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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.



i
i

“articoli/RomanoNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 87 — #87 i
i

i
i

i
i

F. Romano / Le disposizioni di rinvio a norma futura: definizione di un modello . . . 87

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.



i
i

“articoli/RomanoNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 91 — #91 i
i

i
i

i
i

F. Romano / Le disposizioni di rinvio a norma futura: definizione di un modello . . . 91

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.




