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PRESENTAZIONE
A par�re dall’inizio degli anni Novanta un ﬁlone scien�ﬁco (che per mol� versi ha fa�o
capo all’Is�tuto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica del Consiglio nazionale
delle ricerche) ha dato avvio a studi e approfondimen� per la formalizzazione dei tes�
giuridici al ﬁne di renderli computabili.
In par�colare tali ricerche si sono orientate ai tes� norma�vi.
Tali studi hanno condo�o alla proge�azione e realizzazione di risorse informa�che e
strumen� digitali e hanno contribuito a me�ere in a�o tecniche di redazione, analisi
e valutazione testuale u�li per la composizione di tes� norma�vi leggibili anche da
non specialis�1.
La prima parte del volume intende dare conto dell’evoluzione di tali metodologie e
tecniche nell’ul�mo decennio.
Dalla metà degli anni Duemila il percorso seguito per il tra�amento digitale dei
tes� norma�vi è stato applicato, con i dovu� adeguamen�, per la formalizzazione e
sempliﬁcazione dei tes� e dei documen� della pubblica amministrazione.
Di tali nuove applicazioni diamo conto nella seconda parte di questo stesso volume.
In sintesi l’intera opera è una proposta opera�va per innovare il sistema di produzione,
ges�one, comunicazione e diﬀusione di quella peculiare e delicata informazione
a�raverso cui l’apparato statale esplica la sua azione di governo.
E’ indiﬀeribile che tale sistema informa�vo si trasferisca interamente su supporto
digitale.
Firenze gennaio 2013

1 B. Mortara Garavelli, L’italiano della Repubblica: cara�eri linguis�ci della Cos�tuzione, in L’italiano
dalla nazione allo Stato, p. 218, Le Le�ere, Firenze, 2011.
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INTRODUZIONE
Dall’inizio degli anni Novanta un gruppo di studiosi (per lo più aﬀeren� all’ITTIG Is�tuto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica del Consiglio nazionale delle
ricerche) ha dato vita a ricerche e approfondimen� per la formalizzazione dei tes�
giuridici, in principio tes� norma�vi, al ﬁne di renderli computabili.
I risulta� di tali ricerche sono sta� via via pubblica� in maniera frammentaria e
asistema�ca (in di a� di convegno internazionali, ar�coli di rivista, a� di seminari
nazionali) senza che si potesse individuare con precisione quello che ne è il comune
denominatore: il tra�amento automa�co del discorso giuridico.
Tali studi hanno condo�o alla proge�azione e realizzazione di risorse informa�che e
strumen� digitali che hanno promosso la diﬀusione di tecniche di redazione, analisi
e valutazione per la composizione di tes� norma�vi e amministra�vi più chiari anche
per i non adde� ai lavori1.
In questo volume tale percorso decennale trova compimento e gli studi e applicazioni che
ne sono sta� il risultato trovano unitarietà, non solo dal punto di vista della veste editoriale,
ma anche nei contenu� rielabora�, aggiorna� e modiﬁca� in base ai risulta� più recen� e al
modiﬁcarsi della norma�va di riferimento. Si delineano così le regole e le tecnologie per la
ges�one del dato giuridico in quello che sarà (ci auguriamo presto) il nuovo “Stato digitale”.
La prima parte del volume intende dare conto dell’applicazione di tali metodologie e
tecniche al testo norma�vo.
In par�colare nel primo capitolo si è ripercorso il cammino che ha portato alla nascita
della legima�ca, una nuova disciplina erede dell’informa�ca legisla�va. La legima�ca
si occupa della modellizzazione del ragionamento e delle procedure rela�ve alla
produzione legisla�va, quindi della redazione dei tes� legisla�vi, dell’a�vità poli�codecisionale, dell’analisi di fa�bilità, della veriﬁca d’eﬃcacia. Si è inoltre cercato di
fornire un inquadramento teorico della disciplina. Essa oggi ha cultori nel mondo
accademico e della ricerca e sta trovando le prime applicazioni presso le is�tuzioni
legisla�ve italiane e di altri paesi, dando vita a nuove imprese e ﬁgure professionali.
Il secondo capitolo è dedicato all’illustrazione di proge� di ricerca tesi a modellizzare
varie disposizioni legisla�ve, e al riconoscimento automa�co del testo norma�vo.
Tali ricerche hanno dato luogo a importan� applicazioni per una più accessibile
comunicazione della legge in rete. Tra queste ricordiamo la costruzione di link
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automa�ci tra i tes� norma�vi e la consultazione di tes� coordina� mul�vigen�,
grazie agli standard deﬁni� da importan� proge�.
Il riconoscimento automa�co porta a procedure di marcatura automa�ca che
perme�ono di rappresentare la sintassi e anche la seman�ca del testo in codici
standard. Tale metodo consente non solo le applicazioni sopra ricordate, ma anche
la possibilità di valutare l’impa�o della regolazione sull’ordinamento e sulla realtà
fa�uale. A tali studi e ai nuovi scenari da essi preﬁgura� è dedicato il capitolo terzo.
Mentre il capitolo quarto propone alcune riﬂessioni circa i risvol� che tali metodologie
legima�che e le applicazioni ad esse connesse implicano sulla teoria norma�va e quella
dell’interpretazione. Ad esempio nell’interpretazione di un testo come interagiscono
le conoscenze contenute nel testo stesso con quelle presen� in altri tes� collega�
e quelle fenomeniche rela�ve alla realtà su cui il testo inﬂuisce? E tale interazione
si modiﬁca quando tempi e modalità di fruizione del testo sono inﬂuenzate dalla
sos�tuzione del supporto cartaceo con quello digitale?
A par�re dalla metà degli anni Duemila il percorso seguito per il tra�amento digitale
dei tes� norma�vi è stato impiegato, con i dovu� adeguamen�, per la formalizzazione
dei tes� e dei documen� della pubblica amministrazione, con l’obie�vo di sempliﬁcare
la comunicazione amministra�va.
Di tali nuove applicazioni diamo conto nella seconda parte del volume.
La sempliﬁcazione dell’a�vità amministra�va è da tempo considerata da molte
is�tuzioni nazionali e sovranazionali, elemento centrale e decisivo per la compe��vità
di un paese e per l’eﬀe�va tutela dei diri� dei ci�adini. Nel quinto capitolo oﬀriamo
un quadro riassun�vo di come le tecnologie dell’informazione possano inﬂuire su tale
processo di sempliﬁcazione. In par�colare diamo conto degli studi e delle inizia�ve
che in tale ambito l’ITTIG ha sviluppato.
Proprio ad una delle più importan� fra queste inizia�ve è dedicato il capitolo sesto. In
esso è descri�o il proge�o che ha portato alla pubblicazione e diﬀusione di una Guida per
la redazione degli a� amministra�vi, nata dalla collaborazione tra giuris�, linguis�, informa�ci
e funzionari di diverse amministrazioni. L’introduzione di standard linguis�ci e di stru�ura dei
provvedimen�, di cui la Guida è una raccolta, facilita anche l’adozione di strumen� informa�ci
per la redazione, pubblicazione, diﬀusione e archiviazione dei tes� amministra�vi.
In par�colare nel capitolo se�mo presen�amo alcuni proge� che hanno portato alla
deﬁnizione di modelli di a� e provvedimen� amministra�vi, alla implementazione di strumen�
per l’aggiornamento automa�co di tali modelli al variare della norma�va di riferimento, alla
realizzazione di un sistema di redazione degli a� amministra�vi che fa propri i tre paradigmi
delle web applica�on: fruizione, contribuzione, collaborazione.
Il capitolo VIII è invece dedicato alla presentazione di una par�colare applicazione del
tra�amento del dato amministra�vo nel se�ore del bilancio degli en� locali ai ﬁni di
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una loro fruizione sempliﬁcata e partecipa�va.
Inﬁne nell’ul�mo capitolo diamo conto di come siano evolute le regole per la
pubblicazione legale degli a� norma�vi e amministra�vi nel passaggio dall’era cartacea
a quella digitale e delle problema�che ma anche delle opportunità rela�ve.
In sintesi l’intera opera è una proposta opera�va per innovare il sistema di produzione,
ges�one, comunicazione e diﬀusione di quella peculiare e delicata informazione
a�raverso cui l’apparato statale esplica la sua azione di governo.
La formazione e l’analisi del testo per arrivare a un a�o giuridico linguis�camente e
logicamente corre�o (e quindi comprensibile) sono operazioni fondamentali non solo
per la qualità, ma per validità dell’a�o stesso.
Se a livello teorico queste aﬀermazioni sono oggi consolidate e condivise da gran
parte della do�rina, ci si può chiedere quali ne siano le conseguenze a livello pra�co,
applica�vo se è vero che:
• i linguis� non partecipano alla formazione della legge, né di altri a� giuridici;
• nessuna speciﬁca preparazione linguis�ca è incardinata nel percorso forma�vo dei
giuris� e, più in generale, manca qualsiasi formazione alla redazione e alla comunicazione
del testo giuridico.
L’ITTIG del CNR è uno dei pochi centri di ricerca in Italia che si occupa di comunicazione
giuridica e in par�colare di comunicazione giuridica tramite le nuove tecnologie
dell’informazione.
Nonostante che l’is�tuto esista da più di 40 anni e nonostante gli sforzi e i tenta�vi
reitera� non si è riusci� a elaborare e proporre un percorso forma�vo che inglobi e dia
sistema�cità a queste discipline per consen�re all’Università di preparare una ﬁgura
professionale ben delineata, in grado di comporre e comunicare il diri�o, amalgamando
conoscenze che spaziano dal diri�o alla logica, dall’informa�ca alla linguis�ca, dalle
scienze cogni�ve a quelle della documentazione.
Può essere di buon auspicio trovare un nome per questo nuovo professionista. “Giurista
comunicatore” è una prima opzione. Altra opzione è quella di “Giurista condo�o”
proposta mol� anni fa da Lombardi Vallauri5 che evidenzia la funzione d’intermediario
dell’informazione tra ci�adini e pubblica amministrazione ed evoca l’an�ca ﬁgura del
medico condo�o capillarmente presente su tu�o il territorio. Oggi infa� questa ﬁgura
è necessaria non solo nel Parlamento, ma in tu� gli organismi che producono regole
giuridiche proprio per il pluralismo e la complessità del sistema delle fon� di produzione
del diri�o.
La presenza di tali ﬁgure è indiﬀeribile anche per a�uare il trasferimento su suppor�
digitali del sistema informa�vo pubblico.
11

NOTE ALL’INTRODUZIONE

1 B. Mortara Garavelli, L’italiano della Repubblica: cara�eri linguis�ci della Cos�tuzione, in L’italiano
dalla nazione allo Stato, p. 218, Le Le�ere, Firenze, 2011.
2 N. Bobbio, Scienza del diri�o e analisi del linguaggio, in Rivista trimestrale di diri�o e procedura
civile, 1950. In questo saggio Bobbio indica i due nuovi compi� di una ﬁlosoﬁa giuridica d’impostazione
empirico-anali�ca nell’indagine sullo statuto epistemologico della scienza del diri�o, e nell’analisi del
linguaggio legale e la rielaborazione del discorso legisla�vo, al ﬁne di puriﬁcarlo delle sue vaghezze ed
ambiguità, risolverne le an�nomie, colmarne le lacune e realizzarne l’intera unità sistema�ca .
3 Secondo Scarpelli va perseguita “la chiarezza e l’onestà dell’intelle�o grazie alla chiarezza e
all’onestà del discorso”, cfr. U. Scarpelli, Diri�o e analisi del linguaggio, Ed. di comunità, Milano, 1976,
introduzione, p. 10.
4 J.L. Aus�n, Come far cose con le parole, Marie�, 2000.
5 L. Lombardi Vallauri, Democra�cità dell’ informazione giuridica e informa�ca, in Informa�ca &
Diri�o, fasc. 1, 1975.

* Le più rilevan� pubblicazioni u�lizzate per la realizzazione del volume sono le seguen�: P.
Mercatali, Legima�ca: deﬁnizione, classiﬁcazione, àmbi� di applicazione, in: S. Faro, N. Le�eri,
A. Tartaglia Polcini (a cura di), “Diri�o e tecnologie. Verso le scienze sociali computazionali”,
Napoli, Esi, 2011; F. Romano, Le disposizioni di rinvio a norma futura: deﬁnizione di un modello
per applicazioni legima�che, in Informa�ca e diri�o, 2010, fasc. 1-2, pp.81-92; P. Mercatali,
F. Romano, ARIA: Automated Regulatory Impact Analysis; in: G: Peruginelli, M. Ragona (eds),
Law via the Internet. Free Access, Quality of Informa�on, Eﬀec�veness of Rights Proceedings
of the IX Interna�onal Conference “Law via the Internet” (Florence, 30-31 October 2008)
Firenze, European Press Academic Publishing, 2009; R. M. Di Giorgi, P. Mercatali, F. Romano,
Le tecnologie al servizio della sempliﬁcazione in Informa�ca e diri�o, 2008, vol. XVII, fasc. 1-2,
pp.307-317; F. Romano, La ges�one delle informazioni nel proge�o TeleP@B: proge�azione
di strumen� per l’accesso sempliﬁcato ai documen� del bilancio in Informa�ca e diri�o, 2006,
vol. XXXII, fasc. 1, pp.201-226; P. Mercatali, Pubblicazione, divulgazione, interpretazione,
condivisione della legge nella dimensione digitale, in Informa�ca e diri�o, 2006, vol. XXXII,
fasc. 2, pp.91-101; P. Mercatali, F. Romano, Automa�c Legisla�on Evalua�on, in: A� del
Workshop “The Role of legal knowledge in e- Government”, ICAIL 05 (Bologna, 6 giugno 2005);
P. Mercatali, F. Romano, Regole di redazione e strumen� di natural language processing per
gli a� amministra�vi, in Quaderni del DAE Rivista di Diri�o Amministra�vo Ele�ronico,
luglio 2005; P. Mercatali, F. Romano, Gramma�che norma�ve e applicazioni legima�che, in
Informa�ca e diri�o, 2004, vol. XXX, fasc. 1-2, pp.259-280.
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PRIMA PARTE
Legima�ca: dalla produzione alla divulgazione del testo norma�vo
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Capitolo I
Legimatica.
Definizioni, classificazioni, ambiti d’applicazione
SOMMARIO: 1. Dall’informa�ca legisla�va alla legima�ca: deﬁnizioni e dis�nzioni - 2.
Percorsi di ricerca e sviluppi applica�vi - 3. Ambi� teorici e applica�vi della legima�ca:
classiﬁcazioni - 4. Conclusioni

1. Dall’informa�ca legisla�va alla legima�ca: deﬁnizioni e dis�nzioni
La prima a�estazione della parola legima�ca risale a un ar�colo del 1993.
Nello stesso ar�colo si ritrova una proto-deﬁnizione o, almeno, un’illustrazione del
perché si sia voluto dis�nguere tra legima�ca e informa�ca legisla�va, espressione
già usata per designare un se�ore dell’informa�ca giuridica. Tale illustrazione lascia
anche intendere che la legima�ca discende dall’informa�ca legisla�va, proponendo
un nuovo approccio e nuovi ambi� d’indagine e d’applicazione.1
“Quello che proponiamo con la parola legima�ca è che l’informa�ca non si limi�
a intervenire a valle del processo legisla�vo per facilitare l’accesso alla norma,2 ma
che venga u�lizzata a monte, durante la formazione della legge. In modo da poter
produrre suppor� ges�bili e controllabili dire�amente dal legislatore, invece di
assogge�are l’a�vità legisla�va a ulteriori vincoli per consen�re successivamente
l’u�lizzo di strumen� informa�ci.
Proponiamo di u�lizzare l’informa�ca, che è già supporto per varie a�vità e professioni
giuridiche, anche nel momento della redazione legisla�va.
Proponiamo l’informa�ca per la veriﬁca e la ges�one di modelli per la veriﬁca in
vitro dell’applicabilità ﬁnanziaria ed amministra�va delle leggi e del loro impa�o
sociale. Come già avviene in altri campi (ad es. economia, poli�ca internazionale,
ecc.) è pensabile e auspicabile la deﬁnizione e l’uso di modelli di simulazione per la
valutazione preven�va degli eﬀe� delle leggi nel tessuto amministra�vo, sociale ed
economico”. 3
Una prima, compiuta deﬁnizione di legima�ca si trova nel volume Elemen� di
legima�ca del 1993.
“La legima�ca si occupa della modellizzazione del ragionamento e delle procedure
rela�ve alla produzione legisla�va, quindi della redazione dei tes� legisla�vi (studio
ora prevalente), dell’a�vità poli�co-decisionale, dell’analisi di fa�bilità, della veriﬁca
d’eﬃcacia e così via. Si rifà alla teoria norma�va del diri�o, u�lizza metodologie
15

logiche, linguis�che e pragma�che (in par�colare le tecniche legisla�ve) per l’analisi
dei tes� norma�vi. Ha per scopo l’informa�zzazione del processo di produzione
norma�va. Si propone di oﬀrire conoscenze e strumen� informa�ci alle assemblee
legisla�ve e più in generale a tu� i produ�ori di norme.”4
Successivamente si è proposto d’inglobare nella legima�ca anche l’ambito d’indagine
peculiare dell’informa�ca legisla�va, segno, probabilmente, dell’evoluzione
dell’informa�ca giuridica, come di altre applicazioni dell’IT, che tende sempre più a
non intervenire solo sul momento di organizzazione e reperimento dell’informazione
ma anche su quello di produzione. Ad esempio Raﬀaella Brighi ricalca la deﬁnizione
già proposta da Biagioli, Mercatali e Sartor e aggiunge che la legima�ca “si propone di
favorire l’applicazione concreta delle indicazioni della tecnica legisla�va e rispondere
alle esigenze di ricerca e consultazione dell’intero corpus norma�vo”.5

2. Percorsi di ricerca e sviluppi applica�vi
2.1. Sistemi legima�ci in Italia6

Si può dire che la culla della legima�ca sia stata l’Italia e, in par�colare, due centri di
ricerca con sede a Firenze e Bologna: l’Is�tuto di teoria e tecniche dell’informazione
giuridica (ITTIG) del CNR e il Centro interdipartimentale di ricerca in storia del
diritto, filosofia e sociologia del diritto e informatica giuridica dell’università
degli studi di Bologna (CIRSFID). Tali centri hanno una lunga tradizione di
ricerca interdisciplinare, anche teorica; il primo, peculiarmente nell’ambito
della linguistica giuridica e dell’informatica giuridica, il secondo nel campo della
filosofia e della filosofia del diritto; la legimatica nasce però, essenzialmente,
come settore applicativo per la realizzazione di software di supporto alla
redazione e, più in generale, al trattamento di testi normativi, mentre il suo
inquadramento teorico si sviluppa in tempi successivi e, naturalmente, con maggior
lentezza e cautela.
Il primo so�ware legima�co è probabilmente Lexedit. Un proto�po7 di tale
programma fu sviluppato nel 1988 quando ancora non si parlava di legima�ca. Un
secondo proto�po dimostrativo, che illustrava compiutamente le funzioni di
aiuto alla redazione e di controllo del testo normativo, fu realizzato tra il
1994 e il 1995; fu il risultato della collaborazione tra ITTIG e CSI, il Consorzio
torinese, che gestiva (e tuttora gestisce) il sistema informativo del Consiglio
regionale del Piemonte, probabilmente uno dei più avanzati nelle Regioni
italiane. Solo dal 1998, dopo altri prototipi e parziali realizzazioni, Lexedit
divenne un software operativo, utilizzato, seppur in modo sperimentale,
presso alcune Regioni nell’iter di formazione delle leggi 8. In particolare
l’ITTIG, in collaborazione con il Servizio informa�ca della Camera dei Deputa�,
ne ha implementato una versione a disposizione dei dra�er della Camera9.
Grazie alle competenze acquisite con la realizzazione e la diﬀusione di Lexedit l’ITTIG
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ha sviluppato altri proto�pi e programmi10 che ne hanno superato i limi� e sono in
grado di svolgere altre funzioni di supporto alla produzione e consultazione dei tes�
norma�vi. In par�colare ricordiamo:
- Lavagna con speciﬁche competenze di aiuto alla generazione del testo norma�vo; 11
- Lexsearch un database con funzioni per la stru�urazione e il controllo dei tes�
norma�vi; 12
- Nexus per il collegamento ipertestuale dei tes� norma�vi tramite il riconoscimento
dei riferimen� norma�vi e l’inserimento automa�co di link.13
Negli anni 2000, nell’ambito del proge�o “Norme in rete”14 è stato sviluppato il sistema
NIR-Editor (poi XMLeges15 un ambiente informa�co per l’edizione dei tes� norma�vi
con funzioni di supporto alla generazione, di riconoscimento della stru�ura delle
disposizioni e dei riferimen� norma�vi, di marcatura in linguaggio XML16, di supporto
all’inserimento di metainformazioni (metada�)17. Il sistema XMLeges agevola la ges�one
degli standard ado�a� dal CNIPA18 per il tra�amento informa�co dei tes� norma�vi.
Tali standard perme�ono la deﬁnizione di un modello computabile del documento
norma�vo (DTD-NIR)19 e l’annotazione dei tes� con informazioni codiﬁcate (codici di
marcatura) secondo un formato universale in modo da consen�rne la condivisione
tra macchine e programmi diversi in tu�e le fasi del processo di formazione e
applicazione delle leggi. Tale cara�eris�ca ha fa�o sì che l’applicazione di strumen�
come XMLeges sta facilitando la produzione di documen� legisla�vi uniformi, almeno
dal punto di vista informa�co, aprendo la strada alla ges�one interamente digitale del
processo di formazione del documento legisla�vo.20
Proprio per favorire tale ges�one interamente digitale, oltre alle normali funzioni di
supporto alla redazione di un a�o norma�vo, l’editor consente di simulare l’impa�o
sul testo delle varie proposte di emendamento e di ges�re il loro inserimento una
volta che siano state approvate.
Presso l’ITTIG si stanno inoltre conducendo, con più approcci, analisi delle stru�ure
che compongono i tes� norma�vi. Tali a�vità si servono di sistemi di parsing21 e
d’informa�on extrac�on e sono orientate alla modellazione di disposizioni con
l’obie�vo della formalizzazione e del riconoscimento automa�co dell’intero discorso
norma�vo.22
Il CISRFID presenta nel 1992 IRI-AL.23: è un programma di scri�ura tes� che s’ispira
al manuale di tecnica legisla�va “Regole e suggerimen� per la redazione dei tes�
norma�vi”. Il programma svolge contemporaneamente più funzioni, quali quella di
edizione tes�, assistenza alla redazione (ivi compresa, per esempio, la numerazione
automa�ca dei �toli, ar�coli, commi, ecc.), di consultazione di thesauri, di raccolta
di abbreviazioni e di sinonimi, di controllo automa�co del rispe�o di certe regole
del manuale citato, d’inserimento automa�co di formule concernen� la modiﬁca, la
sos�tuzione o l’integrazione di leggi preceden�. Inoltre il sistema oﬀre all’operatore
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la possibilità di collegarsi alle banche da� giuridiche24.
Dall’esperienza di IRI-AL nasce Norma-system, sviluppato da un dinamico gruppo
di lavoro sia a ﬁni di ricerca, sia su commissione di alcuni en�, quali il Comune di
Bologna e la stessa Università felsinea. Norma System è un sistema informa�co
integrato per la ges�one di tu�o il ciclo di produzione della norma�va a par�re dalla
redazione del testo, ﬁno alla sua pubblicazione in Internet e alla creazione del testo
vigente. Successivamente il sistema è stato adeguato a recepire gli standard XML e
contestualmente migliorato sia nelle funzionalità, la ges�one dei decre� legge e delle
modiﬁche, sia per i modelli teorici ado�a� (per includere il tempo di applicazione
della modiﬁca) . Sono sta� implementa� strumen� di parsing automa�co del testo e
di consolidamento semi-intera�vo.
Di pari passo all’a�vità di ricerca sono state le stesse is�tuzioni legisla�ve a
sperimentare e introdurre tecniche e sistemi legima�ci nell’iter di formazione delle
leggi.
Il Consiglio regionale del Piemonte ha dedicato una propria stru�ura25 (il Laboratorio
di legis�ca) alla ricerca e alla sperimentazione nell’ambito delle tecniche legisla�ve
e della legima�ca. Il Consiglio ges�sce, con la collaborazione del CSI, il sistema
informa�vo Arianna che u�lizza procedure legima�che per la scri�ura dei proge� di
legge, la loro marcatura e pubblicazione nel Web. Altri Consigli regionali impiegano
o stanno proge�ando strumen� di supporto al dra�ing e alla pubblicazione dei tes�,
quali l’Emilia Romagna, il Veneto, la Sicilia, l’Umbria, la Toscana, la Campania ecc.
Nell’ambito degli en� locali, sempre più impegna� nella redazione di a� norma�vi,
è senz’altro da ricordare la lunga collaborazione prestata dal CIRSFID al Comune di
Bologna per la redazione di regolamen� e delibere e la loro organizzazione in basi di
da�. Il proge�o Pacto sta invece fornendo strumen� di supporto alla redazione e alla
pubblicazione sul Web dei regolamen� (e di alcuni a� amministra�vi) degli en� locali
toscani26.
In ambito statale il già ricordato proge�o Norme in rete, voluto dal ministero della
Gius�zia e dall’AIPA (poi divenuta CNIPA, DIGITPA e oggi Agenzia per l’Italia digitale)27,
ha dato impulso e sistema�cità alle applicazioni legima�che. Il proge�o è nato per la
creazione di un portale che facilitasse la consultazione dei tes� norma�vi e ha dato
luogo all’introduzione di fondamentali standard tecnico-norma�vi e di strumen� di
aiuto al dra�ing.
Proprio questa seconda vocazione del proge�o ha portato alla deﬁnizione di due
standard: il primo per la iden�ﬁcazione univoca dei documen� basato sulla tecnica
dei nomi uniformi (Uniform Resource Name - URN)28 applicata alle citazioni norma�ve,
il secondo lo standard XML, per la descrizione del contenuto dei documen� norma�vi
deﬁnito mediante tre DTD.
18

Tali modelli descrivono un testo norma�vo secondo due proﬁli:
- uno riguarda la stru�ura ﬁsica del documento e considera la suddivisione in ar�coli
e in altre par�zioni del testo di legge;
- uno funzionale che invece descrive, a�raverso metada�, la stru�ura logicoconce�uale del documento, considerando la legge come il risultato di componen�
elementari de�e disposizioni29.
L’u�lizzo di ques� codici di marcatura (testuali e metatestuali) per l’automazione dei
processi di produzione norma�va consente di proporre l’implementazione di sistemi
per il monitoraggio dell’impa�o del proge�o di legge sia sull’ordinamento vigente, sia
sull’a�vità amministra�va da esso generata.
L’applicazione dei risulta� del proge�o Norme in rete alla legislazione della Regione
Umbria, che tra le prime regioni italiane ha conver�to in XML i propri corpora
legisla�vi anche grazie ai tools messi a punto in ITTIG, ha reso possibile l’u�lizzo
delle metodologie legima�che per la valutazione d’impa�o delle leggi30. Infa�
l’inserimento di codici di marcatura testuale e in par�colare di codici di marcatura
iden�ﬁca�vi di meta informazioni (metada�) ricavate e/o collegate al testo di legge,
perme�e l’implementazione di sistemi per il monitoraggio dell’impa�o del proge�o
di legge sia sui tes� norma�vi già vigen�, sia sugli a� amministra�vi da essi deriva�,
allo scopo di potenziare gli strumen� di controllo del legislatore sia per l’analisi del
testo norma�vo (ATN), sia per l’analisi di impa�o della regolamentazione (AIR) e più
in generale per la valutazione delle poli�che pubbliche31.
In sintesi il contributo della legima�ca si può ritenere rilevante per l’introduzione di
standard linguis�ci, legis�ci e informa�ci per una maggior trasparenza, comprensibilità
e comunica�vità dei tes� norma�vi. Tale contributo è iniziato con la partecipazione dei
legima�ci alla compilazione delle regole di tecnica legisla�va ed è proseguito ﬁno alla
proposta di standard informa�ci per la marcatura del testo norma�vo in linguaggio
XML per facilitarne la stru�urazione, la pubblicazione in Internet e l’interoperabilità.

2.2. Sistemi legima�ci in Europa: alcune esperienze

Negli ul�mi vent’anni la ricerca legima�ca ha conosciuto importan� sviluppi in
mol� paesi: dall’Australia al Sudamerica, dagli Sta� Uni� alla Nuova Zelanda, al Sud
Africa. Qui ci limi�amo ad un brevissimo excursus sull’a�vità in Europa: dalle prime
realizzazioni ai proge� in corso, che trovano ampio spazio nelle linee di ricerca
promosse e ﬁnanziate dalla UE, a tes�monianza del rilevante interesse delle is�tuzioni
comunitarie per questa disciplina.
L’olandese Vim Voermans è tra i primi in Europa ad interessarsi di legima�ca. All’inizio
degli anni Novanta, dopo aver stabilito conta� con ITTIG per avere documentazione
sul proto�po di Lexedit, Voermans, con altri ricercatori dell’Università di Tilburg,
sviluppa il sistema LEDA. Il proge�o è ﬁnanziato dal Ministero della Gius�zia, che
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segue anche la sperimentazione opera�va del so�ware d’aiuto alla redazione, basato
sulle regole di tecnica legisla�va olandesi. In seguito Voermans collaborerà anche alla
realizzazione di un editore di tes� norma�vi per il Consiglio dell’Unione europea32.
Sono senz’altro da citare i lavori di Van Engers, Winkels, Den Haan e altri ricercatori
dell’Università di Amsterdam che hanno approfondito argomen� quali la
modellizzazione dei tes� norma�vi, l’u�lizzo della metodologia UML e del linguaggio
XML per il tra�amento dei tes� norma�vi. In par�colare Van Engers ha sviluppato
E-POWER,33 un editore per documen� legisla�vi specializzato nel riconoscimento di
incoerenze e ambiguità.
Tra il 1998 e il 2000 un gruppo di ricercatori dell’Università di Lovanio, coordina�
da Van Buggenhout, su incarico del Governo regionale delle Fiandre, ha sviluppato
SOLON34 un editore con funzione di generazione e di aiuto alla correzione dei tes�
norma�vi e un data base per la loro ges�one e reperimento.
Dal 2006 l’Unione europea ha promosso e ﬁnanziato proge�35 con la ﬁnalità di
sviluppare suppor� tecnologici per il miglioramento della qualità della legislazione
e una più dire�a partecipazione dei ci�adini al processo di produzione norma�va.
Tali proge� vedono la partecipazione di numerose assemblee legisla�ve del vecchio
con�nente assieme a centri di ricerca e aziende private.
Il proge�o DALOS (Dra�ing Legisla�on with Ontology-based Support Project), che
fa capo all’Is�tuto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica, vede coinvol� la
Camera dei Deputa� italiana e il CNIPA tende a migliorare la coerenza terminologica
dei tes� legisla�vi in un contesto mul�linguis�co con l’impiego di ontologie di supporto
sia al dra�ing, sia alla diﬀusione delle leggi.
Anche il proge�o Estrella (European project for Standardized Transparent
Representa�ons in order to Extend Legal Accessibility), che fa capo al Leibniz
Center for Law dell’Università di Amsterdam ha proposto un’ontologia di supporto
all’introduzione di un formato standard dei documen� giuridici per facilitarne lo
scambio e il tra�amento con qualsiasi so�ware.
Il proge�o LEGESE (Easing Par�cipa�on in Legisla�ve Processes) intende facilitare
l’accesso ai documen� legisla�vi tramite un portale mul�mediale in grado di facilitare
l’interazione dei ci�adini durante il processo legisla�vo; vede tra i partecipan�
assemblee legisla�ve regionali della Repubblica Ceca, della Francia e della Gran
Bretagna.
Tecnologie d’aiuto al dra�ing e di supporto alla discussione dei proge� di legge con
i ci�adini sono in fase di sviluppo anche nei proge� LEX-IS, LexiPa�on, e TID+ che
vedono, rispe�vamente, la partecipazione dei parlamen� di Austria e Lituania, delle
assemblee municipali di Amburgo (Germania), Thessalonica (Grecia), Massa (Italia) e
Alston (Gran Bretagna) e del Parlamento dell’Estonia.
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2.3. La legima�ca nella dida�ca, nelle professioni, nell’industria

A distanza di vent’anni dalla nascita della legima�ca è impossibile tentare un
censimento delle pubblicazioni, dei si� Web, dei convegni e seminari, dei corsi
universitari, che hanno dedicato spazio a questa materia36. In ambito accademico
l’indubbia interdisciplinarietà della legima�ca, come di tu�a l’informa�ca giuridica, ha
fa�o sì che giuris� (teorici e posi�vi), linguis�, informa�ci, ﬁlosoﬁ ne proponessero un
inquadramento e una descrizione, cercandone le connessioni con la propria disciplina
e la inserissero nei tes� dedica� alla dida�ca37.
Studi legali, consulen�, ordini professionali si sono occupa� di legima�ca sia nell’ambito
di a�vità di formazione, sia per collaborazioni con le assemblee legisla�ve e con la
pubblica amministrazione in generale. Anche società informa�che e di consulenza
segnalano nei loro si� la legima�ca tra gli ambi� di a�vità e di competenza.
La CELI s.r.l., fondata da un gruppo di ricercatori torinesi di linguis�ca computazionale,
collabora da qualche anno con l’ITTIG per l’analisi automa�ca del linguaggio norma�vo
ed ha partecipato al proge�o europeo LOIS per l’organizzazione e la ges�one nel Web
di ontologie giuridiche u�lizzabili anche per la connessione e il confronto di documen�
norma�vi38.
Tecnodiri�o s.r.l. Spin oﬀ del CNR sta sviluppando alcuni proge� per trasferire le
metodologie e le tecniche messe a punto dalla legima�ca in sistemi per il tra�amento
dei documen� prodo� dagli en� locali39.

3. Ambi� teorici e applica�vi della legima�ca: classiﬁcazioni
3.1. L’analisi e la modellazione del testo

La redazione del testo norma�vo è guidata da regole linguis�che (nel nostro caso
quelle dell’italiano), che possono essere assunte anche a regole giuridiche come
accade per molte delle regole di tecnica legisla�va che sono regole aggiun�ve,
conferma�ve o sos�tu�ve di quelle linguis�che. Ad esempio le regole di tecnica
legisla�va raccomandano, al contrario delle regole linguis�che, di ripetere la stessa
parola anche all’interno della medesima frase se ciò è richiesto dalla precisione e
chiarezza del testo40.
Alle regole linguis�che si aﬃancano altre regole che possiamo dis�nguere in regole
logiche (ad es. la regola di non contraddizione) e metaregole giuridiche cioè quel
vasto insieme di disposizioni che disciplinano la produzione del testo giuridico (tu�a
la disciplina delle fon� norma�ve appar�ene a questa categoria).
Chiamiamo l’insieme di tali regole gramma�ca norma�va. Si tra�a di un insieme
di regole fortemente vincolante a causa (o per eﬀe�o) della peculiare funzione
prescri�va che svolge la comunicazione norma�va41.
Questa ﬁ�a trama di regole ha permesso alla legima�ca di costruire e proporre
modelli testuali formalizzabili. Infa� la legima�ca ha assunto come proprio compito
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propedeu�co quello di deﬁnire e analizzare modelli di tes� norma�vi rappresentabili
in sistemi formali con rela�ve procedure inferenziali al ﬁne di trasformarli in algoritmi
ges�bili dal computer.
E’ opportuno spiegare meglio cosa s’intende per modello e per formalizzazione.
Si può deﬁnire modello una rappresentazione formale o formalizzabile di un’en�tà
(nel nostro caso tes� o segmen� di tes�) u�lizzabile per descrivere tendenzialmente
tu�e le istanze in cui tale en�tà si presenta (ad es. l’a�o e la disposizione sono en�tà,
come lo sono l’ar�colo o il comma).
Un’en�tà è scomponibile in par� o elemen� che possono essere dis�n� in classi
diverse a seconda delle loro cara�eris�che e delle loro funzioni (ad esempio la
disposizione è elemento rispe�o all’a�o, la citazione dell’a�o modiﬁcato è elemento
della modiﬁca). Tra en�tà e tra elemen� all’interno delle en�tà si possono stabilire
rappor� o connessioni che chiameremo relazioni. Inﬁne per stru�ura s’intende
l’organizzazione di elemen� e relazioni all’interno delle en�tà.
Per formalizzazione s’intende la scelta del formalismo o algoritmo42 (con rela�ve
procedure inferenziali) nel quale rappresentare il modello ai ﬁni della sua traduzione
in un programma eseguibile dal computer43.
Circa la validità e l’eﬃcacia dei modelli si possono elencare tre cara�eris�che dalle
quali dipende, in gran parte, l’eﬃcienza dei sistemi computazionali per il tra�amento
del testo.
1. Flessibilità del modello, che deve adeguarsi alla molteplicità delle cara�eris�che
stru�urali, funzionali e tema�che dei tes� norma�vi, che u�lizzano quel veicolo
estremamente mutevole e imprevedibile che è il linguaggio.
2. Precisione nella deﬁnizione del modello richiesta dalla presenza di regole, in mol�
casi de�agliate e puntuali e imposta dalla prescri�vità del testo norma�vo. Va da sé
che conciliare ﬂessibilità e precisione cos�tuisce un punto cruciale nella costruzione
dei modelli stessi e dei rela�vi sistemi computazionali.
3. Autorevolezza della quale il modello deve essere dotato, in modo che sia condiviso
e ritenuto valido da tu� gli uten� del sistema. E’ chiaro che tale autorevolezza è
scontata se il modello è derivato dalle regole norma�ve propriamente de�e, secondo
la loro gerarchia, mentre sarà garan�ta in misura minore da quelle regole che solo il
reda�ore è tenuto a seguire; può essere più o meno garan�ta, in diverse misure, da
modelli che si basano su prassi consolidate, teorie norma�ve condivise da gran parte
della do�rina, e via dicendo. Si può comunque dire che a modelli “più autorevoli” potrà
corrispondere maggiore precisione, a modelli “meno autorevoli” dovrà corrispondere
maggiore ﬂessibilità. Si può ancora osservare che modelli molto autorevoli hanno
maggiore valenza comunica�va (si rivolgono e sono tendenzialmente acce�a� da
tu�), mentre via via che l’autorevolezza diminuisce, i modelli assumono sempre più
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valenza interpreta�va, sono cioè una deﬁnizione “sogge�va” della funzione di singole
stru�ure testuali o dell’intero testo norma�vo.

3.2. Classiﬁcazione in base all’approccio funzionale
Sulla base degli obie�vi e delle metodologie informa�co-documentarie ado�ate per
l’impiego dei modelli testuali si può parlare di tre diverse funzioni della legima�ca per
il tra�amento del testo norma�vo.

3.2.1. La legima�ca genera�va
La metafora del “foglio bianco” è un’immagine abusata ma eﬃcace per dar conto
dell’approccio genera�vo alla proge�azione e impiego di strumen� so�ware di
supporto alla redazione del testo norma�vo. L’organizzazione e la formalizzazione
della conoscenza sono impiegate interamente a monte della scri�ura per fornire, in
modo sistema�co e sele�vo, al reda�ore tu� gli elemen� �pograﬁci, ortograﬁci,
linguis�ci e conce�uali necessari alla composizione del testo, a�ngendo a una più
o meno ampia e ar�colata base di conoscenza collegata all’ambiente di edizione.
Le scelte e le selezioni operate dal reda�ore nella base di conoscenza determinano
contenu� e stru�ura del documento ﬁn dall’inizio della stesura in modo sempre
conforme al modello che si vuole istanziare.
Scrive l’ideatore di uno dei primi strumen� di legima�ca genera�va, che già nel nome,
LAVAGNA44, evoca la metafora del foglio bianco: “Si possono pensare ed elaborare sia
modelli superﬁciali o formali, che profondi o sostanziali della norma; grosso modo si
può dire che nella prima direzione ci si può ispirare agli studi della tecnica legisla�va
e nella seconda a quelli della ﬁlosoﬁa di orientamento anali�co del diri�o e alla
dogma�ca giuridica. L’intento era appunto quello di realizzare uno strumento di aiuto
alla redazione di tes� norma�vi consistente in un editore di tes� specializzato, dove
il normatore è assis�to da uno strumento informa�co dotato di varie competenze
tecnico-legisla�ve e linguis�che”. 45
Una recente realizzazione di quello che possiamo deﬁnire come “sistema di redazione
cogni�vo” è un modulo del so�ware XMLeges per la redazione da stru�ura a testo
(top down) che oﬀre numerosi comandi per l’inserimento e la manipolazione di
par�zioni. Numerosi anche i comandi per l’inserimento e la ges�one dei riferimen�,
con vari automa�smi come la creazione della URN46 o la creazione automa�ca del
rinvio interno mediante puntamento a par�zione nell’ar�colato. La funzione per la
numerazione aggiornata delle sequenze delle par�zioni e dei rinvii interni automa�zza
totalmente tu�e le operazioni previste ed esenta il reda�ore da ogni cura47.

3.2.2. La legima�ca anali�ca

Si possono considerare fru�o della legima�ca anali�ca i sistemi che analizzano il
testo norma�vo a posteriori ai ﬁni del suo riconoscimento. Mol� studiosi, a par�re
23

da Searle, escludono che il computer sia in grado di comprendere il linguaggio, ma si
limi� a riconoscere serie di stringhe di cara�eri alfanumerici. Tu�avia, pur restando
questo il processo di base d’analisi del testo da parte della macchina, si sono realizza�
programmi in grado di riconoscere alcune delle relazioni che legano tali stringhe nel
discorso ﬁno a fornire una descrizione automa�ca del valore morfo-sinta�co di un
testo in linguaggio naturale. Tali strumen�, chiama� parser linguis�ci, hanno ormai
raggiunto un elevato livello di aﬃdabilità e sono normalmente u�lizza� per molte
procedure di analisi dei tes�. I sistemi di parsing possono integrarsi a modelli testuali
per perme�ere il riconoscimento di determina� aspe� seman�ci che, a�raverso le
tecniche di marcatura e annotazione cui abbiamo accennato, si rendono esplici� e
u�lizzabili per successivi tra�amen� automa�ci. Ad esempio in una citazione norma�va
esplicita non è scri�o esplicitamente che quella è una citazione, ma il riconoscimento
di stringhe e delle loro relazioni ci dice se il loro succedersi e stru�urarsi corrisponde
al modello di citazione esplicita formalizzato dal sistema, ﬁno a consen�rci di apporre
automa�camente un codice che la connota seman�camente come tale.
L’uso di tali strumen� di riconoscimento sta trovando applicazione per la conversione
in forma� standard, marca� e annota� delle basi da� norma�ve di molte is�tuzioni
legisla�ve e per la loro pubblicazione sul Web, facilitandone il coordinamento
(ad esempio con l’inserimento di link ipertestuali o con la ricostruzione del testo
coordinato o mul�vigente)48 e il reperimento in rete49.

3.2.3. La legima�ca valuta�va o interpreta�va

I sistemi prodo� dalla legima�ca valuta�va sfru�ano il riconoscimento automa�co del
testo per controllarne la corre�ezza. Confrontano elemen� e modelli testuali corre�
(benforma�) formalizza� nella base di conoscenza con quelli del testo analizzato e ne
segnalano gli scostamen�.
Corre�ori ortograﬁci, morfologici e anche sinta�ci sono sistemi ormai consolida� e
diﬀusi come supporto alla videoscri�ura.
Il modello di riferimento può non limitarsi alla formalizzazione di regole ortograﬁche
o morfosinta�che, ma contenere anche regole conce�uali. In tal caso sarà possibile
estendere il controllo anche ad elemen� logico-seman�ci del testo.
Ad esempio il modello di riferimento può contenere regole formalizzate per il
riconoscimento automa�co dei riferimen� norma�vi esplici� e delle disposizioni
abroga�ve. La procedura d’analisi del testo che si basa su tale modello fornirà una
marcatura del �po:
<disp abrogaz> disposizione abroga�va <disp abrogaz>
<rif> riferimento esterno esplicito<rif>
Il modello può contenere anche una regola d’inferenza del �po: “Se un a�o norma�vo
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ne abroga un altro, il secondo non può essere citato in una successiva disposizione
del primo” che è implementata in un formalismo in grado di ges�re anche le relazioni
di uguaglianza (=) e d’inferenza ( → ), rappresentabile nel modo seguente:
<disp abrogaz > <rif1> <\disp abrogaz >
<disp N> <rif2><\disp N>
<rif1> = <rif2> → error 01
Allora il sistema è in grado di segnalare che la legge abrogata è citata successivamente
nel medesimo testo norma�vo.
E’ vero che è accaduto che in un medesimo a�o si sia prima abrogato e successivamente
fa�o rivivere un a�o precedente; si tra�a comunque di un’anomalia non solo di tecnica
legisla�va, ma anche conce�uale, che meriterebbe, almeno, una segnalazione.
Si può inﬁne prospe�are la costruzione di un modello situazionale che, secondo la
deﬁnizione data, è in grado di rappresentare even� e sta� di fa�o e di interce�are
l’interazione tra testo e tali situazioni in modo dinamico (vedi infra par. 3.3.3.).
Ostacoli tecnici, dovu� innanzitu�o alla intempes�vità e frammentarietà dei da�
fa�uali in formato digitale, rendono ad oggi diﬃcoltosa l’implementazione di tali
modelli. Il superamento di tali ostacoli consen�rà la realizzazione di sistemi in grado
di valutare (o simulare) l’impa�o del testo norma�vo su un determinato dominio
fa�uale, fornendo anche suppor� e veriﬁche ai ﬁni applica�vi e interpreta�vi.
Bisogna comunque tenere presente che le applicazioni della legima�ca valuta�va si
sono a oggi limitate al solo controllo testuale dei provvedimen� norma�vi. Uno dei
primi so�ware impiega� a tal ﬁne è il già ricordato Lexedit.
Con questo e altri strumen� conduciamo periodicamente test di qualità su
provvedimen� norma�vi. Ques� rilevano, negli ul�mi anni, un miglioramento
dal punto di vista formale (stru�ura dell’ar�colato, stru�ura delle disposizioni di
modiﬁca, citazione dei riferimen�, ecc.), ma non altre�anto può dirsi da un punto
di vista seman�co e conce�uale. Le pur limitate analisi automa�che che siamo in
grado di svolgere su tali aspe� del testo non sono altre�anto incoraggian� (uso di
lessico più gergale che tecnico, sintassi disinvolta o involuta, rinvii a norma futura, uso
“acroba�co” dei pronomi, abuso di sigle e abbreviazioni).
Prova ne sia il recente e rapido controllo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (una delle
recen� manovre economiche) eﬀe�uato su richiesta di un quo�diano nazionale.
Abbiamo usato alcuni semplici programmi informa�ci disponibili con i più diﬀusi
word processing e il sistema Lexedit. Lo strumento veriﬁca l’applicazione delle regole
di tecnica legisla�va usate dai reda�ori delle leggi statali (in par�colare la circolare
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congiunta dei Presiden� di Camera e Senato e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 20 aprile 2001). Il programma valuta anche l’uso corre�o della lingua
italiana nei tes� norma�vi e fornisce indicazioni sulla comprensibilità dei tes� tramite
da� e indici sta�s�ci.
I risulta� o�enu�, illustra� qui di seguito, sono indica�vi di ciò che si è fa�o e di
quanto c’è ancora da fare per raggiungere un livello acce�abile di qualità del testo
norma�vo.
Stru�ura formale del testo

Le regole di tecnica legisla�va che riguardano la stru�ura formale del testo (esempio:
divisione del testo in ar�coli e commi, uso delle rubriche ecc.) risultano per lo più
applicate corre�amente, confermando le nostre altre analisi sui tes� legisla�vi statali
degli ul�mi ven� anni. Tu�avia persiste la tendenza a una eccessiva lunghezza dei
singoli ar�coli, che spesso contengono un numero abnorme di commi (anche in
questo testo per esempio l’ar�colo 23 arriva a 53 commi). Tale anomalia è diventata
una scorre�ezza diﬀusa; si pensi alle leggi di soli due ar�coli contenen� cen�naia di
commi.
Rappor� tra a� norma�vi e riferimen� o rinvii
Sono presen� formule generiche di abrogazione che generano incertezza circa l’elenco
completo delle norme da abrogare. Si veda l’esempio all’ar�colo 10, comma 10 in cui
si dice:
“Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tu�e le norme che dispongono la
conservazione nel conto dei residui, per essere u�lizzate nell’esercizio successivo, di
somme iscri�e negli sta� di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell’ar�colo
34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell’esercizio precedente, con
l’esclusione delle norme rela�ve ai fondi del personale, al fondo occupazione, al
fondo opere strategiche e al fondo per le aree so�ou�lizzate”.
Quanto alla scri�ura dei riferimen� norma�vi esterni (cioè la citazione che il decreto
legge fa di altre leggi e a� norma�vi) questa è sempre corre�a e risponde ai
consolida� standard di tecnica legisla�va, salvo alcune piccole imprecisioni. Rimane
comunque l’oscurità del testo legisla�vo, a causa dei ripetu� e numerosi rinvii ad altre
norme, che rendono non ricostruibile per il normale ci�adino, ma anche per l’adde�o
ai lavori, il “puzzle” norma�vo la cui ricomposizione è necessaria per comprendere
ciascuna disposizione. Chi legge il comma 17 dell’ar�colo 10 non può che perdere il
ﬁlo del discorso:
“ … secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e
il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze,
anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazze�a Uﬃciale n. 5 dell’8
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gennaio 2011, il fondo di cui all’ar�colo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, può essere incrementato, per l’anno 2011, rispe�vamente: a) mediante u�lizzo
delle disponibilità, per l’anno 2011, del fondo di cui all’ul�mo periodo del comma 250
dell’ar�colo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ”.
Le tecnologie digitali forniscono un grande ausilio per la ricostruzione dell’ipertesto
norma�vo e consentono, in tempo reale, di sos�tuire i rinvii con quei tasselli di testo
che completano il signiﬁcato della norma.
Abbiamo riscontrato invece improprietà per la citazione di riferimen� interni. In ques�
casi le regole vietano di usare espressioni quali “precedente” e “successivo”. Così
ad esempio all’ar�colo 11, comma 7 si trova l’espressione “per la veriﬁca di quanto
disposto al precedente comma”. Invece si doveva scrivere “per la veriﬁca di quanto
disposto al comma 6”.
Rinvii a norma futura

Per rinvio a norma futura si intende il rimando che un provvedimento norma�vo
compie a disposizioni, di solito di rango inferiore, da emanare successivamente. Nella
legge in esame il so�ware ha individuato 27 rinvii a norma futura, ma non è escluso
che ve ne siano altri che il sistema di riconoscimento automa�co non è riuscito a
individuare a causa della non uniformità di questo �po di rinvio. Si vedano come esempi
di tali rinvii quelli presen� all’ar�colo 11 che ne prevede ben cinque. La ricorrenza di
ques� rinvii rende spesso le disposizioni ina�uabili, se non in un tempo futuro e, si
può aggiungere, incerto in quanto sovente manca un termine per l’emanazione o,
se previsto, non è rispe�ato (si veda come esempio l’ar�colo 11, comma 2 “... ai ﬁni
dell’aumento della percentuale di acquis� eﬀe�ua� in via telema�ca, il Ministero
dell’economia e delle ﬁnanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., me�e a disposizione
nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informa�co di negoziazione in riuso,
anche ai sensi del decreto legisla�vo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto deﬁnito
con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rappor� tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano”).
Abbreviazioni e sigle
Le sigle sono spesso usate in modo improprio. In base alle regole di tecnica legisla�va
si dovrebbe sciogliere la sigla la prima volta che la si usa. La regola è seguita nel testo
di legge esaminato in modo sporadico. Così all’ar�colo 1, comma 3 ISTAT è citato
senza essere sciolto in “Is�tuto centrale di sta�s�ca” cosa che avviene invece qualche
ar�colo dopo (ar�colo 12, comma 1).
L’uso frequente di sigle non sciolte, anche se non crea problemi nell’applicazione
della disposizione, complica di molto la comprensibilità del testo (il sistema ha
individuato sigle non sciolte quali VIA, VAS, IPPC, SISTAN, CONSOB, UNIRE, AGENAS,
SSN, UBRRAC, INMP, INVALSI e ANSAS). Corre�amente, invece, all’ar�colo 18, comma
1 è citato il COVIP sciogliendo l’acronimo; cosa analoga succede all’ar�colo 5, comma
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2 con il CNEL oppure all’ar�colo 14, comma 28 con ASSI o all’ar�colo 19, comma 1
con INDIRE.
Morfologia e lessico
Le regole di tecnica legisla�va hanno introdo�o la convenzione secondo la quale
il valore prescri�vo della norma si esprime usando l’indica�vo presente senza
aggiungere il verbo dovere. Usare a volte il verbo dovere e a volte l’indica�vo presente
in funzione prescri�va può fare pensare a diversi gradi di prescri�vità di disposizioni
che invece sono sempre ugualmente cogen�. Si legga ad esempio l’ar�colo 3 sugli
“aerei blu”:
“1. I voli di Stato devono essere limita� al Presidente della Repubblica, ai Presiden�
di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte
cos�tuzionale.
2. Eccezioni rispe�o a questa regola devono essere speciﬁcamente autorizzate,
sopra�u�o con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.”
Tale disposizione non sancisce un obbligo più stringente rispe�o a quello introdo�o
dal comma 2 dell’ar�colo 4 sui beneﬁts che dice:
“2. La Camera dei deputa�, il Senato della Repubblica, la Corte cos�tuzionale,
nell’ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per
limitare nel tempo i beneﬁci di cui al comma 1 che vengono riconosciu� ai rispe�vi
Presiden� dopo la cessazione dalla carica.”
Inoltre termini e scadenze devono essere cer� e precisi, mentre spesso in questa
legge non è così (ad esempio all’ar�colo 5, comma 1 si dice che: “1. Nel rispe�o
del principio cos�tuzionale di autonomia, a decorrere dall’anno 2012 gli impor�
corrisponden� alle riduzioni di spesa …. ”. Sarebbe stato più corre�o precisare “…a
decorrere dal 1 gennaio 2012”.
Sono presen� anche degli arcaismi (si veda ad esempio l’uso di “altresì” all’ar�colo
8, comma 1) e dei fores�erismi cioè parole straniere che andrebbero evitate (on line,
beneﬁts, elec�on day) se hanno un corrispondente nella lingua italiana e se non lo
hanno, andrebbero comunque spiegate (si veda per esempio all’ar�colo 9, comma 1
spending review).
Inﬁne anche in questo decreto legge e come sovente nei tes� legisla�vi si sommano
i termini �pici del “burocratese” (ammasso obbligatorio, scopertura, trasferitaria,
consun�vato, allevatoriali, autorizza�ve, esternalizzazioni, decadenziali, convenzione
accessiva,forfe�ariamente, presele�vamente) a quelli del “sindacalese e poli�chese”
(facoltà assunzionali, interdirigenziali, interdipar�mentale, governance), con alcuni
termini tecnici di linguaggi se�oriali (punto mul�punto, banda ultralarga, ludopa�a,
pas�gliaggi), e con altri estrapola� dal linguaggio giornalis�co e usa� in accezione
28

tu�’altro che tecnica (cabina di regia).
Le regole di tecnica legisla�va raccomandano di fornire una deﬁnizione quando si
usano neologismi o termini estrapola� da contes� diversi e che nel testo legisla�vo
assumono un signiﬁcato speciﬁco (vedi appunto cabina di regia).
Ambiguità derivan� dall’abuso dei pronomi
Si veda ad esempio l’ar�colo 10: al comma12: si dice che:
“... il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazze�a Uﬃciale, la
limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di �toli di pagamento a
carico del bilancio dello Stato ….”
Successivamente al comma 13 si dice che:
“Per le medesime ﬁnalità di cui al comma 12, il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze,
sen�to il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decre�, la riduzione delle
spese di funzionamento degli en� e organismi pubblici....” e che “Gli organi interni di
revisione e di controllo vigilano sull’applicazione di tale decreto”.
Come si può vedere, non è aﬀa�o chiaro se gli organi interni di revisione vigilano
sull’applicazione del decreto di cui al comma 12 o di quelli di cui al comma 13. Tale
ambiguità, forse non casuale, renderà diﬃcile l’interpretazione e l’applicazione di
questa disposizione.
Refusi
Vi sono anche alcuni refusi formali come quello all’ar�colo 10, comma 17, le�era b)
in cui si dice: “ﬁno ad euro 2.000 milioni di euro” o “compresivi” (ar�colo 19, comma
4), “forfetariamente” (ar�colo 33, comma 8). Tali errori spesso insigniﬁcan� sono
talora insidiosi e implicano, comunque, procedure lunghe e complesse per la loro
soluzione.
Indicatori di leggibilità
Il so�ware è in grado di calcolare per l’intero testo, i singoli ar�coli e i singoli commi
un indice di leggibilità (il sistema ado�a in par�colare l’indice Gulpease sviluppato
da Tullio De Mauro che ha ada�ato alla lingua italiana un indice per la lingua inglese
ideato dallo studioso americano Rudolph Flesch). Tale indice si basa sul calcolo della
lunghezza delle parole (fa�ore che rileva per la comprensibilità più in inglese che in
italiano) e dei periodi assumendo che più lunghe sono le parole e i periodi e meno
leggibili risulta il testo. Naturalmente la lunghezza delle parole e dei periodi non
sono gli unici parametri che determinano la comprensibilità di uno scri�o; l’uso del
lessico, della sintassi e il livello culturale e la concentrazione del le�ore sono almeno
altre�anto importan�. Tu�avia ques� indici, sperimenta� da mol� anni e per molte
lingue, sono in grado di fornire u�li spun� per valutare la leggibilità di un testo. Si può
osservare che l’indice di leggibilità medio del testo è pari a 38, mentre, ad esempio, il comma
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7 dell’ar�colo 16 denota una leggibilità più bassa (indice 28) e il comma 11 dell’ar�colo 20
più alta pari a 55. Il confronto tra i due tes� è eloquente.
Ar�colo 16 comma 7
“In ragione dell’esigenza di un eﬀe�vo perseguimento degli obie�vi di ﬁnanza pubblica
concorda� in sede europea rela�vamente alla manovra ﬁnanziaria per gli anni 2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l’emanazione di provvedimen� giurisdizionali diversi
dalle decisioni della Corte cos�tuzionale, non siano consegui� gli eﬀe� ﬁnanziari u�li
conseguen�, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2
e 22 dell’ar�colo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver�to, con modiﬁcazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi eﬀe� ﬁnanziari sono recupera�, con misure di
cara�ere generale, nell’anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie
di personale cui si applicano le prede�e disposizioni.”
Ar�colo 20 comma 11
“Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contra� di servizio e agli a� pos� in
essere dopo l’entrata in vigore del presente decreto.”

3.3. Classiﬁcazione in base all’ambito d’analisi

Prendendo a pres�to dalla linguis�ca testuale, seppur impropriamente, una classiﬁcazione
delle modalità di approccio all’analisi del testo si è provato ad indicare gli ambi� d’intervento
della legima�ca.
Per linguis�ca testuale si intende quel se�ore della linguis�ca che considera come unità
d’analisi primaria il “testo”.
Ovvero nello studio del linguaggio si prende in considerazione l’unità linguis�ca completa da
un punto di vista sinta�co, seman�co e pragma�co nella sua complessità, quale elemento
minimo comunica�vo. La linguis�ca testuale parte dall’ipotesi che il testo sia, sì, fa�o di
frasi ma non sia riducibile a frasi, cioè che abbia una sua stru�ura (o una sua gramma�ca)
peculiare, in gran parte diversa da quella delle frasi. Questa cara�eris�ca è so�olineata
anche dal nome che si è convenuto di dare all’enunciato fa�o di frasi: testo dal la�no textus
“intessuto” allude appunto al fa�o che le frasi che compongono il “grande enunciato”
sono “intessute” l’una con l’altra in modo par�colare, e che questa tessitura merita una
considerazione apposita. Inoltre, l’approccio testuale dà per scontato che qualunque testo,
anche il più semplice e banale, risponda a un proge�o composi�vo e sia organizzato secondo
regole par�colari, che possono essere più o meno inconsapevoli per gli uten�, ma sono pur
sempre all’opera. È interessante notare che all’interno di questa prospe�va trova spazio
nella teoria stessa la considerazione di tu� i fa�ori che circondano l’enunciato. Quindi,
oltre ad esaminare le cara�eris�che propriamente linguis�che di un messaggio, si valuta
la situazione comunica�va in cui un parlante concreto si esprime e un ricevente concreto
comprende un dato messaggio, che modiﬁcherà in una direzione piu�osto che in un’altra il
suo contesto50.
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3.3.1. Legima�ca testuale

Chiamiamo così l’ambito d’analisi che prende in considerazione il testo disgiunto dai contes�
e situazioni esterne a esso. Si può dire che tale analisi è ﬁnalizzata a valutare la capacità del
testo di veicolare i contenu� regola�vi. S’incentra sugli aspe� linguis�ci e sull’organizzazione
logico-conce�uale sia dell’intero testo, sia delle singole disposizioni. I parametri di riferimento
privilegia� per l’analisi testuale sono le regole di dra�ing ado�ate sia dalle Regioni sia dallo
Stato e i modelli linguis�co-conce�uali elabora� dalla do�rina51..
I sistemi della legima�ca testuale tra�ano aspe� riguardan� la stru�ura formale del testo
norma�vo (principalmente il cd. ar�colato), l’ortograﬁa, la morfologia e la sintassi.
La seman�ca che queste applicazioni sono in grado di tra�are è ovviamente solo quella
interce�abile e formalizzabile a�raverso l’analisi del testo e non quella che si ricava dalle
relazioni con altri tes� e con la realtà fa�uale.
Vi rientrano a pieno �tolo i sistemi di veriﬁca della corre�ezza del testo norma�vo di cui
abbiamo parlato, ma anche i programmi prodo� dalla legima�ca genera�va che si basano
su modelli testuali sia linguis�ci (superﬁciali), sia logico-conce�uali.

3.3.2. legima�ca intratestuale

Riguarda le relazioni che il testo stabilisce con l’ordinamento norma�vo in cui s’inserisce.
Si focalizza sui cosidde� “nessi norma�vi” cioè su tu� quegli elemen� testuali (ma anche
soltanto conce�uali) che servono a collegare il testo all’ordinamento. Analizza le conseguenze
e le ripercussioni che il nuovo testo e le singole disposizioni di esso hanno sui tes� con cui
sono stabilite relazioni, ma anche sull’intero ordinamento.
La do�rina e le regole di tecnica legisla�va hanno rigidamente deﬁnito e classiﬁcato la forma
e la funzione dei nessi esplici� (in par�colare novelle e rinvii)52. La loro formalizzazione per il
tra�amento computazionale si è quindi potuta sviluppare già nel corso degli anni Novanta53
ed è oggi consolidata in alcune rilevan� applicazioni54. Oltre ai nessi esplici� testuali sono
in corso prome�en� analisi per la formalizzazione dei nessi esplici� non testuali e dei nessi
implici�55.
La pubblicazione legale in formato digitale sul Web dei provvedimen� norma�vi già
prevista dalla legislazione di alcune Regioni ed a�uata in altri Sta� quali ad esempio
l’Austria e la Norvegia dovrebbe portare al perfezionamento e all’estensione dell’uso di tali
strumen�, favorendo in par�colare l’immediata apposizione delle note in via automa�ca,
l’inserimento di link automa�ci e, come già accennato, la ricostruzione del testo coordinato
o mul�vigente56.

3.3.3. Legima�ca extratestuale

Questo ambito di analisi concerne l’idoneità del testo norma�vo a produrre gli eﬀe� che
si vuole o�enere sulla realtà che si vuole regolamentare o che si è regolata e le modalità
d’applicazione su tale realtà. S’incentra su un confronto tra i contenu� del testo e gli a�, i
fa�, le situazioni, gli sta�, che regolerà o ha regolato, che cos�tuirà o ha cos�tuito, che ne
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saranno o ne sono sta� conseguenza.
Sebbene Internet s�a traducendo segmen� sempre più ampi della realtà fa�uale in da�
digitali, è evidente, come abbiamo già accennato, che o�enere la disponibilità di tali da�
incontra diﬃcoltà rilevan� quali:
1. i da� sugli eﬀe� prodo� nella realtà fa�uale non sempre sono elabora� e resi accessibili
all’organo valutante secondo modalità e forma� u�lizzabili per il confronto con il testo
norma�vo;
2. ancor più problema�ca è la disponibilità in rete del dato in forma� confrontabili
automa�camente (interoperabili) con il dato norma�vo.
Per ovviare alla prima diﬃcoltà potrà essere di qualche aiuto l’inserimento nelle leggi
di clausole valuta�ve, pra�ca che si sta aﬀermando anche in Italia, specie se queste
conterranno indicazioni su contenu�, modalità e processi per la rilevazione e il tra�amento
delle informazioni u�li alla valutazione57.
Per quanto concerne la seconda diﬃcoltà, bisogna tenere presente che esistono in rete
molteplici da� che riguardano non tanto la realtà socio-economica, ma in par�colare l’a�vità
amministra�va (provvedimen� amministra�vi, piani, relazioni, ecc.) generata dai sogge�
a�uatori delle disposizioni norma�ve. Su tali �pologie di documen� è già in corso un’a�vità
di analisi per la deﬁnizione di standard e la loro rappresentazione in modelli formalizzabili,
applicando le metodologie e le tecniche informa�che sviluppate per il tra�amento dei tes�
norma�vi58. Le ﬁnalità prioritarie di tali ricerche si possono individuare nella riproge�azione
dei procedimen�, nella classiﬁcazione dei servizi, nell’individuazione degli en� coinvol� e
del livello d’interazione tra loro.
Ma il confronto e l’integrazione tra a�vità amministra�va e disposizioni norma�ve potrà
trovare suppor� in tali studi ai ﬁni, ad esempio della cd. valutazione d’impa�o amministra�vo,
pur se è diﬃcile prevedere i tempi per un u�lizzo opera�vo in tal senso delle analisi e delle
sperimentazioni avviate.
Altre�anto si può dire circa la scarsa disponibilità dei da� fa�uali da u�lizzare per
implementare sistemi di supporto all’applicazione dei provvedimen� norma�vi. Andranno
inoltre deﬁni� modelli che rappresen�no sia il testo norma�vo sia il dato fa�uale e siano in
grado di ges�re le relazioni tra di essi con adegua� formalismi. Appare dunque prematuro
sviluppare e u�lizzare tali suppor�, ma un esempio del tu�o teorico ne può far intravedere
l’u�lità e gli ambi� d’applicazione.
L’ ar�colo 9 del codice penale militare di guerra prevede che il codice stesso diventa eﬃcace
cioè si applica ai corpi di spedizione all’estero per operazioni militari, dal momento, in cui le
forze armate passano i conﬁni di Stato o iniziano le operazioni d’imbarco.
Dunque è l’avverarsi di una condizione fa�uale che consente di chiarire quando il codice si
applica o non si applica, in altre parole è il contesto extratestuale che dà valore (signiﬁcato)
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diverso alle disposizioni del codice. Le tecnologie a�uali consentono l’invio, anche
automa�co, di un impulso al momento del passaggio dei conﬁni o dell’imbarco verso un
sistema di elaborazione che provvederà a codiﬁcarlo. Il sistema di ges�one del modello
situazionale di rappresentazione del testo norma�vo si preoccuperà poi di stabilire e ges�re,
tramite un apposito formalismo, la relazione tra il testo e il segnale di avverata condizione
in modo da poter comunicare l’applicabilità da quel momento delle disposizioni del codice
penale militare di guerra.

4. Conclusioni

Per concludere questa rassegna sui percorsi teorici e applica�vi della legima�ca è forse
opportuno un rapido sguardo a ciò che è ﬁltrato sulla stampa d’opinione a tes�monianza
dell’a�enzione dedicata a questa disciplina anche oltre i conﬁni della ricerca e dell’ambito
informa�co giuridico. A�enzione forse dovuta a quello che si può deﬁnire uno stereo�po del
riduzionismo tecnologico: il mito del computer che de�a la legge. Mito che ha sempre a�ra�o
i divulgatori per il fascino inquietante e sedu�vo, che esercita sull’opinione pubblica.
Si può comunque aﬀermare che la comunità legima�ca non ha incoraggiato tale punto di
vista. Ci sono sta� tenta�vi da parte dei mass media di veicolare tale approccio, ma bisogna
riconoscere che l’argomento è stato aﬀrontato con il dovuto distacco e una punta d’ironia che
non nuoce.
Ad esempio, al di là del �tolo a eﬀe�o, tale ironia si ritrova nell’ar�colo di Paolo Pellegrini,
Leggi astruse addio, arriva il so�ware ‘tradu�ore’ Due ricercatori del Cnr hanno ideato un
programma che sempliﬁca il linguaggio legale (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del carlino59, 25
marzo 2000) ed in quello di Antonio Giancane, Il Cnr ha inventato la Legima�ca, la macchina
per scrivere le leggi (Italia Oggi60 25 o�obre.2003).
Più informa�vo e di “servizio” il traﬁle�o pubblicato nella rubrica “Internet e dintorni” del
Corriere della sera (4 novembre 2000), Come usare il sistema per tradurre il burocratese,
nel quale Maurizio Cannone scrive: “Leggi e norma�ve non hanno più segre� e sopra�u�o
diventano comprensibili”.
Più puntuale e distaccato, come d’altra parte si addice ad una giornale internazionale d’estrazione
anglosassone, è invece Oﬃcialese is on its way out, again di Elisabe�a Povoledo, pubblicato
sull’Herald Tribune nelle pagine dedicate all’Italia il 25-26 maggio 2002. L’occasione per parlare
di legima�ca è data dalla presentazione del proge�o “Parlar chiaro” promosso dal Ministero
per la Funzione pubblica. Povoledo riporta le dichiarazioni di alcuni studiosi, tra queste: The
increasing computeriza�on of the world will force Parliaments and local administra�ons to
adopt standardized rules for dra�ing legisla�on and documents.
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Capitolo II
Metodologie legima�che per la
mappatura del discorso norma�vo
I�����: 1. Finalità e presuppos� - 2. Il metodo - 3. Prime analisi e applicazioni - 4.
Il rinvio esterno testuale esplicito - 5.La modiﬁca testuale esplicita o novella - 6. Le
disposizioni di rinvio a norma futura - 7. La delega legisla�va - 8. conclusioni

1. Finalità e presuppos�

La farraginosità del sistema giuridico è un ostacolo, tu�’altro che secondario,
all’evoluzione di molte società, nelle quali si sono dilata� a dismisura i tempi (e quindi
i cos�) per l’o�enimento di una qualsiasi decisione rilevante per il ci�adino, da parte
dello Stato.
Presupposto a qualsiasi intervento per il superamento di tale immobilismo è
l’accessibilità e la circolazione dei da� pubblici, in par�colare di quelli norma�vi e
amministra�vi.
Sono note le molteplici a�vità e le ingen� risorse inves�te dalle poli�che di egovernment di mol� paesi, per rendere le tecnologie informa�che e telema�che un
potente strumento al servizio di tali obie�vi1.
L'esigenza propedeu�ca a tale sforzo è di disporre di linguaggi standard, che le
macchine siano in grado di “comprendere” e tra�are. Al tempo stesso è però
indispensabile conciliare l’impiego di tali linguaggi per il dialogo uomo-macchina, con
l’accesso e la fruizione dell’informazione da parte dei ci�adini. L’accesso e la fruizione
di massa dei da� pubblici, pur veicola� dalle macchine, non possono realizzarsi
con linguaggi ar�ﬁciali, ma solo con forma� comunica�vi non specialis�ci come il
linguaggio naturale.
Il tra�amento e il riconoscimento automa�co del linguaggio naturale, appare assumere
un ruolo fondamentale in tale interazione uomo-macchina-uomo.
Per la comunicazione delle fon� norma�ve tramite Internet, le is�tuzioni parlamentari
e governa�ve di mol� paesi2 hanno avviato un processo di conversione dei loro
“giacimen�” in un formato standard per facilitare la ricerca e visualizzazione dei tes�.
Le tecniche di marcatura sembrano essere lo strumento deputato a raggiungere lo
scopo. Si introduce infa� un metalinguaggio che coniuga la sua duplice natura di
linguaggio di marcatura e di standard Web.
Tale linguaggio può cos�tuire il terreno comune sia degli interven� “a monte”, cioè
sul dra�ing legisla�vo, sia di quelli “a valle” che concernono la pubblicazione dei tes�
e l’individuazione di strumen� per l’accesso all’informazione legisla�va.
Fra le tecniche di marcatura si è largamente u�lizzato, in par�colare per il tra�amento
di tes� legisla�vi, il linguaggio XML3.
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Per l’adozione di linguaggi di marcatura come standard per la conversione dei tes�
norma�vi è necessaria, a nostro avviso, l’interazione di due fa�ori.
A) Deﬁnizione e promozione di un linguaggio norma�vo “controllato”
La legis�ca o tecnica legisla�va ha introdo�o elemen� univoci e ricorren� grazie
ai quali si sono aﬀerma� nel linguaggio norma�vo standard che lo rendono più
controllato e omogeneo di quello comune.
Si sono infa� ado�ate speciﬁche norme di ortograﬁa, lessico, sintassi, s�le e stru�ura
per la stesura dei tes�. Una raccolta di tali regole è contenuta nella circolare4 del
2001 emanata dai Presiden� del Consiglio, Camera e Senato e ado�ata da Governo
e Parlamento. La circolare ne aggiorna una precedente del 19865. Pressoché tu�e le
Regioni, per la redazione dei loro a� norma�vi, hanno ado�ato il Manuale “Regole e
suggerimen� per la redazione dei tes� norma�vi” compilato nel 1991 e aggiornato una
prima volta nel 2002 e poi nel 2008, raccolta quasi coincidente con quella statale.
Tali regole sono applicate e rispe�ate nella redazione dei tes� norma�vi d’emanazione
statale e regionale a par�re dalla ﬁne degli anni O�anta. Analizzando i tes� non si può
dire che tale applicazione sia stata, ﬁno ad oggi, rigorosa ed uniforme da parte di tu�
i produ�ori di norme. Tu�avia si è potuta veriﬁcare, su campioni di tes�, un crescente
adeguamento alle regole di tecnica legisla�va6.
B) U�lizzo di strumen� per il riconoscimento del linguaggio naturale
E’ intui�vo che la presenza di regole condivise agevola la deﬁnizione di modelli
testuali7. E’ altre�anto evidente che tale modellizzazione facilita il riconoscimento
automa�co di stru�ure dei tes� norma�vi e la rela�va annotazione con marcatori
standard.
Tale marcatura sarà infa� diﬃcilmente o�enibile dal reda�ore dei tes� norma�vi in
quanto estranea ai compi� e alle ﬁnalità della sua a�vità. Se a�uata da altri operatori
con interven� successivi potrà provocare una dilatazione, spesso insostenibile, nei
tempi e cos� di costruzione e ges�one di basi di conoscenza norma�ve stru�urate
secondo gli standard.
Proprio dalla prospe�va d’implementazione di un parsing eﬃciente per il
riconoscimento automa�co di stru�ure dei tes� norma�vi e la successiva marcatura
e conversione di tali tes�, in questo caso in formato XML, prende avvio l’indagine che
qui presen�amo.

2. Il metodo
Si può suddividere il percorso metodologico disegnato per tale indagine, nelle seguen�
fasi:
1. individuazione dello strumento tecnico per l’implementazione del parser e per
l’estrazione delle informazioni;
2. individuazione e descrizione di modelli, in base a regole giuridiche;
3. individuazione e descrizione di stru�ure testuali che esprimono i modelli giuridici
deﬁni�;
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4. scelta del campione di tes� norma�vi da analizzare, compilazione delle regole
di formalizzazione dei modelli secondo la sintassi del parser prescelto e analisi
automa�ca del campione.

2.1. Individuazione dello strumento tecnico per l’implementazione
del parser e l’estrazione delle informazioni
Tra gli strumen� per il tra�amento automa�co del linguaggio il parser è uno strumento
u�lizzato per il riconoscimento automa�co del morfologia, del lessico e della sintassi
di un testo in linguaggio naturale.
I parser si basano su regole sinta�che, morfologiche e lessicali e anche su analisi
sta�s�che che consentono di contestualizzare l’analisi gramma�cale, fornendo così la
base per un parziale riconoscimento seman�co del testo.
Pur essendosi sviluppa� inizialmente parser basa� sulle regole gramma�cali e
successivamente sistemi di parsing sta�s�co, si tende oggi a costruire strumen�
basa� sull’integrazione di entrambe le metodiche8 che si sono dimostra� più eﬃcien�
almeno per quanto riguarda il riconoscimento di elemen� del testo giuridico.
Ad esempio la pia�aforma so�ware T2K “a�raverso l’uso combinato di tecniche
sta�s�che e di strumen� avanza� per il tra�amento automa�co del linguaggio (TAL),
è in grado di analizzare il contenuto linguis�co dei documen�, individuare i termini
potenzialmente più signiﬁca�vi, ricostruire una “mappa” mul�dimensionale dei
conce� espressi da ques� termini, sviluppare un’ontologia del dominio di interesse”9.
La pia�aforma T2K è stata sviluppata congiuntamente dall’Is�tuto di Linguis�ca
Computazionale (CNR) e dal Dipar�mento di Linguis�ca dell’Università di Pisa; esistono
tu�avia altri so�ware in grado di analizzare il contenuto linguis�co di documen�10.
Nell’indagine che presen�amo per il riconoscimento e la marcatura di stru�ure del
testo norma�vo si è u�lizzato il parser Sophia 2.1 di Celi s.r.l.
Lo strumento che si avvale della metodologia ad automi a sta� ﬁni� (ﬁnite state
transducer) si è rivelato un so�ware ﬂessibile e conﬁgurabile per la formalizzazione
di regole e modelli speciﬁci.
Sophia 2.1 opera secondo le fasi seguen�:
• normalizzazione del testo in ingresso, marcando adeguatamente tu�e quelle
stru�ure e quei segmen� testuali (stringhe) riconoscibili sulla base dei cara�eri, ovvero
senza ricorso a consultazione del lessico-dizionario (tokenizer e compounder);
• analisi lessicale (a�ribuzione della categoria sinta�ca) e morfologica (tra� di
ﬂessione) del testo in ingresso (lexical seman�cs);
• disambiguazione della categoria sinta�ca delle parole (part of speech tagging);
• analisi sinta�ca parziale (chunking), tesa a iden�ﬁcare i gruppi sinta�ci minimi
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presen� nel testo in ingresso e a raggrupparli in cos�tuen�;
• analisi seman�ca e iden�ﬁcazione delle stru�ure conce�uali rilevan� nel testo
d’ingresso (seman�cs handler);
• conversione del documento analizzato dal formato originario (Microso� Word,
HTML, RTF, txt, ecc.) in formato XML, secondo la DTD stabilita.

2.2. Individuazione e descrizione di modelli in base a regole
giuridiche
La conﬁgurazione del parser descri�o richiede la scri�ura di un corpus di regole per
l’individuazione nei tes�, di stru�ure linguis�che portatrici dell’informazione che si
vuole estrarre. In tal senso si può parlare di compilazione di una “gramma�ca speciﬁca”
del dominio o del corpus di tes� da analizzare, composta da un insieme di modelli che
deﬁniscono le stru�ure linguis�che; a loro volta i modelli comprendono una o più
regole che rappresentano una stru�ura linguis�ca e che vengono successivamente
compilate secondo la sintassi del parser per l’analisi del testo e l’estrazione delle
informazioni.
La linguis�ca computazionale indica come metodo più eﬃcace per la costruzione
della gramma�ca, l’estrazione dell’insieme di regole e modelli da un corpus di tes�
dire�amente connessi con il dominio da tra�are11.
In altre parole si cerca di ricostruire regole e modelli a posteriori, estraendo esempi
di stru�ure linguis�che e classiﬁcandoli in base a valutazioni di �po linguis�co, logico,
sta�s�co, ecc.
L’applicazione aprioris�ca di tale metodica ai tes� norma�vi, trascura però la speciﬁcità
della natura e della funzione di tali tes�.
Il testo norma�vo ha, per deﬁnizione, funzione prescri�va, in altre parole incide sui
comportamen� e lo status del des�natario, che non può so�rarsi a tale funzione.
Da questa primaria funzione deriva la necessità di comunicare con la maggior precisione
e chiarezza possibile la regola giuridica e in virtù di tale necessità, si richiede che il testo
norma�vo risponda a un insieme di regole che sovrastanno e contemporaneamente
aﬃancano, integrano, a volte modiﬁcano le regole di composizione di un qualsiasi
testo in linguaggio comune (nel nostro caso l’italiano).
Tali regole si possono deﬁnire come regole giuridiche; la categoria è ampia e
variegata; comprende regole con una forza prescri�va, che varia, in base alla fonte
da cui provengono, a chi ne sono i des�natari, alle sanzioni che le corredano ecc.
Ad esempio, come vedremo, è la stessa Cos�tuzione (che ha il rango più elevato tra
le regole norma�ve) a determinare che la delega legisla�va debba contenere un
termine12 entro il quale il Governo è tenuto ad emanare le norme ogge�o di delega.
Si può stabilire una “graduatoria” della prescri�vità di tali regole, partendo dalle fon�
norma�ve che, a loro volta, hanno diversi gradi di cogenza, sulla base di quella che
viene deﬁnita, appunto, gerarchia delle fon�13.
Circa altre regole si discute se abbiano o meno valore norma�vo generale; tra queste
vi sono le Circolari ministeriali o di altre autorità pubbliche (ad esempio dei presiden�
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del Parlamento); esse sono comunque senza dubbio regole giuridiche e hanno forza
prescri�va nei confron� dei dipenden� di quel ministero o ente pubblico, essendo
comunque a� amministra�vi. Con tale �pologia di a�o sono emanate, di solito, le
regole di scri�ura dei tes� norma�vi, che qui assumono par�colare rilevanza proprio
per il fa�o che hanno la speciﬁca funzione di disciplinare la stru�ura del testo
norma�vo.
Si può inoltre osservare che modelli molto autorevoli hanno maggiore valenza
comunica�va (si rivolgono e sono tendenzialmente acce�a� da tu�), mentre via via
che l’autorevolezza diminuisce, i modelli assumono sempre più valenza interpreta�va,
sono cioè una deﬁnizione “sogge�va” della funzione di singole stru�ure testuali o
dell’intero testo norma�vo.
Se si può quindi parlare di “Modelli comunica�vi” e di “Modelli interpreta�vi” diventa
fondamentale valutare la situazione d’impiego per scegliere se riferirsi ai primi o ai
secondi.
Ad esempio, per la descrizione di un testo norma�vo, ai ﬁni della comunicazione erga
omnes, non si può che far riferimento ad un “modello comunica�vo” e potrebbe
risultare pericoloso e fuorviante l’uso di un “modello interpreta�vo”14.

2.3 Individuazione e descrizione di stru�ure testuali corrisponden�
ai modelli giuridici deﬁni�
Per l’implementazione dei formalismi che poi verranno u�lizza� dal parser è necessario
integrare i modelli ricava� dalle regole giuridiche con le regole linguis�che. Bisogna
precisare però che alcune regole linguis�che, in quanto disciplinano la scri�ura del
testo norma�vo, sono già recepite come regole giuridiche, in par�colare come regole
legis�che e quindi la loro cogenza è raﬀorzata.
Si può dire ad esempio che le regole giuridiche prescrivono che uno dei �pi di
disposizione di modiﬁca, si manifes� a�raverso l’azione di sos�tuzione di par� di
testo; la regola linguis�ca della sinonimia consente di dire che l’azione di sos�tuzione
si esprime a�raverso i verbi:
• sos�tuire,
• cambiare,
• mutare, ecc.
In questo caso la regola linguis�ca va ad integrarsi con le regole giuridiche, nella
costruzione di un modello eﬃciente ai ﬁni della funzione di parsing del testo.
L’integrazione può tu�avia riguardare, anche casi in cui non tanto si integri la regola
giuridica ma si comple� la modellizzazione del testo, andando a descrivere stru�ure
linguis�che, cui non corrispondono regole giuridiche15.
Dalla prassi16 testuale si possono ricavare regole che vanno a formare altri modelli di
stru�ure linguis�che presen� nei tes� norma�vi (o a integrare quei modelli o�enu�
con le regole giuridiche). Modelli che sono estra� su base esempliﬁca�va, ricorrendo
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all’analisi dei tes� secondo la metodica pra�cata dalla linguis�ca computazionale.
E’ chiaro che tali modelli non hanno la stessa precisione e sopra�u�o la stessa forza
prescri�va di quelli compos� in base alle regole giuridiche. Li abbiamo quindi u�lizza�
e implementa� nel parser solo come categoria residuale.
Chiamiamo ques� ul�mi modelli “malforma�”. Non tanto perché siano scorre� da un
punto di vista linguis�co, ma per contrapporli a quelli che corrispondono alle regole
giuridiche, indicate nel paragrafo precedente, che deﬁniamo “benforma�”.
I tes� norma�vi contengono comunque stru�ure linguis�che che non corrispondono
ai modelli descri�, perché i tes� stessi possono contenere veri e propri errori giuridici
e linguis�ci.
In ques� casi comple�amo le regole di riconoscimento implementate nel parser, con
regole che deﬁniremo “casis�che” e che rappresentano eccezioni ai modelli: si tra�a
o di veri e propri errori o di eccezioni alla regola, come lo sono le eccezioni nelle
gramma�che linguis�che.

2.4. Compilazione della “gramma�ca” e analisi automa�ca
del campione
La traduzione dei modelli nella sintassi propria del parser scelto, avviene u�lizzando
il Workbench del sistema descri�o nel paragrafo 2.1., a�raverso la scri�ura di
formalismi, che consentono l’individuazione automa�ca delle stru�ure linguis�che
descri�e e l’estrazione delle informazioni.
La scelta del campione di tes� norma�vi da analizzare deve ovviamente rispondere a
criteri rappresenta�vi del dominio linguis�co norma�vo, dal quale s’intende estrarre
le informazioni. Descrivendo l’indagine svolta, indicheremo i criteri segui� per
l’individuazione del campione ogge�o di questa prima analisi.
L’analisi del campione può essere poi compiuta in fasi successive in modo da:
• valutare i risulta� o�enu�;
• integrare e modiﬁcare i modelli benforma� deﬁni� a priori;
• individuare e formalizzare modelli malforma� e regole casis�che;
• estendere l'analisi su un corpus via via più ampio per veriﬁcare l’eﬃcienza del
sistema di parsing.

3. Analisi e applicazioni
Abbiamo deciso di sperimentare il metodo descri�o per il riconoscimento
automa�co e l'estrazione di qua�ro stru�ure �piche dei tes� norma�vi, stru�ure
che rappresentano:
• il rinvio esplicito testuale esterno;
• la disposizione di modiﬁca testuale esplicita o novella;
• la disposizione di delega legisla�va;
• il rinvio a norma futura.
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Tra le molteplici stru�ure che compongono un testo norma�vo e che sono deﬁnite
da altre regole giuridiche17, la scelta è caduta sulle stru�ure appena elencate,
principalmente per due ordini di considerazioni.
1. Si tra�a di stru�ure puntualmente deﬁnite, sia giuridicamente, sia linguis�camente
dalle regole legis�che e da altre regole norma�ve molto vincolan�.
2. Svolgono principalmente la funzione18 di nessi norma�vi, cioè di collegamento
tra tes� norma�vi diversi, funzione par�colarmente rilevante sia ai ﬁni di qualsiasi
intervento o u�lizzo dei tes� (si pensi alla compilazione del testo coordinato19), sia ai
ﬁni della ricostruzione della dimensione intratestuale, che, insieme a quella testuale
è fondamentale in un’analisi di �po linguis�co-testuale. Naturalmente si può anche
ipo�zzare di formalizzare altre stru�ure norma�ve che esprimono nessi, come la
proroga o la sospensione.
Nei paragraﬁ seguen� presen�amo i risulta� raggiun� che riguardano:
- per il rinvio testuale esplicito l'applicazione di tu�e le fasi metodologiche descri�e.
- per la novella e il rinvio a norma futura la modellizzazione della stru�ura testuale, in
base a regole norma�ve e linguis�che;
- per la delega legisla�va l'analisi giuridica per la costruzione del modello;

4. Il rinvio esterno testuale esplicito
4.1. La citazione norma�va
La citazione esprime il riferimento o rinvio norma�vo testuale esplicito, elemento
cos�tu�vo della disposizione di modiﬁca e anche elemento indipendente con
funzione di nesso che integra disposizioni diverse, pur non modiﬁcandone il testo.
Una sua rigorosa formalizzazione è dunque indispensabile sia per il riconoscimento
della modiﬁca esplicita, sia per ogni a�vità di coordinamento automa�co tra tes�
norma�vi.
Abbiamo individuato quali elemen� cos�tu�vi e dis�n�vi della citazione norma�va:
1. la Par�zione che indica qualsiasi parte esplicitamente contrassegnata da una
par�colare espressione graﬁca, in cui si suddivide l’a�o (ad es. ar�colo, comma,
le�era, capo, �tolo, ecc.) con il rela�vo segno graﬁco di enumerazione (3, c), o�avo,
A, ecc.)20;
2. l’A�o (nome+data+numero). Per A�o s’intende l’iden�ﬁcatore univoco dell’a�o
norma�vo richiamato, che di regola, si esprime con il nome uﬃciale dell’a�o (es. legge,
decreto-legge, decreto ministeriale ecc.), la data di promulgazione o emanazione e il
numero d’ordine assegnato all’a�o.
Circa il nome sono opportune due osservazioni:
- il nome, per essere univoco, necessita spesso di alcune speciﬁcazioni da aggiungere
a quello che è il nome proprio dell’a�o; ad esempio per citare un decreto ministeriale,
si dovrà indicare il dicastero del ministro che l’ha emanato, pena una non univoca
individuazione dell’a�o citato;
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- di solito quando si cita un a�o norma�vo, contenuto in un altro a�o, si cita con il
nome del contenitore. Ad esempio un regolamento non si cita come tale, ma come
Decreto del Presidente della Repubblica o Decreto del Ministro. Non sempre, però,
questa regola è applicata (vedi, ad esempio, la citazione dei codici o dei tes� unici).
Inoltre la citazione norma�va può essere integrata con alcuni elemen� che conne�ono
le par� della citazione (in par�colare preposizioni e punteggiatura). E’ prassi frequente,
ad esempio, usare la preposizione per conne�ere la citazione delle par�zioni con
quella dell’a�o (ad es.: l’ar�colo 20 della legge…).
In base alla diversa scri�ura dell’elemento A�o, abbiamo classiﬁcato i vari forma� di
citazione previs� dalle regole di redazione, in tre categorie, denominate: normale,
sempliﬁcata, non paradigma�ca.

4.2 Modello di citazione normale
Nello scrivere le regole che hanno implementato il modello del riferimento sia nella
sua accezione benformata che in quella malformata, abbiamo usato sopra�u�o tre
moduli del Workbench di Sophia 2.1: il Tokenizer, il Compounder ed il Seman�cs.
Nel primo modulo si formalizzano regole per la descrizione di stringhe di cara�eri.
Qui so�o ripor�amo, ad esempio, la regola che riconosce la stringa di cara�eri
(espressione regolare) rela�vi al numero e all’anno di un a�o (n. 25 del 2001):
(n|N)"."" "?[0-9][0-9]*" "(del|DEL)" "[0-9][0-9][0-9][0-9])
La gramma�ca del parser a questo livello (ma anche nel livello Seman�cs) usa vari
operatori tra i quali i più ricorren� sono:
?
*
|

Facolta�vità
0 o inﬁnite volte
Alterna�vità

Nel modulo Compounder abbiamo deﬁnito i sintagmi nominali (decreto legge, legge
cos�tuzionale, codice penale, codice civile, ecc.).
Ma è nel modulo Seman�cs che è possibile scrivere le regole necessarie per l’iden�ﬁcazione
delle stru�ure conce�uali rilevan� nel testo di input.
In tale modulo infa� è possibile costruire le regole che compongono i modelli da estrarre. Il
pa�ern di tale modulo sarà cos�tuito da categorie seman�che precedentemente assegnate21.
Tali categorie seman�che interagiranno anche con categorie lessicali, morfologiche e
sinta�che, così come con macro in precedenza deﬁnite all’interno del modulo seman�co
stesso.
Naturalmente ad ogni valore a�ribuito alla categoria seman�ca dovrà corrispondere una
variabile, indispensabile per l’estrazione del dato rilevante e quindi per la creazione del
template.
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4.2.1 L’A�o
Innanzitu�o la citazione deve essere univoca per individuare quello, e solo quello,
speciﬁco a�o a cui si riferisce. Quasi sempre questa univocità si o�ene riportando
tre informazioni:
il nome dell’a�o (che indica la categoria a cui l’a�o appar�ene).
Per individuare tu� i possibili nomi di a�o abbiamo costruito una macro [M-NOMEATTO] la cui formalizzazione è stata deﬁnita nella seguente espressione regolare:
NOME-ATTO:vnome+((DI+DETX)?
+AUTORITA:vlautorita+DI?+DETX?
+([M-QUALIFICA])?)?+DI?+DETX?
La macro è composta da tre elementi:
• il nome dell’atto vero e proprio 22;
• il nome dell’autorità emanante, quando il tipo di citazione individua
esplicitamente tale elemento 23 (ad es. in decreto legislativo è implicito che
l’autorità emanante è il Presidente della Repubblica, mentre per il Decreto del
Presidente della Repubblica è esplicitata l’autorità emanante);
• la categoria semantica QUALIFICA che serve ad individuare la singola autorità
emanante, quando questa è connotata da qualifiche di luogo (es.: legge regionale
Toscana) o di materia (es.: decreto del Ministro dell’ambiente).
La data, di solito, quella di promulgazione o di emanazione (il formato standard
è: giorno (in cifre)/mese (in lettere)/anno (in cifre)).
Il numero che identifica l’atto normativo (ha un massimo di quattro cifre) ed
è stato formalizzato usando due categorie semantiche: PARTNUM alla quale
è associata la parola “numero” e la sua abbrevazione ((n|N)”.”) e NUMBER,
categoria alla quale sono associate regole che identificano sia i numeri arabi
che quelli romani.
A titolo d’esempio vediamo come si esprime il modello della citazione normale
nel modulo di formalizzazione delle struttura semantica, nel quale si utilizzano
elementi definiti dalle regole di produzione dei livelli inferiori (lessicale,
morfologico e sintattico).
La regola che abbiamo denominato New-a�o sarà cos�tuita dal seguente pa�ern:
[M-NOME-ATTO]+
(AN-NUM-ATTO:vabbrevdata|(DATE:vdata+(PUNCTX)?24
+PARTNUM+(NUMBER:vnum)))+[M-ALLCAT-END]
Si fa presente che a ogni pa�ern è associata nel parser anche un’azione funzionale
a:
• iden�ﬁcare le citazioni normali,
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• generare in output un template iden�ﬁca�vo del nome dell’a�o, dell’autorità
emanante, della sua eventuale qualiﬁca, della data e del numero dell’a�o.
Una volta iden�ﬁca� tali valori è possibile inserire i da� estra� in un database oppure
generare una marcatura XML. A tal proposito si no� la macro ﬁnale [M-ALLCAT-END]
provvisoriamente inserita come tag (marcatore) XML di chiusura.

4.3 La par�zione

Prima di illustrare la formalizzazione dei modelli delle citazioni sempliﬁcate e non
paradigma�che, vediamo l’altro elemento cos�tu�vo della citazione norma�va: la
par�zione.

4.3.1 Ar�coli e so�opar�zioni

Il riferimento a una par�zione dell’a�o può completare la citazione.
Per par�zione s’intende qualsiasi parte in cui si suddivide l’a�o contrassegnata da
una par�colare espressione (numero, le�era, comma, ar�colo, sezione, capo, ecc.).
Le regole stabiliscono che la citazione di più par�zioni in ordine gerarchico sia in
ordine discendente (ar�colo, comma, le�era…) ed è dunque seguendo tale ordine
che abbiamo previsto la regola New-par�zione.
(DETX)?+ARTICOLO:vstart+[M-COORD-1ART]+
(PUNCTX+DETX?+(([M-ORDINALE-COOR]
+COMMA+PUNCTX?)|(COMMA+[M-COORD-1COM])))?
+(PUNCTX+ALINEA:valinea)?+
(PUNCTX+DETX?+LETTERA+[M-COORD-1LET])?+(PUNCTX+ALINEA:valinea)?+
(PUNCTX+DETX?+PARTNUM+[M-COORD-1NUM])?+
PUNCTX?+DI?+([M-ATTO]|[M-TESTO-UNICO])+[M-ALLCAT-END]
La regola è formata dalla descrizione della par�zione Ar�colo (prevista come
necessaria) e delle rela�ve so�opar�zioni (comma, le�era, numero) alle quali si
sono aggiunte due macro ([M-ATTO]|[M-TESTO-UNICO]) che rappresentano tu�e le
possibili forme di citazione di a�.
In tal modo si o�ene la formalizzazione dell’intera citazione, sia nella sua forma
normale che in quella sempliﬁcata.
La categoria seman�ca ARTICOLO comprende sia la parola “ar�colo” sia
l’abbreviazione “A|art.” mentre la macro [M-COORD-1ART]25 iden�ﬁca uno o più
numeri.
La citazione delle par�zioni inferiori all’ar�colo segue lo stesso schema di
formalizzazione. Si nota però che:
1. la citazione del comma comprende anche la macro [M-ORDINALE-COOR] che
formalizza i casi in cui si ci�no uno o più commi non numera�;
2. abbiamo inserito anche l’alinea che può essere citata come elemento a sé stante
della par�zione;
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3. non sono, per ora, previste altre par�zioni come il paragrafo usato nel codice
civile, o le par�zioni inferiori al numero, che però possono essere facilmente
formalizzate in base allo schema descri�o.
Il riferimento può riguardare una o più par�zioni del medesimo a�o. Nel secondo
caso possiamo parlare di citazione mul�pla.
La regola appena illustrata estrae citazioni mul�ple del �po:
- ar�coli 5, 6 e 7 della legge 25 giugno 1988, n. 315;
- ar�coli dal 3 al 12 della legge 25 giugno 1988, n. 315;
- ar�colo 20, commi 2 e 3 della legge 25 giugno 1988, n. 315.
Tale regola però non comprende altri �pi di citazioni mul�ple, dove viene ripetuto
il nome della par�zione due o tre volte.
Usiamo l’espressione par�zione mul�pla, perché, di fa�o, questa forma di scri�ura
con�ene non uno, ma due o più riferimen� a par�zioni diverse del medesimo a�o.
Al ﬁne di consen�re operazioni per il collegamento e il coordinamento automa�co
dei tes� norma�vi, sembra opportuno considerare e qualiﬁcare la citazione mul�pla
come più riferimen� dis�n�, secondo lo schema:
par�zione1+nomea�o+data+numero, par�zione2+nomea�o+data+numero,...
...par�zioneN+nomea�o+data+numero.
Tu�e le macro rela�ve alle par�zioni sono state deﬁnite, tenendo conto di questo
fenomeno della citazione mul�pla. Sarebbe preferibile potere formalizzare in una
sola regola il modello delle par�zioni mul�ple anziché scomporlo in tante so�o
regole.
Ciò per almeno due mo�vi:
1. in questo come in altri casi la “formalizzazione su base casis�ca” anziché su modello
generale, tende a limitare l’eﬃcienza della regola per l’estrazione dell’informazione
(in questo caso per esempio non si individuano le par�zioni mul�ple col nome della
so�opar�zione ripetuto più di tre volte, se non aggiungendo un’ulteriore regola o
ulteriori elemen� a una regola)26;
2. considerazioni di ordine metodologico e di economia generale imporrebbero che
il sistema fosse eﬃciente col minor numero di regole possibili e con regole molto
semplici27.

4.3.2 Sovrapar�zioni

Pur essendo possibile formalizzare in un’unica regola tu� i riferimen� con
sovrapar�zioni, abbiamo dovuto scrivere dis�n� ed autonomi pa�ern per il
riconoscimento di queste stringhe, al ﬁne di consen�re l’individuazione dell’inizio
della citazione per la marcatura XML. Il tag d’inizio della marcatura (vstart) infa� non
tollera elemen� in or (|) tra loro28.
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4.3.3 Annessi

Talora una parte del contenuto dell’a�o norma�vo, non è stru�urata in ar�coli o
comunque si presenta in un allegato. Questo si può manifestare in diverse forme: da
semplici elemen� testuali, a complesse tabelle, ﬁno ad interi documen� stru�ura�. Le
tabelle, i quadri, i prospe� e gli elenchi non vanno inseri� nel testo degli ar�coli né in
allegato ad essi, ma in allegato al testo norma�vo, dopo l’ul�mo ar�colo. All’inizio di
ciascun allegato deve essere citato l’ar�colo, o il primo ar�colo, che rinvia all’allegato
stesso. Tale citazione non è richiesta nel caso di allegato contenente le modiﬁcazioni
apportate in sede di conversione a decre�-legge. Gli allega� non contengono nelle
note esplica�ve, ulteriori disposizioni sostanziali. Queste ul�me trovano collocazione
esclusivamente nell’ar�colato.
Mentre nel Manuale regionale di tecnica legisla�va, la stru�ura formale dell’allegato
è puntualmente deﬁnita e di conseguenza anche la forma di citazione risulta ben
determinata, invece la circolare della Camera dei Deputa� del maggio 2001, non
deﬁnisce con altre�anto rigore la stru�ura dell’annesso.
Ciò determina una necessaria ﬂessibilità nella formalizzazione della citazione degli
allega� che abbiamo rappresentato con la regola (New-allegato) che segue.
(ALLEGATO:vlann)+[M-NUM-COOR]?+[M_ALLCAT]+
(PUNCTX+ALLEGATO:vlann+[M-NUM-COOR])*+
PUNCTX?+(AX|ALLEGATO)?+
(DI|PX|PUNCTX)?+([M-ATTO]|[M-TESTO-UNICO])+
[M-ALLCAT-END]
La regola si basa appunto, in primo luogo sulle indicazioni del Manuale e anche
sulla prassi diﬀusa nei tes� statali che danno vita alla seguente stru�ura: ALLEGATO
– PARTIZIONE ALLEGATO – CONNETTORE – NOME DELL’ATTO NORMATIVO.
La sudde�a ﬂessibilità nella forma di citazione dell’allegato, si è trado�a in una regola
che prevede mol� elemen� in forma opzionale e addiri�ura la macro ALLCAT per
individuare diversi termini.

4.4 Citazioni malformate

Come sappiamo (cfr. par. 1) nei tes� norma�vi le regole formali di scri�ura della
citazione non sono costantemente rispe�ate. Per questo mo�vo, sulla base dei
risulta� dell’analisi del corpus norma�vo selezionato, abbiamo compilato regole per
riconoscere quelli che possiamo deﬁnire, forma� irregolari di citazione o citazioni
malformate.
E’ però intui�vo che la formalizzazione delle citazioni irregolari, indeterminabili
per deﬁnizione, presenta notevoli diﬃcoltà. In par�colare si può considerare assai
diﬃcoltoso il riconoscimento di quelle citazioni (che possiamo chiamare scorre�e)
che non soddisfano nemmeno le condizioni minime di univocità del riferimento
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norma�vo, facendone venire meno persino la funzione.
Rispe�o alle citazioni malformate ci siamo comporta� nel modo seguente.
In base all’analisi del campione abbiamo individuato a posteriori, citazioni irregolari
ricorren�, con scostamen� più o meno ampi rispe�o al modello normale. Citazioni
che abbiamo poi classiﬁcato nelle seguen� categorie:
• citazione inver�ta e citazione con par�zione inver�ta;
• citazione con abbreviazioni e scioglimen� scorre�;
• citazione con elemen� mancan� o pleonas�ci;
• citazione con errori ortograﬁci;
• citazioni storiche.
Non si esclude che analizzando un corpus più ampio, sia possibile individuare altri casi
di citazioni malformate, non riconducibili a tali categorie.
Inoltre, per il momento, non è stato possibile tradurre ciascuna delle categorie
individuate in un corrispondente modello formalizzabile in una o più regole.
Tu�avia ricondurre la categoria ad un modello è stato, ad esempio, possibile per le
citazioni inver�te.
All’interno della categoria citazioni inver�te abbiamo dis�nto il caso in cui fosse
inver�ta la collocazione della par�zione rispe�o al nome dell’a�o (citazione inver�ta
propriamente de�a), dal caso in cui fossero inver��, all’interno della par�zione, i
singoli elemen� che la compongono (citazione con par�zione inver�ta).
Per la formalizzazione di citazioni inver�te propriamente de�e, del �po: “regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, ar�colo 35”, abbiamo reda�o tre regole. A cara�ere
esempliﬁca�vo ne riporteremo solo una29:
New-citazione-inver�ta:
TESTO-UNICO:vstart+DI?+DETX?+(DISP-TRANS:vnome|NOME-ATTO:vnome)?
+[M_ALLCAT]+(DI+PX+DETX)?+(FONTE-COGNIZIONE+PX)?+[M-ATTO]+PUNCTX?+ART
ICOLO+[M-COORD-1ART]+(PUNCTX+DETX?+(([M-ORDINALE-COOR]+COMMA+PUNC
TX?)|(COMMA+[M-COORD-1COM])))?+(PUNCTX+ALINEA:valinea)?+(PUNCTX+DETX
?+LETTERA+[M-COORD-1LET])?+(PUNCTX+ALINEA:valinea)?+(PUNCTX+DETX?+PART
NUM+[M-COORD-1NUM])?+[M-ALLCAT-END]
Abbiamo deciso di individuare i casi in cui il nome della par�zione compaia solo una
volta e non ci siamo occupa� delle par�zioni superiori all’ar�colo.
Per il caso delle citazioni con par�zioni inver�te le regole create sono più di una,
perché molteplici sono le forme che abbiamo veriﬁcato dopo l’analisi del campione e
per le quali non siamo sta� in grado di costruire un unico modello.
Procedendo con lo stesso sistema casis�co, sopra individuato e a scopo meramente
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esempliﬁca�vo, abbiamo reda�o anche regole per individuare singoli casi di citazione
riconducibili alle categorie: citazione con elemen� mancan� o pleonas�ci, citazione
con abbreviazioni e scioglimen� scorre� e citazioni storiche.
Nella classiﬁcazione proposta delle citazioni malformate la categoria delle citazioni
storiche è stata individuata in base ad un criterio temporale diﬀorme o incompa�bile
con il criterio linguis�co stru�urale, seguito per individuare le altre categorie; tale
anomalia è comprovata dal fa�o che con una sola regola abbiamo fornito un esempio
di formalizzazione sia delle citazioni con abbreviazioni e scioglimen� scorre� sia
di quelle storiche. Si tra�a quindi di una imperfe�a categorizzazione che u�lizza
criteri diversi; la conserviamo, nella consapevolezza che casi di citazioni malformate
possono essere quan�ta�vamente più estesi nelle citazioni storiche, piu�osto che
nelle citazioni recen�.
Non escludiamo la possibilità di deﬁnire in seguito modelli corrisponden� a tali
categorie e di ricorrere così alla compilazione di regole casis�che, la cui eﬃcacia
è sempre aleatoria o comunque limitata e il cui numero tende a mol�plicarsi.
Probabilmente l’analisi di un corpus più vasto potrà consen�re d’individuare, per così
dire a posteriori, modelli generali anche per alcuni �pi di citazioni malformate.
Le analisi svolte su leggi emanate negli anni Novanta e facen� parte del corpus
norma�vo selezionato, confermano, per ora, che, grazie ai modelli di citazione
regolare appena descri�, è possibile individuare ed estrarre oltre il 95% dei riferimen�
norma�vi testuali esplici�, conformi alle regole della tecnica legisla�va.
A parziale conferma di questo dato ripor�amo i risulta� della scansione su due a�
norma�vi diversi sia per provenienza sia per periodo di emanazione.
Nella legge regionale toscana del 3 gennaio 1984, n. 1, quando ancora non erano
in vigore regole legis�che, a fronte di 14 riferimen� testuali esplici�, le regole del
parser, hanno riconosciuto solo 3 casi di citazioni benformate.
La scansione di una legge statale successiva (la legge n. 50 del 1999) conferma invece
che il modello ricavato dalle regole legis�che rende il parser molto eﬃciente. L’analisi
ha infa� prodo�o il riconoscimento di ben 148 dei 238 riferimen� presen� nel testo,
con le regole “benformate”; riconoscimento che è salito a 225 casi, introducendo
regole per riconoscere quegli scostamen�, che in quanto ricorren�, sono facilmente
modellizzabili, mentre una sola citazione è stata estra�a in base alle regole deﬁnite
su base casis�ca.
Il sistema non ha riconosciuto 12 riferimen�: bisogna però notare che uno di ques�,
riguardava la citazione inversa di una sovrapar�zione (che come abbiamo visto
sopra al par. 3 non abbiamo formalizzato), 6 casi riguardavano segni ortograﬁci non
riconosciu�, mentre in un solo caso si può parlare di un errore di tecnica legisla�va e
in 4 casi di problemi del sistema.
In un altro esperimento condo�o con un diverso sistema di parsing (Linker del tool
50

XMLeges Editor) sulla legge 4 novembre 2010, n. 183, su circa 230 riferimen� testuali
esplici� presen� (sia interni che esterni e escludendo le par�zioni contenute nelle
novelle) si è o�enuto un riconoscimento automa�co di quasi il 100%. Le uniche
problema�che sono rela�ve al riconoscimento delle par�zioni nei riferimen� mul�pli
in casi di questo �po “le disposizioni degli ar�coli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater
del codice di procedura civile”.

Normale
A�o

Non paradigma�ca
Sempliﬁcata

Citazione
Benformata

Standard
Tes� unici
Senza numero
Sempliﬁcata 1
Sempliﬁcata 2

Mul�pla
Sovrapar�zioni
Par�zione

Ar�colo ed elemen�
inferiori
Annessi
Mul�pla

Citazione
Malformata
modellizzabile

Citazione inver�ta
Par�zione inver�ta
Cit. storica
Cit. con errori
ortograﬁci

Citazione malformata
Cit. con abbreviazioni
casis�ca
e scioglimen� scorre�
Cit. con elemen�
mancan� o pleonas�ci

Tabella 1: Schema riassun�vo delle �pologie di citazioni formalizzate

5. La modiﬁca testuale esplicita o novella
5.1. Deﬁnizione della stru�ura ed elemen� cos�tu�vi
Le disposizioni di modiﬁca, secondo Sartor, rientrano fra le principali �pologie di nessi
norma�vi, classiﬁcate in base al loro impa�o sulle norme interessate. Le modiﬁche
sono nessi norma�vi cara�erizza� dal fa�o che la disposizione a�va speciﬁca il �po
di azione con la quale incide sulla disposizione passiva, eliminandola, cambiandone il
testo o cambiandone la portata norma�va (pur lasciandone invariato il testo). Questa
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incidenza manca invece nel rinvio, in cui la disposizione a�va si avvale della disposizione
passiva, per completare il proprio signiﬁcato, senza inﬂuire su quest'ul�ma30.
In relazione alla natura dell'impa�o della modiﬁca sulla disposizione passiva,
dis�nguiamo tra modiﬁche testuali (modiﬁcano il testo della disposizione passiva), modiﬁche
temporali (incidono sull'ambito temporale di applicabilità della disposizione passiva), modiﬁche
materiali (modiﬁcano il contenuto norma�vo della disposizione passiva senza incidere sul testo).
Noi ci occupiamo solo delle prime, le modiﬁche esplicite testuali che, tradizionalmente, i giuris�
chiamano novelle.
La stru�ura della novella si compone di una parte introdu�va, de�a alinea31 e una parte che
con�ene la modiﬁca testuale esplicita.
Elemento essenziale dell’alinea è la citazione che esprime il riferimento norma�vo e richiama la
disposizione da modiﬁcare.
Indispensabili per poter successivamente ricostruire i nessi di modiﬁca fra le diverse fon�
norma�ve sono gli estremi dell’a�o modiﬁcante, che non sono espressi esplicitamente nella
novella (si recupereranno con un metadato).
In base ai tre aspe� indica� abbiamo cercato di deﬁnire e descrivere gli elemen� qualiﬁcan� la
disposizione di modiﬁca. Tale descrizione è ricavata dalle regole di tecnica legisla�va e confermata
dall’analisi di alcuni tes� norma�vi statali.
Una volta individua� e descri� gli elemen� che compongono la disposizione di modiﬁca se ne è
potuta proporre una classiﬁcazione basata su l’azione di modiﬁca e l’ogge�o della stessa.32
In base all’azione di modiﬁca si può dis�nguere tra: abrogazione, integrazione e
sos�tuzione.
Quanto all’ogge�o, la modiﬁca va a operare o su una par�zione (sovrapar�zione,
ar�colo, comma, ecc.) o su una espressione contenuta nella par�zione. È ovvio che
sia sull’ogge�o “par�zione”, sia sull’ogge�o “espressione nella par�zione” possono
operare ciascuna delle azioni individuate.

5.2. Formalizzazione delle regole e implementazione del parser

Ciascuno dei �pi di modiﬁca individuato, in base alla classiﬁcazione data, è stato
formalizzato nella sintassi propria del parser u�lizzato. Si dispone così di un set di regole
di riconoscimento ed estrazione delle disposizioni di modiﬁca "benformate" in base ai
modelli ricava� dalle regole regionali di tecnica legisla�va.
Come abbiamo spiegato nella parte introdu�va, una volta implementa� i modelli
“benforma�” di modiﬁca, si potrà procedere all’analisi di un corpus di tes� norma�vi
con un duplice scopo:
- veriﬁcare la validità e la ﬂessibilità delle regole formalizzate per il riconoscimento ed
estrazione delle disposizioni di modiﬁca anche nei casi in cui la stru�ura linguis�ca usata
nel testo non corrisponda esa�amente al modello dato;
- individuare stru�ure di disposizioni di modiﬁca che, pur essendo logicamente,
giuridicamente e linguis�camente corre�e, non siano riconducibili ai modelli
formalizza�.
Nello scrivere le regole che hanno implementato il modello della modiﬁca abbiamo
usato sopra�u�o tre degli o�o moduli del Workbench di Sophia 2.1: il Compounder, il
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Lexical seman�cs e il Seman�cs.
Nel modulo Compounder abbiamo deﬁnito, ad esempio, gli avverbi rilevan� ai ﬁni
dell’individuazione, all’interno della par�zione, della posizione nella quale la modiﬁca
va ad agire (inﬁne, in ﬁne, alla ﬁne, alla ﬁne di, prima di, ecc.).
A ognuno fra essi è stata poi a�ribuita una categoria seman�ca (INIZIO, TRA, FINE)
corrispondente al �po di funzione svolta dal sintagma all’interno della disposizione di
modiﬁca.
Per descrivere una disposizione di modiﬁca di questo �po:
Prima dell'<rif ..>* ar�colo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
</rif>* , è inserito il seguente: “Art. 1”
*(Marcatore, inserito automa�camente in base alle regole di riconoscimento descri�e
al par. 4 che segnala l’inizio e la ﬁne della citazione)
il pa�ern corrispondente nella sintassi del parser sarà quello so�o riportato:
INIZIO:vpred+DETX?+RIFB+[M_ALLCAT]*+RIFE:endpos+
PUNCTX?+[COME-MODIFICATO-M]?+PUNCTX?+
(INSERIMENTO:vazione|AGGIUNTA:vazione)+((DETX+AX)|ARTICOLO_I:endnov|STRIN
GA)+(PUNCTX)?+VIRGOLETTE:startnov+[M_ALLCAT-PLUS-RIF]*+VIRGOLETTE:endnov
Nel secondo modulo (LexSem) abbiamo invece a�ribuito alle diverse voci verbali, e
ai loro sinonimi, la categoria seman�ca corrispondente all'azione di modiﬁca svolta
(sos�tuire, abrogare, inserire, aggiungere, ecc.).
Nel modulo Seman�cs è possibile scrivere le regole necessarie per l’analisi seman�ca e
l’iden�ﬁcazione delle stru�ure conce�uali rilevan� nel testo di input.
In tale modulo infa� è possibile costruire le regole che compongono i modelli da estrarre.
I pa�ern di tale modulo saranno cos�tui� da categorie seman�che precedentemente
assegnate.
Naturalmente ad ogni valore a�ribuito alla categoria seman�ca dovrà corrispondere
una variabile, indispensabile nel caso in cui si voglia estrarre un dato rilevante e quindi
creare un template o anche qualora si voglia iden�ﬁcare il punto di partenza e di chiusura
della marcatura XML, come nel caso delle modiﬁche.
Ad esempio la stru�ura di modiﬁca indicata di seguito:
All'<rif ...> ar�colo 7 della legge 20 giugno 1988, n. 229
</rif> , è aggiunto, in ﬁne, il seguente comma: “(testo del comma).”
si traduce nel seguente pa�ern del parser Sophia:
(IN:startm|A_PREP:startm)+DETX?+RIFB+[M_ALLCAT]*+RIFE:
endpos+PUNCTX?+([E-SUCCESSIVE-MODIFIC-M]|
53

[COME-MODIFICATO-M])?+PUNCTX?+(INSERIMENTO:vazione|AGGIUNTA:
vazione)+PUNCTX?+FINE:endpos+PUNCTX?+(COMMA_I:vnov|NUMERO_I:
vnov|LETTERA_I:vnov|FRASE:vnov|STRINGA:vnov)+(PUNCTX)?+VIRGOLETTE:
startnov+[M_ALLCAT-PLUS-RIF]*+VIRGOLETTE:endnov
Come si può notare facilmente, l’azione di modifica integrativa è stata formalizzata
nelle categorie semantiche AGGIUNTA e INSERIMENTO, che abbiamo verificato
essere le sub-azioni in cui si può suddividere l’azione di integrazione.
Oltre alla categoria PUNCTX che individua la punteggiatura presente nel discorso,
e alla categoria semantica FINE che individua la posizione in cui va ad operare
la modifica, e di cui abbiamo già detto sopra, le ulteriori categorie VIRGOLETTE
individuano, in modo abbastanza intuitivo le virgolette che delimitano la novella,
mentre la macro [M_ALLCAT-PLUS-RIF] identifica tutto ciò che è compreso
all’interno delle virgolette.
Le categorie seguenti COMMA_I, NUMERO_I, LETTERA_I, FRASE, STRINGA
indicano invece la partizione o la stringa che va ad integrare la disposizione
modificata.
Sono stati introdotti anche due marcatori che identificano l’inizio e la fine del
riferimento RIFB e RIFE.
Come detto, elemento portante delle disposizioni di modifica è il riferimento
normativo testuale esplicito con cui si richiama il testo da modificare (per la
sua formalizzazione vedi par. 4). S’intende così ottenere una formalizzazione
modulare delle strutture testuali, facendo sì che ogni modulo possa integrarsi,
nella fase di riconoscimento ed estrazione delle informazioni, con i moduli
già realizzati con l’obiettivo di costruire un repertorio di regole sempre
implementabile, che consenta il riconoscimento di segmenti significativi e via
via più estesi del discorso normativo 33.
Una prima analisi del testo in input permetterà dunque di individuare il
riferimento contenuto nella modifica e di marcarne inizio e fine, mentre una
seconda analisi dello stesso testo, individuerà la struttura della modifica.

5.3. Risultati dell'analisi effettuata con il parser
Abbiamo proceduto ad analizzare con il parser, un campione di 16 leggi scelte
tra leggi statali 34 e regionali 35 in un arco di tempo tra il 1968 e il 2004.
I primi risultati quantitativi rivelano che su 295 disposizioni di modifica presenti
nei testi di legge, 161 (cioè il 54,6% del campione) sono state correttamente
individuate dal parser con le regole impostate secondo le disposizioni regionali
di tecnica legislativa. Altre modifiche (16 pari al 5,4%) sono state individuate,
ma con alcune inesattezze (ad esempio è stata inserita nella modifica una parte
di testo che in realtà non apparteneva alla disposizione) mentre 118 modifiche
(40%) non sono state rilevate dal sistema.
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5.3.1 Analisi e modellizzazione delle strutture non
riconosciute
Con una prima analisi delle disposizioni di modifica che il parser non è riuscito
a identificare è stato possibile individuare cinque categorie: modifiche multiple,
modifiche multiple di stringhe senza alinea principale, modifiche ripetiti�ve,
modiﬁche condizionate, ricollocamento.

5.3.1.1. Modiﬁche mul�ple
Il primo �po di modiﬁca si può ricondurre a una stru�ura nella quale, dopo una parte
introdu�va corrispondente all’alinea nella quale l'azione di modiﬁca è introdo�a
genericamente, le par� contenen� la modiﬁca testuale esplicita sono ripetute tante
volte quante sono le par�zioni dell'a�o novellato che vengono modiﬁcate; ciascuna
di tali par� è introdo�a da una proposizione, che chiamiamo so�oalinea. Ogni
so�oalinea speciﬁca l'azione di modiﬁca e la singola so�opar�zione da modiﬁcare
all'interno dell'alinea principale.
Possiamo dis�nguere le modiﬁche mul�ple a seconda che l'azione di modiﬁca nelle
so�oalinee sia sempre la stessa36 o sia diversa37.
Nelle so�oalinee il riferimento è riportato in modo elli�co, in altre parole si ome�e
di ripetere nome, data e numero dell’a�o da modiﬁcare, indicandoli solo la prima
volta nell’alinea principale.
Sarà necessario il riconoscimento di ogni so�opar�zione novellata, cosa che
abbiamo già provveduto a fare, introducendo apposite regole nel parser. Sarà
però indispensabile prevedere anche una procedura che, dopo aver riconosciuto la
modiﬁca come mul�pla, crei una corrispondenza tra il riferimento elli�co alla singola
so�opar�zione e il riferimento completo presente nell'alinea principale.

5.3.1.2. Modiﬁche mul�ple di stringhe senza alinea principale

In questa categoria inseriamo una modiﬁca par�colare, che abbiamo riscontrato nel
campione selezionato. La par�colarità è dovuta all’alinea non chiaramente dis�nta
dalla novella e, sopra�u�o alla non esplicitazione, nell’alinea stessa, del verbo
“modiﬁcare”.
Ne ripor�amo un caso:
All’ar�colo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernen� lo statuto
degli impiega� civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, la parola: “sen��” è sos�tuita dalla seguente: “sen�to”; le
parole: “ed il consiglio di amministrazione” sono soppresse.
In questo caso la modiﬁca opera secondo lo schema:
- SOSTITUZIONE E ABROGAZIONE
In casi di questo �po l'ordine e le combinazioni secondo le quali le varie azioni di
modiﬁca operano possono variare. Tale varietà di combinazioni dovrebbe riguardare
solo le modiﬁche di stringhe e non di par�zioni.
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5.3.1.3. Modiﬁche ripe���ve
È il caso in cui la modiﬁca opera modiﬁcando una parola o una frase tu�e le volte che
queste ricorrano nel testo novellato.

5.3.1.4. Modiﬁche condizionate

Abbiamo inoltre riscontrato elemen� eventuali e facolta�vi che possono completare
la disposizione di modiﬁca quali: condizioni circa l'eﬃcacia temporale o di altro �po
della modiﬁca stessa.
Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9) e,
limitatamente ai riferimen� all'informa�ca, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Nell'esempio riportato la condizione tende a trasformare la modiﬁca testuale in
modiﬁca materiale, che, di volta in volta potrà essere rappresentata con lo schema
della deroga, della limitazione d’eﬃcacia, ecc., mentre nei casi in cui la condizione non
alteri la natura testuale della modiﬁca si farà riferimento agli schemi qui presenta�
con gli opportuni adeguamen�.

5.3.1.5. Ricollocamento
Abbiamo rilevato, seppur sporadicamente, la presenza dell'azione di ricollocamento38
che sarà, probabilmente, inserita nella nostra tassonomia come categoria autonoma
e richiederà la scri�ura di una nuova regola. Infa� tale azione, pur non essendo
prevista dalle regole di dra�ing, sembra svolgere una speciﬁca funzione di modiﬁca
giuridicamente e logicamente corre�a, espressa con una propria stru�ura linguis�ca.
Abbiamo inﬁne riscontrato che alcune modiﬁche non sono state riconosciute dal
parser, non per l'ineﬃcienza degli schemi implementa�, ma per altri fa�ori (dife�
�pograﬁci nel testo, scorre�ezze linguis�che, scri�ure errate rispe�o alle regole di
tecnica legisla�va ecc.).
Rendendo quindi più ﬂessibili i modelli e aggiungendo alcuni so�omodelli della
disposizione, le regole formalizzate per il riconoscimento ed estrazione delle
modiﬁche, consentono al parser di individuare ed estrarre tu�e le disposizioni
comunque riconducibili a tali modelli.
E' chiaro che resta un margine di errore dovuto a scorre�ezze, disposizioni o
proposizioni malformate o stru�ure del tu�o imprevedibili.

6. Le disposizioni di rinvio a norma futura
6. 1. Quadro norma�vo di riferimento
Il regolamento di delegiﬁcazione introdo�o nell'ar�colo 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 delegiﬁcazione.
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Tale possibilità disciplinata dalla legge 400 del 1988 introduce uno strumento potente
per a�uare quella sempliﬁcazione norma�va da più par� e a più livelli auspicata.
Infa� se da un lato la delegiﬁcazione può essere vista come il trasferimento, da una
fonte primaria a una secondaria, del potere di disciplinare una data materia, dall’altro
può essere anche intesa come il tenta�vo di riportare la legge alla sua originaria
funzione di de�are criteri dire�vi, senza regolare de�agli che possono essere delega�
all’organo esecu�vo.
Tale possibilità è stata introdo�a anche nell’ordinamento regionale, a�raverso un
percorso di riforme legisla�ve che ha portato mol� Statu� regionali a riconoscere alla
Giunta il potere regolamentare di delegiﬁcazione così come una potestà regolamentare
integra�va ed esecu�va delle leggi regionali39.
Così, ad esempio, lo Statuto della Regione Piemonte, all’ar�colo 27 comma 5, prevede
che il Consiglio possa autorizzare la Giunta ad ado�are regolamen� di delegiﬁcazione
in materie non coperte da riserva di legge regionale40.
Lo Statuto della Toscana prevede invece che i regolamen� di a�uazione delle leggi
regionali siano approva� dalla Giunta.
Tale norma non prevede espressamente i regolamen� di delegiﬁcazione, ma niente
esclude che il legislatore regionale possa autorizzarli, salvo il principio della riserva di
legge, in quanto a ben vedere tali regolamen� altro non sono che un �po par�colare
di regolamento a�ua�vo41.
Come de�o la potestà regolamentare, anche a livello regionale, introduce la possibilità
di trasferire un potere norma�vo dal Consiglio alla Giunta con i proﬁli sudde� di
sempliﬁcazione legisla�va, ma l’a�ribuzione di questo potere alle Giunte regionali
implica anche una serie di problemi.
Non volendo approfondire le problema�che connesse ad una potestà regolamentare
che spesso viene esercitata al di fuori dei principi e criteri dire�vi impar�� a�raverso
la legge autorizzante, qui 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 determina� aspe�,
contenu� in leggi regionali (e in par�colare in un campione di leggi toscane) al ﬁne
di potere poi formalizzare regole di riconoscimento in grado di iden�ﬁcare in via
automa�ca tali disposizioni a�raverso strumen� informa�ci.
Le metodologie legima�che, già descri�e per il riconoscimento di disposizioni quali
il riferimento testuale esplicito e la modiﬁca testuale esplicita (con interessan�
applicazioni nel campo del linking automa�co e della creazione del testo coordinato
in via automa�ca42), nel caso del riconoscimento delle disposizioni di rinvio a
norma futura, possono preﬁgurare una serie di applicazioni, da un lato ﬁnalizzate
al monitoraggio e al controllo dell’a�vità dell’esecu�vo regionale (esigenza molto
sen�ta dalle assemblee legisla�ve regionali43) e dall’altro introdurre indici per rilevare
la qualità di una certa legge44. Se infa� non è auspicabile avere leggi in cui le disposizioni
di a�uazione e di de�aglio rischiano di sminuirne il rango di fonte primaria, dall’altro
non è altre�anto posi�vo 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.
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Per potere iden�ﬁcare dei modelli abbiamo dovuto ricercare nella norma�va regionale
toscana un signiﬁca�vo campione di disposizioni di rinvio a norma futura.
Il secondo passo è consis�to nella iden�ﬁcazione di alcuni modelli di tale disposizione,
cercando di isolarne gli elemen� cos�tu�vi, anche facendo ricorso a so�o modelli
omogenei.

6.2. Analisi del campione e individuazione dei modelli
Nel presente paragrafo sono schema�zza� in qua�ro macro modelli gli esempi di rinvio
a norma futura iden�ﬁca� in un campione estra�o dalla norma�va regionale toscana
(per ciascun esempio è stato riportato anche il rela�vo riferimento norma�vo).
A loro volta tali macro modelli sono suddivisi in so�o modelli omogenei, per facilitarne
l’analisi e l’iden�ﬁcazione in elemen� facilmente formalizzabili e quindi riconoscibili
da sistemi di parsing (come veriﬁcheremo nel paragrafo conclusivo).
MODELLO 1
SOTTOMODELLO 1.1
Legge 1 del 2009
art. 7 bis
La Giunta regionale, con deliberazione, individua il dire�ore generale che assume le
funzioni di datore di lavoro agli eﬀe� del decreto legisla�vo 9 aprile 2008, n. 81 (A�uazione
dell’ar�colo 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’aggiornamento
degli impor� 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 ar�colo (...)
SOTTOMODELLO 1.2
legge 38 del 2007
art. 66
La Giunta regionale, con speciﬁci regolamen� da emanarsi previa informa�va del Consiglio
regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la
rela�va a�uazione (...)
Legge 69 del 2008
art. 6 ter
La Giunta regionale, con propria deliberazione da ado�arsi entro trenta giorni dall’entrata in
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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 cento�anta giorni dall’entrata in vigore della legge, ado�a il
regolamento di a�uazione della presente legge (...)
legge 1 del 2005
art. 37
la Regione, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
emana apposi� regolamen� e istruzioni tecniche (...)
legge 2 del 2009
art. 10
La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, deﬁnisce, nel rispe�o degli a� di
programmazione regionale, le dire�ve per la redazione della proposta del piano annuale di
a�vità rela�vo all’anno successivo (...)45.
legge 28 del 2005
art. 3 comma 1
la Regione, entro cento�anta giorni dall’entrata in vigore della presente legge nel rispe�o
dei principi di sussidiarietà, diﬀerenziazione e adeguatezza, stabilisce le norme di a�uazione
della presente legge (...)
SOTTOMODELLO 1.4
Legge 73 del 2008
art. 9 comma 5
La Giunta regionale approva il regolamento di a�uazione entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge (...)
legge 42 del 2000
art. 158
La Regione approva il regolamento di a�uazione entro cento�anta 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 (...)46.
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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 individuati (...)
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 (...)
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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 centoven� giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, sen�� gli organismi
rappresenta�vi degli en� locali e delle par� sociali, a�uando le procedure di concertazione con i sogge�
is�tuzionali e con i sogge� economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione (...)
MODELLO 4
SOTTOMODELLO 4.1
legge 1 del 2005
Art. 117
Sono approva� uno o più regolamen� aven� ad ogge�o le modalità di eﬀe�uazione e
svolgimento dei compi� di vigilanza e di veriﬁca sulla realizzazione delle opere e delle
costruzioni in zone sogge�e a rischio sismico previs� dal presente capo (...)
SOTTOMODELLO 4.2
legge 20 del 2007
art. 10
Ai componen� della Conferenza spe�a un rimborso spese da deﬁnire con apposito
regolamento dal Consiglio regionale (...)

6.3.Cara�eris�che dei modelli

Modello 1.
Il primo modello è cara�erizzato dal fa�o 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 norma�va regionale sarà o la Giunta regionale o il
Consiglio viene espresso con lemmi e sintagmi esempliﬁca� nella tabella 2 (Giunta,
Consiglio, Regione)47.
Tale modello nella sua parte iniziale è omogeneo ma spesso presenta alcune diﬀerenze
riconducibili a qua�ro so�o modelli di tale �po di rinvio a norma futura.
Nel primo (1.1) dopo l’autorità vi è l’indicazione dell’a�o (da ora in poi elemento B del
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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
�pologia (da ora elemento b del modello)48.
Per meglio deﬁnire il modello della disposizione di rinvio a norma futura, si è
iden�ﬁcato il verbo (da ora in poi elemento C del modello) che deﬁnisce l’azione che
l’autorità sarà tenuta a svolgere.
Nel secondo so�o modello (1.2) dopo l’autorità (A) e l’a�o (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 so�o modello 1.3 si avrà la sequenza: autorità, termine, verbo e a�o. A volte tra il
verbo e l’a�o vi è una frase che descrive principi o criteri informatori ai quali a�enersi
nel rinvio (da ora elemento F del modello).
Nel so�o modello 1.4 si ha la sequenza autorità, verbo, a�o, termine (in una so�o
variante tale modello si presenta senza l’individuazione del termine entro il quale la
norma futura dovrà essere emanata).
Nell’ul�mo so�o modello previsto al punto 1 si avrà la sequenza autorità, verbo,
termine, a�o.
Modello 2.
Questo modello è reso peculiare dal fa�o che la disposizione inizia con l’indicazione
dell’a�o 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 termine (2.2), invece in un terzo
so�o modello (2.3) dopo l’indicazione dell’a�o al quale si fa rinvio viene indicata anche
l’autorità e inﬁne viene indicato di nuovo l’a�o di rinvio in una forma più generica.
Modello 3.
La cara�eris�ca peculiare di questo modello è che il termine entro il quale operare
il rinvio cos�tuisce l’incipit della disposizione ed è seguito dall’autorità, dal verbo e
dall’a�o al quale si rinvia (3.1).
Vi è poi una variante di questo diﬀuso modello che prevede che siano sen�� par�colari
organi (elemento E del modello) e a�uate determinate procedure (elemento F del
modello) prima di ado�are la disposizione a cui si rinvia.
Modello 4.
Questo modello è cara�erizzato dal fa�o che il verbo di rinvio e l’a�o con cui si
eﬀe�ua precedono in un caso (4.1), o seguono nell’altro (4.2) l’ogge�o del “rinvio”
(da ora elemento G del modello).

6.4. Schema�zzazione e descrizione dei modelli individua�

Una volta descri� i vari modelli sarà u�le schema�zzarli in una tabella, qui di seguito
riportata, riassun�va degli elemen� che compongono i vari modelli e so�o modelli.
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Probabilmente ai ﬁni dell’individuazione informa�ca dei rinvii a norma futura sarà
suﬃciente individuare solo alcuni degli elemen� che compongono i modelli.
Per esempio se prendiamo il modello 2 l’individuazione dei primi due elemen� (B + C)
dovrebbe rendere abbastanza probabile l’individuazione di un rinvio regolamentare
presente in una legge regionale.
Parimen� se consideriamo il modello 3 vedremo che il so�o modello 3.2 cos�tuisce
una mera variante del primo nel quale la presenza di due elemen� può essere
considerata opzionale (D + A + (E + F)? + C + Bb)49.
Analogamente nel modello 4 il semplice riconoscimento degli elemen� C e B
individuerà con una certa sicurezza la disposizione di rinvio a norma futura.
Modello 1

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

Modello 2

A + C + D + Bb
Bb + C
Bb + C + D + C

Modello 3

Bb + C + A + C + B
D + A + C + Bb

Modello 4

D + A + E + F + C + Bb
C+B+G
G+C+B+A

Tabella 2.
Nella seguente tabella sono invece schema�zzate e associate a ciascun elemento dei
modelli, alcune delle variabili individuate nel campione esaminato.
A

Giunta regionale
Consiglio Regionale
Regione

B

deliberazioni,
regolamen�,
norme,
disposizioni,
dire�ve,
istruzioni tecniche.
regionale,
d'a�uazione,
di esecuzione,
regolamentari,
d'uso.

b
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C

D

E

F

G

individuare
determinare
deﬁnire
disciplinare
provvedere
ado�are
emanare
stabilire
approvare
- entro xxxx giorni dall’entrata in vigore della presente legge
(o testo unico)
- entro xx mesi dall’entrata in vigore della presente legge (o
testo unico)
- entro il GG [nome-mese] dell'anno precedente
- entro il GG [nome-mese] di ogni anno
- entro il GG [nome-mese] AAAA
- previa informa�va del Consiglio regionale
- sen�� gli organismi rappresenta�vi degli en� locali e delle
par� sociali
- nel rispe�o degli a� di programmazione regionale,
- nel rispe�o dei principi di sussidiarietà, diﬀerenziazione e
adeguatezza,
- a�uando le procedure di concertazione con i sogge�
is�tuzionali e con i sogge� economici e sociali
- aven� ad ogge�o le modalità di eﬀe�uazione e svolgimento
dei compi� di vigilanza e di veriﬁca sulla realizzazione delle
opere e delle costruzioni in zone sogge�e a rischio sismico
- rimborso spese

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

Tabella 3.

6.5. 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, ad esempio 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 locali 50.
Analoghe considerazioni si possono fare per Camera e Senato nei confronti
dell’esecutivo statale, e per tutti quegli organi che emanano disposizioni che
vengono poi specificate da atti di rango inferiore.
Come già illustrato in precedenti lavori, una volta individuati questi nessi, ci
sarà la possibilità di verificare in via automatica, se l’attività rinviata è stata
effettivamente svolta dall’organo o dall’ente preposto, nei tempi e nei modi
previsti dalla norma di rinvio 51.
Anche per il riconoscimento del rinvio a norma futura si è sperimentato
un sistema di parsing utilizzando la metodica già descritta nei paragrafi
precedenti.
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Qui di seguito è riportata una delle regole implementate nel parser 52 in grado
di formalizzare il modello iden�ﬁcato al numero 1.5 (A + C + D + Bb):
AUTORITA:vlautorita+PX?+VX?+(TIPO-AZIONE:vazione)+(RINVIO:vlnum)+(TERMINE:
vsigla)+DETX?+(NORMA-RINVIO:vnome)53
La regola può essere così esplicata:
• con la categoria seman�ca AUTORITA sono riconosciu� i diversi �pi di autorità che
devono eme�ere l’a�o;
• 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 en� devono emanare
la norma�va richiesta (ad esempio “entro centoven� giorni” oppure “entro sessanta
giorni”);
• abbiamo a�ribuito categoria seman�ca TERMINE alla espressione che esplicita il
dies a quo per l’emanazione della regolamentazione;
• la categoria NORMA-RINVIO, individua invece il �po di a�o che deve essere
emanato;
• le categorie PX; VX; DETX sono proprie e predeﬁnite dal parser Sophia 2.1 per
individuare ar�coli, preposizioni ecc.
Per il modello 2.1 (A + Bb + C + E? + D + C) il pa�ern 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 introdo�a una macro [M_ALLCAT] che serve per individuare
l’elemento. Saremo così in grado di riconoscere qualsiasi stringa possa trovarsi dopo
la forma verbale (nel nostro caso ci perme�erà di interce�are incisi del �po “sen�ta
la competente commissione consiliare” - “sen�to l’organismo preposto” ecc., a volte
presen� in questo �po di disposizioni).

7. La delega legisla�va

La delega legisla�va dal Parlamento al Governo è prevista dalla Cos�tuzione (ar�colo 76),
che de�a le regole, alle quali la disposizione di delega deve uniformarsi:
• deve esser fa�a al Governo;
• deve contenere un termine entro cui il Governo deve emanare l’a�o delegato;
• deve specificare l’oggetto della delega;
• deve contenere i principi e i criteri dire�vi ai quali il Governo deve a�enersi
nell'esercizio della delega medesima.
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Il Parlamento può de�are condizioni che il Governo deve rispe�are (richiesta di
pareri, di audizioni, emanazione di altri a� ecc.). Tali condizioni non sono indicate
esplicitamente dalla Cos�tuzione, ma do�rina e giurisprudenza ritengono che il
Parlamento sia libero d’inserirle nella delega.
E’ chiaro che tali regole, essendo de�ate dalla Cos�tuzione hanno il massimo di forza
cogente. Un testo norma�vo che non le rispe�asse sarebbe impugnabile di fronte
alla Corte cos�tuzionale; inoltre tali regole possono essere cambiate solo con una
modiﬁca alla Cos�tuzione e non da una legge ordinaria o da altri a� norma�vi.
Una legge ordinaria (la legge 23 agosto 1988, n. 400) speciﬁca poi le regole cos�tuzionali
e aggiunge modalità che alcune par�colari �pologie di deleghe devono rispe�are. In
par�colare l’ar�colo 14, commi 3 e 4 recita:
3. Se la delega legisla�va si riferisce ad una pluralità di ogge� dis�n� susce�bili
di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più a� successivi per
uno o più degli ogge� prede�. In relazione al termine ﬁnale stabilito dalla legge
di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni,
il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decre� delega�.
Il parere è espresso dalle Commissioni permanen� delle due Camere competen� per
materia entro sessanta giorni, indicando speciﬁcamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrisponden� alle dire�ve della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasme�e, con le sue osservazioni e
con eventuali modiﬁcazioni, i tes� alle Commissioni per il parere deﬁni�vo che deve
essere espresso entro trenta giorni.
Tale disposizione aggiunge almeno tre regole alla disciplina della stru�ura della
disposizione di delega:
• la delega può contenere più ogge� dis�n�;
• il Governo può emanare più a� delega� in caso di più ogge�;
• se il termine previsto per l'esercizio della delega è maggiore di due anni, il Governo
deve richiedere il parere delle Camere secondo una procedura deﬁnita.
Inoltre dal comma 1 dello stesso ar�colo 14 si ricava che l’a�o (o gli a�) con cui il
Governo esercita la delega deve denominarsi “decreto legisla�vo”.
La forza cogente di tali regole non è più quella della Cos�tuzione, ma di una legge
ordinaria che dunque può essere modiﬁcata da un’altra legge ordinaria.
Si può ancora ricordare che la regola u�lizzata è del 1988: non vale quindi per le
disposizioni di delega preceden�, come non valgono le regole cos�tuzionali per le
deleghe preceden� al 1948. La deﬁnizione delle stru�ure di delega anteriori a tali
date sarà quindi meno cogente o dovrà rifarsi ad altre regole54.
Come de�o le regole di redazione dei tes� norma�vi per Parlamento e Governo sono
contenute nella Circolare del 20 aprile 2001, n. 10888. In par�colare l'ar�colo 2 si
occupa anche della delega legisla�va e disciplina puntualmente la stru�ura di tale
disposizione:
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Le disposizioni contenen� deleghe legisla�ve, ai sensi dell’ar�colo 76 della Cos�tuzione
recano i seguen� elemen�: 1) il des�natario della delega (il Governo); 2) il termine per
l’esercizio della delega e l’eventuale termine per l’emanazione di disposizioni integra�ve
o corre�ve; 3) l’ogge�o della delega; 4) i principi e i criteri dire�vi (che devono
essere dis�n� dall’ogge�o della delega). Il termine “delega” è usato esclusivamente
in presenza di una delegazione legislativa con la formula: “Il Governo è delegato
ad adottare…”. E’ inoltre sempre indicata la denominazione propria dell’atto da
emanare (decreto legislativo) ed è precisato se la delega può essere esercitata con
uno o più atti. Le disposizioni di delega sono contenute in un apposito articolo. Un
articolo non può contenere più di una disposizione di delega.
Abbiamo già accennato al valore normativo e alla forza prescrittiva di una circolare,
di grado senz’altro inferiore a quello della Costituzione e della legge ordinaria.
E’ comunque altrettanto evidente che le leggi le scrivono (o le correggono) i
drafter, che, per dovere d'ufficio, conoscono e rispettano le regole di tecnica
legislativa.
Vale la pena riproporre l’osservazione, di carattere temporale, già fatta a proposito
della Costituzione e della legge 400/1988; la Circolare è addirittura del 2001 e
quindi i vincoli giuridici e linguistici da essa imposti alla struttura della delega,
troveranno riscontro solo nei testi legislativi più recenti.
Tenuto conto dei limiti prescrittivi e temporali, cui va soggetto l’insieme di
regole che abbiamo provato a individuare e descrivere, si può sostenere che esse
compongano un modello benformato da un punto di vista giuridico della stru�ura
della delega legisla�va.
Sulla base di tale modello si può provare a descrivere il testo inserendo dei marcatori o
qualiﬁcatori degli elemen� che compongono la stru�ura, come nel seguente esempio
(tra�o dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676):
<DESTINATARIO> Il Governo della Repubblica </DESTINATARIO> <AZIONE DI
DELEGA> è delegato ad emanare, </AZIONE DI DELEGA> <TERMINE> entro dicio�o
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge </TERMINE>, <ATTO/I
DELEGATO/I> uno o più decre� legisla�vi </ATTO/I DELEGATO/I> <OGGETTO
DELEGA> recan� disposizioni integra�ve della legislazione in materia di tutela delle
persone e di altri sogge� rispe�o al tra�amento dei da� personali, </OGGETTO
DELEGA> <CRITERI DIRETTIVI> con l'osservanza dei seguen� principi e criteri
dire�vi: a) speciﬁcare le modalità di tra�amento dei da� personali u�lizza� a ﬁni
storici, di ricerca e di sta�s�ca, tenendo conto dei principi contenu�... </CRITERI
DIRETTIVI>
Una tale descrizione dovrebbe successivamente consen�re di speciﬁcare e de�agliare,
anche da un punto di vista linguis�co55, le stru�ure individuate sulla base delle regole
giuridiche e di passare poi alla compilazione delle regole per l'implementazione del
parser e all'analisi del corpus, come abbiamo visto in precedenza.
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8. Conclusioni

L’ipotesi di lavoro che abbiamo proposto, prevede dunque la formalizzazione nella
sintassi del parser, di altre stru�ure norma�ve e di integrare quindi i vari moduli
o�enu�, secondo il sistema appena descri�o per il riferimento, la modiﬁca, il rinvio
a norma futura.
Nell'estendere tale metodologia ad altre par� del discorso norma�vo intendiamo
procedere in modo da consen�re immediate applicazioni che prescindono dalla
costruzione di un repertorio di regole omnicomprensivo che, ovviamente, non può
che essere un obie�vo di lungo periodo.
Ad esempio la formalizzazione ed il riconoscimento automa�co dei riferimen� ha
portato ad un’u�le applicazione per la costruzione di link automa�ci tra provvedimen�
norma�vi archivia� in un database o semplicemente presen� in Internet56.
Analogamente il riconoscimento delle modiﬁche testuali esplicite ha portato a
innova�vi risulta� nelle applicazioni per la creazione di tes� norma�vi coordina� in
via automa�ca57.
Inﬁne il riconoscimento dei rinvii a norma futura è preliminare ad applicazioni nel
campo della valutazione ex post e anche ex ante dell’impa�o norma�vo come
vedremo meglio nel capitolo successivo.
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NOTE AL CAPITOLO SECONDO

1 C. Rabbito, L'informatica al servizio della pubblica amministrazione e del cittadino : dai principi
della teleamministrazione ai piani di e-government, Bologna, Gedit, 2007, - VI, 234 p.; Giacalone,
La normativa sul governo elettronico: dal decreto legislativo 39/93 al codice dell'amministrazione
digitale, Milano: Franco Angeli, 2007. - 315 p.; S. Sica, Manuale di diritto dell'informazione e
della comunicazione, Padova, CEDAM, 2007, XVI, 467 p.; D. Marongiu, Il governo dell'informatica
pubblica: tra Stato, regioni ed enti locali, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, 166 p.;
P. Costanzo, (a cura di) I tre codici della società dell’informazione: amministrazione digitale,
comunicazioni elettroniche, contenuti audiovisivi, Torino, G. Giappichelli, 2006, XV, 413 p.
2 Vedi ad esempio: la banca dati legislativa dello stato australiano della Tasmania in http://
www.thelaw.tas.gov.au e la DTD relativa agli atti parlamentari statunitensi sul sito http://xml.
house.gov.
3 A. Marchetti, F. Megale, E. Seta, F. Vitali, Marcatura XML degli atti normativi italiani. I DTD di
Norma in rete, in Informatica e diritto, 1, 2001, pp. 123-148.
4 Circolare 20 aprile 2001, n. 10888 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 27 aprile 2001. Le medesime regole sono state adottate anche da Camera e Senato con
circolari dei rispettivi presidenti, d’identico contenuto.
5 Circolari del Presidente del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati
e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 1986 (G.U. n. 123 del 29 maggio
1986, Supplemento ordinario n. 40). Per un’illustrazione esauriente delle regole per il drafting
legislativo in Italia ed in Europa si rinvia ai volumi: Pagano R., Le direttive di tecnica legislativa
in Europa, Camera dei deputati, Roma, 1997 e Introduzione alla legistica. L’arte di fare leggi,
Giuffrè, Milano, 2001.
6 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, rapporto tecnico n. 3/2010. Nel progetto SLITIP è stato messo a punto un
software che automatizza molte delle verifiche effettuate dai funzionari del Consiglio regionale
della Toscana per calcolare l’indice di “qualità” delle leggi di quella Regione.
7 Vedi quanto già esposto nel capitolo precedente al paragrafo 3.1.
8 Vedi N. Calzolai, A. Lenci, Linguistica computazionale strumenti e risorse per il trattamento
automatico della lingua, su Mondo Digitale n. 2-2004, in: http://www.mondodigitale.net/
Rivista/04_numero_tre/Lenci%20p.%2056-69.pdf.
9 F. Dell’Orletta et al, Dal testo alla conoscenza e ritorno, «Aida Informazioni», n. 1-2, anno 26,
pp. 185-206, gennaio-giugno 2008.
10 DocDigger è una piattaforma tecnologica aperta, sviluppata da CELI (http://www.celi.it), volta
a mettere a disposizione una suite di strumenti basati su metodologie di analisi del linguaggio
naturale (strumenti morfologici, sintattici e semantici) e di rappresentazione della conoscenza
(reti semantiche, grafi concettuali).
Chaos (SP) è un analizzatore sintattico multilingue misto (costituenti + dipendenze) che, dato
un frammento di testo in input, consente di: effettuare l'analisi morfologica, effettuare l'analisi
sintattica, produrre una interpretazione strutturata e sintattica del testo in input, utilizzando
una base di conoscenza linguistica.
TERMEX (Terminology Extraction) L’estrazione automatica della terminologia è un problema
aperto di grande rilevanza scientifica e tuttora sono disponibili dei sistemi che forniscono delle
soluzioni non ottimali. Il tool TERMEX appartiene alla suddetta classe di sistemi pur offrendo una
tecnica innovativa nel campo dell’estrazione automatica di documenti basata sulla definizione
di un’originale funzione di aggregazione delle parole (misura della co-occorrenza): la mutua
informazione generalizzata. Tale funzione permette di misurare il grado si associazione tra le
parole, in termini di mutua informazione, per espressioni composte da n parole.
11 G. Ferrari, Le Teorie del Testo in Linguistica Computazionale: recenti pubblicazioni, in Studi
Italiani di Linguistica Teorica e Applicata, XXVI 1997, 3, pp. 577-587.
12 Dice l’articolo 76 della Costituzione: L’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
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13 La dottrina giuridica tradizionalmente classifica le fonti normative in fonti primarie,
subprimarie e secondarie; tale distinzione si apre poi ad ulteriori specificazioni, sulle quali
i giuristi tuttora discutono e presenta eccezioni e casi particolari, che rendono la gerarchia
complessa e articolata e non sempre del tutto chiara. Senza contare che tale schema è poi
soggetto, nel tempo, a cambiamenti in relazione alla modifica dei poteri dei soggetti produttori
di norme e alla nascita di nuovi produttori o all’abolizione degli esistenti (caso in realtà più
raro). Nelle fonti primarie si comprendono nell’ordine: la costituzione, le leggi costituzionali e
gli statuti regionali, le leggi ordinarie e i decreti-legge; si considerano fonti subprimarie le leggi
regionali; nelle fonti secondarie si ordinano i regolamenti governativi, i decreti del Presidente
della Repubblica e del Governo (Presidente del Consiglio e Ministri), quando abbiano valore
normativo. Per un approfondimento ed una migliore articolazione di questo schema, qui
esposto in modo sintetico, si rinvia a: G.U. Rescigno, L’atto normativo, Giappichelli, Torino, 2000
e P. Mercatali Atti normativi: criteri per l'individuazione e la descrizione, IDG, Firenze, 2000, pp.
70.
14 G. Sartor, P. Casanovas, N. Casellas and R. Rubino, Computable models of the law and ICT:
state of the art and trends in european research, in Computable models of the law lecture notes
in computer science, 2008, volume 4884/2008, 1-20,
15 Ad esempio per la novella le regole di tecnica legislativa prevedono funzioni ben individuate
(inserimento, aggiunta, abrogazione, sostituzione) a ciascuna delle quali corrispondono una o
più strutture linguistiche anch’esse puntualmente descritte dalla legistica. Nei testi normativi si
possono rinvenire anche novelle con funzione di ricollocamento: dispongono il riposizionamento
di una parte di testo da un punto all’altro dell’articolato. La novella di ricollocazione non è però
prevista e regolata dalle regole legistiche.
16 La parola prassi è qui usata nella sua accezione comune di comportamento ricorrente (nel
nostro caso comportamento di scrittura ricorrente) e non nell’accezione tecnico giuridica che la
classifica tra le fonti del diritto.
17 Si pensi, ad esempio, alla sanzione, alle disposizioni finanziarie, alle disposizioni che regolano
l’entrata in vigore e la vigenza degli atti normativi ecc.
18 Non è detto che tale funzione sia l’unica, ma è certamente la più rilevante, oltre ad essere
agevolmente individuabile e formalizzabile. Ad esempio la delega legislativa ha funzione di
trasferire competenze da un soggetto ad un altro e svolge anche, in supporto alla precedente,
la funzione di nesso tra atto delegante e atto delegato.
19 E. de Maat, S. van de Ven, R. Winkels, T. van Engers (2009) Automated handling of amending
documents and resulting consolidations, legal knowledge and information systems. Jurix 2009:
The Twenty-Second Annual Conference 205, Guido Governatori (ed.), p. 116-125, Rotterdam:
IOS Press
20 Si tenga presente che il formalismo della partizione che è elemento del rinvio esterno è
anche il formalismo proprio del rinvio interno.
21 Pattern è un termine inglese che può essere tradotto, a seconda del contesto, con disegno,
modello, schema, schema ricorrente e, in generale, può essere utilizzato per indicare una
regolarità che si riscontra all’interno di un insieme di oggetti osservati; in informatica, si parla
di pattern relativamente ad algoritmi specifici, a volte ricorsivi, che seguono uno schema
prestabilito, come ad esempio le funzioni di ricerca in una stringa. In tale contesto specifico, il
pattern rappresenta anche la stringa (o insieme di stringhe) da ricercare.
22 La categoria semantica NOME-ATTO comprende i seguenti nomi di atti: legge, decreto,
decreto-legge, ordinanza, regi decreti, regio-decreto, regio decreto, regio decreto-legge,
deliberazione, legge costituzionale, regio decreto legislativo, decreto legislativo. I primi due
atti sono stati definiti usando il modulo lex-sem gli altri nel compounder.
23 Le autorità emananti inserite nella corrispondente categoria semantica (AUTORITA) sono
attualmente le seguenti: luogotenenziale, Ministro, Provincia autonoma, Regione, regionale,
comitato interministeriale per la programmazione economica, presidente della giunta regionale,
Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei ministri, Giunta regionale,
giunta regionale, Consiglio regionale, consiglio regionale, consiglio provinciale, Capo provvisorio
dello Stato, capo provvisorio dello stato, Presidente della Repubblica.
24 Inizialmente la regola era stata formalizzata prevedendo come obbligatori tutti gli elementi
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della citazione: il nome dell’atto (M-NOME-ATTO), la data (DATE), la virgola (PUNCTX) tra la data
e il numero dell’atto e lo stesso numero dell’atto (PARTNUM e NUMBER). Avevamo cioè scritto
una regola specchio delle disposizioni di tecnica legislativa. In seguito con la regola new-atto
abbiamo deciso, a seguito delle verifiche su di un primo campione di leggi, di rendere opzionale
(con il punto interrogativo) almeno l’elemento che formalizza la virgola (PUNCTX)? tra la data
dell’atto e il numero.
25((NUMBER:vlart1+(SPEC:vspec)?)|(PX+DETX?+(NUMBER:vlra1)+PX+DETX?+(NUMBER:
vlra1)))+(((PUNC TX|CONJX)+NUMBER:vlart1)|((PUNCTX|CONJX)+PX+DETX?+(NUMBER:
vlra1)+PX+DETX?+(NUMBER:vlra1)))*
La macro consente di individuare sia le citazioni di più numeri in sequenza (es. articoli 4, 6 e
7) sia le citazioni di due numeri in range (es. articoli da 5 a 9) permettendo di identificare nel
template generato il caso in cui gli articoli siano in sequenza e quando siano in range.
26 Tuttavia il ricorrere ad un unico modello generale per la formalizzazione della partizione
semplice o multipla avrebbe comportato la necessità di usare l’operatore “*” (“la cui istruzione
è che dopo la prima partizione possono essercene altre n”). A tale operatore sarebbe stata
associata una variabile unica, che non ci avrebbe permesso di estrarre e marcare le diverse
partizioni coordinate.
27 Tuttavia queste due esigenze sono spesso in conflitto tra loro, in quanto tanto meno saranno
le regole del sistema tanto più queste regole saranno lunghe e quindi di solito, complesse.
28 Una regola del tipo (Libro|Parte|Titolo|Capo):vstart non avrebbe dunque alcun senso.
29 Per l’analisi di tutte le regole si veda A. Bolioli, P. Mercatali, F. Romano, Formal models for a
legislative grammar. Explicit text amendment in: M. A. Wimmer (a cura di), Atti del Convegno
knowledge management in electronic government (KMGov2004).
30 G. Sartor, Riferimenti normativi e dinamica dei nessi normativi, in Il procedimento normativo
regionale, Cedam, Padova, 1996, p. 256.
31 Inteso come ‘parte della disposizione che introduce la modifica’: esso contiene il dispositivo
volto a precisare il rapporto (sostituzione o integrazione o abrogazione) tra la disposizione
previgente e quella disposta dalla modifica testuale. L’alinea termina in genere con i due punti,
seguiti dalla modifica testuale, messa fra virgolette.
32 Cfr. M.C. De Lorenzo, Modelli di novelle, in Informatica e diritto, 1, 2002.
33 In precedenti lavori parlavamo impropriamente, ma forse efficacemente, di “cartucce” da
inserire nel sistema per riconoscere le varie disposizioni: il riferimento testuale esplicito, la
modifica, la delega ecc.
34 Gli atti legislativi statali erano un Decreto del Presidente della Repubblica, 8 leggi e un
Decreto Legislativo.
35 Le leggi regionali sono due della Toscana, una del Piemonte, una dell'Umbria, una della
Liguria e una del Veneto.
36 All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997"; b) al
comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; c) al
comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
37 Art. 7. (Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1,
comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998"; b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono
soppresse le parole: "e amministrazione"; c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole:
"La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati"; d) all'articolo 11, comma 1, le parole:
"entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 luglio 1998"; e) ...
38 Esempio: la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine
del comma 1 dell’articolo 17...
39 Riforme iniziate con la legge costituzionale 1 del 1999, che ha innovato il Titolo V della
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Costituzione e proseguite con la successiva legge costituzionale n. 3 del 2001 e con la sentenza
della Corte Costituzionale n. 313 del 2003.
40 A. Cucurachi, La delegificazione nel processo di semplificazione normativa dell'ordinamento
regionale, su http://docs.google.com/gview?url=http://www.consiglio.regione.toscana.it/
leggi-e-banche-dati/oli/Corso-qualita-normaz-UNIFI/CORSO%202008-2009/TESINE%20DI%20F
INE%20CORSO/006%20-%20Cucurachi.pdf
41 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 in Statuto della Regione Toscana. Commentario, Giappichelli, Torino,
2005, pp. 205-212.
42 L. Bacci, P. Spinosa, C. Marchetti, R. Battistoni, Automatic mark-up of legislative documents
and its application to parallel text generation in: N. Casellas, E. Francesconi, R. Hoekstra, S.
Montemagni (a cura di), Proceedings of the "LOAIT 2009 - 3rd Workshop on Legal Ontologies
and Artificial Intelligence Techniques" joint with "2nd Workshop on Semantic Processing of
Legal Text" (Barcelona, 8th June 2009) Barcelona, Huygens Editorial, 2009: per gli studi sulla
modifica vedi M.C. De Lorenzo, Modelli di novelle, in Informatica e diritto, 1, 2002.L. Boschi,
P. Mercatali, F. Romano, E. Spinicci, Automatic translation from textual representation of laws
to formal models through UML in: Proceedings of 18th Annual Conference on Legal Knowledge
and Information Systems (JURIX 2005).
43 P. Mercatali, Legimatica. Definizioni, classificazioni, ambiti d’applicazione, in Osservatorio
sulle fonti 2007. La qualità della regolazione, Giappichelli, 2009, pp. 366 – 383 e anche C.
Biagioli, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi, 284 pp. Firenze,
European Press Academic Publishing, 2009.
44 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, rapporto tecnico n. 3/2010, Firenze, Ittig-Cnr.
45 In questo caso più di che di rinvio a una norma futura siamo forse in presenza di una
disposizione “procedurale”.
46 Si noti che in leggi anteriori alla riforma del Titolo V della Costituzione il potere regolamentare
è prerogativa consiliare.
47 Le tre forme sopra viste sono scritte nella maniera riportata ma tali termini potrebbero
iniziare entrambi con la maiuscola o entrambi con la minuscola o il primo con la maiuscola e il
secondo con minuscola.
48 La minuscola significa che tali termini sono strettamente connessi all'elemento in maiuscolo
B e che tuttavia possono essere considerati opzionali.
49 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.
50 P. Mercatali, F. Romano, V.A.R.: valutazione automatica della regolamentazione, in
L'amministrazione italiana, 2008, fasc. 1, pp. 37-55 e anche F. Romano, Strumenti automatici
per le assemblee legislative regionali: tra valutazione e partecipazione, in Quaderni regionali,
2008, fasc. 1, pp.75-82.
51 Vedi F. Romano, Le disposizioni di rinvio a norma futura: definizione di un modello per
applicazioni legimatiche in Informatica e diritto, 2010, fasc. 1-2, pp.81-92.
52 In particolare la regola esemplificata è formalizzata nel modulo del parser detto “Semantic
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handler”del parser Sophia 2.1, cioè il modulo addetto al riconoscimento di stringhe di testo
connotate mediante etichette semantiche.
53 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 diverse
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.
54 Nell’ordinamento prerepubblicano l’esercizio della delega e i relativi atti delegati erano
disciplinati dalla legge 100/1926, pur essendo l’istituto della delega legislativa preesistente e
in genere presente in tutti gli ordinamenti che prevedono la separazione tra potere legislativo
ed esecutivo.
55 Ad esempio andranno determinate e descritte le espressioni linguistiche attraverso le quali
si esprime il termine, che possono variare all'interno della flessibilità consentita dalla regola
giuridica si potranno quindi avere espressioni del tipo: “entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge”; “entro 3 mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova
normativa” e molte altre”. Si potrà comunque disporre di altre regole giuridiche che aiuteranno
nella definizione di tali espressioni. Ad esempio è ancora una volta una regola legistica a
richiedere che nell’apposizione di un termine (altra struttura la cui formalizzazione servirà
anche in questo caso) il periodo di tempo vada espresso in mesi.
56 Vedi P. Spinosa, I nomi uniformi dei provvedimenti giuridici adottati da "Norme in Rete",
2003 III Congresso mondiale di diritto e informatica, Havana 29 settembre-3 ottobre 2003 e
anche P. Mercatali, Legimatica e nessi normativi, intervento al Seminario Nazionale di Studio
“Formazione per le tecniche legislative”, Torino 17 e 18 giugno 1999, in Iter Legis, nov.-dic.
1999.
57 L. Boschi, P. Mercatali, F. Romano, E. Spinicci, Automatic translation from textual representation
of laws to formal models through UML in: Proceedings of 18th Annual Conference on Legal
Knowledge and Information Systems (JURIX 2005).
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Capitolo III
Strumen� automa�ci per l’analisi
d’impa�o della regolazione
SOMMARIO: 1. La valutazione della regolamentazione - 2. Strumen� automa�ci
per il tra�amento della regolamentazione - 3. Valutazione automa�ca della
regolamentazione (V.A.R) - 4. Conclusioni: dalla valutazione alla partecipazione

1. La valutazione della regolamentazione

A par�re dagli anni O�anta molte is�tuzioni governa�ve (fra le prime quelle di USA, Canada,
Giappone, Australia e dei paesi del Nord Europa) hanno promosso lo sviluppo di strumen�
per il controllo della qualità e per la valutazione d’impa�o dei tes� legisla�vi, al ﬁne di
arginare una produzione norma�va sovrabbondante e farraginosa che può ostacolare lo
sviluppo economico e sociale.
Per eﬀe�uare l’analisi d’impa�o della regolazione (nota nel suo acronimo come AIR) ogni
governo nazionale elabora un modello o un metodo di valutazione proprio individuandolo
con nomi diversi che vanno da Regulatory Impact Analysis a Regulatory Impact Assessment
(RIA), da Regulatory Impact Statement (RIS), a Regulatory Impact Analysis Statement
(RIAS), ecc.
Pur essendo varie le denominazioni, gli scopi di queste analisi possono ricondursi alla
seguente sintesi:
• controllo di qualità della legislazione;
• analisi cos�-beneﬁci della legislazione;
• valutazioni sugli eﬀe� economici e sociali della regolazione.
In Italia, a par�re dalla ﬁne degli anni O�anta, le tecniche di valutazione hanno trovato una
loro deﬁnizione e inquadramento nell’ambito delle tecniche legisla�ve1.
In seguito, alcune disposizioni norma�ve ne hanno raccomandato o imposto l’impiego
nella fase di formazione delle leggi2.
Si è dunque elaborato un modello che prevede e disciplina tre �pologie di analisi.
1. L’analisi tecnico-norma�va (ATN) valuta la qualità del testo norma�vo, veriﬁca l’incidenza
della norma�va proposta sull’ordinamento giuridico vigente, rende conto della conformità
alla Cos�tuzione e alla disciplina comunitaria nonchè dei proﬁli a�nen� al rispe�o delle
competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai preceden� interven� di delegiﬁcazione.
2. L’analisi dell’impa�o della regolamentazione (AIR) consiste in una analisi preven�va degli
eﬀe� di ipotesi d’intervento norma�vo, al ﬁne di valutarne le conseguenze sulle a�vità
dei ci�adini, delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni.
3. La veriﬁca dell’impa�o della regolamentazione (VIR) consiste invece nella
valutazione ex post, anche periodica:
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• del raggiungimento delle ﬁnalità;
• della s�ma dei cos�;
• degli eﬀe� prodo� dagli a� norma�vi approva� sia sulle a�vità dei ci�adini e delle
imprese che sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Per le ﬁnalità di questo capitolo proponiamo una diversa classiﬁcazione dell’a�vità di
valutazione prendendo a pres�to, seppur in modo improprio, l’approccio dell’analisi
testuale della legge.
Tale classiﬁcazione prescinde dal momento in cui la valutazione è a�uata, proponendo
metodi che possono essere fa� propri dal valutatore sia nella fase ex ante, sia in quella
ex post nel quadro di un iter valuta�vo con�nuo e circolare in cui è possibile a�uare una
valutazione ex post de iure condito propedeu�ca alla valutazione ex ante da compiere
sulla legge condenda; parimen� la simulazione ex ante cos�tuirà il benchmarking per la
valutazione ex post.
Sulla base dell’inquadramento teorico della legima�ca delineato nel Cap. I,
descriveremo brevemente alcune declinazioni della “legima�ca valuta�va” per la
valutazione della regolazione.
La valutazione della qualità testuale è ﬁnalizzata a valutare l’idoneità del testo a veicolare
i contenu� regola�vi, incentrandosi sugli aspe� linguis�ci e sull’organizzazione logicoconce�uale sia dell’intero testo, sia delle singole disposizioni.
I parametri di riferimento per questo primo �po di valutazione sono le regole di redazione
degli a� norma�vi, ado�ate sia dalle Regioni sia dallo Stato e i modelli linguis�coconce�uali elabora� dalla do�rina3.
La valutazione dell’impa�o norma�vo (intratestuale) riguarda le relazioni che il testo
stabilisce con l’ordinamento norma�vo in cui s’inserisce.
Si focalizza sui cosidde� “nessi norma�vi”4 cioè su tu� quegli elemen� testuali (o anche
conce�uali) che servono a collegare il testo all’ordinamento.
Valuta le conseguenze che il nuovo testo e le singole disposizioni di esso hanno sugli a�
con cui sono stabilite relazioni, ma anche sull’intero ordinamento.
La valutazione dell’impa�o fa�uale (extratestuale) riguarda l’idoneità del testo norma�vo
a produrre gli eﬀe� che si vuole o�enere, sulla realtà che si vuole regolamentare o che si
è regolata. S’incentra su un confronto tra i contenu� del testo e gli a�, i fa�, le situazioni,
gli sta�, che regolerà o ha regolato, che cos�tuirà o ha cos�tuito, che ne saranno o ne sono
sta� conseguenza.

2. Strumen� automa�ci per il tra�amento della regolamentazione

Il proge�o NormeinRete, oltre a oﬀrire ai ci�adini un punto di accesso unitario alla
documentazione legisla�va e giuridica pubblicata sul web dalle is�tuzioni pubbliche,
ha cercato di favorire la cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, proponendo
metodologie e strumen� so�ware di supporto all’automazione dei processi connessi alla
produzione e alla pubblicazione dei documen� norma�vi5.
Proprio questa seconda vocazione del proge�o ha portato alla deﬁnizione di due standard:
il primo per l’iden�ﬁcazione univoca dei documen� norma�vi basato sulla tecnica dei
nomi uniformi (URN) il secondo, lo standard XML, per la descrizione del contenuto dei
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documen� norma�vi deﬁnito mediante tre DTD, che modellano un testo norma�vo
secondo due proﬁli:
• uno riguarda la stru�ura ﬁsica del documento e considera le par�zioni formali del
testo di legge;
• uno funzionale che invece descrive, a�raverso metada�, la stru�ura logica del
documento, considerando la legge come il risultato di componen� elementari de�e
disposizioni6.
La deﬁnizione di ques� modelli perme�e l’u�lizzo di codici di marcatura (testuali e
metatestuali) per l’automazione dei processi di produzione norma�va e ci consente
di proporre l’implementazione di sistemi per il monitoraggio dell’impa�o del
proge�o di legge sia sull’ordinamento vigente, sia sull’a�vità amministra�va da
esso generata.
In Italia appare necessario potenziare gli strumen� per l’analisi del testo norma�vo
(ATN), per l’analisi di impa�o della regolamentazione (AIR) e più in generale per
la valutazione delle poli�che pubbliche, in par�colare a livello regionale, dato
che, mol� Statu� assegnano un ruolo centrale ai consigli regionali per il controllo
dell’eﬀe�va a�uazione e dei risulta� delle poli�che legisla�ve7.
Nei paragraﬁ che seguono illustreremo, anche tramite applicazioni esempliﬁca�ve,
come le tecniche di marcatura e di tra�amento automa�co del testo siano un valido
supporto alla valutazione:
- della qualità del testo di legge;
- dell’impa�o della legge sull’ordinamento;
- dell’impa�o della legge sulla società.

3. Valutazione automa�ca della regolamentazione (V.A.R.)

E’ necessario preme�ere che non proponiamo una valutazione “assoluta” del testo,
basata su parametri generali u�lizzabili per ogni �po di valutazione.
I �pi di analisi dipendono infa� dalle metodologie che si u�lizzano e sopra�u�o dalle
ﬁnalità che ci si preﬁggono.
Infa� il testo legisla�vo ha impieghi, interpretazioni ed eﬀe� molteplici dipenden�
anche da situazioni e circostanze non sempre determinabili e comunque non
determinabili in modo univoco: dunque si dovrà decidere, di in volta in volta, quali
elemen� testuali prendere in considerazione e quali analisi e tra�amen� eﬀe�uare
(quale signiﬁcato e quale funzione esaminare, con quali da� me�erli in relazione).
Ne consegue che anche la marcatura che, specie per quanto riguarda i metada�, è
uno speciale �po di annotazione, che come tale con�ene una interpretazione del
testo da parte di chi la eﬀe�ua, non potrà che essere funzionale alle ﬁnalità valuta�ve
che s’intende raggiungere.
Si può dunque parlare di un sistema non aprioris�camente riduzionista, ma da
ricondurre di volta in volta ad un set predeﬁnito di parametri per ogni speciﬁca
valutazione.
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3.1 Valutazione automa�ca della qualità del testo
3.1.1 Analisi testuale e valutazione sullo stato della legislazione

Un �po di valutazione ormai molto aﬀermata presso il Parlamento nazionale e i
consigli regionali sono le relazioni sullo stato della legislazione che ogni anno gli uﬃci
legisla�vi e di Presidenza predispongono per le rispe�ve assemblee.
Tali relazioni danno conto dell’a�vità legisla�va sia dal punto di vista del procedimento
di formazione (con da� riguardan� il numero di a� approva�, tempi di approvazione,
numero di emendamen�, numero di a� in a�esa di approvazione, ecc.) sia dal punto
di vista delle �pologie di a� approva� (ad esempio elencando i se�ori di intervento
legisla�vo, le materie demandate al potere regolamentare, gli interven� d’urgenza,
ecc.).
Vengono anche presentate alcune rilevazioni quan�ta�ve sui contenu� dei tes� quali:
la lunghezza, il numero di ar�coli e di altre par�zioni, i rinvii ad altre disposizioni,
il numero di abrogazioni, i �pi di a�, ecc. che cos�tuiscono tu� elemen� u�li alla
valutazione della qualità testuale degli a�.
Tali rilevazioni di �po quan�ta�vo possono essere facilmente eseguite in via
automa�ca su tes� marca� secondo gli standard nazionali, con gli strumen� già in
possesso di molte assemblee legisla�ve.

3.1.2 Indice di qualità delle leggi

In questa a�vità di valutazione quan�ta�va è da segnalare l’esperienza del Consiglio
regionale della Toscana che ha messo a punto un indice di qualità delle leggi toscane,
assumendo che questa sia la misura del rapporto tra testo di legge e regole di tecnica
legisla�va8.
Le regole prese in esame sono quelle che, avendo un alto proﬁlo tecnico, possono essere
applicate dire�amente dagli uﬃci legisla�vi regionali e in par�colare 21 fra le 30 regole di
tecnica legisla�va presen� nell’allegato D del Manuale di dra�ing del 2002.
Nell’o�ca “qualità = applicazione corre�a delle regole”, è evidente che le singole regole
cos�tuiscono l’unità elementare della qualità, cioè corrispondono a quelli che possiamo
chiamare fa�ori di qualità.
L’indice di qualità fornisce quindi la rappresentazione del grado di corre�a applicazione
delle regole scelte alle leggi esaminate.
I gradini di avvicinamento alla misurazione della qualità sono sta� denomina� standard
qualita�vo, scostamento qualita�vo, proﬁlo di qualità, e deﬁni� come qui descri�o.
- Standard qualita�vo: individua la somma di tu� i valori corrisponden� alle singole
presenze dei fa�ori di qualità applica� posi�vamente. Tanto più diﬀusa è l’applicazione
posi�va di una regola, guardando all’insieme delle leggi, tanto più alto è il suo contributo
alla qualità della norma.
Teoricamente lo standard cui ogni legge dovrebbe tendere sarebbe rappresentato dalla
applicazione solo in posi�vo di tu�e le regole-fa�ori di qualità presen� in quella legge.
- Scostamento qualita�vo: individua la somma di tu� i valori corrisponden� alla presenza
non corre�a dei fa�ori di qualità. La non corre�a applicazione può essere valutata come
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una sorta di allontanamento dalla corre�a applicazione che ha portato alla deﬁnizione
dello standard qualita�vo.
- Proﬁlo di qualità: equivale alla diﬀerenza tra i valori evidenzia� dallo standard qualita�vo
e quelli espressi dallo scostamento qualita�vo e rappresenta la prima indicazione sinte�ca
di qualità.
Dall’insieme di ques� elemen� qualita�vi è scaturito l’indice di qualità redazionale della
singola legge come rapporto tra la qualità della legge, così come fornita dallo standard
qualita�vo, e la qualità eﬀe�vamente posseduta come indicato dal proﬁlo di qualità, e
quindi rappresentazione sinte�ca del grado di applicazione delle regole stesse.
Il complemento dell’indice di qualità è stato denominato indice di miglioramento ed è
espresso dal rapporto tra lo scostamento qualita�vo di una legge e il suo standard qualita�vo.
Tale indice, essendo composto dagli elemen� qualita�vi presen� ma non corre�amente
applica�, fornisce indicazioni u�li all’a�vità di perfezionamento redazionale delle leggi.
Con tale metodica si possono evidenziare i pun� deboli del singolo testo norma�vo e
costruire punteggi di gravità, rilevabilità e frequenza degli errori.
E’ evidente che la disponibilità di so�ware per la rilevazione automa�ca dell’applicazione
delle regole, oltre a rendere più rapide tu�e le operazioni di analisi testuale, consente
l’elaborazione di indici di qualità per singole disposizioni o stru�ure o rispe�o a �pologie di
regole (se�oriali) e facilita il confronto tra tes� diversi.
Un primo applica�vo9 da usare a supporto di questa par�colare forma di valutazione del
testo è Lexedit XXI che l’ITTIG ha predisposto assieme ai ricercatori CELI di Torino.
Il proto�po, che nasce per la correzione del testo in fase di redazione, si basa su un sistema
di parsing per il riconoscimento della stru�ura dell’ar�colato, di disposizioni norma�ve
e di altre proposizioni o espressioni risultan� dall’applicazione delle regole di dra�ing
legisla�vo.
Proprio la funzione per cui è stato proge�ato lo me�e in grado d’individuare sia le stru�ure
bene formate sia quelle malformate, elemen� di cui, come abbiamo visto, si serve la metodica
messa a punto presso la regione Toscana, per il calcolo degli indici di qualità testuale.
Lo strumento si compone di più moduli.
- Lo zonizzatore che individua la stru�ura dell’ar�colato e produce un documento marcato
XML secondo la DTD NIR. Se la stru�ura non è benformata lo zonizzatore non inserisce i
marcatori.
- Il corre�ore stru�urale che categorizza gli elemen� stru�urali non marca� dallo zonizzatore
in base ai �pi di regole di dra�ing non applicate corre�amente.
- L’analizzatore linguis�co che tramite l’uso di un parser individua disposizioni (es modiﬁche,
deﬁnizioni, deroghe, ecc.) e altre espressioni (es. citazioni) e le classiﬁca in benformate e
malformate.
- Il corre�ore linguis�co che categorizza gli elemen� linguis�ci rileva� come malforma�
dall’analizzatore linguis�co in base ai �pi di regole di dra�ing non applicate corre�amente.
- Il veriﬁcatore che consente al reda�ore d’intervenire per la correzione degli errori rileva�.
Quest’ul�mo modulo può essere sos�tuito da una procedura per il conteggio delle stru�ure
e degli elemen� linguis�ci benforma� e malforma� e per il calcolo degli indici di qualità
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testuale.
Una prima applicazione di tale metodica è stata sperimentata nel proge�o Sli�p per la
costruzione di un indice di qualità dei tes� legisla�vi prodo� dalla Regione Toscana10.
Nel proge�o è stato implementato un sistema informa�co accessibile via web in grado
di veriﬁcare in via automa�ca quindici fra le regole che alcuni dei funzionari del Consiglio
regionale della Toscana, che si sono occupa� di elaborare l’indice di qualità della legislazione
toscana, hanno evidenziato come più signiﬁca�ve.
La veriﬁca automa�ca di tali regole è importante per facilitare il lavoro dei funzionari che
manualmente, nel corso degli anni, hanno elaborato il rapporto sulla legislazione (del quale
l’indice di qualità fa parte)11.
Ecco l’elenco delle regole implementate nel sistema:
R1 uso di abbreviazioni
R3 date
R4 citazione di par�zioni
R5 simboli convenzionali di unità di misura
R6 citazione di tes� norma�vi
R9 par�zioni dell’a�o
R10 par�zioni dell’a�o: uso delle sezioni
R11 par�zioni dell’a�o: numerazione
R12 divisione del testo in ar�coli
R13 l’ar�colo: numerazione
R14 divisione e numerazione dei commi
R15 par�zioni interne ai commi
R16 riferimen� all’ar�colo o a par�zioni inferiori
R18 numerazione degli ar�coli aggiun�vi
R19 numerazione dei commi aggiun�vi
R20 le�ere e numeri aggiun�vi
I risulta� di tale analisi automa�ca sono sta� organizza� in un database che consente
di veriﬁcare in maniera intera�va, se lo strumento ha individuato in maniera esa�a
l’applicazione o la mancata applicazione delle regole e consente il calcolo dell’indice di
qualità su singole leggi o su corpus norma�vi organizza�12.
Le tecnologie u�lizzate per l’analisi sono state aggiornate rispe�o al proto�po Lexedit XXI
che ha consen�to la prima sperimentazione della metodologia.
E’ stata dunque realizzata un’applicazione in linguaggio java fruibile via web con tecnologia
jsp/servlet. In par�colare nelle servlet è incapsulata la logica per ges�re o la marcatura in
XML o le comunicazioni verso la base di da�.
Nell’area del sito web del proge�o riservata a chi deve elaborare l’indice di qualità, è
possibile caricare un nuovo testo norma�vo, consultare e modiﬁcare elaborazioni già
eﬀe�uate, visualizzare indici sull’intero database o set di norme.
Nella fase di popolamento della banca da� sono eﬀe�uate le seguen� operazioni:
1. all’utente è richiesto di selezionare ﬁle di testo pia�o (nei forma� più diﬀusi come txt,
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doc, pdf, html) presente sul proprio computer;
2. il ﬁle è analizzato (da una procedura che trasforma il testo pia�o in un testo stru�urato
in XML secondo lo standard deﬁnito nell’ambito del proge�o Norme in rete13) e quindi
trasformato in un documento XML;
3. all’utente è richiesta conferma per inserire il documento in banca da� con una certa
classiﬁcazione (automa�ca da parte del sistema ma modiﬁcabile) che mostra il �po, il
numero e l’anno dell’a�o.
Eﬀe�uata questa fase abbiamo un documento XML in cui sono sta� riconosciu�
tu� gli elemen� formali di un testo norma�vo (intestazione con autorità emanante,
�po, data, numero, �tolo del documento, formula iniziale, ar�colato con par�zioni
Libro, Parte, Titolo, Capo, Sezione, Ar�colo, Comma, Le�era, Numero ecc.). In questo
processo nessun intervento è richiesto all’utente, essendo demandato tu�o il
processo di riconoscimento alla procedura informa�ca.
Risulta chiaro che un errato riconoscimento di uno, o più, elemen� formali inﬂuenza la fase
successiva di analisi del testo rispe�o l’applicazione, o mancata applicazione, delle regole
di tecnica legisla�va.
La fase di elaborazione consiste nella valutazione del testo rispe�o alle regole di
tecnica legisla�va considerate dall’applicazione. Il sistema mostra puntualmente sul
testo norma�vo la corre�a o errata applicazione di ciascuna regola.
Le applicazioni corre�e sono segnalate da un piccolo pallino verde, mentre le errate
applicazioni sono segnalate da un evidente punto esclama�vo associato al numero della
regola violata.
Se il sistema ha segnalato falsi posi�vi è possibile cancellare le segnalazione. Sarà così
cancellata la segnalazione sul testo di legge e il numero di regole violate dal database.
E’ comunque sempre possibile correggere manualmente il conteggio delle regole ben
applicate e male applicate per rendere veri�era la valutazione della norma.
Questo conteggio di regole corre�e e violate è eﬀe�uato a livello di singolo documento, ed
è mostrato (come totale) sull’intero corpus di norme o su parte di esse.
Sono state analizzate due �pi di regole:
- sulla stru�ura del testo (uso delle corre�e par�zioni dell’a�o e loro numerazione);
[R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R18, R19, R20]
- su espressioni linguis�che (citazioni di date, abbreviazioni, unità di misura e tes�
norma�vi).
[R1, R3, R4, R5, R6].
Per le regole del primo �po possiamo riscontrare un più diﬃcile riconoscimento per
i vecchi tes� norma�vi per la mancanza della numerazione dei commi. In questo
caso risulta, a volte, diﬃcile separare il testo della rubrica (se presente) dal testo del
comma.
Per le regole linguis�che possiamo segnalare che la procedura riconosce bene le
applicazioni corre�e delle regole, mentre potrebbe essere migliorato il riconoscimento
dell’errata applicazione. Per far ciò bisognerebbe fornire al sistema più esempi di
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errate applicazioni.
La fase di visualizzazione degli indici perme�e di selezionare un set di norme (per
range di data e/o per �po di a�o) e visualizzare, a livello di singola norma, un indice
rappresentante lo standard qualita�vo in accordo con le regole del Consiglio della
Regione Toscana.

3.1.3. Elaborazione di altri indici

Come de�o il conce�o di qualità della legge così come elaborato dai funzionari del
Consiglio regionale della Toscana e quindi implementato in questo primo strumento
informa�co fornito dal proge�o Sli�p, parte dall’assunto che la qualità vada intesa
come rapporto tra testo di legge e regole di tecnica legisla�va facendo proprio dunque
un parametro che presenta più di un elemento di rela�vità.
Si dovrà così tenere presente che alcune regole non sono applicate, perché il contenuto
della legge non richiede la presenza di tali regole.
Da ciò consegue che il senso della sperimentazione è molto legato alla produzione
legisla�va di una certa Regione, in un determinato anno.
Per lo stesso mo�vo, i pesi dei fa�ori di qualità dovrebbero essere rideﬁni� di anno in
anno, sulla base della quan�tà di leggi prodo�e.
Inoltre lo standard qualita�vo della legge viene indicato dalla somma di tu� i valori
corrisponden� alle singole presenze posi�ve; tale elemento è indice di un dato
rela�vo: sono infa� le cara�eris�che di contenuto di ciascuna legge a determinarne
lo standard qualita�vo (ad esempio in una legge possono ricorrere solo fa�ori di
qualità “di scarso peso”).
E’ per questo mo�vo che i ricercatori ITTIG impegna� nella sperimentazione hanno
iniziato ad elaborare nuovi parametri di valutazione per la veriﬁca della qualità del testo
norma�vo che esulino dalle regole di tecnica legisla�va e quindi dalle cara�eris�che
“formali” del testo che al momento sembrano in grado di individuare solo quanto le
stru�ure malformate siano diﬀormi rispe�o ai modelli forni� dalle regole di tecnica
redazionale (assun� come benchmarking).
A tali parametri sono dedica� i prossimi paragraﬁ.

3.2 Valutazione automa�ca dell’impa�o norma�vo

Abbiamo già evidenziato come la valutazione d’impa�o norma�vo non può prescindere
dall’analisi dei cosidde� “nessi norma�vi” cioè di tu� quegli elemen� testuali e conce�uali
che servono a collegare il testo a tes� norma�vi diversi; funzione par�colarmente rilevante
ai ﬁni della ricostruzione della dimensione intratestuale, che, insieme a quella extratestuale
è fondamentale per una valutazione delle conseguenze del testo norma�vo.
Chiaramente la valutazione automa�ca che proponiamo riguarda, per il momento, gli
elemen� testuali esplici� che di solito si manifestano in stru�ure puntualmente deﬁnite,
sia giuridicamente, sia linguis�camente dalle regole legis�che e da altre regole norma�ve
molto vincolan�14.
Niente però esclude che, una volta che si disponga di tes� annota� con metada� riguardan�
i nessi15 si possano anche estendere tali tecniche di valutazione automa�ca dell’impa�o
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norma�vo rendendole più eﬃcaci. Alcune prime indicazioni di u�lizzo di mark-up testuali
e delle rela�ve classiﬁcazioni con metada� per la valutazione d’impa�o norma�vo,
riguardano nessi rilevan� ai ﬁni del controllo automa�co:
- della legi�mità cos�tuzionale o della coerenza con gli indirizzi degli Statu� regionali;
- della conformità all’ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali;
- del coordinamento con la norma�va esistente;
- dei rinvii a future norme di a�uazione.

3.2.1 Rappor� con Cos�tuzione, Statu� regionali e ordinamen�
comunitari e internazionali

E’ il caso di una marcatura che consenta, ad esempio, d’individuare i riferimen� a uno
Statuto regionale contenu� nella norma�va emananda, per valutare se l’inserimento nel
testo sia collocato in maniera ada�a alla funzione che assolvono.
Tale marcatura consente anche di valutare modalità ed eﬀe� dell’applicazione dell’ar�colo
dello Statuto citato.
Qui di seguito ripor�amo un esperimento di marcatura per la veriﬁca della compa�bilità di
una disposizione, in questo caso di delega, con lo Statuto16.
LEGGE REGIONALE Umbria del 2 Maggio 2006 n. 7
Art. 1
1. Il Consiglio regionale autorizza la Giunta regionale,<coerenza statutaria - delega>ai sensi dell’
ar�colo 70, comma 2, le�era j), dello Statuto regionale, </coerenza statutaria - delega>ad ado�are
il regolamento regionale concernente il tra�amento dei da� sensibili e giudiziari [...].
Art. 2
1. Il regolamento regionale di cui all’ar�colo 1, individua: <coerenza statutaria - ogge�o delega>
a) i �pi di da� che i sogge� di cui all’ar�colo 3 possono tra�are;
b) i �pi di operazioni eseguibili sui da� di cui alla le�era a). <coerenza statutaria - ogge�o
delega>
Art. 3
1. [...] < coerenza statutaria - urgenza>La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ar�colo
38, comma 1, dello Statuto regionale </coerenza statutaria - urgenza> e <coerenza statutaria
- vigenza> entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. </coerenza
statutaria - vigenza>

3.2.2 Coordinamento con la norma�va esistente

I sistemi di informa�on extrac�on consentono anche il riconoscimento e l’estrazione di
quei par�colari �pi di nesso che sono le modiﬁche esplicite. In altre parole tu�e quelle
disposizioni che collegano il testo ad altri tes� dell’ordinamento, incidendo sulla stru�ura
testuale o sul signiﬁcato dell’uno e degli altri.
In par�colare si possono riconoscere ed estrarre le stru�ure testuali che deﬁniscono
disposizioni come:
• modiﬁca testuale esplicita,
• deroga,
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• sospensione,
• proroga.
Per quanto riguarda le modiﬁche esplicite di �po testuale, gli studi per la formalizzazione del
testo e il tra�amento automa�co di tali disposizioni – come già ampiamente illustrato nel
capitolo precedente - hanno già condo�o a molteplici risulta� e ad alcune applicazioni17.
Tra queste ul�me il proto�po LexLooter eﬀe�ua il coordinamento automa�co dei tes�
norma�vi e la ricostruzione del testo vigente18. Il sistema sfru�a il riconoscimento e la
marcatura del testo norma�vo e delle modiﬁche testuali esplicite e ricostruisce il testo
coordinato a�raverso la notazione UML (Uniﬁed Modelling Language), che deﬁnisce e
consente di applicare le relazioni tra “ogge�” o tes� diversi. Le tecnologie sviluppate nel
proto�po potranno essere riusate per simulare l’impa�o sui tes� novella� delle modiﬁche
contenute in un proge�o di legge al ﬁne di valutarne le conseguenze sia sulla stru�ura del
testo, sia sui contenu� dello stesso.
E’ un dato accertato che molte leggi subiscono numerose modiﬁche anche poco tempo
dopo la loro emanazione19. Il fa�o delle molte leggi di modiﬁca (ad esempio in Toscana
al 2011 fanno lievitare a 843 il numero delle leggi in vigore) comporta più di una cri�cità:
certezza del diri�o, chiarezza delle leggi e del loro coordinamento con le altre disposizioni
dell’ordinamento. Questa cri�cità è anche rilevata nella parte del Rapporto sullo stato
della legislazione Toscana20 del 2011 (pp. 104 e ss.) dedicata alle tecniche di redazione che
rischiano di essere inﬁciate da modiﬁche che, se pure testuali esplicite, vanno spesso
a colpire non l’unità minima dell’articolato, il comma, ma periodi o singole
frasi: ciò comporta un’inevitabile complessità nella ricostruzione del discorso
normativo.
Una delle possibili valutazioni potrebbe consistere, ad esempio, nel verificare se
il testo novellato ha già subito molteplici precedenti modifiche. Tale indicazione
potrebbe suggerire al legislatore di operare una completa riscrittura della legge
o addirittura un riordino dell’intero settore legislativo. Oppure si potrebbe
verificare se la disposizione di modifica novelli uno dei testi che già hanno
modificato il testo-radice anziché quest’ultimo.
Per una verifica in tal senso nell’ambito della scuola di dottorato in Telematica
e società dell’informazione dell’Università di Firenze, è stato proposto un
parametro di controllo molto innovativo denominato Indice di stabilità della
legge, grazie al quale si riesce a misurare il dato passivo della manutenzione
legislativa, ovvero l’impatto modificativo che una determinata legge subisce:
tale indice, calcolato in base ad alcune variabili (relative all’atto modificato e
alle modifiche subite) è di tipo stocastico “perché rappresenta una misura di
incertezza riguardo alla possibilità delle leggi di subire modifiche in futuro” 21.

3.2.3 Rinvii a norma futura

Ci troviamo di fronte ad un rinvio a norma futura quando l’atto normativo rinvia
ad altra fonte di produzione normativa l’integrazione e l’esecuzione dei precetti
dell’atto stesso.
Il monitoraggio di questo tipo di nesso è particolarmente significativo qualora
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si intenda verificare se l’attività rinviata è stata effettivamente svolta dall’ente
preposto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge di rinvio.
Come già accennato questa verifica è significativaa per le assemblee legisla�ve
interessate a monitorare, in via automa�ca, le a�vità regolamentari riservate dalla legge
ad altri organi o ad altri en� (come la giunta regionale o gli en� locali). La Regione Friuli
Venezia Giulia, nel 2010 ha rilevato nel proprio Rapporto sulla legislazione e sulle a�vità
consiliari l’incidenza dei “rinvii ad a� non legisla�vi” contenu� nelle leggi regionali che
viene ritenuto indice del fenomeno della delegiﬁcazione22.
Le tecniche che potrebbero servire a tale monitoraggio sono state ampiamente illustrate
nel capitolo precedente.

3.3 Valutazione automa�ca dell’impa�o fa�uale.

Abbiamo già considerato che per la valutazione di impatto fattuale è indispensabile
il confronto tra il testo normativo e altre informazioni ad esso esterne.
Come detto ottenere la disponibilità di questi dati presenta notevoli difficoltà
quali:
• la presenza di dati relativi agli effetti generati nella realtà dall’atto normativo,
dati non sempre elaborati e accessibili per il valutatore.
• La disponibilità in rete del dato in formati confrontabili automaticamente con
il dato normativo.
Per ovviare al primo problema, una soluzione che appare particolarmente
efficiente è l’inserimento all’interno delle leggi di clausole valuta�ve con de�agliate
indicazioni circa la produzione e l’organizzazione dei da� necessari alla valutazione23.
Per quanto riguarda la seconda diﬃcoltà, bisogna tenere presente che esistono in rete
molteplici da� che riguardano non solo la realtà socio-economica, ma anche l’a�vità
amministra�va (provvedimen� amministra�vi, piani, relazioni, ecc.) generata dai
sogge� a�uatori delle disposizioni norma�ve. In generale si può osservare un aumento
inesorabile dei da� in formato digitale. Se nel 2000 solo un quarto delle informazioni
archiviate era in formato digitale, oggi meno del 2% di tali informazioni non è in formato
digitale. Questo fenomeno è noto con il termine di “da�ﬁcazione” che si può spiegare
come la possibilità di trasformare in dato (digitale) mol� aspe� della realtà non ancora
quan�ﬁca�” (K. Cukier, V. Mayer, The rise of big data, Foreign aﬀairs, maggio 2013, p.
34).
Si osserva che, ad esempio in Italia, il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
(ar�coli 53 e 54) impone agli en� statali di pubblicare in modo sistema�co e facilmente
accessibile sui si� web, una vasta gamma di da� rela�vi ai procedimen� e provvedimen�
amministra�vi e a molteplici a�vità degli en� stessi. Tali indiczioni sono fa�e proprie
anche dal recente decreto legisla�vo 33/2013.
Inoltre il Codice (ar�coli 2 e 3), pur non potendo imporre alle Regioni e agli enti locali
tali obblighi detta un quadro di riferimento normativo che stimola le autonomie
regionali a legiferare affinché anche gli enti locali possano raggiungere gli stessi
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obiettivi.
I rapporti tra il testo in formazione e l’impatto “fattuale” possono essere
raggruppati in tre categorie24:
1. impatto socio-economico. L’obiettivo dell’analisi economica è quello di
prevedere il contributo di una determinata opzione rispe�o agli obie�vi di
sviluppo preﬁssa� e al suo impa�o economico e sociale su tu�a la colle�vità,
valutando oltre agli eﬀe� economici dire� anche quelli indire�;
2. impa�o ﬁnanziario. La parte ﬁnanziaria dell’analisi cos�-beneﬁci consiste
nell’analizzare i ﬂussi di cassa, cos�tui� da entrate ﬁnanziarie e uscite
ﬁnanziarie;
3. impa�o amministra�vo-procedurale. La ﬁnalità dell’analisi di impa�o amministra�vo
è quella di valutare l’impa�o della regolamentazione proposta sull’organizzazione
delle amministrazioni pubbliche operan� nel territorio (c.d. “impa�o interno”).
Gli strumen� automa�ci per implementare le valutazioni appena elencate, in alcuni
casi sono facilmente realizzabili, in altri sembrano invece richiedere sforzi di ricerca e
proge�azione variamente apprezzabili.
Comunque si dovrà in primo luogo determinare gli elementi da estrarre in
quanto utili ad una valutazione di impatto fattuale del testo normativo, per
poi confrontarli con i dati reali (o simulati) che renderanno possibile tale
valutazione.

3.3.1 Monitoraggio delle disposizioni di autorizzazione

Per quanto concerne il terzo tipo di impatto, quello amministrativo-procedurale,
una prima esemplificazione riguarda il monitoraggio dell’impatto che una
disposizione autorizzatoria può generare sull’organizzazione amministra�va e sulle
a�vità ogge�o di autorizzazione.
In par�colare mostreremo come sia possibile deﬁnire un modello di disposizione di
autorizzazione in base a regole giuridiche e linguis�che e come si possa poi tradurre tale
modello in formalismi di sistemi di informa�on extrac�on al ﬁne di estrarre informazioni
rilevan� per questo �po di valutazione.
In do�rina da tempo si ri�ene di dover iden�ﬁcare le autorizzazioni come a� giuridici
che hanno lo scopo precipuo di aumentare le facoltà concesse ai sogge� che ne
fanno richiesta, non tanto con l’a�ribuzione di diri� “nuovi”, ma con la rimozione di
un ostacolo o limite che si frappone al completo esercizio di un diri�o/facoltà di cui il
sogge�o richiedente è già �tolare.
In altre parole le autorizzazioni hanno il ﬁne di rendere possibile l’esercizio di un diri�o
che già appar�ene al richiedente.
L’autorizzazione diﬀerisce da is�tu� quali concessioni, deleghe o approvazioni.
Ogni rapporto autorizzatorio presuppone:
• un sogge�o che ha il potere di emanare l'a�o (autorizzante);
• un sogge�o a cui l'a�o si rivolge (autorizzato);
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• un rapporto di dipendenza di b) da a).
Per quanto riguarda i sogge� autorizzan� occorre preme�ere che interessano questo
studio solo le autorizzazioni che rappresentano esercizio di una pubblica funzione; in questo
senso si può ﬁn da ora precisare che il potere di autorizzazione appar�ene per lo più ad
organi del potere esecu�vo ma anche a quelli del potere giurisdizionale o legisla�vo.
Per quanto riguarda, invece, i sogge� autorizza�, occorre fare una dis�nzione.
A volte si tra�a di singoli, mentre altre volte i sogge� autorizza� sono en� pubblici; in
questo caso la do�rina prevalente ri�ene si tra� di una estrinsecazione del più generale
potere di controllo preven�vo sulla legi�mità ed opportunità di cer� a� prima del loro
compimento.
Si hanno anche casi di autorizzazioni da organo ad organo, che hanno la funzione precipua
di salvaguardare i rappor� di reciproca indipendenza tra i poteri fondamentali dello
Stato.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione presuppone la presentazione di una
domanda da parte della persona interessata.
Solitamente la domanda deve essere corredata dai documen� necessari a provare che
il richiedente è �tolare della fa�specie a�ribu�va del diri�o. Segue la fase di esame, da
parte dell’autorità autorizzante, della documentazione prodo�a, al ﬁne di poter deliberare
in ordine al rilascio o meno della autorizzazione.
Partendo dal modello giuridico sopra deﬁnito abbiamo programmato il parser, in base ai
formalismi descri� nel capitolo precedente, per iden�ﬁcare alcuni degli elemen� facen�
parte della stru�ura formale delle disposizioni di autorizzazione al ﬁne del loro tra�amento
a�raverso metodologie informa�che.
Gli elemen� fondamentali per una prima formalizzazione della stru�ura in regole del
parser sono:
o i sogge� autorizzan�,
o i sogge� autorizza�,
o l’azione di autorizzazione.
Abbiamo omesso la formalizzazione nel parser degli elemen� riguardan�:
o l’ogge�o delle autorizzazioni,
o il procedimento di rilascio delle stesse.
Tu�avia non escludiamo di poter formalizzare anche ques� elemen� per deﬁnire, con più
precisione, i vari �pi di disposizione di autorizzazione.
Abbiamo veriﬁcato il modello deﬁnito su alcune norme regionali che disciplinano il rilascio
delle autorizzazioni per la ges�one di servizi in materia di assistenza sociale.
Gli esempi che abbiamo analizzato sono sta� i seguen�:
[…] Le stru�ure e i servizi socio assistenziali sono autorizza� dai Comuni competen�
per territorio in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento
regionale. […]
e ancora:
[…] I servizi e le stru�ure a ciclo residenziale o semi-residenziale ges�te dagli En� pubblici
o dai sogge� di cui al precedente art. 1, comma 7 della presente legge [sogge� pubblici
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nonché, in qualità di sogge� a�vi nella proge�azione e nella realizzazione concertata
degli interven�, Organismi non lucra�vi di u�lità sociale, Organismi della cooperazione,
Organismi di volontariato, Associazioni ed En� di promozione sociale, Fondazioni, En� di
patronato, e altri sogge� priva�] sono autorizza� dai Comuni […].
Nel workbench del sistema Sophia 2.1 abbiamo deﬁnito tre categorie seman�che da
associare ai sogge� autorizza� (CONCESS), alla azione di autorizzazione (AZIONE-AUT),
all’ente autorizzante (AUTORITA).
Abbiamo dunque deﬁnito nel compounder 25 alcune delle forme che abbiamo incontrato
nei tes� di legge regionale per descrivere i vari sogge� ai quali è rilasciata l’autorizzazione
(ad esempio “I servizi e le stru�ure a ciclo residenziale o semi-residenziale”, “i servizi sociali
ed assistenziali”, “i servizi sociali”, assegnando dunque a ciascuna fra esse la categoria
seman�ca CONCESS.
Analogamente abbiamo deﬁnito, sempre nel compounder, le varie forme che individuano
l’autorità che eme�e l’autorizzazione (nel nostro caso è sempre il Comune) e abbiamo
assegnato ad esse la categoria seman�ca AUTORITA.
Quanto alle forme verbali con le quali si descrive l’azione di autorizzazione (per lo più il verbo
autorizzare), esse sono state assegnate alla categoria seman�ca AZIONE-AUT a�raverso il
modulo LexSem26.
Successivamente abbiamo scri�o nel modulo Seman�c Handler27, una regola di
riconoscimento valida per le frasi esempliﬁca�ve sopra riportate.
Il pa�ern implementato è il seguente:
CONCESS:vconc+[M_ALLCAT]+AZIONE-AUT:vazione+PX+AUTORITA:vlautorita
Ad ognuna delle categorie seman�che è associata una variabile (vconc, vazione, vlautorita)
in grado di associare ad ogni elemento rappresentato dalla categoria seman�ca un certo
valore.
Altre categorie presen� nel pa�ern sopra descri�o, deﬁniscono alcune espressioni
linguis�che presen� nei tes� di riferimento (M_ALLCAT o PX) ma che non vogliamo estrarre
come rilevan�.
La ﬁgura che segue mostra il template generato dal sistema che iden�ﬁca tu� gli elemen�
della disposizione di autorizzazione che avevamo considerato rilevan�.
L’implementazione di questo sistema di riconoscimento automa�co delle disposizioni di
autorizzazione (implementabile anche per altri �pi di elemen� e disposizioni del testo di
legge) può perme�ere, ad esempio, di veriﬁcare che gli en� o i sogge� che hanno avuto
accesso ad una certa autorizzazione siano quelli che eﬀe�vamente la legge prevede che
abbiano tale facoltà.
Analogamente si può pensare di controllare grazie alle notazioni seman�che inserite nel testo
di legge, se i vari en� locali, ai quali il potere autorizzatorio è demandato (nel caso esempliﬁcato
i Comuni), abbiano rispe�ato nel procedimento di concessione dell’autorizzazione, i requisi�
ed i procedimen� previs� dalla norma�va (in questo caso regionale), magari accedendo, in
via automa�ca, ad una banca da� contenente le autorizzazioni rilasciate dall’ente locale28.
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4. Conclusioni: dalla valutazione alla partecipazione

E’ bene evidenziare che le proposte di valutazione automa�ca che abbiamo descri�o sono
presentate a stadi di elaborazione tra loro molto eterogenei.
Infa� in alcuni casi abbiamo accennato alla possibilità di suppor� informa�ci per la
valutazione, in altri indicato, seppure sommariamente, soluzioni opera�ve, in altri inﬁne
descri�o procedure e strumen� già implementa� e già impiega�, seppure in via sperimentale,
servendosi così di tali descrizioni come esempi delle metodologie e delle tecniche che
potranno poi essere riusate anche in altre veriﬁche. L’u�lizzo di tali procedure di veriﬁca
e scambio di da�, anche via web, oﬀrirà comunque nuove opportunità per dare ulteriori
contenu� a due fra gli obie�vi che le assemblee legisla�ve si preﬁggono: trasparenza e
partecipazione. La presenza in rete di tali da�29 consen�rà infa� da un lato alle assemblee
legisla�ve quei controlli e quei monitoraggi sopra elenca�, ma perme�erà anche ai ci�adini
la possibilità di valutare la qualità, l’a�uazione e le performance degli a� norma�vi e
d’intervenire in modo consapevole nel processo di formazione della legge.
Dunque la valutazione d’impa�o (in par�colare quella fa�uale) potrà essere coniugata con
forme di partecipazione alla decisione legisla�va degli en� territoriali e dei ci�adini singoli o
associa� in se�ori quali:
- le analisi dei des�natari (s�ma dei beneﬁciari dire� ed indire�, localizzazione, ecc.);
- l’analisi economica (eﬀe� economici indo� dalla proposta, impa�o degli interven� sul
mercato del lavoro, ambiente, compe��vità delle imprese e in generale sistema economico/
produ�vo, anche in riferimento a speciﬁci indirizzi di programmazione, ecc.);
- l’individuazione quali-quan�ta�va dei sogge� che sono coinvol� nei processi e delle
eventuali responsabilità a�ribuite agli en� territoriali;
- l’is�tuzione di organismi che vanno regolamenta�.
Un ulteriore elemento di partecipazione potrà essere fornito dalla realizzazione di una
tassonomia che perme�a di interrogare le norme dal punto di vista dei sogge� des�natari
dei provvedimen� in par�colare degli intermediari sociali (en� locali, associazioni, ecc.).
L’introduzione di una tassonomia dei des�natari dei provvedimen� consen�rà, ad esempio,
di prevedere l’a�vazione di strumen� di e-dialogue con i ci�adini e la società civile da
a�vare durante l’iter di approvazione degli a�.
L’informazione mirata ai des�natari potrebbe inﬁne a�vare il medesimo canale anche in
senso intera�vo: consen�re cioè ai des�natari, sia in via informale che in via uﬃciale se previsto
dall’ordinamento, d’intervenire nel processo di formazione delle leggi e degli altri a�.
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in rete” in Informa�ca e diri�o, 2000, vol. XXVI, fasc. 1, pp.1-200 numero speciale della rivista “Informa�ca e
diri�o”, 2000, 1, 200 pp.
6 C. Biagioli, E. Francesconi, P. Spinosa, M. Taddei, The NIR Project. Standards and tools for legisla�ve dra�ing
and legal document Web publica�on in Proceedings of the Interna�onal Conference of Ar�ﬁcial Intelligence
and Law (ICAIL 2003).
7 In par�colare le competenze dei Consigli riguardano:
- la valutazione degli eﬀe� e dei risulta� delle poli�che regionali;
- il controllo sul processo di a�uazione delle leggi;
- la salvaguardia e promozione della qualità dei tes� norma�vi.
In Italia la Conferenza dei Presiden� delle Assemblee Legisla�ve delle Regioni e delle Province Autonome ha
promosso il proge�o CAPIRe (h�p://www.capire.org/) per promuovere la cultura e l’uso della valutazione delle
poli�che in seno alle assemblee legisla�ve.
8 AA.VV., Indice di qualità: la sperimentazione del Consiglio regionale della Toscana. Percorso e metodologia, a
cura del Gruppo di lavoro per la applicazione del manuale uniﬁcato di dra�ing, l’applicazione e il monitoraggio
delle regole applicabili d’uﬃcio, in a� del Seminario di studio Regole di uniformità redazionale e indice di
qualità della legge: l’esperienza del Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 19 se�embre 2003.
9 F.Romano, Strumen� automa�ci per la valutazione della legislazione regionale, in e-Gov, 2007
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del suo spin oﬀ Tecnodiri�o hanno lavorato accanto ai colleghi del Dipar�mento di Italianis�ca dell’Università di
Firenze e del CLIEO (Centro di linguis�ca storica e teorica, italiano, lingue europee, lingue orientali).
11 La necessità di elaborare strumen� informa�ci per supportare queste a�vità del gruppo di lavoro regionale
sono state manifestate nell’ul�ma relazione eﬀe�uata dal gruppo di lavoro ove si richiede espressamente che le
a�vità del gruppo siano sostenute “oltre che dai necessari suppor� informa�ci,da scelte organizza�ve a regime
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12 Abbiamo testato lo strumento su un corpus di 15 leggi regionali dell’anno 2002 ed i risulta� sono sta� i
seguen�: 1158 corre�e segnalazioni, 54 scorre�e segnalazioni, 18 omesse segnalazioni (dove nella prima
categoria comprendiamo la corre�a individuazione sia della applicazione che della mancata applicazione
di una delle regole campione, nella seconda categoria la scorre�a segnalazione di un errore o di una giusta
applicazione e nella categoria residuale la mancata rilevazione di un errore o di una corre�a applicazione che il
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sistema avrebbe dovuto invece segnalare).
13 Norme tecniche CNIPA - circ. AIPA n. 39/2001 e n. 40/2002 e successive modiﬁcazioni.
14 I sistemi di informa�on extrac�on possono consen�re il riconoscimento e l’estrazione delle stru�ure che
istanziano i così de� nessi norma�vi. In par�colare si possono riconoscere ed estrarre le stru�ure testuali che
deﬁniscono disposizioni come la modiﬁca testuale esplicita, la delega legisla�va, la deroga, la sospensione, la
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pensare alla URN e ai tool messi a punto per la creazione automa�ca dei link tra tes� norma�vi.
15 In queste analisi abbiamo aﬀrontato il tra�amento di nessi comunque esplici� seppure non testuali.
Il tra�amento dei nessi implici� richiede invece mappe conce�uali che si può pensare di disegnare tramite
strumen� quali le ontologie. Si veda sul tema T. Agnoloni, D. Tiscornia, Seman�c Web Standards and Ontologies
for Legisla�ve Dra�ing Support in: E. Tambouris, A. Macintosh and O. Glassey (eds), Proceedings of Interna�onal
Conference “Electronic Par�cipa�on -, ePart 2010” (Lausanne, August 29 - September 2, 2010), pp. 184-196,
Berlin, Springer, 2010.
16 Un metodo analogo è pensabile anche per la valutazione dell’impa�o rispe�o alla Cos�tuzione e alla
norma�va EU e internazionale.
17 Vedi D. Gianfelice, L. Lesmo, M. Palmirani, D. Perlo, D.P. Radicioni, Modiﬁcatory provisions detec�on: a hybrid
NLP approach, in a� del convegno Ar�ﬁcial Intelligence and Law, Roma 10/14 giugno 2013, ACM ISBN 978-14503-2080-1
18 P. Mercatali, F. Romano, L. Boschi, E. Spinicci, Automa�c Transla�on from textual representa�on of laws to
formal models through UML. In a� del convegno 18th Annual Conference on Legal Knowledge and Informa�on
Systems (JURIX 2005). Per i sistemi di riconoscimento della stru�ura dell’ar�colato si veda P. Mercatali, F. Romano,
Automa�c legisla�on evalua�on in: A� del Workshop “The Role of legal knowledge in e- Government”, ICAIL
05 (Bologna, 6 giugno 2005) e anche Tommaso Agnoloni, Enrico Francesconi, Pierluigi Spinosa, xmLegesEditor:
an open-source Visual XML Editor for suppor�ng Legal Na�onal Standards in: Proceedings of “V Legisla�ve XML
Workshop” (European University Ins�tute, Fiesole, 14-16 June 2006).
19 A proposito di tale fenomeno alcuni parlano di “dilatazione quan�ta�va ver�cale” della produzione
norma�va.
20 Rapporto presentato il 9 febbraio 2012 a Firenze.
21 P. Scerrino, Dalla modellizzazione del testo legisla�vo al controllo di qualità: proposta di un nuovo parametro
valuta�vo, tesi del do�orato in Telema�ca e società dell’informazione dell’Università di Firenze, XXV ciclo, 2013
www.pacto.it.
22 Cfr. Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre a�vità consiliari del Friuli Venezia Giulia anno 2010,
p. 73.
23 Nella legislazione statunitense ormai vari sono gli esempi di vere e proprie clausole valuta�ve. In proposito
vedi A. Mar�ni, M. Sis�, Fa�a la legge…con quali strumen� è possibile valutarne l’a�uazione, relazione
presentata al Seminario nazionale di studio “Formazione per le tecniche legisla�ve” della Conferenza dei
Presiden� dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province Autonome, 17-18 giugno 1999, Torino.
24 Una griglia di valutazione “is�tuzionale” la si può trovare nella Dire�va del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 marzo 2000 della quale ripor�amo una schema�zzazione:
a) individuazione delle amministrazioni, dei sogge� des�natari e dei sogge� coinvol� dall’intervento norma�vo
proposto: a1) individuazione dei “sogge� des�natari” che sono quelli compresi nelle categorie dire�amente
menzionate nello schema di intervento norma�vo; a2) individuazione degli eventuali “sogge� coinvol�” cioè
le categorie socio-economiche sulle quali l’intervento avrà comunque un eﬀe�o;
b) presuppos� a�nen� alle sfere organizza�va, ﬁnanziaria, economica e sociale: b1) condizioni necessarie per
una corre�a a�uazione dell’intervento norma�vo da parte delle amministrazioni pubbliche, delle stru�ure
intermedie e dei des�natari; b2) presuppos� ﬁnanziari: disponibilità di bilancio per l’a�uazione dell’intervento;
b3) presuppos� economici: esistenza di ricadute su uno o più se�ori economici non dire�amente ricomprese
negli obie�vi dell’intervento; b4) presuppos� sociali: esistenza di ricadute di natura sociale;
c) valutazione di aree di “cri�cità” cioè di quelle opzioni che causano un rischio per il buon ﬁne dell’intervento
norma�vo proposto;
d) valutazione delle opzioni alterna�ve alla regolamentazione e di quelle regolatorie: d1) valutazione, in primo
luogo, della così de�a “opzione nulla”, cioè dell’alterna�va di lasciare immutata la situazione esistente; d2)
valutazione di opzioni che non richiedono interven� regolamentari o legisla�vi in senso stre�o: adozione di codici
di autoregolamentazione, azioni di poli�ca economica, emanazione di dire�ve esplica�ve o informa�ve.
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25 Modulo deputato alla deﬁnizione di parole singole o sintagmi.
26 Modulo u�lizzato per l’associazione a singole parole di una categoria seman�ca deﬁnita.
27 Modulo nel quale viene implementato il pa�ern per la connotazione seman�ca e il riconoscimento di
stringhe di testo (nel caso speciﬁco della disposizione di autorizzazione).
28 E’ chiaro che questo �po di valutazione è ex post, ma come abbiamo cercato di dimostrare, anche in una
valutazione di fa�bilità ex ante può essere necessario una veriﬁca sugli eﬀe� che ha prodo�o la norma�va
vigente che si intende aggiornare o modiﬁcare. Niente poi impedisce di u�lizzare tali da� eﬀe�vi per la
costruzione di un modello di simulazione della situazione che verrà a veriﬁcarsi con l’a�uazione della nuova
norma�va.
29 Molte regioni italiane hanno abbracciato la ﬁlosoﬁa degli open data (nel senso di universalmente accessibili
e elaborabili): tra queste la Regione Toscana che oﬀre ben 39 dataset (h�p://da�.toscana.it/) e la Regione
Piemonte (h�p://www.da�.piemonte.it/).Pure gli en� locali hanno reso disponibili ques� da�: tra tu� si
vedano i dataset del Comune di Firenze all’indirizzo h�p://opendata.comune.ﬁ.it/
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Capitolo IV
Pubblicazione, divulgazione,
interpretazione, condivisione della legge
nella dimensione digitale

INDICE: 1. Pubblicazione e divulgazione della legge - 2. Divulgazione e interpretazione
della legge - 3. Condividere la legge come proge�o

1. Pubblicazione e divulgazione della legge

Come si può intuire da quanto esposto nei capitoli preceden� si preﬁgurano nuovi
scenari nell’elaborazione dell’informazione giuridica e norma�va in par�colare.
Ciò comporta la necessità di riﬂessioni aggiornate sul piano della teoria norma�va,
modiﬁcandosi i rappor� tra legislatore, testo norma�vo e des�natari delle norme.
Riservandosi il “beneﬁcio d’inventario” proviamo ad aﬀrontare tali riﬂessioni.
Può il computer interpretare la legge? La domanda s�mola alcune riﬂessioni che, pur
non conducendo ad una risposta compiuta, consentono di formulare indicazioni u�li
a chi ha il compito di far conoscere i tes� norma�vi e per far ciò intende servirsi
delle tecnologie dell’informazione. Prima di abbozzare un tenta�vo di risposta sono
necessarie alcune deﬁnizioni e precisazioni.
Chiunque navighi in rete ha oggi accesso a qualsiasi testo di a�o norma�vo; disponendo
degli estremi (anche incomple�) dell’a�o. E’ suﬃciente servirsi di un motore di ricerca
per o�enerne (quasi sempre) il testo. Negli ul�mi anni gli en� prepos� alla diﬀusione
legisla�va hanno dedicato par�colare a�enzione a perfezionare gli strumen� digitali
per sempliﬁcare la produzione e sopra�u�o la divulgazione dei tes� norma�vi1.
Gli indubbi progressi o�enu�, grazie alle tecnologie digitali, nell’accesso
all’informazione norma�va s’infrangono però contro due “vizi” idiosincra�ci con ogni
tenta�vo di sempliﬁcazione comunica�va dei tes� norma�vi.
Il primo di tali “vizi” è l’oscurità del linguaggio legisla�vo ricco di tecnicismi, di frasi
complesse, di ambiguità e di vaghezza, che rende os�ca la consultazione al non
esperto e spesso diﬃcile anche all’esperto2.
Il secondo è la stra�ﬁcazione del sistema norma�vo, composto da tan� tes� che
si succedono nel tempo, apportando modiﬁche a quelli preceden� con metodiche
eterogenee e non sempre intelligibili, rendendo quanto mai complicata, se non
impra�cabile, la ricostruzione del testo vigente.
Riguardo a tali ostacoli comunica�vi non si può dire che niente sia stato fa�o con i
mezzi digitali; si pensi all’u�lizzo dei link ipertestuali o alla rapidità di consultazione
telema�ca di più versioni del medesimo testo.
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Per un’eﬀe�va comprensione da parte del non adde�o ai lavori di tes� farraginosi
come quelli norma�vi resta però necessaria la spiegazione, la decodiﬁcazione, ed
ogni glossa, ogni appendice, ogni interpolazione non può che essere considerata
come una manipolazione del testo. E il supporto digitale induce alla manipolazione.
Si ripropone così il dilemma, che riemerge ogni volta che si aﬀronta la divulgazione
della legge, specie a�raverso i nuovi mezzi di comunicazione di massa: il sogge�o
che produce l’a�o norma�vo, approvato secondo meccanismi e processi codiﬁca�,
può manipolarlo, al di fuori di tali meccanismi, per facilitarne la divulgazione? Già
oltre vent’anni fa, la pubblicazione di note esplica�ve del testo di legge sulla Gazze�a
Uﬃciale fece discutere sulla legi�mità e l’opportunità di tale “manipolazione”:
E’ evidente che l’individuazione della disciplina vigente non sempre si risolve in
un’operazione meccanica e avaluta�va, specie in presenza di fenomeni quali i rinvii
plurimi o le abrogazioni tacite di cui ha abusato il legislatore italiano; al contrario tale
a�vità rischia di tradursi in una sorta d’interpretazione auten�ca, se non altro in virtù
dell’eﬃcacia persuasiva che fatalmente esercita una comunicazione edita sul foglio
legale dello Stato. Ne deriva pertanto un’indebita ingerenza entro il raggio d’azione
di due dis�n� poteri cos�tuzionali: il giudiziario e il legisla�vo. Quanto agli organi
giurisdizionali, perché l’a�vità ermeneu�ca espletata in sede di redazione delle note
può a volte sovrapporsi alla libera interpretazione del giudice; e così quest’ul�mo
viene a trovarsi in soggezione (di fa�o se non di diri�o) non più soltanto nei confron�
della legge – come indica l’art. 101 cost. – ma anche, come dire? Verso questa sorta
di nomoﬁlachia introdo�a dal nuovo regime pubblicitario. Per ragioni analoghe la
redazione delle note a mezzo delle quali si chiarisce la portata dei tes� legisla�vi può
realizzare un’intrusione nel campo riservato al Parlamento, che secondo l’art. 70 della
Cos�tuzione è appunto il �tolare della funzione legisla�va2.
Dunque tu�o ciò che la fonte di produzione del diri�o aggiunge alla mera
pubblicazione del testo appare sconﬁnare in un’operazione sulla quale incombono
dubbi di cos�tuzionalità. D’altra parte, ci dice ancora Ainis: Il conce�o di divulgazione
legisla�va non fa parte del vocabolario dei giuris�; nel lessico giuridico si parla
piu�osto di pubblicazione della legge e alla pubblicazione del diri�o scri�o rimane
aﬃdata la sua conoscenza che è comunque una conoscenza ipote�ca, virtuale3.
Negli agge�vi ipote�ca e virtuale risiede un problema quanto mai concreto. E’ stata
ampliamente e a più riprese dimostrata l’inadeguatezza della diﬀusione della Gazze�a
Uﬃciale e degli altri mezzi di pubblicazione legale per garan�re un accesso eﬀe�vo al
testo uﬃciale della legge4 cosa della quale sembra essere persuaso anche il legislatore.
A tale ﬁne si vedano le disposizioni della Legge 18 febbraio 2009, n. 9, “Conversione in
legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure
urgen� in materia di sempliﬁcazione norma�va”, pubblicata nella Gazze�a Uﬃciale
n. 42 del 20 febbraio 2009 - Supplemento ordinario n. 25. Alla le�era c) del comma
2 dell’ar�colo 1 si prevede che il Ministro per la sempliﬁcazione norma�va ado�a,
entro cento�anta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, uno o più decre� ﬁnalizza�: (…) c) alla determinazione di concerto
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con il Ministro della gius�zia, dei criteri per l’adozione delle procedure connesse alla
pubblicazione telema�ca degli a� norma�vi nella prospe�va del superamento
dell’edizione a stampa della Gazze�a Uﬃciale, anche ai sensi di quanto disposto
dall’ar�colo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, conver�to, con
modiﬁcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Lasciamo da parte l’insuﬃcienza sostanziale degli strumen� di pubblicazione legale
che, d’altra parte, come già fa�o in altri Sta� e anche in alcune Regioni italiane5, può
essere superata proprio riconoscendo valore legale alla pubblicazione in rete delle
leggi.
Torniamo invece alla divulgazione che, se da una parte rischia di traboccare
nell’interpretazione dall’altra è un dovere al quale il legislatore non può so�rarsi. E’
sempre Ainis a mostrarci i fondamen� di tale dovere.
Dove risiede il fondamento cos�tuzionale dell’a�vità divulga�va? E’ presto de�o. In
primo luogo, esso è il medesimo sul quale poggia l’is�tuto della pubblicazione della
legge: dunque l’art. 73 cost., poiché dalla natura rece�zia degli a� norma�vi deriva
poi il principio secondo cui la loro eﬃcacia è condizionata al presupposto che i consocia�
ne vengano informa� preven�vamente e tale principio per un verso rappresenta
un elementare corollario dello stato di diri�o per un altro verso ben s’a�aglia alle
a�vità pubblicitarie che a quelle più propriamente divulga�ve. Sennonché queste
ul�me vantano inoltre un più dire�o ed esplicito richiamo da parte della Cos�tuzione
in vigore. Si legga la XVIII disposizione transitoria: v’era stabilito che il testo della
legge fondamentale fosse depositato nella sala comunale di ciascun comune per
l’intero anno 1948 “aﬃnché ogni ci�adino possa prenderne cognizione”. Sicché la
carta repubblicana è stata sia pubblicata (nella raccolta della Gazze�a uﬃciale), sia
divulgata a�raverso il sistema dell’aﬃssione.
Ma al di là delle diverse forme con cui l’a�vità divulga�va venga in concreto a realizzarsi
non c’è dubbio che il ﬁne della divulgazione descriva in ul�mo – per eﬀe�o della
XVIII disposizione transitoria, ma a con� fa� non soltanto per tale via interpreta�va
un valore cos�tuzionale autonomo e dis�nto da quello che sorregge l’is�tuto della
pubblicazione; e ciò introduce dunque un proﬁlo di doverosità cos�tuzionale in
ogni inizia�va che si proponga di diﬀondere il messaggio legisla�vo presso i suoi
des�natari6.

2. Divulgazione e interpretazione della legge

Perlustrato il conﬁne che separa la divulgazione dalla pubblicazione e individua� i
presuppos� che legi�mano l’una e l’altra, trasferiamoci sull’altro conﬁne; quello
altre�anto incerto e impresidiato tra la divulgazione e l’interpretazione. Iniziamo con
l’esaminare cosa s’intende per interpretazione.
Dice Hirsch7 che in qualunque momento e in ogni suo a�o l’intera nostra esperienza è
contrassegnata dalla centralità del fenomeno interpreta�vo, inteso nel suo signiﬁcato
più ampio e generico, ossia da operazioni intelle�uali di apprendimento, di cri�ca e
insieme di selezione e di giudizio volte a chiarire contenu� espressi nel linguaggio e
ad a�ribuire signiﬁca� a enuncia� linguis�ci.
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Con Zaccaria e Viola8, teorici dell’interpretazione del diri�o, si può più semplicemente
dire che interpretare vuol dire chiarire il signiﬁcato di un testo a�raverso l’elaborazione
di conoscenza.
Di quale conoscenza parliamo?
Per sempliﬁcare la si può suddividere in tre categorie in base a dove la incontriamo
nel processo cogni�vo:
• quella contenuta nel testo stesso (che i linguis� deﬁniscono co-testo o contesto
verbale e che chiameremo contestuale);
• quella contenuta in altri tes� che si collegano al testo da interpretare
(intertestuale);
• quella contenuta nelle situazioni fa�uali in cui (e su cui) il testo è comunicato
(deﬁnita come contesto situazionale e che iden�ﬁco come extratestuale)9.
Nell’interpretazione di un testo come interagiscono tali conoscenze?
In un testo la semio�ca tradizionalmente dis�ngue le dimensioni della sintassi (la
combinazione delle parole), della seman�ca (il loro signiﬁcato), e della pragma�ca (il
loro uso).
La sintassi è la risultante di regole deﬁnite con suﬃciente rigidità e chiarezza. Grazie
a tali cara�eris�che possono essere tra�ate come istruzioni che vanno a costruire
modelli determinis�ci che il computer può apprendere e u�lizzare per la comprensione
della dimensione sinta�ca del testo.
Oggi la macchina può così comprendere, assieme all’ortograﬁa e alla morfologia,
anche i legami che intercorrono tra le parole di un testo e riconoscere le funzioni
che, ad esempio, ar�coli, congiunzioni, verbi e agge�vi svolgono nel testo stesso in
relazione gli uni con gli altri così come può riconoscere i legami e le dipendenze tra
una proposizione subordinata e una principale.
Le diﬃcoltà maggiori, nella comprensione automa�ca del linguaggio naturale,
si collocano nelle dimensioni seman�ca e pragma�ca, e derivano dal fa�o che il
signiﬁcato delle espressioni linguis�che è “dipendente dal contesto” ed in deﬁni�va
la comprensione e l’interpretazione di un testo passa a�raverso la sua interazione
con altri tes� e con fa�, esperienze, situazioni esterne al testo stesso.
Si riesce però a far comprendere al computer il signiﬁcato di un testo con un piccolo
espediente. Si a�ribuisce un codice alle parole o a segmen� del testo e si assegna ad
essi un signiﬁcato convenzionale che anche la macchina può condividere10.
Ad esempio si può assegnare un codice alla parola le�o nel caso in cui si trovi nella
frase il decreto non è stato le�o perché hanno dormito (ricordiamoci che il computer
è già in grado di riconoscere gli aspe� sinta�co-morfologici e quindi d’individuare
che ausiliario e par�cipio sono in relazione e formano il verbo) e un codice diverso
alla parola le�o se si trova nella frase è bello stare a le�o ﬁno a tardi.
Si risolve così l’ambiguità insita nel linguaggio naturale che è una delle diﬃcoltà
più os�che nella comprensione del testo e che, a maggior ragione, lo è anche per il
computer.
L’espediente perme�e di far riconoscere alla macchina la dimensione seman�ca
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contenuta nel testo. E’ ovvio che la seman�ca che il computer riconoscerà sarà basata
su quan� codici riusciamo ad inserire nel testo e sul signiﬁcato che a�ribuiamo ad
essi. Non è certo un lavoro semplice, né breve, ma è quello che si sta facendo quando
si parla di web seman�co11 che, ad esempio, ha reso più acce�abili le traduzioni
automa�che da una lingua a un’altra, con le quali, tu�avia, si deve fare ancora largo
uso della ma�ta rossa e blu.
Resta il fa�o che con tali espedien� la macchina fa un’operazione d’interpretazione
del testo in quanto ne chiarisce il signiﬁcato e ﬁn dall’inizio abbiamo de�o che
interpretare vuol dire chiarire e viceversa.
Abbiamo anche de�o che il signiﬁcato di un testo non si ricava solo dalla dimensione
seman�ca che gli è propria, ma anche da quella che assume in relazione ad altri
tes�.
Il sistema dei codici o marcatori, pur con i limi� appena vis�, funziona anche per
me�ere in relazione i signiﬁca� contenu� in tes� diversi.
Ci vuole un piccolo accorgimento supplementare: u�lizzare gli stessi codici in tu� i
tes�, altrimen� sarebbe come u�lizzare lingue diverse rendendo diﬃcile capire cosa
dice un testo rispe�o all’altro. Al ﬁne di u�lizzare codici omogenei nel tra�amento
dell’informazione giuridica si è introdo�o il linguaggio di marcatura XML, che si sta
imponendo come standard u�lizzabile per l’annotazione seman�ca di qualunque
testo.
Facciamo un esempio: si a�ribuisce un codice alla stringa di testo che compone un
riferimento norma�vo e a tale codice si assegna il signiﬁcato di collegare i due tes�.
Il codice può farsi portatore di ulteriore signiﬁcato e dire, ad esempio, che il riferimento
è inserito in una disposizione che ha la funzione di abrogare o di sos�tuire una parte
del testo richiamato.
Ciò ci consente anche di determinare (chiarire) la conoscenza contenuta in un testo
grazie al collegamento con quella contenuta in un altro testo. In altre parole si può
far risolvere alla macchina quel puzzle di riferimen� e modiﬁche incrociate che è
l’insieme dei tes� legisla�vi12.
Tali tra�amen� automa�ci delle leggi sono ormai opera�vi: proge� come il più
volte citato Norme in rete, grazie all’u�lizzo del linguaggio XML, hanno consen�to
di costruire link automa�ci tra tes� norma�vi dissemina� nel web, facilitandone la
consultazione, l’interpretazione e la ricostruzione del testo norma�vo coordinato o
vigente.
Questa può essere deﬁnita come un’a�vità d’interpretazione che non si limita a
chiarire il signiﬁcato del testo nella dimensione testuale, ma �ene conto anche della
dimensione intratestuale, cioè del signiﬁcato che quel testo assume in rapporto ad
altri.
Discorso a parte va fa�o per l’uso della conoscenza extratestuale al ﬁne di comprendere
e interpretare il testo. Qui il sistema dei marcatori si trova di fronte ad eviden�
limi�.
Non è però de�o che ci si debba arrendere come tenteremo di evidenziare nell’esempio
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che segue.
Un ar�colo del codice penale militare di guerra prevede che il codice stesso diventa
eﬃcace, cioè si applica, dal momento in cui le forze armate passano i conﬁni di Stato
o lasciano le acque territoriali.
Dunque è l’avverarsi di una condizione fa�uale che consente di chiarire quando il codice
si applica o non si applica, in altre parole è il contesto extratestuale che dà signiﬁca�
(e valore) diversi alle disposizioni del codice. Le tecnologie a�uali consentono l’invio,
anche automa�co, di un impulso al momento in cui una nave militare oltrepassa
le acque territoriali, verso un sistema di elaborazione, che provvederà a codiﬁcare
l’impulso, che andrà a dare contenuto alla condizione posta dal testo per l’applicabilità
del codice di guerra.
Nell’esempio si presuppongono una serie di condizioni che vanno dall’immediata
digitalizzazione di fa� e azioni, alla codiﬁcazione seman�ca dei loro molteplici
signiﬁca� e alla loro trasferibilità e messa in relazione con le informazioni contenute
in più tes�, per cui non si può ipo�zzare che il computer sia in grado, oggi, di svolgere
interpretazione di un testo, tenendo conto anche della dimensione seman�ca
extratestuale e neppure si può dire quando e come lo sarà.
Non si può comunque escludere che, soddisfa�e tu�e le condizioni poste, in alcuni
casi sia già fa�bile.
Dunque la prima risposta è parzialmente posi�va: il computer può interpretare la
legge, seppur con i limi� che sono sta� indica�. Ma la risposta è, diciamo, di natura
tecnica.
Bisogna ora chiedersi se giuridicamente il computer è abilitato a interpretare un testo
norma�vo.
In questo caso la risposta, a nostro avviso, non può che essere la stessa che si dà
alla domanda generale: nel nostro ordinamento quali sono i sogge� abilita� ad
interpretare la legge e secondo quali parametri? Torniamo ad un altro brano del saggio
di Ainis. Ainis è categorico: Per temperare il rischio che l’a�vità divulga�va della
legge venga piegata a ﬁni impropri e cioè sostanzialmente allo scopo di manipolare e
d’orientare il consenso dell’opinione pubblica sull’indirizzo poli�co della maggioranza
di governo è necessario circondarla di adeguate garanzie. I sogge� incarica� della
divulgazione non possono coincidere con quelli cui è aﬃdata la pubblicazione delle
leggi proprio a causa dei diversi margini di discrezionalità oﬀer� dalla prima rispe�o
alla seconda13.
Riteniamo, a maggior ragione, che queste parole riguardino anche la comunicazione
della legge da parte delle assemblee legisla�ve.
Secondo questa visione la comunicazione is�tuzionale fa�a dai sogge� che producono
le leggi si trova prigioniera del testo della legge. Dunque per evitare il rischio
d’interpretare/manipolare il testo e invadere campi e ruoli che nell’ordinamento
democra�co sono di altri, tali sogge� sono da considerarsi meramente bouche de la
lois?
Non è de�o che si debba essere così dras�ci.
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Innanzitu�o perché giurisprudenza e prassi non sempre sono d’accordo14 con Ainis.
Riconoscono infa� spazi per l’illustrazione/interpretazione anche al legislatore,
purché sia chiaramente dis�nguibile eﬃcacia e funzione del testo legisla�vo da
quella di altri tes� o di interpolazioni o pos�lle che servono a spiegarne e chiarirne i
contenu�.
D’altra parte anche la legge stessa (pur contestata come abbiamo visto) riconosce, se
non al legislatore almeno al divulgatore uﬃciale, tale possibilità, quando, ad esempio,
prevede la pubblicazione sulla Gazze�a uﬃciale di note esplica�ve al testo legisla�vo
che è una modalità interpreta�va secondo la deﬁnizione d’interpretazione da cui
siamo par��.
Ovviamente si tra�a di una modalità interpreta�va rigidamente regolamentata.
E probabilmente il criterio che si può indicare è quello che la comunicazione legisla�va
può andare oltre la mera divulgazione della le�era del testo legisla�vo là dove ciò sia
previsto da regole chiare e condivise.
Tale criterio, oltre a lasciare aperto il non facile compito d’interpretare gli agge�vi
“chiaro e condiviso”, restringe di molto l’ambito della comunicazione legisla�va: ci si
dovrebbe limitare a veicolare la legge verso i mass media, che non hanno il vincolo
di parlare in nome e per conto dell’is�tuzione che produce le leggi e a ges�re i nuovi
media, come internet, che possono essere un o�mo canale di diﬀusione del de�ato
legisla�vo.

3. Condividere la legge come proge�o

Proviamo però a guardare da una prospe�va diversa quella che ﬁnora è apparsa come
un’ an�nomia fra l’interpretare e il comunicare (che assumiamo come sinonimo di
divulgare e diﬀondere); non dalla parte della legge che entra in vigore, ma da quella
del procedimento di formazione della legge.
Ci troviamo subito davan� a un’a�vità d’interpretazione che è tu�’altro che vietata
al legislatore ma che, anzi, egli è tenuto a fare: quella dei fa� e dei tes� che sono
presuppos� alla formazione della legge. Da questa angolazione l’an�nomia scompare
immediatamente.
Proviamo a pensare di comunicare la legge non quando è fa�a, ma quando si fa.
Parliamo di fabbrica delle leggi con un’espressione cara al cos�tuzionalista Vi�orio
Italia15. La fabbrica evoca due conce�:
• l’organizzazione del lavoro con ruoli e competenze ben determina�;
• la trasformazione di un manufa�o, un materiale che entra per essere trasformato in
un nuovo manufa�o o materiale.
Il materiale o manufa�o che entra nella fabbrica delle leggi è l’informazione rela�va a
leggi vecchie e a fa� e situazioni nuove prodo�esi nella società, informazione che si
aggrega, si confronta e si trasforma, arricchendosi di nuove conoscenze ed esce so�o
forma di nuovi tes� contenen� regole. Questa è l’interpretazione che il legislatore
deve fare e fa realmente.
Per o�enere un buon prodo�o è necessario avere informazioni di prima mano da chi
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le produce.
Nel caso del prodo�o-legge sarebbe importante avere queste informazioni sia dalla
società che dà vita ai fa�, alle situazioni e agli interessi da conoscere e interpretare, sia
dai sogge� prepos� ad applicare e interpretare le leggi che si vuole innovare. D’altra
parte per o�enere informazioni u�li e aﬃdabili è anche necessario far conoscere
dove e come s’impiegheranno, spiegare quali sono le ﬁnalità per cui si u�lizzano,
convincere del buon u�lizzo che s’intende farne.
Ecco che la comunicazione is�tuzionale può contribuire al recupero di ruoli e funzioni
delle assemblee legisla�ve, ponendosi come mediatore d’informazioni tra il legislatore
e la partecipazione della società al processo di formazione delle leggi.
In molte esperienze di formazione partecipata16 dei tes� pubblici (rec�us delle
poli�che pubbliche) emerge anche il ruolo degli strumen� di e-democracy, sia in
fase di diﬀusione dell’informazione impiegata per la formazione dei tes�, sia in fase
di raccolta e elaborazione delle informazioni formatesi nel processo partecipa�vo.
Anche la Sen�ment Analysis, metodologia largamente impiegata per l’ estrazione di
informazioni legate alle opinioni espresse in rete da fruitori di servizi, prodo� ed
even� potrà essere u�lizzata per fornire indicazioni ai legislatori circa le opinioni dei
ci�adini su determina� temi che si vogliono regolare o sull’impa�o che certe leggi
hanno avuto sulla “opinione pubblica”17.
Ovviamente tali strumen� non possono che aﬃancare, essere supporto alla funzione
di chi ha il compito della comunicazione is�tuzionale.
Interpretare, chiarire cioè comunicare sia i tes� in uscita (i proge� di legge) sia i tes� in
entrata (proposte, inizia�ve, fa� che arrivano dalla società) e organizzare e s�molare
questo processo di scambio comunica�vo che è la partecipazione alla formazione
della legge è una funzione che la comunicazione legisla�va ha tu� i �toli per svolgere
e che sarebbe u�lissima sia per migliorare la qualità delle leggi, sia per muoversi verso
forme di democrazia dire�a che, oggi, grazie proprio alle nuove tecnologie digitali,
appaiono compa�bili e integrabili con la democrazia rappresenta�va18.
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NOTE AL CAPITOLO QUARTO

1 Ne è stata tes�monianza il proge�o Norme in rete, voluto dal Ministero della Gius�zia e dal CNIPA ed al
quale hanno partecipato pressoché tu� gli en� produ�ori di a� norma�vi, che ha facilitato la consultazione e
la navigazione in rete dei tes� legisla�vi e ha predisposto suppor� tecnologici alla loro formazione per renderli
più chiari e più facilmente accessibili. Oggi i risulta� del proge�o Norme in rete sono u�lizza� dal portale
Norma�va.
2 M. Ainis, Le parole e il tempo della legge, Giappichelli, Torino, 1996, pag. 68. Sull’argomento vedi anche dello
stesso autore la legge oscura: come e perchè non funziona, Laterza, 2002.
3 M. Ainis, Le parole e il tempo della legge, Giappichelli, Torino, 1996, pag. 81.
4 Tra le numerose analisi sull’argomento vedi ad esempio: M.C. De Lorenzo, Comunicazione legisla�va e
pubblicazione sul Bolle�no uﬃciale: le a�vità di informazione sulla produzione norma�va della Regione, In: Il
ruolo delle assemblee ele�ve, Torino, Giappichelli, 2001, Vol. 2, p. 333-350.
5 Per un’ampia rassegna sul tema si veda in seguito il capitolo 9.
6 M. Ainis, Le parole e il tempo della legge, Giappichelli, Torino, 1996, pag. 91.
7 E.H.D. Hirsch, Teoria dell’interpretazione e cri�ca le�eraria, trad. it. di G. Trampolini, Il Mulino, Bologna, 1973.
8 F. Viola, G. Zaccaria, Diri�o e interpretazione. Lineamen� di teoria ermeneu�ca del diri�o, Bari, Laterza, 2000.
9 Cfr. F. Saba�ni, Analisi del linguaggio giuridico. Il testo norma�vo in una �pologia generale di tes�, in D’Antonio
M. (a cura di) Corso di studi superiori legisla�vi, CEDAM, Padova, 1990, pag. 680.
10 E’ ormai diﬀuso il termine web seman�co, termine coniato da Tim Berners-Lee, per descrivere un ambiente
dove i documen� pubblica� (pagine HTML, ﬁle, immagini, e così via) siano associa� ad informazioni e da�
(metada�) che ne speciﬁchino il contesto seman�co in un formato ada�o all’interrogazione e l’interpretazione
(es. tramite motori di ricerca) e, più in generale, all’elaborazione automa�ca. Con l’interpretazione del contenuto
dei documen� che il Web seman�co propugna, saranno possibili ricerche molto più evolute delle a�uali, basate
sulla presenza nel documento di parole chiave, e altre operazioni specialis�che come la costruzione di re� di
relazioni e connessioni tra documen� secondo logiche più elaborate del semplice collegamento ipertestuale.
11 Con il termine web seman�co, termine coniato dal suo ideatore, Tim Berners-Lee, s’intende la trasformazione
del World Wide Web in un ambiente dove i documen� pubblica� (pagine HTML, ﬁle, immagini, e così via)
siano associa� a informazioni e da� (metada�) che ne speciﬁchino il contesto seman�co in un formato
ada�o all’interrogazione e all’interpretazione (es. tramite motori di ricerca) e, più in generale, all’elaborazione
automa�ca (Cfr. T. Berners-Lee, L’archite�ura del nuovo Web, Feltrinelli, Milano, 2002). Con l’interpretazione
del contenuto dei documen� che il Web seman�co propugna, saranno possibili ricerche molto più evolute
delle a�uali, basate sulla presenza nel documento di parole chiave, e altre operazioni specialis�che come
la costruzione di re� di relazioni e connessioni tra documen� secondo logiche più elaborate del semplice
collegamento ipertestuale.
12 Per le modalità di tra�amento e marcatura di riferimen� testuali esplici� e disposizioni di modiﬁca vedi
sopra capitolo 2.
13 M. Ainis, Le parole e il tempo della legge, Giappichelli, Torino, 1996, pag. 89.
14 Si può avvalorare una le�ura della famosa sentenza n. 364 del 1988 della Corte cos�tuzionale (sull’inevitabilità
dell’ignoranza della legge penale) nel senso di un richiamo anche al legislatore non solo alla massima chiarezza
possibile del de�ato norma�vo, ma anche a usare tu� i suppor� necessari a divulgare la legge e renderne
possibile una corre�a interpretazione. Inﬁne nella divulgazione della legge via rete da parte di si� is�tuzionali è
ormai invalsa l’abitudine (a mio avviso corre�a e da incoraggiare) di indicare con evidenza che il testo pubblicato
(sia testo storico o testo coordinato o annotato) non è quello uﬃciale e come tale va u�lizzato.
15 V. Italia, La fabbrica delle leggi : leggi speciali e leggi di principio, Milano, Giuﬀrè, 1990.
16 Ci�amo l’esperienza della partecipazione dei ci�adini alla formazione dei bilanci comunali. Per
l’approfondimento di questa esperienza si veda in seguito il Capitolo 8.
17 Per l’approfondimento sulle tecniche di sen�ment analysis si veda S. Bethard and H. Yu and A. Thornton and
V. Ha�vassiloglou and D. Jurafsky, Automa�c Extrac�on of Opinion Proposi�ons and their Holders, Proceedings
of AAAI Spring Symposium on Exploring A�tude and Aﬀect in Text, 2004.
18 Un esempio virtuoso di e-democracy nel procedimento legisla�vo regionale si ha nel proge�o Senso@lternato
del Consiglio regionale dell’Umbria. Grazie alle tecnologie sviluppate nell’ambito di questa esperienza ci�adini
e stakeholders possono avere no�zia delle leggi proposte e “in produzione” in Consiglio regionale avendo
anche la possibilità di intervenire con idee e suggerimen� in corso d’iter, in uno scambio bidirezionale che
sostanzia il dialogo tra ci�adini e is�tuzioni.
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CAPITOLO V
Le tecnologie per la sempliﬁcazione
dei tes� amministra�vi
��������: 1. Le inizia�ve per la sempliﬁcazione e la qualità della regolazione - 2.
La riduzione di adempimen� e tempi nei rappor� con la PA - 3. Il miglioramento e il
controllo della qualità della regolazione.

1. Le inizia�ve per la sempliﬁcazione e la qualità della regolazione

La qualità della regolazione e la sempliﬁcazione sono ritenu�, da molte is�tuzioni nazionali
e sovranazionali, come fa�ori decisivi per la compe��vità di un paese e per l’eﬀe�va tutela
dei diri� dei ci�adini.
In Italia si sono is�tui� organi con speciﬁche ﬁnalità in questo se�ore (bas� pensare
al Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle poli�che
di sempliﬁcazione e la qualità della regolazione o al Tavolo permanente per la
sempliﬁcazione ﬁno all’is�tuzione del Ministro per la sempliﬁcazione norma�va) e
strumen� di programmazione strategica, come il Piano di azione per la sempliﬁcazione
e la qualità della regolazione.
Il Piano pone l’accento sulla sempliﬁcazione norma�va e amministra�va a tu� i livelli,
a cominciare da quello statale, ﬁno a coinvolgere le autonomie territoriali e le autorità
indipenden�, e l’innovazione tecnologica è vista come strumento essenziale per sempliﬁcare
l’azione amministra�va, anche per mezzo della reingegnerizzazione di procedure di
servizio.
Il Piano che focalizza le aree tema�che su cui intervenire e prevede le misure di supporto
per la sua a�uazione1, avrebbe dovuto avere aggiornamen� annuali, ma non è più
stato modiﬁcato dopo la prima pubblicazione del luglio 2007.
D’altra parte il recente documento “Elemen� per una revisione della spesa pubblica”
(c.d. spending review elaborato nel maggio 2012) ci fornisce degli u�li indicatori per
veriﬁcare il “costo” del ritardo tecnologico dell’amministrazione italiana sul sistema
Paese.
Infa� nel rapporto si evidenzia che La dinamica della spesa pubblica italiana è stata
fortemente condizionata dai cara�eri della produzione dei servizi pubblici (i consumi
pubblici assorbono il 39,4% della spesa complessiva). I da� ISTAT mostrano che i cos�
di produzione dei servizi pubblici (scuola, sanità, difesa, gius�zia, polizia, ecc.) sono
cresciu� nel tempo molto più rapidamente dei cos� di produzione dei beni di consumo
priva�. Il diﬀerenziale di costo è misurato dalla dinamica dei deﬂatori implici� delle
due categorie di beni. Il diﬀerenziale di costo già esistente nel 1980 è aumentato nei
trent’anni successivi, ﬁno al 2010, del 28,8%, con una media di svantaggio annuo pari
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allo 0,8%, una misura del costo della inferiorità tecnologica del se�ore pubblico2.
Da come prosegue il rapporto è evidente, ad esempio, che “nella produzione di servizi
scolas�ci non ci potrà mai essere il tasso di progresso tecnico o di innovazione tecnologica
che cara�erizza la produzione dei computer porta�li, ma è certamente vero che la
pubblica amministrazione non è il veicolo is�tuzionale più favorevole alle innovazioni di
processo. (…) L’innovazione di processo si realizza con inves�men� e con le conseguen�
modiﬁche nell’organizzazione del lavoro. Le condizioni a�uali della ﬁnanza pubblica non
ci danno molte opzioni al riguardo, se non una forte immersione nell’agenda digitale che
è rela�vamente poco costosa ma che richiede interven� di formazione della forza lavoro
esistente sopra�u�o nelle stru�ure amministra�ve”.
Il documento fornisce poi alcune indicazioni di riduzione di spesa per singoli se�ori della
amministrazione centrale, in par�colare prevede per il Ministero istruzione, università
e ricerca (MIUR) la dematerializzazione dei processi di ges�one degli esami di stato,
iscrizioni, anagrafe studen�, ecc. e l’avvio del proge�o di “Ministero virtuale” con la messa
a disposizione di “portali nazionali unici per l’oﬀerta forma�va”.
Inoltre il documento prevede la possibilità di ridurre i cos� di ges�one delle scuole
a�raverso l’u�lizzo della pia�aforma di e-procurement per gli acquis� e la ges�one
della telefonia con il sistema VOIP.
Per l’INPS il documento prevede la possibilità di riduzioni signiﬁca�ve dei cos� grazie a
“sistemi e strumen� di interazione con l’utenza; a�raverso l’estensione dei servizi di
telema�zzazione della domanda a tu�e le nuove �pologie di uten�, la realizzazione di
un unico servizio di contact center e l’abilitazione della fruizione on line dei servizi” e
alla costruzione di un unico sistema informa�vo con l’integrazione fra le banche da�
esisten�.
Anche la riduzione degli oneri amministra�vi è considerata centrale: si è a�vato un se�ore
d’intervento di cui possono essere beneﬁciari dire� sia le imprese (ad esempio
prevedendo una serie di agevolazioni per lo start-up) sia i ci�adini (ad esempio
mediante lo snellimento e la reingegnerizzazione delle procedure che riguardano gli
stranieri immigra�).
Sul tema del miglioramento della qualità della regolamentazione sono state previste
modalità di consultazione telema�ca e di analisi di impa�o sempliﬁcata, oltre a
incen�vi per la sempliﬁcazione della norma�va sul piano della qualità e del numero
delle norme, anche favorendo la raccolta da� e creando un coordinamento nazionale
sui benchmark qualita�vi.
E’ stato dato impulso alle poli�che per la riduzione e la certezza dei tempi, prevedendo,
ad esempio, sanzioni per l’inosservanza di termini procedimentali.
Tra gli esempi più signiﬁca�vi, di reingegnerizzazione dei processi c’è l’introduzione del
processo telema�co quale strumento per cercare di abbreviare i tempi del rito civile
e di quello tributario.
Il Piano si occupa inﬁne della sempliﬁcazione norma�va e amministra�va, anche a livello
di autonomie locali e regionali, promuovendo, fra le altre inizia�ve, la qualità della
regolazione.
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Nei paragraﬁ seguen� mostreremo come i principali obie�vi di sempliﬁcazione e qualità
della regolazione indica� nel Piano coincidano con gli obie�vi di numerosi proge� di
ricerca sviluppa� negli ul�mi anni dall’Is�tuto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica (ITTIG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche3.

2. La riduzione di adempimen� e tempi nei rappor� con la PA

L’azione di riduzione degli oneri amministra�vi per ci�adini e imprese comporta l’avvio
di un’a�vità di misurazione e riduzione degli oneri derivan� dagli “obblighi informa�vi”
a carico dei priva� (ad es. la compilazione di moduli, la tenuta di registri, etc.), la
predisposizione di interven� vol� alla riduzione di adempimen� amministra�vi di altro
�po (ad es., tramite la eﬀe�va sos�tuzione di provvedimen� espressi con meccanismi
di d.i.a. e di silenzio assenso, o mediante la sempliﬁcazione del sistema dei controlli).
Anche per queste azioni l’u�lizzo delle nuove tecnologie è decisivo.
Signiﬁca�vo al riguardo il decreto legge sulle liberalizzazioni n. 7 del 2007 (conver�to con
modiﬁcazioni dalla legge n. 40 del 2007)4 che ha introdo�o la comunicazione unica
telema�ca presso il registro delle imprese. Di fa�o tale comunicazione sos�tuisce tu�
gli adempimen� per l’inizio dell’a�vità di impresa a ﬁni previdenziali, assistenziali e
ﬁscali (codice ﬁscale e par�ta IVA).
Su questo fronte ITTIG è impegnato nella realizzazione di portali per le pubbliche
amministrazioni che si avvalgono di metodologie volte a fornire ambien� distribui�,
mul� utente, che perme�ono di valorizzare i documen� prodo� dalle pubbliche
amministrazioni, mantenerli in un formato aggiornabile5, indipendente da qualsiasi
�po di pia�aforma e di sistema opera�vo.
Tali metodologie sono state usate da ITTIG in mol� proge�: uno per tu� il portale PAESI
(Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigra�)6 realizzato in collaborazione con la
Regione Toscana e la Prefe�ura di Firenze, e ﬁnalizzato a creare, in modo integrato e
coordinato, una circolarità e una condivisione d’informazioni tra i sogge� della Pubblica
amministrazione, le associazioni di categoria e le rappresentanze del mondo delle
professioni per lo snellimento e la trasparenza dei procedimen� amministra�vi.
Il portale oﬀre informazioni aggiornate sui procedimen� amministra�vi che coinvolgono
gli stranieri e le diverse amministrazioni, a�raverso schede informa�ve predisposte
con standard deﬁni� e validate dai responsabili dei procedimen�.
ITTIG ha inoltre collaborato, come meglio illustreremo in seguito, con i ricercatori del
proprio Spin Oﬀ Tecnodiri�o, alla realizzazione del portale PACTO (Portale per la
produzione e l’accesso agli A� dei Comuni e degli altri en� locali della TOscana)7.
Il portale oﬀre un set di strumen� per la creazione, manutenzione e consultazione di
informazioni (leggi, giurisprudenza, a� amministra�vi) u�li per i dipenden� pubblici,
imprese, singoli ci�adini, associazioni di categoria, ordini professionali ecc.
Il portale si serve di un so�ware open-source per la ges�one di standard nazionali aper�,
basa� su tecnologie XML, che garan�scono l’interoperabilità fra le applicazioni e i
sistemi informa�vi delle amministrazioni pubbliche, nonché la predisposizione dei
da� per lo sviluppo di applicazioni avanzate di ges�one documentale e di ricerca.
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3. Il miglioramento e il controllo della qualità della regolazione.

ITTIG è coinvolto da anni sul fronte del miglioramento e del controllo della qualità
degli a� norma�vi e amministra�vi, sia a�raverso la presenza di propri ricercatori
all’interno delle commissioni nazionali e regionali che si occupano della redazione
dei manuali di dra�ing e della deﬁnizione di standard tecnici per la descrizione dei
tes� norma�vi, sia a�raverso la predisposizione di strumen� tesi all’adozione di tali
standard e al controllo di qualità della regolazione8.
Sul primo versante si rammen� il il già citato proge�o PACTO, nell’ambito del quale
è nata una prima proposta di manuale per la redazione degli a� amministra�vi, poi
rivista e integrata da un gruppo di lavoro interdisciplinare.
Sul rilevante tema della consultazione telema�ca delle norme lo sforzo di ITTIG è
ormai consolidato negli anni. Bas� pensare infa� alle numerose collaborazioni con
is�tuzioni nazionali e regionali per conver�re i patrimoni informa�vi di tali en� nel
formato XML previsto dallo standard Norme In Rete9.
Per quanto riguarda la consultazione telema�ca di procedure amministra�ve qui
si ricorda il proge�o di e-democracy TeleP@B, che ha visto ITTIG collaborare con
UNCEM Toscana (Unione dei Comuni e delle Comunità Montane) per lo sviluppo di
un sistema per la consultazione sempliﬁcata, per via telema�ca, da parte dei ci�adini,
dei da� del bilancio di diversi en� locali toscani.
Degli argomen� introdo� negli ul�mi tre paragraﬁ renderemo conto più
diﬀusamente nei capitoli successivi.
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1 Il Piano d’azione per la sempliﬁcazione e la qualità della regolazione 2007 è scaricabile h�p://www.
strategiadilisbonalazio.it/Archivio/Documen�/piano_sempliﬁcazione.pdf. Veriﬁcato l’11 giugno 2012.
2 Per consultare interamente il documento vedi il sito: h�p://www.governo.it/GovernoInforma/
spending_review/documen�/Revisione_spesa_pubblica_20120508.pdf. Veriﬁcato l’11 giugno 2012. In
par�colare vedi le pagine 4, 29, 32 e 39.
3 R. M. Di Giorgi, P. Mercatali, F. Romano, Le tecnologie al servizio della sempliﬁcazione in Informa�ca
e diri�o, 2008, vol. XVII, fasc. 1-2, pp.307-317 e anche R. M. Di Giorgi, Lo stato essenziale. Semplicità
cultura e democrazia al tempo della rete, Napoli, ESI, 2006, 324 p..
4 Si veda anche l’ar�colo 47 del decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgen� in materia
di sempliﬁcazione e di sviluppo) che indica come prioritaria l’Agenda digitale del Governo con i seguen�
criteri dire�vi Nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, (...), il Governo persegue
l’obie�vo prioritario della modernizzazione dei rappor� tra pubblica amministrazione, ci�adini e
imprese, a�raverso azioni coordinate dire�e a favorire lo sviluppo di domanda e oﬀerta di servizi digitali
innova�vi, a potenziare l’oﬀerta di conne�vità a larga banda, a incen�vare ci�adini e imprese all’u�lizzo
di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di
prodo� e servizi innova�vi. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la sempliﬁcazione, il Ministro per la coesione territoriale,
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, e’
is�tuita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica, una cabina di regia per l’a�uazione
dell’agenda digitale italiana, coordinando gli interven� pubblici vol� alle medesime ﬁnalità da parte di
regioni, province autonome ed en� locali. Il primo marzo 2012 in a�uazione di questa disposizione è
stata varata una cabina di regia che tra l’altro ha is�tuito un sito internet (h�p://www.agenda-digitale.
it/agenda_digitale/) sopra�u�o per raccogliere le indicazioni e i suggerimen� che ci�adini e stakeholders
vogliano far pervenire per deﬁnire, in modo partecipa�vo, la strategia italiana per l’Agenda Digitale.
5 F. Bargellini, R. M. Di Giorgi, L’accessibiltà e l’usabilità dei si� web delle Pubbliche Amministrazioni: due
strumen� per l’e-partecipa�on, in Informa�ca e diri�o, 2006, vol. XXXII, fasc. 1, pp.71-94.
6 R. M. Di Giorgi, Il Proge�o P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigra�). L’informa�ca
giuridica: introduzione, intervento alla Presentazione protocollo d’intesa Prefe�ure-Regione Toscana
(Pisa, 23 marzo 2007).
7 F. Romano (a cura di), Relazione ﬁnale sull’a�vità svolta nel “Proge�o Pacto”, rapporto tecnico n. 3/2008,
30 pp.Firenze, I�g-Cnr, 2008 e anche P. Mercatali, F. Romano, Standard e strumen� per il tra�amento
degli a� amministra�vi: il proge�o Pacto, in Quaderni Amministra�vi, 2008, fasc. 2, pp.27-37.
8 T. Agnoloni, E. Francesconi, P. Spinosa, xmLegesEditor: an OpenSource Visual XML Editor for Suppor�ng
Legal Na�onal Standards, su h�p://www.xmleges.org/ita/images/ar�coli/art17.pdf e anche P. Mercatali,
F. Romano, ARIA: Automated Regulatory Impact Analysis, in: G: Peruginelli, M. Ragona (eds), Law via the
Internet. Free Access, Quality of Informa�on, Eﬀec�veness of Rights Proceedings of the IX Interna�onal
Conference “Law via the Internet” (Florence, 30-31 October 2008), Firenze, European Press Academic
Publishing, 2009.
9 Signiﬁca�va la collaborazione con il Consiglio regionale Umbro, con la Regione Campania e Toscana che
ha portato alla realizzazione di banche da� con tu�e le leggi regionali in formato XML.
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Capitolo VI
Una guida per la redazione degli a�
amministra�vi digitali
S�������: 1. Introduzione 2. La Guida per la redazione degli a� amministra�vi. - 3.
Strumen� e azioni per la diﬀusione

1. Introduzione

La comprensione di un testo in linguaggio naturale avviene me�endo in relazione le parole
che lo compongono e confrontando le informazioni così o�enute con le conoscenze del
le�ore. Ad esempio in un a�o amministra�vo non è scri�o esplicitamente che quello
è un a�o amministra�vo, ma le nostre conoscenze giuridiche, abbinate al succedersi
delle parole, ci consentono d’iden�ﬁcarlo come tale.
Il computer, al contrario dell’uomo, non è in grado di a�ribuire un signiﬁcato a
una sequenza di parole in base a conoscenze già acquisite, anche se è in grado di
riconoscere una sequenza di parole e le relazioni che le legano. Si deﬁnisce dunque il
computer come macchina sinta�ca in quanto capisce i segni e le relazioni tra di essi
ma non il loro signiﬁcato1.
La necessità di “trasferire conoscenza” al computer ha indo�o a introdurre nei
tes� dei codici o marcatori, tramite i quali si associano a determinate parole, o a
loro combinazioni, dei signiﬁca�, che in tal modo risultano leggibili e comprensibili
anche dalla macchina. Per tale operazione di trasferimento di conoscenza si u�lizzano
codici o marcatori standard e si istruisce il computer a riconoscerne il signiﬁcato. La
marcatura di un testo con tali codici risulta comprensibile dalla macchina per mezzo
di un insieme di regole che associa a ogni marcatore un determinato signiﬁcato.
La deﬁnizione di tale insieme richiede la costruzione di un modello di riferimento
tema�co-stru�urale della classe di documen� che si vuol marcare.
La marcatura è a�vità che, se fa�a manualmente, risulta lunga e dispendiosa. Inoltre
l’ambiguità e l’indeterminatezza del linguaggio naturale fa sì che i singoli documen�
si distanzino spesso dal modello deﬁnito, aggravando ulteriormente il lavoro di
marcatura. Questa peculiarità del linguaggio espone il metodo di marcatura ad altri
due pericoli:
• non riuscire a cogliere tale ambiguità ed indeterminatezza;
• piegare il signiﬁcato testuale all’esigenza di u�lizzo di tale marcatura.
Come già proposto e a�uato per i tes� norma�vi (cfr. capitolo 2) anche per i tes�
amministra�vi si è seguita la via di2:
1. sviluppare strumen� di NLP per il riconoscimento del testo e la sua marcatura
automa�ca;
2. stabilire degli standard linguis�co-documentali (regole di scri�ura dei documen�)
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che consentano alla macchina di riconoscere stru�ure standardizzate.
La deﬁnizione e l’introduzione di standard per la redazione dei documen�
amministra�vi non è però solo funzionale al loro tra�amento automa�co, ma sembra
rispondere ad almeno altre tre esigenze avver�te da chi propone una sempliﬁcazione
della pubblica amministrazione italiana.
1. L’a�o amministra�vo è non solo un a�o tecnico-giuridico, ma anche un a�o
comunica�vo con il quale la pubblica amministrazione deve farsi capire e conoscere dai
ci�adini; a� reda� secondo regole che ne aumen�no l’omogeneità e diminuiscano
contraddizioni e imprecisioni sono, ovviamente, più comprensibili.
2. L’applicazione, seppur in tempi dilata� e con numerose modiﬁche e integrazioni,
del Codice dell’amministrazione digitale è l’ul�mo a�o di un più che decennale
percorso norma�vo che intende sos�tuire una pubblica amministrazione composta
da monadi non comunican�, con un unico sistema informa�vo pubblico fortemente
interconnesso. In tale quadro l’interoperabilità dei da� è elemento centrale. È di
nuovo ovvio che gli standard linguis�co-documentali prima ancora che quelli tecnicoinforma�ci faciliteranno tale interoperabilità.
3. La diﬀusione delle nuove tecnologie in ambito pubblico, in presenza di un linguaggio
amministra�vo farraginoso e oscuro, rischia di rendere ancora meno trasparente
l’azione amministra�va, trasferendo la ges�one e il controllo dell’informazione,
dall’ambito poli�co-amministra�vo a quello tecnico e arrivando persino a me�ere in
discussione i ruoli d’imparzialità e di garanzia propri della pubblica amministrazione.
Sulla base di queste considerazioni si è elaborato un manuale di regole per la
redazione degli a� amministra�vi e si sono propos� metodi e realizza� strumen� per
il riconoscimento automa�co del linguaggio e per il supporto alla redazione degli a�
amministra�vi. In questo e nei capitoli successivi intendiamo illustrare tali risulta�.
Il primo proge�o nell’ambito del quale si sono sviluppa� gli indirizzi di ricerca appena
enuncia� è stato quello che ha dato vita al portale Pacto (Portale di accesso agli a�
dei Comuni e degli en� locali della Toscana) ideato, predisposto e mantenuto da
Tecnodiri�o s.r.l. (spin oﬀ del CNR). Il portale ha reso disponibili per i funzionari della
pubblica amministrazione italiana, strumen� linguis�ci e informa�ci per la redazione
di a� amministra�vi3.
Con questo obie�vo era stato approntato un manuale di regole per la redazione di
a� amministra�vi disponibile on line per gli uten� del portale.
La predisposizione di regole per la stesura degli a� amministra�vi è ritenuta
essenziale per l’elaborazione di documen� chiari, eﬃcaci e anche agevolmente
ges�bili per mezzo di strumen� informa�ci grazie all’introduzione di standard per
la stru�urazione formale dei provvedimen� e per le modalità di citazione di altri a�
amministra�vi e norma�vi.
Oltre a tale manuale il portale proponeva anche l’u�lizzo di sistemi di edizione di a�
norma�vi (già elabora� e messi a riuso nel proge�o NormeInRete – NIR), u�li anche
per la redazione degli a� amministra�vi4.
Il numero elevato e sorprendente di accessi al portale e in par�colare di download del
manuale ha dimostrato quanto fosse urgente e necessario avviare anche in questo
se�ore il percorso già intrapreso in passato per gli a� norma�vi e in par�colare
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trasferire le metodologie per il tra�amento informa�co dell’informazione legisla�va,
anche alla documentazione amministra�va5.

2. La Guida alla redazione degli a� amministra�vi

Si è dunque pensato che questa prima versione del manuale dovesse essere rivista
insieme ad altri studiosi ed esper�.
Questo approfondimento, al quale hanno partecipato linguis�, giuris�, tecnici
informa�ci, comunicatori e funzionari delle pubbliche amministrazioni6, è stato
indispensabile non solo per integrare e modiﬁcare il manuale, ma sopra�u�o per
iniziare un’opera di condivisione delle regole che ne agevolasse l’adozione presso gli
en� pubblici.
Il risultato di tale lavoro cioè la Guida alla redazione degli a� amministra�vi. Regole e
suggerimen� è stato presentato alla comunità scien�ﬁca e professionale nel febbraio
del 20117.
Punto di partenza della Guida sono le regole contenute nella Dire�va sulla
sempliﬁcazione del linguaggio dei tes� amministra�vi del Ministero della funzione
pubblica, emanata nel maggio del 2002, e nel manuale Regole e suggerimen� per la
redazione dei tes� norma�vi (2007) ado�ato dalle Regioni italiane. Infa� si è cercato
di confermare, per quanto possibile, regole già esisten� proprio nella prospe�va di
favorire l’aﬀermarsi di uno standard comune.
Le regole linguis�che, rela�ve a ortograﬁa, morfologia, lessico e sintassi sono state
riviste e approfondite da un gruppo di linguis�, raccolte nella prima parte della Guida
e precedute da un preambolo che con�ene alcuni principi generali per l’eﬃcacia
comunica�va del testo amministra�vo.
Le regole riguardano segni �pograﬁci e indicazioni morfologiche, sinta�che e lessicali
e suggeriscono alcune modalità per la veriﬁca della corre�ezza del testo.
Le singole regole sono spesso arricchite con esempi e spiegazioni, abbinando alla
regola breve un approfondimento gramma�cale e una esempliﬁcazione.
Le regole per la stru�ura del provvedimento, contenute nella seconda parte della
Guida, delineano una stru�ura standard di provvedimento amministra�vo deﬁnita
sulla base delle indicazioni della do�rina oltre che degli usi invalsi nella prassi8.
La forma e la funzione del provvedimento amministra�vo richiedono la presenza di
alcuni elemen� che servono alla sua iden�ﬁcazione e di altri che ne garan�scono
l’eﬃcacia giuridica.
Tali elemen� sono sta� iden�ﬁca�, descri� e accorpa� in tre par� dis�nte del
provvedimento amministra�vo, in modo da o�enere una organizzazione formale,
funzionale e contenu�s�ca idonea a una formulazione dell’a�o omogenea, chiara e
sistema�ca.
La parte iniziale con�ene la denominazione del �po di provvedimento amministra�vo
(ad esempio: decreto, determinazione, deliberazione, ordinanza), l’autorità emanante,
l’ogge�o che indica la funzione del provvedimento, gli estremi che comprendono
l’eventuale data e il numero che esprime il codice di protocollo per l’iden�ﬁcazione
univoca del provvedimento o comunque un numero assegnato al provvedimento
dall’ente emanante, la URN che serve per iden�ﬁcare univocamente nel web il
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documento amministra�vo9.
La parte centrale dell’a�o con�ene:
• il preambolo con l’illustrazione del procedimento che ha portato all’emanazione
dell’a�o;
• la mo�vazione che con�ene i presuppos� di fa�o e le ragioni giuridiche alla base
della decisione;
• il disposi�vo che racchiude la parte prescri�va.
Per agevolare il tra�amento informa�co del provvedimento amministra�vo, la regola
35 della Guida prevede che:
Ciascun paragrafo del preambolo e della mo�vazione è contrassegnato con le�ere
minuscole dell’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
con�nua tra preambolo e mo�vazione. Se le le�ere dell’alfabeto non sono suﬃcien�
a esaurire l’elencazione, si prosegue a le�ere raddoppiate e se occorre triplicate.
Altra importante innovazione è prevista dalle regole 33.3 e 34.5 che stabiliscono
per il preambolo che Ciascun paragrafo è introdo�o dal termine Visto (con iniziale
maiuscola) e per la mo�vazione che Ciascun paragrafo è introdo�o dal termine
Considerato (sempre con iniziale maiuscola)10.
Queste regole hanno una duplice ﬁnalità:
1. da un lato evitare l’uso di espressioni eterogenee quali premesso, a�eso che, preso
a�o ecc. che, pur trovando fondamento nella do�rina e nella prassi, molto spesso
sono usate in maniera indis�nta e possono generare confusione11;
2. dall’altro stabilire un “codice linguis�co” che può trasformarsi in “codice informa�co”
per consen�re alla macchina l’individuazione dei segmen� di testo che appartengono
al preambolo e di quelli che fanno parte della mo�vazione.
La parte conclusiva dell’a�o deve necessariamente prevedere il luogo in cui
il provvedimento è stato ado�ato, la data di adozione dello stesso e la sua
so�oscrizione.
L’ul�ma parte riguarda le tecniche di redazione delle citazioni per il rinvio ad altri
a�.
Le regole di questa parte fanno proprie quelle contenute nel Manuale Regole
e suggerimen� per la redazione dei tes� norma�vi, per la sezione rela�va alla
citazione degli a� norma�vi, mentre per i rinvii ad a� amministra�vi è stato
necessario introdurre un nuovo standard che garan�sse l’univocità del rinvio e la sua
comprensibilità.
Lo schema individuato è il seguente:
a) denominazione formale dell’a�o;
b) autorità emanante;
c) data e numero di protocollo (separa� da una virgola)12;
d) ogge�o13.

3. Strumen� e azioni per la diﬀusione

La Guida dovrà essere diﬀusa e recepita dalle amministrazioni con speciﬁci a� di adozione e
la sua applicazione dovrà essere monitorata da parte di funzionari adde� a tale a�vità14.
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Proprio per favorire questa diﬀusione ITTIG, Accademia della Crusca e il gruppo di
lavoro che ha elaborato la Guida hanno dato vita all’Associazione per la qualità degli
a� amministra�vi, aperta all’adesione di dipenden� pubblici e priva� ci�adini e che
ha il compito di aggiornare le regole della Guida e promuoverne la diﬀusione con
vari strumen�,15 primo fra tu� l’organizzazione di convegni e seminari sul tema del
linguaggio giuridico amministra�vo16.
Inoltre la Guida è stata presentata in giornate di studi ospitate presso is�tuzioni
nazionali, en� locali e in alcuni mee�ng nazionali e convegni internazionali17.
Uno strumento per la diﬀusione delle regole della Guida è cos�tuito dalla formazione.
A tal ﬁne l’Associazione ha già dato vita a numerosi corsi 18.
Deﬁni� gli standard per la redazione dei provvedimen� si intende procedere anche
all’elaborazione di indici per la misurazione della qualità degli a�.
Una prima implementazione di tali strumen� di rilevazione della qualità è stata
predisposta all’interno del sistema di edizione che verrà illustrato nel capitolo
successivo, ma si stanno sperimentando nuovi indici speciﬁcamente idea� per
la lingua amministra�va grazie alla collaborazione in a�o tra ITTIG e l’Is�tuto di
linguis�ca computazionale del CNR di Pisa19. Il sistema, realizzato dallo spin oﬀ
Tecnodiri�o, ges�sce modelli di provvedimento amministra�vo stru�ura� secondo
le regole previste nella parte seconda della Guida.
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1 D. Denne�, Three kinds of inten�onal psychology, in R. A. Healey (ed.) Reduc�on, Time and reality,
Cambridge University press, Cambridge, 1981
2 Infa� la complessità del linguaggio giuridico e dei linguaggi tecnici dei vari se�ori, l’applicazione di
leggi spesso oscure, complesse e collegate da intrica� riferimen� incrocia�, la presenza nel testo di
stru�ure performa�ve accanto a elemen� puramente informa�vi, l’inadeguatezza delle regole per i
procedimen� e la redazione degli a� e l’insuﬃcienza del controllo di qualità dei procedimen� e degli
a� prodo�, rende infa� sostanzialmente oscuro anche il linguaggio amministra�vo.
3 Il portale Pacto (Portale di accesso agli a� dei Comuni e degli en� locali della Toscana) è consultabile
all’indirizzo www.pacto.it. La mailing list del portale conta 2351 iscri�.
4 P.Mercatali , F. Romano , Standard e strumen� per il tra�amento degli a� amministra�vi: il proge�o
Pacto, in Quaderni amministra�vi, 2008, fasc. 2, pp. 27-37.
5 I metodi e gli strumen�, già sperimenta� con successo per l’iden�ﬁcazione e la formalizzazione
di stru�ure del testo norma�vo, possono essere u�lizza� anche per il riconoscimento di stru�ure
degli a� amministra�vi in quanto le ragioni che ostacolano la comprensione della legge da parte dei
ci�adini sono spesso replicate, se non ampliﬁcate, in campo amministra�vo vaniﬁcando quel principio
di trasparenza amministra�va, che impone alle pubbliche amministrazioni di rendere la propria
documentazione accessibile ai ci�adini.
6 In questo proge�o ITTIG è impegnato assieme ad altri en� di ricerca (Accademia della Crusca, le
Università di Firenze, Modena e Reggio Emilia, Catania e il Centro di Linguis�ca Storica e Teorica: Italiano,
Lingue Europee, Lingue Orientali - CLIEO), en� pubblici (Consiglio regionale della Toscana, Consiglio
delle autonomie Locali della Toscana, Comune di Livorno) nonché Ancitel s.p.a. Le presentazioni
della Guida alle quali ci si riferisce sono quelle avvenute nel Seminario di presentazione del manuale
“Regole e suggerimen� per la redazione degli a� amministra�vi”, ITTIG, Firenze, 18 giugno 2010 e
nel Convegno di studi “La redazione degli a� amministra�vi. Linguis� e giuris� a confronto”, Firenze,
Accademia della Crusca, 11 febbraio 2011.
7 P. Mercatali, F. Romano, Un manuale di regole per la redazione degli a� amministra�vi. Recensione
del seminario di studio del 18 giugno 2010, in Informa�ca e diri�o, 2010, fasc. 1-2, pp.153-159. Mentre
i lavori del convegno dal �tolo “Il linguaggio degli a� amministra�vi: linguis� e giuris� a confronto”
sono visibili sul sito ITTIG.
8 È stato scelto di disciplinare la stru�ura del provvedimento in quanto a�o diﬀuso che ha trovato sia
in do�rina, sia in giurisprudenza un’approfondita elaborazione del proprio modello teorico.
9 In base al formalismo dello standard URN (Uniform Resource Name) una risorsa digitale viene
iden�ﬁcata in maniera univoca, a prescindere quindi dalla sua collocazione ﬁsica nel web e calcolata
automa�camente da so�ware a ciò deputa�, nel modo che segue: urn:nir:comune.ﬁrenze:
deliberazione:2003-11-17;919 (in questo caso esempliﬁca�vo il documento giuridico digitale iden�ﬁcato
è la deliberazione del Consiglio comunale di Firenze 17 novembre 2003, n. 919). L’assegnazione dei
nomi uniformi ai documen� giuridici è il �tolo della Circolare del 6 novembre 2001, n. AIPA/CR/35
- (G.U. Serie generale n. 262 del 10 novembre 2001).
10 Naturalmente oltre che nella legislazione comunitaria, tale regola trova preceden� nella legislazione
regionale. Bas� pensare alla legge regionale Toscana 22 o�obre 2008, n. 55 “Disposizioni in materia di
qualità della normazione” che a�uando l’ar�colo 44 dello Statuto della Regione Toscana (Qualità delle
fon� norma�ve) stabilisce la disciplina generale dell’a�vità norma�va regionale al ﬁne di assicurare la
qualità delle leggi e dei regolamen� e all’ar�colo 9 prevede l’uso delle formule Visto e Considerato per
la mo�vazione delle leggi e dei regolamen�.
11 T. Tessaro, La redazione degli a� amministra�vi del comune. Principi e tecniche, Maggioli Editore,
2010.
12 Gli elemen� a), b) e c) sono indispensabili per calcolare automa�camente la URN da a�ribuire al
documento digitale.
13 La regola 53 della Guida al ﬁne di esempliﬁcare gli elemen� che compongono la citazione di un
a�o amministra�vo reca tre esempi che ripor�amo: Citazione completa: deliberazione del Consiglio
comunale di Firenze 23 maggio 2009, n. 9 (Piano stru�urale).
Citazione abbreviata: deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 9/2009 oppure deliberazione
del Consiglio comunale di Firenze n. 9 del 2009.
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14 Con deliberazione di Giunta comunale 5 dicembre 2011, n. 161 il Comune di Pontedera ha deliberato
di approvare il manuale “Tre passi per sempliﬁcare” e di recepire le regole e i suggerimen� linguis�ci
riporta� nella prima parte della “Guida alla Redazione degli a� amministra�vi – reda�a dall’Is�tuto
di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica e Accademia della Crusca”. Inoltre l’unione montana
dei comuni del Mugello, nel regolamento per l’organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli
interni, con peculiare riguardo al controllo sulla regolarità amministra�va e contabile, emanato in
a�uazione dell’ar�colo 3, comma 1, le�era d), del decreto legge 10 o�obre 2012, n.174, conver�to,
con modiﬁcazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, all’ar�colo 24 stabilische che “È da considerarsi
paradigma di veriﬁca della corre�ezza degli a� amministra�vi dell’Unione Mugello la «Guida alla
redazione degli a� amministra�vi (Regole e suggerimen�)», reda�a a cura dell’Is�tuto di Teoria e
Tecniche dell’Informazione Giuridica del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dell’Accademia
della Crusca (1a edizione, gennaio 2011)”.
15 L’Associazione per la qualità degli a� amministra�vi (AQuAA – www.aquaa.it) è stata cos�tuita il 9
gennaio 2012 e ha sede presso l’Is�tuto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica del CNR che l’ha
fondata assieme all’Accademia della Crusca. La ﬁnalità dell’associazione è cos�tuita dallo svolgimento
di a�vità per migliorare la qualità degli a� amministra�vi.
16 Il primo convegno dal �tolo “La legge come mezzo di comunicazione di massa tra passato e presente”
si è tenuto il 10 giugno 2011 presso la sala Compare� della facoltà di Le�ere dell’Università di Firenze
in occasione della presentazione del volume di Dario Zuliani “La legge come mezzo di comunicazione
di massa. L’evoluzione della tecnica legisla�va a Firenze dal ‘500 all’ ‘800”, 298 pp. Firenze, Consiglio
regionale della Toscana, 2010. Una delle relazioni dal �tolo “La digitalizzazione del procedimento
legisla�vo e amministra�vo. Vincoli norma�vi e soluzioni tecniche” di F. Romano è pubblicata in
Quaderni amministra�vi, n. 1 /2012, pp. 3-10. Il 16 dicembre dello stesso anno si è invece tenuto il
secondo convegno dal �tolo “Entrare nella legge. Digressioni giuridiche da un racconto di Ka�a”. Gli
a� del convegno sono pubblica� sulla rivista Informa�ca e diri�o 2012, fasc. 1.
17 Qui di seguito sono elencate in ordine cronologico le varie occasioni in cui la Guida in corso di
elaborazione o dopo la sua ul�mazione è stata presentata: seminario “Informa�ca per la pubblica
amministrazione”, Facoltà di Scienze Poli�che dell’Università di Pisa, 21 maggio 2009, seminario
presso Sala Rameri, Giunta regionale della Campania, Napoli, 19 gennaio 2010, seminario al corso
di Informa�ca giuridica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, 9 aprile 2010,
convegno di studi “L’italiano giuridico che cambia”, Accademia della Crusca, Firenze, 1 o�obre 2010,
giornata di presentazione del manuale per la redazione degli a� amministra�vi, Borgo San Lorenzo 2
novembre 2010, seminario di “Presentazione del manuale per la redazione degli a� amministra�vi;
Pacto e proge�o Ihotulb (In House Organ Tuscany Local Bodies), Comune di Livorno 5 novembre 2010,
convegno di presentazione del Proge�o APQ “Studio di fa�bilità per la deﬁnizione, il rilascio e la
sperimentazione di standard tecnico-procedurali per il governo del processo di sempliﬁcazione nelle
P.A. regionali nei rappor� tra le stesse e tra le stesse con le imprese”, Villa Romanazzi Carducci Bari
7 luglio 2011, seminario organizzato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputa�, dal
�tolo “La buona scri�ura delle leggi” Roma, Sala della Regina a Palazzo Montecitorio, 15 se�embre
2011, terzo convegno internazionale “Russia-Italia: lingua, scienza, cultura e business”, Università
Statale di Novosibirsk 24 se�embre 2011, giornata di Studio Comunicare e sempliﬁcare la Pubblica
Amministrazione: la scri�ura degli a�, Auditorium “G. De Carlo”, Monastero dei Benede�ni, Catania
7 novembre 2011, convegno “Verso la sempliﬁcazione e la trasparenza del linguaggio amministra�vo.
Esperienze in Toscana”, Pontedera 14 novembre 2011, intervento nella sessione libera del seminario di
presentazione del rapporto sulla legislazione della Toscana, Firenze 9 febbraio 2012, Giornata di studio
“Il linguaggio amministra�vo riﬂessioni teoriche, proposte opera�ve”, Modena, 7 dicembre 2012.
18 Tra I corsi si ricordano quelli presso la Regione Basilicata, la Camera di Commercio di Prato, il
Comune di Livorno, il Comune di Firenze, il Comune di Pontedera ecc.
19 G. Venturi , Tra�amento Automa�co del Linguaggio e Diri�o: metodi, strumen� e applicazioni,
presentazione al seminario “Tecnologie del Linguaggio e Diri�o. Verso un accesso seman�co a tes�
giuridici” I�g, Firenze 18 maggio 2012, slides pubblicate on line sul sito www.i�g.cnr.it (veriﬁcato il
13 Luglio 2013).
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Capitolo VII
Proge� per una pubblica
amministrazione digitale
S�������: 1. Premessa 2. Il proge�o Pacto – 3. Il proge�o Moda – 4. Il proge�o
Ihotulb

1. Premessa

Al fine di incentivare il dialogo digitale tra PA e cittadini e imprese l’ITTIG e il suo
spin off Tecnodiritto hanno dato vita a un nuovo percorso di ricerca attraverso più
progetti..
I progetti hanno:
- introdotto modelli di redazione e valutazione degli atti degli enti locali (Portale
per la produzione e l’accesso agli Atti dei Comuni e degli altri enti locali della
Toscana - Pacto);
- fornito strumenti per individuare e gestire le modifiche normative che influenzano
i processi di produzione degli atti amministrativi (Modelli di atti amministrativi
automodificanti - Moda) ;
- realizzato software avanzato per la redazione condivisa di modelli di provvedimenti
amministrativi e per la diffusione e consultazione degli atti da parte degli stessi
dipendenti pubblici, cittadini e imprese (In House Organ Tuscany Local Bodies
- Ihotulb).
In questo capitolo daremo conto dei risultati raggiunti con questi progetti.

2. Il proge�o Pacto

Punto di partenza del progetto è stata l’analisi empirica di un corpus di atti e
provvedimenti del Comune di Firenze.
Tale analisi ha consentito di individuare due obiettivi principali dell’azione
progettuale:
- la necessità di definire e predisporre regole di redazione sistematiche e condivise
per la compilazione degli atti comunali che sono risultati non omogenei quanto a
strutturazione e, a volte, oscuri nella impostazione linguistica e imprecisi e ambigui
nell’uso dei riferimenti esterni e interni. Si è quindi predisposta la prima versione
della Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti cui è
dedicato il capitolo VI;
- la seconda priorità è risultata quella di offrire un software per la edizione di atti
amministrativi comunali. A tal fine è stato adattato lo strumento XMLeges editor
realizzato nell’ambito del progetto Norme in Rete, per gli atti normativi, e quindi
messo a riuso.
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2.1. Modellazione degli a� amministra�vi comunali

Come de�o, l’analisi condo�a sugli a� amministra�vi comunali, volta a deﬁnire le loro
cara�eris�che stru�urali, giuridiche e linguis�che1 ha portato a concentrare l’a�vità di
modellazione su regolamen� e delibere consiliari che, sia per quan�tà, sia per importanza
nel processo comunica�vo con i ci�adini, rappresentano i prodo� più signiﬁca�vi.
La modellazione che ne è risultata, ha consen�to una classiﬁcazione degli elemen� essenziali
della deliberazione comunale in base agli standard di marcatura introdo� dalla DTD
(Document Type Deﬁni�on) del proge�o Norme In Rete (NIR), già ado�ata come standard
CNIPA per l’annotazione degli a� norma�vi.
Ciò ha permesso al proge�o di compiere la scelta di ado�are la DTD NIR, con alcune
speciﬁcazioni, senza dover ricorrere a una mol�plicazione degli standard.
Di seguito viene riportato la modellazione di una deliberazione del consiglio comunale di
Firenze e la rela�va schema�zzazione nella DTD stabilita.
Elemento (stru�ura DTD NIR)
intestazione
emanante
�poDoc

testo
COMUNE DI FIRENZE
DELIBERA
Data stesura a�o......: 01/01/2002
In Rete civica dal: 05/03/2002
Protocollo interno uﬃcio: 00008 **
Numero proposta di delibera: 00001 **
Num. approvazione.: 00003-Consiglio

dataDoc

Data approvazione delibera: 21/01/2002

�toloDoc

OGGETTO: Variante per cambio di des�nazione di immobili di proprietà
comunale per alienazione. Approvazione.

Direzione proponente: 0022. Direzione Urbanis�ca

-OMISSISIL CONSIGLIO

Formula iniziale
Preambolo*

Vista la deliberazione n. 674/98 del 26/7/2001, con la quale è stata ado�ata
una variante al Piano Regolatore vigente, ai sensi dell’art. 40, comma 2,
della L.R. 16.1.1995 n. 5 e successive modiﬁche, rela�va ad alcuni immobili
di proprietà comunale, necessaria al cambio di des�nazione dei sudde�
immobili al ﬁne di a�uare il piano di alienazione delle proprietà comunali;

Mo�vazione*

Dato a�o che gli immobili ogge�o della Variante, ordina� per schede
risultano i seguen�:
- Scheda n° 1: Via dei Bas�oni - Lung.no Cellini;
- Omissis
Preso a�o che la prede�a deliberazione ed i rela�vi elabora� ...

Preambolo*

Vista la relazione reda�a dal Servizio Ges�one e A�uazione del PRG del
10/12/2001, che riporta le note e condizioni espresse dai Consigli di
Quar�ere cita�, e controdeduce tali note e condizioni aﬀermando che...

Mo�vazione*

Tu�o ciò espresso e ritenuto doversi procedere all’approvazione della
variante di cui tra�asi;

Preambolo*

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. n° 267/00 e preso a�o del parere di regolarità
tecnica reso in ordine al presente provvedimento, precisando che dal
presente a�o non derivano eﬀe� riﬂessi contabili consisten� in impegni
di spesa o consisten� in riduzione di entrata;
DELIBERA
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contenitore
nome=disposi�vo

lista nome=
numerica

lista nome=
numerica

1. Di prendere a�o che, a seguito della pubblicazione, non è stata
presentata alcuna osservazione alla Deliberazione 674/98 del 26/7/2001
di variante al P.R.G. per cambio di des�nazione di immobili di proprietà
comunale per alienazione;
2. Di dare a�o che le condizioni e note espresse alla proposta di delibera
dai Consigli di Quar�ere 2 e 3, di cui alla relazione reda�a dal Servizio
Ges�one e A�uazione del PRG del 10/12/2001, allegata al presente a�o, o
non risultano per�nen� in sede di approvazione del presente a�o o sono
già state accolte in sede di adozione;

lista nome=
numerica

lista nome=
numerica

Formula
ﬁnale

3. Di dichiarare pertanto approvata, ai sensi dell’art. 40 comma 5 della L.R.
16 gennaio 1995 n. 5, la prede�a variante al P.R.G. consistente nel cambio
di des�nazione dei seguen� immobili, ordina� per schede, di proprietà
comunale per alienazione:
- Scheda n° 1: Via dei Bas�oni - Lung.no Cellini;
- Omissis
4. Di dare a�o che tu� gli elabora� graﬁci e tecnici di cui si compone
la Variante descri�a al precedente punto 1) sono quelli allega� alla
deliberazione n. 674/98 del 26/7/2001.

Posta in votazione la proposta si hanno i seguen� risulta� accerta� e
proclama� dal Presidente assis�to dagli scrutatori sopra indica�:
favorevoli 20
contrari 7:
astenu� 7:
non votan� 1:
[nomi consiglieri]
essendo presen� 35 consiglieri.
LA PROPOSTA E’ PERTANTO APPROVATA. ***
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
* Cer�ﬁcazione di non pervenute osservazioni;
* Relazione del Servizio Ges�one e A�uazione del PRG del 10/12/2001.

Come si può intuire dallo schema della DTD, al marcatore Intestazione corrispondono
dei so�o-marcatori che individuano l’autorità emanante, il �po di documento, la sua
data e il suo �tolo2.
Il marcatore Formula iniziale comprende invece preambolo e mo�vazione e va dalla
formula IL CONSIGLIO ﬁno al verbo che introduce il disposi�vo, cioè DELIBERA.
Per quanto riguarda la marcatura di questa parte di testo è stato deciso di a�ribuire
il marcatore unico preambolo alla parte di testo che con�ene la parte che nella
deliberazione è formata sia dal preambolo che dalla mo�vazione dell’a�o3.
Questo marcatore, previsto peraltro dalla DTD NIR, è stato individuato come unico
contenitore per quella parte di testo, ma si è introdo�a poi la possibilità di a�ribuire
due metada� anali�ci al preambolo e alla mo�vazione.
L’alterna�va a questa soluzione era fornita dalla possibilità di marcare ogni paragrafo
del testo a�ribuendo a ciascuno, in via manuale, il metadato appropriato (preambolo
o mo�vazione); questa seconda opzione è stata giudicata più dispendiosa in termini di
tempo e di più diﬃcile a�uazione, anche perché nei documen� comunali esamina�,
116

tale dis�nzione non è di facile individuazione, non essendo neppure ado�ata dai
funzionari del Comune di Firenze.
Gli ul�mi due marcatori previs� sono il contenitore-disposi�vo, che individua
l’enunciazione disposi�va dell’a�o e la formula ﬁnale.
Da notare che nel corpo della deliberazione, dopo l’intestazione e prima del preambolo,
è inserito l’elenco che menziona i consiglieri presen� e assen� e che dopo il disposi�vo
è inserito il verbale che rende conto dell’esito della votazione. Tali inserimen� sono
sta� indica� dai funzionari comunali come una prassi costante.
Si rammenta inﬁne che per la descrizione del contenuto del regolamento, si è
fa�o ricorso alla DTD dell’a�o norma�vo, anch’essa presente negli standard del
proge�o Norme In rete, in quanto il regolamento presenta, per lo più, la stru�ura
dell’ar�colato.
Come abbiamo già accennato sopra, l’assenza di regole standard per la redazione di
deliberazioni e regolamen�, al momento assen� o poco usate, ha comportato più di
una diﬃcoltà anche nell’applicazione degli standard tecnologici.
Ad esempio nelle deliberazioni la prassi di a�ribuire agli a� una doppia numerazione
ha comportato alcune diﬃcoltà nella generazione automa�ca delle URN, mentre
le succitate diﬃcoltà nell’individuazione certa di preambolo e mo�vazione hanno
comportato la necessità di usare un contenitore unico per la loro marcatura e
potrebbe comportare serie diﬃcoltà nell’a�ribuzione in via automa�ca dei metada�
anali�ci che individuano seman�camente quelle par� di testo.
Altre diﬃcoltà dovute ad una mancata standardizzazione di tali a� sono connesse
alla forma di citazione per gli a� amministra�vi e norma�vi, all’impiego di tabelle
all’interno dei vari a� e non in allegato. Questo ha reso necessario alcuni interven�
manuali che rendono più opinabile il processo di marcatura dilatandone i tempi e i
cos�.

2.2. Il portale Pacto e le sue funzioni

Il portale realizzato nell’ambito del proge�o Pacto (h�p://www.pacto.it/) me�e a
disposizione di PA, ci�adini e imprese i risulta� raggiun� che sono:
- laboratorio di redazione;
- area consulenza;
- proto�po di banca da�.
Oltre alla Guida, di cui abbiamo già parlato in altra parte del volume, si possono
consultare altri manuali con regole di redazione e la circolare AIPA che de�a gli
standard ado�a� per la rappresentazione ele�ronica dei provvedimen� norma�vi
mediante il linguaggio XML.
Parimen� dal menù bibliograﬁa, si può accedere a riferimen� bibliograﬁci, alcuni dei
quali linkabili, per disporre di u�li strumen� di approfondimento in tema di regole di
redazione di a� amministra�vi e di standard e strumen� so�ware per la redazione
degli a�.
Il laboratorio di redazione consente anche di accedere a un’area download che
perme�e di scaricare sulla propria postazione l’editore XMLeges nella versione
realizzata appositamente per il proge�o.
117

2.3 Editor XMLeges Pacto

Sfru�ando il prodo�o open source XMLeges v2.0, implementato nell’ambito del
proge�o Norme in Rete da ITTIG, si è provveduto a sviluppare e ada�are agli a�
amministra�vi gli strumen� per:
1. la marcatura automa�ca del testo (Marker);
2. l’edizione assis�ta degli a� in ambiente XML (Editor);
3. la creazione automa�ca del codice univoco del documento (URN)
4. l’iden�ﬁcazione automa�ca dei riferimen� con conseguente creazione automa�ca
del link (Linker)4.
Il risultato di tale sviluppo e integrazione ha permesso di rendere accessibile una
prima versione di editore XML che cos�tuisce un ambiente di supporto alla redazione
e controllo degli a� in base ai modelli deﬁni�.
Tale strumento consente pure la conversione e l’immissione nell’ambiente di supporto
di documen� genera� con altri forma�, con veriﬁca della corre�ezza formale dei tes�
rispe�o alle regole proposte5.
Altra fondamentale funzionalità messa a disposizione è quella che consente la
ges�one delle varie versioni dei tes� di par�colare interesse per tracciare le modiﬁche
entervenute sui regolamen� comunali, assieme a quella che perme�e la creazione
automa�ca di collegamen� ipertestuali tra i documen� comunali e altri a� norma�vi
e amministra�vi.

2.4 Banca da�

Lo strumento sopra descri�o ha permesso di implementare un primo proto�po di
banca da�, i cui documen�, conver�� in formato XML, sono disponibili sul sito e
consultabili a�raverso tre modalità.
Oltre alla tradizionale ricerca per estremi dell’a�o che consente di reperire documen�
in base al �po (deliberazione di giunta o consiglio o regolamento) al numero, al
�tolo, alla data, e al nome del Comune (al momento solo Firenze ma se ne potranno
aggiungere altri) si sono aﬃancate altre due maschere di ricerca, una per materia e
una per even� della vita6.
Naturalmente per gli a� e�che�a� con più materie sarà anche possibile pensare
a strumen� di tra�amento del linguaggio naturale che “pesino” la rilevanza del
documento, in relazione all’evento della vita di interesse, mostrando per primi i
documen� ritenu� più a�nen� rispe�o alla ricerca eﬀe�uata.
Così la ricerca per evento della vita “Pagare le tasse” mostrerà le materie associate
a quell’evento (“imposta comunale sugli immobili”, “entrate tributarie”, “riﬁu� solidi
urbani”) consentendo di visualizzare solo i documen� e�che�a� con quelle materie o
tu� i documen� dell’evento, ma scegliendo ad esempio “entrate tributarie” mostrerà
in primo piano la deliberazione rela�va all’approvazione del bilancio e solo in secondo
piano la deliberazione che determina la tariﬀa della tassa di smal�mento riﬁu�.
Lo strumento Linker ha dato la possibilità di creare link automa�ci tra i documen�
presen� nella banca da� sperimentale.
Ciò perme�e la navigazione ipertestuale tra le deliberazioni e i regolamen�
presen� nella banca da� e tu� i documen� richiama� dai riferimen� norma�vi e
amministra�vi.
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Al momento sono sta� marca� dallo strumento, oltre i riferimen� alla norma�va
nazionale e regionale, solo le citazioni di deliberazioni e regolamen� ma in futuro si
potrà prevedere di riconoscere e marcare anche i riferimen� ad altri a� amministra�vi
che si ritengano rilevan� ai ﬁni della consultazione del testo. Si potrebbe così prevedere
di a�vare il meccanismo di reperimento ipertestuale anche per altri a� che sono
spesso cita� nei documen� che abbiamo analizzato (ad esempio anelli di rilevanza
“poli�ca” quindi: ordini del giorno, mozioni, ordinanze, interrogazioni, interpellanze,
ma anche statu� di società partecipate ecc.).

2.5 Scenari di u�lizzo

Un’apposita sezione dedicata alle richieste di consulenza on-line aﬃanca e completa
gli strumen� tecnologici messi a disposizione dal sito.
A�raverso questo canale Sistema Pacto intende oﬀrire un supporto ai funzionari delle
amministrazioni locali7 ai ﬁni di una corre�a redazione dei propri a� amministra�vi,
sia ai ﬁni della loro eﬃcacia e legi�mità giuridica, sia dal punto di vista della loro
comprensibilità ed eﬃcacia comunica�va.
Le prime realizzazioni messe a disposizione tramite il portale Pacto si pongono dunque
come strumen� sia per il back oﬃce, sia per il front oﬃce della PA.
Si pensi, ad esempio, all’u�lità della banca da� proposta anche per i gruppi poli�ci del
Consiglio comunale, che potrebbero accedere con le modalità per ora esempliﬁcate
per deliberazioni e regolamen�, anche agli a� di indirizzo poli�co del Consiglio
comunale sopramenziona�. Oppure si pensi alla possibilità di inserire in banca
da� anche ordinanze e determinazioni ad uso dei funzionari dei diversi se�ori e
assessora�.
Sempre la banca da� oﬀre la possibilità di interrogare le singole par� stru�urate delle
deliberazioni annotate (ad esempio si potrà ricercare una parola in un disposi�vo o
un richiamo norma�vo in un preambolo).
Sul lato del front oﬃce il sistema è in grado di oﬀrire assistenza a ci�adini e imprese nella
predisposizione di istanze e dichiarazioni da presentare per via telema�ca alla PA.
Si pensi alle funzionalità della banca da� XML che è in grado di supportare ricerche
connotate seman�camente, oltre alla ricerca per even� della vita o alla possibilità di
navigazione ipertestuale tra a� amministra�vi e norma�vi.
Le possibili applicazioni sul web dei da� tra�a� con le metodologie proposte
in termini di completezza d’informazione, chiarezza di linguaggio, aﬃdabilità,
semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità (requisi� richies�
dall’ar�colo 53 del Nuovo codice dell’amministrazione digitale - CAD), sono facilmente
immaginabili.

2.6 Prospe�ve

Il proge�o ha in conclusione fornito strumen� (sviluppa� con tecnologie open source
che ne garan�scono il riuso) e il know how illustrato, anche per altre realizzazioni di
tu� i comuni della Toscana e del Paese.
Si pensi alla possibilità di ges�re l’intero ﬂusso documentale degli a� in via automa�ca
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con la rela�va pubblicazione legale on-line degli a� amministra�vi e norma�vi
comunali così come previsto dalla legge 69 del 2009 o alla possibilità di rilevare e
ges�re le modiﬁche norma�ve che, i procedimen� amministra�vi e gli a� che di essi
sono il prodo�o.

3. Il proge�o Moda
3.1. Premessa

Le ﬁnalità del proge�o Moda (Modelli di a� amministra�vi automodiﬁcan�)
sono quelle di fornire strumen� per ges�re modelli di a� amministra�vi in modo
da individuare e tra�are (in modo automa�co o semi-automa�co) le modiﬁche
legisla�ve, regolamentari e di altra natura che compor�no mutamen� dei modelli
stessi. Il sistema si rivolge ai produ�ori di a� amministra�vi degli en� locali ma è
proge�ato per essere messo a riuso anche nell’ipotesi in cui i parametri di deﬁnizione
del dominio varino (ad esempio la fonte di produzione potrà essere non la PA ma
anche il ci�adino che redige istanze per la PA, ecc.) con la prospe�va di me�ere in
relazione tra loro i dominii deﬁni� secondo parametri diversi.
Le fasi di lavoro del proge�o sono state le seguen�:
1. deﬁnizione e aggiornamento del dominio informa�vo di riferimento;
2. adeguamento agli standard delle nuove informazioni e manutenzione dell’intero
dominio informa�vo;
3. aggiornamento e modiﬁche dei procedimen� so�esi al variare del dominio
informa�vo di riferimento;
4. rideﬁnizione dei modelli di a� che cos�tuiscono l’output di tali procedure oﬀrendo
modelli ﬂessibili, aggiorna�, intera�vi e un ambiente di supporto alla edizione.

3.2 Deﬁnizione e aggiornamento del dominio informa�vo di
riferimento

Il dominio informa�vo di riferimento è cos�tuito da un insieme d’informazioni u�li
all’iden�ﬁcazione degli elemen� necessari per la produzione dei modelli di a�
amministra�vi che si intende ges�re.
Per l’individuazione di tale dominio si possono u�lizzare alcuni criteri che lo
delimitano:
- elemen� u�li a deﬁnire gli aspe� linguis�ci e stru�urali della �pologia dei documen�
amministra�vi presi in considerazione;
- le fon� norma�ve che riguardano la formazione degli a� amministra�vi
considera�;
- la materia tra�ata dagli a� amministra�vi medesimi.
Per quanto concerne il primo aspe�o sono state deﬁnite regole per la redazione di
alcuni dei provvedimen� amministra�vi degli en� locali. Tali regole sono naturalmente
quelle contenute nella Guida alla redazione degli a� amministra�vi. Regole e
suggerimen�8. Ciò ha consen�to, già nel corso di svolgimento del proge�o Pacto, di
deﬁnire un modello formale di provvedimento amministra�vo. Alle regole della Guida,
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che sono generali e applicabili a qualsiasi �po di provvedimento, vanno aggiunte
le regole de�ate per singole fa�specie di provvedimen�. Per quanto riguarda le
fon� che inﬂuenzano il modello di provvedimento amministra�vo si dovrà in primo
luogo avere riguardo alle disposizioni contenute in a� norma�vi statali e regionali,
a disposizioni, valutazioni, fa� riporta� da altri provvedimen� amministra�vi
e talvolta anche alle indicazioni estra�e da fon� giurisprudenziali. Per quanto
riguarda l’argomento si è ritenuto che il dominio dell’urbanis�ca potesse rispondere
adeguatamente agli scopi del proge�o, sia per l’ampiezza e ar�colazione, sia per la
visibilità e rilevanza sul piano locale, sia nell’o�ca di un possibile riuso dei risulta�.
La cri�cità di deﬁnire il dominio in base alla materia è apparsa ﬁno dall’inizio del
proge�o quale ostacolo diﬃcilmente ges�bile.
Si è così deciso di utilizzare un criterio per così dire bottom up anziché top down; in
altre parole si è preso in esame una deliberazione consiliare (nel caso speciﬁco del Consiglio
comunale di Firenze) in materia di approvazione del piano stru�urale e sue varian� e
tramite essa si è ricomposto il quadro norma�vo e amministra�vo e l’iter procedimentale
rela�vo a tale delibera e lo abbiamo considerato come dominio di riferimento.
Si è così potuto predisporre un elenco dei principali provvedimen� legisla�vi statali
e regionali in materia urbanis�ca, che sostanziano il quadro informa�vo generale del
dominio. Abbiamo aggiunto all’elenco di tali provvedimen� in materia urbanis�ca,
altra norma�va statale, regionale e locale cui fa comunque esplicito riferimento la
deliberazione presa in considerazione.

3.3 Adeguamento agli standard delle nuove informazioni e
manutenzione dell’intero dominio informa�vo

Nel presente paragrafo diamo conto del metodo individuato per la marcatura delle
informazioni con due ﬁnalità:
1. per aggiornarle in caso di nuove informazioni;
2. perchè queste informazioni siano u�lizzate ai ﬁni dell’implementazione dei modelli
degli a�.
La tesi dalla quale siamo par�� è che i procedimen� amministra�vi varino con il
modiﬁcarsi della norma�va di riferimento in una certa materia e che quindi anche
i diversi provvedimen� amministra�vi siano inﬂuenza� da tali modiﬁche secondo lo
schema:
NORMA – PROCEDIMENTO – PROVVEDIMENTO
L’esigenza principale di questa fase proge�uale è stata dunque quella di individuare e
marcare i riferimen� ad a� norma�vi e amministra�vi contenu� nel provvedimento
modellizzato.
Ancora una volta le metodologie e gli standard che ci perme�ono il tra�amento del
testo a ques� ﬁni sono quelli messi a punto nell’ambito del proge�o NIR (Norme in
Rete) ed in par�colare lo standard URN (Uniform Resource Names)9.
Ripor�amo due esempi di riferimen� a una delibera e a un decreto legisla�vo secondo
la sintassi deﬁnita dallo standard NIR per i nomi uniformi:
“urn:nir:comune.ﬁrenze;consiglio:deliberazione:2002-07-22;60”xlink:type=”simple”
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“urn:nir:stato:decreto.legisla�vo:2000;267#art49” xlink:type=”simple”
Come si può intuire lo standard oltre alla dichiarazione del consorzio deﬁnente lo
standard (in questo caso NIR) prevede la dichiarazione dell’autorità emanante (lo
Stato o il Comune di Firenze) il �po di a�o (deliberazione o decreto legisla�vo), la
data e il numero dell’a�o. Il proge�o NIR ha quindi sviluppato strumen� in grado
di accedere ad un documento giuridico a�raverso il suo nome uniforme. Come già
illustrato è possibile creare un collegamento tra un documento giuridico (nel nostro
caso un provvedimento amministra�vo e gli a� (norma�vi o amministra�vi) in esso
referenzia�. In par�colare per fare ciò si è u�lizzato il modulo Linker del so�ware
XMLeges già descri�o in precedenza nel par. 2.3.
Nella ﬁgura so�o un esempio di testo referenziato automa�camente:

In concreto il sistema veriﬁca se gli a� norma�vi o amministra�vi referenzia� nel
provvedimento modellizzato (riferimenti marcati e evidenziati nel modo sopra
descritto) hanno subito modifiche.
In questo caso il sistema invia all’utente una sorta di warning (in forma di email o altro tipo di segnalazione 10) in cui si avverte che quel determinato atto
normativo, citato nel modello di documento sul quale si sta lavorando, ha subito
delle modifiche che possono o meno avere influito sul modello stesso.
Attualmente il sistema funziona solo in questa modalità di warning, non potendo
effettuare controlli “semantici” per verificare se una determinata modiﬁca abbia
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eﬀe�vamente inciso sul procedimento amministra�vo rela�vo all’a�o modellizzato.
Tale veriﬁca presuppone infa� o a� seman�camente annota� in una prospe�va che
vede gli a� legisla�vi come tes� “autoesplica�vi”11 o l’uso di strumen� linguis�ci in
grado di riconoscere il contenuto del testo delle modiﬁche12.
Il modello di provvedimento amministra�vo automodiﬁcante si comporta secondo lo
schema che segue:
- formula contenuta in una deliberazione di consiglio comunale al tempo 1:

Art. 36, comma
6 L.R. 5/1995

Adozione a�o di avvio del
procedimento

Visto che il Comune di .... con deliberazione del Consiglio Comunale del
.......n. ha dato avvio al procedimento di formazione del Piano stru�urale
secondo quanto disposto dall’ar�colo 36 della Legge regionale Toscana 16
gennaio 1995, n. 5

- formula contenuta in una deliberazione di consiglio comunale al tempo 2:
Art. 15, comma
1 L.R. 1/2005

Adozione a�o di avvio del
procedimento

Visto che il Comune di .... con deliberazione del Consiglio Comunale del
.......n. ha dato avvio al procedimento di formazione del Piano stru�urale
secondo quanto disposto dall’ar�colo 15 della Legge regionale Toscana 3
gennaio 2005, n. 1

Nello schema sopra descri�o si può vedere che se al tempo 1 la norma�va da
richiamare nel preambolo della deliberazione era la legge regionale n. 5 del 1995 (in
par�colare l’ar�colo 36, comma 6), al tempo 2, essendo abrogata la sudde�a norma, la
norma�va da richiamare per il medesimo incombente è stavolta l’ar�colo 15, comma
1 della Legge regionale n. 1 del 2005 l’aggiornamento sopra descri�o del dominio di
riferimento ha comportato una variazione del modello che il sistema segnala.
Alla segnalazione può seguire una delle due seguen� azioni:
− la segnalazione non è per�nente, quindi si decide di ignorarla;
− la segnalazione è per�nente quindi si annota la nuova norma di riferimento che
aggiorna l’evento, speciﬁcando sia la norma (�po a�o, autorità emanante, numero,
anno) che la par�zione di interesse.
Ma come funziona in concreto il sistema di aggiornamento del dominio?
Il sistema fa corrispondere a ogni singolo evento di un procedimento, un insieme di
norme e par�zioni che il sistema può monitorare.
Le modiﬁche alla norma�va di riferimento del provvedimento sono individuate
a�raverso la citazione di questa norma�va in a� norma�vi e sono riconosciute
a�raverso gli strumen� XMLeges Marker e Linker.
Il primo so�ware perme�e di marcare il testo norma�vo in modo conforme allo
schema di ar�colato previsto dal DTD di Norme In Rete 13. Successivamente il secondo
perme�e d’individuare i nessi presen� nelle modiﬁche testuali esplicite presen� nel
testo.
Questo scenario è applicabile a casi in cui si possa reperire da uno o più si� web i
tes� integrali di singoli a� in pagine web (o ﬁle DOC, PDF, …) che in qualche modo
contengono esclusivamente il testo della norma14. Questo scenario è però anche
conﬁgurabile nel caso in cui ci si trovi in presenza di documen� norma�vi già stru�ura�
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in XML15.
In una ipotesi di lavoro più comune o comunque di immediata a�uazione si può
demandare al solo XMLeges Linker il riconoscimento, in una generica pagina web, di
una citazione ad un a�o presente nel dominio di riferimento. In questo secondo caso
il warning inviato dovrà essere inteso come un generico segnale di avver�mento:
“qualcuno scrive in merito ad un a�o che è u�lizzato in uno o più procedimen�”.
Questa procedura (in entrambi i casi) perme�e di segnalare modiﬁche a par�zioni di
interesse, ad esempio all’ar�colo 36, comma 6 della l.r. 5/1995 riguardante l’adozione
dell’a�o di avvio del procedimento rela�vo al piano stru�urale.
Ma è ragionevole anche ipo�zzare (senza peraltro violare regole di tecnica legisla�va)
che il legislatore, ad esempio, preveda modiﬁche al procedimento di adozione del
piano stru�urale rendendo obbligatoria la richiesta di un parere, non modiﬁcando
espressamente il comma 6 della legge regionale 5 del 1995, ma inserendo un ulteriore
comma 6 bis.
Questo �po di modiﬁca sfuggirebbe al controllo del sistema visto che non si modiﬁca
dire�amente nessuna par�zione d’interesse (nell’esempio l’ar�colo 36, comma 6).
Per non ome�ere la segnalazione di ques� casi si può conﬁgurare il sistema per l’invio
di warning che segnalano non tanto la par�zione puntuale ma una par�zione più
ampia (ad esempio ar�colo 36) ﬁno ad arrivare all’intero a�o (legge regionale 5 del
1995).
Si può anche conﬁgurare il sistema per individuare, pur al di fuori di banche da�
XML, modiﬁche testuali esplicite che contengano citazioni di a� presen� nel dominio
di riferimento, tenendo presente che le modiﬁche testuali esplicite seguono regole
linguis�che e stru�urali ben deﬁnite che possono essere iden�ﬁcate da strumen�
di riconoscimento automa�co del testo come abbiamo mostrato in altra parte del
volume.
E’ del tu�o evidente che citazioni di a� norma�vi rela�vi al dominio di riferimento e
contenute in questo �po di modiﬁche testuali esplicite, saranno segnalate in quanto
quasi certamente rilevan� per l’aggiornamento del dominio stesso, rispe�o a citazioni
contenute in generici a� norma�vi o in documen� presen� sul web che potrebbero
essere anche semplici ar�coli di do�rina, sentenze o altri documen� comunque
inconferen�.

3.4. Aggiornamento e modiﬁche dei procedimen� so�esi al variare
del dominio informa�vo di riferimento

Illustriamo gli even� che si susseguono durante il procedimento che è stato il nostro
caso di studio (approvazione del Piano stru�urale) e il collegamento di tali even� col
dominio informa�vo e quindi con i modelli degli a�.
Per tale descrizione abbiamo usato una tabella sino�ca composta da due campi
corrisponden� rispe�vamente alla norma (che prevede una sequenza di a�vità nel
procedimento) e a un evento (ove con tale termine si indica una determinata fase del
procedimento stesso).
I singoli record della tabella sino�ca corrispondono alle fasi dell’iter delle quali si
rende conto nel preambolo e nella mo�vazione della deliberazione modellizzata:
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Norma
Art. 36 L.R. 5/1995 modiﬁcata da art. 15
comma 1 L.R. 1/2005

Evento
Adozione a�o di avvio del procedimento

Art. 25 L.R. 5/1995 modiﬁcata da art. 19
A�o di nomina del garante
comma 2 L.R. 1/2005
Art. 25 L.R. 5/1995 modiﬁcata da art. 17 della
A�o di adozione del piano stru�urale
L.R. 1/2005
Art. 25, comma 2 L.R. 5/1995 modiﬁcata da art.
Deposito Piano stru�urale per libera visione
17, comma 2 della L.R. 1/2005
Art. 208 della L.R. 1/2005 e
Deliberazione della Giunta regionale 21 Disposizioni transitorie
febbraio 2005, n. 289 “Indicazioni per la prima
applicazione delle disposizioni della Legge
regionale n. 1 del 2005”
Art. 22, comma 1 della L.R. 1/2005
Convocazione conferenza servizi
Art. 22, comma 2 della L.R. 1/2005
S�pula intesa preliminare
Art. 16, comma 2 della L.R. 1/2005

Veriﬁca regolarità procedimento
Veriﬁca realizzabilita’ delle previsioni degli strumen�

Art. 1, della L.R. 21/1984
Art. 11, della L.R. 1/2005
Art. 22, commi 2 e 3 e Art. 23, comma 1 della
L.R. 1/2005
Art. 49 Statuto Comune Firenze e art. 27
Regolamento consigli di quar�ere approvato
con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.
366 del 10.06.2002, n. 63 del 26.04.2004 e
n.36 del 18.04.2005
art. 27 Regolamento consigli di quar�ere
approvato con Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 366 del 10.06.2002, n. 63 del
26.04.2004 e n.36 del 18.04.2005
Art. 49, comma 1, Decreto Legisla�vo n.
267/2000
Art. 49, comma 2, Decreto Legisla�vo n.
267/2000

urbanis�ci so�o il proﬁlo geologico
Valutazione Integrata eﬀe� territoriali
Adozione Piano stru�urale e ra�ﬁca intesa preliminare

Parere consigli di Quar�ere

Espressione parere

Pareri dei responsabili dei servizi
Pareri dei responsabili dei servizi

Come si può constatare alcune fasi dell’iter sono previste da una norma�va dell’ente
emanante, che potrebbe variare da ente ad ente (a esempio perché in alcuni Comuni
potrebbero non essere presen� i Consigli di Quar�ere ai quali richiedere i pareri previs� dagli
ar�coli 49 dello Statuto del Comune di Firenze e 27 del Regolamento sui Consigli di Quar�ere
del Comune di Firenze). Tale norma�va is�tuisce una prassi che viene seguita all’interno
del singolo ente locale. Ecco perché il sistema dovrà prevedere modelli necessariamente
ﬂessibili e ada�abili dai singoli funzionari operan� nei diversi en� locali.

3.5. Rideﬁnizione dei modelli di a� cos�tuen� il risultato
delle procedure.

In questo paragrafo illustreremo il template che cos�tuisce il case study del proge�o, cioè il
modello di una delibera di consiglio comunale concernente l’adozione di un Piano stru�urale
comunale.
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Nella seguente tabella sino�ca, oltre ai cita� campi rela�vi alla norma e al rela�vo evento,
abbiamo inserito i campi contenen� le formule con le quali si rende conto delle varie
fasi dell’iter procedurale. In alcuni record sono invece inseri� da� rela�vi a par� dell’a�o
delibera�vo (la denominazione formale del �po di a�o; l’intestazione che con�ene l’autorità
emanante; l’ogge�o o �tolo, il numero) che, pur rimanendo ﬁsse, cos�tuiscono comunque
elemen� del modello. Analogamente nella parte disposi�va i record non sono sta� riempi�
nei campi rela�vi all’evento in quanto le singole disposizioni non potevano essere assimilate
ad even� dell’iter.
Norma

Evento
denominazione formale del �po di a�o
amministra�vo
l’intestazione che con�ene l’autorità
emanante;
l’ogge�o o �tolo
il numero

Formula

Comune di......

Disposizioni transitorie

Visto che si procede a nuova adozione del Piano
stru�urale ai sensi dell’art. 208 dlla L.R. 1/2005
e della Deliberazione della Giunta regionale 21
febbraio 2005, n. 289 “Indicazioni per la prima
applicazione delle disposizioni della Legge
regionale n. 1 del 2005”

Delibera

Ogge�o:
n.
Visto che il Comune di .... con deliberazione del
Art. 36 L.R. 5/1995 modiﬁcata
Comunale del .......n. ha dato avvio al
da art. 15 comma 1 L.R. 1/2005 Adozione
a�o
di
avvio
del Consiglio
procedimento di formazione del Piano stru�urale
procedimento
secondo quanto disposto dall’ar�colo 36 della
(da stringa 1 a stringa 25)
Legge regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5
Visto che con la deliberazione di avvio del
Art. 25 L.R. 5/1995 modiﬁcata A�o di nomina del garante
procedimento è stato individuato il Garante
da art. 19 comma 2 L.R. 1/2005
dell’informazione di cui all’ar�colo 25 della Legge
regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5
la deliberazione del consiglio comunale di ......
Art. 25 L.R. 5/1995 modiﬁcata A�o di adozione del piano stru�urale Vista
del..... n... che approva “Piano stru�urale ai sensi
da art. 17 della L.R. 1/2005
degli ar�. 24 e 25 della L.R. 5/1995. Adozione”.
Art. 25, comma 2 L.R. 5/1995 Deposito Piano stru�urale per libera Visto che il Piano stru�urale ado�ato è stato
modiﬁcata da art. 17, comma 2 visione
depositato a libera visione del pubblico dal...al....
della L.R. 1/2005
Art. 208 della L.R. 1/2005 e
Deliberazione della Giunta
regionale 21 febbraio 2005, n.
289 “Indicazioni per la prima
applicazione delle disposizioni
della Legge regionale n. 1 del
2005”
Art. 22, comma 1 della L.R.
1/2005
Art. 22, comma 2 della L.R.
1/2005
Art. 16, comma 2 della L.R.
1/2005

Art. 1, della L.R. 21/1984

Convocazione conferenza servizi
S�pula intesa preliminare
Veriﬁca regolarità procedimento

Visto che la conferenza dei servizi convocata con
....del...ha avuto luogo il....
Visto il verbale della conferenza dei servizi del ......
e l’intesa preliminare del.......
Visto il cer�ﬁcato di cui all’ar�colo 16, comma 2
della L.R. 1/2005
Visto il proge�o di Piano Stru�urale, predisposto
dalla Direzione Urbanis�ca del Comune di .....,
che si allega al presente a�o per formarne parte
integrante e sostanziale;

Veriﬁca realizzabilita’ delle previsioni
Visto che ai sensi della L.R. 21/1984 la
degli strumen�
documentazione aﬀerente il proge�o di Piano
Stru�urale è stata depositata dal Comune di ...
urbanis�ci so�o il proﬁlo geologico
presso l’Uﬃcio Regionale per la Tutela del Territorio
in data .... e integrata in data .....;

Visto che il Piano in ogge�o è corredato dalla
Valutazione integrata degli eﬀe� territoriali,
Valutazione Integrata eﬀe� territoriali ambientali, sociali ed economici e sulla salute
umana, secondo quanto previsto dall’art. 11 della
L.R. 1/2005;
Vista la ra�ﬁca dell’Intesa preliminare siglata in data
Art. 22, commi 2 e 3 e Art. 23, Adozione Piano stru�urale e ra�ﬁca .... e l’adozione del proge�o di Piano Stru�urale ai
comma 1 della L.R. 1/2005
intesa preliminare
sensi e per gli eﬀe� di cui agli ar�. 22 e 23 della
L.R. 1/2005;
Art. 11, della L.R. 1/2005
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Art. 49 Statuto Comune Firenze
e art. 27 Regolamento consigli
di quar�ere approvato con
Deliberazioni del Consiglio Parere consigli di Quar�ere
Comunale n. 366 del 10.06.2002,
n. 63 del 26.04.2004 e n.36 del
18.04.2005
art. 27 Regolamento consigli
di quar�ere approvato con
Deliberazioni del Consiglio Espressione parere
Comunale n. 366 del 10.06.2002,
n. 63 del 26.04.2004 e n.36 del
18.04.2005

Visto che è stato richiesto il parere di tu� i Consigli
di Quar�ere, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto e
dell’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q.;

Visto che i Consigli di Quar�ere, in ordine alla
richiesta di cui sopra si sono espressi nel seguente
modo: Consiglio di Quar�ere n. ..... : .........;

Art. 49, comma 1, Decreto Pareri dei responsabili dei servizi
Legisla�vo n. 267/2000

Visto il parere di regolarità tecnica reso in ordine al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, precisando che da questo
non deriveranno dire� eﬀe� contabili consisten�
in impegni di spesa o riduzioni di entrata;

Art. 49, comma 2, Decreto Pareri dei responsabili dei servizi
Legisla�vo n. 267/2000

Visto il parere del segretario Comunale
delibera
di ra�ﬁcare, ai sensi e per gli eﬀe� di cui all’art.
22, comma 2, e art. 23, comma 1 della L.R.
n. 1/2005, l’Intesa preliminare preordinata
all’Accordo di Pianiﬁcazione per la modiﬁca del
Piano territoriale di Coordinamento Provinciale ai
ﬁni dell’approvazione del Piano Stru�urale, siglata
in data (.....)
di ado�are, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L.R.
1/2005, il proge�o di Piano Stru�urale cos�tuito
dai so�o indica� elabora�, tenuto conto dei pareri
espressi dai Quar�eri nonché delle veriﬁche di
contenuto eseguite presso le stru�ure tecniche
della Regione .....e della Provincia di ........:

Art. 22, commi 2 e 3 e Art. 23,
comma 1 della L.R. 1/2005

Art. 22, commi 2 e 3 della L.R.
1/2005

Ribadiamo che il template si riferisce a un par�colare so�omodello di a�o delibera�vo:
la deliberazione di approvazione del piano stru�urale.
L’arricchimento di tale so�omodello può dar luogo alla deﬁnizione di altri so�omodelli
del dominio di riferimento così come evidenziato nella griglia seguente:
Elemento B

Elemento D
Motivazione
Preambolo
(per
(per
de�agli
Disposi�vo
de�agli v. proposte
v.
proposte
Manuale)
Manuale

modello
generale Elemento A
per provvedimen� in
materia urbanis�ca intestazione

ATTO 1

Elemento A

…

So�omodello
ATTO 1

Elemento C

ATTO 1
…

Elemento A1

..

….

Elemento A2

..

Determinazione
dirigenziale

ATTO 1
Elemen�
speciﬁci
del preambolo (leggi Elemento C
pareri ecc.)

ATTO 1
Elemento D

So�omodello
ATTO 2

ATTO 2

ATTO 2

ATTO 2

ATTO 2

Delibera consiliare

Elemento A

Elemento B

Elemento C

Elemento D

Delibera di Giunta
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So�omodello
ATTO 3

ATTO 3

ATTO 3

ATTO 3

ATTO 3
Elemento A

Elemento B

Elemento C

Elemento D

Regolamento
So�omodello

ATTO N

ATTO N

ATTO N

ATTO N

ATTO N

Elemento A

Elemento B

Elemento C

Elemento D

Bisogna tenere presente che spesso la stru�ura del modello sarà determinata anche
da fa� di cui si dà conto nella stesura dell’a�o e che quindi non dipendono né da
norme, né da prassi e che dunque non sono riconducibili allo schema:
NORMA – EVENTO – FORMULA.
Il metodo che si propone richiede la deﬁnizione e la costruzione di un modello per
ogni singolo �po di a�o. Ciò comporta una mole di lavoro che rischia di pregiudicare
l’opera�vità del metodo stesso: il sistema deve quindi disporre di procedure
automa�che di aiuto alla costruzione dei modelli.
Tali procedure sono realizzabili se allo schema generale NORMA – EVENTO – FORMULA
si aggiungono delle annotazioni in grado di classiﬁcare e me�ere in relazione fra loro
gli elemen� e facilitare così la costruzione di nuovi modelli, richiamando elemen�
di modelli già esisten� in base a relazioni che potrebbero essere, ad esempio, di
uguaglianza, da genus a species, di non contraddizione, di eccezione ecc.
Tale sistema di annotazione dei modelli sarà facilitato qualora ci si muova all’interno di
un sistema di workﬂow management che tenga conto dei vari sta� del procedimento
e quindi dell’a�o.
Si pensi ad esempio che esistono dei requisi� di validità che la norma�va richiede
siano presen� in tu� gli a�: da ciò discende che alcune formule saranno comuni a
più modelli.
Esistono poi delle disposizioni proprie di ciascun ente quali Statu�, regolamen� ecc.
che inﬂuenzano la procedura di formazione dei singoli a�.

3.6. Descrizione degli strumen� informa�ci

L’applicazione che è stata implementata nel proge�o Moda si può idealmente
scomporre in due so�osistemi:
- lo spider web;
- l'interfaccia di ges�one utente.
A) Lo spider web è una procedura invocata da un �mer che aziona periodicamente il
monitoraggio di una o più pagine web e ne segue i link alla ricerca di tes� norma�vi
non ancora analizza� dal sistema o modiﬁca� dopo l’ul�ma visita dello spider.
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Quando lo spider individua pagine con norme nuove o modiﬁcate rilevan� per il
dominio (veriﬁcando se la url non è presente nel database di sistema o l’hash del
contenuto diﬀerisce da quello presente nel database), il contenuto viene analizzato
o nuovamente analizzato. Per questo mo�vo è presente una seconda procedura che
eﬀe�ua la sudde�a analisi, cercando le norme e le par�zioni di a�o che si riferiscono
ad even� presen� nei procedimen� ges�� dal sistema.
Ques� riferimen� sono memorizza� in una tabella del database ed è quindi possibile
segnalare sia la loro eventuale modiﬁca (testuale), sia l’evento corrispondente
interessato, sia i template di procedimen� da aggiornare.
B) L’interfaccia web consiste in un classico sito ad accesso controllato.
Inserita una login e una password, ogni sogge�o può creare un nuovo procedimento
amministra�vo o modiﬁcare quelli esisten�, consultare e copiare (per poi
personalizzare se necessario) procedimen� di altri sogge�, ges�re le segnalazioni
che il sistema invia per aggiornare i procedimen�.
L’obie�vo è che ogni sogge�o ges�sca in autonomia i propri template di a�o,
rendendoli poi disponibili ad altri sogge�.
Nel rispe�o dell’autonomia dei singoli sogge�, il procedimento duplicato è “non più
sincronizzato” con il procedimento da cui ha tra�o origine.
Questo vuol dire che, se il sistema rileva un possibile aggiornamento ad uno degli
even� che compongono il procedimento, invierà un warning a ognuno dei sogge�
che hanno ado�ato (copiato ed eventualmente personalizzato) il procedimento
stesso, i quali, in autonomia, potranno aggiornare l’evento (la formula e il riferimento)
o ignorare la segnalazione.
Anche in caso di creazione autonoma di un nuovo procedimento, che avviene
scegliendo even� già disponibili in altri procedimen� o creandone di nuovi, gli
eventuali even� condivisi fra più procedimen� non sono fra loro sincronizza�.
Questo vuol dire che se il sistema rileva la modiﬁca di tale evento invierà tan� warning
quan� sono i procedimen� che contengono l’evento e per ciascuno di essi potranno
essere intraprese le azioni più opportune (aggiornamento o meno del template).

4. Il proge�o IHotulb

Le idee e le soluzioni dei proge� Pacto e Moda hanno avuto un naturale esito nel
proge�o Ihotulb. Infa� hanno trovato sintesi in un sistema automa�co di edizione
di provvedimen� amministra�vi:
1. la proposta di uno standard formale di stru�urazione del provvedimento
amministra�vo;
2. la conseguente necessità di ado�are strumen� so�ware di supporto all’adozione
del nuovo standard;
3. l’esigenza di modiﬁcare i modelli di provvedimento amministra�vo in base
all’evolversi della norma�va di riferimento.
Questo editore consente quindi:
129

• di stru�urare il provvedimento secondo il modello proposto dalla Guida per la
redazione degli a� amministra�vi;
• di modiﬁcare il modello di provvedimento amministra�vo, nelle diverse par� che lo
compongono, in base al modiﬁcarsi della norma�va del dominio di riferimento a cui
si riferisce il modello.
Ma anche altri scenari di sviluppo dei preceden� proge� si sono trado� nell'ambiente
Ihotulb.
Da un lato infa� l'editor è stato integrato in un sistema di workﬂow management16,
dall’altro è stata creata l’infrastru�ura di base per quel network professionale,
in grado di aggiornare e me�ere in condivisione i modelli di a� e procedimen�
amministra�vi, preﬁgurato nei proge� Pacto e Moda. L’editore realizzato secondo
una logica web based è infa� riusabile sia nella intranet di un singolo ente, sia tra
en� diversi che decidano di me�ere in condivisione i propri modelli di a�o in quel
paradigma chiamato cloud compu�ng obie�vo anche per la PA.
L’editore prevede la possibilità di ges�re e aggiornare modelli di provvedimen�
amministra�vi in modo da variarne i contenu� al mutare della norma�va di
riferimento.
Il sistema si compone di due moduli a supporto della produzione documentale delle
pubbliche amministrazioni, che possono servirsene per una composizione rapida,
eﬃcace e standardizzata dei propri provvedimen�:
lI primo modulo assiste nella fase di formazione dei singoli a� tramite l’istanza
del modello prescelto con suppor� per l’inserimento di da� variabili e per l’edi�ng
del testo e può essere u�lizzato da qualsiasi funzionario durante la scri�ura del
provvedimento.
Il secondo modulo è cos�tuito da una procedura che consente di generare e ges�re i
modelli di provvedimento condivisibili da tu� i reda�ori. La ges�one della procedura
è aﬃdata a un amministratore (funzionario, uﬃcio, staﬀ , ecc.) che implementa i
modelli e ne garan�sce l’aggiornamento e la condivisione.
Il sistema separa dunque in due momen� ben dis�n� l’u�lizzo delle conoscenze
necessarie alla predisposizione di un provvedimento amministra�vo.
Prevede infa� un primo momento di elaborazione della conoscenza su contenu�
e procedure per la preparazione dei modelli e un successivo momento d’impiego
delle conoscenze necessarie alla selezione del modello idoneo alla composizione
dell’a�o speciﬁco per la fa�specie da regolare, assieme alla conoscenza delle
regole di redazione del documento amministra�vo, che comunque il sistema me�e
a disposizione in modo facile e omogeneo.
Il sistema oﬀre almeno due vantaggi rispe�o ad altre tecniche di redazione degli
a�:
- assicura la scri�ura di a� omogenei all’interno di un’organizzazione complessa
(uﬃcio, ente, insieme di en�, ecc.) che condivida modelli e regole standard;
- stru�ura e me�e in condivisione le conoscenze da tradurre in a� amministra�vi
a�raverso una ges�one centralizzata.
Inoltre il sistema prevede la possibilità di scambiarsi conoscenze in rete, con livelli
diversi di condivisione, per la costruzione dei modelli (ad esempio si possono
prevedere ges�oni condivise dei modelli a livello di ente e a livello di en� associa�,
130

quali comunità montane, unioni di comuni, ecc.).
Si può così ipo�zzare una rete di condivisione e aggiornamento d’informazioni,
strumen� e servizi facilitando lo scambio di standard e modelli tra sogge� diversi,
arrivando a me�ere a disposizione dell’intero “network della PA” aggiornamen�
e perfezionamen� dei modelli di a�o e innovazioni tecnologiche per la loro
ges�one17.
Si può anche prospe�are una ges�one che potremmo deﬁnire a “re� concentriche”
ovvero prevedere dei repository intermedi (ad esempio un repository regionale,
che ricomprende quelli comunali) nei quali far conﬂuire l’informazione, oppure nei
quali centralizzare alcune funzionalità (ad esempio avere un unico back-oﬃce per
una comunità montana, ovvero un unico repository, lasciando ai singoli comuni
solamente la possibilità di istanziare l’a�o).
Si pensi all’importanza di un tale network per i piccoli comuni, nei quali spesso
manca una ﬁgura con le competenze giuridico amministra�ve necessarie alla
corre�a redazione di un a�o o a come tale rete di conoscenze potrà facilitare il
processo di unione tra più comuni o altri en�, in fase di accelerazione con le recen�
riforme e con�ngenze poli�che.
Si può ancora prospe�are un “laboratorio” che aggregando competenze giuridiche,
linguis�che e informa�che si occupi della deﬁnizione e aggiornamento giuridico e
linguis�co dei modelli.
Il con�nuo modiﬁcarsi della norma�va di riferimento porta infa� all’evolvere dei
procedimen� amministra�vi e degli a� che ne sono il risultato.
Il laboratorio può inoltre contribuire a quella formazione all’uso, alla diﬀusione
e applicazione degli standard introdo� con la Guida alla redazione degli a�
amministra�vi che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, è già iniziata con
successo.
Gli esper� che fanno capo all’Accademia della Crusca, all’I�g-Cnr e ad alcune
università italiane potranno cos�tuire un primo gruppo di riferimento per una
“cer�ﬁcazione” di qualità dei modelli rilascia�.
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NOTE AL CAPITOLO SETTTIMO

1 P. Mercatali, F.-Romano, Cara�eris�che stru�urali giuridiche e linguis�che dei documen� norma�vi
ed amministra�vi comunali, rapporto tecnico ITTIG-CNR n. 5 del 2007 e anche D. Calliari, Analisi dei
documen� norma�vi ed amministra�vi comunali, rapporto tecnico ITTIG-CNR n. 4 del 2007.
2 Sui documen� uﬃciali accanto alla dicitura “deliberazione” troviamo un codice (composto dall’anno
da una C e da un numero) che è il numero assegnato dall’uﬃcio alla delibera approvata ed un secondo
codice (composto da anno e numero) che è il numero della proposta assegnato dall’uﬃcio.
3 La cara�eris�ca che emerge più chiaramente nella analisi fa�a consiste nella stre�a relazione e
correlazione che esiste tra preambolo e mo�vazione. Tale relazione spesso è così forte che diventa
persino diﬃcile riconoscere e diﬀerenziare le due par�. Non essendo sempre possibile sul piano
pra�co dis�nguere dove ﬁnisce il preambolo e dove inizia la mo�vazione, la do�rina propone due
sequenze diﬀeren�: la prima sequenza prevede una parte iniziale del preambolo, la mo�vazione e
una parte ﬁnale del preambolo, la seconda, invece, prevede il preambolo a cui segue la mo�vazione
(secondo il modello classico). Preambolo e mo�vazione non sono di certo la medesima cosa, molto
spesso però il fa�o che nella compilazione di tali a� le amministrazioni non si a�engano a delle regole
precise di redazione può creare una certa confusione. E’, nonostante tu�o, venuta a delinearsi una
importante diﬀerenza tra le due par� dell’a�o. Il preambolo consiste, infa�, nella semplice narrazione
di una situazione di fa�o e di diri�o che si è veriﬁcata. In questo senso si può aﬀermare che le formule
PREMESSO, VISTO e ATTESO (che) sono tra loro omogenee e si ricollegano alla evidenziazione, alla
semplice narrazione di una situazione di fa�o. La formula sta cioè a designare un elemento di fa�o
e si a�aglia alla deﬁnizione del preambolo, dal momento che fotografa un elemento, un fa�o, una
pregressa situazione già veriﬁcatasi.
4 Il so�ware perme�e di costruire automa�camente il link a�ribuendo il rela�vo nome uniforme,
a�raverso analizzatori (parser) dei riferimen� contenu� nel testo, operazione comunque sogge�a ad
una certa percentuale di imprecisione e incompletezza in quanto i riferimen� spesso non sono scri�
secondo le regole di tecnica legisla�va e quindi non sono sempre formalmente corre� e comple�.
5 In par�colare per il proge�o Pacto è stata sviluppata una versione dell’editor in grado di importare
documen� anche dal formato pdf, che è risultato essere quello più usato per la pubblicazione delle
delibere più recen� sul sito del Comune di Firenze, che abbiamo usato come test.
6 Tramite la modalità even� della vita si è cercato di proporre uno strumento u�le e di facile impiego
anche da parte di uten� meno esper� nell’uso delle banche da�. Gli even� prescel� sono mutua� dal
sito Italia.gov e da alcuni si� di comuni italiani. Ad ogni evento sono associate una o più materie come
si vede nella sinossi pubblicata sul sito.
7 Alcuni esempi di assistenza che potranno essere richies� allo staﬀ del proge�o Pacto, ma anche, è
ipo�zzabile, ad altri sogge� che partecipano al “professional network” che può aggregarsi intorno a
questa a�vità di produzione dei tes� amministra�vi sono: aiuto nella redazione di a� amministra�vi
in base ai manuali di redazione in uso; assistenza nella creazione di formulari e di moduli per via
telema�ca; assistenza all’u�lizzo di so�ware per la redazione di a� amministra�vi e norma�vi. Se da un
lato infa� il Portale Pacto me�e a disposizione so�ware avanzato per le PA e le imprese, dall’altro ci si è
pos� il problema di fornire assistenza a tu�e quelle amministrazioni o realtà produ�ve, che per mo�vi
economici o organizza�vi possono avere diﬃcoltà nell’uso di tali strumen� o nella predisposizione di
tu�e quelle infrastru�ure che una pubblica amministrazione digitale deve necessariamente avere a
disposizione.
8 Vedi capitolo VI.
9 Confronta C. Lupo, P. Spinosa, I nomi uniformi dei documen� giuridici, in Iter Legis, 2001, vol. 12,
pp.233-264.
10 Il modello da seguire in questo �po di segnalazione sarà mutuato da altri già in uso quali il sistema
Lex alert di Eur lex, per l’accesso al diri�o dell’unione europea o il servizio Observatory tracker service
dell’osservatorio della legislazione del parlamento europeo.
11 C. Biagioli, Modelli funzionali delle leggi. Verso tes� legisla�vi auto esplica�vi, Firenze, Epap, 2009,
pp.282.
12 Va precisato che il sistema marca e dunque riconosce unicamente le modiﬁche che sono contenute
in disposizioni di modiﬁca testuale esplicita (ad esempio l’art. 1 della legge x è modiﬁcato dal presente
ar�colo) o comunque segnala tes� che all’interno della loro intestazione o della rubrica di un dato
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ar�colo contengono riferimen� a modiﬁche (ad esempio Legge x recante “Disposizioni di modiﬁca alla
legge y).
13 Vedi paragrafo 2.3.
14 Tale a�vità di reperimento in si� web è fa�a a�raverso spider, crawler o robot cioè so�ware che, in
modo automa�co e periodico, analizzano il contenuto di una o più pagine web o di un data base.
15 Questa opzione è sempre più diﬀusa tra le is�tuzioni regionali italiane che hanno già proceduto o
stanno procedendo alla conversione in formato XML dei loro patrimoni norma�vi con creazione del
testo mul� vigente.
16 Ci si riferisce all’integrazione perfezionata nel proge�o tra l’editore web di a� amministra�vi e il
sistema Pra�che web di Project s.r.L.
17 Tali conoscenze sono di solito possedute da singoli specialis� di elevato livello professionale le cui
prestazioni spesso sono acquisite dagli en� con consulenze. La creazione di questo network lascia
quindi ipo�zzare anche una ges�one più oculata delle risorse pubbliche.
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Capitolo VIII
Strumen� digitali per la trasparenza
amministra�va: accesso sempliﬁcato ai
documen� del bilancio.
S�������: 1. Premessa. - 2. Analisi e stru�urazione dei documen� e dei processi
per la formazione del bilancio partecipato. - 3. Analisi della stru�ura formale e dei
contenu� informa�vi dei documen� di bilancio rilevan� per la formazione del bilancio
partecipato. - 4. Proposta di strumen� per la fruizione partecipata del bilancio

1. Premessa

I sempre più eviden� fenomeni di scollamento e di disaﬀezione della società civile nei
confron� delle is�tuzioni hanno dato impulso in tu�o il mondo a inizia�ve che favoriscono
la partecipazione dei ci�adini alle scelte dei governi (si pensi alle consolidate esperienze di
democrazia partecipa�va sudamericane o ai casi di Town Mee�ng o di Delibera�ve Pools
in Canada, USA, Australia, Cina)1.
In Europa l’introduzione di queste nuove forme partecipa�ve è stata riconosciuta come
elemento fondamentale per l’ammodernamento delle is�tuzioni democra�che (nel
proge�o di Cos�tuzione europea si pone il principio della democrazia partecipa�va, in
Francia esiste una Commissione Nazionale del Diba�to Pubblico, mentre in Gran Bretagna è
stato reda�o un vero e proprio Manuale per la programmazione comunitaria che con�ene
vari metodi e tecniche per a�vare la partecipazione dei ci�adini in par�colare in proge�
di riqualiﬁcazione urbana)2.
In Italia il tema del coinvolgimento dire�o dei ci�adini nelle scelte pubbliche ha assunto
importanza a par�re dagli anni Novanta, legandosi alla riforma del sistema ele�orale
dei sindaci e dei Presiden� di Provincia e Regione e alla più generale riforma del sistema
amministra�vo3.
In Toscana, dove l’ar�colo 3 del nuovo Statuto aﬀerma che la Regione garan�sce la
partecipazione di tu� i residen� e dei toscani residen� all’estero alle scelte poli�che regionali
l’Assessorato alle Riforme Is�tuzionali, al rapporto con gli En� Locali e la partecipazione dei
ci�adini ha promosso la realizzazione di una legge regionale sulla partecipazione4, le cui
tema�che sono state concertate con i ci�adini e le associazioni in varie forme (incontri sul
territorio, seminari internazionali, Town Mee�ng, ecc.)5.
Quando si parla di democrazia partecipata sempre più spesso si associa tale termine anche
alla democrazia ele�ronica (e-democracy) in quanto l’uso delle nuove tecnologie si sta
rivelando uno strumento potente per ria�vare il conta�o tra ci�adini e is�tuzioni.
Il proge�o TeleP@B (Tecnologie Ele�roniche per la Partecipazione al Bilancio) promosso da
UNCEM (unione nazionale comunità ed en� montani) ha coinvolto 29 Comuni toscani, di
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cui 21 montani, 13 Comunità Montane e il Circondario Empolese Valdelsa per un totale di
circa 200.000 abitan�6.
Il proge�o, ha proposto nuovi percorsi di democrazia partecipa�va da aﬃancare ai
tradizionali processi decisionali sul tema della costruzione condivisa delle priorità
d’inves�mento dei bilanci municipali.
Il proge�o ha messo in evidenza il ruolo primario svolto dalle nuove tecnologie per la
costruzione di strategie di trasparenza informa�va e per la diﬀusione di conoscenze
che raﬀorzino il dialogo intera�vo e costru�vo tra pubbliche amministrazioni locali e
ci�adinanza.
All’interno del proge�o il compito svolto dal gruppo di lavoro ITTIG7 ha riguardato
l’analisi e stru�urazione dei documen� e dei processi funzionali alla formazione del
bilancio partecipato.
Tale compito si può ar�colare nelle seguen� tre fasi:
1. descrizione dei documen� e dei procedimen� per la formazione del bilancio dei
comuni, a�raverso l’analisi delle fon� e delle prassi in uso presso le diverse amministrazioni
locali;
2. analisi della stru�ura formale e dei contenu� informa�vi dei documen� di bilancio
rilevan� per la formazione del bilancio partecipato;
3. speciﬁche del sistema di ges�one per l’adeguamento dei documen� e dei processi
di formazione del bilancio ai ﬁni della loro armonizzazione con le modalità di ges�one
del bilancio partecipato.
Per le veriﬁche dei modelli dei documen� di bilancio abbiamo analizzato i documen� di
alcuni comuni toscani che hanno reso disponibile on-line la propria documentazione sul
bilancio e che, pur non essendo fra quelli partecipan� a TeleP@B, sono omogenei a essi
per grandezza e cara�eris�che.
Le prassi applica�ve e altre indicazioni circa i documen� rilevan� per il bilancio
partecipato, la stru�ura e il contenuto informa�vo dei documen� stessi, le tecnologie
già presen� presso le PAL (Pubbliche Amministrazioni Locali) del proge�o, sono state
invece veriﬁcate con alcuni dei comuni facen� parte del proge�o.
Gli stessi comuni hanno fornito importan� indicazioni circa le modalità con le quali le
tecnologie da introdurre a seguito della deﬁnizione del percorso partecipato, debbano
impa�are sugli strumen� e sulle prassi in uso presso i singoli en�.

2. Analisi e stru�urazione dei documen� e dei processi per la
formazione del bilancio partecipato

Per la fase 1 si è proceduto all’individuazione e raccolta della norma�va statale che regola
la formazione dei bilanci degli en� locali8.
Tale norma�va (in par�colare il Decreto Legisla�vo 18 agosto 2000, n. 267 meglio noto
come Testo Unico degli en� locali - TUEL) richiede agli en� locali l’emanazione di
un regolamento di contabilità con la descrizione delle �pologie e delle stru�ure dei
documen�, oltre alle procedure di formazione e approvazione del bilancio, che si
aﬃancano a quanto già indicato dal testo unico.
Dalle descrizioni contenute nei regolamen� comunali di contabilità abbiamo ricavato una
prima proposta di modellizzazione della stru�ura e dei contenu� dei documen� di
bilancio poi veriﬁcata su un campione di documen� reda� da alcuni comuni.
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Abbiamo potuto notare che i regolamen� di contabilità dei diversi comuni si conformano,
in maniera più o meno rigorosa, a quanto previsto nel Testo Unico per quanto riguarda la
stru�urazione dei documen� di bilancio.
D’altra parte, vista la cogenza delle norme del TUEL, non poteva essere altrimen�.
E’ altre�anto ovvio che i regolamen� contabili forniscano regole di stru�urazione
che appaiono variegate in tu� i casi in cui il Testo Unico lascia loro questa
discrezionalità.
Dunque, anche sulla base di quanto indicato dai comuni facen� parte del proge�o,
abbiamo individuato nelle norme del TUEL le regole alle quali fare riferimento per la
modellazione dei documen� di bilancio.

2.1. I documen� del bilancio

I documen� che la norma�va e la prassi prevedono a corredo del bilancio si possono
suddividere, in relazione alla loro funzione, in tre categorie principali:
1. documen� per la pianiﬁcazione strategica:
a) linee programma�che;
b) bilancio triennale;
c) relazione previsionale e programma�ca;
d) programma triennale dei lavori pubblici;
2. documen� per la programmazione opera�va:
a) relazione previsionale e programma�ca per la parte rela�va al 1° esercizio;
b) bilancio annuale di previsione (corredato dal conto consun�vo);
c) elenco annuale dei lavori pubblici;
3. documen� per la programmazione esecu�va:
a) piano esecu�vo di ges�one.
Nei paragraﬁ seguen� li analizzeremo brevemente.

2.1.1 Bilancio annuale

Il bilancio annuale di previsione è il documento principale tra quelli che cos�tuiscono il
bilancio dell’ente. E’ composto da due par�, rela�ve all’entrata (ordinata in �toli, categorie
e risorse) ed alla spesa (ordinata in �toli, funzioni, servizi e interven�).
Le voci delle varie par� che compongono entrate ed uscite sono standard perché previste
dalla legge9.
Il bilancio annuale di previsione è corredato con i seguen� allega�, previs� dall’ar�colo 172
del TUEL:
a) il rendiconto del penul�mo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione;
b) le risultanze dei rendicon� o con� consolida� delle unioni di comuni, aziende speciali,
consorzi, is�tuzioni, società di capitali cos�tuite per l’esercizio di servizi pubblici,
rela�vi al penul�mo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
c) la deliberazione, da ado�arsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio,
con la quale i comuni veriﬁcano la quan�tà e qualità di aree e fabbrica� da des�narsi
alla residenza, alle a�vità produ�ve e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.
167, 22 o�obre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere cedu� in
proprietà o in diri�o di superﬁcie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezzo di cessione per ciascun �po di area o di fabbricato;
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d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109;
e) le deliberazioni con le quali sono determina�, per l’esercizio successivo, le tariﬀe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limi� di reddito
per i tribu� locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di ges�one dei servizi stessi.

2.1.2 Cer�ﬁcato del conto di bilancio (Conto consun�vo)

Il bilancio annuale di previsione è corredato dal rendiconto deliberato del penul�mo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione.
La stru�ura di questo documento ricalca quella del bilancio annuale di previsione: dunque
la parte rela�va alle uscite è suddivisa in Titoli, Funzioni e Servizi, mentre quella rela�va alle
entrate è suddivisa in Titoli, Categorie e Risorse, in relazione, rispe�vamente, alla fonte di
provenienza, alla �pologia ed alla speciﬁca individuazione dell’ogge�o dell’entrata.
Inoltre il conto consun�vo evidenzia condizioni e modalità con cui sono sta� eﬀe�ua� i
pagamen� o l’entrate (ad esempio le uscite possono essere in stato di impegno o di messa
in pagamento).

2.1.3 Relazione sulle linee programma�che

La relazione, presentata generalmente all’inizio del mandato amministra�vo del
Sindaco, cos�tuisce il piano strategico di mandato dell’ente.
Il Regolamento di contabilità prevede che il documento venga reda�o per programmi
e proge� ma di solito, le linee programma�che sono espresse tramite un documento
in forma discorsiva, spesso suddiviso in paragraﬁ, ciascuno dedicato a un ambito
d’intervento o a una problema�ca che l’amministrazione intende aﬀrontare.

2.1.4 Relazione previsionale programma�ca

La Relazione previsionale programma�ca accompagna il bilancio annuale di
previsione.
I programmi della relazione previsionale e programma�ca sono deﬁni� in base alle
linee programma�che.
I programmi sono suddivisi in proge�.
La stru�ura della relazione previsionale e programma�ca, comprende:
• l'illustrazione delle cara�eris�che generali della popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente,
• per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi ﬁnanziari, individuando le
fon� di ﬁnanziamento,
• per la parte uscita, i programmi e gli eventuali proge�, con espresso riferimento
ai programmi indica� nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando
l'en�tà e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente
consolidata, a quella di sviluppo e a quella d’inves�mento.
Le par� del documento che riguardano entrate e uscite sono organizzate in tabelle
con forma deﬁnita dalla legge che riportano i da� numerici del bilancio. Alle tabelle si
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accompagnano note illustra�ve e commen� organizza� in paragraﬁ numera�.

2.1.5 Bilancio triennale

Il bilancio deve essere corredato da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della
regione di appartenenza (la Regione Toscana predispone un bilancio triennale).
Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in modo da ricomprendere
sempre il triennio successivo all’anno di formazione. (Ad esempio nel 2008 si prepara
il bilancio di previsione del 2007, che sarà accompagnato dal bilancio triennale 20092011 e nel 2009 si prepara il bilancio di previsione 2010, accompagnato dal triennale
2010-2012).
Il bilancio pluriennale di previsione cos�tuisce la proiezione pluriennale delle spese
e delle entrate rela�ve ai programmi e agli eventuali proge� indica� nella relazione
previsionale e programma�ca e ha cara�ere autorizzatorio.

2.1.6 Piano esecu�vo di ges�one

Il PEG è un documento ﬁnanziario, preven�vo ed autorizzatorio, reda�o in conformità
agli indirizzi della relazione previsionale e programma�ca e del bilancio pluriennale
ed annuale di previsione.
Si prevede che il piano esecu�vo di ges�one contenga un’ulteriore graduazione delle risorse
dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interven� in capitoli.
Tu�avia il regolamento di contabilità può indicare più de�agliatamente la stru�ura
di tale piano.

2.1.7 Programma triennale dei lavori pubblici

Il programma triennale dei lavori pubblici è allegato al bilancio annuale di
previsione.
Le modalità di compilazione e la stru�ura di tale programma sono indica� dal decreto del
Ministero delle Infrastru�ure del 22 giugno 2004 n. 898/IV.
Il programma triennale dei lavori pubblici iden�ﬁca gli interven� necessari al
soddisfacimento dei bisogni dell’ente. In par�colare il Programma triennale:
• evidenzia le priorità degli interven�,
• è reda�o di concerto con i centri di responsabilità primaria che richiedono gli
interven�,
• è sogge�o ad aggiornamen�,
• cos�tuisce la base per la redazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

2.1.8 Elenco annuale dei lavori pubblici

Questo documento cos�tuisce l’esplicitazione dei lavori da eﬀe�uare nell’esercizio, in
a�uazione del programma triennale dei lavori pubblici.
I lavori previs� nell’elenco annuale e le loro modalità a�ua�ve devono trovare riscontro
all’interno delle linee guida del piano esecu�vo.
L’elenco annuale è previsto solo dal regolamento di contabilità comunale.
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2.2 Procedure per l’approvazione del bilancio.

Durante la prima fase del proge�o ci siamo occupa� anche di descrivere le procedure
che riguardano la formazione del bilancio dei comuni.
Anche in questo caso è il Testo Unico degli en� locali che regola l’iter.
L’art. 151, prevede ad esempio, che il Bilancio annuale di previsione debba essere
approvato entro il 31 dicembre e all’ar�colo 174 stabilisce che “lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programma�ca e lo schema di bilancio
pluriennale sono predispos� dall’organo esecu�vo e da questo presenta� all’organo
consiliare unitamente agli allega� ed alla relazione dell’organo di revisione”.
Il Regolamento di contabilità elenca poi le competenze dei vari organi (Giunta,
Dire�ore generale o Segretario generale, Collegio dei revisori, Consiglio comunale)
nell’approvazione e nella formazione del bilancio annuale, della relazione previsionale
e programma�ca e del bilancio pluriennale.
Elenchiamo qui di seguito i vari pun� del procedimento di formazione e di approvazione
del bilancio annuale, della relazione previsionale e programma�ca e del bilancio
pluriennale:
1. l’avvio di tale iter avviene con deliberazione approvata annualmente dalla Giunta. Il
responsabile del procedimento è il responsabile del se�ore aﬀari ﬁnanziari.
2. I responsabili dei centri di responsabilità primaria provvedono a fornire al dire�ore
generale o al Segretario generale una proposta di massima rela�va agli obie�vi e alle
risorse necessarie per raggiungerli, sulla base degli indirizzi della Giunta e dei rela�vi
assessori.
3. Il responsabile del se�ore aﬀari ﬁnanziari di concerto con il Dire�ore generale o
con il Segretario generale, predispone la proposta di bilancio annuale, di relazione
previsionale e programma�ca e di bilancio pluriennale e la invia alla Giunta.
4. Il responsabile del se�ore aﬀari ﬁnanziari esprime il parere sul bilancio nel suo
complesso.
5. La giunta provvede con propria deliberazione ad approvare lo schema della relazione
previsionale e programma�ca, del bilancio pluriennale e del bilancio annuale e degli
allega�.
6. Tale deliberazione è inserita tra gli a� istru�ori, a cura del Segretario generale, e
messa a disposizione del Collegio dei revisori e del Consiglio Comunale.
7. Il Collegio dei revisori, ricevuto lo schema del bilancio annuale e degli allega�,
della relazione previsionale e programma�ca e del bilancio pluriennale predispone la
propria relazione al bilancio e la deposita tra gli a� istru�ori.
8. I consiglieri comunali possono presentare emendamen� agli schemi di bilancio
annuale, di bilancio pluriennale e di relazione previsionale e programma�ca.
9. Tali emendamen� sono invia� al responsabile del se�ore aﬀari ﬁnanziari che
provvede al loro inoltro al collegio dei sindaci revisori.
10. Gli emendamen� e gli schemi di bilancio annuale ed i rela�vi allega�, di relazione
previsionale e programma�ca e di bilancio pluriennale sono approva� dal consiglio
comunale entro un giorno (antecedente o coincidente con il 31 dicembre di ciascun
anno o con la data prevista quale termine ul�mo per l’approvazione del bilancio).
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Ove tale termine sia diﬀerito, tale approvazione avviene comunque non oltre il 31
gennaio.
11. Successivamente all’approvazione del bilancio previsionale sono previste fasi
ulteriori che possiamo chiamare di manutenzione del documento di bilancio. In
par�colare, di solito entro il 30 se�embre, è prevista una manovra di riequilibrio che si
conclude con un voto del consiglio comunale e che consiste in un riesame dell’asse�o
del bilancio corrente ed in un suo eventuale riequilibrio. Inoltre, di solito, entro il 30
novembre viene eﬀe�uato un riassestamento ﬁnale del bilancio che �ene conto di
imprevis� e di situazioni sopravvenute tali da far variare entrate o uscite. Entro il 30
giugno dell’anno successivo il consiglio comunale approva il conto consun�vo.

2.3. Esempi di procedimen� esisten� per la formazione di bilanci
partecipa�

Anche se l’uso delle tecnologie digitali è ﬁno a oggi limitato, l’esperienza dei comuni
toscani evidenzia già alcune pra�che di consultazione dei ci�adini per la formazione
dei documen� di bilancio.
Tale procedimento può essere disciplinato o meno da un regolamento approvato dal
Consiglio comunale.
In par�colare il procedimento più comune che abbiamo potuto analizzare riguarda lo
svolgimento di riunioni (forum) tra ci�adini e amministratori locali10.
La procedura partecipata prevede che si riunisca un’assemblea (di tu�a la ci�adinanza
o di singole circoscrizioni) durante la quale si fanno proposte - riassunte in schede circa l’impiego delle risorse che l’amministrazione ha dichiarato disponibili.
In una fase successiva le schede con le proposte vengono inviate a tu� i ci�adini
tramite servizio postale. I ci�adini votano le proposte che ritengono migliori
depositando le schede in pun� stabili� (casa comunale, associazioni del volontariato,
farmacia comunale, scuole pubbliche, ecc.).
A questo punto l’amministrazione può accogliere o meno le proposte dei ci�adini, in
caso aﬀerma�vo saranno preferite quelle che avranno o�enuto maggiori consensi.
Questo è solo un esempio di procedura che porta a un bilancio partecipato, ma altre
sono aﬀermate già da mol� anni presso comuni quali Pieve Emanuele, Gro�ammare, ecc.

3. Analisi della stru�ura formale e dei contenu� informa�vi dei
documen� di bilancio rilevan� per la formazione del bilancio
partecipato

Nella seconda fase dell’a�vità abbiamo provveduto ad elaborare un’ipotesi di stru�urazione
dell’informazione ritenuta rilevante, contenuta nei documen� di bilancio11.
A tal ﬁne abbiamo:
1) individuato una griglia generale degli argomen� contenu� nei documen�;
2) catalogato le informazioni in base a tale griglia.
L’informazione così stru�urata può servire alla predisposizione di suppor� tecnologici
per l’estrazione e normalizzazione delle informazioni contenute nelle par� stru�urate
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o stru�urabili dei documen�, per la classiﬁcazione nella griglia generale e anche per
la creazione di link fra informazioni stru�urate appartenen� alla stessa categoria o a
più categorie e contenute in documen� diversi.
Tali suppor� tecnologici consen�ranno di correlare e aggregare, in maniera semi
automa�ca, le informazioni presen� nei diﬀeren� documen� rilevan� per il bilancio,
sulla base della categorizzazione predisposta.
In tal modo si me�erà a disposizione dell’utente un sistema in grado di oﬀrire la
le�ura dei diversi documen� che contengono informazioni rilevan� per ciascuno degli
argomen� di interesse, per mezzo di modalità di consultazione quali: navigazione tra i
documen�, interrogazione del bilancio in base ai contenu� cataloga�, predisposizione
di report tema�ci.

3.1 Documen� rilevan� per il percorso partecipa�vo

I documen� elenca� al paragrafo 2.1 contengono informazioni rilevan� per il
processo partecipa�vo. Tu�avia il sistema è proge�ato per supportare la ges�one e
la sempliﬁcazione solo di alcuni fra essi e segnatamente:
- del bilancio annuale;
- del conto consun�vo;
-della relazione previsionale e programma�ca per la parte rela�va al primo
esercizio;
- delle linee programma�che;
- dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
Infa� il piano esecu�vo di ges�one, che si conﬁgura come vero e proprio strumento
opera�vo di ges�one delle risorse comunali al servizio dell'apparato tecnico
amministra�vo del comune, non sempre era disponibile per i comuni del proge�o,
non essendo obbligatorio per i comuni di piccole dimensioni.
Inoltre i documen� di pianiﬁcazione pluriennale (bilancio triennale, elenco triennale
dei lavori pubblici) sono estensione del documento di programmazione annuale e
ne ripetono la stru�ura con provvisorie proiezioni nel tempo dei da� economici che
contengono.
La documentazione può quindi estendersi:
- ad altri documen� complementari al bilancio (vedi elenco di cui al par. 2.1.1.);
- ai documen� rela�vi ai bilanci degli anni preceden�;
- ad altre �pologie di documen� (quali norma�va di se�ore, delibere di spesa,
documen� provenien� da sogge� diversi dal comune, ecc.).
A tali documen� vanno aggiunte le proposte risultan� dalla procedura di bilancio
partecipa�vo.
Potranno inoltre entrare a far parte della documentazione rela�va al processo
partecipato anche le opinioni e i commen� a�nen� posta� su blog e si� is�tuzionali
provvis� di apposi� forum o addiri�ura estra� dalla rete tramite strumen� di
sen�ment analysis12.
La delimitazione di questo dominio documentario esterno al bilancio propriamente
de�o è quanto mai discrezionale: sarà quindi opportuno che i singoli en� locali valu�no
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quali siano i documen� d’interesse per migliorare la partecipazione dei ci�adini.
Infa� ogni comune deciderà discrezionalmente, magari emanando un apposito
regolamento, in base a quali documen� e su quali se�ori e voci di bilancio aprire il
percorso partecipato; ciò non esclude che l’ente possa rendere disponibile a livello
informa�vo, la totalità dei documen� che proponiamo di stru�urare e quelli ai quali
abbiamo accennato.
I documen� di bilancio di cui proponiamo il tra�amento si riferiscono alla
programmazione per l’anno durante il quale si svolge il processo partecipato, processo
che andrà a incidere sul bilancio dell’anno successivo. Non si potrà dunque che fare
riferimento ai documen� esisten� e si dovranno anche rendere disponibili, per quanto
possibile, i documen� che l’amministrazione e lo stesso processo partecipa�vo
producono nel corso delle rispe�ve azioni, senza che ciò crei disagi agli operatori
comunali che lavorano sui da� del bilancio.

3.2 Stru�urazione del documento di bilancio

Il documento di previsione annuale di bilancio è stato assunto quale master ﬁle per il
sistema di stru�urazione e ges�one delle informazioni in quanto:
- i suoi contenu� rispecchiano l’intera previsione delle risorse ﬁnanziarie comunali;
- la sua stru�ura è ar�colata e de�agliata, ma al contempo rigidamente organizzata
sulla base di regole norma�ve condivise.
I livelli più al� della stru�ura del documento di bilancio (Entrate, Uscite, Titoli)
disegnano unicamente l’organizzazione tecnico-contabile delle voci di bilancio,
indipendentemente dalla materia sulla quale s’interviene. Analogamente si può dire
delle �pologie d’intervento.
Chiamiamo tale organizzazione stru�ura formale-funzionale del documento.
<Uscite>
<Titolo>
<Funzioni>
<Servizi>
</Servizi>
</Funzioni>
</Titolo>
</Uscite>

<Entrate>
<Titoli>
<Categorie>
</Categorie>
</Titoli>
</Entrate>

Schema 1. Stru�ura formale funzionale del documento di bilancio.
La suddivisione per funzioni e servizi delle uscite, oltre a contribuire a deﬁnire la stru�ura
formale-funzionale, svolge un’ulteriore funzione.
In par�colare la suddivisione in funzioni, delle uscite in conto capitale deﬁnisce una
classiﬁcazione per materia degli ambi� d’inves�mento dei comuni13.
Tale classiﬁcazione è condivisa da tu� i bilanci comunali e possiamo assumerla come
stru�ura standard di primo livello.
All’interno delle funzioni i servizi si conﬁgurano come so�oclassi delle funzioni
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stesse.
Tali so�oclassi sono legate ai programmi e alle esigenze d’inves�mento dei singoli
comuni, ma rispecchiano uno schema standard imposto dalla norma�va.
Chiamiamo tale stru�urazione stru�ura di secondo livello del documento.
Alcune fra le funzioni e i servizi delle uscite in conto capitale sono esempliﬁcate nella
tabella che segue14.
Abbadia S. Salvatore

Massa Mari�ma

Modello regolamento

Funzioni di polizia locale
• Polizia municipale
• Polizia commerciale

Funzioni di polizia locale
• Polizia municipale

Funzioni di istruzione pubblica
• Scuola materna
• Istruzione elementare
• Istruzione media
• Istruzione secondaria superiore
• Assistenza scolas�ca, trasporto, refezione e altri
servizi

Funzioni di istruzione pubblica
• Scuola materna
• Istruzione elementare
• Istruzione media
• Istruzione secondaria superiore
• Assistenza scolas�ca, trasporto, refezione
e altri servizi

Funzioni nel se�ore spor�vo e ricrea�vo

Funzioni nel se�ore spor�vo e ricrea�vo

• Piscine comunali
• Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri
servizi
• Manifestazioni diverse nel se�ore spor�vo e
ricrea�vo
Funzioni nel campo turis�co
• Servizi turis�ci
• Manifestazioni turis�che
Funzioni nel campo della viabilità e dei
traspor�
• Viabilità, circolazione stradale e servizi
connessi

• Piscine comunali
• Stadio comunale, palazzo dello sport ed
altri impian�

Funzioni di polizia locale
• Polizia municipale
• Polizia commerciale
• Polizia amministra�va
Funzioni di istruzione pubblica
• Scuola materna
• Istruzione elementare
• Istruzione media
• Istruzione secondaria superiore
• Assistenza scolas�ca, trasporto,
refezione e altri servizi
Funzioni nel se�ore spor�vo e
ricrea�vo
• Piscine comunali
• Stadio comunale, palazzo dello sport
ed altri impian�
• Manifestazioni diverse nel se�ore
spor�vo e ricrea�vo
Funzioni nel campo turis�co
• Servizi turis�ci
• Manifestazioni turis�che
Funzioni nel campo della viabilità e
dei traspor�
• Viabilità, circolazione stradale
e servizi connessi

Funzioni nel campo turis�co
• Servizi turis�ci
•
Funzioni nel campo della viabilità e dei
traspor�
• Viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi

• Illuminazione pubblica e servizi
connessi
• Traspor� pubblici locali e
• Traspor� pubblici locali e servizi connessi
servizi connessi
Funzioni riguardan� la ges�one del territorio e Funzioni riguardan� la ges�one del Funzioni riguardan� la ges�one del
dell’ambiente
territorio e dell’ambiente
territorio e dell’ambiente

• Illuminazione pubblica e servizi connessi

• Urbanis�ca e ges�one del territorio

• Illuminazione pubblica e servizi
connessi

• Urbanis�ca e ges�one del territorio

• Urbanis�ca e ges�one del territorio

• Servizi di protezione civile
• Servizio idrico integrato

•
• Servizio idrico integrato

• Edilizia residenziale, pubblica locale
e piani di edilizia economicopopolare
• Servizi di protezione civile
• Servizio idrico integrato

• Servizio smal�mento riﬁu�

• Servizio smal�mento riﬁu�

• Servizio smal�mento riﬁu�

• Parchi e servizi per la tutela ambientale del
verde

• Parchi e servizi per la tutela ambientale
del verde, altri servizi rela�vi al
territorio ed all’ambiente

• Parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde, altri
servizi rela�vi al territorio ed
all’ambiente

• Edilizia residenziale, pubblica locale e piani di • Edilizia residenziale, pubblica locale e
edilizia economico- popolare
piani di edilizia economico- popolare

Per i servizi si può constatare che rispe�o allo standard imposto:
- i singoli comuni a volte introducono diversità (anche se marginali) terminologiche nella
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descrizione delle voci;
- in più casi l’elenco dei servizi è incompleto. Ciò è dovuto al fa�o che singoli en� non
prevedono alcuni servizi nel loro bilancio per vari mo�vi (ad esempio esternalizzazione del
servizio, mancata allocazione di risorse su un certo servizio in un dato anno, mancanza di
alcuni servizi in determina� comuni ecc.).
Nei documen� analizza� le voci di bilancio rela�ve ai servizi sono contrassegnate con un
codice numerico di classiﬁcazione che normalmente è in ordine crescente sequenziale e
con�nuo.
E’ ovvio che la con�nuità dell’ordine s’interrompe quando mancano le voci rela�ve a servizi
non ﬁnanzia� o non svol�15.
Le voci corrisponden� ai servizi sono riconducibili al dominio seman�co individuato dalla
funzione, che ai ﬁni della stru�urazione del lessico può essere considerato un iperonimo
rispe�o alle voci dei servizi.
La relazione tra voci delle funzioni e voci dei servizi sarà quindi di iponimia/iperonimia.

3.3. Contenu� del portale

Prima di descrivere le modalità per la ges�one sempliﬁcata e la presentazione su web dei
documen�, appare indispensabile preme�ere quali informazioni dovranno risiedere sul
portale TeleP@B, al ﬁne di deﬁnire gli strumen� per tra�are i contenu� da stru�urare ed
estrarre dai documen� del bilancio comunale per il processo partecipa�vo.
Dunque il portale è stato proge�ato per svolgere le funzioni schema�zzate nel modo che
segue:
1. interrogazione dei documen� di bilancio per singole voci (il sistema indica le voci e l’utente
seleziona quelle d’interesse);
2. per ogni voce si o�ene una scheda che con�ene le informazioni rela�ve a quella voce
estra�e dai vari documen� di bilancio ed eventualmente da altri documen� presen�
sul sito e anche su altri si�, in par�colare sui si� degli altri comuni aﬀeren� al
proge�o;
3. interrogazione delle proposte avanzate nell’iter di bilancio partecipato in base a una lista
di voci messe in procedura di partecipazione da parte del Comune;
4. navigazione a�raverso link costrui� automa�camente fra informazioni stru�urate
appartenen� alla stessa categoria o a più categorie e contenute in documen�
diversi;
5. form per l’inserimento guidato di proposte di modiﬁca e integrazione del bilancio sulle
voci poste in procedura di partecipazione da parte del Comune;
6. form per la votazione delle proposte formulate per ciascuna voce in discussione
partecipata con sistema di calcolo e pesatura dei risulta� e di calcolo e assestamento
del bilancio;
7. presentazione dei risulta� del processo partecipa�vo.

4. Proposta di strumen� per la fruizione partecipata del bilancio

La terza fase del proge�o è stata quella di elaborazione di speciﬁche per la ges�one sempliﬁcata
e la presentazione sul web dei documen� di bilancio rilevan� per la partecipazione.
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Condizione preliminare per la ges�one sempliﬁcata è naturalmente la digitalizzazione della
procedura di formazione del bilancio e la disponibilità dei da� rela�vi in formato digitale,
nonchè l’interoperabilità dei da� stessi all’interno delle singole amministrazioni comunali.
Si è prevista la possibilità di esportazione dei da� da tu� i documen� di corredo al bilancio,
in un formato facilmente conver�bile in XML (eXtensible Markup Language) che, come si
vedrà nel paragrafo successivo, è il linguaggio di marcatura che si propone di ado�are.
Tale esportabilità dei da� non dovrà riguardare i soli documen� prodo� a conclusione
dell’iter di formazione del bilancio, ma dovrà consen�re anche di estrarre varie viste
dei documen� di bilancio nelle fasi di formazione per renderle disponibili al sistema
di supporto all’iter partecipa�vo (che, se necessario, si incaricherà della conversione)
in modo da implementare un versioning e il consolidamento dei documen�.
Inﬁne si è anche prevista la possibilità di accesso alla rete internet per tu� i ci�adini, per
lo meno a�raverso pun� pubblici deputa� (PAAS – Pun� d’Accesso assis�� alla rete16) alla
consultazione dei si� is�tuzionali, anche con l’ausilio di animatori.

4.1. Marcatura XML dei documen� del bilancio

La stru�ura dei documen� analizza�, consente di proporre alcuni strumen� u�li per una
fruizione dei documen� di bilancio.
A tale ﬁne si è proposto l’u�lizzo del linguaggio XML e la conseguente predisposizione di
una o più DTD (Document Type Deﬁni�on) per la marcatura del documento di bilancio
e degli altri documen� ad esso collega�, prestando par�colare a�enzione all’u�lizzo
di stru�ure e marcature equivalen� o integrabili tra i documen� stessi.
I linguaggi standard per il mark-up testuale come l’XML, perme�ono una descrizione esplicita
del contenuto e della stru�ura dei documen� testuali, la loro rapida collocazione online e una più eﬃcace interazione con gli strumen� di analisi linguis�ca automa�ca.
Come più volte de�o ciò perme�e con rela�va facilità anche l’impiego di strumen� di
tra�amento automa�co del linguaggio per l’annotazione (semi)automa�ca di corpora
testuali, anche estesi.
La marcatura XML, peraltro di documen� già fortemente stru�ura� in base a disposizioni
di legge è in grado di agevolare la ricerca di materie di speciﬁco interesse e la navigazione
da un documento all’altro tra quelli presen� sul portale di TeleP@B, anche per mezzo degli
strumen� di Natural Language Processing e in par�colare d’Informa�on Extrac�on, che
aiuteranno a reperire le informazioni rilevan� per il processo di partecipazione presen� nei
documen� di bilancio17.

4.1.1 Le DTD dei documen� di bilancio elaborate dalla Regione
Toscana

Il nuovo Statuto della Regione Toscana persegue, tra le sue ﬁnalità prioritarie, la
valorizzazione e la promozione del sistema delle autonomie (art. 4).
A tal ﬁne, esso prevede che la Regione conformi la propria a�vità ai principi della
concertazione (art. 48), della sussidiarietà (art. 58) e della partecipazione (art. 65).
Aﬃnché ciò si realizzi, quindi, la Regione deve curare la raccolta e l’elaborazione di da� e
informazioni, u�li all’esercizio delle proprie funzioni (art. 47) e al tempo stesso renderle
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disponibili per tu� coloro che, a ﬁni lavora�vi, di studio o di semplice conoscenza, ne
abbiano interesse, in un’o�ca di trasparenza e informazione (art. 73).
Per raggiungere tali obie�vi la Regione Toscana ha promosso, tra gli altri, il proge�o
SIFAL (Sistema Informa�vo Sulla Finanza Delle Autonomie Locali)18, che provvede
a raccogliere presso la Regione stessa i da� contenu� nei principali documen� di
bilancio dei comuni e degli altri en� locali della regione.
Il proge�o ha elaborato le DTD dei seguen� documen�:
• relazione previsionale e programma�ca;
• bilancio di previsione annuale;
• bilancio pluriennale;
• cer�ﬁcato del bilancio di previsione;
• conto annuo personale;
• cer�ﬁcato del conto di bilancio;
• classiﬁcazione economica del bilancio;
• programma triennale dei lavori pubblici.
Per i documen� che abbiamo indicato come documen� rilevan� per il percorso
partecipa�vo si è fa�o riferimento alla DTD predisposta nell’ambito del proge�o
SIFAL (tenendo conto che l’elenco annuale dei lavori pubblici fa parte del documento
che con�ene il programma triennale dei LLPP e che il cer�ﬁcato del conto di bilancio
corrisponde al conto consun�vo).
Le DTD di tali documen� sono state proposte come standard di riferimento per il
proge�o TeleP@B e per ogni altro proge�o che in futuro si occuperà di tra�amento
digitale dei da� di bilancio19.
Infa� le ﬁnalità proprie del proge�o SIFAL, che si propone di sperimentare su base
regionale un proto�po di Sistema Informa�vo della Finanza Locale, u�lizzando la RTRT
(Rete Telema�ca Regione Toscana), sembrano favorire le sinergie con altri proge�,
che seppure con ﬁnalità diﬀeren�, riguardano i da� dei bilanci degli en� locali.
Inoltre gli en� locali toscani provvedono già ad inviare al SIFAL i documen� di bilancio
in formato digitale e i tecnici del proge�o SIFAL hanno ado�ato procedure semi
automa�che che consentono la marcatura XML dei documen�, secondo le DTD
predisposte.
Nell’ambito del proge�o SIFAL, la modellazione, in forma di DTD XML, delle diverse
classi di documen� che appaiono rilevan� per il processo del bilancio partecipato, è
stata basata sull’analisi dei seguen� documen�:
• modelli concernen� la Relazione Previsionale e Programma�ca degli en� locali di
cui all’art.114 del decreto legisla�vo 25 febbraio 1995, n.77 riporta� nel DPR del 3
agosto 1998, n. 326;
• modelli concernen� il Bilancio di Previsione Annuale degli en� locali di cui all’art.114
del decreto legisla�vo 25 febbraio 1995, n.77 riporta� nel DPR del 31 gennaio 1996,
n. 194;
• modelli concernen� la Cer�ﬁcazione del Bilancio di Previsione degli en� locali
riporta� nel Decreto Ministeriale del 30 dicembre 1999.
Al ﬁne di assicurare la completezza delle informazioni trasmesse, nella deﬁnizione delle DTD,
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è stata rispe�ata l’assunzione che ogni elemento debba essere ritenuto obbligatorio nel ﬁle
XML prodo�o dall’ente locale in modo che, qualora l’informazione associata a tale elemento
debba essere omessa (ad esempio perchè il comune non ha inviato i da� rela�vi a una certa
spesa), nel ﬁle XML appaia comunque l’elemento, seppure con contenuto vuoto.
Ai ﬁni del proge�o TeleP@B, restano da deﬁnire la DTD delle linee programma�che che non
erano tra i documen� stru�ura� da SIFAL.
Gli elemen� minimi necessari da inserire nella DTD sono:
- intestazione;
- nome del comune;
- nome del sindaco;
- data.
E' inoltre raccomandabile che il documento sia sempre diviso in paragraﬁ ed è auspicabile
che tali paragraﬁ siano, per quanto possibile, corrisponden� alle funzioni del bilancio annuale
di previsione, in modo da stru�urare in tal senso la DTD.
Si dovranno inﬁne deﬁnire una o più DTD per i documen� che cos�tuiscono l’esito del
percorso partecipato.

4.2 Strumen� per il TAL: l’informa�on extrac�on, data mining

La stru�urazione XML dei documen� del bilancio consente, di certo, il riconoscimento di
par� dei documen�, ma ai ﬁni dell’estrazione delle informazioni rilevan� per la procedura
partecipata è necessario applicare alle par� di testo marcate, tecniche di analisi linguis�ca
eventualmente supportate da re� seman�che.
L’uso di strumen� so�ware per l’analisi linguis�ca di tes� e l’acquisizione dinamica di
conoscenza linguis�ca – analizzatori morfologici, segmentatori sinta�ci (chunker), analizzatori
delle dipendenze gramma�co-funzionali, acquisitori automa�ci di informazione sinta�ca
e seman�ca da testo ecc. – consente l’estrazione e l’aggregazione, su base conce�uale,
d’informazioni da documen� e contes� diversi20.
In par�colare un’interessante applicazione dell’ingegneria del linguaggio è rappresentata dal
Text Data Mining con metodi di sta�s�ca esplora�va univariata e mul�variata.
All’ormai classico impiego della mutual informa�on per misurare il grado di associazione tra
parole si è infa� aﬃancata una vasta gamma di metodiche ben più soﬁs�cate per
l’analisi degli spazi di similarità seman�ca nel testo.
I sistemi esisten� di data mining testuale si basano sulla capacità di individuare pa�ern
associa�vi tra parole in documen�, così da fornire all’utente nuovi orientamen� e
indicazioni sull’organizzazione dell’informazione del testo.
L’uso di moduli linguis�ci perme�e di ancorare ricerca e scoperta di informazioni su un’analisi
più profonda delle stru�ure documentarie, perme�endo di ricavare associazioni rilevan�
basate non solo sulla semplice distribuzione delle occorrenze di parole, ma anche su
correlazioni seman�co-conce�uali o sull’analisi avanzata della stru�ura sinta�co-testuale21.
Dunque gli strumen� del TeleP@B possono integrare metodi e tecniche di marcatura e
sistemi di tra�amento automa�co del linguaggio.
A tal ﬁne si sono proposte due strategie:
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1. i documen� marca� in base alla DTD possono poi essere analizza� con un parser
in grado di estrarre informazioni e aggregarle a�orno alle voci facen� parte dello
schema di bilancio;
2. nel caso che tale strategia si riveli non del tu�o eﬃciente si può integrare al parser
una classiﬁcazione che arricchisca la descrizione seman�ca dei domini deﬁni� dalle
voci di bilancio.
Il documento di bilancio stru�urato in base ad una DTD XML potrà poi essere collegato
a più re� seman�che, ognuna delle quali corrisponden� al dominio di competenza
individuato da ciascuna funzione.
Ad esempio una ricerca del ci�adino mirante ad o�enere informazioni a�nen�
ai “servizi rela�vi all’industria” da un lato andrà ad estrarre il frammento di testo
rilevante nel documento di bilancio stru�urato secondo la DTD, dall’altro farà ricorso
alla ricerca conce�uale che res�tuirà anche informazioni contenute in altri documen�
di bilancio, ma rela�ve a quella voce.
In deﬁni�va si può dire che lo strumento di interrogazione si servirà in prima ba�uta
della marcatura XML per isolare zone di testo all’interno delle quali agirà poi lo
strumento di informa�on extrac�on.
Da tenere presente che l’aggregazione delle informazioni dovrebbe avvenire non solo
intorno alle singole voci di bilancio, ma me�endo anche in relazione i diversi contenu�
seman�ci che le singole funzioni rappresentano all’interno del bilancio.
Ad esempio nel caso in cui l’utente chieda informazioni sulle previsioni di bilancio
per la sicurezza pubblica il sistema dovrebbe essere in grado di segnalare anche le spese
sull’illuminazione pubblica che, seppure facen� parte della funzione viabilità, hanno
rilevanza per la tutela della sicurezza.
La stru�ura seman�ca del bilancio, comprese le diverse relazioni tra le varie voci,
può essere organizzata e ges�ta con semplici strumen� di linguis�ca computazionale
quali re� seman�che, thesauri relazionali, classiﬁcazione con keywords ecc.
Nei paragraﬁ seguen� illustreremo uno dei prodo� disponibili per il supporto alle
procedure di data mining deﬁnite alcuni strumen� per la ges�one di ontologie
linguis�che conce�uali.

4.2.1. Strumen� di analisi linguis�ca

I sistemi di analisi linguis�ca disponibili e che sono sta� propos� nel proge�o TeleP@B sono
numerosi22.
Tecnologie di Informa�on Extrac�on
Queste tecnologie sono basate su regole di estrazione dell’informazione che consentono il
reperimento d’informazione stru�urata puntuale a par�re da un testo non stru�urato.
Esempi di applicazione di queste tecnologie sono:
• l’estrazione dei riferimen� norma�vi,
• la classiﬁcazione automa�ca,
• l’estrazione di riferimen� geograﬁci,
• l’estrazione di nomi propri,
• l’estrazione di parole chiave rilevan�.
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Il reperimento e l’indicizzazione di tali informazioni, consente di supportare le funzionalità di
navigazione evoluta di contenu�, tramite le classiﬁcazioni, di raﬃnare le query e di o�enere
un hyperlinking automa�co più accurato.
Tecnologie di classiﬁcazione automa�ca mul�dimensionale
La natura dell’informazione contenuta in documen� non stru�ura� è solitamente tale per
cui risulta diﬃcile fornire un’unica e valida classiﬁcazione per ciascun documento, sia perché
i documen� tra�ano spesso di diversi argomen�, sia perché chi cerca informazioni, lo fa
a�raverso percorsi e mappe cogni�ve diverse da quelle di chi ha proge�ato la classiﬁcazione.
Una classiﬁcazione mul�dimensionale consente di determinare le cara�eris�che di un
contenuto informa�vo secondo diverse sfacce�ature, consentendone dunque un
recupero più eﬃcace.
La metodologia proposta introduce un approccio mul�dimensionale: i contenu�, descri�
tramite meta-da� estra� in automa�co dal sistema, diventano molteplici sfacce�ature
e, di conseguenza, possono essere cerca� e classiﬁca� in base a molteplici pun� di
vista; inoltre la navigazione della tassonomia può essere integrata e valorizzata da
una ricerca in linguaggio naturale.
La classiﬁcazione mul�dimensionale aumenta la facilità d’uso dei contenu�; infa� la
tassonomia navigabile oﬀre spun� e suggerimen� implici� per ulteriori percorsi di
ricerca, avvicinandosi alle esigenze degli uten�.
Tecnologie di indicizzazione
Il motore di creazione e ges�one della base di conoscenza è basato su:
• analisi morfologica ed indicizzazione delle forme di base (lemmi), per la lingua Italiana. I lessici
u�lizza� dall’analizzatore, e forni� di default, sono sta� concepi� per garan�re la copertura più
ampia della lingua italiana; è tu�avia possibile la creazione di lessici di dominio specializza�.
• estrazione automa�ca dei conce�: questa funzionalità integrata nel motore di ricerca
consente un’indicizzazione ed un recupero dei documen� basa� sul riconoscimento dei
conce�, ossia di una sequenza di parole linguis�camente mo�vate che si ripeta con una certa
frequenza nella raccolta dei documen�. Il recupero di conce� perme�erà di riconoscere,
ad esempio, il conce�o di casa di cura in quanto en�tà speciﬁca, fornendo al ci�adino che
eﬀe�ui tale ricerca, in primo luogo i documen� che riguardano tale conce�o, piu�osto che i
documen� che contengono la parola casa/e e/o la parola cura/e.
Tecnologie di ricerca
Un motore di ricerca interroga l’indice creato da un sistema a ciò deputato, arricchito
dalle seguen� funzionalità:
• l'espansione per similarità consente di ricercare i documen� che hanno un certo grado di
similarità con il documento selezionato. L’algoritmo è basato sulla densità di “conce�”
comuni.
• Criteri di ranking e parametrizzazione dei risulta� consentono di dare maggiore risalto a
determina� �pi di documen�.
• L'espansione della query consente di ovviare ad un problema �pico dell’Informa�on retrieval
che consiste nel fa�o che gli uten� u�lizzano molte parole chiave diverse per eﬀe�uare
sostanzialmente la stessa ricerca. Un sistema per migliorare l’ampiezza dei risulta�
consiste nell’espandere la query, u�lizzando un dizionario dei sinonimi. In questo modo,
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u�lizzando il dizionario, ciascun termine della query viene espanso in un insieme più ampio
di termini (ad esempio, la query “stranieri” può essere espansa in “stranieri, immigra�,
immigrazione”). L’u�lizzo di un thesaurus e di un meccanismo di espansione può anche
contribuire a migliorare la qualità dei risulta� sulla base della conoscenza del dominio,
inferendo l’eﬀe�vo obie�vo della ricerca, so�eso ai termini u�lizza�23.
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Mercatali, F. Romano, Proge�o telep@b a�vita’ A1 - Ges�one delle informazioni. Analisi e stru�urazione
dei documen� del bilancio per la proge�azione di strumen� per l’accesso sempliﬁcato. Studio di fa�bilità,
2006, su sito ITTIG.
23 h�p://www.celi.it/motore_ricerca.html (veriﬁcato il 13 giugno 2012).
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Capitolo IX
Pubblicazione telema�ca di a� giuridici

Sommario: 1. Validità legale della pubblicazione telema�ca delle leggi - 2 Pubblicazioni
telema�che degli en� pubblici. - 3 Pubblicazione telema�ca di a� amministra�vi e
riservatezza dei da� - 4. La legge 69 del 2009 e l’albo pretorio digitale

1. Validità legale della pubblicazione telema�ca delle leggi

Il tema delle fon� uﬃciali del diri�o in internet, della loro conoscibilità, del loro valore
legale è di grande rilevanza sia per l’ordinamento italiano che per i vari ordinamen�
dei paesi europei e non solo.
Le opportunità che la pubblicazione telema�ca delle leggi fornisce sono varie ma tra
i beneﬁci maggiori si possono sicuramente individuare: la facilità di accesso alle fon�,
l’accresciuta e capillare conoscibilità, la possibilità di a�vazione di concre� processi
di partecipazione democra�ca e anche la concreta a�uazione di poli�che quali quelle
rela�ve alla circolazione delle informazioni pubbliche (fondamentale in questo se�ore
la dire�va 2003/98/EC sul riuso dei da� pubblici che nel nostro paese è stata recepita
con il d.lgs. n. 36 del 2006 A�uazione della dire�va 2003/98/CE rela�va al riu�lizzo
di documen� nel se�ore pubblico), la possibilità di riduzione delle spese connesse alla
stampa su carta.
I rischi lega� all’uso delle nuove tecnologie in questo ambito vanno inquadra�
nell’o�ca delle ﬁnalità che si preﬁgge la pubblicazione uﬃciale. Tali ﬁnalità sono
quelle di garan�re il ci�adino e di soddisfare par�colari principi che sono fondan� dei
nostri ordinamen� giuridici, primo fra tu� la certezza del diri�o.
La pubblicazione dematerializzata pone, infa�, problemi lega� all’inalterabilità del
documento nel tempo, all’aﬃdabilità del procedimento di pubblicazione, oltre che
all’autorevolezza della fonte.

1.1. Rassegna delle esperienze europee di pubblicazione digitale
dei Bolle�ni uﬃciali

Questo tema è molto studiato anche dalle is�tuzioni europee che si occupano, ad esempio,
di argomen� quali auten�cità, validità legale, sicurezza, accessibilità, archiviazione a lungo
termine, riusabilità1 .
Nei paesi dell’Unione europea2 l’accesso alla legislazione e ad altre fon� del diri�o
è spesso assicurata a�raverso banche da� on-line. Talora le banche da� forniscono
i documen� in più di una lingua (ad esempio FinLex in Finlandia fornisce i tes� in
ﬁnlandese e svedese) e talora sono forni� anche i tes� consolida� (ad esempio in
Polonia, Slovenia o in Slovacchia).
Molto spesso il valore di questa pubblicazione digitale è meramente informa�vo ma
in alcuni casi, si possono citare come esempio Portogallo, Danimarca ed Estonia (dove
dal giugno del 2010 la Riigi Teataja è pubblicata solo digitalmente), la pubblicazione
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digitale ha valore legale.
In Austria3 il Parlamento ha approvato una modiﬁca alla Cos�tuzione (amendment of ar�cle
49 of the Federal Cons�tu�onal Act and amendment of the Federal Act on the Federal Law
Gaze�e, Federal Law Gaze�e I no. 100/2003), che ha consen�to con il ricorso a strumen� di
ﬁrma digitale l’immediata pubblicazione in rete del testo di legge con piena eﬃcacia legale.
L’auten�cazione della proposta di legge nel corso dell’iter di approvazione è assicurata
dal sistema di workﬂow management. La ﬁrma ele�ronica interviene al momento della
promulgazione della legge e degli altri passaggi esterni al Parlamento. Lo Stato italiano non
ha ancora introdo�o l’eﬃcacia legale del testo digitale, pur essendoci alcune proposte. A
tal ﬁne non dovrebbe essere nemmeno necessaria una modiﬁca cos�tuzionale4. Si tenga
anche presente il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 216/2013 del 7 marzo
2013, rela�vo alla pubblicazione ele�ronica della Gazze�a uﬃciale dell’Unione europea,
in base al quale (ar�colo 1) “la Gazze�a uﬃciale è pubblicata in formato ele�ronico,
conformemente al presente regolamento, nelle lingue uﬃciali delle is�tuzioni dell’Unione
europea”. Il regolamento stabilisce che, salvo i casi in cui non sia possibile pubblicare
l’edizione ele�ronica della Gazze�a uﬃciale a causa di guas� imprevis� ed eccezionali
del sistema informa�co dell’Uﬃcio delle pubblicazioni, (in tali casi torna a produrre eﬀe�
giuridici l’edizione a stampa) “soltanto la Gazze�a uﬃciale dell’Unione europea pubblicata
in formato ele�ronico («l’edizione ele�ronica della Gazze�a uﬃciale») è auten�ca e
produce eﬀe� giuridici”.

1.2. Italia. Pubblicazione telema�ca della Gazze�a Uﬃciale e dei
Bolle�ni regionali
Come recita il sito della Gazze�a Uﬃciale italiana, quest’ul�ma è la “fonte uﬃciale
di conoscenza delle norme in vigore in Italia e strumento di diﬀusione, informazione
e uﬃcializzazione di tes� legisla�vi, a� pubblici e priva�”. La Gazze�a uﬃciale è
“edita dall’Is�tuto Poligraﬁco e Zecca dello Stato e pubblicata in collaborazione con il
Ministero della Gius�zia, il quale provvede alla direzione e redazione della stessa”.
Tu�avia è anche presente una versione telema�ca della GU, distribuita in formato
ele�ronico (sul sito www.guritel.it), a par�re dal 2 gennaio 2009.
Tale versione o�empera alla disposizione legisla�va del CAD che prevede che le
pubblicazioni contenute su suppor� informa�ci siano valide e rilevan� a tu� gli eﬀe�
di legge in quanto la riproduzione è eﬀe�uata in modo tale da garan�re la conformità
dei documen� agli a� originali. Tale “conformità” è o�enuta tramite un processo
informa�co che, avvalendosi anche di strumen� quali “�mbro” e “ﬁrma digitale”, ne
a�esta l’auten�cità.
Tu�avia signiﬁca�vi passi in avan� su questo fronte sono sta� compiu� da più di una
regione.
Infa� la Regione Toscana, con la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 ha a�ribuito
valore di pubblicità legale esclusivamente alla pubblicazione telema�ca della norma�va
regionale. Sono interessan� da leggere, nella informa�va predisposta per il Consiglio
regionale sulla proposta di legge, le mo�vazioni che hanno determinato la riforma, che
si possono così sinte�zzare. Il legislatore regionale, oltre ad avere l’obie�vo dire�o
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di modiﬁcare il regime di pubblicazione di leggi e di altri a� norma�vi, si proponeva
anche di rendere eﬀe�vamente conoscibile la legge, ﬁnalità che evidentemente non
riteneva adeguatamente perseguibile col Bolle�no cartaceo.
Il legislatore prende avvio nella sua riﬂessione dal mutato quadro norma�vo e in
par�colare dalla nuova disciplina prevista dall’ar�colo 54 del CAD che disciplina i
contenu� dei si� web delle pubbliche amministrazioni e in par�colare le pubblicazioni
telema�che (si veda a proposito il comma 4 bis dell’ar�colo che prevede che la
pubblicazione telema�ca produce eﬀe� di pubblicità legale nei casi e nei modi
espressamente previs� dall’ordinamento).
Inoltre il legislatore si pone anche alcuni problemi connessi alla pubblicazione
telema�ca:
• il digital divide rispe�o ad alcuni ci�adini e vi presta rimedio prevedendo postazioni
di accesso a internet presso gli URP o presso i PAAS (sui Pun� di accesso assis�to alla
rete vedi il par. 4 del capitolo 8);
• la fruibilità della pubblicazione da parte dei diversamente abili, da risolversi con una
pubblicazione on line molto accessibile.
Sono anche interessan� le applicazioni che il legislatore immagina (newsle�er
tema�che per le varie categorie di ci�adini o per le diverse realtà economiche, invio
automa�co a sogge� is�tuzionali e non). Inﬁne vanno segnalate le considerazioni
rela�ve ai risparmi che tale soluzione oﬀre alla PA (per la carta, per la stampa, per la
diﬀusione) e quelle rela�ve alla possibilità di editare on-line il BURT in ogni momento
dell’anno, con eleva� standard di sicurezza informa�ca.
Anche il Piemonte si è adeguato alla sudde�a norma�va grazie alla legge regionale
Piemonte n. 22 del 2010. Altre regioni si sono poi aggiunte all’elenco sopra
ricordato.
Dal 1 giugno 2012 il Bolle�no uﬃciale della Regione del Veneto (BURVET) è reda�o
esclusivamente in forma digitale e diﬀuso in via telema�ca, con modalità volte
a garan�re l’auten�cità, l’integrità e la conservazione degli a� pubblica� (Legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 29 “Ordinamento del Bolle�no uﬃciale della Regione
del Veneto in versione telema�ca (BURVET).”
Il Bolle�no Uﬃciale Telema�co della Regione Lazio, is�tuito dalla Legge Regionale n.
12 del 13 agosto 2011, è entrato in vigore nel luglio 2012. La norma�va regolamentare
di a�uazione (Regolamento regionale 19 giugno 2012 n. 11 “Disposizioni a�ua�ve ed
integra�ve dell’ar�colo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011
n. 12 in materia di Bolle�no Uﬃciale telema�co della Regione Lazio”) prevede (art. 1,
comma 3) che “Il B.U.R. è lo strumento di informazione e comunicazione is�tuzionale
della Regione Lazio e di pubblicità legale delle leggi, dei regolamen� e degli a� di
alta amministrazione regionali, nonché di altri a� della Regione, fa� salvi gli eﬀe�
ricollega� ad altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
La pubblicazione sul B.U.R. degli a� amministra�vi ha eﬃcacia no�ziale, fa�a salva
la facoltà degli organi della Regione di prevedere espressamente, nel disposi�vo dei
propri a�, l’eﬃcacia legale della pubblicazione”.
Lo stesso regolamento (art. 6, comma 1) prevede anche che “Il B.U.R. è reda�o in
155

formato digitale ed è diﬀuso in forma telema�ca, sul sito uﬃciale della Regione
Lazio, con modalità che garan�scono l’auten�cità, l’integrità e la conservazione dei
documen� digitali na�vi in esso contenu� e che assicurano l’accessibilità dei contenu�,
nel rispe�o dei principi previs� dall’ar�colo 53 del decreto legisla�vo 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)”.
Anche la regione Lombardia è intervenuta in materia con la legge Regionale 1 febbraio
2012 , n. 1 in�tolata: Riordino norma�vo in materia di procedimento amministra�vo,
diri�o di accesso ai documen� amministra�vi, sempliﬁcazione amministra�va, potere
sos�tu�vo e potestà sanzionatoria.
All’ar�colo 20 (Bolle�no Uﬃciale della Regione Lombardia) si prevede che: “1. Il
Bolle�no Uﬃciale della Regione Lombardia (BURL) è lo strumento di conoscenza
e pubblicità legale delle leggi e dei regolamen� regionali e di tu� gli a� in esso
pubblica�.
2. Il BURL è reda�o in forma digitale e diﬀuso in forma telema�ca sul sito is�tuzionale
della Regione (…) ”.
In Abruzzo si è provveduto con la Legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo
ordinamento del Bolle�no Uﬃciale della Regione Abruzzo) che ha stabilito che il
“Bolle�no Uﬃciale della Regione Abruzzo in versione telema�ca, denominato
B.U.R.A.T., è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei
regolamen� e di tu� gli a� in esso pubblica�”.
La regione Calabria si è dotata della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 che ha
regolato l’is�tuzione del Bolle�no Uﬃciale Telema�co.
La regione Umbria ha provveduto a dotarsi di bolle�no uﬃciale telema�co con Legge
regionale 26 giugno 2012, n. 9, “Ordinamento del Bolle�no Uﬃciale telema�co della
Regione Umbria.”
Anche la Regione Emilia Romagna ha approvato una legge simile a quella della Regione
Toscana.
La legge 7/2009 recante “Ordinamento del Bolle�no Uﬃciale Telema�co della
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 se�embre 1987, n.
28” all’ar�colo 1 prevede che il Bolle�no Uﬃciale Telema�co della Regione EmiliaRomagna (BURERT) sia lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi
regionali, dei regolamen� e di tu� gli a� in esso pubblica�. Restano ferme le altre
forme di pubblicità e conoscenza degli a� altrimen� previste dall’ordinamento. Il
BURERT è reda�o in forma digitale e diﬀuso in forma telema�ca, con modalità volte
a garan�rne l’auten�cità, l’integrità e la conservazione.
Recentemente anche la Regione Sardegna ha emanato la Legge Regionale 1 febbraio
2012, n.3 che all’ar�colo 1 sancisce che Il Bolle�no uﬃciale della Regione autonoma
della Sardegna, di seguito denominato BURAS che é lo strumento legale di conoscenza
delle leggi e dei regolamen� regionali, degli a� amministra�vi della Regione e di
tu� gli a� in esso pubblica� (…) è reda�o in forma digitale e pubblicato on-line su
apposita sezione del sito internet uﬃciale della Regione autonoma della Sardegna
e che a “far data dal 1° aprile 2012 il BURAS è pubblicato esclusivamente in forma
digitale e diﬀuso in forma telema�ca con modalità volte a garan�re l’auten�cità,
156

l’integrità e la conservazione dei documen� digitali ivi contenu�”.
L’ar�colo 2 della stessa legge precisa che “La pubblicazione degli a� sul BURAS ha
valore legale”.
Analoghi principi sono contenu� anche in norme regionali in materia di pubblicazione
e diﬀusione di Bolle�ni Uﬃciali; si pensi alla legge regionale della Liguria 29 dicembre
2004, n. 32 che all’ar�colo 1, comma 2 prevede che il Bolle�no sia “altresì diﬀuso
a�raverso l’u�lizzo di strumen� informa�ci e telema�ci”.

2. Pubblicazioni telema�che degli en� pubblici.

Sul tema bisogna di certo par�re dal disposto dall’ar�colo 54 del codice
dell’amministrazione digitale che si occupa del contenuto dei si� delle PA.
Art.54.
Contenuto dei si� delle pubbliche amministrazioni
1. I si� delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguen� da�
pubblici:
a) l’organigramma, l’ar�colazione degli uﬃci, le a�ribuzioni e l’organizzazione di
ciascun uﬃcio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigen� responsabili
dei singoli uﬃci, nonchè il se�ore dell’ordinamento giuridico riferibile all’a�vità da
essi svolta, correda� dai documen� anche norma�vi di riferimento;
b) l’elenco delle �pologie di procedimento svolte da ciascun uﬃcio di livello dirigenziale
non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro
termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizza�va responsabile
dell’istru�oria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell’adozione del
provvedimento ﬁnale, come individua� ai sensi degli ar�coli 2, 4 e 5 della legge 7
agosto 1990,n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimen� individua� ai sensi
degli ar�coli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l’elenco completo delle caselle di posta ele�ronica is�tuzionali a�ve, speciﬁcando
anche se si tra�a di una casella di posta ele�ronica cer�ﬁcata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all’ar�colo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè i
messaggi di informazione e di comunicazione previs� dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f) l’elenco di tu� i bandi di gara e di concorso;
g) l’elenco dei servizi forni� in rete già disponibili e dei servizi di futura a�vazione,
indicando i tempi previs� per l’a�vazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri si� realizzano quanto
previsto dal comma 1 entro ven�qua�ro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
2bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali
nei limi� delle risorse tecnologiche e organizza�ve disponibili e nel rispe�o della loro
autonomia norma�va.
3. I da� pubblici contenu� nei si� delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete
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gratuitamente e senza necessità di auten�cazione informa�ca.
4. Le pubbliche amministrazioni garan�scono che le informazioni contenute sui
si� siano conformi e corrisponden� alle informazioni contenute nei provvedimen�
amministra�vi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
4bis. La pubblicazione telema�ca produce eﬀe� di pubblicità legale nei casi e nei
modi espressamente previs� dall’ordinamento.
Dunque il comma 4 bis dell’art. 54 del CAD prevede che la pubblicazione telema�ca
produca eﬀe� di pubblicazione legale nei casi e modi previs� dall’ordinamento.
Bisogna tu�avia in primo luogo notare che, come in altri casi, anche stavolta il CAD
impone all’opera�vità di tale norma due limi�: quello delle risorse tecnologiche e
organizza�ve e quello dell’autonomia delle amministrazioni regionali e locali.
In secondo luogo, per quanto riguarda la concreta applicazione di questa norma, si è
discusso sugli eﬀe� giuridici delle pubblicazioni telema�che sui si� web is�tuzionali
delle pubbliche amministrazioni5.
Il Consiglio di Stato, nel suo Parere della Sezione consul�va a� norma�vi sullo
schema di decreto corre�vo al CAD, n. 31 del 30 gennaio 2006 ha ritenuto che l’art.
54 comma 4 bis secondo cui “la pubblicazione telema�ca produce eﬀe� di pubblicità
legale nei casi e nei modi espressamente previs� dall’ordinamento ”sia una norma
“pleonas�ca, poiché si riferisce alla pubblicità cos�tu�va già prevista espressamente
dall’ordinamento”.
Inoltre la stessa Relazione illustra�va al decreto corre�vo del CAD ribadisce che
la pubblicazione telema�ca non produce alcun eﬀe�o derogatorio delle norme
a�ualmente vigen� sulla pubblicità cos�tu�va.
Parrebbe quindi che il comma 4 bis dell’art. 54 del CAD non operi alcun generale
riconoscimento del valore giuridico delle pubblicazioni telema�che, limitandosi a
spingere il legislatore nazionale, i legislatori regionali e gli amministratori locali, a
varare norme legisla�ve o regolamentari che a�ribuiscano valore giuridico a speciﬁche
pubblicazioni telema�che.
Come visto sopra la Regione Toscana e quasi tu�e le regioni italiane si sono infa�
mosse in questa direzione con apposite leggi.

3.Pubblicazione telema�ca di a� amministra�vi
e riservatezza dei da�

Bisogna anche considerare quanto previsto in materia dal Garante per la protezione
dei da� personali.
Di seguito si riportano alcuni tra� di una Deliberazione dell’Autorità del 2007 che ci
sembra aiu�no a capire eventuali limi� di u�lizzo di un albo pretorio telema�co6.
Il garante ha preso in considerazione ques�oni riguardan� la pubblicazione e diﬀusione
di a� e documen� della Pubblica Amministrazione tenendo presente che, accanto
alle forme di pubblicità scelte dagli en� locali o imposte per legge, restano vigen� gli
obblighi per i medesimi en� di a�uare la disciplina sul diri�o di accesso ai documen�
amministra�vi e sul dis�nto diri�o di accesso ai da� personali, che sono sta� ogge�o
di numerosi provvedimen� del Garante.
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Secondo il Garante “pubblicità”, “accessibilità” e “diﬀusione” non esprimono sempre
un’iden�ca situazione. Le forme da osservare per rendere accessibili e per divulgare
a� e documen� possono variare a seconda dei casi e comportare quindi modalità
e ambi� di conoscenza di �po diﬀerente; conseguentemente, possono rendere
necessario o opportuno predisporre accorgimen� di �po diverso per rispe�are i diri�
degli interessa�.
Per i comuni e le province è prevista per legge una modalità speciﬁca per pubblicare
a� e documen�, fermi restando i diri� di accesso a da� personali e a documen�
amministra�vi.
Tu� gli a� dell’amministrazione comunale e provinciale sono infa� pubblici, ad
eccezione di quelli considera� “riserva�” per espressa indicazione di legge, oppure
per eﬀe�o di una dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne
vie� l’esibizione poiché la loro diﬀusione può pregiudicare il diri�o alla riservatezza
di persone, gruppi o imprese (art. 10 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli en� locali”).
In questo quadro, l’ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad a�
e documen� evitando, per quanto possibile, di applicare modalità indiﬀerenziate che
non tengano conto delle ﬁnalità so�ostan� alla trasparenza, nonché delle diverse
situazioni personali.
Mentre alcuni documen� possono essere forni� ai ci�adini solo a richiesta, altri
possono essere pubblica�, anche in rete, integralmente o per estra�o.
Anche secondo il Garante, l’ente locale dovrebbe fare largo uso di nuove tecnologie
che facili�no il conta�o con i ci�adini, tenuto conto anche del loro diri�o all’u�lizzo
delle tecnologie telema�che (art. 3 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”).
A parte quanto eventualmente previsto sul piano norma�vo per speciﬁche categorie
di a�, il regolamento dell’ente locale può valorizzare l’u�lizzo di re� civiche e
telema�che per me�ere a disposizione dei ci�adini a� e documen� contenen� da�
personali e che a�engano, ad esempio, a concorsi o a selezioni pubbliche.
Laddove la ﬁnalità da perseguire riguardi prevalentemente solo una o alcune categorie
di persone, andrebbero previste forme di accesso in rete selezionato, a�ribuendo
agli interessa� una chiave personale (username e password; n. di protocollo o altri
estremi iden�ﬁca�vi di una pra�ca forni� dall’ente agli aven� diri�o).
Ad esempio, la pubblicità tramite si� web su talune procedure concorsuali può essere
perseguita divulgando integralmente alcuni a� (ad es., deliberazioni che indicono
concorsi o approvano graduatorie), indicando invece in sezioni dei si� ad accesso
selezionato alcuni de�agli conoscibili da interessa� e contro interessa� (elabora�,
verbali, valutazioni, documentazione personale comprovante �toli).
Accorgimen� analoghi andrebbero previs�, a seconda dei casi, con riferimento alle
graduatorie rela�ve al riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, beneﬁci ed
inizia�ve a vantaggio di categorie di ci�adini (es., procedure per amme�ere minori ad
asili nido, per assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per valutare domande
di mobilità o rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie).
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In ques� casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la protezione dei da� come
un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superﬂua e ingius�ﬁcata
diﬀusione indiﬀerenziata di speciﬁche informazioni e de�agli ininﬂuen� (che restano
conoscibili, in base alla legge, dai soli sogge� legi�ma� nel caso concreto).
Al tempo stesso, la previsione norma�va in ques�one non preclude neanche all’ente
di riprodurre in rete alcuni dei prede� documen�, sulla base di una valutazione
responsabile e a�enta ai richiama� princìpi e limi�.
É ovviamente consen�ta la diﬀusione in Internet di un avviso che indichi il periodo
durante il quale determina� documen� sono consultabili presso l’albo pretorio7.
Riguardo alla dire�a indicazione di da� personali nelle deliberazioni da pubblicare
presso l’albo pretorio, va rispe�ato il richiamato principio di per�nenza e non
eccedenza (o, se i da� sono sensibili o giudiziari, di indispensabilità) rispe�o alle
ﬁnalità perseguite con i singoli a�. Si pensi, ad esempio, al de�aglio di da� che
possono essere indica� nella redazione di verbali e di resocon� dell’a�vità degli
organi collegiali o assembleari, in rapporto al ﬁne di rispe�are il principio di pubblicità
dell’a�vità is�tuzionale.
Il fa�o che tu�e le deliberazioni siano pubblicate deve indurre l’amministrazione
comunale a valutare con estrema a�enzione le stesse tecniche di redazione delle
deliberazioni e dei loro allega�.
Ciò, sopra�u�o quando vengono in tra�ate informazioni sensibili (si pensi ad esempio
agli a� ado�a� nel quadro dell’a�vità di assistenza e beneﬁcenza, che comportano
spesso la valutazione di circostanze e requisi� personali rela�vi situazioni di par�colare
disagio).
Può risultare ad esempio u�le menzionare tali da� solo negli a� che rimangono a
disposizione degli uﬃci (richiama� quale presupposto della deliberazione e consultabili
solo da interessa� e contro interessa�), come pure menzionare situazioni di disagio
personale solo sulla base di espressioni di cara�ere generale o, se del caso, di codici
numerici.
Occorre, poi, una speciﬁca valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a
cara�ere giudiziario che possono essere diﬀuse.
Resta salvo il divieto di diﬀondere da� idonei a rivelare lo stato di salute degli interessa�
(ar�. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice): è il caso, ad esempio,
dell’indicazione di speciﬁci elemen� iden�ﬁca�vi dello stato di diversamente abile.
In termini generali, le disposizioni ed i princìpi sopra richiama� si applicano in relazione
a tu�e le modalità tecniche u�lizzate per divulgare i da� personali.
Rispe�o alla diﬀusione in rete, i da� delle pubbliche amministrazioni vanno resi
disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione alle condizioni
ﬁssate dall’ordinamento (ar�. 50 e ss. del CAD).
Occorre pertanto veriﬁcare, caso per caso, il quadro norma�vo di riferimento rela�vo
allo speciﬁco regime di pubblicità dei singoli documen�.
Alcune disposizioni di legge o di regolamento dispongono la necessaria messa a
disposizione di determina� a� e documen� sul sito web dell’ente locale.
La diﬀusione in Internet di da� personali pone speciﬁche valutazioni in rapporto ai
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diri� degli interessa�.
Decorsi determina� periodi di tempo, la diﬀusione tramite si� web di tali da� può
comportare un sacriﬁcio sproporzionato dei diri� degli interessa� specie se si tra�a
di provvedimen� risalen� nel tempo e che hanno raggiunto le loro ﬁnalità.
L’ente locale, oltre ad assicurare l’esa�ezza, l’aggiornamento e la per�nenza e non
eccedenza dei da�, deve garan�re il rispe�o del diri�o all’oblio dell’interessato una
volta perseguite le ﬁnalità poste alla base del tra�amento (art. 11, comma 1, le�. c),
d) ed e), del Codice).
Nel rispe�o di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge o di regolamento
che impongano speciﬁcamente la messa a disposizione su Internet di da� personali
per puntuali periodi, l’ente può trovarsi di fronte all’esigenza di stabilire in via
amministra�va per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete documen�
contenen� da� personali.
In tal caso l’ente, dopo aver valutato se è gius�ﬁcato includere i documen� diﬀusi in
eventuali sezioni del sito che li rendano dire�amente individuabili in rete a par�re
anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare, con regolamento,
periodi di tempo congrui rispe�o alle ﬁnalità perseguite. Decorsi tali periodi,
determina� documen� o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere
consultabili solo a par�re dal sito stesso.
A garanzia degli interessa� si rendono necessari par�colari accorgimen� in
determinate situazioni che comportano speciﬁche esigenze di trasparenza dell’a�vità
amministra�va locale.
Il parere del Garante ha previsto una disciplina par�colare per ciascuno dei casi so�o
elenca�:
• albo dei beneﬁciari di provvidenze di natura economica;
• procedure concorsuali e graduatorie cdei concorsi pubblici;
• asili nido;
• alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata;
• graduatorie delle domande di mobilità.

4. La legge 69 del 2009 e l’albo pretorio digitale

A riconoscere piena eﬃcacia di pubblicità legale agli a� della pa pubblica� sul web è
da ul�mo intervenuto l’ar�colo 32 della legge 69 del 2009 che ha introdo�o l’obbligo
di pubblicità legale sui si� informa�ci is�tuzionali a decorrere dal primo gennaio
2011.
La pubblicità degli a� va analizzata so�o diversi pun� di vista:
• a volte è presupposto necessario per l’eﬃcacia dei provvedimen� (come nel caso
disciplinato dall’art. 124 del decreto legisla�vo 18 agosto 2000, n. 267);
• a volte concerne la comunicazione delle a�vità is�tuzionali (legge 7 giugno 2000,
n. 150);
• a volte invece riguarda l'adempimento di speciﬁci obblighi previs� dal legislatore
(come nel caso dell'ar�colo 53, comma 14 del decreto legisla�vo 30 marzo 2001, n.
165, così come integrato dall’ar�colo 34, comma 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248).
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Ai ﬁni dell’is�tuzione dell’ albo pretorio telema�co si dovranno considerare anche
alcune problema�che tecniche8.
In par�colare il problema principale dei si� web, almeno per quanto concerne la
funzione di pubblicità che ad essi è riconosciuta, riguarda la loro facile mutevolezza
nel tempo, per cui si rende necessaria, a ﬁni probatori, una archiviazione periodica
dei contenu� del sito, da eﬀe�uarsi prima di ogni variazione quando questa incida su
forme di pubblicità legale9.
Inoltre il Garante è ancora recentemente intervenuto con apposita deliberazione10
ribadendo che anche alla luce dell’adozione della legge 69 del 2009 “è necessario
veriﬁcare se i da� personali contenu� in a� e documen� messi a disposizione sul
sito is�tuzionale devono essere resi conoscibili all’intera colle�vità dei consocia�
(quindi liberamente reperibili da chiunque sul sito is�tuzionale), ovvero ai soli
uten� che hanno richiesto un servizio, ovvero agli interessa� o ai contro interessa�
in un procedimento amministra�vo (u�lizzando in tale caso regole per garan�re
un’accessibilità selezionata). Nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione
on line di a� e provvedimen� amministra�vi aven� eﬀe�o di pubblicità legale di
cui alla legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispe�o alla ﬁnalità perseguita,
consen�rne l’indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo
invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito is�tuzionale,
limitando l’indicizzazione dei documen� e il tempo di mantenimento della diﬀusione
dei da� con gli accorgimen� indica� nel par. 5 delle presen� Linee guida”.
Si ricorda inﬁne il decreto legisla�vo n. 33 del 2013.
In par�colare si menziona l’ar�colo 12 il quale in materia di obblighi di pubblicazione
concernen� gli a� di cara�ere norma�vo e amministra�vo generale prevede che 1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazze�a Uﬃciale della
Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle rela�ve norme di
a�uazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri si� is�tuzionali
i riferimen� norma�vi con i rela�vi link alle norme di legge statale pubblicate nella
banca da� «Norma�va» che ne regolano l’is�tuzione, l’organizzazione e l’a�vità.
Sono altresì pubblica� le dire�ve, le circolari, i programmi e le istruzioni emana�
dall’amministrazione e ogni a�o che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obie�vi, sui procedimen� ovvero nei quali si determina
l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si de�ano disposizioni
per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condo�a. 2. Con riferimento agli
statu� e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo
svolgimento delle a�vità di competenza dell’amministrazione, sono pubblica� gli
estremi degli a� e dei tes� uﬃciali aggiorna�.
Ma va anche citato l’ar�colo 6 che in tema di qualità delle informazioni pubbliche
obbliga le amministrazioni a garan�re la qualità delle informazioni riportate
nei si� is�tuzionali nel rispe�o degli obblighi di pubblicazione previs� dalla
legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza,
la tempes�vità, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità,
la facile accessibilità, nonchè la conformità ai documen� originali in possesso
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dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riu�lizzabilità secondo
quanto previsto dall’ar�colo 7 (ar�colo che speciﬁca che i documen�, le informazioni
e i da� ogge�o di pubblicazione obbligatoria ai sensi della norma�va vigente devono
essere resi disponibili in formato di �po aperto ai sensi dell’ar�colo 68 del Codice
dell’amministrazione digitale e sono ovviamente riu�lizzabili).
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NOTE AL CAPITOLO NONO

1 M. Palmirani, La pubblicazione telema�ca delle fon� uﬃciali del diri�o: sﬁde, opportunità, rischi.
Assemblea Legisla�va dell’Emilia-Romagna, VII Rapporto sulla Legislazione Regionale, 12 o�obre
2009, Bologna h�p://assemblealegisla�va.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/astud/pub/legisla�vo/
index/rappor�_leg/paragr_VII_approfond/Palmirani_Le_Fon�_del_diri�o_in_Internet_(6).ppt.
2 La veriﬁca delle modalità di accesso ai documen�, talora non solo legisla�vi, dei vari paesi EU è
possibile a�raverso il sito N-Lex Accesso comune alle fon� del diri�o nazionale su h�p://eur-lex.
europa.eu/n-lex/index_it.htm.
Si ricorda anche che il Free Access to Law Movement è un movimento culturale che riunisce proge�
di Is�tu� di informazione giuridica di diversi paesi intesi a fornire libero accesso alle risorse giuridiche.
L’elenco degli Is�tu� partecipan� è consultabile sul sito del Movimento Free Access to Law (FALM).
Nell’o�obre 2002 l’incontro dei LIIs alla 4a Conferenza “Law via Internet” tenutasi a Montréal ha
portato alla s�pulazione della Dichiarazione sul libero accesso all’informazione giuridica (Declara�on
on Free Access to Law) intesa come documento programma�co dei diversi Is�tu� di informazione
giuridica ﬁrmatari, confermando così la loro comune ﬁlosoﬁa in merito all’accesso libero al diri�o.
Vedi sul tema G. Peruginelli,M. Ragona (Eds.) Law via the Internet Free Access, Quality of Informa�on,
Eﬀec�veness of Rights, EPAP 2009, 494 pp.
3 Le leggi austriache sono pubblicate on-line al seguente indirizzo h�p://www.ris.bka.gv.at/defaultEn.aspx
4 F. Romano, Il procedimento legisla�vo digitale: vincoli norma�vi e soluzioni tecniche, edizione Studio
AD. ES, 2009.
5 Vedi sul punto l’ar�colo corredato dei pareri del Consiglio di Stato, Si� Internet pubblici, Gli eﬀe�
giuridici della pubblicazione telema�ca, del 26/04/2006, su h�p://www.giurdanella.it/7434,
consultato il 17.6.2012 Vedi anche A. G. Oroﬁno, La pubblicità telema�ca nell’impianto del Codice
dell’amministrazione digitale, in Informa�ca e Diri�o 12 del 2005, G. Cassano, G. Giurdanella, Il
Codice della pubblica amministrazione digitale, Giuﬀrè, 2005, A. Lisi, L. Giacopuzzi, Guida al Codice
dell’amministrazione digitale, Halley, 2006.
6 Per il testo integrale della Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, Linee guida in materia di tra�amento
di da� personali per ﬁnalità di pubblicazione e diﬀusione di a� e documen� di en� locali, vedi h�p://
www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1407101#allegato1
7 F. Sucameli , L. De Gennaro, La pubblicazione telema�ca tra diri�o all’oblio e trasparenza dei pubblici
poteri in Gius�zia amministra�va, 2007, fasc. 2, pp. 427-448.
8 C. Fontana, Albo pretorio on line: brevi considerazioni, in Nuova rassegna di legislazione, do�rina e
giurisprudenza, 2011, fasc. 21, pp. 2122-2123.
9 Note sulla riforma dell’amministrazione in senso digitale, si possono consultare anche su: h�p://
www.en�locali.provincia.le.it/nuovo/node/1007 h�p://www.comune.cha�llon.ao.it/albo+pretorio+t
elema�co+a�+pubblici_14000.aspx
10 Sulla materia è dunque importante prendere nota delle linee guida emesse dal Garante per la
protezione dei da� personali con deliberazione del 8 marzo 2011 n. 88.
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Conclusioni
Crediamo che al le�ore non sia sfuggito il denominatore comune che unisce proge�
e sperimentazioni eterogenee per ambito di applicazione e per metodi e tecnologie
u�lizzate presentate in questo volume.
Denominatore che è già stato ripetutamente e ampiamente evidenziato, ma di cui
intendiamo qui oﬀrire un quadro d’insieme sinte�co.
Abbiamo sempre preso avvio dall’analisi automa�ca del testo.
L’approccio è rimasto sempre questo, sia che il testo fosse un a�o norma�vo, sia che
fosse un provvedimento amministra�vo, sia che fosse un documento di bilancio di un
ente locale.
E’ anche vero che i livelli di analisi testuale sono sta� svol� su piani diﬀerenzia� e via
via più complessi.
Proprio esaminando i diversi livelli di analisi testuale si può ricostruire l’unitarietà del
percorso seguito nelle ricerche presentate.
Si può parlare di almeno qua�ro livelli di approccio a un testo in linguaggio naturale.
Il primo livello che abbiamo descri�o riguarda il riconoscimento ortograﬁco del
testo. Già dalla ﬁne degli anni Se�anta i sistemi di NLP erano in grado di riconoscere
le singole stringhe (parole) di un testo e confrontarle con un dizionario di parole
ortograﬁcamente corre�e per individuare errori.
I corre�ori ortograﬁci di cui ancora oggi si avvalgono i word processor u�lizzano tali
tecniche.
Anche il sistema Lexedit1 sfru�ava questo �po di tecniche per individuare la speciﬁca
ortograﬁa dei tes� norma�vi (citazioni, abbreviazioni, sigle ecc.) e per riconoscerne usi
lessicali scorre� o peculiari (solecismi, arcaismi, la�nismi, ecc.).
Alla conoscenza ortograﬁca si è aﬃancata quella morfologico-sinta�ca: così partendo dai
sistemi di riconoscimento ortograﬁco si è passa� a u�lizzare il riconoscimento delle forme
dei singoli lemmi e i rappor� tra le parole all’interno delle frasi.
L’uso di tali tecniche è stato sperimentato, così come riferito nel capitolo II, per la deﬁnizione
di modelli di disposizioni norma�ve (la modiﬁca testuale esplicita, la delega, il rinvio a
norma futura ecc.) e il riconoscimento di loro istanze all’interno di leggi statali e regionali.
L’analisi morfologico-sinta�ca, individuando la funzione delle parole e le relazioni fra esse,
consente di interce�are almeno una parte del signiﬁcato del testo.
Le tecniche di marcatura, delle quali abbiamo ripetutamente mostrato esempi e
applicazioni, perme�ono poi di tradurre in codici elaborabili dal computer i signiﬁca�
individua� o a�ribui� a singole porzioni di testo.
La stra�ﬁcazione dei diversi livelli di analisi si è trado�a in alcune applicazioni con
forte potenziale innova�vo che danno sostanza alla do�rina del seman�c web nel
se�ore del tra�amento e dell’accesso all’informazione giuridica.
Ci riferiamo in par�colare a quanto già illustrato a proposito della navigazione tra
tes� norma�vi u�lizzando link automa�ci o alla ricostruzione del testo norma�vo
coordinato e mul�vigente reso possibile dalla iden�ﬁcazione e marcatura delle
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disposizioni di modiﬁca.
Sappiamo bene che il signiﬁcato di un testo, non è solo quello che si ricava dall’analisi di
quel singolo testo. Contribuiscono a determinarne il signiﬁcato altri tes� ad esso correla�
(si è più volte de�o come tali relazioni siano molto rilevan� per il testo norma�vo) e
l’interazione tra il testo e la “realtà” cui si riferisce, ( es. tra il testo e i des�natari, tra il testo
e i da� economici ad esso connessi ecc.).
Anzi il cara�ere prevalentemente prescri�vo dei tes� norma�vi e amministra�vi rende
“seman�camente” molto rilevan� ques� elemen� “extratestuali” .
Le analisi che consentono di considerare anche tali elemen� sono fondamentali per il
tra�amento e la valutazione del signiﬁcato del testo giuridico.
Con il progressivo aﬀermarsi del web la realtà fa�uale si sta sempre più trasformando in
dato digitale.
Ciò consente di confrontare il dato contenuto nel testo analizzato con i da� rappresenta�vi
della realtà per arricchire il testo e quindi poter svolgere analisi, valutazioni,
interpretazioni, previsioni circa gli eﬀe�, la validità, l’eﬃcacia del testo giuridico. E’
il percorso che abbiamo proposto e illustrato nel capitolo VIII nel proge�o TeleP@b
nel quale si prospe�ava di me�ere in connessione i tes� dell’amministrazione (dai
documen� di bilancio, agli a� scaturen� dal percorso partecipa�vo) con i da� dei
bilanci degli en� aderen� al proge�o.
Ma tali analisi aprono nuovi scenari ai quali abbiamo già fa�o molteplici accenni nel corso
della tra�azione del volume.
Come de�o, preliminare a tali scenari è la disponibilità di da� interoperabili
opportunamente connota� da un punto di vista seman�co.
Nel testo digitale si possono inserire codici che individuano segmen� del testo (es. ar�coli,
ma anche par� del discorso norma�vo come deﬁnizioni, sanzioni, deroghe ecc.2).
Si può parlare di “glossa digitale” che spiega o sinte�zza il signiﬁcato, la funzione della
disposizione o del segmento di testo e consente di poterlo collegare e farlo interagire
con altri tes� o informazioni.
Il metadato o marcatore può, ad esempio, essere inserito per individuare un rinvio a norma
futura e consen�re al legislatore di monitorare automa�camente se eﬀe�vamente la
norma di a�uazione è stata emanata oppure se il rinvio è rimasto le�era morta.
Per far ciò è però necessario che siano soddisfa�e alcune condizioni:
1) che il testo marcato con i metada� sia disponibile in rete;
2) che il testo delle disposizioni a�ua�ve sia a sua volta marcato con un metadato che
indichi che è a�uazione della disposizione rinviante;
3) che quest’ul�mo testo sia anch’esso disponibile in rete;
4) che esista una procedura che alla scadenza dei termini del rinvio a norma futura veriﬁchi
in rete la presenza del testo d’a�uazione collegando il marcatore del testo rinviato a
quello del testo rinviante.
Ma si può fare o è fantainforma�cagiuridica?
Le condizioni 1, 2 e 3 sono soddisfa�e da novità legisla�ve che recepiscono sempre più le
istanze per la digitalizzazione dei da� giuridici e non solo:
- si pensi alle già citate leggi regionali che richiedono la pubblicazione dei tes� norma�vi
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digitali in rete oppure alla legge statale 69 del 2009 che ha introdo�o il valore legale
dell’albo pretorio digitale e poi alla legge toscana 40 del 2009 che introduce forma�
dei da� (amministra�vi e a maggior ragione legisla�vi) standard e interoperabili cioè
omogenei e collegabili tra loro. In altre parole la legge richiede la marcatura dei tes�
con codici �po i metada�.
La condizione 4 è soddisfa�a dalle tecnologie digitali che perme�ono di sviluppare
procedure di collegamento e ges�one dei metada�.
La risultante di queste leggi, dell’intero impianto norma�vo basato sul Codice
dell’amministrazione digitale e delle tecnologie che a�uano il seman�c web è un
unico sistema informa�vo digitale.
Tale scenario avrà ricadute profonde sul modo di formare, scrivere e diﬀondere gli a�
norma�vi e amministra�vi.
Concludiamo con alcuni ulteriori e intellegibili esempi che possono chiarire l’u�lità e il
funzionamento di un sistema intera�vo digitale in tema di valutazione di impa�o
della regolazione (VIR) e di manutenzione norma�va.
Nel primo caso si possono inserire clausole valuta�ve che prevedano procedure e
tecniche per la produzione automa�ca delle informazioni necessarie al legislatore
per la valutazione. Se una legge prevede e disciplina un procedimento autorizzatorio
demandato ai comuni il sistema può informare il legislatore in tempo reale su quali e
quan� comuni hanno concesso o negato l’autorizzazione, in quale quan�tà, con quali
tempi e modalità.
Per quanto riguarda la manutenzione norma�va si possono inserire clausole di
autoaggiornamento della legge stessa o del sistema norma�vo. Per esempio per
adeguare una disposizione norma�va al mutare di situazioni ﬁnanziarie interne o
esterne al sogge�o regolatore. De�o in soldoni una legge che concede contribu� può
essere dichiarata è dichiarata ineﬃcace al soddisfarsi della condizione dell’esaurimento
dei soldi: condizione che appunto può essere ricavata dall’analisi del documento di
bilancio o dei database contenen� l’aggiornamento dei da� economici rela�vi. Si
sme�erebbe così di illudere chi trova leggi che prevedono contribu�, ma che non
sono più ﬁnanziate.
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1 Vedi capitolo I.
2 Si è proposto una classiﬁcazione dei metada� per interce�are alcuni ulteriori aspe� della seman�ca
di un testo. Metada� rela�vi ai documen�: Estremi cronologici, persone, stru�ura dei documen� e
degli archivi, formato, supporto, cara�eris�che tecniche, relazioni interne tra gli elemen� cos�tu�vi,
requisi� di presentazione, relazioni coi processi amministra�vi, aggregazioni documentarie, sicurezza
e accesso, sistemi di recupero, informazioni su eventuali processi di migrazione o emulazione;
Metada� rela�vi alle regole e poli�che dell’ordinamento giuridico-amministra�vo: regolamen� di
organizzazione, norme rela�ve al sistema documentario, regole di accesso e sicurezza;
Metada� rela�vi ai sogge� produ�ori: denominazioni, quadro delle stru�ure interne, responsabilità
e proﬁli uten�
Metada� rela�vi ai processi di lavoro: funzionigramma, organigramma, quadro dei processi
amministra�vi in relazione a iter e responsabilità
Metada� rela�vi ai processi di ges�one documentaria: sistemi di registrazione, piani di classiﬁcazione,
piani di conservazione, classiﬁcazione degli accessi, piano della sicurezza, documentazione dei processi
conserva�vi
Metada� rela�vi al documento sui metada�: regole e responsabilità per produzione, sviluppo e modiﬁca
dei metada�, procedure di controllo versioni degli schemi di metada�, procedure di mantenimento dei
collegamen� interni/esterni agli schemi, strategie di memorizzazione dei metada�.
Tale categorizzazione è proposta da F.Foscarini in I metada� per la ges�one e conservazione dei
documen� ele�ronici su h�p://www.rinascimento-digitale.it/formazione/corso-conservazionegiugno2008/foscarini-2-metada�.pdf.
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