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Ambiente di normazione: 

ideare, modellare, sperimentare e realizzare strumenti software 

per il legislatore 

- Individuazione di processi legislativi interessanti.

- Ideazione di applicazioni utili ai processi.

- Elaborazione di modelli, statici e dinamici, per le 
applicazioni.
 
- Sperimentazione di prototipi di applicazioni.

- Realizzazione di applicazioni efficienti.



Ambiente di Normazione: attività

- DAO: modello Disposizioni, Argomenti, Operatori ---> metadati NIR; 

- Editore NIREditor per redazione e annotazione leggi;

- Software riconoscimento forme: automatismi per conversione pregresso in 
XML; 

- Software riconoscimento semantica: automatismi per aiuto annotazione 
metadati (+ILC);

- MetaEditore: automatismi e metacomandi (modello) per la generazione del 
nuovo progetto di legge.

- MetaSearch: ricerca per atti e per norme, via metadati.



Ambiente di Normazione: Commesse

1 CNR URP (editore, URN-DTD-NIR-metadati, parser ) 

2 Accordo Regione Umbria (parser, editore) 

3 Contratto CNIPA (parser, editore, URN, DTD, metadati) 

4 Parlamento Danimarca (editore) 

5 Proposta prog. europeo Eunomia (URN, DTD, parser, ricoscitore metadati, editore )
 
6 Regione Toscana (standard NIR, parser, editore ) 

7 Proposta Ricerca a tema: modello formale disposto DAO
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Fonti per la modellazione dei testi legislativi

• Verso un Modello del testo legislativo alla luce di tecnica legislativa, prassi 
(rubricazione), teorie analitiche delle norme e dottrina.

• Un modello efficace è quello capace di catturare sia gli aspetti superficiali che quelli 
profondi dei testi.

• La tecnica legislativa descrive accuratamente il profilo formale dell’articolato 
(aspetto sintattico), dove la nozione elementare è quella di partizione, 

• La tecnica legislativa accenna un profilo funzionale del disposto (aspetto 
pragmatico), dove la nozione centrale è quella di disposizione.

• La dottrina definisce i principali concetti giuridici che ricorrono nei testi e costituiscono 
gli “argomenti” delle disposizioni (aspetto semantico).



Modellazione aspetto pragmatico

Disposizione come atto linguistico.

Tipologia delle disposizioni.

Componenti delle disposizioni:
Argomenti 

Operatori



Classi e Tipi

• Regole

• Costitutive 
– Atto (finalità, ambito, …)

– Entità ( istitutiva, definizione, …)

– Poteri (competenza, diritto, …) 

– Rimedi (sanzione, nullità, ..)

• Regolative
– Azioni (obbligo, permesso, …)

• Modifiche

• Disposizioni
– Testo (abrogazione,..)

– Significato (interpretazione)

– Tempo (reviviscenza, ….)

– Portata (deroga, …)

• Atti (recepimento, …)



Componenti: 
Argomenti e Operatori

• Definizione :  definiendum, definiens, 
 vigenza, efficacia, tempo, luogo, condizione;

• Obbligo :         destinatario, controparte, azione,  
 vigenza, efficacia, tempo, luogo, condizione;

• Abrogazione:  norma, novellando, posizione, 
  vigenza, efficacia, luogo, condizione;

• Deroga:          norma, dsp, arg,  
  vigenza, efficacia, luogo, condizione;



Modellazione aspetto semantico

Termine rappresentativo del contenuto dell’argomento semplice 
(keyword).

Scansione del contenuto degli argomenti complessi (subargomenti).

Sintesi del contenuto dei subargomenti complessi (keywords).

Congiunzione dei subargomenti con operatori booleani.

Connessione delle keywords a risorse terminologico-concettuali.



Ontology of concepts and terms

• JurWordNet: legal semantic lexicon:

– Core legal ontology (classes of legal concepts);

– Lexicon (term instantiations of legal concepts);

Legal act

has_hyperonym
Notification

Notice

has_hyponym



Attuale espressione del modello 
attraverso i metadati NIR

•NIR Profilo formale                Document Type  
Definition

•NIR Profilo funzionale            Metadati analitici

•Esempi di marcatura ---------------->



Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427

"Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

<visto>Visti gli <norma>articoli 76 e 87 della Costituzione</norma> </visto>;

<visto>Vista la <norma>legge 24 aprile 1998, n. 128</norma>, ed in particolare l'articolo 41
</visto> ;

<visto>Vista la <norma>direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre
1994</norma>, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili </visto>;

<visto>Visto l'<norma>articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400</norma>  </visto>;

<visto>Vista la preliminare <norma>deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 22 maggio 1998</norma>  </visto>;

<sentito>Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della <soggetto>Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica</soggetto>;</sentito>

<visto>Vista la <norma>deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
novembre 1998</norma> </visto>;

<proposta>Sulla proposta dei <soggetto>Ministri per le politiche comunitarie</soggetto>,
<soggetto>di grazia e giustizia</soggetto> e dell'<soggetto>industria, del commercio e
dell'artigianato</soggetto>, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;</proposta>

E m a n a
il seguente decreto legislativo:



Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427

"Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili"

Art. 1.
D e f i n i z i o n i
<definizione>1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) <definiendum>"contratto"</definiendum>: uno o piu' contratti della durata di almeno tre anni con
i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di
costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente
ad oggetto il godimento su uno o piu' beni immobili, per un periodo determinato o determinabile
dell'anno non inferiore ad una settimana;
b) <definiendum>"venditore"</definiendum>: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua
attivita' professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto
del contratto; al venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a
qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto
oggetto del contratto;
c) <definiendum>"acquirente"</definiendum>: la persona fisica, che non agisce nell'ambito della
sua attivita' professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di
costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; 
d) <definiendum>"bene immobile"</definiendum>: un immobile, o parte di esso, per uso di
abitazione anche turisticoricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.</definizione>



Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427

"Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili"

Art. 2.
Documento informativo 
3.<divieto> <destinatario> Il venditore </destinatario>non puo'<azione> apportare modifiche
agli <oggetto> elementi del documento di cui al comma 1</oggetto></azione>, <condizione> a
meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua
volonta'</condizione></divieto>; 
<obbligo><condizione> in tal caso </condizione><azione> <oggetto> le modifiche
</oggetto>devono essere comunicate alla <controparte> parte interessata </controparte>prima
della conclusione del contratto ed inserite nello stesso </azione>.</obbligo> 
<permesso><condizione> Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo
</condizione>, <destinatario> le parti </destinatario>possono<azione> accordarsi per
modificare <oggetto> il documento stesso </oggetto></azione>.</permesso>
4. <procedura> <azione><oggetto> Il documento di cui al comma 1</oggetto>deve essere
redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata
oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona
stessa e' cittadina, purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea</azione>. </procedura>



Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (gu n. 027 suppl.ord. Del 03/02/1992) 
Attuazione della direttiva n. 85/577/cee in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali.

2 .   <eccezione><ambito>  Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto
anche<attività>i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione  di servizi
per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del <destinatario>
consumatore </destinatario>non supera l'importo di  lire cinquantamila, comprensivo di
oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente
individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione
della relativa  causale</attività></ambito> </eccezione>.
<conferma><ambito>  Si applicano comunque le disposizioni del <norma> presente
decreto </norma><attività> nel caso di più contratti stipulati contestualmente  tra le
medesime parti </attività>, <condizione> qualora l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti,  superi l'importo di lire
cinquantamila.</condizione>
</ambito> </conferma>



1 Aiuto alla comprensione del testo 
e alla ricostruzione della norma

Esempio Deroghe
 http://nir.ittig.cnr.it/metasearch

Ricerca 1.1

Disposizione = Diritto
Argomenti:

Destinatario = Interessato

Risposte alla ricerca 1.1     (disposizioni trovate):

Art. 13 (Diritti dell'interessato)             

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 
………    

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni; 
……………
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
……………



1 Aiuto alla comprensione del testo 
e alla ricostruzione della norma

Esempio Deroghe

Ricerca 1.2 (espansione automatica opzionale: iterazione ricerca nelle disposizioni trovate)

Disposizione = Deroghe
Argomenti:

Norma = art. 13, par. 1 
Ecc.

Risposte alla ricerca 1.1     (disposizioni trovate):

Art. 14  (Limiti all'esercizio dei diritti)  

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti: 
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
……..



1 Aiuto alla comprensione del testo 
e alla ricostruzione della norma

Esempio Deroghe

Marking up (documento origine):

1. <deroga> <diritto><attività> I diritti di cui all' <norma> <mrif> articolo 13, comma 1, lettere c) e d) </mrif>
</norma>, non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: 

a) <condizione>in base alle disposizioni del <rif> decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143</rif>,
convertito, con modificazioni, dalla <rif> legge 5 luglio 1991, n. 197</rif>, e successive modificazioni;
</condizione> </attività> </deroga> </diritto>



Link formale e semantico

Art. 34 (Omessa o infedele notificazione) 
    

3. <sanzione> <destinatario>Chiunque, essendovi tenuto </destinatario>, 
<azione> non provvede alle <def>notificazioni </def> prescritte dagli 
<norma><mrif>articoli 7 e 28 </mrif> </norma> </azione>, ovvero <azione> 
indica in <norma>esse </norma> notizie incomplete o non rispondenti al vero 
</azione>, è punito con <pena>la reclusione da tre mesi a due anni </pena>. 
<condizione>Se il fatto concerne la notificazione prevista dall' <rif> articolo 16, 
comma 1 </rif> <condizione>, la pena è della <pena>reclusione sino ad un 
anno. </pena></sanzione> 



Queries expansion 
through special relations 

between selected provisions 

Relations types:

Complementarity    (Obligation <-reference-> Penalty)

Deontic                  (Obligation <-specularity-> Claim)

Derogation             (Any <- reference -> Derogation)

…………………



Modello DAO (Disposizioni, Argomenti, Operatori) Mappatura Pragmatica e 
Semantica

Metadati: qualificazione frammenti norme e 
selezione sistematica termini strategici per loro connessione a 
dizionari strutturati

Divulgazione: consultazione animata dei testi 

legislativi 
Drafting: costruzione grafica guidata della struttura 
profonda del progetto di legge e 
determinazione automatica della sua struttura formale

Documentazione: dalla ricerca per documenti alla 
ricerca per norme

Legal Reasoning: predisposizione dei testi ad 
applicazioni specialistiche


