono emozioni,
ma le loro sono emozioni non sentite. La ragione è ovvia. Come abbiamo
visto, i robot attuali non hanno motivazioni e non debbono compiere scel-
te motivazionali. Le emozioni servono agli animali e agli esseri umani per
fare scelte motivazionali migliori e, se i robot non debbono compiere scelte
motivazionali, è inevitabile che essi non abbiano emozioni.

2.3. I robot non hanno una vita mentale

Il comportamento è costituito da movimenti del corpo in risposta agli
stimoli che arrivano all’organismo dall’ambiente esterno. Ma gli esseri uma-
ni, oltre al comportamento, hanno una vita mentale. La vita mentale è la
capacità di auto-generare stimoli sensoriali da parte dello stesso cervello. Gli
stimoli sensoriali normalmente arrivano dall’ambiente esterno ma il cervel-
lo degli esseri umani è anche capace di generarli da sé, e di rispondere a que-
sti stimoli auto-generati non con movimenti del corpo ma con altri stimoli
auto-generati, dando così luogo a una complessa dinamica interna di stati
e processi. Questa è la vita mentale. La vita mentale è costituita dall’auto-
generazione di stimoli visivi e di altra natura ma soprattutto è fatta di parlare
a sé stessi, cioè di auto-generazione di stimoli linguistici e di risposta a questi
stimoli linguistici con l’auto-generazione di altri stimoli linguistici (pensie-
ro). La vita mentale permette di ricordare, di immaginare, di prevedere le
conseguenze delle proprie azioni prima di compierle, in modo da poter valu-
tare queste conseguenze per decidere se compiere o no le azioni. Gli stimoli
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auto-generati agiscono anche sulle decisioni motivazionali e producono stati
emotivi che influenzano queste decisioni.

I robot attuali non hanno una vita mentale. Rispondono agli stimoli ester-
ni con movimenti del loro corpo ma il loro “cervello” non è in grado di
auto-generare degli stimoli e di rispondere agli stimoli, siano essi esterni o
auto-generati, auto-generando altri stimoli. Come si è detto, la vita mentale
è in buona misura parlare a sé stessi ma i robot attuali non sono in possesso
di una sistema di comunicazione che abbia le caratteristiche del linguaggio
umano. Sono in grado di rispondere ad alcuni nostri comandi linguistici e di
produrre dei suoni linguistici ma, come nel caso delle emozioni non sentite,
usano un linguaggio che non capiscono.

2.4. I robot non hanno socialità

Molti animali sono sociali, vivono in gruppi interagendo tra loro e non
solo con l’ambiente naturale. Negli esseri umani la socialità è molto svilup-
pata ed essi vivono in società complesse basate su organizzazioni e istituzio-
ni. Vivere socialmente permette di ottenere risultati che nessun individuo
da solo sarebbe in grado di ottenere ma pone anche problemi, specialmente
se, come avviene nelle società umane, i gruppi sono grandi e perciò necessa-
riamente comprendono individui che non sono parenti tra loro. In queste
società è inevitabile che la tendenza degli individui a fare i propri interessi,
e non quelli di altri individui, si manifesti più fortemente, e può accadere
che nel fare i propri interessi un individuo danneggi gli interessi di altri, ren-
dendo così necessario per la società creare dei meccanismi che, punendo i
comportamenti che danneggiano gli altri, li scoraggino evitando così che gli
svantaggi di vivere insieme superino i vantaggi, e la società si disgreghi. Tra
questi meccanismi vi sono la morale, la reputazione e le leggi scritte. Altri
problemi della socialità umana riguardano la ricerca del bene comune e la ca-
pacità di realizzarlo, e quindi la necessità che ci siano individui, i governanti,
che dicono agli altri, i governati, che cosa debbono così che venga realizza-
to il bene comune. E poi nelle società umane ci sono i problemi legati alla
produzione e agli scambi dei beni.

Nei robot attuali la socialità è quasi interamente ignorata. I robot operano
da soli e, in alcune applicazioni, interagiscono in modi molto semplici con
noi. Ma non esistono società di robot. Solo alcuni settori della robotica si
occupano di socialità, ma si tratta della socialità elementare degli insetti che è
una socialità tra individui geneticamente identici o molto simili. La socialità
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umana non è di questo tipo (a parte quella all’interno della famiglia), e perciò
oggi ancora non si cerca di capire e di spiegare gli importanti fenomeni della
socialità umana costruendo robot.

2.5. I robot sono costruiti da noi

Gli animali e gli esseri umani, come tutti gli organismi viventi, non sono
costruiti da nessuno ma diventano quello che sono nel corso di autonomi
processi di sviluppo che includono l’evoluzione nel corso delle generazioni,
la crescita e l’apprendimento nel corso della vita individuale, l’evoluzione
culturale nel corso della storia delle società.

I robot attuali sono costruiti da noi e non sono il risultato di autonomi
processi di sviluppo. I robot sono in genere programmati da un essere umano
e, anche quando si usano metodi di costruzione dei robot ispirati all’evolu-
zione e all’apprendimento, si fa questo per ottenere un risultato finale che è
stato deciso da noi. In effetti la stessa idea di “costruire” robot non ha senso
se i robot debbono essere modelli veritieri degli animali e degli esseri umani.

2.6. Altri limiti dei robot attuali

I robot attuali hanno anche altri limiti in quanto modelli del comporta-
mento degli animali e degli esseri umani. Ne elenchiamo brevemente alcuni.

a) Tutti gli animali non solo sono dei corpi ma hanno un senso del loro
corpo, conoscono il proprio corpo e lo distinguono dal resto degli
oggetti fisici presenti nel loro ambiente.

b) Tutti gli animali sono ognuno individualmente diverso dall’altro, e
le differenze tra gli individui sono sia differenze di capacità o intel-
ligenza che differenze di personalità o carattere. (La distinzione è
collegata con quella tra livello cognitivo e livello motivazionale di
funzionamento degli animali di cui si è parlato sopra.)

c) Tutti gli animali, e forse specialmente gli esseri umani, possono avere
disturbi psichici determinati da fattori genetici e dalle esperienze avute
durante la vita.

d) Tutti gli animali muoiono ma gli esseri umani sanno di dover morire,
e questo ha delle conseguenze per la loro vita mentale e affettiva. (Un
essere umano immortale sarebbe un essere umano?)

I robot attuali non hanno nessuna di queste caratteristiche e, quindi, han-
no forti limitazioni come modelli degli animali reali e, specialmente, degli
esseri umani.
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3. I ROBOT FUTURI E I PROBLEMI CHE PORRANNO

Se i robot attuali sono ancora molti diversi dagli animali reali e soprat-
tutto dagli esseri umani, che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Come
saranno i robot futuri?

Se i robot vengono costruiti per scopi di pura ricerca scientifica, cioè come
strumenti per formulare nuovi tipi di teorie che ci aiutino a capire meglio il
comportamento degli animali e degli esseri umani, dobbiamo aspettarci che i
limiti dei robot attuali verranno gradualmente superati. Il desiderio di cono-
scenza che muove la scienza spingerà a costruire robot che hanno autonomia
motivazionale, che hanno emozioni, che hanno una vita mentale, che han-
no forme complesse di socialità, che si auto-costruiscono come gli organismi
viventi, che distinguono il loro corpo dal resto degli oggetti fisici, che sono
uno diverso dall’altro, che possono avere disturbi psichici, e che non solo
muoiono ma sanno di dover morire. Ma la pressione a costruire robot che
non abbiano i limiti di cui abbiamo parlato verrà non soltanto dalle esigenze
della conoscenza ma anche dalle applicazione pratiche. Robot più complessi,
più simili agli animali e agli esseri umani, potranno fare più cose, servirci a
più cose, avere nuove applicazioni a cui magari oggi ancora non pensiamo.
La ricerca in robotica ha costi considerevoli, ed è difficile pensare che le risor-
se necessarie a coprire questi costi siano rese disponibili solo per l’obbiettivo
di fare avanzare la conoscenza. E poi oggi la scienza e la tecnologia, la co-
noscenza e le sue applicazioni, sono fortemente intrecciate, e l’una spinge
l’altra. Perciò dobbiamo ritenere che i robot futuri saranno diversi da quelli
di oggi, saranno più simili agli animali e agli esseri umani a cui si ispirano e
che vogliono riprodurre, e per questo porranno problemi nuovi.

Questi problemi saranno di varia natura, filosofici, etici, legali e, più ge-
neralmente, sociali. In alcuni casi i robot futuri ci faranno interpretare in
modo nuovo gli esseri umani. In altri casi porranno problemi di come noi
dobbiamo comportarci nei loro confronti. In altri ancora dovremo chieder-
ci che posto debbono avere nelle società umane e che cosa può essere affidato
a loro. E poi, ovviamente, una volta diventati membri delle società umane
(a tutti gli effetti?), si porrà per loro il problema che abbiamo visto più so-
pra: potranno danneggiare gli altri (uomini e robot). Vediamo, rapidamente,
alcuni di questi problemi.

I robot sono cose fisiche in cui avvengono processi fisici. Se i robot si
comporteranno come noi, dovremo concludere che anche noi siamo cose
fisiche in cui avvengono solo processi fisici? Questo che conseguenze avrà?
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Gli esseri umani non solo fanno una certa cosa ma vogliono fare quella
cosa. La distinzione è legittima perché non è chiaro se degli animali si può
dire che non solo fanno una certa cosa ma vogliono fare quella cosa. E i
robot? I robot anche oggi fanno molte cose. Ma le vogliono fare? Quan-
do potremo dire che i robot vogliono fare quello che fanno? Avere una vita
mentale significa che quello che si fa lo si vuole fare? Quali saranno le con-
seguenze dell’avere a che fare con robot che non solo fanno delle cose ma
vogliono fare quelle cose? Il voler fare una cosa, e non solo farla, si traduce
nell’attribuire la responsabilità di quella cosa, e delle sue conseguenze, a chi
la fa. Attribuiremo la responsabilità di quello che fa un robot al robot, o a
chi lo ha costruito? Ma se i robot futuri non verranno costruiti ma si auto-
costruiranno nel corso di processi autonomi di sviluppo, ci sarà ancora una
responsabilità del loro costruttore?

Come dovremo comportarci nei confronti di robot che hanno motivazio-
ni autonome e scelgono autonomamente quale motivazione perseguire con il
loro comportamento, che hanno stati interni del loro corpo/cervello (emo-
zioni) che li aiutano a fare scelte motivazionali migliori, che hanno una vita
mentale, e che hanno un senso del proprio corpo e, forse, della loro mente
(e dicono “io”), che sanno di dover (o poter) morire?

Che cosa ne faremo di robot ognuno diverso individualmente dall’altro e
di robot che hanno disturbi psichici?

I robot che sono organizzati in società di robot quali problemi porranno?
Tra gli esseri umani, e spesso anche tra gli animali, esiste una molteplicità di
gruppi sociali e c’è competizione tra questi gruppi che può portare alla vio-
lenza e alla guerra. Ci sarà competizione anche tra gruppi di robot e, ancora
più problematicamente, competizione tra gruppi di robot e gruppi umani?

4. CONCLUSIONI

Lo sviluppo della scienza e della tecnologia porterà alla costruzione di ro-
bot sempre più simili agli animali reali e agli esseri umani. Questo potrebbe
non succedere solo se gli esseri umani decidessero di bloccare lo sviluppo del-
la scienza e della tecnologia o di porgli dei forti limiti (quali?). Ma è molto
difficile che ciò avvenga. Per questo è necessario chiederci oggi quali nuo-
ve possibilità verranno offerte ma anche quali nuovi problemi si porranno
quando verranno costruiti robot che effettivamente riproducono gli animali
reali e gli esseri umani.

Ma ovviamente la costruzione di robot che effettivamente riproducono
gli animali reali e gli esseri umani porterà anche dei vantaggi. Il primo è che
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capiremo meglio come si comportano gli esseri umani e le loro società. Co-
me abbiamo detto all’inizio, per la scienza capire gli esseri umani non è un
compito facile e non si può dire che questo compito fino ad oggi la scienza
lo abbia veramente assolto. E si tenga presente che i robot non solo sono
un nuovo strumento di ricerca scientifica che offre la possibilità di costruire
teorie migliori perché non formulate verbalmente e perché capaci di molte
predizioni empiriche dettagliate, non controverse e di natura quantitativa. I
robot avranno un grande impatto sulle scienze che studiano gli esseri umani e
le loro società anche perché garantiscono quel completo distacco dal proprio
oggetto di studio che è necessario per fare scienza. Quando gli esseri umani
studiano sé stessi, è inevitabile che siano influenzati dai loro desideri, dalle
loro paure, dai loro valori e dalle loro ideologie. Ma questo costituisce un
ostacolo per la ricerca della verità e per la scienza. I robot offrono il grande
vantaggio che, quando una teoria viene formulata costruendo un robot, la
teoria è completamente oggettivata nel robot e il robot rende esplicite tutte
le predizioni empiriche della teoria, sia quelle che piacciono che quelle che
non piacciono, in quanto queste predizioni empiriche sono i comportamen-
ti del robot, e questi comportamenti sono sotto gli occhi di tutti. E un altro
vantaggio di cercare di capire gli esseri umani costruendo robot è che i ro-
bot promettono una scienza dell’uomo non disciplinare. Il comportamento
umano e le società umane sono state studiati fino ad oggi da discipline sepa-
rate e che non dialogano tra loro. Le divisioni disciplinari sono un ostacolo
alla conoscenza della realtà perché la realtà non è divisa in discipline. I robot,
sfruttando le sempre maggiori capacità di calcolo dei computer e il continuo
avanzamento di tutte le tecnologie, consentiranno di costruire robot che non
solo riproducono tutti i diverse fenomeni che caratterizzano gli esseri umani
e le loro società ma li riproducono tutti insieme e nelle loro interazioni.

Ma costruire robot realmente simili agli esseri umani avrà anche dei van-
taggi direttamente per la società. Oggi le società umane si trovano di fronte a
molti problemi che sono difficili sia da individuare e capire nella loro vera na-
tura che da risolvere. I robot, magari solo simulati in un computer, potranno
essere degli strumenti per capire e per studiare soluzioni a questi problemi.
Essi serviranno a disegnare scenari, a fare previsioni sulle loro conseguenze, a
studiare gli effetti di vari tipi di interventi. Essi costituiranno società umane
parallele che serviranno a capire e a guidare lo sviluppo di quelle reali.
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Danni senza anomalie: questioni di responsabilità
nella robotica medica

EDOARDO DATTERI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Danni senza anomalie: la robotica riabilitati-
va – 2.1. Il sistema Lokomat – 2.2. Le basi scientifiche della neuro-riabilitazione
– 2.3. I difetti del Lokomat e la scarsità di studi clinici – 3. Anomalie e responsa-
bilità prospettiva: il robot chirurgico Da Vinci – 4. Responsabilità retrospettiva e
malfunzionamenti robotici – 5. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Le tecnologie robotiche possono contribuire significativamente all’effica-
cia degli interventi e delle diagnosi mediche, aumentandone l’accuratezza e la
precisione e migliorando la qualità della vita del paziente durante e dopo l’in-
tervento1. Di fatto, molti sistemi di robotica medica hanno perso da anni lo
status di “prototipo di laboratorio” e prestano quotidianamente servizio ne-
gli ospedali e nelle cliniche di tutto il mondo: tra gli esempi più significativi
vi è il sistema chirurgico Da Vinci e il sistema Lokomat per la riabilitazione
degli arti inferiori di soggetti che soffrano disabilità motorie dovute a lesioni
spinali o infarti. Al di là delle interessanti potenzialità dischiuse da alcuni
di questi sistemi, la stretta interazione fisica uomo-robot che caratterizza i
contesti d’uso dei robot medici solleva non trascurabili preoccupazioni eti-
che legate, in vario modo, alla possibilità che il robot causi danni al paziente.
Questo articolo si propone di riflettere su due ampie categorie di questioni
di responsabilità legate a circostanze di questo tipo.

∗ Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione ’R. Massa’, Università degli Studi di
Milano-Bicocca.

1 E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Ethical Reflections on Health Care Robotics, in Capurro
R., Nagenborg M. (eds.), “Ethics and Robotics”, Amsterdam-Heidelberg, IOS Press/AKA,
2009, pp. 35-48; E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Robotica medica e società, in “XXI Secolo -
Il corpo e la mente”, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, 2010,
pp. 339-348; R.H. TAYLOR, A. MENCIASSI, G. FICHTINGER, P. DARIO, Medical Robo-
tics and Computer-Integrated Surgery, in Siciliano B., Khatib O. (eds.), “Springer Handbook
of Robotics”, Berlin, Springer-Verlag, 2008, pp. 1199-1222; H.F.M. VAN DER LOOS, D.J.
REINKENSMEYER, Rehabilitation and Health Care Robotics, in Siciliano B., Khatib O. (eds.),
op. cit., pp. 1223-1251; E. PRASSLER, K. KOSUGE, Domestic Robotics, in Siciliano B., Khatib
O. (eds.), op. cit., pp. 1253-1282.
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Alla prima categoria appartengono problemi di responsabilità che qui
chiameremo retrospettiva, legati cioè all’attribuzione di responsabilità per
danni causati da sistemi robotici. Supponiamo che il braccio di un sistema
robotico Da Vinci, al quale collegato un bisturi, causi una pericolosa lesione
in un organo interno del paziente. Chi è il responsabile di questo evento?
Ecco una questione di responsabilità retrospettiva, relativa cioè a danni che
si sono già verificati. Possiamo interpretare questa domanda in più modi,
in base a come interpretiamo il termine “responsabilità”: possiamo inter-
pretarlo in senso legale (e la domanda verter allora sull’identificazione della
persona che dovrà eventualmente compensare i danni subiti dal paziente2)
oppure morale (chi deve essere biasimato per questo evento?3). Nel paragra-
fo 4 analizzeremo il caso di un paziente che, nel 2005, ha fatto causa a un
ospedale americano e alla ditta costruttrice del sistema robotico chirurgico
Da Vinci per un danno fisiologico che, a suo avviso, era stato causato da un
malfunzionamento del robot. Questo caso, qui ricostruito sulla base di fon-
ti giornalistiche, è senza dubbio interessante per riflettere su una classe di
problemi di carattere etico e legale (di responsabilità, appunto, retrospettiva)
che potranno purtroppo presentarsi in futuro, data la sempre maggior dif-
fusione dei sistemi robotici in vari campi dell’azione umana. Analizzando
questo caso sosterremo però4 che le tecnologie e le applicazioni dell’odier-
na robotica medica non sollevano problemi di responsabilità retrospettiva
particolarmente nuovi o comunque differenti rispetto a quelli sollevati dai
danni causati da qualsiasi dispositivo elettrico o elettromeccanico. Certo, di-
stricare la rete dei fattori causali che hanno condotto al danno in contesti di
interazione uomo-robot può sollevare difficoltà epistemologiche e metodo-
logiche estremamente spinose. Ma non ci sono motivi per ritenere che tali
difficoltà siano peculiari rispetto a quelle che si pongono rispetto a qualsiasi
problema di attribuzione di responsabilità legale o morale, al di là del fatto
che sia coinvolto o meno un robot.

Una seconda classe di questioni etiche legate alle correnti e alle imminen-
ti applicazioni della robotica medica quella che qui chiameremo di respon-

2 J. COLEMAN, G. MENDLOW, Theories of Tort Law, in Zalta E. (ed.), “Stanford
Encyclopedia of Philosophy”, 2003.

3 A. ESHLEMAN, Moral Responsibility, in Zalta E. (ed.), “Stanford Encyclopedia of
Philosophy”, cit.

4 Assieme a M. SANTORO, D. MARINO, G. TAMBURRINI, Learning Robots Interacting
with Humans: from Epistemic Risk to Responsibility, in “AI & Society”, Vol. 22, 2007, n. 3,
pp. 301-314.
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sabilità prospettiva5. I problemi di responsabilità prospettiva non vertono
sull’attribuzione di responsabilità per danni già occorsi, bensì sulla possibi-
lità futura di danni verificatisi nell’interazione tra esseri umani e robot. Più
precisamente, le questioni di responsabilità prospettiva - nell’interpretazione
che qui assumeremo di tale termine - vertono sull’opportunità di applicare
particolari tecnologie robot che in contesti di stretta interazione fisica tra es-
seri umani e robot. È accettabile, dal punto di vista etico, l’utilizzo di sistemi
robotici (come il Lokomat) per la riabilitazione funzionale di pazienti con
lesioni spinali?

Gli sviluppi delle tecnologie robotiche, e le loro applicazioni al servizio
dell’azione umana, sollevano naturalmente molte questioni di responsabili-
tà prospettiva. All’interno di questa vasta categoria di problemi possiamo
tuttavia, a nostro avviso, distinguere tra sotto-classi di questioni più o me-
no interessanti e innovative. La riflessione etica sui pericoli dell’interazione
umana con i sistemi robotici si concentra spesso sulla possibilità che questi
ultimi generino comportamenti dannosi causati da anomalie di funziona-
mento - magari dovute a qualche circostanza perturbatrice non prevista in
fase di progettazione (pensiamo a un robot chirurgo come il Da Vinci che,
per effetto di uno sbalzo di tensione o di un contatto elettrico, genera mo-
vimenti inadeguati che lesionano gravemente il corpo del paziente). Questa
possibilità certamente da considerare con grande attenzione: le caratteristi-
che dell’ambiente di destinazione possono essere significativamente differen-
ti da quelle “asettiche” e ben controllate del laboratorio in cui il robot stato
progettato e costruito. Ma la riflessione su questi casi non solleva questioni
particolarmente nuove rispetto a quelle che i robotici affrontano ogni giorno
nella loro quotidiana attività di ricerca e sviluppo: il problema etico di scon-
giurare anomalie dannose non altro che un problema di sicurezza, da sempre
ben presente ai robotici. Gli scrupoli etici, limitatamente a questi casi, non
generano prescrizioni particolarmente nuove rispetto a quelle che guidano
l’attività dei robotici, costantemente impegnati a prevenire l’occorrenza di
pericolose anomalie nell’ambiente di destinazione.

Più interessante, da un punto di vista etico, è la possibilità che un robot
medico causi danni pur comportandosi normalmente, ovvero in assenza di

5 G. TAMBURRINI, Robot Ethics: A View from the Philosophy of Science, in Capurro
R., Nagemborg M. (eds.), “Ethics and Robotics”, Amsterdam-Heidelberg, IOS Press/AKA,
2009, pp. 11-22.
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anomalie e fattori di disturbo. Questa possibilità tutt’altro che remota, come
andiamo ora a discutere a proposito del sistema riabilitativo Lokomat6.

2. DANNI SENZA ANOMALIE: LA ROBOTICA RIABILITATIVA

2.1. Il sistema Lokomat

Lesioni spinali e infarti possono (con modalità differenti) danneggiare
gravemente le parti del sistema nervoso centrale e periferico deputate al con-
trollo motorio. In casi di questo tipo si cerca talvolta di innescare meccani-
smi di adattamento plastico del sistema nervoso, che portino i circuiti neurali
danneggiati a recuperare parte delle precedenti funzionalità oppure i circuiti
neurali connessi a “sostituire funzionalmente” la parte danneggiata. Le tecni-
che utilizzate per stimolare la plasticità del sistema nervoso - spesso chiamate
tecniche di “neuro-riabilitazione funzionale” - includono il movimento pas-
sivo e attivo degli arti coinvolti dal trauma. Nelle terapie di tipo passivo il
terapista muove ripetutamente l’arto del paziente, mentre in quelle attive il
paziente viene esortato a sfruttare le proprie funzionalità motorie residue
quanto più possibile per muovere l’arto interessato dal trauma (il terapista
può anche opporsi al movimento del paziente per sollecitare uno sforzo an-
cora maggiore). Ampia evidenza clinica suggerisce la maggior efficacia delle
terapie appartenenti a quest’ultima categoria: lo sforzo il fattore davvero

6 Riteniamo che il significato intuitivo e ordinario dei termini “normale” e “anomalo” sia
sufficiente per comprendere i problemi etici a cui faremo riferimento nell’analisi dei sistemi
Lokomat e Da Vinci. Qualche breve precisazione sarà tuttavia utile. Anzitutto la distinzione
tra “comportamenti normali” e “comportamenti anomali” - nel senso in cui le due espressio-
ni verranno qui utilizzate - sarà relativa al punto di vista dei costruttori del sistema robotico,
e non dei suoi utenti ( facile immaginare che un robot possa generare un comportamento che
appare anomalo al suo utente, che ignora quasi tutto del suo funzionamento, ma normale
agli occhi del suo costruttore). Di fatto i progettisti, i costruttori e i programmatori di un si-
stema robotico hanno un’idea relativamente chiara almeno di alcune circostanze al contorno
che devono essere vere perché il sistema funzioni in modo normale, nonché un’idea relativa-
mente chiara di possibili fattori di disturbo. Un’analisi approfondita sulla natura di queste
condizioni ci porterebbe troppo lontano; per una discussione sul ruolo delle condizioni al
contorno in (bio)robotica si veda E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Biorobotic Experiments for
the Discovery of Biological Mechanisms, in “Philosophy of Science”, Vol. 74, 2007, n. 3, pp.
409-430, e G. TAMBURRINI, E. DATTERI, Machine Experiments and Theoretical Modelling:
from Cybernetic Methodology to Neuro-Robotics, in “Minds and Machines”, Vol. 15, 2005,
n. 3-4, pp. 335-358. Ultima precisazione: non tutti i comportamenti inattesi sono quali-
ficabili come anomali. L’uso improprio o negligente di un sistema robotico - sia da parte
di utenti ignari che da parte dei suoi costruttori - può generare comportamenti inattesi, che
costituiscono tuttavia reazioni perfettamente normali agli impropri comandi ricevuti.
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importante per stimolare la riorganizzazione neurale necessaria a produrre
significativi recuperi motori.

Le tecniche neuro-riabilitative sono ovviamente ripetitive e stancanti per
il terapista, e talvolta - nel caso della riabilitazione degli arti inferiori - ri-
chiedono personale medico aggiuntivo che sollevi il paziente in posizione
eretta per tutta la durata della sessione terapeutica. Proprio perché ripetiti-
ve e stancanti naturale pensare alla possibilità di automatizzarle attraverso
la robotica. Tra i molti robot riabilitativi già sviluppati e in via di sviluppo
ci concentreremo sul sistema Lokomat, un robot per la riabilitazione fun-
zionale degli arti inferiori7. Il Lokomat costituito da un tapis roulant, da
un sistema di imbracature per tenere in posizione eretta il paziente e da al-
cuni “arti” robotici (esoscheletri) ai quali vengono fissati gli arti inferiori del
paziente. Il robot può muovere le gambe del soggetto sul tapis roulant, impo-
nendo schemi motori analoghi a quelli della camminata o di altre tipologie
di locomozione8. Ma possibile programmare il Lokomat per esercizi mo-
tori attivi di vario tipo: dagli esercizi di supporto (in cui, per esempio, il
robot interviene muovendo le gambe del paziente solo quando quest’ultimo
si sforzato almeno un po’, oppure quando compie grossi errori) ad altre tipo-
logie di esercizi in cui il robot ostacola - per esempio, opponendo una certa
resistenza - il movimento del soggetto9.

Il Lokomat è in commercio già da anni, ma questo non preclude che possa
essere legittimamente oggetto di una questione di responsabilità prospettiva:
è accettabile, dal punto di vista etico, l’automatizzazione delle terapie riabi-
litative attraverso il Lokomat. La risposta, come vedremo, è tutt’altro che
ovvia: non vi sono solide basi empiriche e scientifiche per ritenere che le
terapie riabilitative basate sul robot Lokomat raggiungeranno in ogni caso
prestazioni migliori di quelle che avrebbe raggiunto una terapia riabilitativa
convenzionale. Questa posizione, che documenteremo riferendoci alla lette-
ratura scientifica in materia, ci impone di essere quantomeno cauti rispetto
all’opportunità di affiancare o addirittura sostituire (sia pure per il tempo di
una sessione riabilitativa) terapisti umani con il sistema Lokomat.

7 H.F.M. VAN DER LOOS, D.J. REINKENSMEYER, Rehabilitation and Health Care
Robotics, cit., pp. 1223-1251.

8 G. COLOMBO, M. JOERG, R. SCHREIER, V. DIETZ, Treadmill Training of Paraplegic
Patients Using a Robotic Orthosis, in “Journal of Rehabilitation Research and Development”,
Vol. 37, 2000, n. 6, pp. 693-700.

9 L. MARCHAL-CRESPO, D.J. REINKENSMEYER, Review of Control Strategies for Ro-
botic Movement Training after Neurologic Injury, in “Journal of Neuroengineering and
Rehabilitation”, 2009, n. 6.
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Iniziamo accennando al fatto che i benefici derivanti dall’uso del Loko-
mat maggiormente enfatizzati nella letteratura scientifica sono sentiti anzi-
tutto dai terapisti. Un robot non si stanca; conseguentemente, la sua preci-
sione e ripetibilità si mantengono inalterate virtualmente per l’intera durata
della sessione terapeutica, indipendentemente dalla sua lunghezza. Per que-
sto motivo introdurre il Lokomat all’interno di una clinica riabilitativa può
alleviare considerevolmente la fatica fisica dei terapisti. Può anche ridurre il
numero dei terapisti necessari (trasformandosi dunque in un immediato van-
taggio economico per la clinica), poiché il paziente può essere lasciato solo
durante la maggior parte della sessione terapeutica, e il ruolo del terapista
può limitarsi all’avvio del programma motorio10. È opportuno notare come
la riduzione della fatica del terapista sia benefica anche per il paziente, da-
to che la fatica può peggiorare considerevolmente le prestazioni dei terapisti
umani11 con conseguenze almeno in linea di principio deleterie per il pa-
ziente. Vediamo questo punto più da vicino. Lo scopo del terapista, comune
ai vari tipi di riabilitazione neuro-funzionale, quello di indurre i pazienti ad
assumere progressivamente schemi locomotori “giusti”. Ma se il livello e la
qualità dell’assistenza motoria cambiano durante la sessione riabilitativa, lo
schema motorio che il terapista induce il paziente ad assumere sarà sempre
più distante da quello “giusto”12. Idealmente questo problema non sorge
nel caso del Lokomat, che può essere programmato per impartire lo stesso
schema di interazione con il paziente per ore.

Che il Lokomat permetta di evitare gli effetti dell’affaticamento dei tera-
pisti umani fuor di dubbio, e molti resoconti sperimentali attestano casi in
cui il Lokomat ha effettivamente contribuito a migliorare le abilità motorie
del paziente. Ma concentriamoci non tanto sull’efficacia delle riabilitazioni
basate sul Lokomat in senso assoluto quanto sul rapporto tra l’efficacia delle
riabilitazioni basate sul Lokomat e quelle di tipo convenzionale, non robotico.
Come abbiamo anticipato poche righe addietro non vi sono solide basi empi-
riche e scientifiche per ritenere che le terapie riabilitative basate sul robot Lo-

10 J. HIDLER, D. NICHOLS, M. PELLICCIO, K. BRADY, Advances in the Understan-
ding and Treatment of Stroke Impairment Using Robotic Devices, in “Topics in Stroke
Rehabilitation”, Vol. 12, 2005, n. 2, pp. 22-35.

11 H.F.M. VAN DER LOOS, D.J. REINKENSMEYER, Rehabilitation and Health Care
Robotics, cit., pp. 1223-1251.

12 J. HIDLER, D. NICHOLS, M. PELLICCIO, K. BRADY, D.D. CAMPBELL, J.H. KAHN,
T.G. HORNBY, Multicenter Randomized Clinical Trial Evaluating the Effectiveness of the Lo-
komat in Subacute Stroke, in “Neurorehabilitation and Neural Repair”, Vol. 23, 2009, n. 1,
pp. 5-13.
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komat raggiungeranno prestazioni migliori di quelle che avrebbe raggiunto
una terapia riabilitativa convenzionale, n per discriminare casi in cui oppor-
tuno impiegare il Lokomat e casi in cui opportuno ripiegare su terapie con-
venzionali. I motivi, come vedremo nelle prossime sezioni, non hanno nulla
a che fare con la possibilità che il Lokomat generi comportamenti anomali.

2.2. Le basi scientifiche della neuro-riabilitazione

Esploriamo anzitutto alcune ragioni di carattere scientifico che ci spin-
gono a guardare con una certa cautela all’opportunità di automatizzare le
terapie riabilitative attraverso la robotica. Di fatto, al giorno d’oggi non
vi sono solide teorie scientifiche che permettano di prevedere gli effetti - in
termini di plasticità cerebrale e di recupero funzionale - delle terapie neuro-
riabilitative. La scarsità di teorie scientifiche al proposito si riflette nella
mancanza di un insieme di “regole” ben specificate e automatizzabili che sta-
biliscano quale siano le “giuste” modalità di neuro-riabilitazione; si riflette
dunque nella mancanza di regole sufficientemente precise che indichino co-
me programmare il Lokomat perché somministri al paziente una terapia ef-
ficace. Siamo di fronte a un “vicolo cieco scientifico: non sappiamo n quali
sono i movimenti ottimali n quali sono le stimolazioni meccaniche ottimali
da impartire al paziente. Le basi scientifiche della neuro-riabilitazione sono
tuttora mal definite, e vi sono molte scuole di pensiero tra loro contrappo-
ste. [. . . ] Quindi il primo problema che un ingegnere robotico incontra, nel
tentativo di costruire un dispositivo terapeutico robotico, relativo al fatto
che c’ una sostanziale incertezza rispetto a cosa esattamente il robot dovreb-
be fare”13. Anomalie a parte, il Lokomat può impartire al paziente lo stesso
esercizio terapeutico virtualmente per ore; il punto che non chiaro, come
il passaggio appena citato indica chiaramente, in che modo programmare il
robot perché impartisca al paziente un “buon” esercizio terapeutico.

Molto ampia è la varietà delle opzioni di programmazione del Loko-
mat, così come molto ampio è l’insieme delle tipologie di esercizi neuro-
riabilitativi che, in linea di principio, è possibile programmare sul robot. In
questo ampio spazio di possibilità sono incluse anche forme di mutuo adat-
tamento tra robot e paziente. Per evitare che il paziente “si abitui” durante
l’arco della sessione riabilitativa allo schema di interazione imposto dal tera-
pista robotico, diminuendo progressivamente il suo sforzo (che, come abbia-

13 H.F.M. VAN DER LOOS, D.J. REINKENSMEYER, Rehabilitation and Health Care
Robotics, cit., pp. 1223-1251.
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mo osservato, viene generalmente considerato un fattore cruciale al recupero
funzionale), il robot non dovrebbe ripetere sempre esattamente il solito mo-
vimento o il solito tipo di interazione. Piuttosto, il robot dovrebbe essere
capace di rilevare l’aumento delle prestazioni del soggetto e modulare il pro-
prio comportamento di conseguenza: per esempio il robot potrebbe ridurre
progressivamente il livello di assistenza man mano che aumentano le fun-
zionalità motorie del paziente14. Algoritmi di questo tipo possono essere
utili anche per adattare progressivamente i parametri del robot alle caratte-
ristiche del paziente, nel caso non siano disponibili sufficienti informazioni
dettagliate e “a priori” sul suo particolare tipo di disabilità motoria.

Naturalmente il problema che abbiamo appena segnalato - la mancanza
di teorie che aiutino a decidere le caratteristiche di una “giusta” terapia ria-
bilitativa robotica - si presenta anche in relazione a queste forme di mutuo
adattamento tra paziente e robot. Quali parametri dovrebbero essere utiliz-
zati per valutare l’aumento delle prestazioni del paziente? Come variare i
parametri che regolano il comportamento motorio del robot riabilitativo,
in funzione dell’aumento delle prestazioni, per massimizzare l’efficacia del-
la teoria? Non vi sono basi scientifiche sufficienti per rispondere a queste
domande, dunque per evitare che l’aumento delle prestazioni del paziente
porti il robot a virare le proprie caratteristiche in direzioni improprie.

Queste osservazioni - si potrebbe replicare - non puntano il dito solo con-
tro le terapie riabilitative robotiche: la mancanza di teorie solide ed empirica-
mente ben corroborate che guidino la progettazione e l’esecuzione di terapie
efficaci (rispetto alle varie forme di danno e di disabilità subite dai pazienti)
dovrebbe gravare anche sulle terapie riabilitative condotte da terapisti uma-
ni. Questa osservazione del tutto ragionevole: anche le terapie riabilitative
convenzionali trarrebbero vantaggio dal progresso nella comprensione teo-
rica dei meccanismi che stanno alla base della neuro-riabilitazione15. Ciò
nonostante non è così ovvio che lo stesso problema - la mancanza di solide ba-
si scientifiche per la neuro-riabilitazione - abbia lo stesso impatto sulle terapie
robotiche e sulle terapie convenzionali.

Anzitutto opportuno riflettere sul fatto che le terapie robotiche sono au-
tomatizzate. Questo non significa che il robot esegue in ogni caso gli stessi

14 L. MARCHAL-CRESPO, D.J. REINKENSMEYER, Review of Control Strategies for
Robotic Movement Training after Neurologic Injury, cit.

15 R.B. SHEPHERD, Exercise and Training to Optimize Functional Motor Performance in
Stroke: Driving Neural Reorganization? in “Neural Plasticity”, Vol. 8, 2001, n. 1-2, pp.
121-129.
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movimenti lungo tutto l’arco di una sessione riabilitativa (si ricordi quanto
detto a proposito degli algoritmi di mutuo adattamento tra robot e paziente).
Ma rimane immutato, lungo l’arco della sessione riabilitativa, il programma
implementato sul robot, che specifica come il robot dovrà reagire agli stimoli
del paziente oppure come certi parametri motori dovranno essere adattati
sulla base della valutazione dei suoi miglioramenti. Inoltre il robot ha a sua
disposizione un insieme limitato (spesso molto ridotto) di canali attraverso
cui controllare i miglioramenti del paziente (per esempio valutando gli errori
rispetto al comportamento motorio desiderato, i tempi di inattività, la velo-
cità di movimento e in alcuni casi i livelli di attivazione muscolare misurati
attraverso elettromiografie). Non poi chiaro quale algoritmo permetta di va-
lutare efficacemente se il mutuo adattamento tra paziente e robot sia giunto o
meno a un punto di equilibrio improprio, dunque se il paziente, per effetto
di tale deriva, stia ricevendo una terapia “sbagliata”. Le terapie somministra-
te da terapisti umani sono invece flessibili, basate sulla loro esperienza e sul
loro buon senso; il terapista umano ha accesso a un insieme molto pi vasto
e variegato di “canali” per monitorare il miglioramento delle prestazioni del
paziente, e può accorgersi - ancora sulla base del proprio buon senso e della
propria esperienza e conoscenze di sfondo - se qualcosa va storto, in modo
da ricalibrare la propria interazione motoria. Naturalmente, basi scientifi-
che più solide e affidabili sulla neuro-riabilitazione sarebbero estremamente
utili per perfezionare l’efficacia delle terapie manuali: ma non c’è bisogno
di dire che c’è un enorme numero di compiti che gli esseri umani sanno
eseguire con grande efficacia nonostante non siano ancora state formulate
teorie scientifiche affidabili e ben supportate al proposito. Al contrario, e
per i motivi discussi sopra, la mancanza di teorie scientifiche affidabili sulla
neuro-riabilitazione (assieme alle straordinarie e notorie difficoltà legate al-
l’automatizzazione dei processi di buon senso negli esseri umani) ha un forte
impatto sulle terapie robotiche.

Queste considerazioni puntano il dito contro le terapie riabilitative robo-
tiche soltanto se assumiamo che il paziente venga lasciato solo, in balia del
robot, lungo tutto l’arco della terapia. In caso contrario il terapista umano
potrebbe ovviamente farsi carico di intervenire personalmente modificando
le caratteristiche del programma motorio se necessario e basandosi, appunto,
sulla propria esperienza e sul proprio buon senso. Come abbiamo osservato
nelle pagine precedenti del tutto ragionevole ritenere che l’acquisto e l’ado-
zione di un sistema Lokomat nelle cliniche riabilitative siano motivati, in
molti casi, dal desiderio di ridurre il personale necessario, rendendo dunque
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più che realistico lo scenario in cui il paziente è lasciato solo durante l’arco
della sessione terapeutica. In ogni caso, anche assumendo che il decorso della
terapia sia supervisionato da un terapista umano, ragioni ulteriori ci impon-
gono di guardare con una certa cautela all’opportunità di automatizzare le
terapie riabilitative attraverso la robotica: al di là delle considerazioni specu-
lative presentate finora, non vi sono basi non solo scientifiche, ma nemme-
no empiriche sufficienti per ritenere che le terapie riabilitative basate sul robot
Lokomat possano raggiungere in ogni caso prestazioni equivalenti o migliori
di quelle che avrebbe raggiunto una terapia riabilitativa convenzionale.

2.3. I difetti del Lokomat e la scarsità di studi clinici

È noto che il Lokomat - più precisamente, il sistema di imbrachi per sol-
levare il paziente - vincola fortemente i movimenti del bacino imponendo
movimenti non naturali. “Questi vincoli, durante una terapia riabilitativa
basata sul Lokomat, possono alterare la natura dello sforzo muscolare ne-
cessario a generare la propulsione in avanti e la stabilizzazione mediale e
laterale, a loro volta necessari per una corretta deambulazione. Tali vin-
coli possono inoltre influire anche sugli schemi di accelerazione degli arti
inferiori. Regnaux e colleghi hanno scoperto che durante la deambulazione
assistita dal Lokomat i pazienti tendevano a esibire schemi di accelerazio-
ne e decelerazione anomali dal momento in cui le dita del piede si staccano
dal suolo al successivo contatto del tallone”16. Il motivo legato proprio al
vincolo sul bacino: “dopo aver camminato con l’ausilio del sistema anche
per un breve periodo, il soggetto adatta il proprio schema deambulatorio e
apprende un nuovo insieme di comandi motori necessari per riprodurre i mo-
vimenti vincolati imposti dal robot”17. Le differenze riscontrate rispetto alla
deambulazione normale non sono soltanto cinematiche ma anche musco-
lari: rilevazioni elettromiografiche eseguite durante le sessioni sperimentali
sul Lokomat hanno rivelato che “gli schemi di attivazione muscolare esibiti

16 J. HIDLER, D. NICHOLS, M. PELLICCIO, K. BRADY, D.D. CAMPBELL, J.H. KAHN,
T.G. HORNBY, Multicenter Randomized Clinical Trial Evaluating the Effectiveness of the Lo-
komat in Subacute Stroke, cit., pp. 5-13; J.-P. REGNAUX, K. SAREMI, J. MAREHBIAN, B.
BUSSEL, B.H. DOBKIN, An Accelerometry-based Comparison of 2 Robotic Assistive Devices
for Treadmill Training of Gait, in “Neurorehabilitation and Neural Repair”, Vol. 22, 2008, n.
4, pp. 348-354.

17 J.M. HIDLER, A.E. WALL, Alterations in Muscle Activation Patterns during Robotic-
assisted Walking, in “Clinical Biomechanics”, Vol. 20, 2005, n. 2, pp. 184-193, corsivo
aggiunto.



i
i

“articoli/DatteriNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 69 — #69 i
i

i
i

i
i

E. Datteri / Danni senza anomalie: questioni di responsabilità nella robotica medica 69

durante la terapia riabilitativa sul robot sono molto diversi da quelli con-
comitanti alla deambulazione normale”: i pazienti non sono generalmente
consci di tale attivazione muscolare anomala, quindi non sono in grado di
segnalarla verbalmente ai terapisti18.

Non chiaro quali siano gli effetti di queste limitazioni sull’entità del re-
cupero muscolare19. In mancanza di teorie affidabili dal punto di vista espli-
cativo e predittivo non resta altro che affidarsi a studi clinici per valutare
l’utilità delle terapie condotte con l’ausilio del Lokomat. Ma il quadro ge-
nerale che gli studi clinici condotti finora restituiscono a proposito di tale
problema è piuttosto controverso.

Swinnen e colleghi20 hanno condotto una rassegna sistematica degli studi
sperimentali pubblicati su riviste scientifiche (dal 1990 al 2009) che attestano
i risultati di terapie basate sul Lokomat su pazienti che soffrono di lesioni
spinali, allo scopo di valutare l’efficacia del robot rispetto a vari indici di va-
lutazione. Dopo aver selezionato le (poche) analisi sperimentali rigorose da
un punto di vista metodologico a partire dall’enorme letteratura sul Loko-
mat, essi concludono che “non vi è alcuna chiara evidenza clinica che attesti
l’efficacia delle terapie riabilitative basate sul robot nel recupero delle fun-
zionalità motorie dei pazienti con lesioni spinali” (p. 42). Altri studi clinici,
condotti su pazienti che hanno subito un infarto, ottengono risultati addirit-
tura a sfavore delle terapie basate sul Lokomat rispetto alle terapie manuali.
Nello studio condotto da Hornby e colleghi21, 48 pazienti con disabilità mo-
torie provocate da infarti hanno ricevuto 12 sessioni di terapia locomotoria
su tapis roulant, alcuni di essi attraverso il Lokomat e altri (il gruppo di con-

18 J.M. HIDLER, A.E. WALL, Alterations in Muscle Activation Patterns during Robotic-
assisted Walking, cit., pp. 184-193, p. 191.

19 È opportuno notare come, secondo alcuni, le implicazioni cliniche di queste limitazioni
non siano necessariamente negative: “durante le prime fasi della neuro-riabilitazione spesso
utile, se non obbligatorio, ridurre i gradi di libertà di movimento della persona, dal momento
che i pazienti con lesioni neurologiche possono essere facilmente soverchiati dal numero di
compiti motori da svolgere” (J.M. HIDLER, A.E. WALL, Alterations in Muscle Activation
Patterns during Robotic-assisted Walking, cit., pp. 184-193, p. 191.).

20 E. SWINNEN, S. DUERINCK, J.-P. BAEYENS, R. MEEUSEN, E. KERCKHOFS, Effective-
ness of Robot-assisted Gait Training in Persons with Spinal Cord Injury: A Systematic Review,
in “Journal of Rehabilitation Medicine: Official Journal of the UEMS European Board of
Physical and Rehabilitation Medicine”, Vol. 42, 2010, n. 6, pp. 520-526.

21 T.G. HORNBY, D.D. CAMPBELL, J.H. KAHN, T. DEMOTT, J.L. MOORE, H.R. ROTH,
Enhanced Gait-related Improvements after Therapist- versus Robotic-assisted Locomotor Trai-
ning in Subjects with Chronic Stroke: A Randomized Controlled Study, in “Stroke; A Journal
of Cerebral Circulation”, Vol. 39, 2008, n. 6, pp. 1786-1792.
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trollo) nel modo convenzionale. Gli autori concludono che “tra i pazienti
sopravvissuti all’infarto, quelli che hanno ricevuto una terapia convenziona-
le somministrata da terapisti umani hanno ottenuto miglioramenti più ampi
- rispetto alla velocità di deambulazione e alla postura degli arti - di quelli che
hanno ricevuto una terapia basata sul Lokomat”. Risultati analoghi sono sta-
ti ottenuti in uno studio sperimentale condotto da J. Hidler e colleghi22: “le
terapie riabilitative convenzionali producono maggiori miglioramenti, per
quanto riguarda la velocità di movimento e la distanza percorsa, in sogget-
ti affetti da disabilità motorie moderate o gravi causate da infarti subacuti e
unilaterali. I pazienti che hanno ricevuto terapie riabilitative ripetute e con-
sistenti con il Lokomat hanno mostrato miglioramenti praticamente in ogni
indice di abilità motoria che abbiamo monitorato; tuttavia, la terapia con-
venzionale si è rivelata migliore rispetto a quella robotica nell’ambito del
gruppo di soggetti selezionati”.

Non è il caso di esagerare la portata dei risultati ottenuti dagli ultimi due
studi clinici che abbiamo citato: si tratta, appunto, di un numero esiguo
di studi tratti da un insieme comunque insufficiente di indagini sperimentali
sull’efficacia del Lokomat. L’interesse di questi studi clinici è inoltre limitato
dal fatto che essi hanno coinvolto terapie riabilitative robotiche passive, nel
senso spiegato nel paragrafo 2.1. Tuttavia questi studi, assieme a quelli che
abbiamo citato poche righe addietro, rafforzano ulteriormente la tesi secon-
do cui non è tuttora disponibile un’evidenza sperimentale sufficientemente
forte per ritenere che il Lokomat ottenga in ogni caso risultati migliori ri-
spetto alle terapie convenzionali - né, è ragionevole supporre, per capire in
quali casi (per esempio, rispetto a quali tipi di disabilità) sia preferibile op-
tare per la terapia robotica rispetto a quella convenzionale. Il problema di
responsabilità prospettiva da cui siamo partiti - è eticamente accettabile au-
tomatizzare le terapie riabilitative attraverso il Lokomat? - è dunque ancora
aperto, nonostante l’ampia diffusione del robot nelle cliniche riabilitative di
tutto il mondo23.

22 J. HIDLER, D. NICHOLS, M. PELLICCIO, K. BRADY, D.D. CAMPBELL, J.H. KAHN,
T.G. HORNBY, Multicenter Randomized Clinical Trial Evaluating the Effectiveness of the
Lokomat in Subacute Stroke, cit., pp. 5-13.

23 Considerazioni sotto certi aspetti analoghe sugli effetti neurofisiologici delle interfacce
cervello-macchina sono state discusse in P. SALVINI, E. DATTERI, C. LASCHI, P. DARIO,
Scientific Models and Ethical Issues in Hybrid Bionic Systems Research, in “AI & Society”, Vol.
22, 2007, n. 3, pp. 431-448. Occorre sottolineare il fatto che le conclusioni provvisorie a
cui gli studi citati sono giunti non depongono a sfavore del robot Lokomat, che - a parte
le limitazioni che abbiamo precedentemente discusso - è un sistema robotico costruito
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3. ANOMALIE E RESPONSABILITÀ PROSPETTIVA: IL ROBOT CHIRURGI-
CO DA VINCI

La discussione fin qui svolta sul sistema robotico Lokomat, e i dubbi sol-
levati sulla sua efficacia terapeutica rispetto alle terapie convenzionali, non
chiamavano affatto in causa anomalie di funzionamento: sotto esame era il
comportamento normale del Lokomat e i suoi effetti (a breve e lungo termi-
ne) sul sistema nervoso centrale e sulle facoltà motorie del paziente. Qualche
pagina addietro, motivando l’interesse delle questioni di responsabilità pro-
spettiva relative a comportamenti robotici normali, abbiamo sostenuto che
la riflessione prospettiva sulla possibilità di anomalie comportamentali non
solleva invece problemi etici e legali altrettanto innovativi. È lecito e impor-
tante chiedersi se sia eticamente accettabile destinare un certo sistema robo-
tico a un certo contesto di utilizzo in vista dei danni che eventuali anomalie
di funzionamento potrebbero causare agli utenti del robot. Tuttavia, se limi-
tiamo la nostra attenzione alle anomalie di funzionamento, gli scrupoli etici
non fanno altro che sollevare (magari in altri termini) questioni di carattere
tecnico che sono ben presenti ai robotici: la prevenzione delle anomalie di
funzionamento fa parte delle normali e ordinarie attività di progettazione,
costruzione e programmazione di un sistema robotico. La questione etica di
responsabilità prospettiva è dunque, in questi casi, nient’altro che una que-
stione tecnica sotto mentite spoglie, che i robotici affrontano ogni giorno
come parte delle proprie attività quotidiane di ricerca e sviluppo.

Inoltre è vero (diremmo addirittura ovvio) che in linea teorica qualunque
sistema robotico può sfuggire al controllo umano e comportarsi in modo
anomalo per effetto, magari, di circostanze perturbatrici ambientali o inter-
ne. Ma la possibilità teorica di anomalie non implica, per sé, il fatto che tali
anomalie saranno frequenti: non è dunque una buona ragione per esaspera-
re le preoccupazioni etiche (molte delle quali, che come abbiamo osservato,
non sono altro che preoccupazioni tecniche di sicurezza sotto mentite spo-
glie). Un buon esempio per riflettere su questo punto è il Da Vinci, uno
dei robot più utilizzati in ambito chirurgico. Il sistema robotico Da Vinci è
composto da una consolle e da un insieme di bracci robotici (generalmente
quattro) alla cui punta è possibile collegare strumenti chirurgici miniatu-

sulla base delle migliori tecnologie disponibili, totalmente flessibile e programmabile. Le
questioni etiche che abbiamo fin qui discusso si riferiscono piuttosto alla mancanza di solide
basi scientifiche ed empiriche per decidere in che modo programmare terapie riabilitative
efficienti sul Lokomat.
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rizzati (per esempio bisturi, pinze, suturatrici, endoscopi) che il robot può
muovere all’interno del paziente. Il robot è teleoperato: un chirurgo umano
siede alla consolle, ricevendo una vista tridimensionale e ad alta risoluzione
dell’interno del paziente, e muovendo alcuni “joystick” può controllare con
grande accuratezza i micro-movimenti del robot e degli strumenti robotici.
Il sistema Da Vinci è commercializzato da anni e utilizzato in più di 1500
ospedali in tutto il mondo, Italia compresa24.

Perché utilizzare un sistema chirurgico Da Vinci? I vantaggi derivati dal
suo utilizzo sono legati alle cosiddette tecnologie chirurgiche minimamente
invasive (TMI), basate su strumenti chirurgici ed endoscopici miniaturizzati
introdotti nel corpo del paziente attraverso piccole fessure e comandati dal-
l’esterno attraverso tubi flessibili. Le TMI - progressivamente sempre più
diffuse e utilizzate sin dalle ultime decadi del XX secolo - sono naturalmente
vantaggiose per il paziente in virtù della loro ridotta invasività, ma com-
portano alcune difficoltà di controllo. Il tremore naturale della mano del
chirurgo, per esempio, viene amplificato dalla notevole miniaturizzazione,
e si riflette sia in difficoltà di controllo degli strumenti sia nell’instabilità
dell’immagine restituita dall’endoscopio25. Il Da Vinci non solo cancella
elettronicamente il tremore della mano del chirurgo: la precisione nell’ese-
cuzione dell’intervento è incrementata dalla possibilità di variare il rapporto
tra l’ampiezza dei movimenti del chirurgo e l’ampiezza dei movimenti del-
l’utensile. In operazioni che richiedono particolare cautela il chirurgo può
impostare il robot in modo tale da far corrispondere movimenti ampi del
joystick a micromovimenti dell’utensile. Il fattore di scala può essere variato
dal chirurgo durante l’intervento, garantendo quindi una notevole flessibili-
tà dello strumento. Inoltre, vista tridimensionale e ad alta risoluzione del-
l’interno del paziente il Da Vinci è virtualmente impossibile con strumenti
convenzionali. Ecco perché il Da Vinci è così diffuso nelle sale operatorie di
tutto il mondo.

Come qualsiasi dispositivo elettromeccanico il Da Vinci può generare
movimenti anomali per effetto di “bug” nel programma di controllo, di usu-
ra dei componenti, e di perturbazioni esterne (per esempio, un sovraccarico
nella rete elettrica che provoca il riavvio del robot). Anomalie di funziona-
mento di questo tipo possono senz’altro causare danni al paziente. Non si

24 FAQs della ditta costruttrice del Da Vinci, disponibili all’indirizzo http://www.
intuitivesurgical.com/products/products\_faq.html.

25 Per una più ampia discussione si veda E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Robotica medica
e società, cit., pp. 339-348.
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tratta di una circostanza soltanto teoricamente possibile, come vedremo nel
prossimo paragrafo discutendo problemi di responsabilità retrospettiva lega-
ti all’applicazione del Da Vinci. Ma le anomalie, e i danni conseguenti, sono
piuttosto rari. Nella rassegna pubblicata da Borden e colleghi26, il Da Vinci
ha mostrato malfunzionamenti durante l’intervento chirurgico soltanto in
3 casi su 350, senza danni per i pazienti. Anche Zorn e colleghi27 attestano
una percentuale estremamente bassa di malfunzionamenti con il Da Vinci
in un insieme di 725 prostatectomie in un istituto urologico di Chicago. I
problemi erano dovuti a “malfunzionamenti nel sistema elettronico e nella
strumentazione chirurgica e ottica. Tuttavia, molti di questi problemi sono
stati rilevati ben prima che il paziente entrasse nella sala operatoria, durante
la fase di controllo preliminare e di calibrazione del robot”.

Il Da Vinci è un sistema rigidamente tele-operato ed opera in un ambien-
te asettico, in cui la possibilità di fattori perturbatori al contorno è molto
ridotta e in gran parte controllabile. Ecco perché i malfunzionamenti sono
pochi, e ancor meno i conseguenti danni per il paziente. Non possiamo dire
la stessa cosa riguardo a sistemi robotici dotati di un grado maggiore di auto-
nomia, come gli assistenti personali semi-autonomi, ideati proprio per agire
in ambienti domestici, poco strutturati e controllabili. Insomma, anche se
la possibilità teorica di malfunzionamenti è non nulla, e se la prevenzione
di anomalie è in genere un compito molto difficile, una sfiducia generalizza-
ta e indiscriminata non è sempre giustificabile. Inoltre, come abbiamo già
osservato, la preoccupazione etica relativa alla possibilità che il robot generi
danni dovuti ad anomalie non è altro che una preoccupazione tecnica - ben
presente ai robotici - sotto mentite spoglie.

4. RESPONSABILITÀ RETROSPETTIVA E MALFUNZIONAMENTI ROBO-
TICI

Il Da Vinci non è comunque immune da malfunzionamenti (per quan-
to troppo rari da sollevare preoccupazioni etiche prospettive). Koliakos e

26 L.S. BORDEN, P.M. KOZLOWSKI, C.R. PORTER, J.M. CORMAN, Mechanical Failure
Rate of Da Vinci Robotic System, in “The Canadian Journal of Urology”, Vol. 14, 2007, n. 2,
pp. 3499-3501.

27 K.C. ZORN, O.N. GOFRIT, M.A. ORVIETO, A.A. MIKHAIL, R.M. GALOCY, A.L.
SHALHAV, G.P. ZAGAJA, Da Vinci Robot Error and Failure Rates: Single Institution Expe-
rience on a Single Three-arm Robot Unit of More than 700 Consecutive Robot-assisted Laparo-
scopic Radical Prostatectomies, in “Journal of Endourology / Endourological Society”, Vol.
21, 2007, n. 11, pp. 1341-1344.
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colleghi28 descrivono il caso di una prostatectomia eseguita in Aalst, Belgio,
con il sistema Da Vinci. Durante l’intervento il chirurgo si rese conto di
un problema a un giunto robotico che rendeva impossibile il controllo della
suturatrice dentro il corpo del paziente. L’equipe chirurgica tentò di estrarre
l’utensile, ma l’incisione nel corpo del paziente era troppo piccola; provò a
manipolare la suturatrice con un altro degli strumenti robotici montati sul
robot; alla fine scollegò il robot, allargò l’incisione addominale e rimosse ma-
nualmente lo strumento. L’intervento venne completato senza alcuna com-
plicazione post-operatoria. Park e colleghi29 descrivono un caso analogo,
svoltosi in un istituto urologico coreano: durante l’intervento uno dei giun-
ti del robot iniziò ad allentarsi riducendo le funzionalità dello strumento.
Anche in questo caso non vi furono complicazioni post-operatorie.

Ma pensiamo alla possibilità che un malfunzionamento del Da Vinci cau-
si effettivamente un danno al paziente: chi ne sarà responsabile? Questa
domanda di responsabilità retrospettiva può essere interpretata in vari modi
- come abbiamo sottolineato nell’Introduzione - a seconda che la responsabi-
lità oggetto della nostra domanda sia di tipo morale o legale. Se interpretato
in quest’ultimo modo, il problema di responsabilità retrospettiva generato
dal caso fittizio che abbiamo appena immaginato (ma vedremo ben presto
un esempio concreto) è certo spinoso, ma non particolarmente nuovo: può
essere affrontato facendo appello alle cornici legali attraverso le quali ordi-
nariamente vengono affrontati problemi di responsabilità legale a seguito di
danni causati dal malfunzionamento di sistemi elettromeccanici30.

Nessun vuoto legislativo è emerso nell’esame di una vicenda svoltasi pres-
so il Bryn Mawr Hospital di Philadelphia (Pennsylvania) nel 2005, in cui
un paziente chiamato Roland Mracek è stato sottoposto a una prostatecto-
mia attraverso il Da Vinci. Il caso è discusso in un resoconto compilato nel
2009 dall’“United States District Court for the Eastern District of Pennsyl-
vania”31 e in un resoconto sulle decisioni prese dal “District Court” nel 2010,

28 N. KOLIAKOS, G. DENAEYER, P. WILLEMSEN, P. SCHATTEMAN, A. MOTTRIE, Fai-
lure of a Robotic Arm during Da Vinci Prostatectomy: A Case Report, in “Journal of Robotic
Surgery”, Vol. 2, 2008, n. 2, pp. 95-96.

29 S.Y. PARK, J.J.-K. AHN, W. JEONG, W.S. HAM, K.H. RHA, A Unique Instrumental
Malfunction during Robotic Prostatectomy, in “Yonsei Medical Journal”, Vol. 51, 2010, n. 1,
pp. 148-150.

30 M. SANTORO, D. MARINO, G. TAMBURRINI, Learning Robots Interacting with
Humans: From Epistemic Risk to Responsibility, cit., pp. 301-314.

31 Cfr. http://www.paed.uscourts.gov/documents/opinions/09D0273P.pdf.
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dopo il ricorso in appello di Roland Mracek32. Nel 2004 Mracek venne sot-
toposto ad analisi mediche che accertarono la presenza di un adenocarcino-
ma alla prostata. Pochi mesi dopo il chirurgo dell’ospedale informò Mracek
che un robot Da Vinci sarebbe stato utilizzato per l’intervento di rimozione
totale della prostata allo scopo di minimizzare i rischi di disfunzione eret-
tile. L’intervento ebbe luogo nel Giugno 2005. Durante l’intervento il Da
Vinci inizi a mostrare messaggi di errore. Il robot fu riavviato, ma ricomin-
ciò ben presto a mostrare messaggi di errore. Vennero fatti molti tentativi
di ripristinare il sistema, anche attraverso il ricorso a un tecnico specializza-
to, senza però alcun successo: il chirurgo allora decise di utilizzare il robot
soltanto per muovere l’endoscopio 3D e di proseguire manualmente l’inter-
vento. Ma nemmeno l’endoscopio rispondeva ai comandi; il robot fu perciò
totalmente escluso. Passarono in totale circa 45 minuti tra la decisione di
passare all’intervento manuale e la ripresa effettiva dell’intervento. Una set-
timana dopo Mracek subì una grave emorragia; adesso soffre di disfunzione
erettile totale e di dolori addominali quotidiani.

Chi è responsabile del danno subito da Mracek? Per rispondere a questa
domanda è essenziale comprendere se il malfunzionamento del robot faccia
parte o meno della catena causale che ha prodotto il danno, e se tale mal-
funzionamento sia dovuto a un difetto del robot. Naturalmente non si tratta
di un compito facile. L’anomalia del robot potrebbe essere stata del tutto
irrilevante: a volte le prostatectomie manuali provocano disfunzioni eret-
tili, e molte prostatectomie eseguite con successo sono documentate nella
letteratura scientifica sul Da Vinci. D’altra parte non possiamo nemmeno
escludere “a priori” che il danno al paziente sia stato causato dall’anomalia
del robot. In tal caso sarebbe comunque un problema distinto quello di ca-
pire la causa del malfunzionamento in sé: è dovuto a un difetto pre-esistente
e fino a quel momento latente, oppure a negligenza umana, oppure ad altro
ancora? Si tratta di domande estremamente spinose, che fanno capo ai mol-
ti problemi epistemologici legati al chiarimento della nozione di “relazione
causale” e ai vari problemi metodologici relativi all’identificazione di criteri
per distinguere relazioni causali da mere connessioni regolari di eventi.

Ma queste sono difficoltà di carattere generale che colpiscono indistinta-
mente qualsiasi problema di attribuzione di responsabilità legale, di natura
robotica o meno; inoltre, nonostante tali difficoltà, vi sono criteri per deci-

32 Cfr. http://www.ca3.uscourts.gov/opinarch/092042np.pdf.
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dere (quantomeno) chi debba produrre un compenso monetario per i danni
subiti. Per esempio, come sostengono Santoro e colleghi33, “i produttori
sono da ritenersi responsabili, anche in assenza di una diretta connessione
causale con il danno verificatosi, sulla base di considerazioni economiche
che possono essere efficacemente riassunte con il principio del diritto roma-
no “ubi commoda ibi incommoda”. In casi come questi, il profitto atteso dal
produttore è da ritenersi base sufficiente per assegnare loro responsabilità le-
gale rispetto a eventuali danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori o dei
consumatori”.

Nonostante le difficoltà epistemologiche e metodologiche legate all’iden-
tificazione della rete di fattori causali che hanno prodotto il danno, il caso di
Mracek non rivela alcun particolare vuoto legislativo nell’attribuzione di re-
sponsabilità legale per il danno occorso al paziente. Mracek sporse denuncia
alla casa produttrice del Da Vinci e all’ospedale Bryn Mawr presso la “Court
of Common Pleas” di Philadelphia. In base alle leggi americane (si veda la se-
zione 402A del “Second Restatement of Torts”, 1965, e i precedenti discussi
nell’Opinione della “Court of Appeals for the Third Circuit”), per conclude-
re che il costruttore è responsabile legale del danno chi sporge denuncia deve
mostrare in modo convincente che, tra le altre cose, il prodotto era difettoso,
che il difetto ha causato il danno, e che tale difetto esisteva all’atto della ven-
dita del prodotto. Mracek non riuscì in nessuno di tali compiti. Né Mracek e
il chirurgo riuscirono a convincere la corte che il danno non avrebbe potuto
essere causato da altri fattori se non quelli legati all’uso del Da Vinci (come
abbiamo già ricordato, anche le prostatectomie manuali provocano talvolta
disfunzioni erettili). Anche l’appello di Mracek alla negligenza dell’equipe
operatoria fu rifiutato, dato che le motivazioni addotte erano insufficienti.

La Corte ha preso la giusta decisione? Senza dubbio un’appropriata giu-
stificazione delle motivazioni di Mracek solleva problematiche epistemologi-
che e metodologiche straordinarie; altrettanto senza dubbio, tuttavia, Mra-
cek sembra non aver addotto alcuna motivazione convincente. Ciò che ci
interessa sottolineare, nel quadro dell’analisi condotta in questo articolo,
è che il caso di Mracek non ha messo in evidenza alcun particolare vuoto
legislativo né alcun problema etico o legale di responsabilità retrospettiva
particolarmente nuovo.

33 M. SANTORO, D. MARINO, G. TAMBURRINI, Learning Robots Interacting with
Humans: From Epistemic Risk to Responsibility, cit., pp. 301-314.



i
i

“articoli/DatteriNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 77 — #77 i
i

i
i

i
i

E. Datteri / Danni senza anomalie: questioni di responsabilità nella robotica medica 77

5. CONCLUSIONI

Questo articolo non si proponeva di screditare conclusivamente partico-
lari sistemi di robotica medica né di esaltarne le virtù, bensì di riflettere -
attraverso l’esame di alcuni esempi - su due ampie categorie di questioni eti-
che legate alle correnti e imminenti applicazioni della robotica medica, che
abbiamo qui chiamato di responsabilità prospettiva e retrospettiva. Abbiamo
dubitato del fatto che questioni di quest’ultimo tipo coinvolgano problema-
tiche legali particolarmente spinose e nuove, o comunque differenti rispetto
a quelli sollevati dai danni causati da qualsiasi dispositivo elettrico o elet-
tromeccanico. Inoltre, nemmeno le questioni di responsabilità prospettiva
legate a danni risultanti da anomalie di funzionamento - su cui si concentra-
no molte riflessioni robo-etiche - sollevano questioni particolarmente nuove
rispetto a quelle che i robotici affrontano ogni giorno nella loro quotidiana
attività di ricerca e sviluppo: il problema etico di scongiurare anomalie dan-
nose non è altro che un problema di sicurezza, sotto mentite spoglie, che i
robotici affrontano nella loro quotidiana attività di sviluppo e ricerca. Più
interessante, da un punto di vista etico, è la possibilità che un robot medico
causi danni pur comportandosi normalmente, ovvero in assenza di anomalie
e fattori di disturbo: abbiamo riflettuto su questa possibilità attraverso l’esa-
me del sistema riabilitativo Lokomat, commercializzato e utilizzato da anni,
la cui efficacia (rispetto alle terapie riabilitative manuali) non è però attestata
da sufficienti basi empiriche né sostenuta da solide considerazioni scientifi-
che. Ulteriori analisi, magari sostenute dai futuri sviluppi delle basi scienti-
fiche della neuro-riabilitazione, delle tecnologie robotiche degli studi clinici,
potranno contribuire ad articolare e rivedere le posizioni preliminari che
abbiamo introdotto in queste pagine; senza dubbio i sistemi Lokomat e Da
Vinci forniscono spunti interessanti per riflettere sulle applicazioni corren-
ti e imminenti della robotica a supporto dell’azione umana, e sulle relative
problematiche di carattere etico e legale.
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Le disposizioni di rinvio a norma futura: definizione
di un modello per applicazioni legimatiche

FRANCESCO ROMANO∗

SOMMARIO: 1. Quadro normativo di riferimento – 2. Analisi del campione e in-
dividuazione dei modelli – 3. Caratteristiche dei modelli – 4. Schematizzazione e
descrizione dei modelli individuati – 5. Esempi di formalizzazione dei modelli

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il regolamento di delegificazione introdotto nell’articolo 17 della legge
400 del 1988 prevede la possibilità di derogare modificare e anche abrogare
norme primarie, purché si sia in presenza di materie non coperte da riserva
di legge e l’abrogazione sia prevista dalla legge che autorizza la delegificazio-
ne. Tale possibilità disciplinata dalla stessa legge introduce uno strumento
potente per attuare quella semplificazione normativa da più parti e a più
livelli auspicata.

Infatti se da un lato la delegificazione può essere vista come il trasferi-
mento, da una fonte primaria a una secondaria, del potere di disciplinare
una data materia, dall’altro può essere anche intesa come il tentativo di ri-
portare la legge alla sua originaria funzione di dettare criteri direttivi, senza
regolare dettagli che possono essere delegati all’organo esecutivo.

Tale possibilità è stata introdotta anche nell’ordinamento regionale, attra-
verso un percorso di riforme legislative che ha portato molti Statuti regionali
a riconoscere alla Giunta regionale il potere regolamentare di delegificazio-
ne così come una potestà regolamentare integrativa ed esecutiva delle leggi
regionali1. Così, ad esempio, lo Statuto della Regione Piemonte prevede al-
l’articolo 27, comma 5 che il Consiglio possa autorizzare la Giunta ad adot-
tare regolamenti di delegificazione in materie non coperte da riserva di legge
regionale2.

∗ L’Autore è ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR.

1 Riforme iniziate con la legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha innovato il Titolo V
della Costituzione e proseguite con la successiva legge costituzionale n. 3 del 2001 e con la
sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003.

2 A. CUCURACHI, La delegificazione nel processo di semplificazione normativa dell’ordina-
mento regionale, in “Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, 2010, n. 2
pp. 218-222.
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Lo Statuto della Toscana prevede invece che i regolamenti di attuazione
delle leggi regionali siano approvati dalla Giunta. Tale norma non prevede
espressamente i regolamenti di delegificazione ma niente esclude che il legi-
slatore regionale possa autorizzarla, salvo il principio della riserva di legge, in
quanto a ben vedere tali regolamenti altro non sono che un tipo particolare
di regolamento attuativo3.

Come detto la potestà regolamentare, anche a livello regionale, introduce
la possibilità di trasferire un potere normativo dal Consiglio alla Giunta con
i profili suddetti di semplificazione legislativa, ma l’attribuzione di questo
potere alle Giunte regionali implica anche una serie di problemi.

Non volendo qui parlare delle problematiche connesse ad una potestà re-
golamentare che spesso viene esercitata al di fuori dei principi e criteri diret-
tivi impartiti attraverso la legge autorizzante, in questo articolo si analizzerà
la possibilità di definire un modello per quelle disposizioni di rinvio a norme
regolamentari o comunque ad altre norme (piani, programmi, deliberazioni
ecc.) che debbano regolare in futuro determinati aspetti, contenuti in leggi
regionali (e in particolare in un campione di leggi toscane) al fine di pote-
re poi formalizzare regole di riconoscimento in grado di identificare in via
automatica tali disposizioni attraverso strumenti informatici (in particolare
sistemi di NLP - Natural Language Processing).

Le metodologie legimatiche, già impiegate in passato per il riconoscimen-
to di disposizioni quali il riferimento testuale esplicito e la modifica testuale
esplicita (con interessanti applicazioni nel campo del linking automatico e
della creazione del testo coordinato in via automatica4 possono, nel caso del

3 Qui di seguito si riporta il testo dell’articolo 42 dello Statuto regionale toscano: art.
42 – Regolamenti. 1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di
attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione
degli atti e delle norme comunitarie. 2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono
approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente,
che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il
termine, la giunta può procedere all’approvazione del regolamento. 3. I regolamenti delegati
dallo Stato sono approvati dal consiglio. 4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle
norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2. 5.
I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta. 6. Gli organi regionali possono
approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge.
Per il commento completo all’articolo 42 si veda G. TARLI BARBIERI, Statuto della Regione
Toscana. Commentario, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 205-212.

4 L. BACCI, P. SPINOSA, C. MARCHETTI, R. BATTISTONI, Automatic Mark-up of Legi-
slative Documents and its Application to Parallel Text Generation, in Casellas N., Francesconi
E., Hoekstra R., Montemagni S. (eds.), “Proceedings of the LOAIT 2009 - 3rd Workshop
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riconoscimento delle disposizioni di rinvio a norma futura, prefigurare una
serie di applicazioni, da un lato finalizzate al monitoraggio e al controllo
dell’attività dell’esecutivo regionale (esigenza molto sentita dalle assemblee
legislative regionali5) e dall’altro introdurre indici per rilevare la qualità di
una certa legge6. Se infatti non è auspicabile avere leggi in cui le disposi-
zioni di attuazione e di dettaglio rischiano di sminuirne il rango di fonte
primaria, dall’altro non è altrettanto positivo trovarsi di fronte a leggi in cui
l’uso abnorme di rinvii a norme da emanarsi in futuro, rischia di svuotare la
funzione stessa del legislatore.

Per potere identificare dei modelli ho dapprima dovuto ricercare nella
normativa regionale toscana un significativo campione di disposizioni di rin-
vio a norma futura. Il secondo passo è consistito nell’identificazione di alcu-
ni modelli di tale disposizione, cercando di isolarne gli elementi costitutivi,
anche facendo ricorso a sottomodelli omogenei.

2. ANALISI DEL CAMPIONE E INDIVIDUAZIONE DEI MODELLI

Nel presente paragrafo sono schematizzati in quattro macro modelli gli
esempi di rinvio a norma futura identificati in un campione estratto dalla
normativa regionale toscana (per ciascun esempio è stato riportato anche il
relativo riferimento normativo). A loro volta tali macro modelli sono sud-
divisi in sottomodelli omogenei, per facilitarne l’analisi e l’identificazione in
elementi facilmente formalizzabili e quindi riconoscibili da sistemi di parsing
(come verificheremo nel paragrafo conclusivo).

on Legal Ontologies and Artificial Intelligence Techniques” joint with the 2nd Workshop on
Semantic Processing of Legal Text, Barcelona, Huygens Editorial, 2009, pp. 45-54. Per gli
studi sulla modifica vedi M.C. DE LORENZO, Modelli di novelle, in “Informatica e dirit-
to”, 1, 2002; L. BOSCHI, P. MERCATALI, F. ROMANO, E. SPINICCI, Automatic Translation
from textual representation of laws to formal models through UML in Moens M.-F., Spyns P.,
“Legal Knowledge and Information Systems”, Proceedings of the JURIX 2005 18th Annual
Conference.

5 P. MERCATALI, Legimatica. Definizioni, classificazioni, ambiti d’applicazione, in “Osser-
vatorio sulle fonti 2007. La qualità della regolazione”, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 366-
383 e anche C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi,
Firenze, European Press Academic Publishing, 2009, 284 p.

6 Per verificare gli strumenti in grado di valutare gli scostamenti dalle regole di tecnica
legislativa contenuti in una legge e creare quindi i relativi indici di qualità vedi F. ROMANO,
P. MERCATALI, G. GIARDIELLO, Relazione finale dell’attività svolta dall’Istituto di Teoria e
Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e da Tecnodiritto
nel progetto Slitip, Firenze, ITTIG-CNR, Rapporto tecnico, 2010, n. 3.
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MODELLO 1
SOTTOMODELLO 1.1
Legge 1 del 2009 - art. 7 bis
La Giunta regionale, con deliberazione, individua il direttore generale che assu-
me le funzioni di datore di lavoro agli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (...)
Legge 57 del 2008 - art. 4 comma 3
La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente l’ag-
giornamento degli importi del contributo di cui al comma 1 (...)
Legge 87 del 1998 - art. 18
La Regione, con apposito regolamento, definisce i criteri generali ed i parametri
tecnici di riferimento per la disciplina delle aree di cui al presente articolo (...)
SOTTOMODELLO 1.2
Legge 38 del 2007 - art. 66
La Giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa informativa
del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, ne disciplina la relativa attuazione (...)
Legge 69 del 2008 - art. 6 ter
La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire (...)
Legge 57 del 2008 - art. 6 comma 1
La Giunta regionale, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, definisce (...)
SOTTOMODELLO 1.3
Legge 9 del 2009 - art. 18
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge,
adotta il regolamento di attuazione della presente legge (...)
Legge 1 del 2005 - art. 37
la Regione, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, emana appositi regolamenti e istruzioni tecniche (...)
Legge 2 del 2009 - art. 10
La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, definisce, nel rispetto degli
atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione della proposta del
piano annuale di attività relativo all’anno successivo (...)7.
Legge 28 del 2005 - art. 3 comma 1
La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, stabilisce
le norme di attuazione della presente legge (...)

7 In questo caso più di che di rinvio a una norma futura siamo forse in presenza di una
disposizione “procedurale”.
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SOTTOMODELLO 1.4
Legge 73 del 2008 - art. 9 comma 5
La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge (...)
Legge 42 del 2000 - art. 158 La Regione approva il regolamento di attuazione
entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente testo unico (...)
Legge 25 del 1999 - art. 3
Il Consiglio Regionale approva il regolamento d’uso del marchio (...)8.
SOTTOMODELLO 1.5
Legge 38 del 2005 - art. 49 comma 1
La Regione approva entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge le
norme regolamentari di attuazione della presente legge (...)
Legge 38 del 2007 - art. 51
La Giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all’articolo
50, comma 1, lettera b), adottano, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il
proprio programma annuale dei contratti (...)

MODELLO 2
SOTTOMODELLO 2.1
Legge 12 del 2006 - art. 12 comma 1
Con regolamento regionale sono disciplinati (...)
Legge 66 del 2007 - art. 3
Con regolamento regionale sono stabiliti requisiti, condizioni e modalità per la
concessione e la quantificazione dei contributi, nonché i casi e le modalità della
loro revoca (...)
SOTTOMODELLO 2.2
Legge 26 del 2006 - art. 4 comma 1
Con regolamento regionale, da emanarsi entro il 31 marzo 2006, sono indivi-
duati (...)
SOTTOMODELLO 2.3
Legge 53 del 2001 - art. 14 comma 1
Con uno o più regolamenti adottati dalla Giunta regionale sono stabilite le
disposizioni di attuazione della presente legge (...)

MODELLO 3
SOTTOMODELLO 3.1
Legge 35 del 2006 - art. 19 comma 1
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale approva un regolamento (...)

8 Si noti che in leggi anteriori alla riforma del Titolo V della Costituzione il potere
regolamentare è prerogativa consiliare.
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Legge 10 del 2008 - art. 9 comma 1
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale approva il regolamento di attuazione (...)
Legge 36 del 2001 - art. 45 comma 1
Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale adotta apposito regolamento di attuazione (...)
SOTTOMODELLO 3.2
Legge 32 del 2002 - art. 32
Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione,
sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando
le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici
e sociali, approva un regolamento di esecuzione (...)

MODELLO 4
SOTTOMODELLO 4.1
Legge 1 del 2005 - Art. 117
Sono approvati uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettua-
zione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle
opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti dal presente
capo (...)
SOTTOMODELLO 4.2
Legge 20 del 2007 - art. 10
Ai componenti della Conferenza spetta un rimborso spese da definire con apposi-
to regolamento dal Consiglio regionale (...)

3. CARATTERISTICHE DEI MODELLI

Modello 1
Il primo modello è caratterizzato dal fatto che all’inizio della disposizione

di rinvio a norma futura vi è sempre l’organo (da ora in poi elemento A del
modello) al quale tale funzione è demandata. Tale organo, che negli esempi
di normativa regionale sarà la Giunta regionale o il Consiglio, viene espresso
con lemmi e sintagmi esemplificati nella Tab. 2. Tale modello nella sua
parte iniziale è omogeneo ma spesso presenta alcune differenze riconducibili
a quattro sottomodelli di tale tipo di rinvio a norma futura.

Nel primo (1.1) dopo l’autorità vi è l’indicazione dell’atto (da ora in poi
elemento B del modello) con il quale si dovranno precisare le disposizioni
rinviate. L’elemento B è spesso accompagnato da termini che in qualche
modo ne precisano la tipologia (da ora elemento b del modello)9. Vi è poi,

9 La minuscola significa che tali termini sono strettamente connessi all’elemento in
maiuscolo B e che tuttavia possono essere considerati opzionali.
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a perfezionare la disposizione di rinvio a norma futura, il verbo (da ora in
poi elemento C del modello) che definisce l’azione che l’autorità sarà tenuta
a svolgere.

Nel secondo sottomodello (1.2) dopo l’autorità (A) e l’atto (B) vi sarà una
forma verbale (C) che però non perfeziona la disposizione ma introduce un
termine temporale entro il quale emanare la disposizione futura (da ora in
poi elemento D del modello) a volte preceduto da un qualche incombente
da svolgere (da ora in poi elemento E del modello). Vi è infine di nuovo il
verbo che definisce il rinvio (C).

Nel sottomodello 1.3 si avrà la sequenza autorità, termine, verbo e at-
to. A volte tra il verbo e l’atto vi è una frase che descrive principi o criteri
informatori ai quali attenersi nel rinvio (da ora elemento F del modello).

Nel sottomodello 1.4 si ha la sequenza autorità, verbo, atto, termine (in
una sotto variante tale modello si presenta senza l’individuazione del termi-
ne entro il quale la norma futura dovrà essere emanata.

Nell’ultimo sottomodello previsto al punto 1 si avrà la sequenza autorità,
verbo, termine, atto.

Modello 2
Questo modello è reso peculiare dal fatto che la disposizione inizia con

l’indicazione dell’atto al quale si rinvia. In un primo caso poi si avrà la forma
verbale (2.1) mentre in un secondo caso si avrà anche l’apposizione di un ter-
mine (2.2), invece in un terzo sottomodello (2.3) dopo l’indicazione dell’atto
al quale si fa rinvio viene indicata anche l’autorità e infine viene indicato di
nuovo l’atto di rinvio in una forma più generica.

Modello 3
La caratteristica peculiare di questo modello è che il termine entro il quale

operare il rinvio costituisce l’incipit della disposizione ed è seguito dall’au-
torità, dal verbo e dall’atto al quale si rinvia (3.1). Vi è poi una variante
di questo diffuso modello che prevede che siano sentiti particolari organi
(elemento E del modello) e attuate determinate procedure (elemento F del
modello) prima di adottare la disposizione a cui si rinvia.

Modello 4
Questo modello è caratterizzato dal fatto che il verbo di rinvio e l’at-

to con cui si effettua precedono in un caso (4.1), o seguono nell’altro (4.2)
l’oggetto del “rinvio” (da ora elemento G del modello).
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4. SCHEMATIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEI MODELLI INDIVIDUATI

Una volta descritti i vari modelli sarà utile schematizzarli in una tabella
riassuntiva degli elementi che li compongono (v. Tab. 1).

modello 1

A + Bb + C
A + Bb + C
A + D + C + F? + Bb
A + C + Bb + D?
A + C + D + Bb

modello 2
Bb + C
Bb + C + D + C
Bb + C + A + C + B

modello 3 D + A + C + Bb
D + A + E + F + C + Bb

modello 4 C + B + G
G + C + B + A

Tab. 1

Probabilmente ai fini dell’individuazione informatica dei rinvii a norma
futura sarà sufficiente individuare solo alcuni degli elementi che compongo-
no i modelli.

Per esempio, se prendiamo il modello 2 l’individuazione dei primi due
elementi (B + C) dovrebbe rendere abbastanza probabile l’individuazione
di un rinvio regolamentare presente in una legge regionale. Parimenti, se
consideriamo il modello 3 vedremo che il sottomodello 3.2 costituisce una
mera variante del primo nel quale la presenza di due elementi può essere
considerata opzionale (D +A+ (E + F )?+C + B b )10. Analogamente nel
modello 4 il semplice riconoscimento degli elementi C e B individuerà con
una certa sicurezza la disposizione di rinvio a norma futura.

Nella Tab. 2 sono invece schematizzate e associate a ciascun elemento dei
modelli, alcune delle variabili individuate nel campione esaminato.

Elemento Variabile Istanze
A Giunta regionale / Consiglio Regionale /

Regione
-

10 Il punto interrogativo (?) è un simbolo usato nelle espressioni regolari. In questo caso
lo uso per indicare che un elemento, in un certo modello, può esserci o meno.
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Elemento Variabile Istanze
B deliberazioni / regolamenti / norme / disposi-

zioni / direttive / Istruzioni tecniche
-

b regionale / d’attuazione / di esecuzione /
regolamentari / d’uso

-

C individuare / determinare / definire / disci-
plinare / provvedere / adottare / emanare /
stabilire / approvare

-

D entro xxxx giorni dall’entrata in vigore della
presente legge (o testo unico) / entro xx mesi
dall’entrata in vigore della presente legge (o te-
sto unico) / entro il GG [nome-mese] dell’an-
no precedente / entro il GG [nome-mese] di
ogni anno / entro il GG [nome-mese] AAAA

xxxx (novanta, sessanta,
trecentosessantacinque,
ecc.) / xx (sei, tre, due,
ecc.) / GG (30, 20, ecc.) /
AAAA (2006, 2008, ecc.)

E previa informativa del Consiglio regionale /
sentiti gli organismi rappresentativi degli enti
locali e delle parti sociali

-

F nel rispetto degli atti di programmazione re-
gionale / nel rispetto dei principi di sussidia-
rietà, differenziazione e adeguatezza / attuan-
do le procedure di concertazione con i soggetti
istituzionali e con i soggetti economici e sociali

-

G aventi ad oggetto le modalità di effettuazione
e svolgimento dei compiti di vigilanza e di ve-
rifica sulla realizzazione delle opere e delle co-
struzioni in zone soggette a rischio sismico /
rimborso spese

-

Tab. 2

5. ESEMPI DI FORMALIZZAZIONE DEI MODELLI

Il rinvio a norma futura è un tipo di nesso normativo particolarmente
utile da individuare e marcare con strumenti automatici. Si ritiene infatti
che il monitoraggio di questo tipo di nesso sia particolarmente significativo,
come detto, per i consigli regionali, che attraverso l’individuazione di questa
disposizione potrebbero controllare alcune attività regolamentari riservate
dalla legge alla Giunta regionale ma anche agli enti locali11.

Come già illustrato in precedenti lavori, una volta individuati questi nes-
si, non è difficile immaginare la possibilità di verificare in via automati-

11 P. MERCATALI, F. ROMANO, V.A.R.: valutazione automatica della regolamentazione,
in “L’amministrazione italiana”, 2008, n. 1, pp. 37-55 e anche F. ROMANO, Strumenti au-
tomatici per le assemblee legislative regionali: tra valutazione e partecipazione, in “Quaderni
regionali”, 2008, n. 1, pp. 75-82.
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ca, se l’attività rinviata è stata effettivamente svolta dall’organo o dall’ente
preposto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale di rinvio12.

La definizione di modelli come quelli sopra descritti consente infatti il
riconoscimento automatico delle corrispondenti strutture testuali tramite
metodologie di parsing automatico. Per il riconoscimento di disposizioni
quali il riferimento testuale esplicito o la modifica testuale esplicita, si sono
già usati sistemi di parsing che si avvalgono della metodologia ad automi a
stati finiti e finite state automata.

Tali software operano l’analisi di testi, anche normativi, secondo le se-
guenti fasi:

– normalizzazione del testo in ingresso, tramite la marcatura delle strut-
ture e dei segmenti testuali riconoscibili sulla base dei caratteri;

– 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);

– 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.

La compilazione della grammatica nella sintassi propria del parser scelto
avviene utilizzando 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 rilevanti13. Qui di
seguito viene riportata una di queste regole, scritta per il riconoscimento
della disposizione di rinvio a norma futura, secondo la sintassi di un parser14

12 F. ROMANO, Individuazione di disposizioni normative con strumenti di NLP per il mo-
nitoraggio dell’impatto della legislazione , Firenze, ITTIG-CNR, Rapporto tecnico, 2007, n.
2, 10 p.

13 Il parser usato per la formalizzazione di disposizioni quali riferimenti e modifiche è stato
Sophia 2.1 (http://www.celi.it/sophia.htm) della Software house torinese Celi s.r.l. Per l’illu-
strazione dettagliata dello strumento e della metodologia impiegata si veda tra l’altro A. BO-
LIOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Formal Models for a Legislative Grammar. Explicit Text
Amendment in Wimmer M.A. (ed.), “Knowledge Management in Electronic Government”,
Proceedings of the KMGov2004 Conference, Berlin, Springer, 2004.

14 In particolare la regola esemplificata è formalizzata nel modulo del parser detto “seman-
tic handler” cioè il modulo addetto al riconoscimento di stringhe di testo connotate mediante
etichette semantiche.
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e in grado di formalizzare il modello sopra identificato al numero 1.5 (A+
C +D +B b ):

AUTORITA:vlautorita+PX?+VX?+(TIPO-AZIONE:vazione)+
(RINVIO:vlnum)+(TERMINE:vsigla)+
DETX?+(NORMA-RINVIO:vnome)15.

Secondo il formalismo adottato, la regola di riconoscimento del parser
può essere così esplicata:

– con la categoria semantica AUTORITA sono riconosciuti i diversi tipi
di autorità che devono emettere l’atto;

– la categoria TIPO-AZIONE individua le varie forme verbali che sono
state individuate nel modello formalizzato (emanare, approvare ecc.);

– con la categoria RINVIO si formalizza il termine entro quanto gli enti
devono emanare la normativa richiesta (ad esempio entro centoventi
giorni oppure entro sessanta giorni);

– abbiamo attribuito categoria semantica TERMINE alla espressione
che esplicita il dies a quo per l’emanazione della regolamentazione;

– la categoria NORMA-RINVIO, individua invece il tipo di atto che
deve essere emanato;

– le categorie PX; VX; DETX sono proprie e predefinite dal parser pre-
scelto per individuare articoli, preposizioni ecc.

Nel caso in cui si volesse formalizzare la disposizione che abbiamo classifi-
cato come modello numero 2.1 (A+ B b + C + E?+ D + C ) il pattern di
riconoscimento sarà invece il seguente:

AUTORITA:vlautorita+(NORMA-RINVIO:vnome)+PX?+VX?+
(TIPO-AZIONE:vazione)+[M_ALLCAT]*+(RINVIO:vlnum)+

(TERMINE:vsigla)+DETX?+(TIPO-AZIONE:vazione)

In questo caso è stata introdotta anche la macro [M_ALLCAT] che serve per
individuare l’elemento E del modello. Questa categoria è in grado di com-
prendere qualsiasi stringa possa trovarsi dopo la forma verbale (nel nostro

15 Il formalismo descritto individua disposizioni così esemplificate: “la Regione approva
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione
della presente legge”. L’elemento D del modello per praticità è stato scomposto nelle due di-
verse categorie semantiche (RINVIO e TERMINE) per il parser. I valori vlautorita, vazione,
vsigla ecc. servono invece per estrarre in un apposito template le diverse forme individuate
dal parser e associate a ciascuna categoria semantica.
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caso ci permetterà di intercettare incisi del tipo “sentita la competente com-
missione consiliare” - “sentito l’organismo preposto” ecc., a volte presenti in
questo tipo di disposizioni).

Come si è potuto facilmente constatare una volta individuato un modello
è abbastanza agevole, con gli strumenti di parsing sopra descritti definire una
grammatica in grado di riconoscere varie disposizioni, in questo caso quelle
di rinvio a norma futura, presenti in un determinato testo normativo.

La marcatura XML di corpora sempre più estesi di leggi, anche regionali
(si pensi agli sforzi operati dapprima dal Consiglio regionale dell’Umbria,
oggi da Campania e Toscana) metterà a disposizione strumenti informati-
ci in grado non solo di valutare i vari profili semantici e strutturali di un
testo di legge ma anche i suoi rapporti con le altre norme e con gli effetti
prodotti dalle norme sulla realtà fattuale. In quest’ultimo caso dovrà essere
valutata l’idoneità del testo normativo a produrre gli effetti desiderati sulla
realtà che si vuole regolamentare o che si è regolata, attraverso il confronto
tra i contenuti del testo e gli atti, i fatti, le situazioni, gli stati, che regolerà
o ha regolato, che costituirà o ha costituito, che ne saranno o ne sono stati
conseguenza16.

16 Per la valutazione di impatto fattuale è indispensabile il confronto tra il testo normativo
e altre informazioni ad esso esterne ma ottenere la disponibilità di questi dati presenta spesso
notevoli difficoltà quali: la produzione dei dati sugli effetti prodotti nella realtà fattuale dal-
l’atto normativo; anche qualora tali dati siano disponibili non sempre sono elaborati e resi
accessibili all’organo valutante; la compatibilità dei vari formati dei diversi dati. Tali difficol-
tà sono da un lato superabili con strumenti di tecnica legislativa (ad esempio l’inserimento
di clausole valutative nei testi di legge), dall’altro con la piena attuazione della normativa che
prevede la disponibilità dei dati pubblici (basti pensare al Codice dell’amministrazione digi-
tale che dedica l’intero Capo V ai “Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete”) e
con una massiccia adesione alla dottrina dell’open government. Si veda sul punto T. AGNO-
LONI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Open data: nuova frontiera della libertà informatica?, in
“Informatica e diritto”, 2009, n. 2, pp. 7-20.
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Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico a
informazioni, norme e procedimenti in materia di immigrazione

CHIARA FIORAVANTI, MARIASOLE RINALDI∗

SOMMARIO: 1. Comunicazione pubblica ai cittadini stranieri in Toscana: bisogni,
caratteristiche e attori – 2. La progettazione del sistema informativo PAeSI – 2.1.
Il sistema come strumento di interazione cooperativa – 2.2. La gestione delle infor-
mazioni relative alle procedure amministrative – 2.3. La gestione dell’informazione
giuridica – 3. La comunità e rete di soggetti – 4. Il processo redazionale delle risorse
normative – 5. Le risorse principali del sistema informativo PAeSI – 5.1. Il percorso
guidato ai procedimenti amministrativi e le altre risorse del Portale – 5.2. La banca
dati normativa – 6. Le implementazioni future – 6.1. Le implementazioni future sui
procedimenti – 6.2. Le implementazioni future sulle norme – 7. Il ruolo del portale
PAeSI nel contesto nazionale e toscano

1. COMUNICAZIONE PUBBLICA AI CITTADINI STRANIERI IN TOSCA-
NA: BISOGNI, CARATTERISTICHE E ATTORI

Il fenomeno dell’immigrazione in Italia è in costante crescita e neppure
lo scenario di crisi economica e occupazionale, che ha caratterizzato la fine
del 2008 e si è rafforzato durante il 2009, ha interrotto questo incremento.

Le previsioni ISTAT di un aumento annuo di 250.000 unità si sono ri-
velate inferiori a quanto effettivamente avvenuto: i cittadini stranieri resi-
denti risultano 2.670.514 nel 2005 e 3.891.295 alla fine del 2008, ma, in-
cludendo anche le presenze regolari non ancora registrate, si arriva a circa
4.330.000. Considerando, inoltre, l’emersione dal lavoro irregolare nell’atti-
vità di assistenza e sostegno alle famiglie di settembre 2009, che ha coinvolto
quasi 300.000 persone, l’Italia oltrepassa abbondantemente i 4,5 milioni di
cittadini stranieri.

Per quanto riguarda il territorio della Toscana, se nel 1998 con la presen-
za di 71.000 cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (il 5,7% del dato
totale nazionale) il fenomeno era ancora considerato in fase di transizione,

∗ Le Autrici sono collaboratrici dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del CNR e si occupano del Progetto PAeSI fin dalla sua origine. Sono da attribuirsi
a Fioravanti i paragrafi 1., 2.1., 2.2., 3., 5.1., 6.1. e a Rinaldi i paragrafi 2.3., 4., 5.2., 6.2., 7. Le
autrici ringraziano la dott.ssa Manola Cherubini dell’ITTIG per la sua attività di revisione.
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nel 2008 superava già le 300.000 unità e la presenza straniera diveniva così
vero e proprio elemento strutturale della società1.

Al 1◦ gennaio 2009, secondo i dati ISTAT, gli stranieri in Toscana erano
309.651 e rappresentavano il 7,95 del totale nazionale (3.891.295).

La dimensione del fenomeno della presenza straniera in Toscana si pre-
senta eterogenea, sia per quanto riguarda la provenienza dei cittadini stranie-
ri, sia relativamente alle motivazioni del loro soggiorno, come è possibile ap-
prezzare analizzando i dati forniti dal Ministero dell’Interno relativi sempre
all’anno 2009.

Dal punto di vista della provenienza, i cittadini extracomunitari residenti
in Toscana numericamente più presenti risultano essere quelli di cittadinanza
albanese (61.939), seguiti dai cittadini cinesi (26.052), marocchini (24.146),
filippini (9.547) ed ucraini (8.266). Molto presenti anche i cittadini stranieri
provenienti da Senegal (6.653), Perù (6.476), Sri Lanka (4.745), India (4.077)
e Moldavia (3722).

Per quanto riguarda le motivazioni della permanenza dei cittadini stranie-
ri in Toscana, invece, la maggior parte delle richieste di permesso di soggior-
no riguarda il lavoro subordinato (35.714 permessi), stagionale (1392 permes-
si) e autonomo (7.620 permessi), ma numerosi sono anche gli stranieri giunti
per ricongiungimento familiare (5.400 nullaosta per motivi familiari) e per
motivi di studio (1310 permessi)2.

La dimensione dei dati riportati fa comprendere l’entità dell’attività che
la pubblica amministrazione è tenuta a svolgere in relazione al fenomeno del-
l’immigrazione in ambito di comunicazione pubblica: tutti i cittadini stra-
nieri che arrivano in Italia con diverse motivazioni e necessità per adempiere
ai loro doveri e far valere i propri diritti devono rapportarsi con la PA, pre-
sentarsi agli uffici ed essere informati sulle norme e i procedimenti vigenti.

La legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comuni-
cazione delle pubbliche amministrazioni” indica, tra gli scopi delle attività
di informazione e comunicazione pubblica, quelli di illustrare e favorire la
conoscenza delle disposizioni normative per facilitarne l’applicazione, acce-
dere ai servizi pubblici, garantendo nel complesso l’esercizio dei diritti di
informazione, accesso e partecipazione.

1 AA.VV., Immigrazione, Dossier Statistico 2009, Roma, Edizioni IDOS, XIX Rapporto,
2010.

2 CONFERENZA DEI PREFETTI DELLA TOSCANA, L’immigrazione in Toscana nel 2009,
Roma, Ministero dell’Interno, 2010.
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Questi obiettivi generali della comunicazione pubblica assumono un’im-
portanza determinante nell’ambito dell’attività di informazione relativa a
normativa e procedimenti in materia di immigrazione. L’efficacia di que-
st’ultima permette, infatti, ai cittadini stranieri di conoscere le norme e quin-
di le regole della società, rendendoli consapevoli dei propri diritti e dei pro-
pri doveri.

Va tenuto conto del fatto che la comunicazione sulle norme e i procedi-
menti in materia di immigrazione è essenzialmente un’informazione “media-
ta”. L’informazione primaria, infatti, derivante dalla norma e trasmessa dai
soggetti istituzionali responsabili dei procedimenti, è difficilmente accessibi-
le in modo diretto da parte dei soggetti coinvolti da tali norme e procedure.

La materia è fortemente complessa e l’utente straniero è ulteriormen-
te ostacolato dalla naturale scarsa conoscenza dell’articolato apparato am-
ministrativo del nostro Paese e ancor prima della lingua italiana (aggravata
dall’italiano burocratico e dal linguaggio tecnico-giuridico).

Gli utenti stranieri necessitano, quindi di “mediatori” della comunica-
zione: operatori pubblici del settore immigrazione che hanno una cono-
scenza generale della totalità dei procedimenti di competenza delle diverse
amministrazioni e possano indirizzarli, a seconda della loro situazione.

Va inoltre considerato che i rapporti tra stranieri e pubblica ammini-
strazione coinvolgono in larga misura anche i cittadini e le imprese italia-
ni. E questi stessi soggetti necessitano del sostegno di operatori esperti della
materia per comprendere gli adempimenti loro richiesti, che si ricavano da
normativa spesso complessa e da numerose circolari ministeriali esplicative3.

Questo lavoro di spiegazione diretta all’utenza straniera è svolto princi-
palmente dagli Uffici Relazione con il Pubblico (URP), che a norma della
legge 150/2000 devono “garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di
accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 24”, nonché
“l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative”, e da specifici
“Servizi Immigrazione”, istituti soprattutto in quegli Enti locali che si trova-
no su territori caratterizzati da una più forte presenza di cittadini stranieri.

Tali servizi vengono solitamente strutturati sotto forma di “sportelli uni-
ci”, attraverso i quali si forniscono informazioni sulle procedure specifiche
in materia di immigrazione e su quelle che in generale coinvolgono gli stra-
nieri, non in quanto tali, ma quali cittadini che vivono nel territorio italiano
(ad esempio, i procedimenti in ambito di anagrafe e di stato civile).

3 CONFERENZA DEI PREFETTI DELLA TOSCANA, op. cit.



i
i

“articoli/FioravantiNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 96 — #96 i
i

i
i

i
i

96 Informatica e diritto / Sistemi e applicazioni

Un esempio significativo è rappresentato dallo Sportello Unico Comuna-
le per l’Immigrazione (SUCI) del Comune di Firenze, attivato allo scopo di
unificare, in un unico punto fisico, tutte le procedure amministrative di com-
petenza del Comune di interesse dei cittadini non comunitari, facilitandone
l’accesso e fornendo un servizio integrato ed efficace.

Gli Enti locali sono già attualmente molto impegnati nell’attività di sup-
porto ai cittadini stranieri ed il loro coinvolgimento è destinato ad aumenta-
re, in quanto, in un’ottica di semplificazione e di ottimizzazione delle risor-
se, è imminente l’affidamento ai Comuni di nuove competenze in ambito di
immigrazione.

Questa tendenza è confermata dalla recente approvazione da parte del
Consiglio dei ministri del nuovo pacchetto sicurezza che, nel Disegno di
Legge “Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, prevede espli-
citamente l’affidamento della competenza sulle procedure di rinnovo dei
permessi di soggiorno agli Enti locali4.

Il lavoro di informazione quotidiana a stranieri ed italiani, svolto dagli
operatori e dai responsabili dei servizi all’immigrazione degli Enti locali,
è sicuramente molto gravoso e impegnativo, sia per le elevate competenze
necessarie in materia, sia per il fortissimo afflusso di utenti agli sportelli5.

Ulteriori fattori di criticità derivano dal fatto che la normativa sull’im-
migrazione è soggetta a continue variazioni e che le competenze sui procedi-
menti sono suddivise fra numerose amministrazioni. In Italia non è previsto
un “Ministero dell’Immigrazione” e l’immigrazione è così materia di diversi
Ministeri, Enti pubblici nazionali, Regioni, Enti locali.

Gli operatori dei servizi agli stranieri devono fornire informazioni “a
tutto campo” sulle numerose procedure. Nella loro attività risulta, perciò,
di fondamentale importanza la consultazione di risorse in Rete, che, sfrut-
tandone la natura dinamica, presentino informazioni aggiornate e di rapida
fruizione.

La comunicazione pubblica on-line in materia di immigrazione presen-
ta, però, le stesse caratteristiche di frammentarietà dovute alla ripartizione
delle competenze tra Enti: le informazioni istituzionali necessarie per avere

4 Legislatura 16o - Disegno di legge n. 2494.
5 Cfr. COMUNE DI FIRENZE - ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE

DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE (a cura di), Migranti - Le Cifre 2009, Firenze, Comune
di Firenze, 2009, in cui si legge che i contatti allo Sportello immigrazione del Comune di
Firenze nel periodo gennaio – dicembre 2008 sono stati 12.413 di persona; 5.674 per telefono
e 378 via e-mail.
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il quadro completo su norme e procedure sono distribuite su diverse fonti
web. Ogni soggetto pubblico coinvolto6 presenta nel proprio sito o portale
una sezione dedicata all’immigrazione, che contiene le informazioni relative
ai procedimenti di competenza, ma non sempre tutte le risorse necessarie
all’operatore sono reperibili in Rete.

Proprio la frammentarietà e la carenza dell’informazione pubblica sul
web in materia, segnalata dagli operatori nell’ambito Consiglio Territoriale
per l’immigrazione (CTI) di Firenze, ha determinato l’idea di dar vita ad un
progetto che potesse colmare tali lacune, fornendo nuovi strumenti informa-
tivi a supporto dello specifico lavoro degli operatori dei servizi agli stranieri.

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, istituito in ogni Prefettu-
ra, è presieduto dal Prefetto e composto da rappresentanti delle competenti
amministrazioni locali dello Stato, della Regione, degli Enti locali, della Ca-
mera di Commercio, degli Enti localmente attivi nell’assistenza agli immi-
grati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori
extracomunitari.

Nello specifico il CTI di Firenze è composto da: Questore della Pro-
vincia, Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, Direttore Centro
Servizi Amministrativi della Provincia, Assessore alle Politiche Sociali del-
la Regione Toscana, Presidente della Provincia, Sindaco del Comune di Fi-
renze, Responsabile della Consulta Immigrazione dell’ANCI Toscana, Pre-
sidenti delle Società della Salute, Presidente del Circondario Empolese Val
d’Elsa, Presidente del Consiglio Provinciale degli Stranieri, Presidente del-
la Camera di Commercio di Firenze e dai rappresentanti di Organizzazioni
sindacali Lavoratori CGIL, CISL, UIL, Associazione Industriali della Pro-
vincia di Firenze, Associazioni Confesercenti e Confcommercio, Confede-
razione Nazionale Artigianato e piccole e medie imprese, Unione Provin-
ciale Agricoltori, Assindatcolf, ANOLF, Consiglio Italiano per i Rifugiati,
Caritas Diocesana Firenze, ARCI, Associazione Progetto Accoglienza, As-
sociazione Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi, Associazione Progetto
Arcobaleno, Associazione Volontariato Penitenziario, Cooperativa CAT.

6 Principali soggetti coinvolti in ambito di procedimenti in materia di immigrazione sono:
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari
Esteri, Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Dipartimento delle Pari Opportuni-
tà della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Polizia di Stato, Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Regioni e Comuni.
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Il Consiglio rappresenta un’importante risorsa per risolvere, in sinergia
tra più soggetti istituzionali e non, i problemi connessi al fenomeno migrato-
rio ed è il luogo idoneo, inoltre, per recepire la segnalazione delle problema-
tiche riscontrate dagli operatori che sono quotidianamente a diretto contatto
con l’utenza straniera.

La “voce” del CTI, in particolare quella del CTI della provincia di Fi-
renze, ha quindi fornito l’input per l’avvio del progetto PAeSI (acronimo di
Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati), nell’ambito del quale è
stato realizzato il Portale omonimo.

2. LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PAESI

2.1. Il sistema come strumento di interazione cooperativa

Il progetto PAeSI nasce, precisamente, come naturale evoluzione di un
lavoro iniziato nell’ambito del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione
di Firenze da parte di un gruppo interistituzionale che ha cominciato ad
occuparsi dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini stranieri.

Il gruppo di lavoro ha preso in esame in particolar modo gli aspetti della
formazione degli operatori e dell’informazione in Rete.

Il portale PAeSI è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Regione
Toscana (Direzione Generale Organizzazione e Sistemi informativi), Pre-
fettura di Firenze (Consiglio Territoriale per l’Immigrazione) e Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR.

Il progetto è stato inserito nel Piano di azione regionale e.Toscana, pro-
gramma di sviluppo dell’e-government della Regione Toscana, e nelle atti-
vità della commessa dell’ITTIG-CNR “Sistemi di supporto all’attività degli
organi legislativi e della pubblica amministrazione”.

Il progetto aveva l’obiettivo di offrire supporto agli operatori dei servizi
immigrazione nella loro attività informativa ai cittadini stranieri, attraverso
la realizzazione di un portale web che potesse rappresentare un punto di
accesso telematico unico per informazioni e aggiornamenti su procedimenti
e norme in materia di immigrazione.

Affinché il Portale potesse rispondere alle reali esigenze degli utenti di
riferimento, per la progettazione del sistema è stato utilizzato un approccio
user centered, il cui obiettivo è proprio la corrispondenza tra i bisogni degli
utenti e le caratteristiche dei sistemi da realizzare.
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La filosofia del metodo UCD - User Centered Design è, infatti, quella di
realizzare prodotti realmente usabili.

Il concetto di usabilità, che non nasce con il web ma deriva dall’ergono-
mia cognitiva, viene definito dalla norma ISO9241 come “il grado in cui un
prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obietti-
vi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d’uso”.
L’efficacia (la capacità del prodotto di portare a termine il compito dell’u-
tente), l’efficienza (la capacità di portare a termine tale compito col minor
dispendio possibile di tempo e risorse cognitive) e la soddisfazione (l’uso del
prodotto come esperienza positiva) devono essere, quindi, valutate tenendo
conto delle caratteristiche degli specifici utenti di tale prodotto e del suo de-
terminato ambito di utilizzo. L’usabilità non è, quindi, una proprietà del
sito, ma una proprietà dell’interazione tra sito e utente7.

Questo approccio si contrappone ad una progettazione centrata sul siste-
ma (system centered design), in cui il focus non è dato dai bisogni dell’utente,
ma dalle potenzialità dello strumento.

Lo user centered design, descritto da Donald Norman8 e normato nello
standard ISO 134079, si basa su tre aspetti:

1) il coinvolgimento diretto degli utenti in tutte le fasi del processo di
produzione: dall’analisi dei requisiti alla valutazione finale;

2) l’iteratività del processo;
3) la multidisciplinarietà del team di realizzazione.
Il primo passo nella realizzazione di prodotti usabili consiste, dunque,

nel coinvolgimento diretto degli utenti nella progettazione, allo scopo di
conoscere a fondo i destinatari dello strumento.

Si tratta, quindi, di capire:
– chi sono gli utenti del prodotto da realizzare;
– che caratteristiche possiedono;
– quali attività svolgono e in quale contesto organizzativo, sociale e tec-

nologico operano;
– quali attività dovranno essere supportate dal sistema.
Lo studio degli utenti può avvenire attraverso varie tecniche per la rac-

colta dei dati, che possono anche essere combinate tra loro. Le più utilizzate

7 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, Milano, Hops, 2003.
8 D. NORMAN, S. DRAPER, User Centered System Design. New Perspectives on Human-

computer Interaction, Hillsdale (New Jersey), Lawrence Erlbaum Associates, 1986.
9 ISO 13407:1999 Human-centred design processes for interactive systems.
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sono: i questionari, le interviste, i focus group, le osservazione dirette sul
campo e lo studio della documentazione10.

Lo strumento utilizzato per lo studio degli utenti “operatori dei servizi
immigrazione” per il portale PAeSI è stato il questionario semi-strutturato,
attraverso il quale sono stati ricavati dati per l’analisi dei seguenti aspetti:

– caratteristiche degli utenti (età, sesso, livello di esperienza rispetto al
dominio di conoscenza, livello di esperienza rispetto alle tecnologie
informatiche);

– quanto e come Internet è utilizzato per supportare le attività di lavoro;
– soddisfazione riguardo ai contenuti e alle informazioni presenti nel

web riguardanti i temi dell’immigrazione;
– aspettative rispetto al nuovo Portale.
Le informazioni ottenute dal questionario hanno fornito diversi input

per la progettazione del primo prototipo on-line, un vero e proprio sito, vi-
sualizzabile però solo in locale e sottoposto ai giudizi di un gruppo ristretto
di utenti.

Le valutazioni di questo gruppo ristretto sono state prese in considera-
zione per la realizzazione del successivo sito definitivo, sempre comunque
aperto a modifiche in itinere, secondo il modello teorizzato dall’approccio
di progettazione user centered, che prevede una natura “iterativa” del proces-
so di progettazione, basata su cicli di prototipazione, successiva valutazione
e modifica del prototipo. Si perviene, così, al prodotto finale attraverso ag-
giustamenti successivi guidati dalla continua verifica delle esigenze e delle
effettive necessità dell’utente.

Riassumendo, nella prima fase di progettazione del Portale sono stati uti-
lizzati prototipi a bassa fedeltà (prototipi cartacei) e successivamente proto-
tipi a media fedeltà (storyboard11 in power point), con cui è stato possibile
implementare alcuni aspetti dinamici per sperimentare l’architettura del sito
e la struttura di pagine e contenuti.

L’uso di prototipi a bassa e media fedeltà consente di sentirsi più liberi
nel fare modifiche perché, essendo semplici e veloci da produrre e modifica-

10 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, Milano, Apogeo, 2004, edizione
italiana a cura di Francesca Rizzo.

11 Si intende per storyboard una rappresentazione grafica dell’interazione tra l’utente e
l’interfaccia di un sito. Attraverso questo strumento vengono riprodotte, tramite schizzi o
realizzazione di slides, le diverse schermate del sistema, non in modo dettagliato, ma con
l’intento di rappresentare i passi che l’utente effettua per utilizzare il sistema.



i
i

“articoli/FioravantiNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 101 — #101 i
i

i
i

i
i

C. Fioravanti, M. Rinaldi / Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico . . . 101

re, non comportano particolare dispendio di risorse economiche e umane e
risultano, quindi, ideali nelle prime fasi di progettazione del sistema12.

Per quanto riguarda il terzo punto, sopra citato, che caratterizza l’approc-
cio di progettazione user centered, relativo alla “multidisciplinarietà del team
di realizzazione”, il progetto PAeSI ha costituito appositamente un gruppo
di lavoro per la progettazione del Portale, composto da figure diverse, cia-
scuna con una conoscenza approfondita dei servizi previsti. Ne facevano,
infatti, parte dirigenti e funzionari degli Enti responsabili di procedimenti
in materia di immigrazione, coloro che dovevano occuparsi dei contenuti
del sito (la redazione del sito, composta da comunicatori e giuristi) e coloro
che dovevano occuparsi delle applicazioni software e hardware del sistema
(informatici e sistemisti).

In questo modo risultava soddisfatta l’esigenza di far partecipare alla pro-
gettazione soggetti con competenze diverse e complementari, in grado di
capire a fondo e da tutti i punti di vista le caratteristiche degli utenti ed i
contesti d’uso del prodotto/sito che si andava a realizzare.

Nelle Linee guida per i siti web della PA13 (art. 4 della Direttiva 8/09 del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione) vengono distinte
due macro-tipologie di siti pubblici:

– i siti istituzionali, che hanno come obiettivo prioritario quello di pre-
sentare l’istituzione pubblica che rappresentano, descrivendone orga-
nizzazione, compiti e servizi di competenza;

– i siti tematici, realizzati, anche in collaborazione tra più amministra-
zioni, con una specifica finalità, quale la presentazione di un progetto,
la presentazione di un evento, l’erogazione di un particolare servizio,
la focalizzazione su un’area di interesse.

Il portale PAeSI, secondo tale categorizzazione, rientra sicuramente nel-
la categoria dei “siti tematici”, in quanto destinato ad erogare un servizio
trasversale alle diverse amministrazioni competenti in materia di immigra-
zione in Toscana (Prefetture, Questure, Camere di Commercio, Direzioni
provinciali del Lavoro, Comuni, ...).

I contenuti, infatti, sono stati redatti grazie alla collaborazione di que-
ste stesse amministrazioni, con la specifica finalità di fornire un punto di
accesso telematico unico a procedure e norme in materia di immigrazio-

12 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, op. cit.
13 Cfr. http://www.innovazionepa.gov.it/media/367125/linee_guida_siti_web_pa.pdf.
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ne, colmando la caratteristica frammentazione dell’informazione in Rete in
quest’ambito.

Risulta così esaltata la natura “collaborativa” del Portale, risultato della
cooperazione tra amministrazioni diverse, ma anche e soprattutto di un’inte-
razione continuata e fattiva, tale per cui l’informazione in materia ivi conte-
nuta, oltre che costantemente aggiornata, risulta continuamente chiarificata
e validata dai soggetti stessi che ne sono responsabili.

L’informazione è, inoltre, sempre migliorata dall’ulteriore intervento de-
gli utenti finali, che contribuiscono, con la sottoposizione delle loro esi-
genze e dei loro dubbi a livello informativo, a focalizzare l’attenzione delle
amministrazioni stesse.

Sin dalle prime fasi di progettazione, a questo fine, era stato, infatti, mes-
so a disposizione degli operatori dei servizi immigrazione (inizialmente so-
lo della provincia di Firenze), un “sito-laboratorio”, ovvero uno strumen-
to on-line semplice e di facile utilizzo per acquisire segnalazioni e consigli
attraverso appositi forum.

Il feed-back degli utenti, inoltre, periodicamente rilevato anche con appo-
siti incontri presso le sedi degli Enti o associazioni a cui gli operatori appar-
tengono, è stato ed è tuttora fondamentale per il costante miglioramento del
sistema.

2.2. La gestione delle informazioni relative alle procedure amministrative

L’elemento centrale e valorizzante del progetto PAeSI, dove convogliano
tutti gli aspetti innovativi del progetto stesso e se ne realizzano gli obietti-
vi primari, è dato dalla modalità di gestione delle informazioni relative alle
procedure amministrative.

Tutto il lavoro di analisi della normativa e delle procedure amministrative
in materia è confluito nella scelta della struttura della scheda informativa,
quale miglior strumento per la pubblicazione delle informazioni sui singoli
procedimenti amministrativi.

Le schede hanno una struttura standard e descrivono in dettaglio le proce-
dure per ottenere i diversi provvedimenti o servizi amministrativi. Esse con-
tengono tutte le informazioni essenziali relative ai singoli procedimenti: dal
titolo, alla descrizione, ai tempi del procedimento, ai dati del responsabile, ai
requisiti necessari per l’attivazione, alla documentazione richiesta, ai moduli
occorrenti, alle modalità di presentazione e ricezione del provvedimento, ai
riferimenti normativi, oltre ad ulteriori approfondimenti.
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La scheda di ogni singolo procedimento è collegata a quelle dei procedi-
menti che devono o possono essere attivati precedentemente o conseguente-
mente allo stesso.

Dalla singola scheda, inoltre, è possibile collegarsi alla modulistica scari-
cabile o visualizzabile in Rete, alle norme di riferimento del procedimento e
alla pagina informativa sull’ufficio del responsabile. Gli ulteriori approfon-
dimenti di cui sopra, sono contenuti in un apposito documento, visualizza-
bile da ogni singola scheda e denominato “Domande e risposte sul procedi-
mento”, al cui interno sono contenute tutte quelle ulteriori informazioni che
non rientrano nelle categorie già previste dalla struttura della scheda stessa.

Tali informazioni si arricchiscono progressivamente grazie alle Frequen-
tly Asked Questions (FAQ), raccolte e comunicate alla redazione del Portale
dagli operatori degli uffici immigrazione e frutto del contatto con l’utenza
straniera.

Qui di seguito sono riportate due esemplificazioni, rispettivamente di
una “Scheda informativa” (Figg. 1 e 2) e del relativo documento “Domande
e risposte sul procedimento” (Fig. 3).

Per facilitarne il reperimento, le numerose schede informative sui proce-
dimenti sono state archiviate nel Portale secondo la metafora di comunica-
zione definita “per eventi della vita”.

Questa modalità di classificazione permette di organizzare le schede sulla
base degli eventi che intercorrono nell’arco della vita di una persona, sen-
za dover ricorrere a classificazioni più rispettose dell’organizzazione delle
funzioni della Pubblica Amministrazione.

In questo modo l’organizzazione dell’informazione risulta più diretta-
mente user friendly per l’utente finale. Gli eventi della vita sono stati in-
trodotti per la prima volta a Singapore e sono stati poi utilizzati per l’or-
ganizzazione dell’informazione di molti siti pubblici italiani e non, sia di
Enti locali sia dell’Amministrazione centrale14. In particolare l’organizza-
zione per “eventi della vita” è ideale proprio nel caso di interfacce uniche per
servizi erogati da più Enti, rappresentando una soluzione per l’integrazione
organizzativa15, come nel caso del portale PAeSI.

L’elenco degli eventi della vita presente nel portale PAeSI deriva dallo
schema elaborato dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il portale Italia.gov.it. La prima

14 L. BUCCOLIERO, Il Governo elettronico, Milano, Tecniche Nuove, 2009.
15 L. BUCCOLIERO, Il Governo elettronico, cit.
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Fig. 1 – Scheda informativa - Prima parte
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Fig. 2 – Scheda informativa - Seconda parte
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Fig. 3 – Domande e risposte
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versione del “Portale Nazionale del Cittadino” del 2002 prevedeva, infatti,
come sezione-chiave, una sezione “eventi della vita” composta da 16 eventi
e relativi sotto-temi16. Tale elenco è stato integrato e adattato all’organizza-
zione dei procedimenti in materia di immigrazione.

2.3. La gestione dell’informazione giuridica

L’informazione giuridica è alla base della vita di ogni cittadino della no-
stra società, in quanto regolata dal diritto. Da ciò deriva l’importanza di
accedere facilmente all’enorme massa di dati giuridici da cui attingere infor-
mazioni mirate e circostanziate.

Il concetto di informazione giuridica in senso generale comprende, come
sappiamo, normativa, dottrina e giurisprudenza. Nel sistema informativo
PAeSI, però, fin dalla fase di progettazione, si è deciso di creare una rac-
colta che contenesse esclusivamente la normativa, non includendo quindi
volontariamente le decisioni giurisprudenziali e i contributi dottrinali.

La scelta di non inserire la giurisprudenza, intesa come insieme degli at-
ti, ovvero provvedimenti giurisprudenziali emanati dagli organi giudican-
ti, nonché la dottrina, intesa come insieme dei contributi professionali de-
gli studiosi del settore dell’immigrazione, come trattati, manuali, articoli,
osservazioni, è dipesa da varie ragioni.

La motivazione principale è senz’altro legata alla decisione di contene-
re l’immensa vastità offerta dal diritto sul tema dell’immigrazione e anche
all’interesse di focalizzare l’attenzione sulla reale finalità pratica del Portale.

Gli interlocutori del servizio PAeSI sono, infatti, in prevalenza sogget-
ti con funzioni pubbliche, come gli operatori degli sportelli della pubblica
amministrazione, o i mediatori culturali delle associazioni che svolgono un
ruolo di supporto informativo nei confronti dei destinatari finali dell’infor-
mazione, ma anche direttamente cittadini stranieri e datori di lavoro.

Affrontare e gestire l’informazione normativa nel settore dell’immigra-
zione presenta numerose problematiche e criticità prima fra tutte la necessità
di reggere il passo con la costante introduzione di nuove norme nell’ordina-
mento italiano con conseguente modifica della normativa già esistente.

E ancora la difficoltà di gestire la tendenza della Pubblica Amministra-
zione a trattare talvolta con eccessiva discrezionalità le procedure, tanto da
creare disomogeneità operativa tra gli stessi Enti presenti in province diverse.

16 M. CHERUBINI, Verso l’armonizzazione dei portali pubblici: il portale “Italia.gov.it” e
“Norme in Rete”, in “Informatica e diritto”, 2002, n. 1, pp. 47-110.
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Non ultima, infine, la problematica legata all’interpretazione normativa,
che, al fine di poter avere una chiave di lettura e di interpretazione inequivo-
cabile della normativa in questione, rende fortemente necessaria l’emissione
di circolari ministeriali esplicative.

Si comprende chiaramente l’importanza di creare una raccolta normativa
da tenersi costantemente aggiornata, in modo da fornire agli operatori attivi
all’interno degli URP (Uffici Relazioni per il Pubblico), degli sportelli per
l’immigrazione di Enti locali, sindacati e associazioni, uno strumento imme-
diato di supporto al lavoro, affidabile e aggiornato, per svolgere al meglio le
attività di front office.

Per rendere effettiva la conoscibilità delle norme da parte dei cittadini,
è necessario che, accanto agli interventi di semplificazione, siano intraprese
iniziative idonee a consentire l’accessibilità telematica alle norme, risolvendo
i problemi di carattere giuridico e tecnologico che ne ostacolano l’attuazio-
ne. La reperibilità del corpus normativo è, infatti, riconosciuta come diritto
dei cittadini. I dati giuridici sono collocati tra i dati pubblici essenziali, di
cui è riconosciuta la necessità di prevedere azioni finalizzate a consentirne
l’accessibilità telematica.

La diffusione di strumenti informatici per la produzione, il trattamento
e la pubblicazione dei testi normativi costituisce un fattore abilitante per
perseguire gli obiettivi citati, ma deve necessariamente essere accompagnata
dalla definizione di regole e criteri comuni standardizzati, volti ad accrescere
l’efficacia e l’interoperabilità degli strumenti automatici di elaborazione e
dei servizi connessi.

A tal proposito, la banca dati17 normativa del sistema PAeSI beneficia del-
l’adesione agli standard documentali nazionali nati con il progetto Norme in
Rete (NIR).

Il progetto NIR, infatti, che aveva inizio nel 1999 su iniziativa del Mini-
stero della Giustizia e finanziato dall’AIPA (poi divenuta CNIPA e oggi Di-

17 R. BORRUSO, S. RUSSO, C. TIBERI, L’informatica per il giurista. Dal bit a Internet,
Milano, Giuffrè, 2009. Gli Autori si soffermano sulla nozione generale empirica di banca
dati, ovvero “un insieme di informazioni non duplicate in correlazione reciproca ed
utilizzabili per più applicazioni e per più utenti”. L’interazione dei dati offre importanti
vantaggi tra cui la riduzione del tempo necessario per sviluppare nuove procedure o per
rispondere a richieste speciali. Si può, inoltre, dire che una banca dati consolida i record che
prima appartenevano a più archivi distinti, creando un unico insieme di dati non ridondanti
a disposizione di utenti diversi.
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gitPA), già dallo studio di fattibilità18 affidato all’ITTIG, intendeva stabilire
delle regole con cui rappresentare in modo omogeneo i documenti giuridici
e dei criteri volti a migliorare l’efficacia e l’interoperabilità degli strumen-
ti automatici di elaborazione, produzione e pubblicazione dei documenti a
carattere normativo.

Norme in Rete ha ottenuto numerosi risultati, tra i quali l’adozione di
uno standard XML per la rappresentazione delle norme, la definizione di un
DTD - Document Type Definition per la legislazione italiana ed uno standard
per l’identificazione univoca delle norme stesse.

L’XML - eXtensible Markup Language, ovvero linguaggio di marcatura
estensibile, è un meta-linguaggio che fornisce il vantaggio di poter strut-
turare il contenuto di un documento utilizzando marcatori personalizzati.
Ciò consente di dichiarare con maggiore precisione il contenuto dei dati e di
ottenere risultati più significativi nelle ricerche eseguite19.

Questo linguaggio, che fornisce uno standard per i dati in grado di co-
dificare il contenuto, la semantica e gli schemi per una vasta gamma di casi
dai più semplici ai più complessi, offre la possibilità di definire strutture per
classi omogenee di documenti. Esso consente, infatti, di specificare vinco-
li di correttezza strutturale, poiché indica tutti gli elementi che sono leciti
all’interno di una classe di documenti, e regole obbligate di composizione

18 Cfr. AA.VV., Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto “Accesso alle Norme in
Rete”, in “Informatica e Diritto”, 2000, n. 1, 200 p. La ricerca coordinata dal dott. Costantino
Ciampi ha elaborato nuovi standard di strutturazione, descrizione e marcatura dei documenti
giuridici, comprendendo anche giurisprudenza e dottrina.

19 Si veda la circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40 “Formato per la rappresentazione
elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML”. La possi-
bilità di identificare gli elementi costitutivi dei documenti appartenenti ad una stessa classe
(come, ad esempio, gli elementi che costituiscono la struttura dei provvedimenti normativi
quali: titolo, parti, articoli, commi e altro) e di associare ad essi altre informazioni che ne
arricchiscano o qualifichino il contenuto costituisce un elemento di grande utilità. Tale inte-
grazione del contenuto informativo di un testo può essere attuata con i linguaggi di marcatura
(o mark-up) che forniscono le tecniche per associare ai documenti testuali, o a loro specifiche
parti, informazioni aggiuntive. La condivisione di un medesimo formalismo di marcatura dei
testi normativi resi accessibili da organismi differenti, anche se dotati di sistemi informatici
tecnologicamente eterogenei, consente di costruire un sistema di ricerca unitario, in grado di
offrire funzionalità più efficaci ed un livello di precisione superiore a quello ottenibile con la
semplice ricerca per parole. Inoltre, la marcatura dei provvedimenti normativi in base a rego-
le definite consente di rappresentare informazioni relative anche a quelle specifiche parti del
testo che contengono riferimenti ad altri provvedimenti e - soprattutto se attuata già a partire
dalle fasi di drafting - rende possibile la realizzazione di sistemi informatici di supporto alle
azioni di riordino normativo e di costruzione dei testi vigenti.
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tra questi. Tale formalismo, denominato DTD, viene adottato per rappre-
sentare i principali tipi di atti normativi e per colmare la necessità di fornire
regole di rappresentazione valide per diverse tipologie di provvedimenti e di
affiancare ad esse una modalità di marcatura semplificata.

Ogni insieme di documenti, che presenta caratteristiche uniformi, può
essere descritto con uno specifico DTD20.

Esso, dunque, è una definizione attraverso cui si specificano le caratte-
ristiche strutturali di un documento XML attraverso una serie di “regole
grammaticali”. In particolare, definisce l’insieme degli elementi, le relazio-
ni gerarchiche e l’ordine di apparizione nel documento XML, nonché quali
parti e quali attributi sono opzionali o meno.

Questi modelli consentono di rappresentare la suddivisione in elementi
primari come l’articolato e ancora la composizione della struttura interna
come titolo, capi, articoli e commi, nonché l’ordine, le gerarchie esistenti e
le proprietà degli elementi citati e di associare alcune tipologie di metadati.

I testi normativi si prestano bene ad essere rappresentati in XML in quan-
to vengono redatti secondo un codice di stile, ma soprattutto perché nascono
già organizzati in partizioni formali.

Una marcatura delle varie disposizioni contenute nei testi normativi con-
sente di navigare in una rete ipertestuale che potenzialmente potrebbe ab-
bracciare l’intero ordinamento giuridico, garantendo di effettuare ricerche
particolarmente complesse.

20 Si veda la circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40, cit. La necessità di fornire rego-
le di rappresentazione valide per diverse tipologie di provvedimenti e di affiancare ad esse
una modalità di marcatura semplificata ha dato luogo alla definizione di tre DTD tra di lo-
ro compatibili in quanto adottano le medesime definizioni per gli elementi comuni. Essi,
pur descrivendo all’incirca lo stesso insieme di provvedimenti, si differenziano per la rigidi-
tà dei vincoli imposti alla struttura del documento, come illustrato nel seguito: a) il DTD
base descrive documenti che hanno una struttura molto semplice e regolare, non presentano
eccezioni e rispettano le regole per la redazione dei documenti normativi espresse nella cir-
colare 2001. L’attuazione della marcatura secondo le regole specificate in questo DTD risulta
semplice e copre una casistica sufficientemente ampia. La sua maggiore semplicità facilita,
inoltre, le fasi di sperimentazione; b) il DTD completo è in grado di descrivere documenti di
struttura più complessa, ma anch’essi conformi alle prescrizioni della circolare 2001, rappre-
sentando i vincoli nella numerazione e nella composizione delle parti della struttura previsti
per ciascun tipo di atto. Dal momento che il DTD completo consente la gestione di una più
estesa varietà di informazioni e strutture, esso risulta necessariamente più complesso; c) il
DTD flessibile si adegua alle possibili strutture irregolari dei documenti normativi esistenti,
permettendo di descriverne le caratteristiche, anche se difformi dalle regole di tecnica legi-
slativa previste per le norme più recenti, e permette di descrivere documenti che presentino
eccezioni o particolarità.
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Il DTD, dunque, è in grado di rappresentare tramite specifiche etichette
e metadati le informazioni essenziali ed ogni altra informazione rilevante al
fine di automatizzare la gestione della struttura, della classificazione e del
ciclo di vita dei documenti legislativi.

Il nome uniforme URN - Uniform Resource Name21 assume il valore di
strumento di riconoscimento univoco e persistente, legato alle caratteristi-
che dell’atto piuttosto che al suo indirizzo fisico22.

L’utilizzo dei nomi uniformi consente la realizzazione di sistemi automa-
tici per costruire una rete di collegamenti tra documenti e contribuisce ad
elevare la qualità dei servizi offerti dalla banca dati normativa che lo utilizza.

Il fatto di legare, infatti, un documento ad una localizzazione fisica, sen-
za considerarne il suo contenuto, presenta numerosi inconvenienti, prima
fra tutti, la variabilità nel tempo delle localizzazioni fisiche delle risorse
normative.

Associare, quindi, ad ogni riferimento un identificativo univoco e persi-
stente della norma citata, garantisce la possibilità di localizzare il testo del
documento normativo puntato da un link nel momento in cui l’utente ne
necessita la visualizzazione23.

21 Si veda la circolare del 6 novembre 2001, n. AIPA/CR/35 “Assegnazione dei nomi uni-
formi ai documenti giuridici” – G.U. Serie generale n. 262 del 10 novembre 2001. Il Nome
Uniforme (URN) è stato recepito da questa circolare definendo regole essenziali per la crea-
zione di nomi uniformi dei provvedimenti normativi e giuridici italiani. Si rendono possibili,
in questo modo, il riconoscimento di un riferimento normativo all’interno di un testo in lin-
guaggio naturale e l’associazione del riferimento all’indirizzo fisico, realizzando funzionalità
di navigazione ipertestuale. le regole introdotte sono state elaborate dal gruppo di lavoro isti-
tuito all’interno del progetto “Norme in rete”; esse adottano criteri di attribuzione di nomi
(denominati URN - Uniform Resource Name) conformi a quelli definiti all’interno dell’IETF
- Internet Engineering Task Force.

22 Si veda P. SPINOSA, Identificazione dei documenti giuridici tramite URNs, in “Informa-
tica e diritto”, 2001, n. 1, pp. 149-164. Il nome uniforme deve essere univoco, deve cioè
identificare uno e un solo documento e viene costruito in modo da essere: autoesplicativo,
ricavabile attraverso regole semplici e chiare, ridotto all’essenziale, costruibile automatica-
mente da analizzatori di riferimenti, rappresentativo degli aspetti formali che sostanziali del
documento, conforme alla data della sua emissione, all’autorità emanante e alla tipologia di
documento.

23 A questo proposito si veda P. SPINOSA, op. cit. Nei documenti giuridici, infatti sono
frequenti e importanti i riferimenti ad altri provvedimenti, pertanto la possibilità di poter
consultare immediatamente il documento referenziato costituisce un grande aiuto. I colle-
gamenti ipertestuali nel web rispondono a questa esigenza ma non sono adatti all’impiego
su larga scala del diritto, presentando problematiche conosciute: la difficoltà di conoscere
la locazione della risorsa citata, la perdita di validità nel tempo delle locazioni (URL) nei
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3. LA COMUNITÀ E RETE DI SOGGETTI

Nelle fasi di implementazione e mantenimento del Portale sono prose-
guite quelle attività già positivamente realizzate nell’ambito della fase di pro-
gettazione, di necessario coordinamento e stretta collaborazione fra gli En-
ti responsabili delle procedure amministrative, almeno a livello territoria-
le, per la definizione di passaggi procedurali netti e codificati per ciascun
procedimento che coinvolge i cittadini stranieri.

Infatti, le scelte operative per la messa in linea dei servizi e le informa-
zione contenute nel sito sono state e sono sempre sottoposte al vaglio e alla
validazione dei responsabili individuati dagli Enti per le diverse procedure
amministrative. Essi hanno operato a seconda dei casi, sia singolarmente in
quanto direttamente responsabili, sia quali gruppo di lavoro costituito.

Il protocollo d’intesa siglato nel 2004 presso la Prefettura di Firenze, per
l’esercizio coordinato delle attività relative ai procedimenti che riguardano
gli stranieri, prevedeva fin da subito il coinvolgimento in PAeSI di tutti i
componenti del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Firenze, oltre
a quattro Prefetture della Toscana, quattro Province, trentuno Comuni e
cinque Comunità montane.

La cooperazione allo sviluppo del servizio PAeSI si è in seguito ulterior-
mente rafforzata con il coinvolgimento e l’attiva partecipazione delle altre
Prefetture - UTG della Toscana.

Nel marzo 2007 è stato, infatti, sottoscritto un protocollo d’intesa fra Re-
gione Toscana e tutte le Prefetture del territorio, protocollo sviluppato nel-
l’ambito della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) per la promozio-
ne dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della
conoscenza nel sistema regionale24.

Per lo sviluppo uniforme del progetto a livello regionale, ciascun Pre-
fetto ha nominato un “funzionario referente per il progetto PAeSI”, che
contribuisse allo sviluppo dei contenuti per ciascuna provincia.

Le procedure in materia di immigrazione sono sottoposte a continue mo-
difiche e giornaliera è stata ed è, dunque, l’attività di creazione di nuovi con-

riferimenti, l’impossibilità di referenziare risorse non ancora pubblicate. Per ovviare a tali
inconvenienti si è pensato di ricorrere al l’utilizzo di un sistema di riferimenti basato sull’as-
segnazione a ciascuna risorsa giuridica di un nome uniforme e su metodi di risoluzione capaci
di reperire l’oggetto corrispondente.

24 Delibera della Giunta Regionale n. 966 del 18 dicembre 2006, firmata il 6 marzo 2007.
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tenuti o di aggiornamento di quelli esistenti per mantenere il portale PAeSI
efficace ed affidabile.

La pubblicazione on-line dei contenuti del Portale vede, dunque, attivi
due distinti gruppi di soggetti:

1. una “redazione di coordinamento”, composta da documentalisti (giu-
risti e comunicatori) con funzioni di:

– acquisizione delle novità normative e regolamentari;
– predisposizione di bozze per i necessari aggiornamenti relativi a

nuove norme entrate in vigore o allo sviluppo di nuovi contenuti;
– pubblicazione dei contenuti o loro aggiornamento;
– gestione e manutenzione del Portale;
– diffusione capillare dei nuovi contenuti pubblicati;

2. un “gruppo di validazione” composto dai referenti dei diversi Enti re-
sponsabili dei procedimenti amministrativi in materia con funzioni di:

– validazione dei contenuti di propria competenza;
– garanzia dell’uniformità delle procedure;
– impulso per la produzione di nuovi contenuti;
– divulgazione dei nuovi contenuti o aggiornamenti ai componenti

dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione delle province di ap-
partenenza.

Inoltre, in alcune occasioni, sono stati attivati specifici gruppi di lavo-
ro per affrontare questioni relative a corrette interpretazioni normative. È il
caso, ad esempio, del gruppo di lavoro denominato “Anagrafe e cittadini stra-
nieri”, composto da rappresentati della Prefettura di Firenze e dagli Ufficiali
di Stato Civile dei Comuni della provincia, che ha approfondito le proble-
matiche in materia di servizi anagrafici relativi ai cittadini non comunita-
ri, anche alla luce delle nuove normative in materia di sicurezza pubblica25.
Questo gruppo di lavoro ha in particolare individuato le principali casisti-
che di iscrizione anagrafica per i cittadini non comunitari e per ognuna ne
ha chiarite procedura e documentazione necessarie.

Oltre ai suddetti gruppi costituiti e formalizzati, di fatto il portale PAeSI
ha determinato la costituzione di una vera e propria comunità di pratica. “Le
Comunità di pratica si basano su reti di relazioni informali tra persone, im-
pegnate in una particolare professione o funzione, che cercano attivamente

25 Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”,
pubblicata in G.U. 24 luglio 2009, n. 22.
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il modo di dare più efficacia al loro lavoro, interpretando al meglio il proprio
ruolo”26.

Le comunità di pratica si differenziano, quindi, dalle unità operative for-
mali in cui è di solito articolata un’organizzazione, ma rappresentano la sua
risorsa più versatile e dinamica e costituiscono le basi su cui poggia l’abilità
dell’organizzazione stessa di acquisire nuove conoscenze.

I soggetti responsabili dei procedimenti e la redazione del Portale si so-
no notevolmente avvantaggiati della collaborazione fattuale degli operatori
della P.A., principali utenti finali del Portale, costituendo così appunto, di
fatto, nel loro insieme una effettiva comunità di pratica.

Questa collaborazione rende, così, PAeSI uno strumento di lavoro dav-
vero utile ed efficace, che tiene conto delle segnalazioni di varia natura pro-
venienti dai veri e propri fruitori del sistema.

4. IL PROCESSO REDAZIONALE DELLE RISORSE NORMATIVE

La gestione dei documenti normativi e la loro pubblicazione sul Portale
PAeSI è derivata, come più sopra esposto, dalle iniziali scelte operative ri-
guardanti la restrizione dell’informazione giuridica al solo documento nor-
mativo e dalla sua organizzazione in un’apposita banca dati, implementata
secondo le più avanzate tecniche di informatica giuridica.

L’implementazione della banca dati è stata preceduta da un fine lavoro di
ricerca, analisi ed acquisizione della normativa relativa al tema dell’immigra-
zione, condotto dalla redazione del Portale in collaborazione con il gruppo
di responsabili dei procedimenti amministrativi in materia.

L’attività di incremento e di aggiornamento del materiale normativo è a
tutt’oggi costante con una cadenza al massimo settimanale.

La normativa viene acquisita nella sua versione originale o storica e trat-
tata secondo gli standard NIR per i documenti normativi, tramite lo stru-
mento XmLeges-Editor sviluppato dall’ITTIG27.

26 G. TRENTIN Apprendimento in rete e condivisione delle conoscenze, Milano, Franco
Angeli, 2004, p. 83.

27 L’ITTIG ha sviluppato un’intera famiglia di strumenti software, in grado di supportare
la redazione, revisione e conversione in XML di testi normativi in conformità alle regole
di drafting legislativo e agli standard di formato definiti nell’ambito del progetto Norme in
Rete. A questo proposito cfr. http://www.xmleges.org. I moduli in questione sono: 1)
xmLeges-Linker, strumento che permette di trasformare in link i rinvii normativi contenuti
all’interno di un testo. Tali collegamenti sono espressi attraverso le URN dei provvedimenti
referenziati e, utilizzando il processo di risoluzione, permettono la visualizzazione diretta
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L’Editor fornisce un ambiente completo per la redazione di testi normati-
vi con le funzionalità previste dalle regole di tecnica legislativa, producendo
documenti conformi agli standard nazionali (DTD, URN).

Le potenzialità contenute nell’editore permettono di importare e con-
vertire automaticamente in XML-NIR documenti normativi prodotti in al-
tri formati (Microsoft Word, Txt, Html, Pdf), sia di tipo articolato che
semi-articolato.

I provvedimenti normativi inseriti nella banca dati normativa PAeSI uti-
lizzano, ciascuno a seconda della sua struttura i tre DTD, definiti nel proget-
to NIR e ufficializzati nella circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40, gestiti
da XMLeges Editor.

Vi sono, infatti, sia documenti normativi che rispecchiano la struttura
del documento articolato, formato secondo una rigida gerarchia nella quale
ciascun componente ha una numerazione e una rubrica, sia documenti nor-
mativi con la struttura dei documenti semi-articolati, in cui sono previsti gli
stessi elementi del documento articolato, ma senza vincoli sull’obbligatorie-
tà della loro presenza e sull’ordine in cui compaiono28. La struttura fisica di
un testo normativo non è altro che il suo aspetto formale. Il profilo formale,
infatti, considera una norma nella sua composizione in partizioni, ovvero

del documento. Il funzionamento di xmLeges-Linker quindi analizza il testo sottomesso e
individua i riferimenti esistenti; costruisce, dagli estremi significativi, il relativo nome uni-
forme; restituisce il testo analizzato, inserendo nei riferimenti i link ipertestuali contenenti
le URN; 2) xmLeges-Marker, strumento capace di convertire in formato XML-NIR un te-
sto normativo pre-esistente. È particolarmente utile per il recupero del cosiddetto pregresso
o comunque di testi attuali redatti con i diffusi programmi di video scrittura. Il riconosci-
mento della struttura formale di un atto garantisce un recupero straordinariamente veloce e
sicuro dei testi, rendendo snella un’operazione che, se svolta in modo manuale, richiederebbe
una notevole quantità di risorse umane e di tempo (in particolare per i documenti articola-
ti); 3) xmLeges-Classifier, strumento per la classificazione automatica di paragrafi di un testo
legislativo secondo il Modello delle Disposizioni (es: Obbligo, Permesso, Sanzione, etc.) pre-
visto dagli standard del progetto NormeInRete. È stato sviluppato utilizzando tecniche di
apprendimento automatico (Multiclass SVM) e può essere facilmente adattato per l’imple-
mentazione di altri modelli semantici; 4) xmLeges-Extractor, estrattore degli argomenti delle
disposizioni (destinatario, azione, ecc.), in collaborazione con ILC/CNR.

28 A questo proposito si veda la Circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40, cit. I provve-
dimenti che riflettono la struttura del documento articolato sono: leggi, leggi costituzionali,
decreti legge, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, Regi Decreti, leggi regionali. Alla categoria dei documenti
semi-articolati appartengono invece, ad esempio, gli atti di autorità, i decreti ministeriali non
numerati, i decreti del Presidente della Repubblica non numerati e i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri non numerati.
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nelle sue suddivisioni formali, che possono essere esplicitamente marcate in
XML.

L’utilizzo da parte della redazione dell’editore XmLeges-Editor per la co-
struzione e l’aggiornamento della banca dati normativa di PAeSI ha costitui-
to uno strumento prezioso e fondamentale per l’implementazione del Por-
tale. E, al contempo, questo utilizzo da parte di PAeSI è stato rilevante ai
fini della segnalazione e sperimentazione di sempre nuovi input migliorativi
dell’editore stesso.

Attraverso l’utilizzo dell’Editore è possibile dunque importare e conver-
tire automaticamente in Xml i testi normativi, avvalendosi del marcatore
automatico che riconosce la struttura dei testi normativi preesistenti e del-
l’analizzatore di riferimenti normativi, che arricchisce il testo con link ad
altre norme.

Il software xmLeges-Editor ha reso inoltre possibile l’arricchimento dei
testi normativi contenuti in banca dati con le meta-informazioni.

Queste consistono in dati e specifiche extra testuali, che inserite dal redat-
tore o marcatore, ne permettono di descrivere il documento e ne consentono
una migliore intellegibilità. Si tratta di dati che non fanno parte integrante
del testo, ma sono di interesse per gli utenti e utili ai fini delle elaborazioni
automatiche29.

Nel rapporto tra testo e meta-dati occorre sottolineare che il primo rima-
ne indipendente rispetto ai secondi, sia che rimanga sprovvisto di marcatura,
sia che venga invece annotato; il testo originale rimane quindi perfettamente
autonomo30.

29 Si veda la Circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40, cit. I DTD di Normeinrete for-
niscono una sintassi per la rappresentazione delle meta-informazioni, prevedendo oltre ai
metadati descrittori altri quattro tipi: lavori preparatori dove è possibile includere, a testo
libero, informazioni e documenti connessi ai lavori preparatori relativi al provvedimento;
proprietario cioè uno schema libero di meta-informazioni che ciascuna organizzazione che
produce, gestisce o pubblica testi di provvedimenti normativi può liberamente definire per il
raggiungimento di scopi applicativi specifici; redazionale in cui la redazione che si occupa di
pubblicare un documento ha la possibilità di inserire informazioni libere sulla pubblicazione,
ad esempio, note di redazione o avvertenze; disposizioni, dove si possono inserire disposizio-
ni caratterizzanti o analitiche per descrivere il contenuto normativo di un documento. Le
meta-informazioni rilevanti possono essere tante e di vario tipo e la definizione dei DTD fin
qui messa a punto ne comprende solo alcune. Pertanto, è possibile che le evoluzioni futu-
re degli standard qui illustrati, a seguito di ulteriori approfondimenti o di nuovi contributi,
diano luogo ad estensioni delle meta-informazioni.

30 Cfr. C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi,
Firenze, European Press Academic Publishing, p. 111.
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Occorre poi precisare che i meta-dati hanno carattere opzionale: spetta,
infatti, a chi effettua la marcatura quanto e come marcare l’atto, rispettando
ovviamente standard precisi per risultare efficace.

Quali meta-dati descrittori o generali, che forniscono informazioni sul
documento inteso nella sua globalità, sono stati inseriti quelli riferiti all’at-
tribuzione del nome uniforme, alla data di pubblicazione, alle materie che
identificano l’atto, all’entrata in vigore e alla storia di vigenze e modifiche
sul contenuto della norma.

Un’attenzione particolare meritano le variazioni normative contenute
nelle disposizioni di modifica, opportunamente descritte dai meta-dati so-
prattutto per quanto riguarda la localizzazione nei testi. Queste, automati-
camente annotate, vengono visualizzate dall’utente della banca dati normati-
va, che può disporre per esteso di tutte le modifiche subite dall’atto dalla sua
pubblicazione fino alla versione vigente al tempo della sua consultazione.

La banca dati normativa di PAeSI, infatti, come sarà illustrato più avan-
ti, grazie all’applicazione dei DTD di Normeinrete, ha dato applicazione
pratica alla prevista possibilità di rappresentare i provvedimenti sia nel testo
originale, sia in quello vigente ad una certa data ovvero in una forma redazio-
nale in cui le modifiche intervenute sul testo alle specifiche date sono tutte
ivi riportate.

5. LE RISORSE PRINCIPALI DEL SISTEMA INFORMATIVO PAESI

5.1. Il percorso guidato ai procedimenti amministrativi e le altre risorse del
Portale

Come già introdotto, parlando della fase di implementazione del Portale,
la redazione e il gruppo di lavoro formato dai responsabili delle procedure
amministrative hanno elaborato una mappatura completa dei procedimenti
in materia di immigrazione, validandone le relative schede informative.

Nella fase di implementazione, una prima decisione è stata quella rela-
tiva all’organizzazione da dare alle numerose schede prodotte e fin da subi-
to la scelta è caduta sul costituire un “percorso guidato” anziché una banca
dati. Gli stessi operatori della P.A., infatti, suggerirono questa organizza-
zione in quanto più rappresentativa dei loro quotidiani schemi logici per
l’identificazione della procedura amministrativa occorrente al caso concreto.

Le informazioni sui procedimenti amministrativi riguardanti i cittadini
stranieri presenti in Italia o interessati a soggiornarvi regolarmente, dunque,
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sono accessibili nel portale PAeSI dalla sezione denominata “Procedimenti
e moduli”. Quest’area permette di consultare schede informative che descri-
vono in dettaglio i diversi procedimenti amministrativi e che sono reperibili
attraverso un “percorso guidato”.

Il primo step del “percorso” riguarda la localizzazione geografica del pro-
cedimento, ovvero per quale area geografica sono valide le informazioni
contenute nella scheda informativa.

Selezionando la Provincia e successivamente il Comune d’interesse, sa-
ranno visualizzabili, tutte le schede informative sui procedimenti di compe-
tenza del Comune selezionato o di Enti che hanno competenza nella provin-
cia di cui il Comune selezionato fa parte (come la Questura e lo Sportello
Unico per l’Immigrazione). Saranno, invece, escluse quelle schede di cui
sono competenti Comuni diversi da quello selezionato.

Questo sistema di selezione permette di reperire la scheda informativa di
interesse pur non conoscendo l’Ente competente.

La seconda selezione del percorso riguarda la “tipologia di utenza”. Le
schede informative possono riferirsi a 3 diverse tipologie di cittadini: “cit-
tadini non comunitari o apolidi”, “cittadini neocomunitari” e “cittadini co-
munitari”31.

Successivamente viene visualizzato l’elenco degli “eventi della vita”, come
riportato nella tabella qui di seguito, all’interno dei quali sono classificate le
schede informative.

eventi sotto-eventi

Lavorare Lavoro subordinato, Lavoro autonomo, Lavo-
ro domestico, Lavoro stagionale, Disoccupazio-
ne/Licenziamento/Dimissioni, Pensione, Riconoscimento
professionale

Avere un’impresa Avvio, Compravendita, Affitto, Disposizione gratuita Gestio-
ne/Costruzione/Ristrutturazione

Avere una famiglia Ricongiungimento familiare, Figli, Coniuge, Genitore, Altri
familiari, Matrimonio, Separazione e divorzio, Orfani/Minori
non accompagnati, Adozione e affidamento familiare, Perdita
di un proprio caro

31 “Non comunitario” è il cittadino che proviene da un Paese non appartenente all’Unione
europea, mentre viene definita “apolide” una persona che nessuno Stato considera come pro-
prio cittadino agli effetti del suo ordinamento; “Neocomunitario” è il cittadino che proviene
da un Paese di nuova adesione all’Unione europea, “comunitario” è il cittadino che proviene
da un Paese appartenente all’Unione europea.
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eventi sotto-eventi

Soggiornare in Italia per lungo
periodo

-

Abitare Compravendita, Affitto, Disposizione gratuita, Gestio-
ne/Costruzione/Ristrutturazione, Benefici

Avere un terreno Compravendita, Affitto, Disposizione gratuita, Gestio-
ne/Costruzione/Ristrutturazione, Benefici

Vivere in salute Servizio Sanitario Nazionale, Malattia, Disabilità, Anziani,
Gravidanza

Studiare Scuola Materna o Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di Primo Grado, Secondo Ciclo, Università e post-
laurea, Formazione, Riconoscimento titoli

Pagare tasse e imposte Immobili e terreni, Mezzi di trasporto, Sanità, Studio,
Anagrafe tributaria

Avere agevolazioni economi-
che

Casa, Trasporti, Sport e tempo libero, Welfare, Sanità, Studio

Ottenere documentazione di
anagrafe e di stato civile

Anagrafe e stato civile, Nascita, Famiglia, Morte e scomparsa,
Nome e cognome, Residenza e domicilio

Avere la cittadinanza italiana -

Attestare stati, fatti e qualità
personali

Attestazione, Autenticazione, Vidimazione, Validazione,
Legalizzazione

Tutelare persone e cose Persona fisica, Persona giuridica, Ambiente, Animali e cose

Ricorrere contro prov-
vedimenti della Pubblica
Amministrazione

Prefettura, Questura, Sportello Unico per l’immigrazione,
Altre Pubbliche Amministrazioni

Votare Istituzioni europee, Istituzioni locali

Viaggiare Entrare in Italia, Uscire dall’Italia, Spostarsi in Italia

Trascorrere il tempo libero Hobby e sport, Volontariato

Svolgere attività religiosa -

Da ogni evento è possibile selezionare i “sotto-eventi” presenti, fino ad
arrivare all’elenco vero e proprio delle schede informative così classifica-
te, a sua volta suddiviso nelle tre categorie “nullaosta”, “permessi” e “altri
procedimenti”. Nel merito, in questa sede, riportiamo solo alcune note.

Nella categoria “permessi” sono contenute non soltanto le schede infor-
mative sui procedimenti che riguardano il primo rilascio del permesso di
soggiorno, ma anche quelle relative al suo rinnovo e conversione.

L’area riguardante il lavoro, oltre a comprendere i permessi per lavoro
subordinato, domestico, stagionale e autonomo, include anche quelli per
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tirocinio-formazione professionale e per attesa occupazione (relativi ad un
rapporto di lavoro che si è interrotto per cause non dipendenti dal lavoratore
straniero).

La categoria residuale “altri procedimenti” comprende, invece, schede in-
formative su diverse tipologie di procedimenti amministravi, quali quelli per
l’ottenimento della carta di soggiorno per familiari di cittadini comunitari,
la sottoscrizione del contratto di soggiorno e le diverse casistiche di iscrizio-
ne anagrafica. Il portale PAeSI mette a disposizione, inoltre, ulteriori risorse
informative, brevemente descritte di seguito.

La sezione denominata “In primo piano” fornisce, sotto forma di noti-
zie, aggiornamenti sulle novità normative e procedurali e su iniziative e pro-
getti nell’ambito dell’immigrazione, indicando i riferimenti per i necessari
approfondimenti.

È attivo, poi, un servizio di newsletter, attraverso il quale gli iscritti vengo-
no informati sugli aggiornamenti normativi e sui nuovi contenuti pubblicati
nel corso del mese sul portale PAeSI.

La sezione “Area tematica” offre sintesi, chiarimenti e vademecum sul-
le tematiche connesse ai procedimenti amministrativi, suddivisi per “eventi
della vita”, mentre in “Guide e pubblicazioni” sono raccolti documenti a ca-
rattere istituzionale, legate alle tematiche di interesse. In “Avvisi e bandi”
vengono segnalate tutte le opportunità offerte dai fondi dell’Unione euro-
pea o da fondi nazionali, per la realizzazione di progetti da parte di Enti o
associazioni.

In “Punti informativi cittadini stranieri” sono raccolti, invece, tutti i ri-
ferimenti relativi ai servizi di informazione e supporto forniti ai cittadi-
ni stranieri e ai datori di lavoro italiani tramite sportelli fisici, da Enti e
Associazioni della Toscana.

Infine, la sezione “Verifica stato pratica” consente, fornendone apposite
istruzioni, un accesso rapido ai sistemi web del Ministero dell’Interno e della
Polizia di Stato che permettono di verificare, per ciascuna domanda inviata,
lo stato dell’arte del procedimento.

5.2. La banca dati normativa

Dopo aver analizzato gli standard utilizzati, è ora interessante e utile en-
trare nel dettaglio dei contenuti della banca dati PAeSI, per meglio compren-
derne le funzionalità.
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All’interno della banca dati, gli utilizzatori del servizio possono trova-
re attualmente circa seicento norme, tenute costantemente aggiornate dalla
redazione, alle quali si può accedere liberamente, consultabili nelle versioni
originale o storica, alle varie date di modifica e multivigente.

La normativa in questione è in massima parte nazionale e di diversa na-
tura (leggi, decreti legislativi, decreti-legge, decreti ministeriali, ecc.); grande
spazio è riservato alle circolari esplicative emanate dal Ministero dell’Interno.

Il panorama normativo è inoltre integrato da alcuni provvedimenti regio-
nali, naturalmente emanati dalla Regione Toscana, territorio di riferimento
del progetto.

L’utilità offerta dai contenuti normativi presenti nella banca dati consiste
prevalentemente nella possibilità di associare a un determinato procedimen-
to amministrativo, presente nel relativo percorso guidato sopra descritto, la
normativa di riferimento, consentendo di approfondire il contesto della pras-
si amministrativa e di essere a conoscenza di quali siano le norme vigenti nel
preciso momento di applicazione del procedimento stesso.

L’accesso alle norme della banca dati normativa può essere, infatti, ef-
fettuato direttamente dai riferimenti compresi nelle schede informative dei
procedimenti amministrativi.

Tale accesso, dal riferimento contenuto nella scheda informativa del pro-
cedimento, avviene, grazie alla marcatura XML secondo gli standard NIR,
non genericamente alla norma, ma richiamando il preciso articolo, comma
o lettera di interesse.

L’utente può dunque visualizzare la norma prescelta sia nella parte inizia-
le, quella cioè relativa all’intestazione, scorrendone il testo manualmente e
consultandolo in tutte le sue parti, sia visualizzando precisamente il comma
richiamato nello specifico riferimento. Ciò rende enormemente più agevo-
le il reperimento e la consultazione della normativa relativa a quel preciso
procedimento amministrativo.

La banca dati normativa di PAeSI è comunque normalmente accessibile
dalla home page del sito web.

Il recupero dell’informazione avviene mediante l’utilizzo della masche-
ra di ricerca, nella quale sono predisposti diversi campi per l’inserimento
dei dati, corrispondenti alla struttura interna dell’archivio (Fig. 4). L’inse-
rimento dei dati nei campi può avvenire liberamente o in modo vincolato,
ad esempio selezionando la richiesta da una lista. La maschera di ricerca per-
mette di reperire la norma per “estremi del provvedimento”, per “estremi di
pubblicazione” o per “ricerca testuale”.
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Fig. 4 – Maschera di ricerca della banca dati
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La ricerca per “estremi del provvedimento” consente di rintracciare la
norma utilizzando vari livelli di ricerca, permettendo all’utente di allargare o
restringere il campo a seconda che si selezioni singolarmente o insieme il tipo
di provvedimento, la data e il numero della risorsa che s’intende reperire.

Per utilizzare la modalità di ricerca per “estremi di pubblicazione”, inve-
ce, occorre essere a conoscenza della data precisa di pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale del provvedimento normativo.

È prevista, inoltre, la “ricerca testuale”, che prevede il reperimento delle
norme grazie a una o più parole presenti solo nel titolo o nel testo dell’intero
atto. Ciò al fine di facilitare la ricerca nel caso in cui l’operatore non sia
a conoscenza degli estremi di pubblicazione dell’atto, ma sappia fornirne
solo indicazioni relative al contenuto. Una volta selezionata, la norma viene
visualizzata automaticamente nella versione attualmente vigente. L’utente
ha però la possibilità di consultarla nella versione che più desidera.

Di un atto esistono pertanto più versioni del testo, ciascuna caratterizzata
dall’intervallo temporale in cui tale testo è da considerarsi di riferimento32.

L’utente, infatti, può scegliere di consultare il documento normativo nella
versione originale o storica, in quella vigente ad una data di modifica e nella
versione “multivigente”.

La versione multivigente rappresenta la vera particolarità della banca dati
normativa PAeSI, che dà la possibilità di visualizzare i testi normativi aven-
done a disposizione per esteso tutte le modifiche avvenute dalla nascita fino
a oggi33.

32 Si veda M. PALMIRANI, Dynamics of Norms over the Time: A Model for Legislative Con-
solidation, in “I Quaderni Cnipa”, novembre 2005, n. 18. L’intervallo di tempo in cui il
documento normativo o una sua sotto parte appartiene all’ordinamento giuridico viene det-
to tempo di vigenza. Questo intervallo cambia nel tempo a seconda delle modifiche che il
documento o le disposizioni subiscono: a) l’intervallo di vigenza può essere esteso verso il
futuro con la figura modificativa di proroga; b) l’intervallo di vigenza può essere anticipato
quando si riduce il normale intervallo di vacatio legis mediante la figura modificativa della
vigenza; c) l’intervallo di vigenza può essere letteralmente “cancellato” con l’annullamento a
opera di una sentenza di illegittimità ad opera della Corte Costituzionale; d) l’intervallo di
vigenza, una volta fissato il termine di chiusura, può essere riaperto con soluzione di conti-
nuità (ossia lasciando un “vulnus” nell’ordinamento giuridico) dando vita alla reviviscenza.
Tale intervallo di vigenza quindi può mutare nel tempo, e se si vuole tenere traccia di ogni
singolo cambiamento (catena di versioning) come un’insieme di fotogrammi, occorre tenere
nota di ogni singolo intervallo intervenuto successivamente al tempo originario di entrata in
vigore dell’intero atto.

33 Cfr. M. PALMIRANI, op. cit. Il documento normativo muta nel tempo ad opera di
modificazioni introdotte da altri documenti normativi. In particolare accade che l’insieme
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Nella banca dati del portale PAeSI, infatti, l’utente dispone, per gli at-
ti modificati, della possibilità di visualizzare un riquadro nell’intestazione
del documento contenente tante date puntuali quante sono le versioni della
norma stessa. Ogni data, infatti, corrisponde all’entrata in vigore del prov-
vedimento normativo che produce modifiche sulla norma originale (Fig. 5).

Nella visualizzazione del testo normativo, la parte modificata e la natura
della modifica sono facilmente intuibili grazie all’utilizzo di colori diversi
che caratterizzano il contenuto della norma.

Infatti, sono riportate in verde le parti di testo aggiunte in un tempo suc-
cessivo alla versione originale, sia che si tratti di integrazioni sia che si tratti
di sostituzioni di porzioni di testo, ed in rosso le partizioni di testo dell’atto
abrogate.

Nel caso delle abrogazioni, le versioni vigenti ad una certa data indicano
le partizioni interessate dall’abrogazione, ma non rendono visibile per esteso
il testo abrogato. La versione “multivigente”, invece, permette di prendere
visione e di consultare per esteso tutte le parti del testo normativo, anche
quelle non più vigenti.

Il testo aggiornato di un provvedimento nella modalità multivigente pre-
senta quindi al suo interno tutte le parti modificate (aggiunte, sostituite o
soppresse) e i relativi periodi di vigenza34.

Ogni modifica contenuta nei testi normativi nella versione vigente ad una
certa data e in quella multivigente è sempre accompagnata da una relativa
nota di riferimento, che indica la norma che ha operato una specifica modi-

delle disposizioni che compongono una versione del documento mutano sia per contenuto,
sia per ordine, sia nei metadati ad esse associati. In altre parole le disposizioni subiscono
modifiche testuali, strutturali e semantiche. Ogni versione del documento normativo è una
rielaborazione virtuale dello stesso attualizzata rispetto ad un tempo. L’insieme di tutte le
versioni di un documento A forma la catena delle versioni di un documento.

34 Cfr. M. PALMIRANI, op. cit. Per ottenere tale modello occorre procedere con metodo
nel seguente modo: a) fornire un quadro generale ed astratto dei tempi che sono coinvolti nei
testi normativi possibilmente restando neutrali rispetto ad ogni teoria del diritto, di filosofia
del diritto o prassi procedimentali del legal drafting. Occorre infatti superare sia il linguaggio
dei giuristi, sia quello dei legislatori che spesso è fuorviante ed ambiguo o addirittura usato
in modo improprio ed identificare le reali componenti temporali che governano il fenomeno
della dinamica della norma nel tempo; b) definire quali tempi siano necessari per modellare i
testi normativi al fine di ottenere un testo consolidato che chiameremo ora in questo scritto
aggiornato in quanto questo termine è neutro rispetto alla prospettiva temporale (il consoli-
damento prevede una prospettiva rispetto al tempo di vigore, mentre spesso le componenti
temporali si intrecciano); c) comprendere quali funzioni operative deve assecondare il testo
aggiornato in un sistema informatico (modello di sistema giuridico informatico).
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Fig. 5 – Esempio di testo normativo
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fica, descritta nel formato normalizzato, ovvero secondo la precisa sintassi,
definita dalla norma tecnica dello standard URN.

Oltre alle note di vigenza accompagnate dal link alla norma a seguito
della quale si è prodotta la modifica, le norme nella versione storica, vigente
a una certa data e in quella multivigente all’interno della banca dati sono
infatti arricchite da riferimenti, collegamenti a varie parti del documento
visualizzato o ad altre norme, al fine di rendere più facile e comprensibile la
lettura e l’interpretazione del documento normativo stesso.

Basandosi sul criterio del nome uniforme, se la norma richiamata dal
link ipertestuale tratta la materia relativa all’immigrazione, essa sarà pre-
sente all’interno della banca dati normativa PAeSI e il link richiamerà il
relativo testo; altrimenti il collegamento condurrà all’esterno del sito web,
direttamente al testo presente nella nuova banca dati “Normattiva”.

Questa nuova raccolta normativa, che ha sostituito il portale Normein-
rete, è frutto della collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, in collaborazione con la Cor-
te di Cassazione, con il coordinamento del Ministro per la semplificazione
normativa e grazie all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne cura
la gestione. Normattiva offre una collezione dell’intero corpus normativo
statale dalla nascita dello Stato unitario ad oggi35.

Per completezza va infine aggiunto che dalla pagina dedicata alla maschera
di ricerca della banca dati normativa di PAeSI, è possibile accedere ad un’al-
tra pagina statica del sito contenente un nutrito gruppo di link disposti in
ordine cronologico, che corrispondono alla normativa europea e internazio-
nale riferita ai procedimenti presenti nel Portale. I link richiamano i testi
normativi dei relativi atti, così come presenti all’interno di selezionati siti
istituzionali che li pubblicano36.

6. LE IMPLEMENTAZIONI FUTURE

6.1. Le implementazioni future sui procedimenti

L’intrinseca natura collaborativa del portale PAeSI porta a indirizzarne
gli sviluppi futuri verso il cosiddetto Web 2.0, in particolare per quanto
concerne le risorse informative dei contenuti correlati ai procedimenti.

35 Normattiva è visualizzabile all’indirizzo http://www.normattiva.it.
36 Principalmente la normativa europea richiama i testi forniti da EurLex, visualizzabile

all’indirizzo http://www.eur-lex.europa.eu.
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Il termine Web 2.0 si riferisce agli strumenti e alle tecnologie che permet-
tono agli utenti di un sistema web di avere una maggiore interazione con il
sistema stesso, rendendoli protagonisti attivi grazie alla possibilità di fornire
contributi diretti. Non si tratta, però, solo di tecnologia, ma di un vero e
proprio approccio al web, il cui fulcro è il valore aggiunto che ognuno degli
utenti può fornire ai processi di comunicazione e condivisione37.

Riguardo all’evoluzione delle informazioni sui procedimenti fornite dal
portale PAeSI, l’applicazione dell’approccio Web 2.0 si concentra in partico-
lare sull’organizzazione dei contenuti e sul loro reperimento.

Questo tema è estremamente importante per i siti della pubblica ammini-
strazione che, forse più degli altri, devono garantire agli utenti una maggior
facilità nel reperimento delle informazioni cercate.

Lo sviluppo dell’organizzazione delle informazioni nei siti web delle pub-
bliche amministrazioni è stato caratterizzato nel tempo da diverse tipologie
di approccio. Nelle prime Reti Civiche le informazioni erano categoriz-
zate replicando l’organigramma dell’Ente, successivamente si è passati agli
“eventi della vita” in cui l’articolazione dei contenuti corrisponde alle diverse
attività tipiche della vita del cittadino38.

La frontiera attuale da sperimentare nel portale PAeSI è, oggi, dunque,
costituita dall’applicazione delle logiche “2.0” all’organizzazione dei con-
tenuti, portando a sperimentare modelli sociali di categorizzazione basati
principalmente sul processo di tagging e soprattutto sulle folksonomie.

In generale il processo di tagging consiste nella predisposizione di una li-
sta predefinita di parole chiave e nella successiva attribuzione libera da parte
dell’utente di alcuni di questi tag ai contenuti stessi, al fine di facilitarne un
più spontaneo processo di consultazione. La folksonomia è un particolare
tipo di tagging, che potremmo definire di tipo “aperto”, che consiste nel-
la categorizzazione collaborativa delle informazioni mediante l’utilizzo di
parole chiave scelte liberamente dagli utenti e condivise tra questi. Questo
metodo, in contrasto con le classificazioni formali, produce un’organizza-
zione dell’informazione estremamente flessibile e che rispecchia il modello
concettuale degli utenti, in quanto da loro stessi elaborata.

Le metodologie descritte “non sono alternative agli altri sistemi di classi-
ficazione sperimentati nel tempo ma possono fornire delle nuove chiavi di

37 R. ZARRO, Istituzioni e web 2.0: un’altra amministrazione è possibile, in Lovari A.,
Masini M. (a cura di), “Comunicazione pubblica 2.0”, Milano, Franco Angeli, 2008.

38 M. MIANI, Web 2.0 e comunità pubblica: mito, moda e realtà, in Lovari A., Masini M. (a
cura di), op. cit.
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lettura, specialmente in siti molto complessi in cui l’informazione è sparsa
nelle diverse sezioni del sito. Il tagging può facilmente ricondurre a unità
una simile dispersione e connettere nella rete dei contenuti anche risorse e
produttori esterni che possono adottare o suggerire il tag di volta in volta
rilevante”39.

Nel caso specifico del portale PAeSI, in affiancamento alla classificazio-
ne per “eventi della vita”, l’applicazione del tagging e della folksonomia al-
l’organizzazione dei contenuti permetterà di fornire ulteriori percorsi per
facilitare la ricerca delle schede informative sui procedimenti, proprio per-
ché, essendo creati dagli stessi utenti, rispecchiano la loro “mappa mentale”
naturale.

L’applicazione degli strumenti del Web 2.0, in particolare degli strumenti
wiki e “RSS”, si rivela, poi, molto utile per la creazione collaborativa e la
condivisione dei contenuti.

Il wiki40 fornisce un ambiente condiviso dove un concetto di partenza
può essere elaborato e approfondito collettivamente da più persone. La mo-
difica dei contenuti è aperta, nel senso che il testo può essere modificato da
tutti gli utenti che vi hanno accesso, procedendo non solo per aggiunte, ma
anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto gli autori precedenti.

Ogni modifica è registrata in una cronologia che permette, in caso di
necessità, di avere a disposizione il testo alla versione precedente; l’obiet-
tivo specifico di questo strumento è, infatti, proprio quello di condividere,
scambiare e produrre conoscenza in modo collaborativo41.

All’interno del portale PAeSI il wiki potrebbe essere efficacemente utiliz-
zato nel complesso processo di creazione delle schede informative dei proce-
dimenti, in cui la versione definitiva è il risultato di un articolato processo
di successive implementazioni, verifiche e modifiche di ogni dettaglio della
procedura stessa, il tutto appunto elaborato attraverso il contributo fornito
in più momenti e da soggetti diversi.

Infine, nell’ambito specifico della diffusione dei contenuti del portale
PAeSI, l’inserimento di uno strumento tipico dell’approccio del Web 2.0,
come il servizio RSS (Really Simple Syndication), permetterebbe una più sem-
plice comunicazione degli aggiornamenti in materia di immigrazione attra-
verso un’avanzata modalità di trasmissione delle news. Questa tecnologia,

39 Cfr. M. MIANI, op. cit., p. 64.
40 Il termine wiki deriva dalla parola hawaiana wiki wiki che significa “molto veloce”.
41 Cfr. M. MIANI, op. cit.
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basata sul linguaggio XML, consiste in un insieme di specifiche tecniche in-
serite nel codice di una pagina web del sito di produzione, che consentono a
chiunque di incorporare nel proprio sito i link alle news da questo generate42.
Ad esempio, le notizie in materia di immigrazione, che vengono continua-
mente generate sul portale PAeSI, potrebbero essere acquisite e pubblicate
automaticamente sui siti degli Enti locali, nella sezione dedicata all’immigra-
zione. L’adesione ad un servizio RSS è molto semplice ed assomiglia ad una
sorta di “abbonamento” gratuito ad un servizio informativo. L’approccio
Web 2.0 ha, comunque, sicuramente più a che fare con aspetti e questioni di
carattere culturale e organizzativo, che con scelte puramente tecnologiche43.

In conclusione integrare soluzioni Web 2.0 all’interno del portale PAeSI
significa renderlo sempre più efficace ed usabile, ossia in grado di assecondare
le esigenze di chi ne usufruisce e vi collabora.

6.2. Le implementazioni future sulle norme

La banca dati delle norme sull’immigrazione è sicuramente in continua
evoluzione e, come abbiamo visto, necessita di un costante aggiornamento.

Il fatto di poter contare su una raccolta normativa vigente, garantisce uno
strumento di informazione prezioso per gli operatori del settore. A que-
sto proposito, sarebbe utile svolgere un’analisi della struttura dei documenti
presenti sul web in siti selezionati tramite strumenti in grado di gestire la di-
namicità degli standard e aggiornare le informazioni a seguito della continua
evoluzione della regolamentazione e della prassi.

In altre parole, per l’aggiornamento del dominio normativo di riferimen-
to, potrebbe risultare utile ricorrere a strumenti di information extraction
che consentano di esplorare il web per la selezione delle informazioni rilevan-
ti e la loro successiva classificazione e strutturazione nella base dati secondo
i modelli e gli standard definiti.

Il sistema di spidering potrebbe così incaricarsi di selezionare periodica-
mente i documenti per l’aggiornamento della base informativa del dominio
prescelto, ovvero quello relativo all’immigrazione.

Nel nostro caso lo spider, collegato ad esempio al sito web della Gazzetta
Ufficiale, permetterebbe, mediante l’introduzione di parole chiave collegate
alla materia immigrazione, di identificare la normativa di nuova pubblicazio-

42 Cfr. M. MIANI, op. cit.
43 Cfr. R. ZARRO, op. cit.
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ne, che si affianca a quella già presente nella banca dati, al fine di segnalarne
con un apposito “allarme” la sua emanazione.

Il nuovo strumento software per l’aggiornamento automatico del patri-
monio normativo di riferimento potrebbe inoltre essere collegato all’aggior-
namento/modifica delle schede informative sui procedimenti amministrati-
vi, al fine di ottenere, anche in questo caso, una segnalazione automatica di
possibili modifiche del sistema normativo.

Sarebbe inoltre interessante e utile sfruttare appieno tutti i meta-dati pre-
visti nella DTD utilizzata per rappresentare i documenti in banca dati, al
fine di migliorare ulteriormente il reperimento delle informazioni.

I testi in XML presenti in banca dati potrebbero, infatti, essere marcati
aggiungendo anche il metadato relativo alla materia e ciò sia a livello generale
di tutto il testo normativo, sia ad un livello di maggior dettaglio relativo
ad una singola partizione. Sappiamo infatti che la materia ad un livello di
marcatura più fine è ben individuabile nel comma.

Etichettare argomenti specifici, come il lavoro, relativamente all’indu-
stria e all’artigianato, alla titolarità d’impresa, al lavoro domestico, stagiona-
le ed ancora altri argomenti, quali la salute, la famiglia, la scuola e l’istruzio-
ne, la tutela dei minori e della donna, consentirebbe senza dubbio di raggiun-
gere l’obiettivo di una banca dati dai contenuti più facilmente rintracciabili
e fruibili per gli utenti.

7. IL RUOLO DEL PORTALE PAESI NEL CONTESTO NAZIONALE E

TOSCANO

Il portale PAeSI offre nel complesso un accesso telematico alle informa-
zioni e ai servizi che coinvolgono amministrazioni pubbliche e stranieri,
fornendo informazioni su procedure e norme con l’intento di costituire un
servizio integrato e coordinato.

Principale obiettivo dell’implementazione di PAeSI era quello di mettere
a disposizione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche fonti docu-
mentarie di natura normativa e procedimentale, per un migliore svolgimen-
to del proprio lavoro.

PAeSI assume quindi il ruolo di sportello telematico di accesso ai ser-
vizi informativi in materia di immigrazione ed allo stesso tempo quello di
supporto all’attività quotidiana di front office degli operatori della pubblica
amministrazione stessa.
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La crescente attenzione verso la soddisfazione degli utenti stranieri e la
pressione esercitata da questi sulla macchina amministrativa ha fatto sì che
le istituzioni mettessero in moto un sempre più crescente programma di
innovazione dei servizi erogati.

Inoltre la realizzazione di tali servizi ha determinato la necessità di una
sempre più forte collaborazione tra gli Enti, almeno a livello territoriale. Va
osservato infatti che mettere a disposizione del cittadino informazioni sem-
pre aggiornate e validate non è certamente un obiettivo facile da realizzare.

L’esperienza di PAeSI, singolare nel suo genere a livello nazionale, pro-
pone l’accesso alle informazioni sulla materia dell’immigrazione in modo
univoco, combattendo la frammentazione dei dati finora presenti sui vari si-
ti web ministeriali e sui numerosi portali destinati a questo tema, ma rimane
attualmente legata al territorio toscano.

La Regione Toscana, finanziando questo progetto, ha manifestato una
forte sensibilità verso lo sviluppo della società dell’informazione al fine di
erogare servizi più efficienti e mirati. Del resto in questi anni la Regione
Toscana ha ritenuto prioritario un impegno nell’affrontare con particolare
attenzione i temi dell’accessibilità e della moltiplicazione dei canali di accesso
ai servizi e alla documentazione, permettendo alla PA di assumere un ruolo
di rilievo crescente come agente di innovazione.

A questo fine nacque intorno agli anni ‘90 la Rete Telematica Regionale
Toscana (RTRT), in risposta all’avvento di Internet, con l’obiettivo di tra-
sformare la nuova tecnologia della rete in un valore aggiunto per l’organiz-
zazione delle Pubbliche Amministrazioni.

È così che infatti hanno preso campo i temi della condivisione di pro-
gettualità e di conoscenze, di formazione ed analisi dei bisogni dei cittadini,
fino alla costituzione di una comunità di soggetti pubblici che hanno a cuore
gli stessi obiettivi di innovazione e cooperazione per lo sviluppo sociale ed
economico della Toscana, attraverso l’instaurazione di un miglior rapporto
fra cittadino, imprese e istituzioni.

In conclusione, la Toscana ha proposto con PAeSI, nonostante le difficol-
tà economiche legate ai finanziamenti, un modello operativo di rilievo per
l’erogazione di servizi informativi legati al tema sempre più attuale dell’im-
migrazione, diventando un modello in grado di uscire dai confini toscani,
esportabile in qualsiasi altra regione italiana e realizzabile anche per ulteriori
domini giuridici.
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Robotica, etica, diritto. Note a margine di un seminario di
studio promosso dal SEGIS dell’Università del Sannio

e dall’ITTIG del CNR

NICOLA LETTIERI∗

SOMMARIO: 1. La robotica tra valutazioni etiche e scelta giuridica – 2. Un seminario
su “Robotica e Diritto” – 2.1. La Roboetica: origine e obiettivi – 2.2. Il caso della
robotica medica – 2.3. Robotica: le proiezioni sul piano giuridico – 2.4. Le nuove
frontiere dell’intelligenza robotica – 3. Note conclusive

1. LA ROBOTICA TRA VALUTAZIONI ETICHE E SCELTA GIURIDICA

L’innovazione tecnologica solleva problemi sempre nuovi per il diritto. I
prodotti e i servizi, le forme di socialità e d’interazione, le dinamiche econo-
miche originate dai progressi della scienza e della tecnica pongono continua-
mente il giurista di fronte alla responsabilità, forse non sempre vissuta con la
dovuta consapevolezza, di contribuire a orientare il progresso verso fini so-
cialmente accettabili e, più in particolare, verso sviluppi che siano conformi
con il complesso di norme e principi che danno corpo agli orizzonti della
giuridicità.

I rischi – spesso difficili da identificare – e le opportunità connesse a una
società tecnologizzata richiedono in effetti la messa a punto di strategie che
non possono non contemplare interventi carattere giuridico-normativo. La
storia recente è ricca di esempi significativi da questo punto di vista: Internet
è un territorio nel quale il giurista è chiamato a inoltrarsi per una lunga
serie di ragioni, dalla necessità di elaborare modelli di governance del web
all’allarme destato dall’emersione di nuove forme di criminalità legate all’uso
della Rete.

Un discorso analogo può essere fatto per l’Ambient Intelligence:
l’“Internet di cose”1 che negli anni a venire comincerà a far parte della no-
stra quotidianità, porterà con sé non solo utili innovazioni (dagli ambienti

∗ L’Autore è ricercatore Isfol, docente di Informatica giuridica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Sannio e associato di ricerca presso il Laboratory of
Agent-Based Social Simulation dell’ISTC/CNR.

1 Il termine Ambient Intelligence (AmI) indica una prospettiva di sviluppo tecnologico che
ruota intorno alla creazione di ambienti elettronici sensibili e responsivi costituiti da una rete
di dispositivi intelligenti in grado di comunicare tra di loro attraverso una Internet of things si
veda F. SORRENTINO, F. PAGANELLI, L’intelligenza distribuita. Ambient Intelligence: il fu-
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di lavoro intelligenti a forme avanzate di assistenza medica), ma anche i pe-
ricoli derivanti dall’attuabilità di pratiche sempre più pervasive e nascoste di
controllo della nostra vita capaci di mettere a rischio in nuovi modi diritti e
interessi che costituiscono patrimonio della nostra civiltà giuridica.

Crescente rilievo assume, nello scenario appena abbozzato, la tecnologia
robotica: l’umanità si trova sempre più spesso a coesistere con robot che
operano non più solo nelle fabbriche o nello spazio, ma anche nei teatri di
guerra, nelle abitazioni civili e nelle sale operatorie.

Gli interrogativi originati da questo tipo di innovazione sono molteplici e
riguardano le conseguenze, la responsabilità e le possibili forme di controllo
delle azioni dei robot. Su questi problemi focalizza la propria attenzione
la Roboetica, riflessione etica che ormai da qualche anno2 opera, a livello
mondiale, per elaborare visioni, predisporre strumenti culturali, conoscenze
scientifiche e tecniche in grado di orientare la robotica verso il benessere della
società e della persona.

A questa riflessione, pur nella consapevolezza della non sovrapponibilità
tra etica e diritto, può utilmente rivolgersi la cultura giuridica. In quanto in-
dagine riguardante il dover essere del comportamento umano, l’etica rappre-
senta uno stimolo ed un riferimento anche per la definizione di scelte di poli-
tica normativa e può esserlo ancor di più nel caso della Roboetica che indaga
temi che il diritto mostra purtroppo di ignorare ancora in buona parte.

2. UN SEMINARIO SU “ROBOETICA E DIRITTO”

Ispirato da questa consapevolezza, il seminario su “Roboetica e Diritto”,
organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali (oggi SE-
GIS) dell’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con l’Istituto

turo delle tecnologie invisibili, Trento, Erickson, 2006. Per alcune considerazioni introduttive
sulle implicazioni giuridiche dell’AmI si veda, in italiano, N. LETTIERI, Ambient intelligence:
breve introduzione alla tecnologia silenziosa e alle sue proiezioni sul piano giuridico, in “Infor-
matica e diritto”, 2008, n. 1-2, pp. 119-132. Più in generale, sui rischi connessi all’impatto
economico, sociale e giuridico dell’AmI, cfr. D. WRIGHT S. GUTWIRTH, M. FRIEDWALD,
E. VILDJIOUNAITE, Y. PUNIE (eds.), Safeguards in a World of Ambient Intelligence, Berlin,
Heidelberg, Springer, 2010, 294 p.

2 La nascita della Roboetica può essere idealmente collocata nel gennaio 2004, mese in cui
la Scuola di Robotica di Genova, diretta dal prof. Veruggio, in collaborazione con la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Istituto teologico della Pontificia Accademia della Santa Croce
di Roma, ha organizzato il primo simposio internazionale di Roboetica.
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di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, ha cercato di promuovere
un primo incontro tra i temi della Roboetica e la cultura giuridica3.

Coerentemente con la natura del tema trattato, il seminario ha visto l’in-
tervento di studiosi appartenenti ad aree di ricerca diverse a vario titolo in-
teressate al tema. L’eterogenea provenienza dei relatori ha consentito la di-
samina di aspetti diversi del fenomeno trattato: da quelli etici legati all’in-
dagine roboetica sino a quelli giuridici passando per questioni di carattere
applicativo, tecnico e scientifico.

2.1. La roboetica: origine e obiettivi

Il seminario è stato aperto da Gianmarco Veruggio, ricercatore CNR e
presidente della Scuola di Robotica di Genova cui va riconosciuto il merito
di aver avviato, pochi anni or sono, la riflessione sulla Roboetica4.

Citando cifre e casi, Veruggio ha offerto una visione d’insieme del ruolo
che i robot stanno assumendo nella società contemporanea. La robotica, ha
sottolineato Veruggio, sta rapidamente diventando uno dei campi più im-
portanti della scienza e della tecnologia; nel XXI secolo l’umanità coesisterà
sempre più con i robot, i primi alieni intelligenti con i quali gli esseri umani
siano mai entrati in contatto. L’avvenimento, quasi superfluo sottolinearlo,
è carico di implicazioni di carattere etico.

Particolare allarme suscita, in questa prospettiva, il sempre più frequente
utilizzo dei robot (i c.d. unmanned war system) in ambito militare, allarme
destinato a crescere con l’aumentare del livello di complessità e di autonomia
di cui queste macchine saranno capaci5.

3 Promosso dalla cattedra di Informatica giuridica attiva nel corso di laurea in Giuri-
sprudenza, il seminario si è svolto presso l’Università degli Studi del Sannio il 25 maggio
2010.

4 Per un’introduzione alla Roboetica e ai suoi temi si veda G. VERUGGIO, La nascita
della Roboetica, Milano, Feltrinelli, 2006; G. VERUGGIO, F. OPERTO, Roboethics: A Bottom-
up Interdisciplinary Discourse in the Field of Applied Ethics, in “Robotics, International Review
of Information Ethics”, Vol. 6, 2006, n. 12, pp. 3-8.

5 In un articolo recentemente apparso sul mensile statunitense Wired, si parla addirittura
di 320 vittime civili dei droni nella guerra condotta dagli Stati Uniti in Pakistan http://www.
wired.com/dangerroom/2009/10/up-to-320-civilians-killed-in-pakistan-drone-war-report.
Sulle applicazioni della robotica in ambito militare si veda P. SINGER, Wired for War: The
Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, New York, Penguin Press, 2009. Le
proiezioni sul piano legale e politico dell’uso militare dei robot sono oggetto di un studio
commissionato del Congresso degli Stati Uniti. I risultati di questa indagine sono pubblicati
in K. ANDERSON, Rise of the Drones: Unmanned Systems and the Future of War, Ann Arbor,
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L’impiego dei “droni” negli scenari di guerra non sta solo modificando
la strategia militare, ma anche originando nuovi e gravi rischi6. Le crona-
che degli ultimi anni hanno purtroppo portato all’attenzione dell’opinione
pubblica internazionale un elevato numero di vittime civili causate da errori
commessi dai droni durante operazioni di attacco al suolo.

Se si pone mente alla rapidità del progresso tecnologico, ha evidenziato
Veruggio, ci si rende conto dell’importanza di una riflessione seria e appro-
fondita sulle implicazioni etiche della robotica e sulle strategie da adottare
per evitare il prodursi di drammatici rischi.

Gli interrogativi da affrontare in quest’ottica sono molteplici e toccano
aspetti che vanno dalla responsabilità morale delle azioni di guerra di un
robot sino ad arrivare alla possibilità che la disponibilità di combattenti non
umani si traduca in un incentivo alle guerre per le nazioni tecnologicamente
più avanzate7.

Gli approcci emersi sinora nell’analisi di questi temi hanno già assunto
sfumature diverse: alla visione “apocalittica”8, che vede nei robot una mi-
naccia da limitare, si affiancano le posizioni più ottimistiche di coloro che
riconoscono alla robotica la capacità di dischiudere orizzonti da esplorare
nonostante l’indubitabile esistenza di rischi. Ciò che conta, questa la con-
clusione del ricercatore di Genova, è la presa di coscienza delle dimensio-
ni del fenomeno e, soprattutto, la maturazione di una cultura che permet-
ta di affrontare con piena consapevolezza i problemi che già si profilano
all’orizzonte.

2.2. Il caso della robotica medica

Edoardo Datteri, filosofo della scienza dell’Università di Milano Bicocca,
ha arricchito la discussione portando l’attenzione su un particolare contesto

Nimble Books, 2010. Sempre sul punto cfr. A. KRISHNAN, Killer Robots: Legality and
Ethicality of Autonomous Weapons, Farnham, Ashgate Publishing, 2009.

6 La necessità di definire policy per i veicoli da guerra senza pilota è evocata con urgenza
ormai sempre più spesso. Un pressante richiamo alla disciplina di quelli che vengono definiti
killer robots è stato recentissimamente pubblicato sul Guardian: R. NORTON-TAYLOR, E.
ROB, The Terminators: Drone Strikes Prompt MoD To Ponder Ethics of Killer Robots, http:
//www.guardian.co.uk/world/2011/apr/17/terminators-drone-strikes-mod-ethics.

7 Sulla prospettiva di dotare i robot di una “coscienza etica” in grado di sovrintendere
l’esercizio di dell’autonomia di cui sono e saranno dotati si veda W. WALLACH, C. ALLEN,
Moral Machines Teaching Robots Right from Wrong, Oxford, Oxford University Press, 2010.

8 Cfr. G. VERUGGIO, La nascita della Roboetica, cit.



i
i

“articoli/LettieriNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 139 — #139 i
i

i
i

i
i

N. Lettieri / Robotica, etica, diritto. Seminario del 25.5.2010 139

applicativo della robotica, quello medico, gravido anch’esso di implicazioni
etiche per la particolare natura degli interessi coinvolti e la conseguente rile-
vanza dei rischi connessi al suo sviluppo9. La robotica, ha spiegato Datteri,
svolge oggi un ruolo importante in vari ambiti della medicina dal settore
chirurgico e diagnostico a quello riabilitativo.

Per rendere concreta la portata dei problemi etici legati a questo ambito di
utilizzo, Datteri ha focalizzato l’attenzione sul robot Da Vinci10, sistema da
tempo utilizzato in numerose categorie di interventi chirurgici per sostituire
la mano del medico ed il bisturi nel compimento di operazioni bisognose di
un elevatissimo livello di precisione.

I risultati ottenuti sino ad oggi, va detto, sono positivi promettenti pur-
tuttavia, come già è accaduto11, il Da Vinci può essere colpito da malfunzio-
namenti in grado di condurre alla produzione di danni al paziente.

Le questioni da affrontare in questa prospettiva, sottolinea Datteri, non
riguardano solo l’attribuzione delle responsabilità etiche connesse alla pro-
duzione del danno alla persona, ma anche la definizione di principi che
consentano di evitare danni eticamente inaccettabili.

La sfida è quella di realizzare un bilanciamento tra le opportunità e i rischi
connessi alla robotica, problema che va affrontato tenendo conto tanto degli

9 Interessanti spunti possono essere rinvenuti in E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Ethical
Reflections on Health Care Robotics, in Capurro R., Nagenborg M. (a cura di), “Ethics and
robotica”, Amsterdam-Heidelberg, IOS Press/AKA, 2009, pp. 35-48. Sempre sulle implica-
zioni etiche dell’uso medico della robotica si veda L. ROGOZEA, F. LEASU, A. REPANOVICI,
M. BARITZ, Ethics, Robotics and Medicine Development, in Zadeh L.A. et al. (eds.), “Recent
Advances in Signal Processing, Robotics and Automation”, WSEAS Press, 2010, pp. 264-268.

10 Le caratteristiche del robot chirurgo Da Vinci sono diffusamente descritte on-line
in http://www.davincisurgery.com/. Sui problemi legali connessi ai danni causati dal si-
stema si veda J. CARREYROU, Botched Operation Using da Vinci Robot Spurs Lawsuit,
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703341904575266952674277806.html. Al-
tro esempio interessante di applicazione della robotica in ambito medico è il NeuroARM:
http://www.neuroarm.org/, robot utilizzato nella chirurgia cerebrale che combina l’uso di
un braccio robotico con tecniche di realtà aumentata basata su risonanza magnetica. Sul
punto cfr. P. SHAWNA, J.W. MOTKOSKI, C. SERRANO-ALMEIDA, A.D. GREER, I. LA-
TOUR, G.R. SUTHERLAND, Advancing Neurosurgery with Image-guided Robotics, in “Jour-
nal of Neurosurgery” Vol. 111, 2009, n. 6, pp. 1141–1149. Più in generale, sulle ap-
plicazioni della robotica in ambito chirurgico, cfr. D.B. CAMARILLO, T.M. KRUMMEL,
J.K. SALISBURY JR., Robotic Technology in Surgery: Past, Present, and Future, in “Ameri-
can Journal of Surgery”, Vol. 188, 2004, n. 4, pp. 2-15 (disponibile anche all’indirizzo
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002961004003757.

11 Sui danni prodotti dal sistema Da Vinci si veda N. KOLIAKOS, G. DENAEYER, P.
WILLEMSEN, P. SCHATTEMAN, A. MOTTRIE, Failure of a Robotic Arm During da Vinci
Prostatectomy: A Case Report, in “Journal of Robotic Surgery”, Vol. 2, 2008, n. 2, pp. 95-96.
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aspetti di natura epistemologica, legati all’identificazione di nessi causali tra
gli eventi, quanto delle etiche e tecniche.

2.3. Robotica: le proiezioni sul piano giuridico

L’analisi delle proiezioni giuridiche di quanto esposto dai primi due re-
latori è stata affrontata e sottoposta all’attenzione dell’uditorato da Gian-
carlo Taddei Elmi, ricercatore CNR particolarmente sensibile alle questioni
giuridiche connesse all’uso delle nuove tecnologie.

La sua riflessione ha preso le mosse da un problema, quello della quali-
ficazione giuridica dei robot e della loro soggettività che, per quanto appa-
rentemente privo di implicazioni concrete immediate, è destinato in futuro
a condizionare la disciplina giuridica dei robot, del loro funzionamento e del
loro operato.

I robot, ha evidenziato Taddei Elmi, potrebbero essere disciplinati tan-
to come cose quanto come persone a seconda che si decida di considerare
la loro natura di artefatti o la loro capacità di operare in maniera autono-
ma e “cosciente” sulla base dell’elaborazione di dati e percezioni mediante
meccanismi di tipo non deterministico12.

La storia del diritto, d’altra parte, mostra che l’attribuzione di una data
qualificazione giuridica è non solo frutto della considerazione di quello che
il soggetto in questione è in termini fattuali (un essere umano, un gruppo
di persone), ma anche il risultato di scelte di politica normativa orientate da
valori, bisogni, fini pratici e politici.

Nell’antica Roma, gli schiavi erano equiparati sul piano giuridico a delle
cose, spesso a delle pertinenze del fondo alla cui coltivazione erano destina-
ti, in spregio alla loro natura di esseri umani. Anche per i robot si porrà la
necessità di operare questo genere di scelte. L’importante sarà tenere consi-
derazione al contempo quello che i robot sono sul piano tecnico e quello che
i robot possono e devono fare.

Nella seconda parte del suo intervento, particolarmente gradita dal pub-
blico di giuscivilisti presente al seminario, Taddei Elmi ha discusso le pos-
sibili forme di inquadramento giuridico del risarcimento dei danni prodotti

12 Il problema della soggettività giuridica di artefatti dotati di intelligenza si è già posto con
riferimento agli agenti software, programmi capaci di operare autonomamente in ambienti
complessi, ad esempio su Internet, per compiere operazioni per conto di soggetti umani (es.
acquisto di musica o di titoli di borsa). Sul punto cfr. G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi
soggetti del cyberdiritto?, in Galgano F., Bin M. (a cura di), “Contratto e impresa”, Cedam,
Padova, 2002.
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dai robot. Sul piano giuridico, come su quello etico, uno dei problemi più
urgenti problemi da affrontare è quello di stabilire chi e a quale titolo deve
rispondere per le lesioni eventualmente prodotte dagli automi.

Le strade percorribili, anche attraverso un uso accorto dell’interpretazio-
ne estensiva ed analogica di norme esistenti, sono molteplici. Taddei Elmi ha
evocato istituti diversi – dalla responsabilità del produttore prefigurata dal-
l’articolo 114 del Codice del Consumo sino ad arrivare alle ipotesi di respon-
sabilità oggettiva contemplate dagli articoli 2049 (responsabilità dei padroni
e committenti) e 2051 (responsabilità delle cose in custodia) del Codice civile
– dando avvio a un’interessante discussione.

2.4. Le nuove frontiere dell’intelligenza robotica

Il seminario si è concluso con l’intervento di Domenico Parisi13, scien-
ziato cognitivo del CNR, ricercatore da anni impegnato in studi e sperimen-
tazioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica che ha foca-
lizzato la propria attenzione sulla prospettiva dell’autonomia decisionale dei
robot, questione interessante non solo dal punto di vista scientifico e appli-
cativo, ma anche per le ricadute che essa potrebbe avere sulla qualificazione
giuridica dei robot e sulla loro disciplina.

L’esistenza di automi intelligenti, capaci di comunicare, identificare e per-
seguire obiettivi, provare emozioni14, in effetti, potrebbe condurre a valuta-
re e, quindi, a disciplinare i robot e il loro operato attraverso la creazione di
nuove categorie giuridiche.

Intervenendo sul punto, Domenico Parisi ha dato la misura dei notevoli
passi avanti compiuti nel campo dell’Intelligenza Artificiale e, in particolare,
degli orizzonti dischiusi dagli approcci di ricerca bio-inspired, ispirati dalla
natura, che riescono a riprodurre capacità cognitive sempre più raffinate.

Esempio paradigmatico di questo approccio è quello offerto dalle reti
neurali15, approccio alla programmazione che permette di realizzare software

13 Si veda il suo contributo su questo stesso numero della Rivista.
14 Per l’analisi di un’interessante sperimentazione incentrata sulla realizzazione di robot

dotati di emozioni, v. D. PARISI, G. PETROSINO, Robots That Have Emotions, in “Adaptive
Behavior”, Vol. 18, 2010, n. 6, pp. 453-469.

15 Le reti neurali rappresentano una paradigma dell’Intelligenza Artificiale basato sull’i-
dea che per riprodurre in una macchina comportamenti intelligenti è necessario riprodurre
in qualche modo, la struttura fisica del cervello. Per un’introduzione al tema cfr. D. PA-
RISI, Intervista sulle reti neurali, Cervello e macchine intelligenti, Bologna, Il Mulino, 1989;
D. FLOREANO, C. MATTIUSSI, Manuale sulle reti neurali, Bologna, Il Mulino, 2002. Più in
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(e quindi e robot) capaci di compiere autonomamente raffinate operazioni:
apprendimento, riconoscimento pattern, coordinamento16 e comunicazione
con altri software/robot, estrazione di informazioni e adattamento.

L’autonomia dei robot, ha precisato Parisi rivolgendosi al contempo ai
giuristi ed ai roboeticisti che dovranno valutarne le implicazioni, non è un
risultato lontano e, con esso, l’acquisizione da parte delle macchine di quelle
caratteristiche fondamentali che hanno sino ad oggi distinto gli esseri umani
dagli automi.

La parte conclusiva parte dell’intervento di Parisi è stata dedicata a que-
stioni di carattere epistemologico e ad uno spunto, quasi una provocazione,
ispirata dalle ricerche condotte nel campo della c.d. “robotica sociale”17.
La robotica sta mostrando di poter contribuire significativamente alla com-
prensione del comportamento umano e degli esseri viventi in generale per la
sua enfasi sul ruolo del corpo e delle sue interazioni fisiche con l’ambiente
esterno nel determinare il comportamento.

Tale capacità, ha affermato Parisi, rende realistico e sensato pensare alla
robotica quale strumento per studiare la società umana, per comprendere
meglio le sue dinamiche e, perché no, la sua dimensione giuridica.

3. NOTE CONCLUSIVE

Grazie alla eterogeneità degli interventi ospitati, il seminario ha offerto
interessanti spunti di discussione e riflessione che non hanno mancato di

generale sulle tecniche di Intelligenza Artificiale ispirate da modelli naturali cfr. D. FLOREA-
NO, C. MATTIUSSI, Bio-inspired Artificial Intelligence. Theories, Methods and Technologies,
MIT Press, 2008. Sulle proiezioni in ambito robotico di questa prospettiva di ricerca cfr. Y.
BAR-COHEN, C. BRAZEAL, Biologically Inspired Intelligent Robotics, in “Proceedings of the
SPIE Smart Structures Conference” (San Diego, March 2-6, 2003).

16 Sulla possibilità di ottenere, tramite l’impiego di reti neurali, interessanti forme di coor-
dinamento autonomo tra robot si veda D. PARISI, G. BALDASSARRE, S. NOLFI, Distributed
Coordination of Simulated Robots Based on Self-Organization, in “Journal of Artificial Life”,
Vol. 12, 2006, n. 3.

17 L’espressione “robotica sociale” indica un recentissimo sviluppo della ricerca robotica
il cui scopo è quello di offrire una prospettiva di studio del comportamento umano comple-
mentare rispetto agli approcci tradizionali della psicologia, della sociologia, dell’antropologia
e delle neuroscienze. L’idea di fondo è quella di utilizzare società di robot per studiare la socia-
lità umana, e in particolare l’evoluzione delle prime abilità sociali esplorando aspetti difficili
o impossibili da affrontare con i metodi di altre discipline. Sul punto si veda J.J. CABIBIHAN,
W. YUSSON, S. SALEHI, S.S. GE, Social Robotics, Berlin, Heidelberg, Springer, 2010. Un’in-
teressante panoramica delle ricerche condotte in questo settore è offerta dal sito del Social
Robotics Lab, Laboratorio dell’Università di Yale: http://www.scazlab.com/index.php.
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suscitare commenti. L’incontro, nel complesso, ha avuto il merito di mettere
a fuoco le caratteristiche fattuali, gli aspetti applicativi e le prospettive di
sviluppo della robotica, presupposto essenziale per qualsiasi valutazione di
carattere giuridico, svolgendo in questo modo una fondamentale opera di
sensibilizzazione.

Le considerazioni emerse durate la discussione conclusiva in ordine al
risarcimento di danni provocati da artefatti robotici, così come le congetture
formulate in merito alla soggettività dei robot, hanno dato misura concreta
dell’utilità di questo tipo di incontri.

Gli interrogativi rimasti sul tavolo sono ovviamente molti ed importan-
ti. Quali sono le forme di controllo più idonee per accertare responsabilità
connesse alle azioni dei robot? Quali soluzioni giuridiche e tecniche vanno
adottate per far fronte al fatto che i robot possono essere controllati da remo-
to, attraverso mille forme di comunicazione che pongono, come accade per
Internet, problemi di giurisdizione? Quali sono le sanzioni più efficaci? Cer-
tamente le risposte potranno venire solo con il tempo e lo studio. Iniziative
come quella descritta in queste righe, come quella rappresentata da questo
volume, sono in ogni caso un importante primo passo.
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Robotica: tra etica e diritto. Un seminario promosso dal
Dipartimento Identità Culturale

e dall’ITTIG del CNR

GIANCARLO TADDEI ELMI, FRANCESCO ROMANO∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La responsabilità giuridica degli automi – 3. Lo stato
attuale della robotica: classificazioni e applicazioni - 4. Etica dei robot – 5. Pro-
blematiche derivanti dall’uso di robot in ambito sanitario – 5.1. L’attuazione della
direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici

1. PREMESSA

Il 24 novembre 2010, presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informa-
zione Giuridica del CNR a Firenze, si è svolto un seminario di studio per
analizzare un tema di grande attualità: gli esiti etici e giuridici della robotica
intesa come disciplina che costruisce e fa funzionare le macchine robotiche1.
I settori applicativi in cui i robot sono utilizzati sono molteplici, come molte
sono le funzioni che questi automi svolgono. L’aspetto etico del loro fun-
zionamento può essere inquadrato sotto due profili e cioè dal punto di vista
dell’etica della robotica, cioè delle regole che si devono dare costruttori e
utenti dei robot e come etica dei robot, ossia le regole di comportamento dei
robot stessi2. Anche le conseguenze giuridiche che l’operare di questi automi
possono implicare vanno inquadrate secondo due differenti approcci: il pri-
mo di diritto della robotica, nel quale si studia la regolamentazione giuridica
della costruzione e dell’uso dei robot e delle conseguenze da essi prodotte.

Il secondo profilo concerne i “diritti” dei robot, ove con tale termine
si intende la regolamentazione giuridica dei comportamenti e delle azioni

∗ G. Taddei Elmi è dirigente di ricerca e F. Romano è ricercatore; entrambi svolgono la
loro attività di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
CNR.

1 L’ITTIG promuove con regolarità seminari aperti al pubblico in cui si affrontano temi
di informatica giuridica, diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie.

2 Il tema è ormai risalente nel tempo se è vero che Isaac Asimov fa risalire ad un dialogo
tra lui e J.W. Campbell nel 1940 la formulazione delle tre leggi della robotica: 1. Un robot
non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato
intervento, un essere umano riceva danno. 2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti
dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. 3. Un robot deve
proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la
Seconda Legge.
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dei robot, ai quali possono quindi essere attribuiti diritti e doveri così come
possono essere previste responsabilità connesse al loro operato3.

Dopo l’introduzione del direttore dell’ITTIG, Costantino Ciampi4, han-
no discusso di questi aspetti filosofi della scienza e del diritto e informatici,
come richiesto dalla natura interdisciplinare del tema: Taddei Elmi e Lom-
bardi Vallauri con i colleghi Tamburrini, Buttazzo e Datteri. Lombardi Val-
lauri ha introdotto la giornata con un interessante spunto di riflessione sul
parallelismo tra robot e animali. Da Gaio ai nostri giorni, gli animali sono
stati considerati delle cose. Così, ad oggi, i robot possono di sicuro essere
classificati come delle cose. Tuttavia nel corso del tempo, tali classificazio-
ni potranno essere riviste, così come già successo in passato (basti pensare
all’evolvere degli stessi diritti umani)5.

2. LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DEGLI AUTOMI

Giancarlo Taddei Elmi ha introdotto i lavori con una presentazione dal ti-
tolo Robotica e responsabilità. La domanda da porsi è se “robot super evoluti”
potranno avere un’anima ed essere assimilati in qualche modo all’uomo, se la
loro intelligenza potrà essere definita cosciente, seppure artificiale, e quindi
se la loro libertà potrà essere considerata una “libertà seppure artificiale”.

Se si ritiene vero l’assunto che l’intelligenza cosciente risiede nel cervello
umano il diritto dei robot è solo un problema di sviluppo tecnologico e di
potenza di calcolo. Se si ritiene vero l’assunto che l’intelligenza cosciente
non risiede nel cervello, robot anche iperintelligenti non verranno mai rico-
nosciuti come persone in senso ontologico e potrà essere conferita loro solo
una eventuale soggettività ascritticia6.

Se liberi, i robot debbono essere considerati anche soggetti di diritto con i
diritti e gli obblighi che ne conseguono. Sorge in ogni caso un interrogativo
relativo al tipo di categorie giuridiche che utilizzabili oggi per questi automi.

3 Sul punto si veda anche G. SARTOR, L’intenzionalità dei sistemi informatici e il diritto,
in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, marzo 2003, n. 1, pp. 23-51.

4 Questo intervento e tutti gli altri della mattinata sono consultabili al sito: http://www.
ittig.cnr.it/videoSeminarioRoboticaEticaDiritto.html.

5 La declinazione dei diritti umani anche alla luce delle nuove tecnologie è affrontato in
A. SANTOSUOSSO, Diritto, scienza, nuove tecnologie, Padova, Cedam, 2011, 353 p.

6 La soggettività attribuita o ascritticia è quella che viene conferita attraverso atti formali
da una autorità secondo criteri pratico-funzionali. Il diritto conferisce soggettività secondo
questa procedura e questi criteri. Non vi è totale sovrapposizione tra soggettività ontologica
e soggettività giuridica.
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Le risposte possibili possono essere due: quella che prevede di inquadrare
questi nuovi casi di responsabilità tra le categorie giuridiche applicate alle co-
se che producono danni. In questo caso la responsabilità per i danni prodotti
da questi automi sarà attribuibile al loro produttore o al loro padrone (come
nel caso della responsabilità del padrone di un animale che cagiona danni).

La seconda soluzione possibile è quella di ricorrere ad una nuova norma-
tiva per regolare le nuove fattispecie.

Sul piano del robot soggetto si può affermare che oggi gli artefatti, an-
che iperintelligenti, non possiedono la soggettività assoluta – ossia i livelli
di percezione/sensazione, immaginazione/fantasia e di intellezione e auto-
coscienza – ma solo un’eventuale soggettività ascritticia che potrebbe essere
loro attribuita per motivi pratico-funzionali dal legislatore.

Che la soggettività giuridica non si sovrapponga alla soggettività ontolo-
gica in modo totale è provato da casi limite quali gli schiavi, soggetti certa-
mente ontologici, considerati dal diritto romano res e le società per azio-
ni, soggettività certamente non ontologiche, considerate al contrario dal
moderno legislatore, persone giuridiche7.

3. LO STATO ATTUALE DELLA ROBOTICA: CLASSIFICAZIONI E APPLI-
CAZIONI

Dopo questo primo intervento finalizzato a inquadrare le problematiche
giuridiche che l’operare di questi robot pongono (e porranno sempre di più
in futuro) Giorgio Buttazzo (Real Time Systems Laboratory (RETIS), Scuo-
la Superiore Sant’Anna, Pisa) ha svolto un intervento intitolato Intelligenza
artificiale e coscienza artificiale.

In questa relazione viene fatta una panoramica sullo stato attuale della ro-
botica. Nella relazione si è fatto riferimento a dati in base ai quali la potenza
di calcolo dei computer e la loro memoria aumenta in modo esponenziale
col passare degli anni.

In base ad una teoria molto seguita, entro il 2030 i sistemi d’intelligenza
artificiale supereranno l’intelligenza umana e potranno riprodursi e correg-
gersi da soli e avranno sentimenti e progettualità. Questa condizione è detta
“singolarità” in quanto situazione tendenzialmente irreversibile8.

7 G. TADDEI ELMI, I diritti dell’intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fantadiritto
o ius condendum? in “Il Meritevole di Tutela”, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 685-711.

8 Si veda sul punto Y. EUDES, Alla conquista dell’eternità, articolo tradotto da Le Monde,
su “Internazionale”, 24 settembre 2010, n. 865, pp. 60-62.
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La stessa potenza di calcolo si avrà in dimensioni sempre più piccole e
in tempi sempre più brevi e quindi l’intelligenza artificiale tra poco sarà in
grado di “superare” quella umana.

La robotica viene definita come una disciplina nella quale confluiscono
branche della meccanica, della elettronica e della informatica (in particolare
di quella parte della informatica che si occupa di intelligenza artificiale).

Le varie tipologie di robot sono impiegate in vari campi:
– nell’industria;
– nelle esplorazioni (dalle sofisticate missioni aerospaziali alle utili ispe-

zioni di condutture);
– in ambito domestico;
– nel recupero di persone disabili (protesi e altri apparati medicali)9.
Giorgio Buttazzo ha esposto anche una classificazione dei robot in base

alla loro morfologia: in questo caso possiamo parlare di robot biomorfi, robot
giocattoli e robot umanoidi.

È poi possibile anche una categorizzazione rispetto alle abilità di questi
automi: avremo dunque abilità che si esplicano nella automazione industria-
le (si pensi alle capacità di verniciare auto piuttosto che di assemblare pezzi di
apparecchiature), oppure che mettono in grado questi robot di camminare,
salire e scendere scale, andare in bicicletta oppure suonare strumenti.

Attraverso l’elaborazione neurale, reti neurali artificiali simuleranno i
processi cerebrali umani10. Ci si chiede quindi se le reti neurali possano
apprendere e avere memorie associative. Bisognerà poi chiedersi se la mac-
china possa sviluppare una qualche coscienza di sé. Secondo alcuni si rispon-
de a questa domanda in modo pragmatico cioè ritenendo che un robot sia
cosciente se ci convince che lo sia.

Il famoso test di Turing sarebbe una conferma di questa teoria. Il mate-
matico inglese già negli anni Cinquanta si chiedeva se le macchine un giorno
avrebbero potuto pensare. Ogni anno viene attribuito il premio Loebner al
vincitore del test di Turing. In questo test diversi giudici fanno delle doman-
de attraverso un PC a concorrenti umani e a un computer. Turing pensava

9 Gli odierni sofisticati sensori mioelettrici sono in grado di mettere in connessione cavi
artificiali con i nervi umani.

10 La ricerca sulle reti neurali parte dall’assunto che il comportamento intelligente sia una
delle forme di adattamento ad un ambiente. In base a questa ipotesi si teorizza la possibilità
di apprendere in modo inconsapevole attraverso la connessione tra neuroni, in questo caso
neuroni artificiali informatici che riproducono quelli del nostro cervello. Si veda G. SARTOR,
Informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 287 e ss.
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che entro il Duemila un personal computer avrebbe ingannato il 30% dei giu-
dici circa la sua natura in un colloquio di cinque minuti. Tale previsione
non si è avverata anche se nel 2008 un PC è andato vicino a tale risultato
mancandolo per il voto di un solo giurato11.

4. ETICA DEI ROBOT

Guglielmo Tamburrini (Dipartimento di Scienze Fisiche presso l’Uni-
versità Federico II, di Napoli) ha poi illustrato il suo intervento dal titolo
Responsabilità nei sistemi bionici. Anche in questo intervento si è affron-
tato il tema dell’etica dei robot. Tale tema è di interesse anche per l’Unio-
ne europea per la quale il gruppo di lavoro di Tamburrini ha redatto delle
raccomandazioni nell’ambito di un progetto di ricerca.

Uno dei principali utilizzi di questi automi si è affermato infatti in campo
militare: è dunque logico che molte istituzioni si stiano occupando di questo
tema12. Secondo il relatore più che di etica dei robot sarebbe corretto parlare
di “etica della comunicazione” tra robot.

Nei sistemi BCI - Brain Computer Interface (interfaccia cervello-computer),
viene messo in relazione il cervello di un uomo con un dispositivo esterno, in
genere un computer. Tali dispositivi vengono usati specie in campo medico,
per sopperire a una diminuita o alterata capacità neurologica indotta da trau-
mi o malattie. In questi casi la macchina cerca di interpretare l’intenzione
umana e di eseguirla.

Si tratta di un sistema ad anello chiuso che produce un feedback per chi
lo usa che lo rende capace di accorgersi se la macchina ha male interpretato
o non capito l’intenzione trasmessa: in tale caso “l’umano” può provare a
trasmettere di nuovo la propria intenzione e l’anello continua, anche perché
spesso la macchina capisce di avere sbagliato prima dell’uomo e si auto cor-
regge arrivando ad un secondo livello di coadattamento, tanto che in certi
sistemi BCI l’uomo non invia feeedback alla macchina, perché è consapevole
che questa “autoapprende” dai suoi stessi errori.13

11 B. CHRISTIAN, Mind vs. Machine, in “Atlantic Magazine”, March 2011.
12 In ambito militare sono sempre più usati automi non solo comandati a distanza (si

pensi ai droni) ma anche con modalità autonome di azione (è il caso dei sistemi automatici di
puntamento e sparo adoperati su confini e su perimetri militari, come nel caso della no man
land tra le due Coree).

13 Sull’etica dei robot si veda anche R. CAPURRO, Etica e robotica. I robot, maschere del
desiderio umano, in “Athenet on line”, http://www.unipi.it/athenet/20/art_2.htm.
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È chiaro che la inesatta o errata interpretazione dell’intenzione umana
da parte della macchina (rilevabile anche da un elettroencefalogramma e det-
to “potenziale di errore”) può comportare una serie di problematiche anche
giuridiche. Questa interazione tra cervello e macchina può da un lato, com-
portare nuove libertà, come detto per persone con vari disordini di coscien-
za, ma anche fare presagire pericoli per l’uomo, qualora il cervello umano
divenga “strumento” dello “strumento automatico”.

5. PROBLEMATICHE DERIVANTI DALL’USO DI ROBOT IN AMBITO SANI-
TARIO

Anche Edoardo Datteri (Dipartimento di Scienze Umane, Università de-
gli Studi Milano Bicocca) con la sua relazione sul tema della Responsabilità
nella robotica medica14 ha trattato le problematiche connesse all’uso di questi
sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito medico.

Vi sono vari tipi di robot commercializzati che sono impiegati per fini
medici:

– per la chirurgia15;
– per la riabilitazione16;
– per la diagnosi;
– per il ripristino delle funzionalità motorie;
– per l’assistenza personale17.
Come si può notare nel campo della robotica medica abbiamo un’am-

pia gamma di automi che interagiscono con l’umano creando problemi di
responsabilità del medico che usa tali strumenti, ma anche delle ditte pro-
duttrici degli stessi in caso di loro errato o inesatto funzionamento.

14 Si veda il suo contributo su questo stesso numero della Rivista.
15 Datteri ha portato come esempio di chirurgia robotica il sistema Da Vinci: http://it.

wikipedia.org/wiki/Sistema_Chirurgico_da_Vinci.
16 Datteri ha portato come esempio di questo tipo di automa Lokomat: http://www.

hocoma.com/en/products/lokomat/.
17 Un interessante progetto in cui dei robot saranno impiegati per l’assistenza ad anziani

affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva è il progetto KSERA - Knowledge SErvi-
ce Robots for Ageing finanziato nell’ambito del bando TIC - Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione del Settimo programma quadro (7o PQ). Un robot in grado di aiutare
i pazienti affetti da questa patologia nella loro vita quotidiana seguirà i pazienti negli spo-
stamenti in casa, elaborerà consigli mirati, apprenderà le loro abitudini e, monitorandoli da
vicino, informerà un medico sul loro stato di salute. Si veda il sito http://ksera.ieis.tue.nl/.
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Questi problemi secondo Datteri non sono “specifici” della robotica in
quanto assimilabili a tutti gli altri casi in cui una macchina presenta dei difetti
che causano danni. Casi più interessanti invece si hanno quando questi robot
operano ordinariamente, senza manifestare disfunzioni di sorta. Secondo
Datteri le problematiche che si pongono sono etiche, epistemiche e coinvol-
gono anche eventuali vuoti legislativi: su questo ultimo punto vi è da notare
che la disciplina comunitaria che regola l’uso di apparecchiature automatiche
in campo medico-sanitario è ormai abbastanza datata, per cui bisogna anche
chiedersi se tale disciplina sia adeguata a regolare l’utilizzo di apparecchiature
così complesse e di avanguardia come i robot attualmente in uso.

La norma alla quale si fa riferimento è la direttiva comunitaria 93/42/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, recepita
ed attuata in Italia dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

5.1. L’attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici

In questo paragrafo analizzeremo alcune delle norme previste dal decreto.
L’articolo 1 del decreto legislativo, relativo alle definizioni, prevede che

s’intenda per dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impian-
to, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, com-
preso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e de-
stinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi
prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi,
controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handi-
cap; di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiolo-
gico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione
principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici
o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa
essere coadiuvata da tali mezzi”.

L’articolo 4 del decreto prevede che i dispositivi devono soddisfare i “re-
quisiti essenziali” prescritti in uno degli allegati al decreto, in considerazione
della loro destinazione.

Molto importante in tema è anche la clausola di salvaguardia prevista al-
l’articolo 7 in base alla quale “il Ministro della sanità quando accerta che un
dispositivo (. . . ) ancorché installato ed utilizzato correttamente secondo la
sua destinazione e oggetto di manutenzione regolare, può compromettere la
salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi,
ne dispone il ritiro dal mercato a cura e spese del fabbricante (. . . )”.
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Significativa per la sicurezza di questi sistemi è infine la norma prevista
all’articolo 10 in base alla quale “i rappresentanti delle strutture sanitarie
pubbliche e private e gli operatori sanitari pubblici e privati sulla base di
quanto rilevato nell’esercizio delle proprie attività, sono tenuti a comunica-
re immediatamente al Ministero della sanità (. . . ) qualsiasi alterazione del-
le caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o inadeguatezza nelle
istruzioni per l’uso da cui potrebbe derivare il decesso o il peggioramento
delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore (. . . )”.

Da una prima analisi di questa normativa, il legislatore sembra quindi più
preoccupato di verificare che tali dispositivi non siano “nocivi” per l’uomo,
che di appurare la loro concreta efficacia terapeutica.

Insomma questi automi sono visti, sembrerebbe, niente più che come
uno strumento nelle mani del medico, strumento del quale si deve dun-
que solo verificare che non alteri o renda vana, nel suo normale operare,
la terapia somministrata.
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Un manuale di regole per la redazione degli atti amministrativi.
Recensione del seminario di studio del 18 giugno 2010

PIETRO MERCATALI, FRANCESCO ROMANO∗

La semplificazione e la chiarezza del linguaggio normativo e amministra-
tivo assieme all’obiettivo di rendere la pubblica amministrazione completa-
mente svincolata dalla carta e connessa telematicamente a cittadini e imprese
sono temi dei quali sempre più ricorrentemente si discute.

Nell’alveo di tali tematiche è di sicuro da ricondurre l’iniziativa promos-
sa dall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (ITTIG - CNR)1 e finalizzata alla realizzazione
di un manuale per la redazione degli atti amministrativi da consegnare a tut-
ti i funzionari della pubblica amministrazione a partire dagli enti locali, per
avere atti ben scritti, comprensibili dai destinatari e quindi anche facilmente
trattabili digitalmente.

La chiarezza di un atto infatti, oltre ad assicurare legittimità allo stesso
lo rende più comunicativo e ne agevola il trattamento informatico.

Proprio quest’ultimo aspetto alla luce delle recenti disposizioni legisla-
tive assume un ruolo sempre più rilevante per il funzionario che opera nel-
l’amministrazione pubblica.

Ci si riferisce alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale
ma anche a quelle previste nella legge Legge 18 giugno 2009, n. 69 recan-
te Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile, che all’articolo 32, comma 5 prevede che:
“a decorrere dal 1o gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1o gennaio
2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pub-
blicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti

∗ P. Mercatali è dirigente di ricerca e F. Romano è ricercatore; entrambi svolgono la loro
attività di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.

1 L’Istituto svolge attività di ricerca, alta formazione, consulenza e trasferimento tecnico-
scientifico nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate al
diritto e alla pubblica amministrazione e produce banche dati di rilievo nazionale e inter-
nazionale, mettendo anche a disposizione software specialistico e strumenti per la ricerca
dell’informazione giuridica in rete – http://www.ittig.cnr.it/.
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pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo
di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”2.

Alla luce di questa normativa è chiaro che gli atti e i provvedimenti am-
ministrativi si formeranno sempre più solo in formato digitale non essen-
do richiesto il supporto cartaceo nemmeno nel momento essenziale della
pubblicazione legale3.

Oltre a ITTIG - CNR questa iniziativa vede coinvolti altri enti di ri-
cerca (Accademia della Crusca, le Università di Firenze, Modena e Reggio
Emilia, Catania e il Centro di Linguistica Storica e Teorica: Italiano, Lin-
gue Europee, Lingue Orientali - CLIEO), enti pubblici (Consiglio regionale
della Toscana, Consiglio delle autonomie Locali della Toscana, Comune di
Livorno) nonché Ancitel s.p.a.

Il risultato di tale lavoro cioè il manuale Regole e suggerimenti per la reda-
zione degli atti amministrativi è stato presentato il 18 giugno 2010 nell’am-
bito di un seminario di studio svoltosi presso l’ITTIG di Firenze grazie al-
l’impegno del comitato scientifico del seminario, dei relatori e dei ricercatori
dello spin off Tecnodiritto4.

Oltre a tutti i componenti del gruppo di lavoro che ha realizzato la se-
conda versione del Manuale (una prima versione dello stesso era stata realiz-
zata a cura di ITTIG nel 2005 e resa poi disponibile on line nell’ambito del
progetto Pacto - Portale per la produzione e l’accesso agli atti dei Comuni e
degli altri Enti Locali della Toscana) sono intervenuti al seminario giuristi,
linguisti e funzionari di molte pubbliche amministrazioni italiane.

Il seminario ha visto gli interventi di alcuni degli studiosi che hanno rea-
lizzato il Manuale ad iniziare dal Direttore ITTIG prof. Costantino Ciam-
pi che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa assicurando pieno soste-
gno al proseguimento dei lavori mettendo anche a disposizione la collana
dell’Istituto per la pubblicazione del Manuale.

La Prof.ssa Nicoletta Maraschio Presidente dell’Accademia della Cru-
sca e membro del Consiglio scientifico del CLIEO ha invece annunciato un

2 La legge 25 del 2010 in realtà ha poi prorogato al gennaio 2011 il termine in relazione al
quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità
legale.

3 Sul punto vedi F. ROMANO, Studio per un albo pretorio telematico, in
“L’amministrazione Italiana”, 2009, n. 6, pp. 802-808.

4 I lavori del seminario sono interamente visibili all’indirizzo http://www.
ustream.tv/channel/presentazione-manuale-di-regole-e-suggerimenti-per-la-redazione-di-atti
-aministrativi.



i
i

“articoli/Mercatali-Romano” — 2011/9/26 — 11:46 — page 155 — #155 i
i

i
i

i
i

P. Mercatali, F. Romano / Un manuale di regole per la redazione degli atti . . . 155

convegno nazionale di presentazione del Manuale che si terrà presso la sede
dell’Accademia nel febbraio 2011.

Il dott. Raffaele Libertini, già Presidente dell’Osservatorio Legislativo In-
terregionale e oggi associato in ITTIG, ha illustrato la metodologia di lavoro
del gruppo che si è tradotta in una felice sintesi fra le esperienze dei linguisti,
dei giuristi, degli informatici e dei funzionari delle pubbliche amministra-
zioni.

Libertini inoltre ha caldeggiato che, a tale attività di diffusione delle rego-
le, segua un’attività, altrettanto importante, di formazione e monitoraggio
sull’uso delle regole del Manuale.

In seguito la dott.ssa Angela Frati, per l’Accademia delle Crusca e il
CLIEO, ha illustrato i criteri che hanno guidato il gruppo di lavoro nella
preparazione delle regole della prima parte del Manuale, che si occupa delle
regole linguistiche per la redazione degli atti.

Tale parte mette a disposizione del redattore di atti oltre a un precetto
sintetico (ad esempio Regola 7 “Preferire le frasi affermative a quelle nega-
tive”) degli approfondimenti (“Le frasi affermative sono preferibili a quelle
negative perché la loro maggiore brevità e la struttura più semplice, unite
all’espressione diretta e inequivoca del contenuto, le rendono più facilmen-
te comprensibili e, insieme, più incisive: si confronti è vietato con non è
permesso, respinto con non accettato ecc. Si tenga conto che la funzione
attenuativa che il costrutto negativo può assumere rispetto a quello afferma-
tivo può indurre a interpretazioni di tipo possibilista di cui chi scrive deve
essere consapevole”) e degli esempi (“la S.V. non è stata inclusa nella gradua-
toria anziché la S.V. è stata esclusa dalla graduatoria”) in grado di chiarire
l’esatta portata del precetto proposto.

L’intervento relativo all’illustrazione della seconda parte del Manuale ha
cercato invece di rendere chiari gli standard proposti (alcuni anche molto
innovativi) per la redazione dei provvedimenti amministrativi (si noti bene
che le regole della seconda parte si riferiscono non a tutti gli atti amministra-
tivi ma solo ai provvedimenti in quanto ampiamente diffusi e forniti di un
modello teorico molto elaborato da dottrina e giurisprudenza).

In particolare sono da segnalare per la loro importanza le regole su Pre-
ambolo e Motivazione che propongono l’uso dei termini Visto e Conside-
rato per introdurre rispettivamente i paragrafi relativi al preambolo e alla
motivazione.

Queste regole se da un lato possono sembrare un po’ rigide mirano a
fissare uno standard certo, in grado di rendere chiare le parti del provve-
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dimento che si riferiscono alle ragioni giuridiche e di fatto che hanno reso
necessario e hanno portato all’adozione di un determinato provvedimento.

Infatti attualmente le formule usate nei provvedimenti amministrativi
italiani sono ricche e varie (così si usa “premesso che” per richiamare gli ele-
menti e le circostanze in base a cui si prospetta l’esigenza di adottare una
certa decisione, oppure “visto” per fare riferimento a leggi, regolamenti, atti
deliberativi che costituiscono il presupposto giuridico per la decisione, per
l’azione dell’organo, per singole parti dell’istruttoria, oppure “preso atto”
per registrare circostanze ed elementi esistenti o realizzati al di fuori dell’or-
gano e che si riscontrano in modo mediato, ecc.)5, ma sembra che più che ri-
spondere a reali esigenze giuridiche o comunicative siano il retaggio di prassi
consolidate nei vari uffici pubblici nei quali si redigono i provvedimenti.

Analoga importanza per l’innovatività dello standard proposto riveste
la regola 34 che propone una elencazione dei paragrafi di preambolo e mo-
tivazione contrassegnata con le lettere dell’alfabeto: “Ciascun paragrafo del
preambolo e della motivazione è contrassegnato con lettere minuscole del-
l’alfabeto italiano (comprese j, k, w, x, y) seguite da un punto (a. b. c. ecc.)
e termina con un punto e virgola (;) e a capo. L’elencazione è sequenziale
e continua tra preambolo e motivazione. Se le lettere dell’alfabeto non so-
no sufficienti a esaurire l’elencazione,si prosegue a lettere raddoppiate e se
occorre triplicate”.

Tale regola si propone di dettare una modalità di elencazione che oggi
non vede alcuna “regola”.

Se infatti si prendono come campione provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni si troveranno spesso elenchi contrassegnati con vari segni
grafici (di solito quelli proposti dai diversi word processor in uso, quali trattini
lunghi e corti, pallini, ecc.) senza alcuna omogeneità.

Lo standard proposto, anche per il caso in cui si debba ricorrere a sot-
to elencazioni (a.1. a.2. a.3. ecc.) consente di identificare univocamente
ogni singolo paragrafo e sottoparagrafo dell’atto, con evidenti vantaggi per
la chiarezza e comprensibilità ma anche con palesi vantaggi nell’identifica-
zione informatica delle varie parti del documento. Tale standard consente,
infatti, di identificare con rinvii univoci le singole partizioni dell’atto, per-
mettendo peraltro di adottare strumenti informatici avanzati per la creazio-

5 Questi esempi sono ripresi dalla elencazione e descrizione delle varie formule di stile
effettuata da Paola Minetti in P. MINETTI, La motivazione dell’atto amministrativo, Matelica,
Halley Informatica, 2003.
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ne automatica di link fra atti amministrativi e normativi e per la gestione
delle modifiche (possibili anche in ambito amministrativo).

Un’analoga attenzione all’adozione di standard che possano facilitare l’a-
dozione di strumenti informatici, ad esempio, per il reperimento degli atti
in rete la si può notare anche nella regola 30 dedicata alla struttura e agli ele-
menti del provvedimento amministrativo, nella quale si prevede che i prov-
vedimenti amministrativi digitali siano corredati nella parte iniziale di un
URN – Uniform Resource Name, cioè un identificativo univoco che li renda
sempre reperibili nel web6.

Per la parte dispositiva il Manuale propone poi una suddivisione in para-
grafi contrassegnati da numeri (1. 2. 3. ecc.).

Anche in tale caso la scelta di adoperare le lettere per l’elencazione nella
parte motiva e i numeri nella parte dispositiva risponde ad una esigenza,
oltre che di chiarezza, di univocità tesa all’adozione di standard informatici.

Analoghe regole sono proposte per l’uso e la redazione di documenti
allegati al provvedimento amministrativo.

Vi è stato poi un intervento (ing. Spinosa, ITTIG) che ha illustrato le
regole della terza parte del Manuale, cioè quella dedicata ai rinvii agli atti
normativi e amministrativi.

Se per i primi il Manuale, con una palese finalità di non moltiplicazione
degli standard esistenti, non ha fatto altro che riproporre le regole vigenti nei
manuali di tecnica legislativa, per i rinvii amministrativi si è dettato invece
un nuovo standard, essendo anche qui in presenza di una prassi del tutto
fuori controllo che differenzia tale tipo di rinvio da un ente ad un altro.

Si è così proposto che gli elementi che compongono il riferimento am-
ministrativo siano la denominazione formale dell’atto, l’autorità emanante,
la data e numero assegnato all’atto (separati da virgola) e l’oggetto (racchiuso
tra parentesi) il tutto a formare una citazione standard del seguente tipo:

“Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze 23 maggio 2009, n. 9
(Piano strutturale)”.

Nella sessione dedicata agli interventi degli esperti che hanno presenzia-
to ai lavori della giornata, il dott. Sebastiano Faro (ITTIG) ha illustrato il

6 Nel caso della deliberazione del Consiglio comunale di Firenze 20 aprile 2004, n. 59
lo standard URN si esprimerà secondo la seguente sintassi: URN=urn:nir:comune.firenze;
consiglio:deliberazione:2004-04-20;2004-c-00059 parimenti l’articolo 36 della legge regionale
Toscana n. 5 del 2005 si codificherà nella maniera che segue: URN=urn:nir:regione.toscana:
legge:1995;5#art36.
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lavoro che è stato impostato al fine di fornire modelli di atti e provvedimen-
ti amministrativi. Tali modelli saranno implementati, anche con l’aiuto dei
funzionari delle PA che vorranno dialogare con il gruppo di lavoro attraver-
so modalità telematiche che saranno individuate. Il relatore ha dedicato la
seconda parte del suo intervento a descrivere esempi di modelli non aderenti
alle regole proposte e modelli di atti ben formati rispetto alle stesse regole.

Sono poi intervenute le dott.sse Pietrangelo (ITTIG) Iannizzotto (Ac-
cademia della Crusca e CLIEO) e Sanchini che hanno illustrato alcuni alle-
gati al Manuale ancora in fase di ultimazione, quali il glossario dei termi-
ni del Manuale, la realizzazione di un indice analitico e la definizione di
una mappa concettuale per la corretta identificazione dei vari tipi di atto
amministrativo.

In particolare sul glossario si intende predisporre anche uno strumento
interattivo (del tipo wiki) che nella prospettiva di condivisione, fatta propria
da tutto il gruppo di lavoro, consenta di redigere a più mani un glossario
di tutta la terminologia amministrativa, usando quindi il prezioso e fonda-
mentale contributo di chi redige quotidianamente atti e provvedimenti, cioè
i funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Dopo tali interventi si è avuto un vivace dibattito che ha visto intervenire
funzionari pubblici, linguisti e ricercatori.

Così il dott. Alberto Chellini, capo area del settore legislativo del Con-
siglio regionale della Toscana, apprezzando la sinteticità del Manuale che ne
agevolerà l’uso, ha fatto osservazioni circa l’opportunità di alcune regole lin-
guistiche (ad esempio sull’uso del maschile come neutro universale) o di alcu-
ne regole sulla strutturazione del provvedimento (ad esempio sull’uso delle
lettere per l’elencazione dei paragrafi di preambolo e motivazione).

Il linguista Daniele Fortis ha criticato l’approccio, secondo lui, troppo
specialistico della parte linguistica che rischierebbe di scoraggiare dall’uso
del Manuale un pubblico non troppo avvezzo all’uso di termini quali enclisi
e apodosi.

A Fortis ha replicato il prof. Marco Biffi dell’Università di Firenze e
CLIEO che ha difeso una metodologia di lavoro, che propone, come abbia-
mo sopra esemplificato, accanto alla regola sintetica un approfondimento
della stessa in una sorta di glossa (contenuta nel testo in un box) e gli esempi
(sempre in un box e evidenziati nel colore e carattere).

Il prof. Taddei Elmi, docente di Informatica giuridica all’Università di
Firenze e dirigente di ricerca ITTIG, ha auspicato il perfezionamento delle
regole in modo da arricchire la loro portata sulla semantica dei testi.
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A tale raccomandazione ha fatto eco l’intervento di Carlo Biagioli (IT-
TIG) che ha suggerito di approfondire lo studio sugli atti in modo da coglier-
ne anche la struttura funzionale, oltre che formale7.

Infine l’intervento con cui Mario Ragona (ITTIG) ha messo a disposi-
zione del gruppo di lavoro, le esperienze dei ricercatori dell’ITTIG che negli
anni Novanta si sono occupati di predisporre l’archivio digitale APAM8 con
più di 7.000 tra atti e provvedimenti di diverse PA italiane. Tale casistica è
stata messa a disposizione del gruppo di lavoro per proseguire le analisi che
dovranno portare a migliorare e completare le regole.

Le conclusioni della giornata, affidate al coordinatore del gruppo dott.
Pietro Mercatali (ITTIG), hanno individuato proprio nel perfezionamento e
miglioramento delle regole da condividere con i redattori di atti e provvedi-
menti a tutti i livelli (nazionale, regionale, e locale) l’obiettivo più prossimo
del gruppo che si vuole costituire in vero e proprio Osservatorio permanente.

Obiettivo che dovrà andare di pari passo con quello di fare adottare nel
maggior numero possibile di enti le regole del Manuale e con il predisporre
strumenti, informatici e non solo, per il monitoraggio dell’applicazione del-
le regole, per la redazione degli atti, per il controllo di qualità degli stessi,
riproponendo così quel percorso che, in maniera virtuosa, è stato avviato
ormai più di venti anni fa per le regole di tecnica legislativa9.

7 Cfr. C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi,
Firenze, European Press Academic Publishing, 2009, 284 p.

8 Tra le tante banche dati presenti sul sito ITTIG quella APAM (Atti delle Pubbliche
AMministrazioni) ha l’obiettivo di creare una banca dati selettiva di atti, documenti e ma-
teriali prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni che rappresenti un campione significati-
vo. I documenti sono strutturati su due archivi: il primo storico raccoglie i materiali
antecedenti alle riforme degli anni ’90, il secondo recente riguarda il periodo successivo.
(http://nir.ittig.cnr.it/apam/).

9 Il Manuale è gratuitamente scaricabile sui siti http://www.ittig.cnr.it e http://www.
pacto.it.
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Internet è libertà. Perché dobbiamo difendere la rete

ALESSANDRO ROVAI∗

Questo convegno, presentato da Riccardo Luna, si è svolto l’11 marzo
2010 presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati ed è stato trasmes-
so in diretta streaming dal sito di Capitale Digitale (www.capitaledigitale.
webcasting.it).

Il convegno ha avuto come argomento principale le politiche e le misure
pratiche che i governi possono attuare per favorire l’effettiva realizzazione
della libertà di espressione nella rete.

Nel suo intervento introduttivo, il Presidente della Camera Fini ha letto
il documento delle motivazioni che verrà presentato all’accademia del pre-
mio Nobel per far attribuire alla rete il prestigioso premio per la Pace e ha
assicurato il grande impegno dell’Italia su questo tema. Fini ha ricordato an-
che come il Parlamento Europeo abbia definito la rete come “diritto umano
fondamentale per i cittadini” e quanto sarebbe difficile attuare politiche tese
ad intercettare il traffico in rete e controllare efficacemente l’uso che viene
fatto di questo strumento; le misure da adottare in questo settore dovrebbe-
ro comunque essere coordinate a livello prima europeo e poi mondiale per
poter sperare di ottenere risultati concreti; uno dei campi di applicazione di
queste regole potrebbe essere quello della lotta contro i siti che istigano a de-
linquere o in generale contro quelli attraverso cui si commettono dei reati.
La rete è comunque un grande strumento di diffusione di democrazia e gli
utenti dimostrano di riuscire ad autoregolarsi con poche norme condivise;
a giudizio del Presidente, internet è anche una rete globale che garantisce la
libertà di espressione e permette un maggiore controllo da parte dell’opinio-
ne pubblica sull’efficienza della pubblica amministrazione e delle istituzio-
ni in generale, come dimostra l’esperienza americana dell’amministrazione
Obama, che ha considerato strategico in molti settori l’uso di questo nuovo
mezzo di comunicazione.

Successivamente il professor Lawrence Lessig, noto giurista americano,
ha spiegato con esempi legati alla sua esperienza l’importanza della diffusio-
ne della rete per diminuire le distanze tra i paesi emergenti e l’occidente e ha
ricordato il forte impatto sciale e culturale che questo mezzo di comunica-
zione ha avuto anche nei Paesi che non hanno sviluppato sistemi pienamente

∗ L’Autore è laureato in Scienze politiche con indirizzo politico internazionale ed è in
servizio presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.
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democratici come Cina e Birmania, per diffondere le idee di libertà e libera
espressione del pensiero. La rete ha comunque i suoi lati positivi e negativi:
come esempio di fattore positivo il professore ha citato l’uso e la diffusione
massiccia dei social network, come centri di aggregazione tra individui anche
molto lontani tra loro che creano così una rete di contatti che possono faci-
litare anche il confronto di idee e l’incontro faccia a faccia dei protagonisti,
con tempi e dinamiche che variano a seconda del tipo di rapporto che si in-
staura tra gli utenti; come esempio di fattore negativo, il professore ha citato
il diffondersi della pirateria informatica, che porta enormi danni economici
alle aziende discografiche e di software. A suo avviso è comunque impensa-
bile regolamentare la rete usando criteri che valgono per i vecchi mezzi di
comunicazione: Internet è a suo parere uno strumento che favorisce l’inno-
vazione culturale e la creatività dei singoli individui che possono diffondere
le loro opere d’ingegno.

La rete tenderà a far cambiare anche i rapporti interpersonali e dovrebbe
essere usata molto di più soprattutto in Italia come strumento per la forma-
zione degli studenti; essa rappresenta la realtà con cui si confrontano i nostri
figli, in cui crescono e si sviluppano; fare una vera e propria guerra contro
la rete significherebbe contrastare, in modo poco comprensibile da parte dei
giovani, il mondo in cui vivono e sviluppano le loro relazioni, inasprendo
lo scontro generazionale senza cercare un dialogo costruttivo, che dovrebbe
essere lo strumento principale per la convivenza tra due stili di vita e due
visioni del mondo molto diverse. Il professore ha inoltre ricordato come la
rete sia un mezzo formidabile di trasparenza dei dati della Pubblica Ammi-
nistrazione e di controllo sul funzionamento delle istituzioni, ma ha anche
messo in guardia dagli eccessi dell’uso esagerato delle carte di credito online,
che ha contribuito non poco a peggiorare la già grave situazione economica
delle aziende americane. Negli Usa l’opinione pubblica tende a esprimere
i due opposti estremismi; ritenere che la rete sia anarchica, incontrollabile
ed espressione di valori solo positivi come libertà e trasparenza, o pensare a
regole severe che ne limitino le dinamiche di funzionamento.

Lessing suggerisce di cercare solo di ridurre i danni al minino, senza esa-
gerare nell’uso della forza obbligatoria delle norme, per spingere gli utenti
a rispettarle; le regole dovrebbero essere redatte con la collaborazione degli
utenti che possono far comprendere meglio ai politici le dinamiche di questo
nuovo strumento.

L’assessore alle politiche culturali del comune di Roma, Umberto Crop-
pi, ha sviluppato il suo intervento rispondendo alla domanda su cosa ostacoli
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veramente la diffusione di Internet in Italia, affermando che le minacce più
serie vengono dalle persone che non si rendono conto delle trasformazioni
che questo strumento ha portato e pretendono di applicare alla rete categorie
e norme, ormai obsolete che potevano essere applicate ai mezzi di comuni-
cazione tradizionali come giornali e televisione. A suo parere Internet si può
considerare come un prolungamento del territorio, regolato quindi da leggi
ordinarie che attualmente però non sono adeguate a questo nuovo strumen-
to; sarebbe auspicabile che il legislatore, per elaborare le norme, prendesse in
considerazione l’opinione degli utenti della rete e di chi studia questo stru-
mento e lo usa per un numero sempre maggiore di attività nella vita di tutti
i giorni.

Nell’intervento successivo ha preso la parola l’amministratore delegato
di Telecom Italia, Franco Bernabè, che ha sottolineato il ruolo di Internet
come strumento di organizzazione sociale. La rete è uno specchio fedele
della società grazie alla sua sempre maggiore capillarità, ai diversi modi di
comunicare che esistono in rete, con particolare sviluppo negli ultimi anni
in Italia dell’uso dei social network come principale mezzo di comunicazione
per le nuove generazioni, e alla numerosità degli utenti; Bernabè paragona
le dinamiche di Internet a quelle del modello del mercato di concorrenza
perfetta, per immediatezza e capillarità di informazione, capacità degli uten-
ti di autoregolarsi, usando il criterio della reputazione come discriminante
per poter rimanere nel sistema. Per far comprendere meglio il suo pensiero,
Bernabè ha fatto l’esempio di Ebay e Wikipedia e dell’importanza dei feed-
back per la credibilità dell’utente. Il legislatore dovrebbe quindi elaborare
solo un sistema di principi e comportamenti che tendano a far sviluppare la
libertà individuale, tenendo conto soprattutto del suo limite principale, che
è la lesione della libertà altrui.

Per comprendere meglio il contesto normativo italiano sono state rivolte
alcune domande all’ex Senatore Fiorello Cortiana, che ha sottolineato come
nel nostro ordinamento giuridico prevalga l’orientamento a far emergere gli
aspetti legati alla privacy, alla volontà di limitare la funzionalità della rete in
nome del diritto alla riservatezza.

L’intervento successivo è stato quello di Stefano Quintarelli, membro del
Comitato di Programma di Federcomin, che ha confermato il grande divario
esistente in Italia tra la mentalità delle generazioni precedenti e quella delle
generazioni abituate alla tecnologia digitale. Tale divario ha portato anche la
classe dirigente a non rendersi conto delle rapide trasformazioni in termini
di velocità di flusso di informazioni, di aumento della produttività economi-
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ca e di sviluppo di economie di scala, che questa tecnologia ha prodotto e
continuerà a produrre.

Il noto informatico italiano ha rilevato che, nella maggior parte dei casi,
si rischia di “subire” questi cambiamenti perché non si riesce a compren-
derli; a suo avviso sarebbe quindi auspicabile seguire l’esempio americano e
redigere le norme afferenti a questo settore avvalendosi del contributo dei
c.d. “saggi digitali”, per comprendere meglio anche le grandi opportunità di
sviluppo occupazionale che questo settore propone in un momento di crisi
economica e sociale come quello attuale.

Quintarelli sostiene anche che in Italia, oltre ad avere una fisiologica diffi-
denza verso le novità dovuta anche al progressivo invecchiamento demografi-
co, abbiamo anche una forte arretratezza culturale e incompetenza riguardo
all’uso della rete, che fa emergere i rischi senza riuscire a cogliere pienamente
le opportunità che essa offre; uno degli ambiti di sviluppo maggiore potreb-
be essere quello della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per
cercare di riavvicinare il cittadino alle istituzioni, aumentando il grado di in-
terattività, in modo da sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità;
a suo parere occorrerebbe anche creare una Carta Onu dei diritti di Internet
come Italia e Brasile avevano già proposto e non cercare di far prevalere gli in-
teressi dei singoli governi che per natura tenderanno sempre a voler regolare,
in maniera spesso invasiva, ogni aspetto della vita delle proprie comunità.

Non è sicuramente facile riuscire a far accettare queste proposte, ma la
rete è propedeutica ai cambiamenti, non conosce scarsità, tende ad annulla-
re l’intermediazione ed è uno strumento fondamentale per la competitività
del Paese, quindi occorre per esempio favorire la diffusione della banda lar-
ga anche in zone disagiate, magari usando i condotti fognari per il passaggio
dei cavi. Secondo Quintarelli sarebbero necessari maggiori investimenti per
la formazione con tecnologie digitali e come esempio usa le lezioni in video-
conferenza con l’insegnante che guida lo studente nell’apprendimento e con i
banchi tradizionali sostituiti da postazioni informatiche. Il senatore ammet-
te però che finora è stato molto difficile cambiare il metodo di insegnamento
legato alla didattica tradizionale e a programmi di studi che non stimolano
lo studente, ma in questo settore si arriverebbe al paradosso che la rete è un
“territorio” che lo studente conosce meglio rispetto ai suoi educatori.

L’ultimo intervento è stato del sottosegretario alle comunicazioni Paolo
Romani, che ha risposto a domande arrivate soprattutto via Twitter ed e-
mail, relative alle norme di un decreto che, se approvate, equiparerebbero la
rete e i tradizionali editori e broadcaster per quanto riguarda la pubblicazio-
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ne dei contenuti audiovisivi. L’esponente del governo ha confermato l’inten-
zione di far approvare questo decreto che limiterebbe anche l’uso di YouTu-
be, che il professor Lessing aveva portato come esempio di diffusione della
creatività, ammonendo circa l’impossibilità di limitare in modo sostanziale
questa piattaforma senza portarla al collasso.

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 1◦ marzo 2010,
che integra la legge di riforma del sistema radiotelevisivo, cerca per prima
cosa di determinare quando un servizio audiovisivo si possa considerare sot-
toposto alla giurisdizione italiana, senza riuscire a definire chiaramente il
limite di tale giurisdizione e considerando media audiovisivi qualsiasi tipo
di servizio Internet, inclusi i blog; questo tentativo di regolamentazione così
indiscriminata costituisce per molti un “atto di guerra contro la rete” che
limita fortemente la libertà di espressione assicurata da questo mezzo di
comunicazione.
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Foreword

Over the last years management of legal information has been signifi-
cantly influenced by formalized and shared knowledge modelling, organized
in thesauri, taxonomies, semantic networks or ontologies. In particular, le-
gal reasoning, advanced semantic and cross-language legal information re-
trieval, legal drafting and document classification, have proved to be fertile
areas where knowledge modelling is successfully applied.

Legal ontologies usually play the role of shared vocabularies as well as
formal conceptualisation of legal notions. They often stand in the tradition
of legal theory and philosophy, but may be grounded in common sense as
well.

Legal ontologies are usually used in different applications as multilingual
document annotation and drafting, multilingual legal information retrieval,
legal reasoning, case-based reasoning, legal assessment, legal concepts com-
parison and harmonization. Moreover the ways in which ontologies are
developed and used (as either bottom-up or top-down, hand-crafted or auto-
matically, or semi-automatically, constructed) is a matter of wide discussion
in the legal information scientific community.

This special issue of the “Informatica e Diritto” Journal on Legal On-
tologies and Artificial Intelligence Techniques aims to offer an overview of
theories and well-founded applications that combine Legal Ontologies and
AI techniques, with regard both to theories and implementations. It in-
cludes revised versions of the contributions presented at the fourth edition
of the Workshop on Legal Ontologies and Artificial Intelligence Techniques
(LOAIT) held on July 7th, 2010 in Fiesole (Italy), in conjunction with Deon
20101.

The first three editions of the LOAIT Workshop, held in conjunction
with ICAIL Conference2 (2005 – Bologna, 2007 – San Francisco, 2009 –
Barcelona), provided valuable opportunities for researchers and practition-
ers in Artificial Intelligence and Law to discuss problems, exchange informa-
tion and compare perspectives on legal ontologies and their use.

A selection of papers of LOAIT ’07 were published in the volume J.
Breuker, P. Casanovas, M. Klein, E. Francesconi (eds.), Law, Ontologies and

1 10th International Conference on Deontic Logic in Computer Science.
2 International Conference on Artificial Intelligence and Law.
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Semantic Web (IOS Press, 2009), collecting state-of-the-art contributions on
legal ontologies.

Recently ontology learning approaches for the legal domain were dis-
cussed in the LREC 2008 Workshop on “Semantic Processing of Legal Texts”,
and selected contributions are published in E. Francesconi, S. Montemagni,
W. Peters, D. Tiscornia (eds.), Semantic Processing of Legal Texts. Where the
Language of Law Meets the Law of Language (LNAI 6036, Springer 2010).

These results point at an increasing interest of the AI&Law community
on the study and use of Legal Ontologies as well as in Natural Language
Technologies for legal information extraction and organization.

This special issue collects contributions dealing with legal knowledge ex-
traction and modelling focusing on ontologies for legal concepts description.

In particular this volume is organized into two sections.
The first one deals with different NLP approaches to legal knowledge

extraction from cases (Wyner), to the distinction between legal and world
knowledge (Bonin et al.), NLP techniques for legislative documents semantic
annotation and modelling (de Maat and Winkels), as well as polylingual legal
document classification (Gonçalves and Quaresma).

The second one deals with knowledge modelling for legal document
identification (Francesconi et al.), multilingual legal information retrieval
(Schweighofer) (Haydée Di Iorio et al.), representation of temporal dimen-
sions in legislation (Palmirani and Ceci), argumentation (van Engers and
Wyner), as well as the use of description logic for formalizing legal knowl-
edge (Haeusler et al.).

As result of a careful peer-reviewing, this special issue aims to offer an
overview of theories and well-founded applications that combines Legal On-
tologies and AI techniques, for an effective implementation of the Semantic
Web in the legal domain.

Enrico Francesconi
Researcher at ITTIG
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Towards Annotating and Extracting
Textual Legal Case Elements

ADAM WYNER∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Background and Materials – 3. Methodology Using
GATE – 3.1. Gazetteer Lists – 3.2. JAPE Rules – 3.3. Results – 4. Conclusion

1. INTRODUCTION

In common law contexts, judges and juries decide a legal case to follow
previously decided cases (precedents) rather than legislation as in civil law
contexts1. The set of such cases is the legal case base. Legal professionals
must find, analyse, and reason with and about cases drawn from the case
base in the course of arguing for a decision in a current undecided case.
A range of elements of cases may be relevant to query and extract such as
the citation index, participants, locale, jurisdiction, representatives, judge,
prototypical fact patterns (factors), applicable law, and others. Commercial
providers of legal information allow legal professionals to search the case
base by keywords and meta data. However, the case base and search tools are
proprietary, of limited, non-extensible functionality, and are restricted ac-
cess. Moreover, no provider works with Semantic Web functionalities such
as ontologies or rich XML annotations, nor are natural language processing
techniques applied to the cases to support analysis to acquire information.

Text annotation of unstructured linguistic information is a significant,
difficult aspect of the “knowledge bottleneck” in legal information process-
ing. In this paper, we apply natural language processing tools to textual
elements in cases, which are unstructured text, to produce annotated text,
from which information can be extracted, thus contributing to overcoming
the bottleneck. The extracted information can then be submitted to further
processes. Where the annotations are associated with an ontology2 along

∗ The Author is Research Associate at University of Liverpool, Department of Computer
Science.

1 Correspondence to Adam Wyner adam@wyner.info.
2 A. WYNER, R. HOEKSTRA, A Legal Case OWL Ontology with an Instantiation of Popov

v. Hayashi, in “Knowledge Engineering Review”, Vol. 14, 2010, n. 2, pp. 1-24.
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with an associated case based reasoner3, then we make progress towards a
textual case based reasoning system which enables processing from natural
language case decisions in the case base to generated decisions in novel cases4.
However, this paper focuses on the initial development in annotating cases
with respect to case elements.

The paper is a feasibility study for future research on information extrac-
tion of case elements5. In this paper, we focus on case elements rather than
case factors6.

In Section 2., we discuss background and materials. In Section 3., we
present the methodology, which uses the General Architecture for Text En-
gineering (GATE) system, sample components of system, sample results,
and a work flow for further refinement7. Finally, in Section 4., we review
the paper and outline future work to evaluate and improve our results.

2. BACKGROUND AND MATERIALS

Legal case based reasoning with factors has been a topic of central con-
cern in artificial intelligence and law. For our purposes, there are two main
branches of research. One branch, knowledge representation and reasoning
systems, requires a knowledge base that is constructed by manual analysis8.

3 A. WYNER, T. BENCH-CAPON, Argument Schemes for Legal Case-based Reasoning, in
Lodder A.R., Mommers L. (eds.), “Legal Knowledge and Information Systems”, Proceedings
of JURIX 2007 Conference, Amsterdam, IOS Press, 2007, pp. 139-149.

4 R. WEBER, K. ASHLEY, S. BRÜNINGHAUS, Textual Case-based Reasoning, in “Knowl-
edge Engineering Review”, Vol. 20, 2005, n. 3, pp. 255-260.

5 Contact the Author for materials.
6 See A. WYNER, W. PETERS, Towards Annotating and Extracting Textual Legal Case

Factors, in “Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference Workshop
on Semantic Processing of Legal Texts”, Malta, 2010. The paper is also available at http:
//wyner.info/research/Papers/WynerPetersCaseFactorsLREC2010.pdf.

7 For GATE, see http://gate.ac.uk/.
8 See C. HAFNER, Conceptual Organization of Case Law Knowledge Bases, in “ICAIL ’87

Proceedings of the 1st International Conference on Artificial Intelligence and Law”, New
York, 1987, ACM, pp. 35-42; K. ASHLEY, Modelling Legal Argument: Reasoning with Cases
and Hypotheticals, Cambridge, MA, Bradford Books/MIT Press, 1990; E. RISSLAND, D.
SKALAK, T. FRIEDMAN, BankXX: Supporting Legal Arguments Through Heuristic Retrieval,
Artificial Intelligence and Law, 1996, Vol. 4, n. 1, pp. 1-71; A. ALEVEN, Teaching Case-based
Argumentation Through a Model and Examples, PhD thesis, University of Pittsburgh, 1997;
A. WYNER, T. BENCH-CAPON, Argument Schemes for Legal Case-based Reasoning, cit., pp.
139-149.
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However, this branch of research does not address the knowledge bottle-
neck, which is the extraction of information to compose the knowledge base.

The other branch, information extraction, addresses the bottleneck using
natural language processing techniques which identify informative compo-
nents of the text and annotate them with XML. The annotated informa-
tion can be extracted with XQuery. Thus, the content of the documents
can be identified from its source linguistic realisation. There are a range of
areas where information extraction of legal texts has been carried out: on-
tology construction9, text summarisation10, extraction of precedent links11,
and factor analysis12. We focus on information extraction of case elements,
which contributes to this previous work.

The branches are related since the extracted information can be repre-
sented in some knowledge base and reasoned with. For case based reasoning
with factors as in13, we extract factors; for reasoning about precedential re-
lations among cases (overturned, affirmed, and so on), we extract citation
indices and relational terms. As legal cases are not just about the law per se,
but about some content area (e.g. intellectual property, family law, etc.) and
human properties and artifacts (e.g. instruments and property), one might
suppose that all of human knowledge and experience is potentially under
the scope of the law and so potentially to be extracted, put in a knowledge
base, and reasoned with (cf. works on legal knowledge representation14).

9 G. LAME, Using NLP Techniques to Identify Legal Ontology Components: Concepts and
Relations, in “Artificial Intelligence and Law”, Vol. 12, 2004, n. 4, pp. 379-396; W. PETERS,
Text-based Legal Ontology Enrichment, in “Proceedings of the Workshop on Legal Ontologies
and AI Techniques”, Barcelona, Spain, 2009.

10 M.-F. MOENS, C. UYTTENDAELE, J. DUMORTIER, Abstracting of Legal Cases: the
Salomon Experience, in “ICAIL ’97 Proceedings of the 6th International Conference on Arti-
ficial Intelligence and Law”, New York, ACM, 1997, pp. 114-122; B. HACHEY, C. GROVER,
Extractive Summarisation of Legal Texts, in “Artificial Intelligence and Law”, Vol. 14, 2006,
n. 4, pp. 305-345.

11 P. JACKSON, K. AL-KOFAHI, A. TYRELL, A. VACHHER, Information Extraction from
Case Law and Retrieval of Prior Cases, in “Artificial Intelligence”, Vol. 150, 2003, n. 1-2, pp.
239-290.

12 K. ASHLEY, S. BRÜNINGHAUS, Automatically Classifying Case Texts and Predicting Out-
comes, in “Artificial Intelligence and Law”, Vol. 17, 2009, n. 2, pp. 125-165; A. WYNER, W.
PETERS, Towards Annotating and Extracting Textual Legal Case Factors, cit.

13 A. ALEVEN, Teaching Case-based Argumentation through a Model and Examples, cit.
14 W. PETERS, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, The Structuring of Legal Knowledge in LOIS,

in “Artificial Intelligence and Law”, Vol. 15, 2007, n. 2, pp. 117-135; E. SCHWEIGHOFER,
D. LIEBWALD, Advanced Lexical Ontologies and Hybrid Knowledge Based Systems: First Steps
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Yet Wyner and Hoekstra15, argue that the focus should be on information
which has a legal definition or function, leaving aside high level, non-legal
domain information (e.g. events/processes, causation, time, and so on).

In this light and in the current paper, we are interested in case informa-
tion that would be relevant to searching for or extracting information from
cases. For reasons of space, we only give a sample of the information we
searched for and annotated:

– Case citation, cases cited, precedential relationships.
– Names of parties, judges, attorneys, court sort...
– Roles of parties, meaning plaintiff or defendant, and attorneys, mean-

ing the side they represent.
– Final decision.
With respect to these features, one would want to make a range of queries

(using some appropriate query language) such as:
– In what cases has company X been a defendant?
– In what cases has attorney Y worked for company X, where X was a

defendant?
As we initially based our work on information extraction from Califor-

nia Criminal Courts16, developing and modifying lists and rules, we worked
with a legal case base of cases from the United States17 reports working
with 47 criminal cases drawn from the California Supreme Court and State
Court of Appeals. However, only two cases are given as samples and for
which we have access; for this feasibility study, we give examples from these
cases18 uses GATE (described below) and OPENCYC, which is a repository
of common sense rules. We do not consider OPENCYC here. To show

to a Dynamic Legal Electronic Commentary, in “Artificial Intelligence and Law”, Vol. 15,
2007, n. 2, pp. 103-115; R. HOEKSTRA, J. BREUKER, M. BELLO, A. BOER, LKIF Core:
Principled Ontology Development for the Legal Domain, in Breuker J., Casanovas P., Klein
Michel C.A., Francesconi E. (eds.), “Law, Ontologies and the Semantic Web”, in Frontiers in
Artificial Intelligence and Applications, Amsterdam, IOS Press, Vol. 188, 2009, pp. 21-52; A.
GANGEMI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, A Constructive Framework for Legal Ontologies, in
Benjamins V.R., Casanovas P., Breuker J., Gangemi A. (eds.), “Law and the Semantic Web”,
Berlin, Heidelberg, Springer Verlag, 2005, pp. 97-124.

15 A. WYNER, R. HOEKSTRA, A Legal Case OWL Ontology with an Instantiation of Popov
v. Hayashi, cit.

16 G. BRANSFORD-KOONS, Dynamic Semantic Annotation of California Case Law, Mas-
ter’s thesis, San Diego State University, 2005.

17 G. BRANSFORD-KOONS, op. cit.
18 G. BRANSFORD-KOONS, op. cit.
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the feasibility of the approach, we provide preliminary results on this very
small corpus of People v. Coleman 117 Cal.App.2d 565 and In re James M.,
9 Cal.3d 517.

3. METHODOLOGY USING GATE

We use the GATE framework19. GATE Developer is an open source
desktop application written in JAVA and for linguists and text engineers.
Using a GUI, it allows a variety of text analysis tools to be cascaded and
applied to a set of documents.

For our purposes, we have applied natural language processing modules
such as Tokeniser, Gazetteer, and the Java Annotation Patterns Engine
(JAPE), each module providing input to the next. The last two modules
are explained further below.

In addition to these functionalities, one can also use entity extraction and
syntactic parsing components. For a particular domain, it is important to
provide gazetteer lists and JAPE rules. In general, there is a cascade from
lower level information in the parts of speech and gazetteer lists to higher
level information where lower level information is used to compose more
complex units of information. As a working strategy, the lists capture sim-
ple, unsystematic patterns, leaving the JAPE rules to capture systematic,
complex patterns.

Fig. 1 represents the work flow (derived from the work flow diagram20),
where an initial specification guides the definition of gazetteer lists and JAPE
rules. The process cascade is applied to the corpus, which results in an an-
notated text. Examining the results, one determines what to modify in the
gazetteer lists and JAPE rules until one achieves desired annotations. Thus,
we have an iterative process which supports experimental refinement of the
lists and rules that induce annotation.

19 H. CUNNINGHAM, D. MAYNARD, K. BONTCHEVA, V. TABLAN, GATE: A Frame-
work and Graphical Development Environment for Robust NLP Tools and Applications, in
“Proceedings of the 40th Anniversary Meeting of the Association for Computational Lin-
guistics (ACL’02)”, 2002.

20 A. WYNER, W. PETERS, Towards Annotating and Extracting Textual Legal Case
Factors, cit.
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Fig. 1 – A Workflow Diagram

3.1. Gazetteer Lists

A gazetteer is a list of lists. Each list is comprised of strings that are as-
sociated with a central concept or with some elements of the text. The lists
annotate the words and strings with the MajorType of the list; they provide
the bottom level of annotation on which higher level annotations are con-
structed using JAPE rules. The gazetteer lists discussed here are manually
composed.

We initially worked with gazetteer lists21. However, while the lists may
“work”, they are clearly in need of reconstruction and extension, which we
discuss. One observation is that the lists are defined for US case law and
particularly the California district courts. Thus, we cannot simply apply
the lists to different jurisdictions, e.g. the United Kingdom; the lists and
rules must be localised to different contexts. For instance, the term “Fifth
Appellate District” or “Municipal Court of...” may not occur in the UK.
Similar issues arise with case citations, roles of participants, causes of ac-
tion, and so on. More technically, lists have alternative graphical (capital
or lower case) or morphological forms, which would be better addressed

21 G. BRANSFORD-KOONS, op. cit.
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using GATE’s Flexible Gazetteer, which homogenises graphical forms and
lemmatises words (providing a “root” form). As a general strategy, it is best
to create lists with “unique” word forms or fixed phrases rather than those
which may otherwise be constructed by JAPE rules. Taking these consider-
ations into account, we created lists for particularly legal terminology and
used the Flexible Gazetteer. The lists thus comprise a conceptual cover term;
for example, a search for judgments or legal parties in a corpus will return
cases and passages which contain terms found in these lists.

- judgements.lst. Terms related to judgment: grant, deny, reverse, overturn,
remand,...
- legal_parties.lst. Terms for legal roles: amicus curie, appellant, appellee,
counsel, defendant, plaintiff, victim, witness,...

A range of lists such as the two sampled below bear on “indicators” of
structure. For example, “v.” is used in cases to indicate the opposing parties,
so it can be used to leverage identification and annotation of parties which
appear on either side of the indicator. These are not unproblematic: the
indicator might incorrectly label an abbreviated first name. There may be
better ways to find judges than the initial “J.”; in particular, as the list of
judges is finite and give by the court system, it might be simplest to use such
a list rather than applying text mining to finding it.

- legal_casenames.lst. Terms that can be used to indicate case names: v., In
Re,...
- judgeindicator.lst. The indicator J.. This is a problematic indicator if it is
part of an individual’s name.

In other lists, we have phrases, abbreviations, and case citations. For
phrases, there are two strategies22 follows the strategy of listing the pos-
sible phrases. The alternative which we adopt is to provide bottom level
lists for constituent parts of the phrases, then constructing the complex
phrases by rule. The former requires a finite list; it will not annotate a novel
phrase. Constructing phrases requires that the output be checked against
actual phrases so it does not over generate. The treatment of abbreviations
in GATE is not entirely clear, though one can simply list them23. For exam-
ple, one would want to link the abbreviation with the full form, e.g. “Fifth
Appellate District” and “Fifth App. Dist.”, and moreover, there may be
a range of alternative abbreviations. One strategy is to have related lists

22 G. BRANSFORD-KOONS, op. cit.
23 G. BRANSFORD-KOONS, op. cit.
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- a list of phrases where the abbreviation of the phrase is a “MinorType”,
and a list of abbreviations where the correlated phrase is a “MinorType”.
In our view, more general solutions are better than specific ones which list
information; lists ought to be contain arbitrary information, while JAPE
rules construct systematic information. Case citations combine the issues of
phrases, abbreviations, and alternative forms. We may have a citation such
as “Cal.App. 3d” which abbreviates the California Court of Appeals, Third
District. Clearly, each part is a component that can be reused in other ci-
tations. Moreover, as spaces matter in text analysis, we must account for
alternatives, “Cal.App.3d” and “Cal. App. 3d”.

- lower_courts.lst. Phrases for other courts: Municipal Court of, Superior
Court of,...
- legal_code_citations.lst. Code citations: Civ. Code, Penal Code,...

Some of the terms are functional; that is, both legal parties and counsel
names are roles that individuals have with respect to a particular context. In
one context, an individual may be a plaintiff, while in another the defen-
dant. In annotating an individual with a functional role, e.g. an individual
as plaintiff, we rely on local context within the text and do not presume that
the individual’s annotation applies across cases.

Finally24, provides a range of terms which relate to the content of the
case. For example, a case of criminal assault is marked by the appearance of
terms bearing on weapon or intention.

- weapons.lst. A list of items that are weapons: assault rifle, axe, club, fist,
gun, . . .
- intention.lst. Terms for intention: intend, expect, . . .

While it would be meaningful to index cases according to such content,
they present several problems. Clearly, whether something is a weapon or
criminal assault is context dependent since in some other context they might
not be. How could one bound the range of relevant terms appropriately and
give them interpretations that are relevant to the context? For example, isn’t
any object a possible weapon? These may be terms which are developed in
independent modules25; we do not want to develop a full theory of space,
time, instruments, intention, or causation.

24 G. BRANSFORD-KOONS, op. cit.
25 A. WYNER, R. HOEKSTRA, A Legal Case OWL Ontology with an Instantiation of Popov

v. Hayashi, cit.
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3.2. JAPE Rules

Given the bottom-level annotations provided by the lists, we have JAPE
rules which make the annotations graphically represented and available for
higher level annotations. Below is a partial list of annotations given by JAPE
rules:

- AppellantCounsel: annotates the appellant counsel;
- DSACaseName: annotates the case name;
- CauseOfAction: annotates for causes of action;
- DecisionStatement: annotates a sentence as the decision statement;
- JudgeName: annotates the names of judges.

Some of the JAPE rules simply translate the Lookup type into an annota-
tion such as “Weapon”, while other rules use the Lookup type and context to
annotate a text span such as “AppellantCounsel” and “DecisionStatement”.
In the following sample rule, a sentence which contains a judgment term
(e.g. affirm, overturn, etc.) followed by a judge’s name is labeled a decision
statement. The rule relies on a standard format, where the case decision is
followed by the judge’s name; were similar patterns to appear in the case,
then they too might be mis-annotated as a decision of the case.

- Rule: DecisionStatement
Priority: 10
(
{Sentence contains JudgementTerm}
):termtemp
{JudgeName}
–>
:termtemp.DecisionStatement = {rule = “DecisionStatement”}

3.3. Results

In this section, we give some of the results of running our GATE ap-
plication over our corpus, giving the results using the graphical output of
GATE.

We have the following sample outputs from our lists and rules applied to
People v. Coleman, 117 Cal App. 2d 565. The coloured highlights on the
case text are associated with the same coloured annotation. We can output
an XML representation to indicate the annotation. In Fig. 2, we find the
address, court district, citation, case name, counsels for each side, and the
roles. The results give a flavour of the annotations, though further work is
required to refine them.
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Fig. 2 – Case Information I

In Fig. 3, we focus on additional information such as structural sections
(e.g. Opinion), the name of the judge, and terms having a bearing on crimi-
nal assault and weapons. In Fig. 4, we identify the decision.

Fig. 3 – Case Information II

Fig. 4 – Case Information III



i
i

“articoli/WynerNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 183 — #183 i
i

i
i

i
i

A. Wyner / Towards Annotating and Extracting Textual Legal Case Elements 183

4. CONCLUSION

In this paper, we have outlined and extended a proof of concept approach
to text mining legal cases in order to extract a range of particular elements
of information from the cases. While a relatively small system applied to a
very small corpus, the lists and rules approach can be extended further and
relatively easily. Further developments using this approach to text mining
would be to relate the extracted information to an ontology which is directly
incorporated into the GATE pipeline. A second development would be to
engage a wide range of users (e.g. law school students) in a collaborative,
on line annotation task using GATE TeamWare. Not only would this have
didactic purposes (to focus the attention of students on close analysis of the
text), but it would also help to build up a body of annotated texts for further
research as well as development of a gold standard that could be used for
machine learning.
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Suggesting Model Fragments for Sentences in Dutch Law

EMILE DE MAAT, RADBOUD WINKELS∗

SUMMARY: 1. Introduction – 1.1. General Approach – 2. Sentences Dealing with the
Law – 2.1. Scope Declaration – 2.2. Repeal – 2.3. Insertion – 2.4. Replacement –
2.5. Renumbering – 2.6. Enactment Date – 2.7. Citation Title – 2.8. Application
Provision – 3. Sentences Dealing with Subject Matter – 3.1. Normative Sentences –
3.2. Definitions and Deeming Provisions – 4. Experiences – 5. Conclusions

1. INTRODUCTION

A main issue in the field of artificial intelligence and law is the trans-
formation of sources of law that are written in natural language (and there-
fore rather informal) into formal models of law that computers can reason
with. This is a time and effort consuming process, error prone and different
knowledge engineers will arrive at different models for the same sources of
law. Moreover, these models should be closely linked to the original sources
(and at the right level of detail, i.e. isomorphic) since these sources tend
to change over time and maintenance of the models is a serious problem.
This calls for tools and a method for supporting this modelling process and
increasing inter-coder reliability.

We have been researching a method to create isomorphic models semi-
automatically, focusing on (Dutch) laws. This article presents a next step in
this creation process.

1.1. General Approach

In order to achieve (semi-)automatic modelling of sources of law, we fol-
low a number of steps, as shown in Fig. 1. The process starts with the source
document, written in natural language (Dutch). Currently, we focus on laws,
though we hope to expand to other types of sources of law later on. We first
make the structure of the document explicit, by marking up the different
parts, such as chapters, paragraphs and sentences, and assigning identifiers
to each part. We then proceed to mark all references within the source to

∗ E. de Maat is Researcher at the “Leibniz Center for Law” (LCL); R. Winkels is Associate
Professor in Computer Science and Law at LCL of the Faculty of Law of the University of
Amsterdam.
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other sources of law, using a parser based on patterns for references1. This
structure and reference information is stored in CEN/MetaLex XML2.

Fig. 1 – Steps in automatic modelling of legal texts

The next step is to create models for each individual statement in the
text. In most cases, each sentence in Dutch law forms a complete statement
(though possibly part of a bigger construct), so we are, in fact, creating a
model for each sentence in the text. In the last step, these individual models
are integrated with each other to come to a complete model. In order to cre-
ate the models, we start by classifying each sentence in the text as a specific
provision, such as a definition, a duty, or a modification of an earlier law. In
total, we recognise ten different main categories. As with the references, this
is done by automatic recognition of certain patterns in the text3.

For several types of sentences, these patterns, together with some added
features, are sufficient to extract all information needed to create a model of
the sentence. This is usually the case with sentences that are about the law
itself, instead of the subject matter of the law. These sentences are discussed
in Section 2. Other sentences, such as obligations, do focus on the subject
matter, and can vary wildly. Simple patterns will not suffice to deal with
these sentences, and to extract information from these types of sentences, we

1 E. DE MAAT, R. WINKELS, T. VAN ENGERS, Automated Detection of Reference Struc-
tures in Law, in Engers T.M. van (ed.), “Legal Knowledge and Information Systems, Proceed-
ings of the Jurix 2006 Nineteenth Annual Conference”, Amsterdam, IOS Press, 2006, pp.
41-50.

2 See http://www.metalex.eu/.
3 E. DE MAAT, R. WINKELS, Automatic Classification of Sentences in Dutch Laws, in

Francesconi E., Sartor G., Tiscornia D. (eds.), “Legal Knowledge and Information Systems,
Proceedings of the Jurix 2008 Twenty-First Annual Conference”, Amsterdam, IOS Press,
2008, pp. 207-216.
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use a Dutch grammar parser. These sentences are discussed in Section 3. In
both cases, we model the sentences using a frame-like representation. These
look somewhat like the frames presented by van Kralingen4, but these were
more legally oriented and had a fixed number of slots, while our structures
are more dynamic and language oriented.

2. SENTENCES DEALING WITH THE LAW

There are several types of sentences that are about the law itself. These
are sentences that change the text of a law or set the enactment date of a
law. Compared to sentences which deal with the subject of the law (which
could be anything: oil tankers, accountancy, book prices, etc.) they have
very limited variation. In general, they follow clear patterns, from which it
is easy to extract the information we need.

2.1. Scope Declaration

A scope declaration always contains one relevant piece of information:
the scope. This scope is identified by a reference to the relevant text. If
we assume that the reference parser has successfully identified all references
during pre-processing, then the scope is easily found: it is the reference at
the start of the sentence, or more easily, the one reference that appears in
the sentence.

Law of May 20th, 2010 (Stb. 2010/200), article I, introduction
The Penal Code is modified as follows:

Scope
Scope Penal Code

If a scope is set for an article or subpart, then all changes made within
that article or subpart refer to that scope.

2.2. Repeal

A repeal removes an entire law, or part of that law. Other than the knowl-
edge that we are dealing with a repeal, only one bit of information needs to

4 R.W. VAN KRALINGEN, Frame-based Conceptual Models of Statute Law, PhD thesis, The
Hague, Kluwer Law International, 1995.
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be extracted: the reference to the text that is to be repealed. This refer-
ence is directly at the beginning of the main sentence (though it is also the
only reference).

Law of June 12th, 2008 (Stb. 2008/229), article I, sub B
Article 4 is repealed.

Repeal
Target Article 4

Alternatively, only part of the text is repealed, i.e. a number of words
are deleted. In that case, we need to extract the location where the text to
be modified is located, and the text that should be removed. The location
will be a reference at the start of the sentence, following the word In (though
again, it will be the only reference in the sentence). The text to be removed
will be marked with double angle quotes.

Law of May 20th, 2010 (Stb. 2010/205), article III
In article 438, sub 1, 2nd item, of the Penal Code, «profession or appoint-

ment,» is repealed.

Repeal
Target Penal Code, article 438, sub 1, 2nd item
Text profession or appointment,

2.3. Insertion

An insertion inserts some new text into the document. There are several
different scenarios for insertion. The easiest situation exists when an entire
new (numbered) element is inserted. In this case, sentence will be something
like this:

Law of May 13th, 2004 (Stb. 2004/220), article I, sub A
After article 7:1 a new article is inserted in Section 7.1, reading: ...

We need to model two pieces of information. Firstly, the text to be in-
serted, which can be found after the colon. Then, we need to know where
to insert it. The (part of the) document is denoted by a reference that is pre-
ceded by in (in this case: in Section 7.1). If the insertion has been preceded
by a scope declaration, then this reference may be incomplete, and needs to
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be combined with the scope declaration to get a complete reference. The lo-
cation is given by another reference, preceded by either before or after. If the
target is entirely defined by the scope definition, it will be missing from the
sentence. Similarly, if the location is the end of the document, no reference
for the position will be given. Instead, the text is said to be appended instead
of inserted. For example, the following sentence is missing both references:

Law of May 20th, 2010 (Stb. 2010/200), article I, sub A, sub 2
A paragraph is appended, reading: ...

Insertion
Position End
Text ...

If a modification is made within a paragraph, it is not possible to point to
the position using a reference (as sentences and words are not numbered). In
these cases, instead of a reference, quoted text is used to describe the location:

Law of May 20th, 2010 (Stb. 2010/200), article VII
In article 30, sub 6, of the Motorised Vehicles Liability Insurance Act, a

sentence is inserted after the sentence «...», reading: ...

The quoted text is marked using double angle quotation marks.

Insertion
Target Motorised Vehicles Liability Insurance Act, article 30, sub 6
Location ...
Position After
Text ...

2.4. Replacement

There are two main patterns of replacement, which yield a slightly differ-
ent frame. The first pattern deals with the replacement of text within a given
structure part. The text to be replaced is always marked with double angle
quotation marks «». The replacing text is always at the end, preceded by a
colon. The location of the replacement is at the beginning of the sentence,
a reference following the word In. As with the other changes, this should
be the only reference in the main sentence (disregarding any references that
appear inside the quoted text).
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Law of May 20th, 2010 (Stb. 2010/200), article IV, sub I
In article 43a, «a conviction» is replaced by: an earlier conviction.

Replacement
Old Text a sentence
New Text an earlier sentence

The second type of replacement replaces an entire structure element, and
does therefore not include a text to replace. The replacing text is again found
after the colon, and the location is given as a reference after In at the begin-
ning of the sentence. The location may be missing, which is usually the case
if it has been set earlier with a scope declaration.

Law of May 20th, 2010 (Stb. 2010/205), article IV, sub I
Article 31, sub 2, will read:
2. ...

Replacement
Target Article 31, sub 2
New Text 2. ...

2.5. Renumbering

Renumbering changes the index of parts of a text. Though it is very un-
common for articles and document parts above the level of articles to be
renumbered, paragraphs and list items are frequently renumbered. The sen-
tence will list the part(s) to renumber and the new numbering. A reference
to the part(s) to renumber can be found at the start of the sentence, while
the new index can be found after are renumbered to.

Modern Migration Policy Act
The articles 2a to 2u are renumbered to the articles 2i to 2cc.

Renumbering
Target Articles 2a to 2u
New numbering articles 2i to 2cc

2.6. Enactment Date

The basic sentence that sets an enactment date will include two pieces of
information: the document (or parts of document) to be enacted, and the
date on which it is to be enacted.
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Fuel Taxes Environment Tariff Act 1991, article IV, sub 1, first sentence
This law is enacted starting on January 1st, 1991.

Enactment Date
Target This law
Date January 1st, 1991

It is rather uncommon for a law to specify the exact date on which it will
be enacted. More commonly, it will defer the decision to a royal decree:

Exception Situations Coordinating Act, article 11
This law is enacted on a date to be set by Royal Decree.

Or it will relate it to the publication date:

Law of July 7th, 2010 (Stb. 2010/305), article 9
This law is enacted starting on the day after the date of publication of the
Bulletin of Acts and Decrees in which she is included.

Both constructions follow fixed text patterns, which can be detected in-
stead of a date. In addition to these straightforward enactment date setting
sentences, more complicated constructions exist which include exceptions
for which the date is set separately.

2.7. Citation Title

A sentence setting a citation title contains two pieces of information: the
law for which the citation title is set, and the actual citation title.

Nobility Act
This law may be cited as Nobility Act.

The law concerned is indicated with a reference at the start of the sen-
tence. Usually, this is this law, but sometimes, the citation title of some
other law is changed. The new citation title follows the text may be cited as,
and is sometimes enclosed in double quotes.

Citation Title
Target This law
Citation Title Nobility Act
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2.8. Application Provision

An application provision refers to a text that does (or does not) apply in
a given context (usually the article in which the application provision). For
the most basic application provisions, there is only one piece of information
to be extracted: a reference to the text that does or does not apply. This
reference can be found at the beginning of the sentence:

Personal Data Act
Article 11, sub 3, applies accordingly.

Application
Target Article 11, sub 3

Many application provisions do come with additional restrictions, which
often relate to the subject matter of the law.

Partnership Taxes Act 1969
This article does not apply to brands and logos produced by the taxable
person and any similar assets.

If this is the case, then the core of the sentence is still modelled in the same
manner, but the additional restrictions need to be processed in the manner
presented in Section 3.

3. SENTENCES DEALING WITH SUBJECT MATTER

Sentences dealing with the subject matter of the law come in many shapes
and varieties, and though there are some clear signal words, it is difficult
to predict what features a sentence contains, and to extract those features.
Biagioli et al.5 have made a system in which they create frames for provisions
in Italian laws. These frames do not cover all elements of each sentence. For
example, for an obligation, their approach attempts to fill the slots addressee,
action and third-party. We wish to achieve more detail, by splitting these
slots into more parts (if applicable). We also want to ensure that all elements
in the sentence are included in the model, even if they do not correspond

5 C. BIAGIOLI, E. FRANCESCONI, A. PASSERINI, S. MONTEMAGNI, C. SORIA, Au-
tomatic semantics extraction in law documents, in “Proceedings of the Tenth International
Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL ‘05)”, New York, ACM, 2005, pp.
133-140.
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to a slot. To achieve this, we use a more generic approach. In this sense,
our method comes closer to those of Sarwar Bajwa et al.6, who generate
UML models from parse trees, McCarty7, who transforms parse trees to
quasi-logical form, or Bos et al.8, who translate parse trees to first order logic
statements. Both these methods map individual words to model elements.
An example by Bos et al.:

The school-board hearing at which she was dismissed was crowded with stu-
dents and teachers.

This results in the following first-order logic statement:

∃a((s c hool − b oa r d (a)∧ hea r i n g (a))∧∃b ( f e mal e(b )∧∃c(d i s mi s s(c)∧
(pat i ent (c , b )∧(at (a, c)∧∃d (c r owd (d )∧(pat i ent (d ,a)∧(∃e(s t ud ent (e)∧
wi t h(d , e))∧∃ f (t eac he r ( f )∧wi t h(d , f )))∧ e vent (d )))))))))

Our method is a mix between these methods which include all elements
from the sentence and Biagioli’s frames, which assign a label to these ele-
ments. For the sentences in Section 2, we used patterns to identify the dif-
ferent elements; for the sentences here, which vary more widely, we use the
Dutch grammar parser Alpino9 to divide the sentence into elements.

3.1. Normative Sentences

We see each normative sentence as describing a situation that is allowed
or disallowed. We consider the main verb of a sentence as the action that is
allowed or disallowed, with the other elements being modifiers or proper-
ties of that action. A number of these other elements are labelled according

6 I. SARWAR BAJWA, A. SAMAD, S. MUMTAZ, Object Oriented Software Modeling Using
NLP Based Knowledge Extraction, European Journal of Scientific Research, Vol. 35, 2009, n.
1, pp. 22-33.

7 L.T. MCCARTY, Deep semantic interpretations of legal texts, in “Proceedings of the 11th
International Conference on Artificial Intelligence and Law”, New York, ACM Press, 2007,
pp. 217-224.

8 J. BOS, C. CLARK, M. STEEDMAN, J.R. CURRAN, J. HOCKENMAIER, Wide-Coverage
Semantic Representations from a CCG Parser, in “Proceedings of the 20th international con-
ference on Computational Linguistics”, 2004, pp. 1240-1246.

9 G. BOUMA, G. VAN NOORD, R. MALOUF, Alpino: Wide Coverage Computational
Analysis of Dutch, in Daelemans W., Sima‘an K., Veenstra J., Zavrel J. (eds.), “Computational
Linguistics in the Netherlands CLIN 2000, Selected Papers from the Eleventh CLIN Meet-
ing”, Amsterdam, Rodopi, 2001, pp. 45-59.
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to their semantic role (or thematic relation) in the sentence. The other ele-
ments are considered as generic modifiers. At the moment, we distinguish
only the agent, patient and recipient of the action10.

Other researchers have already been working at classifiers to assign se-
mantic roles11, and we hope to adopt one of those in the future, but for
the moment, we use two simple schemes for labelling them, one for active
sentences, and one for passive sentences.

In an active sentence, we assume that:
– the subject is the agent of the action;
– the direct object is the patient of the action;
– the indirect object is the recipient of the action.
For example:

Our Minister issues a warrant to the negligent person.

The main verb of this sentence is to issue, so that is considered the action.
Properties of this action are the agent (Our Minister), the patient (a warrant)
and the recipient (the negligent person). All these elements are distinguished
by the Alpino parser (as subject, direct object and indirect object), allowing
us to extract them for our model. Within Dutch law, this sentence format
expresses an obligation, so the action as a whole is classified as an obligation.

Obligation
Action issue
Agent Our Minister
Patient warrant
Recipient negligent person

The articles (the, a) are left out of the model, though they are stored in-
ternally, as they are of importance during later integration of the model; the
negligent person often is a reference to an earlier sentence, whereas a negligent
person is not.

The example above is an active sentence, but many sentences in Dutch
law are phrased in the passive voice, such as this instruction:

10 TH. E. PAYNE, Describing Morphosyntax: A Guide for Field Linguistics, Cambridge
(NY), Cambridge University Press, 1997.

11 G. STEVENS, P. MONACHESI, A. VAN DEN BOSCH, A pilot study for automatic se-
mantic role labeling in a Dutch corpus, in “Proceedings of Computational Linguistics in the
Netherlands”, University of Leuven, Leuven, 2006.
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An English translation is added to this report.

A sentence in the passive voice cannot be modelled in the same way as a reg-
ular sentence, as the subject of the sentence is not the agent, but the patient,
and should be modelled as such. The parse of the sentence gives us an easy
way to do this (see Fig. 2).

Fig. 2 – Alpino parse tree (with reduced information)
for “An English translation is added to this report” (in Dutch)

The verb clause (vc) of the sentence holds the sentence in active voice,
with the subject re-cast in the role of object. By modelling the verb clause
instead of the sentence as a whole, we get the correct model, with the correct
object, and without the auxiliary verb.

If the agent is present in the sentence (for example, if the sentence would
read An English translation is added to this report by the organiser), then this
prepositional object is not re-cast in the role of object in the tree. We will
have to detect its presence by scanning for signal words like by. As this does
not always indicate the agent, this will be one of the cases were human vali-
dation is necessary. Further detail can be added by splitting of adjectives and
relative clauses from the noun they modify. For example, negligent person
has two properties: being a person and being negligent. Splitting adjectives
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from nouns is not always desirable; it is preferable to leave multiword expres-
sions intact. European Union is not any union that is also European; Our
Minister of Finance is not any minister that is also ours, and of finance12. In-
stead, these are references to concepts that have been defined elsewhere: the
common sense domain, the juridical domain or elsewhere in this law. Com-
mon multiword expressions are recognised by the Alpino parser; juridical
domain or law-dependent expressions need be filtered out separately.

Relative clauses are more complex than adjectives, as they contain a com-
plete new sentence. In this case, we repeat the procedure for the main sen-
tence, identifying the main action and all properties of that action.
For example:

Our Minister issues a warrant to the person that neglected his duties.

This sentence yields a frame like:

Obligation
Action issue
Agent Our Minister
Patient warrant
Recipient person

subjectOf
Action neglect
Direct Object his duties

3.1.1. Filtering Out Signal Words

The sentences we showed above are examples of normative sentences that
do not use signal words; only the desired situation is described, and it is left
implicit that this is an obligation. Other sentences in the law use signal
words to make the kind of norm explicit, such as:

The buyer is obliged to pay the price13.

This sentence uses is obliged to make it clear that this is an obligation.
Other examples of signal words are must, may and is allowed. These sen-

12 In Dutch laws, Our Minister of Finance is a reference to the (Dutch) Minister of Finance.
No more detailed model is needed, as no derivations need to be made.

13 Dutch Civil Code, BW7, article 6 sub 1.
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tences require a different approach than the sentences without signal words.
If we were to use the same approach, the result would be something like:

Obligation
Action is obliged to pay
Agent buyer
Patient price

This is not a desirable outcome, as the action that this norm deals with is
pay rather than is obliged to pay. When modelling these sentences, these sig-
nal words should not be included in the model of the situation (their mean-
ing is translated into whether the situation is allowed or disallowed). Ideally,
after we have categorised the sentence (based on the signal words), we would
like to transform the sentence to a sentence without signal words, like:

The buyer pays the price.

We could then model that sentence to come to a correct frame. Simply
leaving out the signal words may lead to errors, since the role of the other
words might need to shift as well. However, the parse of the sentence ac-
tually contains this “transformed sentence” that we want to model. This is
shown in Fig. 3.

Beneath the body node, we find exactly the sentence that we are looking
for. Alpino assigns this dependency structure to any sentence that follows
this pattern. This makes it easy to filter out the signal words by simply focus-
ing on the part of the parse tree that contains the transformed sentence. For
each pattern we use for classification, it seems possible to define a part of the
parse tree that should be ignored in order to come up with a correct model.

3.1.2. Lists

Lists are also recognised by the Alpino parser, and can therefore easily be
added to our models as the union or intersection of the different list items,
depending on the conjunction used. However, though the conjunction and
suggests an intersection, it often expresses a union instead. For example:

Advances and duties are paid in cash.

In this sentence, it is the union of advances and duties that is meant. Our
current approach is to translate and with a union if it appears in a relative
clause, and with an intersection otherwise.
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Fig. 3 – Alpino parse tree (with reduced information)
for “The buyer is obliged to pay the price” (in Dutch)

3.1.3. Negation

Negative sentences should also be recognised, and modelled as the “posi-
tive” sentence, with the additional notion that it is inverted. This can usually
be done by not including certain signal words as element in the model, but
by inverting the model if it is encountered.

The most common signal word is not. If it is encountered, it is not added
to the frame, but instead, the containing element is marked as inverted.

The determiner no is another example of a signal word for negation.
However, it can affect more than its containing element. For example:

No bodies are interred on a closed cemetery.
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This is an obligation, and the direct object of this sentence is no bodies.
However, if we apply the negation simply to the object, i.e. the object is
“not a body”, it would imply the obligation of to bury something that is not
a body on the cemetery. Instead, we need to apply the negation to the entire
sentence: One is obliged not to bury bodies at a closed cemetery.

3.1.4. Explicit Exceptions

Sometimes, a normative sentence in a Dutch law includes a prefix to de-
note that it is an exception to some other rule, like:

In exception to article 12, ...

Alternatively, some sentence start with a prefix to denote that it is not an
exception, like:

Without prejudice to article 12, ...

These prefixes differ from other elements in the sentence in the sense that
they do not describe the situation that is allowed or obliged, but instead tell
us something about how this rule interacts with some other rule. Hence,
this element should not be added to the frame describing the rule.

3.2. Definitions and Deeming Provisions

Definitions and deeming provisions attach a meaning to a specific con-
cept. At top level, a definition contains three elements: the definiendum and
the definiens, and, optionally, a scope declaration stating for which sources
of law this definition applies. For example:

Medication Act, article 1, introduction and item c
In this law and stipulations based upon it, it is understood by
immunological drug: a vaccine, toxin, serum or allergen.

This definition has the scope this law and stipulations based upon it. The
definiendum is immunological drug and the definiens is a vaccine, toxin,
serum or allergen.

Like the sentences presented in Section 2, these top elements can easily be
extracted by means of the pattern used to classify the sentence (in this case
it is understood by) and some additional features. The scope, if present, will
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follow the word in (and end at the text it is understood by). The definiens
will follow the word by and end at the colon, and the defiendum will follow
the colon. Thus, we can easily extract a top level frame:

Definition
Scope this law and the stipulations based upon it
Defiendum immunological drug
Definiens a vaccine, toxin, serum or allergen

However, modeling the definiens in this way is unsatisfactory, as it gives
insufficient detail to use this model for practical purposes. To create a more
useful model, we need to split up the definiens. To do so, we use the same
methods used for concepts in normative sentences. This requires a parse
tree; we can either parse the entire sentence or just the definiens (see Fig. 4).

Fig. 4 – Alpino parse tree (with reduced information)
for “a vaccine, toxin, serum or allergen” (in Dutch)

4. EXPERIENCES

At this moment, we do not have a fully automated process to create the
models, and have not yet tested this method on a large body of sentences.
Instead, random sentences have been selected, parsed using Alpino and then
fed into our modeller.

There is a clear difference between the computer generated models and
those created by a human expert with regard to the granularity of the model.
Our method will create models with model elements that represent one
word from the original sentence, whereas a human expert is more likely
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to include some sentence fragments as a whole. For example, one Dutch law
defines an alcoholic drink as the drink that, at a temperature of twenty degrees
Celsius, consists of alcohol for fifteen or more volume percents, with the excep-
tion of wine. Our algorithm will dissect this sentence, whereas most human
modellers will leave the first subordinate sentence intact and add it to the
model as a single attribute (most likely abbreviated to alcohol by volume). A
more detailed model seems not necessarily wrong, but quite possibly over-
the-top and inconvenient for many applications.

The method assigns rather broad categorisations to each object (it is ei-
ther a direct, indirect or prepositional object), but does not yet assign a legal
meaning to such an object. It may be a third party involved or the instru-
ment. Perhaps this is not an obstacle; users dealing with a system based on
such models are likely to recognise the roles from the context and language
used, whereas a computer does not need this information for the derivations
we currently want to make. For future projects, though, the information
may be required, and some way to automatically recognise it is desired.

For the modelling of norms, we have been focussing on the sentences
that represent an obligation, duty or right. For those sentences, the method
seems adequate. However, for other types of sentences, such as delegation,
we have not come to an acceptable approach yet. Dealing with these sen-
tences will require first of all that we recognise them. Currently, our classi-
fier distinguishes only between obligation/prohibition and right/permission.
Several of the patterns used clearly indicate delegations, but we have not yet
established whether these patterns cover all delegations in Dutch laws.

A minor problem with regard to the parses made by Alpino is that most
often, the correct parse is not the one preferred by Alpino, but second, third
or fourth. If we make several suggestions (each suggestion based on a parse
by Alpino), this means that it will often not be the first suggestion that is cor-
rect, which means more effort is needed by a human expert who is verifying
the models.

We expect that by expanding the lexicon used by Alpino, and perhaps by
recalibrating the disambiguation on a written legal corpus, these problems
will disappear.

5. CONCLUSION

We have presented a next step towards a method and tools for supporting
the semi-automatic modelling of sources of law, necessary for an efficient, ef-
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fective, and more reliable and pragmatic use of knowledge technology in the
legal domain. We were already able to reliably detect structure in sources of
law, find and resolve references in and between them, and classify individual
sentences. Now we are able to suggest formal model fragments for certain
types of the classifications. However, we have not yet arrived at the kind of
models that we wish to achieve.

Firstly, we do feel that the approach is still too general. A more elaborate
method is needed to create appropriate model fragments for different sub-
types of sentences. Some method to avoid too granular models is desirable
as well.

Secondly, it is important to note that these sentence models are in fact
partial models. They need to be combined with each other to come to com-
plete models; an integration step is needed. For some situations, this inte-
gration is quite simple. If a term is used in an obligation, and that term has
been defined in an earlier sentence, it is easy to combine the two. Similar,
if there are explicit references, the two sentences are also easily linked. In
other situations, the terms will not have a one-on-one match, such as the use
of plural instead of singular, the use of group names or the use of verbs as a
noun. Also, sometimes terms are not explicitly named in each sentence. For
example, this is the case with ellipsis and relative pronouns.

Still, we are convinced that these even these partial models will be a useful
in supporting human experts creating models, and feel that this approach
will lead to useful tools.
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SUMMARY: 1. Introduction – 2. Concepts and Tools – 2.1. Automatic Text Classifica-
tion – 2.2. Support Vector Machines – 3. Polylingual Approach to Text Classification
– 3.1. Combining Monolingual Classifier – 3.2. Using Polylingual Classifiers – 4. Ex-
periments – 4.1. Dataset Description – 4.2. Experimental Setup – 4.3. Monolingual
Experiments – 4.4. Monolingual Combiner Experiments – 4.5. Polylingual Experi-
ments – 5. Conclusions and Future Work

1. INTRODUCTION

Current Information Technologies and Web-based services need to man-
age, select and filter increasing amounts of textual information. Text classifi-
cation allows users, through navigation on class hierarchies, to browse more
easily the texts of their interests. This paradigm is very effective both in
filtering information as in the development of online end-user services.

Since the number of documents involved in these applications is large,
efficient and automatic approaches are necessary for classification. A Ma-
chine Learning approach can be used to automatically build the classifiers.
The construction process can be seen as a problem of supervised learning:
the algorithm receives a relatively small set of labelled documents and gen-
erates the classifier. Several algorithms have been applied, such as decision
trees, linear discriminant analysis and logistic regression, the naïve Bayes
algorithm and Support Vector Machines (SVM). Besides having a justified
learning theory describing its mechanics, with respect to text classification
SVM are known to be computationally efficient, robust and accurate.

Because of the globalization trend, an organization or individual often
generates, acquires and archives the same document written in different lan-
guages (i.e., polylingual documents); moreover, many countries adopt mul-
tiple languages as their official languages. If these polylingual documents
are organized into existing categories one would like to use this set of pre-
classified documents as training documents to build models to classify newly
arrived polylingual documents.

For multilingual text classification, some prior studies address the chal-
lenge of cross-lingual text classification. However, prior research has not

∗ T. Gonçalves is Auxiliar Professor at the Department of Computer Science of the Uni-
versity of Évora; P. Quaresma is Associated Professor at the same Department.
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paid much attention to using polylingual documents yet. This study is moti-
vated by the importance of providing polylingual text classification support
to organizations and individuals in the increasingly globalized and multilin-
gual environment.

We propose a method that combines different monolingual classifiers in
order to get a new classifier as good as the best monolingual one which has
the ability to deliver all the best performance measures (precision, recall and
F1) possible.

This methodology was applied and evaluated on a set of legal documents
from the EUR-Lex site. We collected documents for two anglo-saxon lan-
guages (English and German) and two roman ones (Italian and Portuguese),
obtaining four different sets. The obtained results were quite good, indicat-
ing that combining different monolingual classifiers may be a promising ap-
proach to the problem of classifying documents written in several languages.

The paper is organized as follows: Section 2 describes the main concepts
and tools used in our approach and Section 3 introduces several the method-
ology to get classifiers that use polylingual text documents. Section 4 pre-
sents the document collection used for evaluation, describes the experimen-
tal setup and evaluates the obtained results. Finally, Section 5 presents some
conclusions and points out possible future work.

2. CONCEPTS AND TOOLS

This section introduces the Automatic Text Classification approach and
the classification algorithm and software tool used in this work.

2.1. Automatic Text Classification

Originally, research in Automatic Text Classification addressed the bi-
nary problem, where a document is either relevant or not w.r.t. a given
category. However, in real-world situations the great variety of different
sources and hence categories usually poses a multi-class classification prob-
lem, where a document belongs to exactly one category from a predefined
set. Even more general is the multi-label problem, where a document can be
classified into more than one category.

In most multi-label text classification problems while some categories can
by “easily” learned, there are others that present low performance measures.
This can be due to the fact that those categories are more difficult to learn
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in that specific language. Another problem concerns the precision/recall
tradeoff: some classifiers present better precision in expense of worse recall,
others exhibit the opposite behavior. If documents are available in different
languages, we can use several sources of knowledge to try to overcome those
problems.

In order to be fed to the learning algorithm, documents must by pre-
processed to obtain a more structured representation. The most common
approach is to use a bag-of-words representation1 where each document is
represented by the words it contains, with their order and punctuation be-
ing ignored. Normally, words are weighted by some measure of word’s fre-
quency in the document and, possibly, the corpus. In most cases, a sub-
set of words (stop-words) is not considered, because their role is related to
the structural organization of the sentences and does not have discriminat-
ing power over different classes and some works reduce semantically related
terms to the same root applying a lemmatizer.

Fig. 1 shows the bag-of-words representation for the sentence “The provi-
sions of the Agreement shall be applied to goods exported from South Africa
to one of the new Member States”.

Fig. 1 – Bag-of-words representation

Research interest in this field has been growing in the last years. Several
machine learning algorithms were applied, such as decision trees2, linear dis-

1 G. SALTON, A. WONG, C. YANG, A Vector Space Model for Information Retrieval, in
“Communications of the ACM”, 1975, Vol. 18, pp. 613-620.

2 R. TONG, L.A. APPELBAUM, Machine Learning for Knowledge-based Document Routing,
in “Proceedings of TRC’94, 2nd Text Retrieval Conference”, 1994.
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criminant analysis and logistic regression3, the naïve Bayes algorithm4 and
Support Vector Machines (SVM)5. Joachims6 says that using SVMs to learn
text classifiers is the first approach that is computationally efficient and per-
forms well and robustly in practice. There is also a justified learning theory
that describes its mechanics with respect to text classification.

2.1.1. Multilingual Text Classification

While most text classification studies focus on monolingual documents,
some point to multilingual text classification. From these, the great major-
ity address the challenge of cross-lingual text classification where the classi-
fication model relies on monolingual training documents and a translation
mechanism to classify documents written in another language7. A technique
that takes into account all training documents of all languages when con-
structing a monolingual classifier for a specific language is proposed in Wei
et al.8.

3 H. SCHÜTZE, D. HULL, J. PEDERSEN, A Comparison of Classifiers and Document Rep-
resentations for the Routing Problem, in “Proceedings of SIGIR’95, 18th International Con-
ference on Research and Development in Information Retrieval” (ACM), 2005, pp. 229-237.

4 D. MLADENIĆ, M. GROBELNIK, Feature Selection for Unbalanced Class Distribution
and Naïve Bayes, in “Proceedings of ICML’99, 16th International Conference on Machine
Learning”, 1999, pp. 258-267.

5 T. JOACHIMS, Transductive Inference for Text Classification Using SVM, in “Proceedings
of ICML’99”, cit.

6 T. JOACHIMS, Learning to Classify Text Using Support Vector Machines, Berlin, Heidel-
berg, Springer, 2002, 228 p.

7 N. BEL, C. KOSTER, M. VILLEGAS, Cross-lingual Text Categorization, in “Proceedings
of ECDL’03, 7th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital
Libraries”, 2003, pp. 126-139; L. RIGUTINI, M. MAGGINI, B. LIU, An EM Based Training Al-
gorithm for Cross-Language Text Categorization, in “Proceedings of WI’05, IEEE/WIC/ACM
International Conference on Web Intelligence (IEEE Computer Society)”, 2005, pp. 529-535;
C.H. LEE, H.C. YANG, Construction of Supervised and Unsupervised Learning Systems for
Multilingual Text Categorization, “Expert Systems Applications”, Vol. 36, 2009, n. 2, pp.
2400-2410.

8 C. WEI, H. SHI, C. YANG, Feature Reinforcement Approach to Polylingual Text Catego-
rization, in “Proceedings of the International Conference on Asia Digital Libraries” (LNCS
Springer), 2007, pp. 99-108.
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2.2. Support Vector Machines

Support Vector Machines, a learning algorithm introduced by Vapnik
and coworkers9, was motivated by theoretical results from statistical learn-
ing theory: it joins a kernel technique with the structural risk minimization
framework.

Kernel techniques comprise two parts: a module that performs a mapping
from the original data space into a suitable feature space and a learning al-
gorithm designed to discover linear patterns in the (new) feature space. The
kernel function, that implicitly performs the mapping, depends on the spe-
cific data type and domain knowledge of the particular data source.

The learning algorithm is general purpose and robust. It’s also efficient
since the amount of computational resources required is polynomial with
the size and number of data items, even when the dimension of the embed-
ding space (the feature space) grows exponentially10. A mapping example is
illustrated in Fig. 2.

Fig. 2 – The SVM approach: kernel transformation

Four key aspects of the approach can be highlighted as follows:
– data items are embedded into a vector space called the feature space;
– linear relations are discovered among the images of the data items in

the feature space;

9 C. CORTES, V. VAPNIK, Support-vector Networks, in “Machine Learning”, Vol. 20,
1995, n. 3, pp. 273-297.

10 J. SHAWE-TAYLOR, N. CRISTIANINI, Kernel Methods for Pattern Analysis, Cambridge,
Cambridge University Press, 2004, 476 p.
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– the algorithm is implemented in a way that the coordinates of the em-
bedded points are not needed; only their pairwise inner products;

– the pairwise inner products can be computed efficiently directly from
the original data using the kernel function.

The structural risk minimization (SRM) framework creates a model with
a minimized VC (Vapnik-Chervonenkis) dimension. This developed the-
ory11 shows that when the VC dimension of a model is low, the expected
probability of error is low as well, which means good performance on un-
seen data (good generalization). In geometric terms, it can be seen as a search
to find, between all decision surfaces (theT -dimension surfaces that separate
positive from negative examples) the one with maximum margin, that is, the
one having a separating property that is invariant to the most wide transla-
tion of the surface. This property can be enlighten by Fig. 3 that shows a
2-dimensional problem. Boxed examples are called support vectors since they
are the onlty ones that define the decision surface (all other examples are
irrelevant to the decision surface definition).

Fig. 3 – Maximum margin: the induction of support vector classifiers

SVM can also be derived in the framework of the regularization theory
instead of the SRM one. The idea of regularization, introduced by Tikhonov
and Arsenin12 for solving inverse problems, is a technique to restrict the
(commonly) large original space of solutions into compact subsets.

11 V. VAPNIK, Statistical Learning Theory, New York, John Wiley and Sons, 1998, 736 p.
12 A.N. TIKHONOV, V.Y. ARSENIN, Solution of Ill-Posed Problems, Washington DC, John

Wiley and Sons, 1977, 272 p.
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2.2.1. Classification Software

As classification software we used SVMl i g h t 13. It is a C implementa-
tion of SVM that that allows solving classification, regression and ranking
problems, handles many thousands of support vectors and several hundred-
thousands of training examples and supports standard kernel functions be-
sides letting the user define its own.

SVMl i g h t can also train SVMs with cost models14 and provides methods
for assessing the generalization performance efficiently – precision, recall
and XiAlpha-estimates for error rate15. This tool has been used on a large
range of problems, including text classification16, image recognition tasks,
bioinformatics and medical applications. Many of these tasks have the prop-
erty of sparse instance vectors and by using a sparse vector representation, it
leads to a very compact and efficient representation.

3. POLYLINGUAL APPROACH TO TEXT CLASSIFICATION

Having documents in several languages, one can adopt a naïve approach
by considering the problem as multiple independent monolingual text clas-
sification problems. This naïve approach only employs the training docu-
ments of one language to construct a monolingual classifier for that language
and ignores all training documents of other languages. When a new docu-
ment in a specific language arrives, one select the corresponding classifier to
predict appropriate category(s) for the target document. However, the inde-
pendent construction of each monolingual classifier fails to use the opportu-
nity offered by polylingual training documents to improve the effectiveness
of the classifier.

13 T. JOACHIMS, Making Large-scale SVM Learning Practical, in Schölkopf B., Burges
C.J.C., Smola A.J. (eds.), “Advances in Kernel Methods - Support Vector Learning”, Cam-
bridge, MA, MIT Press, 1999; also available at http://svmlight.joachims.org.

14 P.B.K. MORIK, T. JOACHIMS, Combining Statistical Learning with a Knowledge-based
Approach – A Case Study in Intensive Care Monitoring, in “Proceedings of ICML-99”, cit.

15 T. JOACHIMS, Estimating the Generalization Performance of a SVM Efficiently, in “Pro-
ceedings of ICML-00”, 17th International Conference on Machine Learning, MIT Press,
2000; T. JOACHIMS, Learning to Classify Text Using Support Vector Machines, cit.

16 T. JOACHIMS, Text Categorization with Support Vector Machines: Learning with Many
Relevant Features, in “Proceedings of ECML’98, 10th European Conference on Machine
Learning”, 1998, pp. 137–142; T. JOACHIMS, Transductive Inference for Text Classification
Using SVM, cit.
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3.1. Combining Monolingual Classifier

One way of using polylingual training documents to obtain a classifier is
to team up monolingual classifiers. We propose the following strategies for
the combination system:

– the sum of SVMs output values;
– the F1 weighted sum of SVMs output values;
– the F1 weighted sum of SVMs decisions.

The above measures could also be used to draw decisions when considering
a voting strategy of the monolingual classifiers.

3.2. Using Polylingual Classifiers

Another approach to use polylingual training documents is to get a poly-
lingual classifier explicitly. We tried two different ways to obtain this:

– a corpus that incorporates documents from all languages;
– a document representation that incorporates the information from all

languages (just like a big document incorporating monolingual ones).

4. EXPERIMENTS

This section introduces the dataset, describes the experimental setup and
presents the obtained results for the legal concepts classification task.

4.1. Dataset Description

For testing the proposed methodology, experiments were run over a set
of European Union law documents. These documents were obtained from
the EUR-Lex site17 within the “International Agreements” section, belong-
ing to the “External Relations” subject matter. From all available agreements
we chose the ones with full text (not just bibliographic notice) obtaining a
set of 2714 documents (dated from 1953 to 2008).

Since agreements are available in several languages we collected them for
two anglo-saxon languages (English and German) and two roman ones (Ital-
ian and Portuguese), obtaining four different corpora: “eurlex-EN”, “eurlex-
DE”, “eurlex-IT” and “eurlex-PT”. Tab. 1 presents the total number and av-
erage per document of tokens (running words) and types (unique words).

Each document is classified onto several ontologies: the “EUROVOC
descriptor”, the “Directory code” and the “Subject matter”. In all available

17 See http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm.
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tokens types
corpus total per doc total per doc

eurlex-EN 10699234 3942 73091 570
eurlex-DE 10145702 3728 133191 688
eurlex-IT 10665455 3929 96029 636
eurlex-PT 9731861 3585 86086 567

Tab. 1 – Total number and average per document of tokens and types for each corpus

classifications each document can be assigned to several categories. For our
classification problem we used the first level of the “Directory code” classifi-
cation, considering only categories with at least 50 documents. Tab. 2 shows
each category along with the number of documents assigned.

id name # of docs
2 Customs Union and free movement of goods 209
3 Agriculture 390
4 Fisheries 361
7 Transport policy 81
11 External relations 2628
12 Energy 58
13 Industrial policy and internal market 55
15 Environment, consumers and health protection 138
16 Science, information, education and culture 99

Tab. 2 – Number of documents assigned to each category

4.2. Experimental Setup

The experiments were done using a bag-of-words representation of doc-
uments, the SVM algorithm was run using SVMl i g h t with a linear kernel
and other default parameters and the model was evaluated using a 10-fold
stratified cross-validation procedure with significance tests done with a 90%
confidence level.

4.2.1. Document Representation

To represent each document we used the bag-of-words approach. Doc-
ument’s representation was obtained by mapping all numbers to the same
token and using the tf-idf weighting function normalized to unit length.
This well known measure weights word wi in document d as:

tf-idf (wi , d ) = t f (wi , d ) ln
N

d f (wi )
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where t f (wi , d ) is the wi word frequency in document d , d f (wi ) is the
number of documents where word wi appears and N is the number of doc-
uments in the collection.

4.2.2. Stratified Cross-validation

The cross-validation (CV) is a model evaluation method where the orig-
inal dataset is divided into k subsets (in this work, k = 10), each one with
(approximately) the same distribution of examples between categories as the
original dataset (stratified CV). Then, one of the k subsets is used as the test
set and the other k−1 subsets are put together to form a training set; a model
is built from the training set and then applied to the test set. This procedure
is repeated k times (one for each subset). Every data point gets to be in a test
set exactly once, and gets to be in a training set k − 1 times. The variance of
the resulting estimate is reduced as k is increased.

4.2.3. Performance Measures

To measure learner’s performance we analyzed precision, recall and the
F1 measures18 of the positive class. These measures are obtained from con-
tingency table of the classification (prediction vs. manual classification). Pre-
cision is the number of correctly classified documents (true positives) divided
by the number of documents classified into the class (true positives plus false
positives).

Recall is given by the number of correctly classified documents (true pos-
itive) divided by the number of documents belonging to the class (true posi-
tives plus false negatives).

F1 is the weighted harmonic mean of precision and recall and belongs to
a class of functions used in information retrieval, the Fβ-meas u r e . Fβ can
be written as follows:

Fβ(h) =
(1+β2)p r ec(h)r ec(h)

β2 p r ec(h)+ r ec(h)

For each performance measure we calculated the micro- and macro-averag-
ing values of the top ten categories. Macro-averaging corresponds to the

18 G. SALTON, A. WONG, C. YANG, A Vector Space Model for Information Retrieval, cit.,
pp. 613-620.
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standard way of computing an average: the performance is computed sep-
arately for each category and the average is the arithmetic mean over the
ten categories.

Micro-averaging does not average the resulting performance measure, but
instead averages the contingency tables of the various categories. For each
cell of the table, the arithmetic mean is computed and the performance is
computed from this averaged contingency table.

4.3. Monolingual Experiments

To support our claim, as baseline we built classifiers for each language.
Tab. 3 shows the average precision, recall and F1 measures for each corpus
and each category (boldface values are significantly worse than the best value
obtained). Last line presents the average values over all nine classes.

precision recall F1
id EN DE IT PT EN DE IT PT EN DE IT PT

2 .919 .957 .922 .929 .651 .665 .580 .565 .758 .783 .702 .701
3 .916 .928 .938 .942 .818 .805 .705 .503 .863 .861 .803 .655
4 .956 .966 .980 .971 .934 .906 .914 .823 .944 .934 .945 .890
7 .846 .870 .793 .813 .568 .543 .518 .482 .672 .662 .608 .590
11 .973 .973 .973 .973 .998 .997 .998 .997 .985 .985 .985 .985
12 .958 .874 .877 .921 .638 .707 .670 .600 .763 .781 .745 .716
13 .942 .933 .933 .944 .382 .309 .300 .320 .538 .459 .436 .461
15 .909 .922 .917 .902 .725 .732 .725 .732 .803 .815 .805 .806
16 .862 .883 .916 .941 .778 .798 .718 .647 .806 .832 .785 .753
avg .828 .832 .825 .926 .721 .718 .613 .567 .792 .790 .681 .656

Tab. 3 – Average precision, recall and F1 values for each monolingual classifier

For the precision values we can notice that the Portuguese dataset has
values with no significant difference with the “best” for all classes; all other
languages perform worse for some classes (English: c2, c4 and c16; German:
c12 and c16; Italian: c2, c7 and c12). With this in mind one can say that the
Portuguese language generates the best precision classifiers.

Concerning recall, it’s the English and German languages that consis-
tently present the best values; Italian and Portuguese while equally good for
some classes, are worse for others (Italian: c2 and c3; Portuguese: c2, c3
and c4).
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The F1 measure presents the same behavior as recall, being the only dif-
ference the classes where the Portuguese language performs worse (c2, c3
and c16).

4.4. Monolingual Combiner Experiments

From all possible combiners (see Section 3.1.), there is one that, for all
classes, persistently generated the best F1 values: the F1 weighted sum of
SVMs decisions.

Tab. 4 shows, for each performance measure its results compared with
the “best” monolingual classifiers (boldface values are significantly worse
than the corresponding combiner ones): the Portuguese one for precision,
and the English and German one for recall and F1. Last line equally presents
the average values over all classes.

precision recall F1
id PT comb EN DE comb EN DE comb
2 .937 .940 .651 .665 .675 .758 .783 .786
3 .943 .924 .818 .805 .813 .863 .861 .865
4 .971 .963 .934 .906 .928 .944 .934 .945
7 .806 .863 .568 .543 .568 .672 .662 .676
11 .973 .973 .998 .997 .998 .985 .985 .985
12 .938 .929 .638 .707 .672 .763 .781 .780
13 .967 .900 .382 .309 .327 .538 .459 .480
15 .908 .904 .725 .732 .754 .803 .815 .822
16 .947 .865 .778 .798 .778 .806 .832 .819
avg .926 .915 .721 .718 .724 .792 .790 .795

Tab. 4 – Precision, recall and F1 values of best monolingual classifiers
compared with combiner ones

From the average values, one can easily see that precision is higher than
recall and that the best monolingual classifier depends on what performance
measure one is considering. Nevertheless, the combined classifier has all
performance measures very similar to the best monolingual classifier.

Significant tests show that, for all classes and all performance measures,
there is no significant difference between the “best” monolingual classifier
and the corresponding combined classifier. Moreover, in most cases the con-
fidence interval is broader than the corresponding combined classifier.
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4.5. Polylingual Experiments

The results obtained for both approaches of incorporating polylingual
information during classifier generation (see Section 3.2.) showed an average
increase of around 2% for F1 when using a document representation that
incorporates information from all languages. This approach obtained better
F1 values for classes c2, c3, c7, c15 and c16, with no significant difference
for classes c4, c11 and c12; only class c13 got worse results.

Comparing this best setting with the best one from previous experiments
(that combines monolingual classifiers using a F1 weighted sum of SVMs
decisions), one can see that there is no significant difference for all measures
and classes. Tab. 5 shows these values.

precision recall F1
id comb poly comb poly comb poly
1 .940 .945 .675 .660 .786 .777
2 .924 .926 .813 .803 .865 .860
3 .963 .962 .928 .922 .945 .942
4 .836 .828 .568 .593 .676 .691
5 .973 .973 .998 .998 .985 .985
6 .929 .902 .672 .638 .780 .747
7 .900 .895 .327 .309 .480 .459
8 .904 .915 .754 .775 .822 .839
9 .865 .876 .778 .788 .819 .830

avg .915 .914 .724 .721 .795 .792

Tab. 5 – Precision, recall and F1 values of polylingual and combiner best experiments

5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

A proposal to make polylingual text classification was presented and eval-
uated using two different approaches: combining monolingual classifiers and
generating polylingual ones. The methodology uses SVM classifiers to asso-
ciate concepts to legal documents and for the first approach uses a decision
function that combines monolingual classifiers in order to obtain, for each
class, a classifier as good as the best monolingual classifier of each perfor-
mance measure; for the second approach generates a document description
that incorporates knowledge from several languages.

The baseline experiments allows one to conclude that some languages
generate classifiers with better precision values (Portuguese) while others
generate classifiers with better recall ones (English and German).
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By combining all monolingual classifiers one obtains a classifier as good
as the best monolingual one. This combined classifier can even be consid-
ered better than the others since it has the ability to deliver all the best per-
formance measures (precision, recall and F1) unlike using one monolingual
classifier.

Considering the use of a polylingual classifier with a richer document de-
scription that incorporates knowledge from several languages, it is possible
to say that it does not bring any further improvements when compared to
the combination of monolingual classifiers.

Regarding future work, we intend to extend this work to other collec-
tions and domains. It will be important to evaluate if these results are bound
to this collection or, as expected, are true for other collections and domains.
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Singling out Legal Knowledge from World Knowledge.
An NLP-based Approach

FRANCESCA BONIN, FELICE DELL’ORLETTA

GIULIA VENTURI, SIMONETTA MONTEMAGNI∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Background and Motivation – 3. The Term Ex-
traction Approach – 4. Experiments and Results – 5. Evaluation – 5.1. General
Evaluation Criteria – 5.2. Discussion of Results – 6. Conclusion

1. INTRODUCTION

Scholars committed to modeling legal domain knowledge have widely ac-
knowledged with the need for domain-specific knowledge organization, i.e.
legal ontologies, where domain knowledge (legal knowledge) and knowledge
of domains of interest to be regulated (referred to as world knowledge) are
not mixed. However, as pointed out in Breuker and Hoekstra1, the indis-
criminate mixture of the two types of knowledge is a common attitude in
constructing legal ontologies. In particular, Breuker and colleagues speak
of epistemological promiscuity, putting the emphasis on how this is a serious
problem in core ontology development. They point out that many legal on-
tologies collapse together epistemological and ontological perspectives. Start-
ing from the well-known assumption that “by its very nature, law deals with
behaviour in the world”, they discuss how domain independent concepts
of law are tained with common-sense notions which refer to social activi-
ties. Interestingly, they claim that “the domain ontologies [they] developed
in the various project contained almost ninety-nine percent terms that be-
longed to the category ‘world knowledge’, i.e. the world the legal domain is
about”. On the contrary, a core ontology should exclusively include “typical

∗ The Authors are Researchers at the Institute of Computational Linguistics “Antonio
Zampolli” of the CNR - Pisa. The research reported in the paper has been partly sup-
ported by the Italian FIRB project “Piattaforma di servizi integrati per l’Accesso semantico
e plurilingue ai contenuti culturali italiani nel web”. The Authors would like to thank An-
gela D’Angelo of the Scuola Superiore Sant’Anna of Pisa and Paolo Plini of the Institute of
Atmospheric Pollution, Environmental Terminology Unit (CNR, Rome) who contributed
as domain experts to the evaluation process.

1 J. BREUKER, R. HOEKSTRA, Epistemology and Ontology in Core Ontologies: FOLaw
and LRI-Core, Two Core Ontologies for Law, in “Proceedings of the Workshop on Core On-
tologies in Ontology Engineering” (EKAW04), Northamptonshire, UK, 2004, pp. 15-27.



i
i

“articoli/MontemagniEtAlNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 218 — #218 i
i

i
i

i
i

218 Informatica e diritto / Proceedings of the Workshop LOAIT 2010

legal concepts, like norm, responsibility, person (agent), action, etc.”. More-
over, the most serious consequence envisaged is that “ontologies mixed with
epistemological frameworks have a far more limited re-use and may pose
more interoperability problems than clean ontologies.” In fact, the level of
generality adopted in constructing a domain ontology is closely related to
the reusability issue. According to the state of the art in ontology design cri-
teria reported in Casellas2, several levels can be established ranging from the
more abstract top or upper-level ontologies, which include general concepts
not domain-specific, and core ontologies, which provide top-level domain-
specific (i.e. legal) concepts, to domain-specific ontologies, which organize
world knolwedge, providing a description of a specific domain of interest to
be regulated.

Building on these emergent issues, Francesconi3 has recently proposed
an approach to legal knowledge modeling based on the separation of legal
and world knowledge and oriented to interoperability and reusability. Ac-
cording to the knowledge model suggested, two levels of conceptualization
are envisaged: a Domain Independent Legal Knowledge (DILK) level, which
provides a model for legal rules independently from the domain they ap-
ply to, and a Domain Knowledge (DK) level, which offers information and
relationships among entities specific for a given regulated domain. This ap-
proach follows Biagioli4, who claims that a law simultaneously describes the
occurring events and regulates them.

In this paper, we face the epistemological promiscuity problem at the level
of the acquisition of terminological knowledge from legal texts. Instead of
starting from ready-made epistemological and ontological concepts, which
are defined a priori on the basis of domain-theoretical assumptions, we pro-
pose a term extraction approach overtly aimed at automatically discriminat-
ing legal terms from regulated-domain terms.

2 N. CASELLAS, Modelling Legal Knowledge through Ontologies. OPJK: the Ontology of
Professional Judicial Knoweldge, Ph.D. thesis, Institute of Law and Technology, Autonomous
University of Barcelona, 2008.

3 E. FRANCESCONI, Legal Rules Learning Based on a Semantic Model for Legislation, in
“Proceedings of the Workshop on Semantic Processing of Legal Texts” (SPLeT-2010), held
in conjunction with the 7th Conference on Language Resources & Evaluation (LREC 2010),
La Valletta, Malta, 23rd May.

4 C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi, Series
in Legal Information and Communication technologies, Vol. 6, Firenze, European Press
Academic Publishing, 2009, 284 p.
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The paper is organised as follows: in Section 2 we motivate the proposed
approach by discussing the background literature. Section 3 presents our
Terminology Extraction methodology, while the results of a term extrac-
tion experiment on a corpus of Italian European legal texts concerning the
environmental domain are reported in Section 4. The evaluation of achieved
results is discussed in Section 5.

2. BACKGROUND AND MOTIVATION

As widely acknowledged in the literature, terminology extraction is the
first and most-established step in ontology learning from texts. To put it in
Buitelaar et al. words5, “terms are linguistic realizations of domain-specific
concepts and are therefore central to further, more complex tasks”. In this
context, the peculiar challenge posed by legal texts consists in the fact that
they simultaneously contain legal terms and regulated domain terms. When
dealing with legal texts, the process of terminological acquisition thus needs
to take into account two main issues: i) the extraction of terms correspond-
ing to domain-relevant concepts, and ii) the identification of the specific
domain they refer to (i.e. the regulated domain or the legal domain). We
strongly believe that singling out legal terms, i.e. those which express le-
gal knowledge, from terms of the specific domain being regulated, i.e. those
which express world knowledge, represents a helpful starting point for any
further construction of legal ontologies where legal and world knowledge is
kept separate.

Differently from the community of legal ontology developers, to our
knowledge the problem of legal knowledge mingled with world knowledge
has been addressed only in a few cases within the terminology extraction
literature, i.e. by Lame6 and Lenci et al.7. The NLP-based terminology ex-

5 P. BUITELAAR, P. CIMIANO, B. MAGNINI, Ontology Learning from Text: An
Overview, in Buitelaar P. et al. (eds.), “Ontology Learning from Text: Methods, Evalua-
tion and Applications”, Vol. 123, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2005,
pp. 3-12.

6 G. LAME, Using NLP Techniques to Identify Legal Ontology Components: Concepts and
Relations, in Benjamins V.R. et al. (eds.), “Law and the Semantic Web. Legal Ontologies,
Methodologies, Legal Information Retrieval, and Applications”, Lecture Notes in Computer
Science, Vol. 3369, 2005, pp. 169-184

7 A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, G. VENTURI, Ontology Learning from
Italian Legal Texts, in Breuker J., Casanovas P., Klein M.C.A., Francesconi E. (eds.), “Law,
Ontologies and the Semantic Web - Channelling the Legal Information Flood”, Frontiers
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traction experiments from French Codes carried out in Lame8 and aimed at
identifing legal ontology components resulted in the irrelevance of statistical
indices (such as Term frequency or Tf, Inverse document frequency or idf,
etc.) to single out legal terms from domain terms. In the analysis of results
achieved with the T2K (Text-to-Knowledge) ontology learning system, Lenci
et al.9 notice that, as expected from the peculiar nature of processed doc-
uments, the acquired term bank includes both legal and regulated-domain
terms. Since the two classes of terms show quite different frequency distri-
butions, several acquisition experiments were carried out by setting different
thresholds: it turned out that terms belonging to the target domain regulated
by law are always scarcely represented in the final result, due to their high
rank (and low frequency) according to Zipf’s law. Note however that, dif-
ferently from Lame10, Lenci et al.11 main concern was not the classification
of terms but rather the fact that both term types should be adequately rep-
resented in the final result.

To deal with the epistemological promiscuity problem and to overcome
the aforementioned difficulties, we propose an approach simultaneously
meant to acquire relevant terminology from legal texts and to discriminate
between legal and regulated-domain terms. For this purpose, we follow
the layered approach to terminology extraction described in Bonin et al.12,
where, firstly, candidate terms are identified using state-of-the-art statisti-
cal measures and, secondly, a shortlist of well-formed and relevant candidate
terms is reranked by applying a contrastive method. The goal of this paper is
to show to what extent such a methodology is successful in acquiring from
a corpus of Italian European legal texts concerning the environmental do-

in Artificial Intelligence and Applications, Berlin, Heidelberg, Springer, Vol. 188, 2009,
pp. 75-94.

8 G. LAME, Using NLP Techniques to Identify Legal Ontology Components: Concepts and
Relations, cit.

9 A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, G. VENTURI, Ontology Learning from
Italian Legal Texts, cit.

10 G. LAME, Using NLP Techniques to Identify Legal Ontology Components: Concepts and
Relations, cit.

11 A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, G. VENTURI, Ontology Learning from
Italian Legal Texts, cit.

12 F. BONIN, F. DELL’ORLETTA, G. VENTURI, S. MONTEMAGNI, A Contrastive
Approach to Multi-word Term Extraction from Domain Corpora, in “Proceedings of the
7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010)”, cit.,
pp. 3222-3229.
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main a term list where terms belonging to the legal domain (e.g. disposizione
nazionale ‘national provision’, disposizione di presente direttivo ‘provision of
the present directive’, etc.) and to the regulated environmental domain (e.g.
sostanza pericoloso ‘hazarous substance’, valore limite di emissione ‘emission
limit value’, etc.) are clearly singled out. Following Buitelaar et al.13, this
can be the starting point to develop a domain ontology where concepts ex-
pressing legal and world knowledge are not mixed.

3. THE TERM EXTRACTION APPROACH

The term extraction method we followed, described in detail in Bonin
et al.14, combines NLP techniques, linguistic and statistical filters. For our
present purposes, we are interested both in one-word terms (single terms),
e.g. president, as well as multi-word terms (complex terms), e.g. president of
republic.

Fig. 1 – Term Extraction Process

As shown in Fig. 1, which illustrates the general extraction process, the
input text is firstly tokenized, morphologically analyzed (i.e. PoS-tagged)
and lemmatized passing through a pipeline of state-of-the-art NLP tools for
the analysis of Italian texts. The PoS-tagged text, obtained with the tagger

13 P. BUITELAAR, P. CIMIANO, B. MAGNINI, Ontology Learning from Text: An
Overview, cit.

14 F. BONIN, F. DELL’ORLETTA, G. VENTURI, S. MONTEMAGNI, A Contrastive Ap-
proach to Multi-word Term Extraction from Domain Corpora, cit.
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described in Dell’Orletta15, is searched for on the basis of linguistic filters
aimed at identifying a) nouns, expressing candidate single terms and b) PoS
patterns covering the main nominal modification types which express can-
didate complex terms. It is the case of morpho-syntactic templates such as
noun + adjective (e.g. decreto legislativo ‘legislative decree’), noun + prepo-
sition + noun (e.g. decreto del presidente lit. ‘decree of the president’), etc.

At this stage, the candidate single terms are ranked on the basis of their
frequency of occurrence in the input text, while the candidate complex terms
are ranked on the score of a different statistical filter. For this purpose, the
C-NC Value measure is used as described in Frantzi et al.16 and Vintar17.
It is currently considered as the state-of-the-art method for terminology ex-
traction and it is meant to assessing the likelihood for a term of being a well-
formed and relevant multi-word term. Afterwards, the contrastive method
is applied against the list of ranked candidate single and multi-word terms.
As shown in Fig. 1, where the intermediate output of the extraction process
is displayed in a dotted box, the two top lists of candidate (single and multi-
word) terms are contrasted firstly against the term list extracted from an
open-domain corpus and secondly against a top list of terms acquired from a
legal corpus differing at the level of the regulated domain. In both contrastive
phases, the contrastive function (CSmw) newly introduced in Bonin et al.18

is used. The CSmw score is based on the arctangent function that tends to
valorize less frequent data, and in fact reveled to be suitable for handling
variation in low frequency events such as multi-words or regulated-domain
terms. The first contrastive analysis stage (so-called “1st contrast”) is meant
to prune common words (if any) from the list of domain-relevant terms,
while the second contrastive analysis stage (so-called “2nd contrast”) allows
obtaining a list of terms where regulated-domain and legal terminology is
discriminated, being respectively at the top and at the bottom of the final
term list.

15 F. DELL’ORLETTA, Ensemble System for Part-of-Speech Tagging, in “Proceedings of
Evalita ’09”, Reggio Emilia, 2009.

16 K. FRANTZI, S. ANANIADOU, The C-value / NC Value Domain Independent Method
for Multi-word Term Extraction, in “Journal of Natural Language Processing”, Vol. 6, 1999,
n. 3, pp. 145-179

17 S. VINTAR, Comparative Evaluation of C-value in the Treatment of Nested Terms, in
“Proceedings of Memura 2004 - Methodologies and Evaluation of Multi-word Units in Real-
World Applications”, (LREC 2004 Workshop), pp. 54-57.

18 F. BONIN, F. DELL’ORLETTA, G. VENTURI, S. MONTEMAGNI, A Contrastive Ap-
proach to Multi-word Term Extraction from Domain Corpora, cit.
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4. EXPERIMENTS AND RESULTS

The term extraction methodology described above has been tested on
a document corpus constituted by a collection of European legal texts of
394,088 word tokens concerning the environmental domain (hereafter re-
ferred to as “Environmental Corpus”). Following the extraction process il-
lustrated in Section 3., for the first contrastive analysis stage we used as open-
domain contrastive corpus the PAROLE Corpus19, made up of about 3 mil-
lion words and including Italian texts of different types (newspapers, books,
etc.) testifying general language usage; for the second contrastive analysis
stage, a corpus of 74,210 word tokens, containing European law texts on
consumer protection (hereafter generically referred to as “Legal Corpus”),
was used instead.

In the rest of the paper, we will focus on the extraction of multi-word
terms. The reason for this choice is twofold: if on the one hand multi-word
terms have been demonstrated to cover the vast majority of domain-specific
terminology (85% according to Nakagawa and Mori20), on the other hand
the proposed process of complex terms extraction highlights a number of
novelties worth discussing further. As noted in Bonin et al.21, differently
from previous studies which follow contrastive approaches, such as Basili et
al.22, Penas et al.23 and Chung and Nation24, we prefer basing complex term
acquisition on their concrete occurrence in texts as unique elements sepa-
rate from single terms. Althought this novelty is not the main focus of the
present work, it is interesting to point out how this new method aims at ex-
tracting only those multi-words that are specifically relevant in the domain

19 R. MARINELLI, L. BIAGINI, R. BINDI, S. GOGGI, M. MONACHINI, P. ORSOLINI,
E. PICCHI, S. ROSSI, N. CALZOLARI, A. ZAMPOLLI, The Italian PAROLE Corpus: An
Overview, in Zampolli A. et al. (eds.), “Computational Linguistics in Pisa”, Special Issue,
XVI-XVII, Pisa-Roma, IEPI, 2003, Tomo I, pp. 401-421.

20 H. NAKAGAWA, T. MORI, Automatic Term Recognition Based on Statistics of Compound
Nouns and Their Components, in “Terminology”, Vol. 9, 2003, n. 2, pp. 201-219.

21 F. BONIN, F. DELL’ORLETTA, G. VENTURI, S. MONTEMAGNI, A Contrastive Ap-
proach to Multi-word Term Extraction from Domain Corpora, cit.

22 R. BASILI, A. MOSCHITTI, M.T. PAZIENZA, F. ZANZOTTO, A Contrastive Approach
to Term Extraction, in “Proceedings of the 4th Conference on Terminology and Artificial
Intelligence” (TIA-2001), Nancy, 2001.

23 A. PENAS, F. VERDEJO, J. GONZALO, Corpus-Based Terminology Extraction Applied to
Information Access, in “Proceedings of Corpus Linguistics”, 2001, pp. 458-465.

24 M.T. CHUNG, P. NATION, Identifying Technical Vocabulary, in “System”, Vol. 32,
2004, pp. 251-263.
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at hand. In fact, the relevant single term principio ‘principle’ is extracted.
However multi-words headed by this single term are not extracted, unless
they are relevant themselves for the domain topic, differently from Basili et
al.25, where all multi-word terms, having a domain specific single head, are
extracted, independently from their domain specificity; in other words, we
will not extract terms such as principio di precauzione ‘precautionary princi-
ple’ and principio fondamentale ‘fundamental principle’ even if they occur in
texts and share the same single head term (i.e. principio ‘principle’). Instead
we acquire complex terms such as principio attivo ‘active ingredient’ and
principio di sussidiarietà ‘principle of subsidiarity’ that are relevant multi-
word terms themselves.

In the extraction experiment we carried out, we started from the extrac-
tion of a list of well formed candidate multi-words, in line with the morpho-
syntactic constraints we set. Then, we selected a top list26 from the candidate
term list ranked on score of the statistical filter, thus obtaining a shortlist
of 600 either legal (e.g. norma europea, ‘European norm’), environmental
(e.g. emissione di gas a effetto serra, ‘emission of greenhouse gases’) or open-
domain terms (e.g. direttore generale, ‘director-general’). Afterwards, we
firstly contrasted the top list of 600 multi-word terms against the top list
extracted from the PAROLE Corpus, in order to reduce the noise deriving
from highly frequent common words (e.g. giorno successivo, ‘following day’
or anno precedente, ‘previous day’), obtaining a list mainly made of environ-
mental and legal terms. Then, in order to distinguish environmental and
legal terms, we contrasted a top list of 300 environmental-legal multi-word
terms against the top list extracted from the Legal Corpus, obtaining a final
list of 300 terms ranked on the contrastive score. In this final list, environ-
mental terms were expected to be found at the top of the final list ranked
according to the contrastive score, while the legal terms were expected at
the bottom. Tab. 1 and Tab. 2 report respectively the first and the last 10
multi-word terms of the final 300 multi-word term list we obtained after the
second step of contrast. Interestingly enough, the top of the final list as re-

25 R. BASILI, A. MOSCHITTI, M.T. PAZIENZA, F. ZANZOTTO, A Contrastive Approach
to Term Extraction, cit.

26 Note that the thresholds we set up for this experiment were empirically defined and
mainly meant to show to what extent the proposed approach was correctly working for
what concerns the filtering of legal and environmental terms. It goes without saying that
final thresholds should be defined by taking into account the size of the document collection
as well as typology and reliability of expected results.
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ported in Tab. 1 contains environmental terms, represented by the first 10
multi-word terms extracted from the Environmental Corpus ranked accord-
ing to their decreasing contrastive score. Tab. 2 shows the final part of the
list, constituted by the legal terms (the 10 multi-word terms extracted from
the Environmental Corpus ranked according to their increasing contrastive
score). These results will be discussed in Section 5.

Environmental terms Contrastive ranking
sostanza pericoloso (hazarous substance) 1.57079625565
salute umano (human health) 1.57079624903
sviluppo sostenibile (sustainable developement) 1.57079623794
principio attivo (active ingredient) 1.57079622006
inquinamento atmosferico (air pollution) 1.57079621766
effetto serra (greenhouse effect) 1.57079621254
rifiuto pericoloso (hazardous waste) 1.57079620696
valore limite di emissione (emission limit value) 1.57079620548
corpo idrico (water body) 1.57079616937
cambiamento climatico (climate change) 1.57079615637

Tab. 1 – First 10 multi-word terms extracted from the Environmental Corpus
ranked according to their decreasing contrastive score

Legal terms Contrastive ranking
funzionamento di mercato interno
(functioning of national market) 1.5707610035
disposizione nazionale (national provision) 1.57078159756
disposizione essenziale di diritto interno
(essential internal provision of national law) 1.57078274091
testo di disposizione essenziale
di diritto (text of essential provision ) 1.57078274091
testo di disposizione (text of provision ) 1.57078547573
diritto nazionale (national law) 1.57078699537
diritto interno (national law) 1.57078751378
livello di protezione (level of protection) 1.57078885837
disposizione di presente direttivo
(provision of the present directive) 1.57079070201
norma nazionale (national rule) 1.57079084047

Tab. 2 – Last 10 multi-word terms extracted from the Environmental Corpus
ranked according to their increasing contrastive score
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5. EVALUATION

5.1. General Evaluation Criteria

The multi-word term list extracted from the Environmental Corpus has
been evaluated in two different steps. First, it has been automatically com-
pared against two different gold-standard resources selected for the environ-
mental and legal domains. In particular, we used a) the thesaurus EARTh -
Environmental Applications Reference Thesaurus27, containing 12,398
terms, as a reference resource for what concerns the environmental domain,
and b) the Dizionario giuridico (Edizioni Simone) available online28, includ-
ing 1,800 terms, for the legal domain. Afterwards, those terms which have
not been categorized as belonging to a specific domain during this automatic
evaluation phase were manually validated by legal and environmental ex-
perts. These two different phases of evaluation were due to the fact that the
considered reference resources have a good coverage of domain specific single
terms (e.g. disposizione, ‘provision’, valore ‘value’, etc.), but they do not have
a proper coverage of domain-specific complex terms (e.g. disposizione essen-
ziale del diritto, ‘law essential provision’, valore limite di emissione ‘emission
limit value’).

In order to evaluate how legal and environmental terms are distributed
in the acquired 300-term list we further divided this list in 30-term groups.
Interestingly, although the top list of 300 evaluated terms is quite small, it
proved to be reliable in order to test to what extent the term extraction
method we proposed can help to single out legal and regulated-domain ter-
minology. However, we think that a future evaluation of a wider amount of
extracted terms can provide more detailed insights into the distribution of
the two types of terminology within a term list automatically acquired from
legal corpora. Similarly, we can foresee an evaluation in terms of recall (calcu-
lated as the percentage of correctly acquired terms with respect to all terms
in the gold standard lexicon): unfortunately, this type of evaluation poses
so far a considerable problem due to the lack of a reference terminological
resource aligned with respect to the acquisition corpus.

27 See http://uta.iia.cnr.it/earth.htm#EARTh2002.
28 See http://www.simone.it/newdiz.



i
i

“articoli/MontemagniEtAlNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 227 — #227 i
i

i
i

i
i

F. Bonin, F. Dell’Orletta, G. Venturi, S. Montemagni / Singling out Legal Knowledge. . . 227

5.2. Discussion of Results

The distribution of three different types of terms was evaluated. For
each 30-term group of the final 300-term list we computed the amount of
i) environmental terms, ii) legal terms, iii) terms which can refer to both
domains, such as politica ambientale, ‘environmental policy’. The remaining
amount of terms which were not categorized as belonging to types i), ii) or
iii) are represented by errors.

Group Environmental Legal Environmental/Legal
0-30 16 5 3
30-60 17 3 3
60-90 12 2 3
90-120 8 9 2
120-150 14 7 1
150-180 9 12 2
180-210 15 3 3
210-240 11 12 1
240-270 9 14 1
270-300 0 22 1

Tab. 3 – Evaluation of the multi-word term list acquired
from the Environmental Corpus

As we can see in Tab. 3 which reports the distribution of the different
term types within each single 30-term group, the adopted contrastive func-
tion is able to discriminate between environmental and legal terms. The
first group contains 16 environmental terms against 5 legal terms; in the
last group 22 legal terms and no environmental terms occur. This trend is
pointed out in Fig. 2, where the divergent lines show the different distribu-
tions of environmental and legal terms across the different 30-term groups.
The central zone of the chart, with lines crossing each other, shows the turn-
ing point of this trend, where legal terms outnumber the environmental
ones. Moreover, Fig. 2 reveals a quite homogeneous distribution of terms
which can refer to both domains (referred to as ‘Environmental/Legal’ in
Tab. 3). It is the case of terms such as politica ambientale ‘environmental
policy’, obiettivo ambientale ‘environmental object’, informazione ambien-
tale ‘environmental knowledge’, etc. which have been categorized by both
domain experts as belonging to a ‘twilight’ zone since they express general
legal concepts which acquire a domain-specific meaning. Interestingly, the
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analysis carried out by the legal expert highlighted that some of the acquired
environmental terms are explicitly defined in the legal texts being consid-
ered: such terms are associated with a high contrastive score and are located
in the first 30-term group. This is the case of rifiuto pericoloso, ‘hazardous
waste’, sostanza pericolosa, ‘hazarous substance’, valore limite di emissione,
‘emission limit value’, etc. whose meanings are explicitly defined in the ac-
quisition corpus. For example, Article 2 “Definitions”, letter g) of the Regu-
lation (EC) no 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25
November 2002 on waste statistics contains the following definition of ‘haz-
ardous waste’: “hazardous waste shall mean any waste as defined in Article
1(4) of Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous
waste”. It may be possible to conclude that such terms are particularly rel-
evant for the regulated domain being considered, and for this reason, occur
with higher frequencies in the target domain. This could open interesting de-
velopments in the field of legal re-definition of the regulated-domain terms.
In fact, as overtly pointed out in Walter and Pinkal29, the successful retrieval
of definitions contained in statutes and legal texts can help providing a large
knowledge base to be used in text-based ontology learning tasks.

Fig. 2 – Distribution of the three types of terms in the extracted multi-word term list

29 S. WALTER, M. PINKAL Automatic Extraction of Definitions from German Court Deci-
sions, in “Proceedings of the COLING-2006 Workshop on Information Extraction Beyond
The Document”, Sydney, July, 2006, pp. 20-28.
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6. CONCLUSION

In this paper, we showed how a modular and contrastive approach to
term extraction can be usefully exploited in the legal domain to tackle the
well-known epistemological promiscuity problem. To our knowledge, it is
the first time that such a problem has been addressed in the terminology
extraction literature with successful results. In the proposed modular ap-
proach to term extraction, candidate single and multi-word terms are first
identified using state-of-the-art statistical measures and are subsequently fil-
tered by applying a contrastive reranking method aimed at discriminating
between acquired legal terms and regulated-domain terms. The evaluation
of achieved results, carried out with the help of domain experts, showed
that the proposed approach is really effective in dealing with particularly
challenging text types, such as legislative texts.
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URN-based Identification of Legal Acts: The Case
of the Italian Senate

ENRICO FRANCESCONI, CARLO MARCHETTI

REMIGIO PIETRAMALA, PIERLUIGI SPINOSA∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Structure of the Identifier – 3. Reference Model
for URN:LEX: the <local-name> Structure – 4. Structure of the URN:LEX <local-
name> – 5. Structure of the Identifier at Work Level – 6. Structure of the URN:LEX
Identifier at Expression Level – 7. Structure of the Identifier at Manifestation Level –
8. URN:LEX References – 9. The Resolution Service – 9.1. Catalogues for Resolution
– 9.2. Suggested Resolver Behaviour – 10. URN Standard within the Italian Senate
– 11. A Tool for Automatic Legal References Mark-up within the Italian Senate Web
Site – 12. Conclusions and Future Perspectives

1. INTRODUCTION

The growing need of quality and accessibility of legal information for im-
proving transparency and “certainty of law”, as essential pre-condition for
democracy, amplifies the need for interoperability among legal information
systems in national and international setting. A persistent, shared, open
standard identifier for legal documents at international level is the effective
ground to establish such interoperability for the implementation of the Se-
mantic Web concept in the legal domain.

Besides legal content providers, Internet content creators, including pub-
lishers operating well outside the traditional arenas of legal publishing (news,
technical documentation providers, etc.), can benefit by this standard be-
cause it facilitates the linking of legal documents and reduces the cost of
information system management and maintenance.

In the last few years a number of initiatives both within and outside Eu-
rope have arisen in the field of legal document standards to improve legal
document accessibility on the Internet1. In this paper we describe a standard

∗ E. Francesconi and P. Spinosa are Researchers at the Institute of Legal Information
Theory and Techniques of the National Research Council of Italy in Florence; C. Marchetti
and R. Pietramala belong to the Senate of the Republic of Italy. E. Francesconi is Author of
Sections 1, 2, 3, 4 and 9; P. Spinosa is Author of Sections 5, 6, 7, 8 and 12; C. Marchetti and
R. Pietramala are Authors of Sections 10 and 11.

1 E. FRANCESCONI, Technologies for European Integration. Standards-based Interoperabil-
ity of Legal Information Systems, Firenze, European Press Academic Publishing, 2007, 174 p.
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for the identification of sources of law, recently submitted to the IETF as In-
ternet Draft2: it is based on a URN technique3 capable of scaling beyond
national boundaries as well as on the definition of a namespace convention
(LEX) and a structure that create and manage identifiers for sources of law
at international level.

The identifiers will be globally unique, transparent, persistent, location-
independent, and language-neutral. These qualities will facilitate legal docu-
ment management, moreover they will provide a mechanism of stable cross-
collections and cross-country references.

In this direction also the Permanent Bureau of the Hague Conference
on Private International Law4 has recently expressed its opinion, encourag-
ing EU Member States to adopt “neutral methods of citation of their legal
materials, including methods that are medium-neutral, provider-neutral and
internationally consistent”.

This paper is organized as follows: in Section 2 the general structure of
the URN:LEX identifier is introduced; in Section 3 the FRBR model, which
the URN:LEX schema is based on, is described; in Sections 4, 5, 6 and 7 the
main components of the schema able to identify legal documents at differ-
ent levels of abstraction are shown; in Section 8 the modalities to establish
references to a document or part of it using the URN:LEX methodology
is briefly discussed; in Section 9 the principles of the resolution service are
described; in Sections 10 and 11 a URN:LEX schema national implementa-
tion and a tool for automatic legal references mark-up as used by the Italian
Senate are respectively described. Finally in Section 12 some conclusions
are reported.

2. STRUCTURE OF THE IDENTIFIER

As usual, the problem is to provide the right amount guidance at the core
of the standard while providing sufficient flexibility to cover a wide variety

2 P. SPINOSA, E. FRANCESCONI, C. LUPO, A Uniform Resource Name (URN) Namespace
for Sources of Law (LEX), May 2010, http://datatracker.ietf.org/doc/draft-spinosa-urn-lex/.

3 R. MOATS, K.R. SOLLINS, URN Syntax, RFC 2141, May 1997; T. BERNERS-LEE, R.
FIELDING, L. MASINTER, Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax, STD 66, RFC
3986, January 2005; L. DAIGLE, D. VAN GULIK, R. IANNELLA, P. FALTSTROM, Uniform
Resource Names (URN) Namespace Definition Mechanisms, BCP 66, RFC 3406, October 2002.

4 See http://www.hcch.net.



i
i

“articoli/FrancesconiNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 235 — #235 i
i

i
i

i
i

E. Francesconi, C. Marchetti, R. Pietramala, P. Spinosa / URN-based Identification . . . 235

of needs. The proposed URN:LEX identifier standard5 does this by splitting
the identifier into a hierarchy of components. Its main structure is:

"urn:lex:"<NSS>

where “urn:lex” is the Namespace, which represents the domain in which
the name has validity, as well as NSS is the Namespace Specific String com-
posed as follows:

<NSS>::=<jurisdiction>":"<local-name>

where:
<jurisdiction> is the part providing the identification of the jurisdiction,

generally corresponding to the country, where the source of law is issued.
It is also possible to represent international organizations (either states or
public administrations or private entities);
<local-name> is the uniform name of the source of law in the country or

jurisdiction where it is issued; its internal structure is common to the already
adopted schemas. It is able to represent all the aspects of an intellectual pro-
duction, as it is a legal document, from its initial idea, through its evolution
during the time, to its realisation by different means (paper, digital, etc.).

The <jurisdiction> element is composed of two specific fields:

<jurisdiction>::=<jurisdiction-code>[";"<jurisdiction-unit>]*

where:
<jurisdiction-code> is the identification code of the jurisdiction where

the source of law is issued. In case of countries this code follows the stan-
dard ISO 31666 Alpha-2 (it=Italy, fr=France, dk=Denmark, etc.). In case
of multi-national (e.g., European Union) or international (e.g., United Na-
tions) organizations the Top Level Domain Name (e.g., “eu”) or the Do-
main Name (e.g., un.org, wto.int) is used instead of ISO 3166 code; in case
such multi-national or international organization does not have a registered
domain, in order to avoid ambiguities or collisions with actual domains, a
domain name (according to the english acronym of the organization name)
under the virtual domain “lex” is used. For example, the jurisdiction code
of the European Economic Community is “eec.lex”;

5 S. BRADNER, Key Words for Use in RFCs to Indicate Requirement Levels, BCP 14, RFC
2119, March 1997.

6 ISO 3166, Country Name Codes, ISO 3166-1:1997.



i
i

“articoli/FrancesconiNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 236 — #236 i
i

i
i

i
i

236 Informatica e diritto / Proceedings of the Workshop LOAIT 2010

<jurisdiction-unit> are the possible administrative hierarchical sub-
structures defined by each country, or organisation, according to its own
structure. This additional information can be used where two or more levels
of legislative or judicial production exist (e.g., federal, state and municipality
level) and the same bodies may be present in each jurisdiction. Then acts of
the same type issued by similar authorities in different areas differ for the
jurisdiction-unit specification.

3. REFERENCE MODEL FOR URN:LEX: THE <LOCAL-NAME> STRUC-
TURE

The <local-name> will encode all the aspects of an intellectual produc-
tion, as it is a legal document, from its initial idea, through its evolution
during the time, to its realisation by different means (paper, digital, etc.).
For these purposes it is based on the FRBR7 model developed by IFLA8.
Following the FRBR model, in a source of law, as in any intellectual produc-
tion, 4 fundamental entities (or aspects) can be specified.

The first 2 entities reflect its contents:

– Work: identifies a distinct intellectual creation; in our case, it identi-
fies a source of law both in its being (as it has been issued) and in its
becoming (as it is modified over time);

– Expression: identifies a specific intellectual realisation of a work; in
our case it identifies every different (original or up-to-date) version of
the act over time and/or language in which the text is expressed;

while the other 2 entities relate to its form:

– Manifestation: identifies a concrete realisation of an expression; in
our case it identifies realizations in different media (printing, digi-
tal, etc.), encoding formats (XML, PDF, etc.), or other publishing
characteristics;

– Item: identifies a specific copy of a manifestation; in our case it identi-
fies individual physical copies as they are found in particular physical
locations.

7 Functional Requirements for Bibliographic Record.
8 International Federation of Library Associations and Institutions.
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4. STRUCTURE OF THE URN:LEX <LOCAL-NAME>

The <local-name> component of the urn:lex identifier contains all the
necessary pieces of information enabling the unequivocal identification of a
legal document, within a specific legal system. In the urn:lex specification,
a legal resource at “work” level is identified by four elements: the enacting
authority, the type of measure, details (or terms) (like date of issue, number
of the act, etc.) and possibly, any annex.

It is often necessary to differentiate various expressions, that is:
– the original version and all the amended versions of the same

document;
– the versions of the text expressed in the different official languages of

the state or organization.
Finally the uniform name allows a distinction among diverse manifesta-

tions, which may be produced in multiple locations using different means
and formats. In any case, the basic identifier of the source of law (work)
remains the same, but information is added regarding the specific version
under consideration (expression); similarly a suffix is added to the expres-
sion for representing the characteristics of the publication (manifestation).
All this set of information is expressed in the jurisdiction official language;
in case of more official languages, more names (aliases) are created for each
language. Therefore, the more general structure of the national name ap-
pears as follows:

<local-name>::=<work>["@"<expression>]?["$"<manifestation>]?

However, consistent with legislative practice, the uniform name of the orig-
inal provision becomes the identifier of an entire class of documents which
includes: the original document, the annexes, and all its versions, languages
and formats subsequently generated.

5. STRUCTURE OF THE IDENTIFIER AT WORK LEVEL

The structure of the document identifier at work level is made of the
four fundamental elements mentioned above, chosen from those used in ci-
tations, clearly distinguished one from the other in accordance with an or-
der identifying increasingly narrow domains and competences. The use of
citation elements at work level allows to construct the URN of the cited
act manually or by software tools implementing automatic hyperlinking of
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legal sources on the basis of the textual citations of the acts. The general
structure of the identifier at work level is:

<work>::=<authority>":"<measure>":"<details>[":"<annex>]*

where:

<authority> is the issuing or proposing authority of the measure (e.g., State,
Ministry, Municipality, Court, etc.);
<measure> is the type of the measure both public nature (e.g., constitution,
act, treaty, regulation, decree, decision, etc.) as well as private one (e.g., li-
cense, agreement, etc);
<details> are the terms associated to the measure, typically a date and a
number;
<annex> is the identifier of the annex, if any (e.g., Annex 1).

In case of annexes, both the main document and its annexes have their
own uniform name so that they can individually be referenced; the identifier
of the annex adds a suffix to that of the main document. In similar way
the identifier of an annex of an annex adds a suffix to that of the annex
which it is attached to. The main elements of the national name are generally
divided into several elementary components, and, for each, specific rules
of representation are established (criteria, modalities, syntax and order)9.
Examples of <work> identifiers are:

urn:lex:it:stato:legge:2006-05-14;22
urn:lex:uk:ministry.justice:decree:1999-10-07;45
urn:lex:ch;glarus:regiere:erlass:2007-10-15;963
urn:lex:es:tribunal.supremo:decision:2001-09-28;68
urn:lex:fr:assemblee.nationale:proposition.loi:13.legislature;1762
urn:lex:br:estado:constituicao:1988-10-05;lex-1
urn:lex:fsf.org:free.software.foundation:general.public.license:2007-06-29;lex-1
urn:lex:nl:hoge.raad:besluit:2008-04-01;bc8581

International treaties involve more jurisdictions (the signing ones) so they
are represented through more identifiers, each of them related to an involved
jurisdiction. For example, a bilateral France and Germany treaty is identified
through two URNs belonging to either “fr” or “de” jurisdiction (e.g., urn:
lex:fr:etat:traite:... and urn:lex:de:staat:vertrag:...) since it pertains to both
the French and the German jurisdiction.

9 For the details regarding each element, see Attachment B of the IETF Internet Draft at
http://datatracker.ietf.org/doc/draft-spinosa-urn-lex/.
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In the states or organisations having more than one official language, a
document has more identifiers, each of them expressed in a different official
language, basically a set of equivalent aliases. This system permits manual or
automated construction of the uniform name of the referred source of law
in the same language used in the document itself (e.g., urn:lex:eu:council:
directive:2004-12-07;31, urn:lex:eu:consiglio:direttiva:2004-12-07;31, etc.).
Moreover, a document can be assigned more than one uniform name in or-
der to facilitate its linking to other documents. This option can be used for
documents that, although unique, are commonly referenced from different
perspectives: for example, a document promulgation or its specific content
(e.g., a Regulation about privacy, promulgated through a Decree of the Pres-
ident of the Republic: it can be cited as Regulation about privacy, or as the
Decree itself).

6. STRUCTURE OF THE URN:LEX IDENTIFIER AT EXPRESSION LEVEL

There may be several expressions of a legal text, connected to specific
versions or languages. Each version is characterized by the period of time
during which that text is to be considered as the valid text (in force or ef-
fective). The lifetime of a version ends with the issuing of the subsequent
version. New versions of a text may be brought into existence by:

– changes as regards text or time (amendments) due to the issuing of
other legal acts and to the subsequent production of updated or con-
solidated texts;

– correction of publication errors (rectification or errata corrige);
– entry into or departure from a particular time span, depending on the

specific date in which different partitions of a text come into force.
Each such version may be expressed in more than one language, with

each language-version having its own specific identifier. The identifier of a
source of law expression adds such information to the work identifier, using
the following main structure:

<expression>::="@"<version>[":"<language>]?

where:
<version> is the identifier of the version of the (original or amended)

source of law. In general it is expressed by the promulgation date of the
amending act; anyway other specific information can be used for particular
cases. If necessary, the original version is specified by the string “original”;
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<language> is the identification code of the language in which the docu-
ment is expressed, according to ISO 639-110 (it=Italian, fr=French,
de=German, etc.); in case the code of a language is not included in this stan-
dard, the ISO 639-2 (3 letters) is used. This information is not necessary
when the text is expressed in the unique official language of the country or
jurisdiction.

Examples of document identifiers for expressions are:

urn:lex:ch:etat:lois:2006-05-14;22@originel:fr (original version in French)
urn:lex:ch:staat:gesetz:2006-05-14;22@original:de (original version in German)
urn:lex:ch:etat:lois:2006-05-14;22@2008-03-12:fr (amended version in French)
urn:lex:ch:staat:gesetz:2006-05-14;22@2008-03-12:de (amended version in Ger-
man)
urn:lex:be:conseil.etat:decision:2008-07-09;185.273@originel:fr (original ver-
sion in French of a Belgian decision)

7. STRUCTURE OF THE IDENTIFIER AT MANIFESTATION LEVEL

To identify a specific manifestation, the uniform name of the expression
is followed by a suitable suffix describing the:

– digital format (e.g., XML, HTML, PDF, etc.) expressed according to
the MIME Content-Type standard RFC 204511, where the “/” charac-
ter is to be substituted by the “-” sign;

– publisher or editorial staff who produced it;
– possible components of the expressions contained in the manifesta-

tion. Such components are expressed by “body” (the default value),
representing the whole or the main part of the document, or by the
caption of the component itself (e.g. Tab. 1, Fig. 2, etc.);

– other features of the document (e.g., anonymized decision text).
The <manifestation> suffix will thus read:

<manifestation>::=<format>[";"<specification>"]*
":"<editor>[";"<specification>]*
[":"<component>[";"<specification>]*]?
[":"<feature>[";"<specification>]*]?

10 ISO 639, Codes for the Representation of Names of Languages - Part 1: alpha-2 code - Part
2: alpha-3 code. (1998, 2002).

11 N. FREED, N. BORENSTEIN, Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One:
Format of Internet Message Bodies, RFC 2045, November 1996.
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To indicate possible features or peculiarities, each main element of the
manifestation may be followed by a further specification. For example, the
original version the Italian act 3 April 2000, n. 56 might have the following
manifestations with their relative uniform names:

PDF format (vers. 1.7) of the whole act edited by the Parliament:
urn:lex:it:stato:legge:2000-04-03;56$application-pdf;1.7:parlamento.it

Furthermore, it is useful to assign a uniform name to a component of a man-
ifestation in case non-textual objects are involved. These may be multimedia
objects that are non-textual in their own right (e.g. geographic maps, pho-
tographs, etc.), mixed with textual parts. This way a “lex” name allows:

– exploitation of all the advantages of an unequivocal identifier that is
independent of physical location;

– a means to provide choice among different existing manifestations (e.g.
XML or PDF formats, resolution degree of an image etc.) of the same
expression.

8. URN:LEX REFERENCES

References to sources of law often refer to specific partitions of the act
(article, paragraph, etc.) and not to the entire document. Therefore, for
allowing applications to manage this information (e.g., pointing a specific
partition of a document), it is necessary that a partition identifier within the
act is present (i.e. an unequivocal label or ID). For enabling the construction
of a partition identifier between different collections of documents, specific
construction rules for IDs or labels should be defined and shared, within
each country or jurisdiction, for any document type (e.g., for legislation,
the paragraph 2 of the article 3 might have as label or ID the value “art3-
par2”, similarly for case-law, paragraph 22 of the judgment in Case 46/76
Bauhuis v Netherlands, might have as label or ID the value “par22”).

Furthermore, it is useful to foresee the compatibility with applications
able to manage this information (e.g., returning the proper element); these
procedures are particularly useful in case of long acts, such as codes, consti-
tutions, regulations, etc.

For this purpose it is necessary that the partition identifier is transmitted
to the servers (resolution and application) and therefore it cannot be sepa-
rated by the typical “#” character of URI fragment, which is not transmitted
to the server.
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According to these requirements, the syntax of a reference is:

<URN-reference> ::= <URN-document> ["∼" <partition-id>]?

(e.g., to refer to the paragraph 3 of the article 15 of the French Act of 15 may
2004, n. 106, the reference is written urn:lex:fr:etat:loi:2004-05-15;106∼art15-
par3).

Using a different separator ("∼") from the document name, the parti-
tion ID is not withheld by the browser but it is transmitted to the resolu-
tion process. This enables the resolver to retrieve (for example, out of a
database), if it is possible, only the referred partition, otherwise to return
the whole act. Anyway, to make pointing to the indicated partition effec-
tive, the resolver should transform the partition ID of each returned URL
in a URI fragment; this is obtained appending to URL the "#" character fol-
lowed by the partition ID (in the example above, the returned URL will be
<URL-document>#art15-par3).

It is also possible to use Web technology syntax (including "#"); in this
case only the URN part of the reference is transmitted to the resolver, there-
fore the whole document will be always retrieved.

9. THE RESOLUTION SERVICE

The task of the resolution service is to associate a LEX identifier with a
specific document address on the network.

The system will have a distributed architecture based on two fundamen-
tal components: a chain of information in DNS (Domain Name System) and
a series of resolution services from URNs to URLs, each competent within
a specific domain of the namespace. Through the NAPTR records of the
DNS (described in RFC 340312), the client identifies the characteristics (pro-
tocol, port, site) of the service capable of associating the relative URLs with
the URN in question, thereby allowing access to the document. A resolu-
tion service can delegate the resolution and management of hierarchically-
dependent portions of the name. Delegation of this responsibility will not
be unreasonably withheld provided that the processes for their resolution
and management are robust and are followed.

12 M. MEALLING, Dynamic Delegation Discovery System (DDDS), Part Three: The Domain
Name System (DNS) Database, RFC 3403, October 2002.
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For the “lex” namespace, the declared registrant of the namespace13 will
maintain the root zone “lex.urn.arpa” and, in correspondence with the adhe-
sion of a new country (e.g., “br”), will update the DNS information with a
new record to delegate the relative resolution. This may be obtained by a reg-
ular expression that matches the initial part of the URN (e.g., “urn:lex:br”)
and redirects towards the proper zone (e.g., “lex.senado.gov.br”).

Likewise the institution responsible for the country uniform names (e.g.,
“urn:lex:br”) has the task of managing the relative root in the DNS system
(e.g., “lex.senado.gov.br” zone) and routing the resolution towards its re-
solvers on the basis of parts of the uniform names. In similar way it can
delegate the resolution of country sub-levels (e.g., “urn:lex:br;sao.paolo”)
towards the relative zone (e.g., “lex.sao-paolo.gov.br”). At the end of the
delegation chain routing, the address of the resolution service is provided
and this service gives back the network addresses (URLs) of the items.

The resolution service is based on two main elements: a knowledge base
(consisting in a catalogue or a set of transformation rules) and a software to
query the knowledge base itself.

9.1. Catalogues for Resolution

The architecture of the catalogue of resolution has to take into account
that incompleteness and inaccuracy are rather frequent in legal citations,
and incomplete or inaccurate uniform names of the referred document are
thus likely to be built from textual references (this is even more frequent if
they are created automatically through a specific parser). Contrary with sys-
tems that can be constructed around rigorous and enforceable engineering
premises, such as DNS, the LEX resolver will be expected to cope with a
wide variety of “dirty” inputs, particularly those created by the automated
extraction of references from incomplete or inaccurate texts. In this doc-
ument, the result is a particular emphasis on a flexible and robust resolver
design. For these reasons, the implementation of a catalogue, based on a
relational-database, is suggested, as it will lead to a more higher flexibility
in the resolution process as partial match. In addition the catalogue must
manage the aliases, the various versions and languages of the same source of
law as well as the related manifestations. It is suggested that each enacting

13 T. NARTEN, H. ALVESTRAND, Guidelines for Writing an IANA Considerations Section
in RFCs, BCP 26, RFC 2434, October 1998.
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authority implements its own catalogue, assigning a corresponding unam-
biguous uniform name to each resource.

9.2. Suggested Resolver Behaviour

First of all the resolution process should implement a normalization of
the uniform name to be resolved. This may involve transforming some com-
ponents to the canonical form (e.g., filling out the acronyms, expanding the
abbreviations, unifying the institution names, standardizing the type of mea-
sures, etc.). For this function the registers of names and authorities organi-
zation, including validity time span, as well as the registers of the types of
measure are useful. The resolver should then query the catalogue search-
ing for the URN which corresponds exactly to the given one (normalized if
necessary).

Since the names coming from the references may be inaccurate or incom-
plete, an iterative, heuristic approach (based on partial matches) is suggested.
It is worth remarking that incomplete references (not including all the ele-
ments to create the canonical uniform name) are normal and natural; for
a human reader, the reference would be “completed” by contextual under-
standing given by the including document.

Lacking more specific indications, the resolver should select the best
(most recent) version of the requested source of law, and provide all the man-
ifestations with their related items.

A more specific indication in the uniform name to be resolved will, of
course, result in a more selective retrieval, based on any suggested expression
and/or manifestations components (e.g. date, language, format, etc.).

10. URN STANDARD WITHIN THE ITALIAN SENATE

URN:LEX standard stems from the experience of the Italian legislative
XML project NormeInRete (NIR). The feasibility study of such a project
was launched in 1999, while the real implementation of the system started
in 2001.

A URN naming convention for legal resources was in particular defined,
in terms of a URN:NIR namespace14, whose structure shares with the

14 P. SPINOSA, Identification of Legal Documents through (Uniform Resource Names), in
Signore O., Hopgood B. (eds.), “Proceedings of the Euroweb 2001 Conference on The Web
in Public Administration”, Pisa, Felici, 2001.
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URN:LEX standard, principles, characteristics and identification compo-
nents, therefore it can be considered an ante-litteram implementation of the
URN:LEX naming convention. Due to these relationships a change from
NIR to LEX more general namespace is straightforward and can be auto-
matically implemented.

Currently within the Italian Senate of the Republic Web site, a URN:NIR
standard is implemented to identify the following type of documents: As-
sembly reports, Assembly agenda, Committee reports and minutes, Bills,
Bill relations, Bill preambles, “Iter Legis” cards, Questions and answers re-
ports. A transparent identifier for the previously mentioned types of docu-
ments are constructed, starting from the formal parameters of the acts. Here
below are some examples:

Assembly report n. 365 of the XVI Legislature
urn:nir:senato.repubblica;assemblea:resoconto:16.legislatura;365.
Assembly agenda of 15 April 2010
urn:nir:senato.repubblica;assemblea:ordine.giorno:2010-04-15
Committee report n. 259 of the XVI Legislature
urn:nir:senato.repubblica;commissioni:bollettino:16.legislatura;259
Bill n.1880 of the XVI Legislature
urn:nir:senato.repubblica:disegno.legge:16.legislatura;1880
Relation (template A) to the Bill n. 1880 of the XVI Legislature
urn:nir:senato.repubblica:disegno.legge;relazione:16.legislatura;1880-a
Approved preamble to the Bill n. 1880 of the XVI Legislature
urn:nir:senato.repubblica:disegno.legge;approvato:16.legislatura;1880
Iter Legis card between chambers, n. 1880 of the XVI Legislature
urn:senato-it:parl:ddl:senato;16.legislatura;1880

11. A TOOL FOR AUTOMATIC LEGAL REFERENCES MARK-UP WITHIN

THE ITALIAN SENATE WEB SITE

A legal text may contain lots of references to other documents which are
described using the related URN, so that references can be transformed in
effective links when documents are published on the Web. Information for
URN construction is usually contained in citations (for example the cita-
tion: “Act 24 November 1999, No. 468” generates the following URN:NIR
urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468).

The manual construction of hyperlinks in terms of URN for each refer-
ence can be a time-consuming work. For this reason a module able to au-
tomatically parse legal documents, detecting cross-references and assigning
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them the related URNs has been developed. Such module, called xmLeges-
Linker, developed by ITTIG-CNR under the GNU-GPL license, is gener-
ated using LEX15 and YACC16 technologies, on the basis of the vocabulary
of the citations and the URN grammar expressed in EBNF syntax.

Using LEX technologies a lexical analyzer is generated (yylex) able to
detect tokens, namely symbols (words, numbers and punctuation marks)
belonging to the citation vocabulary (Fig. 1).

Fig. 1 – LEX technologies

Then using YACC technologies, a syntactical analyzer is generated (yy-
parse) able to recognize a sequence of tokens, generated by LEX, as repre-
senting a reference, and to construct the related URN (Fig. 2).

Fig. 2 – Combination of LEX and YACC technologies

15 M.E. LESK, Lex – A Lexical Analyzer Generator, Technical Report CSTR 39, Murray
Hill, Bell Labs., 1975.

16 S.C. JOHNSON, Yacc – Yet Another Compiler Compiler, Technical Report CSTR 32,
Murray Hill, Bell Labs., 1975.
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Such tool is integrated within xmLegesEditor17, a legislative XML edi-
tor developed by ITTIG-CNR for the NIR project, and it is used by sev-
eral projects using NIR standards. In particular xmLegesLinker has been
integrated within the Italian Senate Web site: once a document is queried
through the Senate search engine, retrieved and displayed in the browser, the
user may decide to automatically detect all the legal references in the text, as
well as construct and display them, ready to query the Senate resolution sys-
tem. For instance, given a citation to “Article 14 of Act 23 August 1988, No.
400”, such reference is automatically detected and described according to the
related URN:

urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400∼art14.

Moreover, such a URN is made effective by constructing a query to the
Senate resolution system as follows18:

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400∼art14.

The resolution system will translate the URN into an automatic query ad-
dressed to a professional and commercial legislative database, in case the user
is directly connected to the Senate intranet structure; otherwise, in case of
internet users, the query will be automatically addressed to the public leg-
islative database.

Fig. 3 shows a document retrieved within the Senate Web site, before and
after the activation of the automatic references mark-up service (xmLeges-
Linker).

The Senate resolution system makes it also possible to translate URN
references to official internal publications, such as, to give an example:

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:senato.repubblica;assemblea:
resoconto:16.legislatura;365

As far as internal users are concerned (Intranet users), the Senate made it
available two further functions for the parsing of legal references:

1. parsing of personal documents in the following formats: “plain text”,
HTML, RTF, MS Word;

2. parsing of Internet sites.
Parsing of the users personal documents can only be made from comput-

ers within the Senate intranet. Fig. 4 shows the starting screenshot of the

17 See http://www.xmleges.org.
18 R. DANIEL, A Trivial Convention for Using HTTP in URN, RFC 2169, June 1997.
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Fig. 3 – Document before and after legal references mark-up

application. In order to activate the function for the parsing of legal refer-
ences, users must select a file type “plain text”, HTML, RTF or MS Word
from the file system (Fig. 5).

Therefore, the application will show an HTML page consisting of two
columns (Fig. 6). The left column shows the original document in HTML
format, whose legal references identified by the parser are highlighted. In
case of activation of one of the links in the left column, the right column
shows the search result, that is to say, the text of the legal resource retrieved
in the professional legislative database used by the Senate.
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Fig. 4 – Parsing of personal documents – Start page

Fig. 5 – Parsing of personal documents – Document choice

The application is based on the integrated use of an MS Word converter
(whose presence in the user’s computer is mandatory), of the parser xm-
LegesLinker and of the Senate URN2DEA resolver, which automatically
translates a URN:NIR identifier in a query addressed to the professional
database used by the Senate.

The second parsing function, available only for internal users of the Sen-
ate intranet, enables to identify legal references which may occur in any in-
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Fig. 6 – Parsing of personal documents – Result

ternet site. Users only need to enter a page URL into the starting page “Find
Legal References” (Fig. 7).

Fig. 7 – Parsing of Internet sites – Start page
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Clicking on the “Find” button, the original webpage is captured and
parsed, then the detected legal references are highlighted by a link. Basically,
this service occurs between the browser and the requested site (web proxy
function); for each page, such service implements the references parsing by
using xmLegesLinker. Similarly in this case the activation of a link invokes
the URN2DEA Senate resolver. Fig. 8 shows a legal Internet site, before and
after the use of the above mentioned function.

Fig. 8 – Parsing of Internet sites – Original and parsed web page

12. CONCLUSIONS AND FUTURE PERSPECTIVES

In this paper the main principles of a URN schema for legal documents
(sources of law) as submitted to IETF for registration in terms of a LEX
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namespace is presented. The syntax of the identifier and its usage in a multi-
language context is shown, as well as the principles of a resolution service
able to guarantee persistence of the links based on URN, independently
from any change in document physical locations. The URN:LEX RFC is
currently at the status of IETF Internet Draft and it is going to be revised
according to the comments which are being received.

Moreover an implementation of the URN:LEX standard within the Ital-
ian Senate of the Republic, as well as a tool to implement automatic legal
references mark-up (automatic legal documents hyperlinking) as integrated
within the Italian Senate Web site, have been shown.

A plug-in for Firefox, developed by ITTIG-CNR, is available (URN
schema handler)19: it allows a browser to natively exploit the URN proto-
col, routing the resolution service through the DNS Internet infrastructure,
without the necessity to transform a URN hyperlink attribute into an http
query to a resolution system.

19 See http://www.xmleges.org.
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SUMMARY: 1. Challenges of EU Consular Law – 2. Legal Information System CON-
SUL – 3. Ontology of EU Consular Law – 4. Dynamic Electronic Legal Commentary
(DynELCom) CONSUL – 5. Establishing the Ontologies and First Experiments – 6.
Conclusions and Further Work

1. CHALLENGES OF EU CONSULAR LAW

Article 23 of the Treaty on the Functioning of the European Union
(TFEU) gives every citizen of the Union the right to consular and diplo-
matic protection if his or her Member State is not represented in a specific
third country. Whichever mission (of another EU member state) the EU
citizen ends up asking for support, the mission has to provide support on
the same conditions as for their own nationals.

Article 46 of the Charta on Human Rights lays down the same right. The
Green Paper "Diplomatic and consular protection of Union citizens in third
countries", presented by the Commission in 2006, focuses on strengthening
this right: In it, the European Commission points out that European citi-
zens are not fully aware of this right, and that the legal consequences of it are
far from being fully implemented by the Member States. After the consulta-
tion phase of the Green Paper, the Action Plan 2007-2009 "Effective consular
protection in third countries: the contribution of the European Union" was
adopted. One important measure is the examination of Member States’ legis-
lations and practices on consular protection and the assessment of the extent
and nature of the observed discrepancies between Member States.

The CARE - Citizens Consular Assistance Regulation in Europe project
(http://www.careproject.eu) aims at offering tools to the Commission which
support the European Commission in performing this examination. The
CARE database collects relevant legal materials on diplomatic and consular
protection adopted in each EU Member State. Various types of documents
are collected: legislation, case law, administrative directives and guidelines,
and also other informative materials made available by national governments

∗ The Author is Professor at the University of Vienna, Department for European, Inter-
national and Comparative Law, Centre for Legal Informatics. The CARE Project is funded
by the European Commission, Grant No. JLS/2007/FRC-1/50-30-CE-0226854/00-31.
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for their citizens. The database contains full text documents in their origi-
nal language, enriched by a metadata set, i.e. information about the doc-
uments. Metadata are translated into English and French. Texts of the
most relevant documents are translated into English and French as well.
The database is accessible by all European citizens via the Internet (http:
//www.careproject.eu/database). A comprehensive report analyzes the le-
gal framework in the EU Member States based on assessments of 27 national
correspondents.

From a legal point of view, significant insufficiencies of implementation
of Article 23 TFEU exist, in particular concerning legal frame-work, stan-
dards of legal rules, reimbursement etc. These problems are solved in prac-
tice with a pragmatic implementation.

An ontological analysis shows that conceptualisation of consular law re-
mains sketchy. Neither international treaties nor national laws have devel-
oped a strong terminology on consular law. Even a lexical ontology may
provide important assistance.

Further, an ontology can be considered as an approach for solving the
problem of multilingual (e.g. in 23 Community languages) handling of con-
sular cases (see for the long list of functions Article 5 of the Vienna Conven-
tion on Consular Relations), taking into account the 27 different consular
protection laws and policies. The ontology can provide required equivalence
of concepts but can be linked also to a dialogue system.

For these reasons, experimental research on legal ontologies and dialogue
systems has been undertaken. The remainder of this paper is organized as
follows: Section 2 describes the consular law legal information system, Sec-
tion 3 the ontology of EU consular law, Section 4 the dynamic legal elec-
tronic commentary, Section 5 first experiments and, last but not least, in
Section 6, tentative conclusions are presented.

2. LEGAL INFORMATION SYSTEM CONSUL

Handbooks in paper have long ceased to constitute best practice for dis-
semination of information. Websites and information systems are able to
very nicely present the complex knowledge while coping very efficiently
with often daily updates (e.g. travel recommendations). For finding materi-
als, legal search constitutes an indispensable tool. Legal retrieval remains
the best solution for determining the similarity between documents and
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queries1. For smaller domains like consular law with a complex structure,
hypertext systems are a powerful tool. The flexible way of access with a
non-linear representation of knowledge allows a user-friendly access to this
body of knowledge.

The existing CARE database already allows full text information retrieval
and browsing in the document collection. Our more powerful document re-
trieval system is going to be built using Apache Lucene, a high-performance,
full-featured text search engine library2, which offers state-of-the-art text re-
trieval capabilities but also allows fine-tuning of the information retrieval
system according to the document properties of our text collection. Apache
Lucene fulfils also the requirement of easy maintenance of the text corpus
but also an efficient handling of the various versions.

3. ONTOLOGY OF EU CONSULAR LAW

Since the 1990ies, ontologies as a conceptualisation of a domain are con-
sidered as tool for organising legal knowledge. Later, the idea of a semantic
web3 with a mark-up that makes the text intelligent and active energized
the concept of legal ontologies. For a long time, the University of Am-
sterdam has set the standards of legal ontologies with LRI-Core and now
LKIF4. Legal ontologies were implemented for tasks of conceptual informa-
tion retrieval, knowledge representation, multilingual information retrieval
or exchange of information and knowledge5).

1 C.D. MANNING, P. RAGHAVAN, H. SCHÜTZE, (eds.), Introduction to Information
Retrieval. Cambridge, Cambridge University Press, 2008; H. TURTLE, Text Retrieval in
the Legal World, in “Artificial Intelligence and Law”, Vol. 3, 1995, n. 1-2, pp. 5-54; E.
SCHWEIGHOFER, Legal Knowledge Representation, Automatic Text Analysis in Public Inter-
national and European Law, The Hague, Kluwer Law International, 1999.

2 See http://lucene.apache.org/java/docs/; O. GOSPODNETIC, E. HATCHER, Lucene in
Action, Greenwich, Manning Publications, 2004, 456 p.

3 T. BERNERS-LEE, J. HENDLER, O. LASSILA, The Semantic Web, Scientific American,
Vol. 284, 2001, n. 5, pp. 34-43.

4 R. HOEKSTRA, J. BREUKER, M. DE BELLO, A. BOER, The LKIF Core Ontology of
Basic Legal Concepts, in Casanovas P., Biasiotti M.A., Francesconi E., Sagri M.-T. (eds.), “Pro-
ceedings of LOAIT 07”, 2nd Workshop on Legal Ontologies and Artificial Intelligence Tech-
niques, http://www.ittig.cnr.it/loait/LOAIT07-Proceedings.pdf,pp.43-64.

5 See P. CASANOVAS, M.A. BIASIOTTI, E. FRANCESCONI, M.-T. SAGRI (eds.), Proceed-
ings of LOAIT 07, cit.; N. CASELLAS, E. FRANCESCONI, R. HOEKSTRA, S. MONTEMAGNI
(eds.), Proceedings of LOAIT 2009, 3rd Workshop on Legal Ontologies and Artificial In-
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In our case, we consider using two ontologies: a lexical ontology like in
the LOIS project6 and a much more developed Dynamic Electronic Legal
Commentary Ontology7.

A thesaurus for indexing contains a list of every important term in a
given domain of knowledge and a set of related terms for each of these terms.
A lexical ontology builds up from this basis with works on glossaries and dic-
tionaries, extends the relations and makes this knowledge computer-usable
in order to allow intelligent applications. Lexical ontologies provide this
formalized description of a domain that can be understood and re-used by a
knowledge system.

Based on already existing indices and sketchy conceptual structures, a lex-
ical ontology CONSUL with about 200 legal and factual descriptors with
definitions and relations has been established. Content relations will be
taken from standard WordNet relations (especially hyperonymy and hy-
ponymy). For all concepts, an ILI will be created in order to support mul-
tilingual use but also multilingual retrieval. Methodology is mostly derived
from the previous LOIS project.

4. DYNAMIC ELECTRONIC LEGAL COMMENTARY (DYNELCOM)
CONSUL

The Dynamic Legal Electronic Commentary (DynELCom)8 CONSUL
consists of a textual, e.g. syntactic representation of consular law that is sup-
plemented by a semantic representation of the legal rules (e.g. conceptual
representation of rules), a semantic representation of the world (e.g. concep-

telligence Techniques joint with the 2nd Workshop on Semantic Processing of Legal Text,
Barcelona, Huygens editorial, IDT Series, 2009, 100 p.

6 L. DINI, D. LIEBWALD, L. MOMMERS, W. PETERS, E. PETERS, W. VOERMANS, Cross-
lingual Legal Information Retrieval Using a WordNet Architecture, in “Proceedings of the
International Conference on Artificial Intelligence & Law 2005”, New York, ACM Press,
pp. 163-167.

7 E. SCHWEIGHOFER, Computing Law: From Legal Information Systems to Dynamic Le-
gal Electronic Commentaries, in Magnusson Sjöberg D., Wahlgren P. (eds.), “Festskrift till Pe-
ter Seipel”, Stockholm, Norsteds Juridik AB, 2006, pp. 569-588; E. SCHWEIGHOFER, Index-
ing as an Ontological Support for Legal Reasoning, in Yearwood J., Stranieri A. (eds.), “Tech-
nologies for Supporting Reasoning Communities and Collaborative Decision Making”, IGI
Global, 2011, pp. 213-236.

8 E. SCHWEIGHOFER, Computing Law: From Legal Information Systems to Dynamic Le-
gal Electronic Commentaries, cit., pp. 569-588; E. SCHWEIGHOFER, Indexing as an ontologi-
cal support for legal reasoning, cit.
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tual representation of facts) and a legal link structure between these reposi-
tories of knowledge. Knowledge acquisition is supported by semi-automatic
text summarisation and text classification. A sketchy inference machine al-
lows automated reasoning in “easy cases”. A dialogue system establishes
the facts but also handles the interface with the citizen. The easier formalisa-
tion of knowledge and semi-automatic knowledge acquisition allow dynamic
semi-automatic updating of the knowledge base.

The goal is an ontological index like that in legal commentaries, however,
without the textual components. It is obvious that the readability of such
ontological structures is limited and will require some training. However,
the exact representation of the underlying conceptual und logical structure
of the legal system is much better represented.

The DynELCom CONSUL is a model of a semantic legal knowledge
system. Legal knowledge is formalised with tools of the semantic web and of
legal ontologies. Browsing and handling of the legal text corpus is supported
by a conceptual structure with links.

The main difference to existing approaches of legal ontologies lies in the
fact that world ontologies (e.g. consular factual situations) are also included
in this conceptual structure. As many quite developed ontological represen-
tations of world knowledge already exist, such knowledge can be used for
enrichment of an ontological representation of the legal system.

A major part of the DynELCom CONSUL consists of the link structure
between the facts (world ontology) and rules (legal ontology). Thus, legal
reasoning is supported that may be sufficient in “easy cases” and a valuable
support in contradictory situations.

The formalisation of a legal knowledge domain with the DynELCom
CONSUL allows also semi-automatic and automated applications. Concep-
tual search of links to factual and legal concepts are obvious results of this
representation. This search can be supported by dialog systems that support
the user in establishing relevant facts of a case. Thus, a sketchy form of au-
tomated legal reasoning can be offered, e.g. a “simplified legal syllogism”.
The facts of a case are properly refined by a dialog system leading to a factual
concept but also a legal concept.

The DynELCom CONSUL faces the dynamics of the legal system. The
indispensable indexing and analysis process is supported by semi-automatic
categorization and text analysis. Computational linguistics, text extraction,
document categorization and text summarization tools are now sufficiently
powerful so that good results can be achieved in very short time.
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The analysis of the DynELCom is based on a co-operative work model
between the man and the computer. The legal information system provides
the basis for the commentary. The knowledge base with the ontology and
semi-automatic text analysis provides extensive knowledge of the text corpus
of the legal information system. Software tools are information retrieval,
hypertext, knowledge management, text summarisation, text categorisation
and the inference machine. Manually, ontologies have to be established and
maintained, semi-automatic indexing must be constantly fine-tuned and in-
ference engines must be supervised. Such work is presently done by legal au-
thors and practitioners. With the DynELCom CONSUL, a concentration
of such analysis takes place in a semi-automatic way. The main advantage is
real time delivery, higher quality and lower costs.

The main advantage of the DynELCom CONSUL seems to be obvious:
in “easy cases”, much of the work can be automated. Consular services
would become cheaper with higher quality. Existing pressures on public
budgets may lead to cuts in consular networks. With semi-automatic sys-
tems, much work can be outsourced to other consular posts of other Mem-
ber States or honorary consuls.

Text corpus: The basis for the text corpus is the CARE project database.
Only few modifications are envisaged; mostly hypertext links to the ontol-
ogy, visual representations and a list of document types.

Ontology CONSUL: The ontology consists of a legal ontology, a world
ontology and links (anchors) between the legal and the world ontology. El-
ements of the ontology are 3 types of frames: legal frame, fact frame and
anchor frame. A frame contains a header, definitions (with sources), clas-
sification codes, and relations (to other frames, e.g. synonym, homonym,
polysem, hyponym, hyperonym, antonym etc. but also to an anchor). The
anchor frame can best be described as a citation with a header, the identifica-
tion (abbreviation or number) and links to facts and legal concepts. For the
representation, existing standards of the semantic web and legal ontologies
are implemented; in particular OWL, RDF and LKIF.

This first step with a frame-like representation of legal concepts, factual
concepts and the anchors between facts and rules will be followed by a sec-
ond step that intends a more sophisticated ontological representation of the
legal system. This representation focuses on space, persons, actions, material
rules and procedural rules.

Action space for persons will be the real space and the cyberspace. Per-
sons can be natural persons (and quasi-persons, e.g. robots or software
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agents). Objects in the space are physical objects (thinks), energy and quasi-
physical objects (e.g. web store). Actions can be physical processes (actions
or non-actions in real space or quasi-physical processes (actions on the web).
Mental objects and mental processes consist of combinations of these ele-
ments. Due to social practice, such “virtual” sets are considered as a unified
object or process (e.g. organizations, enterprises, associations, families etc.)
Law builds on the existing physical and social structure of persons, objects
and processes but modifies it or adds particular elements. Persons can be
natural or legal (e.g. limited company, international organization, state), ob-
jects are physical, mental or legal, and actions are physical, mental, or legal.
It is obvious that the differences between the social reality and law (as repre-
sentation as the world should be) are a high interest in any legal system. The
representation is structured in concepts (an ontology), rules and factual situ-
ations. Isomorphism is respected via direct links to norms but also its logical
representation. Legally relevant links between the world ontology and the
legal ontology provide support for legal reasoning (e.g. possible factual situ-
ations or legal consequences of certain facts). In the LKIF terminology, such
a function is called anchors (LRI-Core Ontology). They provide an anchor
function as links between the social spectrum of actions and legal rules.

Knowledge acquisition tools: Text extraction and summarisation tools are
decisive for the knowledge acquisition. The tools consist of a knowledge
base containing the extraction, summarization and classification rules with
header, rule, definition and relations and several tools for semi-automatic
text analysis providing information on relevant documents, extract impor-
tant text passages, classify documents, deliver definitions, etc.

We have developed prototypes and applications on corpora-based text
analysis for about 20 years now. Due to space restrictions, we can provide
only a very short overview of the methods. A pre-defined list of descriptors
can be checked against a text corpus with the KONTERM method9. The
various term occurrences are clustered according to the context allowing a
structuring of homonyms and polysems. Thus, the various meanings in the
text corpus can be analyzed. The self-organising map is a general unsuper-
vised tool for ordering high-dimensional data in such a way that alike input
items (e.g. documents) are mapped close to each other10. In such a map, sim-

9 E. SCHWEIGHOFER, Legal Knowledge Representation, Automatic Text Analysis in Public
International and European Law, cit.

10 E. SCHWEIGHOFER, Legal Knowledge Representation, Automatic Text Analysis in Public
International and European Law, cit.
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ilar documents are grouped together. An extension allows the building of
various layers and clusters of the map (growing hierarchical self-organising
map). Further, common similarities of a cluster can be described with key-
words (labelling of self-organising maps). Further, we have also taken advan-
tage of the GATE library for text analysis. The GATE ANNIE (A Nearly
New Information Extraction System) tool is very helpful for a more detailed
analysis: segmentation of documents (tokenizer), words, gazetteer, sentence
splitter and semantic tagger. The GATE JAPE tool (Regular Expressions
Over Annotations) is implemented for a similar purpose11.

Sketchy inference engine: In first step with a simplified ontology, the in-
ference is not much more than a hint of relevance like in the information
retrieval system. Factual concepts are matched with legal concepts and vice
versa. In case of a more complex ontology, an inference engine is required.
Decision trees are represented as complex IF-THEN-statements with a mech-
anism for prioritizing rules. Such statements are interpretations of facts,
rules, concepts and anchors in the ontology. Such an inference engine allows
the representations of a legal syllogism and a quicker handling of relevant in-
formation.

Dialogue system: Such a system is intended to converse with a human in a
coherent structure12. In the beginning, the dialogue will be text-based with
a graphical user interface. A spoken dialogue system is in consideration.
Natural language understanding is supported by a robust parser. The pur-
pose of a dialogue system consists in the establishing of facts but also in the
clarification of applicable legal rules.

5. ESTABLISHING THE ONTOLOGIES AND FIRST EXPERIMENTS

Due to time and financial restrictions, the implementation of the DynEL-
Com CONSUL has mostly remained a concept. However, due to our on-
going involvement in the CARE project, we have worked for more about
one year on a partial experimental application. The following presentation
provides first experiments.

11 GATE - General Architecture for Text Engineering, http://gate.ac.uk/.
12 WIKIPEDIA, Dialogue systems. See http://en.wikipedia.org/wiki/Dialogue_systems;

E. SCHWEIGHOFER, A. GEIST, Semi-automatic application of consular protection law, in
Schweighofer E. et al., “Globale Sicherheit und proaktiver Staat – Die Rolle der Rechtsin-
formatik. Tagungsband des 13. Internationalen Rechtsinformatik-Symposions IRIS 2010”,
Wien, books@ocg.at, Vol. 266, 2010, pp. 509-513.
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Existing text corpora (RIS, EUR-Lex, CARE) and ontologies resulting
from our daily work with European, international and Austrian law forms
the basis for these experiments. For Austrian and European law, we have
established an ontology with a sufficient granularity of an ontological rep-
resentation of a jurisdiction: about 10,000 thesaurus entries, 5,000 citations,
up to 200 document types, a classification structure, 100 text extraction and
summarization rules. This meta data is stored and updated in a database
with different types of knowledge frames:

Fact and legal descriptors: header, definition (with sources), examples
(with sources), relations (synonym, homonym, polysem, hyponym, hyper-
onym, antonym etc.), classification, other information.

Anchors: header, identification (abbreviation or number), synonyms,
classification, author, links, other information.

Document types: header, identification (abbreviation), use, format, other
information.

Classification: header, code, definition, relations, other information.
Extraction and summarization rules: header, rule, definition, relations,

other information.
Concepts: header, definition (with sources), related thesaurus entries and

citations, relations (synonym, homonym, polysem, hyponym, hyperonym,
antonym etc.), classification, legal conceptual structure (ontological model),
other information.

Rules: header, quasi-logical expression, source, type, classification, legal
conceptual structure (ontological model), other information.

Procedures: header, flowchart, source, type, classification, legal concep-
tual structure (ontological model), other information.

This ontology was extended to the consular and diplomatic protection.
The following examples may show the lexical ontology (note: an (L), (F)

or (A) is added to the header in order to distinguish between legal and fact
descriptors as well as anchors). The attribute “legal conceptual structure”
indicates relevant branches of law.

Legal concept:

Header: Evacuation (L)
Definition: In case of a catastrophe (e.g. earthquake), EU Member States will
evacuate their citizens (and family members) as a matter of law or policy.
EU Member States will co-operate and support each other for this goal (Art.
23 TFEU).
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Source: Article 23 TFEU, national laws, CARE project report
Relations: BT catastrophes (F), BT consular assistance (L), catastrophes (A)
Classification: CAT:EVA
Legal conceptual structure: consular assistance, catastrophes
Other information: none

Fact concept:

Header: 2010 Earthquake in Haiti (F)
Definition: Earthquake of 12 January 2010 with an epicentre near the town
of Léogâne affecting about 3 million people in Haiti.
Relations: Catastrophe (F), evacuation (L)
Source: English Wikipedia
Classification: CAT.EAR
Legal conceptual structure: Evacuation (L)
Other information: none

Anchor (link):

Header: Catastrophes (A)
Links: Terrorism (F), earthquake (F), tsunami (F), hurricane (F), flooding
(F), international conflict (F), consular assistance (L), Article 23 TFEU (L),
evacuation (L), etc.

At present, we are in the process of finishing the first prototype of this
representation of Austrian consular law. The next step would be a verifi-
cation of the conceptual structure using the knowledge acquisition and text
analysis tools. Such a process is very time-consuming and requires financial
resources not available so far. However, the existing ontology provides al-
ready a very helpful tool for legal work as it represents legal and fact concepts
and its links.

6. CONCLUSIONS AND FURTHER WORK

In this paper, we have given an outline of a system for semi-automatic ap-
plication of consular law in a multilingual and multinational environment,
focusing on the underlying legal ontology. For the moment, we are working
on a more sophisticated and extended ontological representation.
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MONICA PALMIRANI, MARCELLO CECI∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Temporal Dimension in the Legislation – 3. Anatomy
of Temporal Modificatory Provision – 4. Suspension of Efficacy – 4.1. Suspension
Provision – 4.2. Disapplication Provision – 4.3. Modification of Suspending Provision
– 5. Language Regularity of Suspension Provision – 6. Modelling Suspensions Using
FrameNet – 7. From the Text Structure to the Legal Semantics – 8. Clearance of the
Suspension Model – 9. Conclusions

1. INTRODUCTION

Legal documents and legal systems are by nature dynamic (they change
over time). Modifications affect legal texts, their temporal properties, and
even the meanings of the norms expressed in those texts. One of the main
goals in the research conducted over the last ten years on digitalization in
the legal domain1 has been to provide techniques for producing updated col-
lections of legal documents on the Web in such a way as to manage change
through a consolidation process: this would help citizens, businesses and so-
cial actors generally in understanding their rights and duties in any specific
time and in a given context.

It is in order to make it possible to annotate this information as meta-
data that several XML standards have been developed (Akoma Ntoso, NiR,
Cen/Metalex), along with ontologies2 and a document metadata framework

∗M. Palmirani is Associate Professor of Legal Informatics of the Law School of University
of Bologna and member of the CIRSFID, University of Bologna; M. Ceci is Ph.D student
of Legal Informatics, CIRSFID, University of Bologna. The Authors would like to thank
the ICT4Law project (http://www.ict4law.org/), coordinated by Gianmaria Ajani as part of
the Converging Technologies Programme financed by Piedmont Region, for supporting this
research.

1 European Forum of Official Gazettes. Consolidation Interim Report of the Work-
ing Group, 5th meeting, Madrid, September 25-26, 2008; T. ARNOLD-MOORE, Automatic
Generation of Amendment Legislation, in “Proceedings of the ICAIL 1997 Conference”, pp.
56-62.

2 J. BREUKER, A. BOER, R. HOEKSTRA, C. VAN DEN BERG, Developing Content for
LKIF: Ontologies and Framework for Legal Reasoning, in “Legal Knowledge and Informa-
tion Systems, JURIX 2006 Conference”, Amsterdam, IOS Press, 2006, pp. 41-50; C. LUPO,
F. VITALI, E. FRANCESCONI, M. PALMIRANI, R. WINKELS, E. DE MAAT, A. BOER, P.
MASCELLANI, General Xml Format(s) for Legal Sources, Estrella European Project IST-2004-
027655, Deliverable 3.1, Amsterdam University Faculty of Law, Amsterdam, 2007.
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Fig. 1 – From the text to semantic

(LegalRDF3) inclusive of events, actors and outcomes expected by a mod-
ificatory action. These standards were designed to describe the semantic
meaning of some relevant legal phenomena (like dynamicity, or change over
time), to enrich the expressive power of XML representation, and to endow
XML legal documents with a richer semantic annotation.

These arguments and properties are often marked up manually with the
support of specialized parser-enhanced editors4 or of Bayesian NLP tools5,

3 J. MCCLURE, Legal-RDF Vocabularies, Requirements & Design Rationale, in “Proceed-
ings of the 5th Legislative XML Workshop”, Firenze, European Press Academic Publishing,
2007, pp. 149-160.

4 M. PALMIRANI, R. BRIGHI, An XML Editor for Legal Information Management, in
“Proceedings of DEXA 2003, Workshop on E-Government”, Berlin, Heidelberg, Springer-
Verlag, 2003, pp. 421-429; M. PALMIRANI, R. BRIGHI, M. MASSINI, Automated Extraction
of Normative References in Legal Texts, in “Proceedings of ICAIL 2003”, New York, ACM
Press, 2003, pp. 105-106.

5 E. FRANCESCONI, A. PASSERINI, Automatic Classification of Provisions in Legislative
Texts, in “Proceedings of the ICAIL 2007 Conference”, Vol. 15, pp. 1-17; E. DE MAAT,
R. WINKELS, Automatic Classification of Sentences in Dutch Laws, in “Legal Knowledge and
Information Systems”, JURIX 2008, Amsterdam, IOS Press, 2008, pp. 207-216; C. BIAGI-
OLI, E. FRANCESCONI, A. PASSERINI, S. MONTEMAGNI, C. SORIA, Automatic Semantics
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but if we are to automatically detect a text’s meaning of the legal text without
a previous machine learning training on a significant number of documents,
we must fill the gap between the text and its linguistic interpretation. In
other words, we need to add a layer of meaning, linking the legal lexicon
to patterns of language regularity which can be exploited by an NLP tool
based on a shallow semantic parser, so as to identify the meaning of each
of the detected parameters6. This method, in some way contraposed to the
machine learning techniques, permits to detect, in long term, the meaning
into the text more independently from the historical period (pre-republic
document), from the linguistic usage (old or modern vocabulary) and from
the different legal drafting techniques.

In some earlier work in this area7, we detected some regularity in the
structure of the language through which legal modifications are made, and
we showed how this regularity, coupled with a prestructured XML markup,
could help NLP tools correctly qualify a modificatory provision8. We now
hope to develop a more formalised tool capable of filling the gap between
the text’s legal lexicon and its semantic pattern9. Several studies in the state
of the art are looking to FrameNet, and the Italian FrameNet Project is
promising10; so we present here a customization of the FrameNet templates
designed to model the modification of a norm’s suspended efficacy.

Extraction in Law Documents, in “Proceedings of the International Conference on Artificial
Intelligence and Law”, 2005, pp. 133-139; C. Soria, R. Bartolini, A. Lenci, S. Montemagni,
V. Pirrelli, Automatic Extraction of Semantics in Law Documents, in Biagioli C., Francesconi
E., Sartor G. (eds.), “Proceedings of the 5th Legislative XML Workshop”, Firenze, European
Press Academic Publishing, 2007, pp. 253-266.

6 L. LESMO, A. MAZZEI, D.P. RADICIONI, Extracting Semantic Annotations from Legal
Texts, in “Hypertext 2009”, pp. 167-172.

7 A. MAZZEI, D.P. RADICIONI, R. BRIGHI, NLP-Based Extraction of Modificatory Pro-
visions Semantics, in “Proceedings of the ICAIL 2009 Conference”, New York, ACM Press,
2009, pp. 50-57; M. PALMIRANI, R. BRIGHI, Model Regularity of Legal Language in Active
Modifications, AICOL Workshop 2009, Berlin, Heidelberg, Springer, 2010.

8 L. LESMO, A. MAZZEI, D.P. RADICIONI, Semantic Annotation of Legal Modificatory
Provisions, in Serra R., Cucchiara R. (eds.), “Emergent Perspectives in Artificial Intelligence”,
Proceedings of the XI Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AI*IA
2009), Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2009.

9 M. PALMIRANI, G. CONTISSA, R. RUBINO, Filling the Gap in Legal Knowledge Mod-
elling, RuleML 2009, Berlin, Heidelberg, Springer, 2009, pp. 305-314.

10 C.F. BAKER, C.J. FILLMORE, J.B. LOWE, The Berkeley FrameNet Project, in “Proceed-
ings of the 17th International Conference on Computational Linguistics”, Montreal and
Quebec, Canada, 1998; L. DINI, A. BOSCA, Dependency Based Valence Induction for an Ital-
ian FrameNet, in “Proceedings of GL2009”, pp. 27-35.
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In an earlier work11 we modelled textual modifications without using
any particular formalism, but for more complexly qualified text (as in the
suspension of efficacy) a more adequate and formal instrument is necessary
to detect arguments in accurate way. To this end we present a formaliza-
tion with FrameNet templates customized to model cases, among the others,
where the suspension of efficacy is modified.

The challenge here is to detect and interpret such actions (when a sus-
pension starts and ends, when it is interrupted or extended, etc.), since ev-
erything turns on how the language is used, for example, on whether verbs
are used in the passive or in the active form. Suspension is often confused
with other modifications (such as derogation and disapplication), and tex-
tual substitutions sometimes modify a suspension action’s arguments (such
as duration). On the other hand, suspending a norm’s efficacy makes norms
significantly more dynamic over time, thus also affecting the judge’s applica-
tion of such norms. This makes it especially difficult to apply FameNet to
this use-case for the purpose of automatically detecting the real meaning of
a legal text fragment. We thus take into account the temporal dimension of
the legislative environment (Section 2) and the anatomy of temporal modifi-
cations (Section 3), so as to more accurately define the suspension of efficacy
(Section 4). We took a range of relevant documents to analyze the language
of suspension (looking at the verbs and complements used, as well as the ar-
guments modified): this enabled us to identify different classes of suspension
(Section 5). And these classes we then modelled using FrameNet (Section 6
and Section 7).

2. TEMPORAL DIMENSION IN THE LEGISLATION

The temporal dimension, as well as the geospatial parameters, plays a
fundamental role in legislative interpretation and application. Jurisdiction
is usually closely linked to geospatial information (e.g., Danish law states
whether or not a Danish statute applies in Greenland; a regional law applies
only in its territory): in these cases the temporal dimension determines a
norm’s efficacy, and consequently also the purview of its application. Legal
theory identifies at least three axes in a norm’s temporal domain:

1. an interval of force, which acts on the legal text or on a text fragment
(article, title, paragraph, etc.);

11 M. PALMIRANI, R. BRIGHI, Model Regularity of Legal Language in Active Modifica-
tions, cit.



i
i

“articoli/PalmiraniNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 267 — #267 i
i

i
i

i
i

M. Palmirani, M. Ceci / FrameNet Model of the Suspension of Norms 267

2. an interval of efficacy, acting on the legal text or on a text fragment;
3. an interval of applicability, acting on the norms expressed in the legal

document rather than on its text.
The interval of force is defined as the period during which a norma-

tive document or provision forms part of the normative system. This pe-
riod may change over time as the document is modified. Thus, the docu-
ment’s interval of force may be: (a) extended by prorogation; (b) brought for-
ward by anticipation; (c) struck out by annulment, as when the document is
found to be unconstitutional; (d) reinstated or revived, following abrogation
(the interim period between abrogation and renewal being a “gap” in the
legal system).

The document is said to be efficacious, or into operation, when it “ex-
presses its normative efficacy” or, better yet, when it may or must be ap-
plied. A document’s period of efficacy will coincide most of the time with
its period of force, except when the period of efficacy is: (a) brought forward,
thus beginning before its entry into force (retroactivity); (b) extended, thus
making it last longer than its period of force (ultra-activity); (c) suspended,
by way of a suspension; (d) moved back, so that it begins after the time of its
entry into force (postponement); (e) stretched by prorogation.

A norm’s interval of applicability is the period during which the norm is
applied in the concrete, thus producing the effects set out in its provisions.
Application normally coincides with efficacy of the document expressing
the norms, but the two sometimes differ. The date on which a norm has to
be applied guides the judge in applying the norm as part of the case law.

3. ANATOMY OF TEMPORAL MODIFICATORY PROVISION

On the basis of this temporal model, which equally applies to the text or
the norms, we have modelled as follows an anatomy of temporal modifica-
tory provisions.

ActiveNorm (URN). This is a known provision stating a modification.
When an ActiveNorm and a PassiveNorm collapse in a single document, we
have a reflexive modificatory provision, acting on the same text with a self-
referring modification.

PassiveNorm (URN, internal/external, complete/incomplete, negative/
positive, single/multiple). This is the provision to which a modification
applies. The PassiveNorm is usually expressed in the text as a normative
reference.
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Action (Type of action, duration of the action, date_application of the ac-
tion, implicit/explicit). This is the type of action the active (or modifying)
provision entails for the passive (or modified) one. Actions are organised
into a taxonomy, and each action can have a date of application different
from the date when the law containing the provision is set to come into
force. It is therefore possible to find that a modificatory application has been
advanced (brought forward, preponed) or postponed. The action’s duration
is a relevant argument for applying the modifications (e.g., a six-month sus-
pension starting on 31 July 2010).

TemporalArguments (describing the start or end of a norm’s period of
force, efficacy, or application). A modificatory provision is described by
three dates: that of the provision’s entry into force, that on which it becomes
efficacious, and that starting from which it is applied. Our goal is to model
these temporal arguments so as to help NLP tools detect them automatically.

Conditions (event, space, domain). A temporal modification is sometimes
limited to an event, a geographic area, a class (or domain) of application.
When a modificatory provision is conditional on an uncertain event, the
action is “frozen” until the conditional is resolved. This part of the lan-
guage is very complex to detect, but the idea is to use a logic formalism to
transform these cases into rules with which to logically validate time when
the conditions are met. This will determine the time starting from which a
modificatory provision will take effect.

Once we discovered that textual modifications contain several hidden
temporal modificatory provisions (e.g., substitution of a date), we also pro-
ceeded to extract meaningful elements from each modificatory class and to
analyze both the legal language expressing each class and the compositional
rules or forms used in this language. In so doing, we noticed a degree of
regularity in the language and in the expressions used in active modificatory
provisions: this holds not only for textual modifications but also for excep-
tions, extensions, and temporal modifications.

4. SUSPENSION OF EFFICACY

In light of the foregoing considerations, we aim to model the suspension
of efficacy with FrameNet so as to facilitate automatic detection of argu-
ments in the text using NLP tools based on a shallow semantic parser. We
chose this kind of modification (suspension) because it is more complex and
rich with arguments than other temporal modifications. In meantime sus-
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pension is often used as a legislative drafting technique for introducing a
temporary law12. This need arises for two main reasons: when the topic
is so complex but urgent that it is necessary to have a temporary solution
(e.g. Genetic Law); when the society need to have time for fully apply the
new dispositions (e.g. Euro Law in 1999). Suspension may be defined as the
action by which a textual provision interrupts the efficacy of a legal text (or
fragment thereof) for a given period13. In our model, the text and the ac-
tor are one and the same thing: while other authors (Metalex/CEN) view
modifications as documents expressing an authority’s action and role, we
use a simpler model based on a document ontology rather than on the legal
system’s actors and institutions. Therefore, in this model, all the norms (or
rules) contained in a text affected by a suspension are deemed inefficacious.

Suspension is based on the rationale that some norms so strongly affect
their addressees (citizens, businesses, social actors) that an adequate period is
needed for them to tune into the process. Our goal is to track this rationale
over time even if suspension may come by a variety of different modifica-
tions. In other words, we want to trace out the entire suspension process
even if it is fragmented across several intervals of efficacy, because we be-
lieve that each macro-suspension is driven by a normative principle (such as
the principle that all norms on the use of human embryonic material will
remain suspended until a coordinated regulatory framework is in place14).
Therefore, we want to capture not only a suspension’s arguments but also
its process, so as to bring the suspension into relation with its underlying
normative rationale.

4.1. Suspension Provision

The suspension can be either explicit or implicit, depending on the lan-
guage of the provision in question. And, temporally, it can be either defined
or undefined.

A suspension is defined when its period – the period during which a
norm’s efficacy is interrupted – is explicitly stated in the text, with the sus-
pending provision clearly indicating a beginning and an end (or an initiating

12 See The Arizona Legislative Bill Drafting Manual 2009, p. 6; Texas Legislative Council
Drafting Manual, p. 58, and other US Legislative Drafting Manual.

13 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, Giuffrè, 1998.
14 Ordinanza 30 maggio 2003 (G.U. n. 158 del 10/07/2003).
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and an ending event). And because the interval is unambiguously defined, it
need not be interpreted.

By contrast, a suspension is undefined when the interval during which
a norm’s efficacy is interrupted is not explicitly set out in any part of the
suspending provision. This class of suspensions includes at least three sub-
classes: sine die suspension (without an ending date); suspension conditional
on an external event (e.g., “Article 5 is suspended for a six-month period
starting from entry into force of the Treaty”); and suspension intervals de-
scribed with a set of other parameters such as the duration (e.g., “Article 5
is suspended for four months starting from 31 December 2010”). The text
often needs to be interpreted to detect the correct value.

4.2. Disapplication Provision

One mode of suspension is by disapplication, which is brought about by
a secondary or local law acting through the subsidiarity principle. Disap-
plication takes also place when resolving conflicts of laws between regional
and national law or between national law and European regulations. When
a document “disapplies” another document, the latter is “frozen,” its efficacy
being suspended. If the disapplying document is repealed, however, the sus-
pended document is restored to its former efficacy so as to avoid creating a
gap in the legal system. This particular mode of suspension is difficult to de-
tect without contextual information, such as the issuing authority, the level
on which the law was issued, and the rules framing the legal system.

4.3. Modification of Suspending Provision

Another important case we consider is that where a suspension provi-
sion is modified. A suspension is usually reflexive, with the law introducing
the suspension being the same as that affected by it (this is a role usually de-
voted in Italy to a law’s closing articles). However, it is not unusual to see a
later provision modifying the suspension for the same reasons that led to its
introduction.

For example, Decision 2000/185/EC says under Article 3 that the de-
cision itself “shall apply from 1 January 2000 to 31 December 2002,” thus
limiting the document’s efficacy. Later, Decision 2002/954/EC modified
the second subparagraph of Article 3 by replacing “31 December 2002” with
“31 December 2003.” Then, finally, a third Directive again changed the term,
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from 2003 to 2005. The rationale guiding this suspension remains the same,
and it is important to capture this by first detecting the arguments charac-
terizing the suspension’s modification – so as to identify and adjust the main
suspension of efficacy – and then describing the phenomena in their atom-
icity. Note in this specific case that the language of the provision describes
efficacy under an inclusion principle and creates two intervals of suspension
(one running from the date of entry into force to 1 January 2000, and the
other lasting indefinitely, sine die, from the second event).

5. LANGUAGE REGULARITY OF SUSPENSION PROVISION

In order to model, and consequently extract, semantics from laws intro-
ducing or modifying a suspension of efficacy, we have surveyed a large body
of norms that legal practitioners have semantically annotated with Norma-
Editor on the basis of the NormeInRete XML schema definition DTDv2.0.
The collection includes about 29,000 documents dating from 2005 to 2009,
all of them published in Italy’s Official National Gazette (issued by the coun-
try’s High Court of Cassation) and selected on the basis of a project that
over the last five years CIRSFID worked on turning these documents into
an XML format. On this body of documents we did a linguistic analysis
to isolate patterns for each type of suspension provision. The articles pro-
cessed are 46,483, and the total modifications are 95, representing 0.2% of
the articles. The suspending documents are 90, representing 0.3% of all the
documents processed.

The language of suspension exhibits a certain regularity making it pos-
sible to fill the gap between the legal lexicon and the rules of suspension:
the provisions always express their temporal arguments and coordinates by
way of some time expression (an adverb, conjunction, or preposition indi-
cating a continuing, definite, or indefinite time), and they always include a
(direct or indirect) reference to the norm whose efficacy is being suspended
(PassiveNorm).

The logical structure of the suspension norm is “PassiveNorm is Sus-
pended in TemporalArguments.” Ten terms directly point to a suspension
of efficacy in our document sample. There are:

– three verbs, i.e., suspend (sospendere), disapply (disapplicare), and apply
(applicarsi);

– five nouns, i.e., validity (validità), efficacy (efficacia), application (ap-
plicazione), effect (effetto), and force (vigore); and
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– two adjectives, i.e., valid (valido) and efficacious (efficace).
Most of them create no ambiguity in identifying a suspension of efficacy:

only the terms vigore (force), validità (validity), and valido (valid) need an
explicit disambiguation, as they usually refer to a norm’s coming into force
and to its validity, but they are seldom improperly used by the Italian leg-
islator, who actually uses them to mean “efficacy.” The terms occur in the
following grammatical functions:

Efficacia (efficacy) occurs 14 times as subject (with the PassiveNorm oc-
curring as the object of a preposition, as in “the Efficacy of law X”) and 17
times as a direct object (“Law X has efficacy”).

The other four nouns (validità, applicazione, effetto, and vigore) always
occur as direct objects and behave like efficacia (“Law X has validity”).

Adjectives always occur as predicate adjectives (“Rule x is valid”).
Sospendere (suspend) and applicare (apply) always occur in the past par-

ticiple form as participial adjectives, never as the main verb (“Rule X is sus-
pended”).

Applicarsi (apply, intransitive) may occur as the main verb (“Rule X ap-
plies in 2009”) or as an infinitive following the verb continuare (“The law
continues to apply”).

When these terms (suspend, disapply, apply, validity, efficacy, application,
effect, force, valid, and efficacious) follow a verb, this verb is very likely to be
one expressing a “process event” (an event marking a point in a process), as
in cease, continue, acquire, and remain.

In addition, the noun durata (duration) introduces a suspension when
related to a law’s coming into force.

An exception is the verb concernere (concern, regard), which always oc-
curs as the main verb, with the term periodo introducing a time period (e.g.,
“regard the fiscal 2004 year period”) without any clear indication as to which
temporal axis is being referred to.

All these terms suspend efficacy, but not all in the same way. More to the
point:

Ten terms (efficacia, efficace, applicarsi, valido, validità, effetto, applicazione,
vigore, concernere, and durata) introduce an “inclusion of efficacy”, which
means that the PassiveNorm will be applied inside the TemporalArguments
(“Law X is applied from 1 January 2004 until 31 December 2005”).

Two terms (sospendere and disapplicare) introduce an “exclusion of effi-
cacy”, which means that the PassiveNorm will not be applied inside the Tem-
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poralArguments. In other words, it will be applied outside these arguments
(“Law X is suspended from 1 January 2004 until 31 December 2005”).

The negation of an inclusive form makes the form exclusive, and the same
happens with the verb cessare (cease) (“Law X ceases to be efficacious on 1
January 2004”).

Two elements accompany a suspension-evoking element. They are as
follows:

1) PassiveNorm. This element represents a norm whose efficacy will be
suspended for a certain period.
Such a norm typically occurs as the subject of a sentence or clause
containing a relevant term, except when the subject of the clause is
efficacia.
The PassiveNorm may directly indicate a norm (as in “Article 13 of
Law No. 6 of 10 January 2007”), may refer to itself (as in “Article 20
of the present law”), or may indicate the norm by a pronoun if the
norm occurs as the subject of the previous sentence (“Law X comes
into force on May 2003. It shall apply until [...]”).

2) TemporalArguments. These time expressions (or time markers) define
the time at which a modification of efficacy is to take effect: they do
so by specifying a beginning or an end or a period.
The lexical forms are quite regular: beginnings are typically signalled
by use of function words and phrases such as da and dal (from) and a
partire da (starting from, as from); endings are typically signalled by
a or fino a (until); and periods by per (for), durante (during), nell’anno
(in the year), and suchlike.
No definite connections could be found between specific suspension-
related terms and time expressions, even though verbs expressing “pro-
cess events” can give us some clue about how to interpret or classify a
TemporalArgument; thus, cessare (cease) can only introduce a suspen-
sion’s starting time, and concernere (concern, regard) only a period.
TemporalArguments can be implicitly derived from the time of a sus-
pension’s coming into force, or they can be explicitly bound to the
entry into force of a law other than the PassiveNorm: this other norm
will occur as the object of a preposition following the term vigore
(force), which forms part of a time expression (“PassiveNorm is sus-
pended starting from the entry into force of law Y”).
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6. MODELLING SUSPENSIONS USING FRAMENET

FrameNet – a lexicon-building project developed at Berkeley University
– examines words by their meaning and describes the conceptual structures
of sentences.

This makes it possible to map the main parts of speech (verbs, nouns, etc.)
and to couple them with the legal concepts expressed by the words in ques-
tion (concepts such as suspension, modified suspension, and
disapplication).

If we are to turn the previously presented elements into Frame Elements
within the FrameNet project, we have to model two layers of semantics.

Two frames will be created on the first layer, namely, the “Efficacy_Inclu-
sion” and “Efficacy_Exclusion” frames, which on the second layer will be
merged into the “Main_Suspension” frame expressing its meaning in terms
of lack of efficacy.

frame (Efficacy_Inclusion)
frame_elements (Passive_Norm, Period_Start, Period_End)
scene (Passive_Norm has efficacy from Period_Start to Period_End)

frame (Efficacy_Inclusion)
frame_elements (Passive_Norm, Period_Start, Period_End)
scenes (Passive_Norm is suspended from Period_Start to Period_End, Passive_Norm has
efficacy until Period_End)

frame (Main_Suspension)
frame_elements (Passive_Norm, Suspension_Start, Suspension_End)
scenes (Passive_Norm is suspended from Suspension_Start to Suspension_End,
Passive_Norm has efficacy from Suspension_End to Suspension_Start)

Also, a “Suspension_Modification” frame will be created to capture pro-
visions modifying a suspension previously introduced by another norm. It
is fairly easy to distinguish between the two kinds of provisions, since they
are textual modifications lacking a term that evokes an Efficacy frame and
contains some Change_event_time frame.

In order to properly interpret the modification, there needs to be a com-
parison between the Suspension_Modification and the Main_Suspension (con-
tained elsewhere). For this reason, the Suspension_Modification element will
be presented in FrameNet without any semantic specification of its con-
tent, since the exact interpretation of the provision will be entrusted to
other tools.
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frame (Suspension_Modification)
inherits from (Change_Event_Time)
frame_elements (Passive_Norm (=Event), Suspending_Expression (=Event), Sus-
pension_Start (=Landmark_Time), Suspension_End (=Landmark_Time), Unde-
fined_Suspension_Modification (=Destination_Time))
scene (Passive_Norm Suspending_Expression is postponed from Suspension_End to
Undefined_Suspension_Modification)

On the first layer, the relevant terms evoke either the Efficacy_Inclusion
or the Efficacy_Exclusion frame.

Efficacy_Inclusion
(efficacia.n, efficace.adj, applicarsi.v, valido.adj, validità.n, effetto.n, applicazione.n,
vigore.n)
Efficacy_Exclusion
(sospendere.v, disapplicare.v, cessare.v+efficacia.n, non.adv + Efficacy_Inclusion)

The TemporalArguments of the shift in efficacy is captured by the Pe-
riod_Start and Period_end Frame Elements (FEs), and the target norm is
marked as Passive_Norm. Frame Element Groups (FEGs) represent the oc-
currence of FEs in the examined provisions (P=Passive_Norm, S=Period_
Start, E=Period_End).

FEG Annotated Example Frequency
P, S, E [P L’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, della legge

27 dicembre 2002, n. 289], è sospeso [S dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto] [E fino al 31 dicem-
bre 2006].

8

P, E [P Le disposizioni del presente provvedimento] hanno
efficacia [E sino a tutto il 7 maggio 2007].

32

P, S [P Le disposizioni del presente provvedimento] cessano
di avere efficacia [S il giorno successivo alle votazioni di
ballottaggio di cui al comma 1].

30

P, S+E [P Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988 n. 554]
si applicano [S+E negli anni 1989 e 1990]

18

S+E, P [S+E Per l’anno 2008] non si applicano [P le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27
dicembre 2006 n. 206]

3

S, P [S A partire dal quindicesimo giorno dalla data della pub-
blicazione della presente legge] cesserà l’efficacia [P del de-
creto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582]

4

On the second layer, the Main_Suspension frame will be modelled by
inheriting the Process frame. Suspension is therefore treated as a process,
with a “target” represented by the Passive_Norm (carried over unchanged
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from the first layer) and whose state is affected by one or more events: it
starts with the event Suspension_Start event and/or ends with the Suspen-
sion_End event.

FEG Annotated Example Frequency
P, S [P Le disposizioni del presente provvedimento] hanno

efficacia [S sino a tutto il 7 maggio 2007].
48

S, P [S A partire dal quindicesimo giorno dalla data della pub-
blicazione della presente legge] cesserà l’efficacia [P del de-
creto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582]

4

P, S, E [P L’obbligo di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre
2002, n. 289], è sospeso [S dalla data di entrata in vigore
del presente decreto] [E fino al 31 dicembre 2006].

2

P, E, S [P Il presente provvedimento] acquista efficacia [E dalla
data di indizione dei comizi elettorali per i referendum
regionali] [S sino a tutto il 5 ottobre 2008]

10

S+E, P [S+E Per l’anno 2008] non si applicano [P le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27
dicembre 2006 n. 206]

3

P, E [P L’applicazione dei commi 1 e 8 dell’articolo 177] resta
sospesa [E fino alla data di entrata in vigore del regola-
mento di cui al comma 5]

13

P, E+S [P Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988 n. 554]
si applicano [S+E negli anni 1989 e 1990]

15

The following table explains how the Period_Start and Period_End ele-
ments are transformed into Suspension_start and Suspension_end, marking
the start and endpoint, respectively, of a period where a norm lacks efficacy.

Moreover, the start of the process can be advanced or postponed by an-
other norm, and the same can happen to its end. These events will be repre-
sented in four specific frames, subclasses of the “Suspension_Modification”
frame whose modelling will be presented in the end of the next section.
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7. FROM THE TEXT STRUCTURE TO THE LEGAL SEMANTICS

The FrameNet model described above is designed to read legislative texts
(by legal expert) in which the suspending provisions were previously semi-
automatically detect (and relative arguments). On the structural level, a
parser automatically detects references, dates, and other metadata in a leg-
islative text. It is Norma-Editor that detects such data, converting this in-
formation into XML tags and metadata using Legal XML standards (such as
Akoma Ntoso and NiR). The future steps is that the XML file is then pro-
cessed by a deep syntactical parser based on a NLP tool provided by the Uni-
versity of Turin. Detecting the treebank and the main linguistic structural
elements can help us understand the semantics acquired from a FrameNet
analysis of the suspension. Efficacy-evoking terms help us understand the
type of provision in question: (i) if the evoking word occurs as the subject,
then the prepositional phrase is marked as Passive_Norm (as in “Efficacy of
law X”); (ii) if the evoking word occurs as the predicate, the Passive_Norm
element will be represented by the subject (“Law X is suspended”). Words
expressing time are marked as Period_Start or Period_End.

FrameNet distinguishes between Efficacy_Inclusion and Efficacy_Exclusion
frames, and the frame’s Period_Start and Period_Stop are converted into Sus-
pension_Start and Suspension_End accordingly. FrameNet also recognises
the presence of a nearby Change_Event_Time frame and introduces a Suspen-
sion_Modification frame in place of a Main_Suspension (which should already
be effective in Passive_Norm). In this case, the frame’s Suspension_Start and
Suspension_End are replaced with Start_Modification and End_Modification
and a reasoner processes the Suspension_Modification frame in light of the
Main_Suspension contained in the Passive_Norm, distinguishing advancement
and postponement of start/end events (Start_Advancement, Start_
Postponement, End_Advancement, End_Postponement).

8. CLEARANCE OF THE SUSPENSION MODEL

A problem in the detection of the suspending provisions is to distinguish
the suspension action from the exception. The exception is a modification
of the norm where the rules are restricted respect the original scope. The
matter limitation can involve three main possible aspects:

a) the agents addressed (e.g. touristic services);
b) the geospatial parameters (e.g. Abruzzo region);
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c) the temporal time when the fact should be considered (e.g. the earth-
quake of the 2009).

The main problem, also considering the intellectual activity of the law
interpretation, is to decide if the modification affects only the scope or def-
initely the temporal effectiveness of the norms. We find the same linguistic
elements (verbs, arguments) of the suspension, but the result is completely
different, more oriented to limit the range of the law application rather than
delimitate the temporal suspension of the norms. In the matter of fact we
find structural and linguistic common elements that could create misleading
in the human, as well as in the machine, approach. Both modifications of-
ten include the description of an event (e.g. date). The linguistic expression
“non si applicano” (it shall not be applied) occurs in the suspension as well as
in the exception.

The exception could also be integrated by conditionals that make more
complex the text analysis (e.g. the article 2 shall not be applied in case of
accession of the European Union). The conditionals (logical constraints) are
possible in both changes: suspension and exception.

Finally the exception often delegates to a normative citation the specifi-
cation of the derogation matter (e.g. the article 4 shall not be applied in the
countries defined in the article 45, Act 4/2010). In this case the derogation
matter is really complex to identify without access the referred document.

For the abovementioned reasons it is difficult, especially using regular
pattern, to clearly discriminate the two change models, especially in the bor-
derlines examples.

Using the same set of documents (about 29,000 acts, for 46,483 articles)
we found 371 documents containing exceptions, for a total of 711 exception
modifications. Considering this set of document, 410 exceptions – out of 711
– use the linguistic verbal formulation “non si applicano (the provision shall
not be applied in...)”, and 10 of them combine an event parameter. Consid-
ering the following example: “The present title shall not be applied to the
goods introduced in the market before the July 30th, 1988”, the date (July
30th, 1988) is referred to an external event (connected to the facts) and not
to an internal temporal argument of the normative text. The internal event,
at the end, leads the in forcibility or the efficacy of the provisions (legislative
document) and not declare nothing about the range of the addresses. For
focusing in accuracy way the suspension provision, we need to clear away
any possible ambiguities during the text analysis.
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For these reasons our future work will be oriented to model in FrameNet
the exception modification in order to define in more precise way the pat-
tern for this specific change. The goal is to delineate the intersection be-
tween suspension and exception models and to isolate the indisputable sus-
pension changes. Finally we believe that the intersection set needs a par-
ticular analysis for identifying more characteristics able to disambiguate the
two typologies.

9. CONCLUSIONS

The regularity of the modificatory provisions and the frequency of the
textual ones encourage research in the direction we have indicated. More-
over, the results obtained from applying NLP tools (by University of Turin)
bear out our methodology: a more detailed vocabulary of verbs can be
extracted from this large database (29,000 normative documents), and that
would make it possible to reinforce the linguistic classifications in conjunc-
tion with a taxonomy of modificatory provisions15. On the other hand, in
dealing with temporal modifications we need to have more contextual in-
formation, as well as the linguistic pattern used for expressing the action, a
more powerful instrument for describing regularity, and a connection with
the lexicon. It is for this reason that we have started using FrameNet. A first
outcome of this methodology is presented in this paper. The goal of this pa-
per is not to present applicative outcomes (for now), but to provide a robust
legal and linguistic methodology for approaching the legal text analysis with
particular regard to the temporal modifications. We believe this approach to
be an advancement when it comes to modelling legal language, while taking
also into account the theory of law.

15 M. PALMIRANI, Time Model in Normative Information Systems, in “Proceedings of the
ICAIL2005 Workshop on The Role of Legal Knowledge in eGovernment”, 2005.



i
i

“rivista1-2010” — 2011/9/26 — 11:46 — page 280 — #280 i
i

i
i

i
i



i
i

“articoli/Clara-Iorio-LerenaNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 281 — #281 i
i

i
i

i
i

Ontologies, ICTs and Law. The International Ontojuris Project

BIBIANA LUZ CLARA, ANA HAYDÉE DI IORIO

ROBERTO GIORDANO LERENA∗

SUMMARY: 1. Documentary Legal Informatics in Argentina – 2. Integration in a Mul-
tilingual World – 3. The UNL Program – 4. The Ontojuris Project – 5. Discussion.
Aiming at the Future – 6. Conclusion

1. DOCUMENTARY LEGAL INFORMATICS IN ARGENTINA

In the beginning, the development of legal informatics captured the at-
tention of law practitioners to improve their working practices and increase
accessibility to information and documents1.

Due to the large amount of legal information in existence, it was neces-
sary to find a support to facilitate access to this information, both to legal
practitioners and citizens. The Documentary Legal Informatics would thus
develop aiming at the automatic processing of legal information sources: leg-
islation, jurisprudence and doctrine2.

In Argentina, the best example of Documentary Legal Informatics is the
Sistema Argentino de Informática Jurídica, SAIJ (Argentine System of Legal
Informatics) created in 1979. The SAIJ is a government agency supervised by
the Dirección Técnica de Formación e Información Jurídico-Legal (Techni-
cal Office for Legal Information), under the Subsecretaría de Justicia (Justice
Subsecretariat) in the Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
(Ministry of Justice, Security and Human Rights). It provides normative, ju-

∗ B. Luz Clara is a Lawyer; Professor and Researcher at the Faculty of Engineering
at FASTA University and President of the Institute of Technology Law of the School for
Lawyers of Mar del Plata; A.H. Di Iorio is a software Engineer; Professor and Researcher at
the Faculty of Engineering at FASTA University and computer science expert at the Depart-
ment of Justice of the province of Buenos Aires. R. Giordano Lerena is a systems Engineer;
Professor and Dean of the Faculty of Engineering at FASTA University. The Authors are
grateful to the members of the Ontojuris project of Universidad FASTA and to the mem-
bers of the Ontojuris Project in Spain and Brazil. Also, to Tania Bueno, Sonali Bedin, Hugo
Hoeschl, Cesar Stradiotto and Jesús Cardeñosa. The Authors would like to thank Ana Inés
Cosulich for her assessment in the English version of this paper.

1 H.R. PEÑARANDA QUINTERO, Iuscibernética, interrelación entre el derecho y la infor-
mática, Caracas, Ed. Miguel García e hijo, 2001.

2 B.L. CLARA, Manual de Derecho Informático, Rosario, Ed. Nova Tesis, 2001.
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risprudential and doctrinaire information, whether national or provincial,
taken from official sources.

The SAIJ3, also coordinates the National Network of Legal Informatics,
established in 1995. This net is constituted by all provinces that have signed
agreements with the entity. Each province has a cooperation center in charge
of providing and updating the provincial legal information4.

In the Argentine legal system, jurisprudence is a formal source of law.
For this reason, when a law practitioner carries out a jurisprudential search,
he is seeking to reinforce the interpretation of standards or a personal point
of view. In short, he attempts to present, by reference to verdicts, persuasive
arguments to influence the judge’s reasoning towards his side.

In addition to being limited by the syntactic search, most of these legal
information search systems require the thorough knowledge of the verdict
which the operator is trying to find: the year, actors involved, the court, and
subject matter. At the moment of search, both in government initiatives and
in private ones related to legal publishers, the legal practitioner frequently
retrieves a large amount of irrelevant data that should be refined repeatedly
until obtaining the desired result.

Many Artificial Intelligence (AI) techniques related to the representation
of knowledge have tried to solve this problem. Among them, the represen-
tation by “ontologies” is noted; it refers to the formulation of a conceptual
scheme within a given domain to allow the search of knowledge through
meaning. This “ontological” representation is the basis for a real “Semantic
Web”5 by which the legal practitioner will be able to retrieve information
from concepts, semantically, or by obtaining the exact data related to the
search, all these independently from the possibility that in the referred text
the specific term could be used at the moment of query6.

3 Source http://www.saij.jus.gov.ar – Institucional.
4 There are also numerous initiatives of legislative, executive and judicial entities linked

to the publication of legal information. Namely, the JUBA system of the Supreme Court of
Justice of the Province of Buenos Aires, now accessible via the Web. It includes summaries
and complete veredicts in the Province of Buenos Aires; the FANA system, also accessible
on the Web including nationwide summaries and veredicts.

5 P. CASTELLS, La web semántica, available at http://arantxa.ii.uam.es/~castells/
publications/castells-uclm03.pdf; P. CASTELLS, Búsqueda semántica basada en conocimiento
del dominio, available at http://ir.ii.uam.es/publications/castells-fds09.pdf.

6 P. CASANOVAS, Ontologías jurídicas profesionales. Sobre conocer y represen-
tar el Derecho, available at http://www.leibnizsociedad.org/secciones/mater/pon/
textos/ontologias_pompeu.pdf; M. ABIAN, A. MIGUEL, Ontologías, que son y
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In addition to the usual problems of legal search, the globality of law ap-
pears together with the complexity of varied conceptualization related not
only to language but also to the particular cultures to which the
concept refers.

2. INTEGRATION IN A MULTILINGUAL WORLD

In a globalized, multicultural and multilingual world, access to resources
is limited by multiple barriers, among them language and those originated
in the interpretation of the real world to be conceptualized.

The use of ontologies, and conceptualization in itself, is complex, no mat-
ter which culture or language it is dealt with (or conceptualized). A higher
level of complexity occurs when expanding the coverage of the proposed
solution and the necessary conceptualization, to a multicultural and multi-
lingual world.

Culture, terms, concepts, relationships between terms and term-concept
relationships differ from one place to another, from one language to another.
Whatever the domain, a given conceptualization that is valid in a certain lan-
guage may not be acceptable in a different one. Thus, it is not possible to
automate the process to a strict automatic translation, and, above all, it is
impossible to homologate terms and concepts in different languages. There
are words which cannot be translated in any language, simply because its
strict meaning and use in its place of origin (in that specific culture) does
not have a strict equivalent in another culture. Each term is the representa-
tion of a concept in a given language, and it may turn out that this concept
will not have its equivalent in another language; hence, a possible word to
represent that concept in that second language will not exist. Even in the
same language (Spanish, for example), the same word may be used to repre-
sent different concepts in different countries or regions, and the same con-
cept may be represented by different words in different regions using the
same language.

The cultural complexity of languages and multilingualism are then trans-
formed in a barrier to communication. In an interconnected and globalized
world, it is urgent and necessary to undertake these issues from a technolog-
ical point of view in order to facilitate intercultural communication.

para que sirven, available at http://www.wshoy.sidar.org/index.php?2005/12/09/
30-ontologias-que-son-y-para-que-sirven; T. BURNERS LEE, Conference on the Seman-
tic Web, available at http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide10-0.html.
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Information on the web is growing daily and there is an urgent need to
find “intelligent” searchers capable to work with semantics in the language
and place where the search is performed. Users need to search by concept,
not by term. Users think according to concepts, but must search the web for
terms. The search is usually syntactic, not semantic. Browsers retrieve and
return web pages containing search terms as they are spelt, textually, and not
semantically. Some of them even propose pages in different languages where
the specific term appears (having a different meaning in that language), with-
out the ability to discriminate or prioritize on behalf of the concept.

There is also specific terminology in each domain or specialty which
makes certain terms (words or set of words) have different meanings in a
language, being the same country and culture. There are also concepts built
on the basis of words that separately, have a certain meaning, but with a
composition that does not mean the composition of those meanings. Tra-
ditional translators do not recognize this kind of compositions, namely, the
representation of new concepts.

Users around the world need to see web pages from other countries, but
on the basis of a specific concept, not terms representing it in their languages.
This requires the development of search engines capable to understand and
process the concept associated to the indicated term; with that concept (or
meaning), engines should find pages having any of those terms or expres-
sions representing it in their respective languages. These are known as intel-
ligent search engines. They index and retrieve on-line meanings or concepts
instead of words or terms. They include a conceptual infrastructure and
ontological relationships that allow such management of search.

Given the importance of the term (actually, the concept) of the query, its
vital correct interpretation, and since the above mentioned must be limited
to the scope of law, the problem is increased. Misconception of a legal doc-
ument is a very high risk that law practitioners cannot take; consequently,
they need the support of technological tools to collaborate with their work
and guarantee the correct interpretation of data, terms, information and doc-
uments involved in their decisions.

3. THE UNL PROGRAM

In 1996, the United Nations General Assembly crated the Universal Net-
working Language Program (UNLP) as a project of the United Nations Uni-
versity (UNU).
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The aim and activities of the UNLP are to develop and promote plat-
forms and communication and information tools that will provide every
nation the same opportunities to access, share and exchange scientific, cul-
tural, social, and economic resources available in the global village. The
UNLP has a flexible and dynamic net of persons and institutions devoted to
developing, expanding, improving and multiplying the UNL System http:
//www.unl.fi.upm.es as a means of overcoming linguistic barriers; it is also a
platform to collect and multiply human knowledge among people speaking
different languages7.

Ultimately, the project aims at allowing any person to share and retrieve
information in their own language, no matter the language originating it.
The project counted with an initial participation of 15 languages: German,
Arabic, Chinese, Spanish, French, Hindi, Indonesian, English, Italian, Japa-
nese, Latvian, Mongolian, Portuguese, Russian and Thai. The UNL System
basically consists of UNL servers, UNL editors, and UNL viewers. The
UNL language consists in UNL relationships and their attributes, universal
terms, and a knowledge database8.

The Centro de Lengua Española (Spanish Language Center) and their
group are working under the assistance of the Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) and they represent the Spanish language, not only in Spain,
but also in every country sharing this language. Consequently, with this
pretended universal program, the UNL language is adopted as the platform
for the development of a multilingual legal server based on ontologies to
pursue the International Ontojuris Project.

4. THE ONTOJURIS PROJECT

The International Ontojuris Project aims at facilitating a multilingual ac-
cess to information about legal documents in the areas of Intellectual Prop-
erty Law, Consumer Rights and Informatics Law. A consortium was then
formed by researchers from Argentina, Brazil and Spain. Argentina was
represented by Universidad FASTA; Brazil, by Instituo I3G; and Spain, by
Univesidad Politécninca de Madrid. Experts from Universidad de Chile are
also collaborating with the project.

The overall objective of the program consists in the research and devel-
opment of an intelligent multilingual system based on ontologies, for the

7 Source: http://www.unl.fi.upm.es.
8 Source: http://www.undl.org.



i
i

“articoli/Clara-Iorio-LerenaNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 286 — #286 i
i

i
i

i
i

286 Informatica e diritto / Proceedings of the Workshop LOAIT 2010

retrieval of legal information, limited in a first stage to the domains of Intel-
lectual Property Law, Consumer Rights and Informatics Law9.

Broadly, the stages in this project are as follows:
a) selection of texts related to legislation, jurisprudence and doctrine of

the domains involved in order to generate ontologies associated to each
domain;

b) identification and definition of terms and patterns of relationship. Con-
struction of specific ontologies10;

c) English determination of Headword11 for each term;
d) conversion of each term to the UNL and construction of domain

terms inexistent in dictionary12;
e) definition of measures for indexing ontologies13;
f ) definition of parameters allowing flow of ontologies;
g) development of procedures for the integration of the ontology editor

with applications and tools for the web search;
h) modelling of the tool interphase;
i) integration of the UNL to the ontology editor;
j) expansion of search through the Universal Word (UW)14;

9 See Ontojuris project at http://www.i3g.org.br/ontojuris/sistema.html.
10 The Project is developed under its own ontology editor, provided by I3G which antici-

pates the definition of some relationships.
The definition of ontologies was based on the identification of terms and by linking them
after the following relationships: Synonymy, Type of (category or class), and Part (fraction
or component).

11 The UW (Universal Words) constitute the vocabulary of the UNL. They are concept
labels, syntactic and semantic units that combine to form the UNL expression. Each UW
represents a concept. A UW is formed by a Headword and a list of restrictions. The Head-
word may be a word, a compound word or a phrase in English. The list of restrictions is
associated to the Headword to disambiguate and add specifications.

12 The retrieval of universal words to fulfil the Ontology was achieved by referring to the
UNL dictionary available at the Centro de Lengua Española. Those not included in the data
base were created.

13 The Ontojuris system uses the Ontology created by the editor to index and retrieve
information in the specified legal documents (laws, decrees, doctrine). The terms established
by the method of creation of Ontology are used in the indexing process. The terms consid-
ered as relevant in a given document are added to the list of terms. On the other hand a list of
words is generated from a dictionary of the natural language of the document. Hence, each
document is labeled with the indices of terms and the words it contains.

14 This phase, not yet completed, suggests a new expansion method based on domain
ontologies and UW in order to retrieve multilingual information. This is an ongoing study
based on the possibility of relying on a domain dictionary of UW for each natural language
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k) specification of the result presentation.
In developing the tool, the methodology of Knowledge Engineering,

based on the semi-formal ontology description, was used to support the
process of ontology engineering. In this methodology, instances of repre-
sentation do not include the description of objects, only their relationships
within a given domain.

The editor was designed to support the task and experience of the Knowl-
edge Engineers when constructing the multilingual ontologies. It is a com-
plex structure which connects terms taking into account concepts in the
knowledge of their specific application. This allows the editor to determine
the context of the documents in the query: they are contextualized.

The basic components of the ontology editor are: classes (taxonomically
organized) and relationships (representing the type of interaction between
concepts in a given domain). The ontology representation dos not use ax-
ioms or instances.

5. DISCUSSION. AIMING AT THE FUTURE

Having concluded the Ontojuris prototype, it is now time to verify its
utility “in the field”, with law practitioners from different countries validat-
ing the system.

Future steps must also be discussed. On the one hand, the expansion of
the project to other disciplines given that this type of browser may be ad-
justed to a domain in any field provided that experts accomplish an accurate
selection of ontologies.

On the other hand, members of other languages will be invited to the
consortium to expand multilingual competences to other languages.

In the field of system integration, and given the level of knowledge em-
bodied in the ontology of Law, it is necessary to work for an on-line inte-
gration with Law systems in Latin America certifying the semantic inter-
operability among the systems.

Finally, it must be noted that the participation of the consortium Univer-
sities in the future course UNESCO “TECLIN” – Linguistic Technologies
for Children Education in Aboriginal Communities will allow methodolo-

of the original documents. Each document to be searched is converted into a term vector
and a word vector; besides it is mapped with a UW vector by which it is also indexed. That
is to say, during indexing, the system converts each term into its corresponding UW, and it
converts the original term into each different language associated to that UW.
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gies and the developed technology to extrapolate to other fields and con-
tribute to the fulfilment of the United Nations goals for the millennium.

There is already a pilot project in Argentina for the recovery of endan-
gered languages (particularly, the Quechua) which enables a “dialogue” be-
tween modern languages, such as Spanish, and aboriginal languages (declared
World Heritage Site) favoring conservation. The project is developed on the
same methodological and technological basis carried out for interaction be-
tween different languages in the field of Law. With very encouraging prelim-
inary results, the Centro de Investigación CIPCO (CIPCO Research Cen-
ter), La Buhardilla Foundation, in Tucuman, Argentina, is working in this
direction with the support of the Ontojuris Universities.

6. CONCLUSION

After overcoming issues like the availability of digital information, con-
nectivity and technical interoperability, cultural diversity and linguistics ap-
pear to be the real problems to reach a global knowledge society. It is at
this point where technology of information has a fundamental role and an
enthralling challenge.

The Ontojuris project reveals the potential of technological tools avail-
able to add up to the socialization of knowledge in the great “Global
Village”.
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Using Intuitionistic Logic as a Basis for Legal Ontologies

EDWARD HERMANN HAEUSLER, VALERIA DE PAIVA

ALEXANDRE RADEMAKER∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Jurisprudence and Intuitionism – 3. Intuitionistic
Description Logic iALC– 4. Private International Law Using iALC – 5. Conclusions

1. INTRODUCTION

Classical Description Logic has been widely used as a basis for ontology
creation and reasoning in many knowledge specific domains. These specific
domains naturally include Legal Artificial Intelligence. As in any other do-
main, consistency is an important issue for legal ontologies. However, due
to their inherently normative feature, coherence (consistency) in legal on-
tologies is more subtle than in other domains. Consistency, or absence of
logical contradictions, seems more difficult to maintain when more than one
law system can judge a case. This is called a conflict of laws. There are some
legal mechanisms to solve these conflicts, some of them stating privileged
fori, other ruling jurisdiction, etc. In most of the cases, the conflict is solved
by admitting a law hierarchy or a law precedence. Even using these mecha-
nisms, coherence is still a major issue in legal systems. Each layer in this le-
gal hierarchy has to be consistent. Since consistency is a direct consequence
of how one deals with logical negation, negation is also a main concern of
legal systems.

Negation and subsumption play a central role in ontology coherence. An
adequate intuitionistic semantics for negation in a legal domain comes to the
fore when we take legally valid individual statements as the inhabitants of
our legal ontology. This allows us to elegantly deal with particular situa-
tions of legal coherence, such as a conflict of laws, as those solved by Private
International Law analysis. This paper briefly presents our version of In-
tuitionistic Description Logic, called iALC for Intuitionistic ALC (ALC being
the canonical classical description logic system). We also discuss the jurispru-
dence foundation of our system, and show how we can perform a coherence
analysis of “Conflict of Laws in Space” by means of our system iALC. This

∗ E.H. Haeusler is Associate Professor at PUC-Rio, Brazil; V. de Paiva is a computer Scien-
tist at Rearden Commerce, Forster City, CA; A. Rademaker is a Professor at EMAP/Getulio
Vargas Foundation, Brazil.
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paper reports work-in-progress on using this alternative definition of logical
negation for building and testing legal ontologies and reasoning in AI.

2. JURISPRUDENCE AND INTUITIONISM

One of the main problems from jurisprudence (legal theory) is to make
precise the use of the term “law”. In fact, the problem of individuation,
namely, what counts as the unit of law, seems to be one of the fundamental
open questions in jurisprudence. Any approach to law classification requires
firstly answering the question “What is to count as one complete law?”1.
There are two main approaches to this question. One is to take all (existing)
legally valid statements as a whole. This totality is called “the law”. The
coherence of “the law” plays a central role in this approach, whilst whether
coherence is built-in by the restrictions induced by Nature in an evolution-
ary way, or whether it should be object of knowledge management, seems
to be a long and classical debate. The other approach to law definition is to
take into account all legally valid statements as being individual laws. This
view, in essence, is harder to share with jurisprudence principles, since those
are concerned with justifying the law. Both approaches agree with legal phi-
losophy and jurisprudence stemming from the Legal Positivism tradition
initiated by Hans Kelsen2. The latter, however, seems to be more suitable
to Legal AI. It is also considered by theoreticians, at least partially, when-
ever they start considering ontological commitments, such as, taking some
legal relations as primitive ones3, primary and secondary rule4 or even a two-
level logic to deal with different aspects of law (see logic-of-imperation/logic-
of-obligation from Bentham5). In fact, some Knowledge Engineering (KE)
groups pursue this approach as a basis for defining legal ontologies. We also
follow this route.

It is important to note that we avoid the use of any deontic logic, since
this leads to well-known contrary-to-duty paradoxes and their variants. We

1 J. RAZ, Legal Principles and the Limits of Law, in “The Yale Law Journal”, Vol. 81, 1972,
pp. 823-854.

2 H. KELSEN, General Theory of Norms, Oxford, Clarendon Press, 1991.
3 W. HOHFELD, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Legal Reasoning, Yale Univ.

Press, 1919. Fourth printing, 1966.
4 H. HART, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961.
5 J. BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, London,

Athlone Press, 1970.
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also believe that “laws” are socially motivated mechanisms – according to le-
gal positivism – and should be not considered in terms of truth. The work of
Valente6 discusses why deontic logic does not properly distinguish between
the normative status of a situation and the normative status of a norm (rule).

Our approach will take legal statements as individuals of a legal universe,
instead of propositions. The latter will be used to classify the legal state-
ments. The natural (socially established) precedence between individual legal
statements will be associated to the pre-order relationship that characterizes
the Kripke Semantics for Intuitionistic Logic IL. In this article we use the
short form VLS to denote a valid legal statement.

In order to compare our approach to the classical one, we can use the
simple task of negating a legal statement. Consider the proposition “Peter is
liable”, and assume that Peter is under the legal age in Brazil. The VLS rep-
resenting this situation, in classical logic, is obtained by negating the propo-
sition. “Peter is not liable” is the VLS inhabiting the world, which belongs
to the Brazilian collection of VLS. Classical logic, validating the tertium non
datur principle (the excluded third principle says thatα ∨¬α holds always),
classifies the negation of “Peter is liable” as “Peter is not liable”. Taking in-
tuitionistic logic IL, one may have neither “Peter is liable” nor “Peter is not
liable” as part of the Brazilian collection of VLS. The semantics of IL avoids
classification by negating a proposition. Thus, using IL, it is possible to con-
sistently have a legal situation where Peter is taken as liable, even if he is
under the legal age, for example. For the classical case, not being liable is the
same that being not liable.

From the semantic point of view, iALC seems to be well suited to model
the Legal theoretic approach pursued by KE as described above. Let us con-
sider an iALC model having as individuals each of the valid and possible legal
statements. The � relation is the natural hierarchy existing between these
individual legal statements. For example, sometimes conflicts between legal
statements are solved by inspecting the age of the laws (how old is the first
edition in the legal system), the wideness enforcement scope of each law,
etc. Any of these relations considered is an order relation. For example,
“Theodor is vicariously liable by John” is legally dominated by “John is a
worker of Theodor”, or “John and Theodor have an ’employment contract’.
Any legal statement involving the civil liability of someone must precede

6 A. VALENTE, Legal Knowledge Engineering: A Modeling Approach, Amsterdam, IOS
Press, 1995.
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any legal statement asserting that he/she is of legal age. If C is a concept
symbol in a description logic language, its semantics is the collection of le-
gal statements representing a kind of legal situation. The main role of Intu-
itionism in our setting is the change of meaning it provides to negation of
concepts, as well as to subsumption. As a matter of clarification, we discuss
briefly another case involving negation of concepts regarding the usual ap-
proach, based on classic ALC to the ontological formalization of “the law”
that includes the development of one or more domain ontologies to be used
in validating the legal statements. Consider the statement, PeterIsLiable,
and that Pe t e r is under legal age. As it is usual, people under the legal age are
not able to sign contracts. Consider a part of an (hypothetical) ontology of
Private Ownership Law with concepts RentingContract, for the collection
of valid statements on renting contracts, ∃hasTenant.RentingContract, for
the collection of statements describing that someone is a legal tenant.

Thus, ∃hasLandlord.RentingContract is the collection of legal land-
lords. Of course, the concept PeterIsLiable should not belong to
∃ hasTenant.RentingContract nor ∃ hasLandlord.RentingContract. The
use of intuitionistic ALC would not force us to consider the concept
PeterIsNotLiable as inhabiting the world of individual legal statements.
Nevertheless, using classical ALC would force us to consider
PeterIsNotLiable, the negation of PeterIsLiable, as inhabiting one of
∃hasTenant.RentingContract or ∃hasLandlord.RentingContract.

The intuitionistic approach depicted in this paper basically consists of a
model which includes all the possible valid legal statements and the natural
precedence relation among them. Legal connections will be also considered
when relating legal statements belonging to distinct “Law Systems”.

3. INTUITIONISTIC DESCRIPTION LOGIC iALC

Description logics are quite popular right now. However, mostly they
are classically biased, in the sense that the negation (¬) of a concept is sim-
ply its set-theoretical complement, with respect to the universe of individu-
als. Subsumption of concepts is set-theoretical inclusion. This seems to be
enough for most of the usual applications. However, as discussed in the pa-
per by de Paiva7, constructive description logics also make sense, both from

7 V. DE PAIVA, Constructive Description Logics: What, Why and How, Technical report,
Xerox Parc, 2003.
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a theoretical and from a practical viewpoint. There are many ways of defin-
ing constructive description logics. In particular Mendler and Scheele have
worked out an interesting system8. They cite auditing of business as their
preferred application. Aiming to provide a formal basis for legal AI, we fol-
low a different path and describe a constructive version of ALC, based on the
framework for constructive modal logics developed by Simpson in his PhD
thesis9. This framework was firstly developed by Brauner and de Paiva10 for
Hybrid Logics.

iALC is a basic description language. Its concept formers are described by
the following grammar:

C , D ::=A | ⊥ | > | ¬C |C uD |C tD |C vD | ∃R.C | ∀R.C

where A stands for an atomic concept and R for an atomic role. This syntax
is more general than standard ALC in that it includes subsumption v as a
concept-forming operator. Negation can be represented via subsumption,
¬C = C v ⊥, but we find it convenient to keep it in the language. The
constant > can also be omitted since it can be represented by ¬⊥.

Following Mendler and Scheele we say a constructive interpretation of
iALC is a structure I = (∆I ,�I , ·I ) consisting of a non-empty set ∆I
of entities in which each entity represents a partially defined individual; a
refinement preordering �I on ∆I , i.e., a reflexive and transitive relation;
and an interpretation function ·I mapping each role name R to a binary
relation RI ⊆ ∆I ×∆I and each atomic concept A to a set AI ⊆ ∆I
which is closed under refinement, i.e., x ∈ AI and x �I y implies y ∈ AI .
The interpretation I is lifted from atomic ⊥,A to arbitrary concepts via:

>I =d f ∆
I

(¬C )I =d f {x|∀y ∈∆I .x � y⇒ y 6∈CI }
(C uD)I =d f CI ∩DI

(C tD)I =d f CI ∪DI

(C vD)I =d f {x|∀y ∈∆I .(x � y and y ∈CI )⇒ y ∈DI }
(∃R.C )I =d f {x|∀y ∈∆I .x � y⇒∃z ∈∆I .(y, z) ∈ RI and z ∈CI }
(∀R.C )I =d f {x|∀y ∈∆I .x � y⇒∀z ∈∆I .(y, z) ∈ RI ⇒ z ∈CI }

8 M. MENDLER, S. SCHEELE, Towards Constructive DL for Abstraction and Refinement,
Description Logics, 2008.

9 A. SIMPSON, The Proof Theory and Semantics of Intuitionistic Modal Logic, PhD Thesis,
University of Edinburgh, December 1993, revised September 1994.

10 T. BRAÜNER, V. DE PAIVA, Intuitionistic Hybrid Logic, in “Journal of Applied Logic”,
Vol. 4, 2006, n. 3, pp. 231-255.
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Our setting is a simplification of Mendler and Scheele’s where we dis-
pense with infallible entities, since our system iALC satisfies (like classical
ALC) both ∃R.⊥=⊥ and ∃R.(C tD) = ∃R.C t∃R.D . We will have no use
for nested subsumptions, but they do make the system easier to define, so
we keep the general rules.

Simpson’s original system is a constructive Natural Deduction system
whose rules capture exactly the intuitions of the modalities over possible
worlds. We simply adapt it to the description logic fragment. The rules
are in Fig. 1. The labels intuitively describe the world where the concept is
being asserted. Thus x:C means that the VLS x is in C . (In terms of Kripke
models, |=x C , where x is a world). Our deductive system also has assertions
of the form xRy, meaning that the role R relates VLSs x and y.

Fig. 1 – iALC Rules

4. PRIVATE INTERNATIONAL LAW USING iALC

A concept symbol C , in a description logic language, is associated to the
subset of VLSs representing a kind of legal situation. Roles in the descrip-
tion logic language are associated to relations between these legal situations,
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imposed by the relationship between each pair of individual legal statements.
In order to prove that a VLS belongs to a legal situation, one may consider
some of the VLSs that it precedes also in the concept. This is represented by
the framed sequent in the proof below. Consider the following situation:

Peter and Maria signed a renting contract. The contract concerns an apartment
in Rio de Janeiro. It states that any dispute will go to court in Rio de Janeiro.
Peter is 17 and Maria is 20. Peter lives in Edinburgh and Maria lives in Rio.

Write BR for the collection of legal statements valid in Brazil, SC for the ones
valid in Scotland, and c m p for the syntactic counterpart of Peter and Maria
have contractual obligations to each other regarding. . ., we will prove that the
VLS c m p is in BR, com p : BR. As 18 is the legal age in Brazil, there is no VLS
stating Peter’s liability in Brazil. The statement Maria is liable, which we
write as ml , is in BR. Similarly, p l for Peter is liable is in SC. Only liable peo-
ple have civil obligations. Thus, c m p � p l and c m p � ml . If we write PIL
for Private International Law statements that are in BR, then PIL v BR. PIL
is a disjunction of concepts of legal statements including ∃LexDom.ABROAD.
PIL relates legal statements in different contexts, locations, times, etc. Each
member of PIL is concerned with a context, in particular ABROAD, AB in the
proof, is the union of the VLSs holding in all countries, except Brazil. Lex-
Domicilium is a legal connection, a relation between laws, LexDom in the
proof. The pair 〈p l , p l 〉 is in LexDom, for Peter lives in Scotland, abroad as
far as Brazil is concerned. Using ∆, the concept assumptions, and Ω, the
subsumption assumptions, below we will prove that c m p : BR.

Whenever a juridic case is described, its juridic context has to be taken
into account. This context can be defined as the collection of legal state-
ments that are legally valid and must precede the legal statement associated
to the sentence of the considered case. In our case, the sentence is about the
validity of the contract. The context that we consider is ml : BR, p l : BR⇒
c m p : BR. Considering contexts is strongly related to a Closed World As-
sumption (C .W .A.). Of course, during a trial, new legal statements can be
considered. This has to do with the more complicated concept of “Juridi-
cal Process”, that will be not discussed in this article. The collection Ω of
subsumptions to be considered includes this C .W .A., just discussed.

We have the following set of axioms.

∆ = {ml : BR, p l : SC, c m p � p l , c m p � ml , p l LexDom p l}
Ω = {PIL⇒ BR,SC⇒ ABROAD, . . .t∃LexDom.ABROADt . . .⇒ PIL

ml : BR, p l : BR⇒ c m p : BR}
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where Ω says PIL
BR
⇒ BR states that (Brazilian) Private International Law

holds in Brazil, SC⇒ ABROAD that Scottish law is among holds abroad
Brasil and ∃LexDom.ABROAD is among the alternative laws in the Brazilian
Private International Law.

In the proof presented in Fig. 2 the sequents in Ω are used freely. The
names of the concepts were shortened due to space limitations when dis-
playing the proof tree. Since the complete proof would not fit in the page,
we split it into two parts. We call Π the first derivation and use it in the
second derivation.

Fig. 2 – Proof that c m p : BR

If one uses ALC instead of iALC in the formalization, one will need to
consider a legal ontology involving non-valid Legal Statements, and hence an
ad hoc ontology regarding jurisprudence main concepts. Dealing with non-
valid legal statements will increase the complexity of the ontology consi-
dered so far. Of course we simplified our example, since only PeterIsLiable

and MariaIsLiable as succeeding contract is considered.
In a real ontology, many more statements would have to be considered,

MariaOwnsTheApartment is among them. Considering an actual juridic
case, i.e., the legal statements a judge must take into account, would turn
the formalization in ALC more complicated than its iALC counterpart.

5. CONCLUSIONS

In this article we used iALC, a constructive description logic, to provide
an alternative, adequate, definition for subsumption, that copes with the
jurisprudence theory that views “The Law” as all (possible) legally valid in-
dividuals laws. An example of conflict of laws, namely geographic conflict
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of laws, was formalized by means of iALC in order to show its adequacy to
perform coherence analysis in legal AI. Our previous work11 discusses the
sequent calculus used here as well as the design of an automated reasoner for
iALC. This sequent calculus is inspired by the work on the labeled sequent
calculus for ALC presented in Rademaker et al.12.

We indicated how the use of intuitionistic negation, instead of its classi-
cal counterpart, is adequate for Legal Reasoning. We consider it to be better
than the classical approach, mainly when taking “legal statements” as ele-
ments of a domain to be formalized, and, not as propositions to be verified,
as it is the case with deontic approaches to “Law” formalization.

11 V. DE PAIVA, E.H. HAEUSLER, A. RADEMAKER, Constructive Description Logic: Hy-
brid Style, in Pre-proceedings of the International Workshop on Hybrid Logic and Applica-
tions (HyLo 2010), Aug. 2010.

12 A. RADEMAKER, E.H. HAEUSLER, L.C. PEREIRA, On the Proof Theory of ALC, in
Carnielli W., Coniglio M., D’Ottaviano I. (eds.), “The Many Sides of Logic”, London, Col-
lege Publications, Vol. 21, 2009, pp. 273-285.
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What Do You Mean? Arguing for Meaning

TOM M. VAN ENGERS, ADAM WYNER∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Using CNL for Policy-making Discussions – 3. Con-
ceptualization Issues in Arguments – 4. Conclusions and Future Work

1. INTRODUCTION

Building ontologies has proven to be a complex issue in part because a
community must commit to the conceptualization that the ontology rep-
resents. The community members must align their concepts and co-create.
Arguing about a useful conceptualization is therefore an essential part of the
process of designing an ontology. The creation of ontologies is usually done
in small teams as part of informal knowledge engineering activities where
participants discuss the conceptualization. Except where a minority has dis-
cretionary power to define the concepts, such a format is not suited for creat-
ing shared meaning between members of a larger community. However, in
practice, people can cope with the task. For instance, where someone mis-
understands, clarifying questions are asked and explanations given. Thus,
the shared conceptualisation emerges from discussion; arguing about a use-
ful conceptualization is an intrinsic part of communication. While it is not
always easy for human beings to acknowledge and adjust to a different con-
ceptualization, the problems of detecting conceptual differences and creating
reconceptualizations are problems which are hard to solve in AI.

While one might expect that logicians working at formal theories on ar-
gumentation would have addressed the problems of conceptualization, thus
far little attention has been paid to combining formal argumentation with
conceptualization. Instead, argumentation theories focus on arguments
based on propositional logic, which is not fine-grained enough to argue
about domain conceptualization.

Computational linguists have made significant progress in building on-
tologies from sentences expressed in natural languages. In order to address
the hard AI problem of understanding natural language, researchers in this

∗ T.M. van Engers is Professor in Legal Knowledge Management at the University of
Amsterdam; A. Wyner is Research Associate at University of Liverpool, Department of
Computer Science. The Authors wish to thank the European Commission for sponsoring
the IMPACT project.
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domain usually work with controlled languages (CLS). A good example of
this approach is the Attempto Controlled English (ACE, see http://attempto.
ifi.uzh.ch/site/description/), which is used by a relatively large number of
computational linguists. Sentences expressed in ACE, i.e. in a somewhat
restricted subset of the English language, can be parsed into first order logic
(FOL) from which the ontology is derived.

One of the reasons to consider the interaction between natural language,
argumentation, and conceptualisation is that knowledge engineers must
translate from knowledge of a domain, often expressed in natural language,
into a representation that is argued about. However, representing each sen-
tence as a proposition hides crucial information that would help to relate
statements or the contents of statements, draw inferences, filter redundancy,
and identify contradictions.

In this paper we will illustrate why conceptualization plays an important
role within argumentation and why argumentation support tools especially
if they use Natural Language Processing (NLP) can help in creating domain
ontologies.

2. USING CNL FOR POLICY-MAKING DISCUSSIONS

We work with a scenario in which we want to support stakeholders to
participate in policy-making discussions, using forum technology. For this
purpose the domain knowledge, i.e. knowledge about the issues being dis-
cussed, must be made explicit, formal, and expressed in a language that a
machine can process. This machine-readable knowledge representation we
call the target form. Translating the knowledge that people have of a do-
main, which is often implicit, informal, and expressed in natural language,
the source form, into the target form is a labour, time, and knowledge inten-
sive task1, creating a “knowledge acquisition bottleneck” which has limited
the adoption and use of powerful AI technologies2.

1 See also T.M. VAN ENGERS, Legal Engineering: A Structural Approach to Improving
Legal Quality, in Macintosh A., Ellis R., Allen T., (eds.), “Applications and Innovations in
Intelligent Systems XIII”, Proceedings of AI-2005, Berlin, Heidelberg, Springer, 2005, pp.
3-10.

2 D.E. FORSYTHE, BUCHANAN, Knowledge Acquisition for Expert Systems: Some Pit-
falls and Suggestions, in “Readings in Knowledge Acquisition and Learning: Automating the
Construction and Improvement of Expert Systems”, San Francisco, Morgan Kaufmann Pub-
lishers Inc., 1993, pp. 117-124.
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In Wyner et al.3 we propose and outline a framework which extends
multi-threaded discussion forums, integrating NLP, ontologies, and argu-
mentation. The proposed framework goes beyond existing debate and argu-
mentation support systems, by making the semantic content of the stake-
holders in the policy-making debate formal and explicit. In this paper we
will address the formalization rather than the construction of dialectical ar-
guments.

While there are tools which support multi-user ontology development4

and there are ontology development tools which use natural language for in-
put5, there is no support for arguing in natural language about an ontology.
Rather, current ontology online multi-user systems such as WebProtege rely
on the users to converge on an ontology or note the differences. Our pro-
posal motivates the development of systems which not only captures the
differences, but represents them as distinct ontologies for reasoning.

Broadly speaking, among the issues that need to be addressed are the fol-
lowing. Even if users enter in well-formed natural language sentences, how
can we be assured that they enter in well-formed, meaningful rules for the
formulation of arguments? Where we rely on input from public partici-
pants, who are not logicians or knowledge engineers with training in build-
ing well-formed rules, ill-formed arguments could be entered. This raises a
general issue of what prompts can be introduced to make KB construction
systematic and meaningful? For instance, at the level of propositions there
is nothing incoherent about a rule such as If P and Q, then R. However, we
see the rule is incoherent where P is Bill is happy and Q is The Great Wall of
China is long and R is Swallows fly south in spring. Indeed, there is nothing
preventing users from entering ungrammatical sentences, or sentences that
are out of topic of the context of discussion. In the following we develop
these issues.

One of the results and in some cases even one of the purposes of argu-
mentation is to clarify issues by finding a shared conceptualization between

3 A. WYNER, T.M. VAN ENGERS, K. BAHREINI, From Policy-making Statements to First-
order Logic, in “Proceedings of eGOVIS 2010”, Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2010, pp.
47-61.

4 See WebProtege http://webprotege.stanford.edu/.
5 See the AceWiki plug in for Protege http://attempto.ifi.uzh.ch/acewiki/.
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the participants. Boer6 citing Schlag7 stresses the importance of posing ques-
tions in (legal) arguments. He uses the following rhetorical hierarchy guid-
ing those questions:

1. ontological questions question the truth of terminological axioms and
the ontological inferences based upon them;

2. epistemic questions question the non-terminological inferences made
from certain premises to certain thesis;

3. normative questions address whether something is allowed or disal-
lowed, good or bad etc.;

4. technical questions question the propositions of a case and are about
the truth of the facts of a case.

This strength of attacking arguments depends on the rhetorical level,
level 4 being the weakest and level 1 being the strongest attack.

In the following section we will explain some conceptualization issues
that are relevant to argumentation.

3. CONCEPTUALIZATION ISSUES IN ARGUMENTS

Participants involved in an argumentation process use natural language
as the most import means of expressing themselves. In order to understand
those expressions, the terms and syntactical information glueing them to-
gether has to be transferred into a conceptual model. Where the participants
gradually come to understand one another, we have a process of shared con-
ceptualization8. The shared conceptual model (ontology) only partly over-
laps with the internal mental models of the stakeholders, and making an
explicit conceptualization is usually a labour intensive task which requires
lots of discussion because the (intended) meaning of concepts depend on the
role those concepts play in the cognitive system of the individuals. Shared
meaning has to be construed, requiring a ‘rewiring’ in the minds of these
individuals. Mapping terms to a shared conceptualization can result in two
typical inferential problems. The first one is class-referential mismatch, and
the second is instance-referential mismatch.

6 A. BOER, Legal Theory, Sources of Law, & the Semantic Web. Dissertations in AI, IOS
Press, 2009.

7 P. SCHLAG, Hiding the ball, New York University Law Review, 1681, 1996.
8 T.M. VAN ENGERS, Knowledge Management: The Role of Mental Model in Business Sys-

tems Design, PhD thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 2001, Belastingdienst.
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An example of a class-referential mismatch is given in the following ex-
ample where we have the following arguments:

Argument 1 consists of three statements in natural language:
– statement 1. People need a healthy living environment;
– statement 2. Plants are responsible for considerable air pollution;
– statement 3. Therefore plants should be prohibited in living environ-

ments.
Argument 2 also consists of three statements in natural language:
– Statement 1. People need a healthy living environment.
– Statement 2. Plants are responsible for regeneration of air.
– Statement 3. Therefore we should have as many plants as possible in

living environments.
Obviously the interpretation of these arguments would be quite different
depending on what the concept would be that we want the term ‘plant’ to
refer to.

An example of a instance-referential mismatch is the following. Suppose
we have the following two arguments:

Argument 1: John is rich therefore John is happy.

and a rebuttal

Argument 2: John has severe health problems therefore John is not happy.

These arguments can be represented in Fig. 1 where we’ll find four I-
nodes corresponding to

1. John is rich;
2. John is happy;
3. John has severe health problems;
4. John is not happy.
Obviously we expect that the John in all of these sentences refers to the

same instance (assuming that this is what most readers will infer). But sup-
pose that this is not the case and John in the first two I-nodes is referring to
a different instance. In that case the two S-nodes representing the conflict
between the second and fourth wouldn’t make sense. In order to connect
the I-nodes to the conceptualization we could use a mapping function. This
mapping function would map the I-nodes 1 and 2 in our example to instance
‘John12’ and I-nodes 3 and 4 to John’34’. More precisely we would have two
situations – a situation before it was clarified that there are two Johns instead
of one and the situation after this was clarified.
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Fig. 1 – An AIF graph representing two conflicting arguments with a potential
instance-referential mismatch.

In the first AIF-graph the nodes would be functionally mapped to the
same instance (John’12’). While in the second AIF-graph the I-nodes 1 and
2 in would be mapped to instance ‘John12’ and I-nodes 3 and 4 to John’34’
and the S-nodes representing the conflict would be ‘undercut’ with a func-
tional mapping to the ‘exclusion’ relation between John12 and John34 in the
conceptual model represented by the two sentences in our example.

Another conceptualization mismatch is the caused by the properties that
individuals believe to belong to a concept. This problem could be solved
to either split the concept in two or more concepts. This can be illustrated
by the following example where we reuse the first argument of our previous
example,

Argument 1 consists of three statements in natural language:
– statement 1. People need a healthy living environment;
– statement 2. Plants are responsible for considerable air pollution;
– statement 3. Therefore plants should be prohibited in living environ-

ments.
Argument 2 also consists of three statements in natural language:
– statement 1. Only some plants cause considerable air pollution;
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– statement 2. Plants in living environments can help to reduce t travel-
ling distance to work;

– statement 3. Therefore non-polluting plants should be allowed in liv-
ing environments.

The second argument introduces a new concept (explicit in Statement
3) that of the non-polluting plant, which will require the splitting of the
original concept plant into two concepts, one polluting plants, and another
that of non-polluting plants. The reader must have detected the implicit
argument in Statement 2 of the second argument that hides the conceptual
relationship between travelling to work and air-pollution. Making this re-
lationship explicit would require prompting in order to reveal all deductive
steps implicitly made by the individual that made the statement.

The expressivity of AIF-graphs is intentionally limited to represent ar-
gument structures and not the content of the constituents of the ‘I-nodes’.
But this is unfortunately also the case in most other argumentation formal-
isation formalisms. Understanding the meaning of the arguments however
does require a mechanism that allows for connecting the I-nodes to the cor-
responding conceptualization of the content of these I-nodes.

4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

In the IMPACT project we address argumentation in the context of pol-
icy modelling, which is a challenge. Firstly the participants in policy-making
debates use natural language and understanding natural language is a hard AI
problem. Secondly the dialectical form of the argumentation process may
shift between different dialogue types9). Persuasion dialogue, information-
seeking dialogue, negotiation dialogue, inquiry dialogue and sometimes even
eristic dialogue can be mixed in such dialogues. We therefore have to limit
the dialogue form and the language used, using a controlled language and a
specific dialogue protocol in the forum.

On the argumentation formalization side we have little support yet ei-
ther. The Dung framework10 which we see as a basis for many argumenta-

9 See e.g. D. WALTON, Types of Dialogue, Dialectical Shifts and Fallacies, in Van Eemeren
F., Grootendorst R., Blair J.A., Willard C.A. (eds.), “Argumentation Illuminated”, Amster-
dam, SICSAT, 1992, pp. 133-147.

10 See also L. LAERA, V. TAMMA, J. EUZENAT, T. BENCH-CAPON, T. PAYNE, Reach-
ing agreement over ontology alignments, in “Proceedings of 5th International Semantic Web
Conference (ISWC 2006)”, Berlin, Heidelberg, Springer Verlag, 2006, pp. 371-384.



i
i

“articoli/VanEngers-WynerNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 306 — #306 i
i

i
i

i
i

306 Informatica e diritto / Proceedings of the Workshop LOAIT 2010

tion theories is not typically useful in the context of policy making. In order
to support the users in understanding the arguments, or policies, we need to
be able to grasp the meaning of their expressions and give feedback about
the consequences of their positions and choices. For this kind of feedback
we have to go beyond the fourth level in the rhetorical hierarchy introduced
in the Section 3, i.e. the technical questions. We claim that in order to really
support policy-making we need to be able to also cover the other rhetorical
layers, up to understanding the meaning of the propositions, which implies
that we have to formalise the participants’ expressions using at least in FOL.
We intend to further improve the NLP components as well as a component
that can prompt participants posing rhetorical questions, as well as critical
questions relevant to the argument (a plethora of papers on critical ques-
tions in argumentative settings can be found on Doug Walton’s website see
http://www.dougwalton.ca/papers.htm).

In our approach we hope to bridge between ontology building and argu-
mentation theories which we believe is essential to both fields. As no knowl-
edge will grow without arguments, we hope that our research contributes to
more knowledgeable policy-makers and consequently to better policy.




