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Capitolo IV

Il trattamento della normativa nazionale
nei sistemi informativi giuridici on line

MARIASOLE RINALDI∗

SOMMARIO: 1. Le fonti del diritto italiano – 2. L’importanza della standardizzazio-
ne e gli standard per la normativa nazionale – 3. Le attuali soluzioni software per
la gestione degli standard per la normativa nazionale – 4. Considerazioni sulla rea-
lizzazione di sistemi informativi giuridici sempre più avanzati per il reperimento
della normativa nazionale

1. LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

Nel presente capitolo sono esposti i risultati raggiunti dalla ricerca infor-
matico giuridica nell’ambito del trattamento automatico delle disposizioni
normative per una loro migliore accessibilità on line, ancor più necessaria se
si pensa alla complessità del sistema delle fonti del diritto italiano.

Le ragioni di questa complessità sono date non solo dalla numerosità e
varietà delle fonti del diritto, ma anche dalla sempre maggiore complessità
della società contemporanea1. La ricerca informatico-giuridica deve muo-
vere quindi da una visione complessiva delle fonti normative operanti in
un ordinamento, in un determinato periodo storico ed in una data socie-
tà, nonché dei criteri con cui questa pluralità di fonti eterogenee si trasfor-
ma in un sistema unitario giuridico vigente. Con l’espressione “fonte del
diritto”, come noto, si intende ogni atto ed ogni fatto mediante i quali ven-
gono prodotte norme giuridiche, ovvero gli strumenti tecnici, riconosciuti
dall’ordinamento, per la costituzione del sistema normativo.

∗ L’A. è assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del CNR di Firenze.

1 Gli ordinamenti giuridici contemporanei, infatti, quali insiemi di regole che disciplinano
la realtà sociale di uno Stato nei suoi vari aspetti, dal rapporto tra soggetti privati e fra privati
e amministrazioni pubbliche, alla realizzazione e tutela degli interessi politici, economici e
sociali, si caratterizzano proprio per la loro complessità ed estensione. Cfr. T. MARTINES,
Diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1992, p. 3.

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 11, Napoli, ESI, 2013, pp. 173-196
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Il maggior numero delle fonti corrisponde alle fonti-atto, ovvero gli atti
giuridici cui l’ordinamento costituzionale attribuisce l’idoneità a porre in
essere norme giuridiche, mentre solo in minima parte corrisponde alle fonti-
fatto, ovvero quei fatti o comportamenti oggettivi che pongono in essere
norme rilevanti per l’ordinamento stesso.

In generale, i criteri che regolano i rapporti tra le fonti fanno capo a quel-
li di gerarchia e competenza, dove la gerarchia determina una relazione di
condizionante-condizionato tra due fonti (ovvero le norme prodotte dalla
fonte sovraordinata condizionano la validità sostanziale di quelle prodotte
dalla fonte sottordinata), mentre la competenza demanda in via esclusiva ad
una specifica fonte la disciplina di determinate materie (rendendone invalida
ogni diversa disciplina da parte di altre fonti). Rimane “per così dire residua-
le” il criterio della concorrenza, per cui “fonti di diversa specie, dotate in tut-
to o in parte della medesima competenza, possono liberamente intervenire
nella disciplina della medesima materia”2.

La presenza nell’ambito di uno stesso ordinamento di una pluralità di
fonti e la possibilità che ognuna di esse operi in tempi diversi possono de-
terminare l’insorgere di antinomie normative, per le quali è necessario, dun-
que, fornire adeguati strumenti a chi applica il diritto, atti a risolvere questi
contrasti.

Uno strumento fornito dall’ordinamento è quello dell’attività interpre-
tativa, finalizzata a dare coerenza alle diverse disposizioni, la quale però, a
sua volta, rende sempre più spesso necessaria l’emanazione di nuove disposi-
zioni, ad esempio circolari ministeriali interpretative. Altro strumento im-
portante per la risoluzione di antinomie fra fonti dotate della stessa forza
giuridica, ma adottate in tempi diversi, è quello che dà rilievo al momento
cronologico dell’entrata in vigore delle norme, con l’abrogazione da parte
del nuovo atto-fonte della disciplina precedente. Abrogazione, che, merita
qui ricordare, può essere espressa (quando la fonte successiva indica puntual-
mente le disposizioni precedenti abrogate), tacita (quando la fonte successiva
contiene disposizioni evidentemente incompatibili con le precedenti) o im-
plicita (conseguente ad una complessiva modifica della disciplina di un intero
settore, quando la nuova normativa rende di fatto radicalmente superata la
precedente).

Le varie problematiche circa l’interpretazione del testo normativo, le di-
verse tipologie di abrogazione e le numerose modifiche alla base documenta-

2 Cfr. F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, Cedam, 2009.
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le del nostro ordinamento mettono sempre più in luce la notevole comples-
sità della ricostruzione del testo vigente in un dato momento. La consulta-
zione di un testo aggiornato risulta necessaria ad ogni individuo, ivi com-
presi gli operatori del diritto, che ha bisogno di contare su testi certi, che
rappresentano il quadro esatto della normativa in essere ad una determinata
data, sia relativamente all’insieme di norme in vigore sia al loro testo vigen-
te, aggiornato cioè con tutte le modifiche intercorse e quindi effettivamente
applicabile.

Prima di affrontare l’esposizione delle possibilità oggi offerte dagli stru-
menti di informatica giuridica per la ricostruzione del quadro normativo
vigente, appare utile offrire un rapido excursus su alcune delle più rilevanti
fonti del nostro ordinamento e sulla complessità delle relazioni intercorrenti
tra esse.

La Costituzione si pone al vertice del sistema e, da un lato, stabilisce i
limiti sostanziali per la legislazione, dall’altro prevede controlli funzionali al
rispetto di questi limiti.

Operano inoltre a livello costituzionale le leggi di revisione ed integra-
zione del testo costituzionale e le leggi costituzionali.

Subito al di sotto delle fonti costituzionali, troviamo le fonti primarie,
che presentano una struttura formale di “documento articolato”, che preve-
de un complesso di elementi ben preciso. Generalmente, infatti, sono co-
stituite dall’intestazione (in cui è menzionata l’autorità emanante, il tipo di
atto, la data di emanazione, il numero e il titolo o l’oggetto della norma stes-
sa), dalla formula iniziale (che può contenere un preambolo), dall’articolato
e dalla formula finale (contenente in genere il riferimento alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, la successiva entrata in vigore dell’atto e la conclusio-
ne, dove si trovano anche data e luogo di firma dell’atto, le sottoscrizioni ed
il visto) ed eventuali allegati, quali semplici elementi testuali, grafici, tabelle
o interi documenti strutturati.

Sono fonti primarie statali le leggi ordinarie, i decreti-legge e i decreti
legislativi.

Esistono, poi, le fonti regionali primarie. Nell’ambito della loro autono-
mia, infatti, le Regioni hanno una propria potestà normativa primaria, che
“si manifesta [. . . ] principalmente attraverso l’emanazione di leggi regio-
nali, equiparate alle leggi del parlamento, idonee, quindi, nell’ambito della
loro competenza, ad abrogarle o a derogare ad esse e sottoposte all’esclusivo
sindacato di legittimità costituzionale della Corte; essa si manifesta anche at-
traverso atti normativi di diverso tipo, quali gli statuti regionali, cui il nuovo



i
i

“articoli/rinaldi” — 2014/1/21 — 9:25 — page 176 — #176 i
i

i
i

i
i

176 PARTE II - UN SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO PER LA GESTIONE ...

testo dell’art. 123, introdotto dalla legge cost. n.1 del 1999, ha conferito
un’evidente posizione di superiorità sulle altre fonti regionali”3.

Le necessità, spesso avvertite, di adeguare precetti di carattere generale al-
le diverse situazioni locali, di consentire una più facile modificabilità di disci-
pline molto tecniche, conferendo all’amministrazione il potere di specificare
precetti legislativi, di offrire all’esecutivo, per le materie che concernono
più direttamente l’attività amministrativa, un elevato margine di discrezio-
nalità nell’attuazione della legge, giustificano, poi, la previsione nell’ordina-
mento di tutta un’attività normativa, definita secondaria, in quanto diretta a
produrre norme subordinate a quelle primarie.

Tale attività normativa secondaria si traduce generalmente in regolamenti
o ordinanze del potere esecutivo (Governo, singoli Ministri, organi centrali
o periferici dell’amministrazione statale ed altri enti autonomi, compresi gli
enti locali, territoriali e non).

Dal punto di vista della struttura dei testi normativi, le cosiddette fon-
ti secondarie si presentano generalmente come documenti di “tipo semi-
articolato”, in cui sono previsti gli stessi elementi della struttura del docu-
mento articolato, ma senza vincoli sull’obbligatorietà della loro presenza e
sull’ordine in cui compaiono.

Oltre agli elementi previsti nella struttura, possono essere presenti ele-
menti testuali arbitrari, non strutturati gerarchicamente. Dopo la parte ri-
servata all’intestazione, in cui gli elementi sono comuni a quella contenuta
nelle norme di tipo primario e fatta eccezione talvolta per la numerazio-
ne dell’atto, l’articolato può non essere presente: alla formula iniziale può,
infatti, seguire il corpo del testo strutturato in semplici paragrafi.

A questa categoria di documenti appartengono, ad esempio, gli atti di
autorità amministrative indipendenti, i decreti ministeriali non numerati, i
decreti del Presidente della Repubblica non numerati e i decreti del Presiden-
te del Consiglio dei ministri non numerati, i regolamenti dell’esecutivo, le
ordinanze e le circolari ministeriali.

Va considerato, in particolare ai fini di chi si occupa di predisporre stru-
menti informatico giuridici che possano fornire agli utenti un quadro cer-
to delle disposizioni vigenti d’interesse, che anche atti di natura secondaria
come le circolari, pur prive di efficacia normativa (in quanto non produco-
no in modo autonomo innovazioni nell’ordinamento giuridico), sono però
una categoria di notevole importanza. Frequentemente, infatti, esse hanno

3 Ivi, pp. 251-253.
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efficacia esterna, ad esempio quando intervengono a delimitare la discrezio-
nalità di una determinata autorità amministrativa o prescrivono modalità
procedimentali4.

In conclusione, tra le fonti secondarie occorre anche ricordare la presen-
za dei regolamenti e degli altri atti di natura secondaria di Regioni ed enti
locali, nonché far menzione della consuetudine, pur rivestendo essa una po-
sizione alquanto ridotta nel nostro sistema giuridico, rientrando nelle c.d.
fonti-fatto, ovvero quei fatti giuridici cui l’ordinamento riconosce l’idoneità
a produrre norme giuridiche5.

Fatto questo rapido excursus sulle fonti del diritto italiano, si può passare
a presentare, nelle pagine successive, le regole standardizzate per la struttu-
razione e marcatura dei documenti giuridici che agevolano il trattamento
informatico dei testi stessi e a descrivere e modalità di utilizzo di un soft-
ware di supporto alla redazione, revisione e conversione dei testi a carattere
normativo.

2. L’IMPORTANZA DELLA STANDARDIZZAZIONE E GLI STANDARD PER

LA NORMATIVA NAZIONALE

Data la massiccia produzione di norme nel nostro ordinamento giuridi-
co, con le conseguenti forti interconnessioni (riferimenti attivi e passivi) fra
atti diversi, il loro trattamento e la loro pubblicazione in formato elettro-
nico richiedono necessariamente la definizione di regole e criteri comuni,
standardizzati, che mirino a potenziare l’uniformità e l’interoperabilità de-
gli strumenti automatici di elaborazione e dei servizi connessi, realizzando
sistemi informativi per l’accesso ed il recupero delle informazioni giuridiche
sempre più razionali e semplificati.

Questi temi sono ormai da molti anni oggetto di studio e ricerca da parte
di uno specifico settore dell’informatica giuridica, denominato generalmen-
te “informatica giuridica documentaria”. Questi studi hanno permesso una
continua e progressiva evoluzione nella costruzione di database normativi.
Un’evoluzione che ha visto il passaggio da archivi elettronici (inizialmente
off-line) in grado di reperire le informazioni contenute in testi poco struttu-
rati in base a relazioni semplici ad archivi evoluti grazie allo sviluppo delle
tecnologie ipertestuali del web e di sempre più efficienti linguaggi di marca-
tura e sistemi intelligenti per la ricerca delle informazioni. Attualmente è

4 Ivi, pp. 334-335.
5 Ivi, pp. 339-348.
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possibile contare su raccolte di dati contenenti documenti molto strutturati
e ricchi di metadati, gestiti da software, che nel loro insieme supportano il
consolidamento della normativa, le migliori tecniche legislative di redazione
dei testi e le più avanzate funzionalità di information retrieval.

La standardizzazione alla base del trattamento dei testi tramite gli stru-
menti ICT - Information and Communications Technology di ultima genera-
zione risulta fondamentale anche e soprattutto nel caso dei testi normativi,
dove la definizione di standard viene incontro alla sempre più emergente
necessità “di creare strumenti orientati all’interoperabilità per favorire la co-
municazione, l’accesso e la formazione e per garantire lo sviluppo di una
modalità comune di accesso alla Rete”, abituando “alla condivisione di dati,
informazioni, sistemi e perfino esperienze e progetti nell’ottica della crescita
di quella cittadinanza europea”, che deve essere costruita “attraverso le poli-
tiche, certamente, ma anche attraverso gli strumenti e la crescita complessiva
e il più possibile condivisa delle conoscenze e delle tecnologie”6.

Tappa determinante nel suddetto percorso di ricerca è stata l’esperienza
del progetto “Norme in Rete”, che ha rappresentato un fondamentale tenta-
tivo di cooperazione interistituzionale. Il progetto NIR, promosso nel 1999
su iniziativa del Ministero della giustizia e finanziato dall’AIPA (poi deno-
minata CNIPA e oggi Agenzia per l’Italia digitale), comprendeva, infatti, la
partecipazione di varie istituzioni nazionali e, già dallo Studio di fattibilità
affidato all’ITTIG-CNR7, intendeva stabilire regole comuni per la rappre-
sentazione omogenea dei documenti giuridici per una maggiore efficacia ed
interoperabilità degli strumenti automatici di elaborazione, produzione e
pubblicazione dei documenti stessi. Tra gli obiettivi fondamentali del pro-
getto vi era quello di creare un portale unico per l’accesso gratuito via web
alla documentazione giuridica (normativa, giurisprudenza e dottrina) pub-
blicata nei vari siti istituzionali. Di qui il consistente sforzo di definire e
facilitare l’adozione di opportuni standard per la strutturazione e marcatura
dei documenti.

Tale attività ha portato ad un buon grado di definizione di questi standard
per tutte le tipologie di documentazione giuridica identificate, come si evince
dallo Studio di fattibilità sopra citato. E, relativamente alla sola normativa,

6 Cfr. M. CHERUBINI, Norme, procedimenti amministrativi e Web semantico. Un
approccio ontologico per il diritto, Napoli, ESI, 2007, pp. 15-16.

7 Cfr. Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto “Accesso alle Norme in Rete”, in
“Informatica e diritto”, 2000, n. 1. La ricerca coordinata dal dott. Costantino Ciampi ha
elaborato nuovi standard di strutturazione, descrizione e marcatura dei documenti giuridici.



i
i

“articoli/rinaldi” — 2014/1/21 — 9:25 — page 179 — #179 i
i

i
i

i
i

Cap. IV - Il trattamento della normativa nazionale nei sistemi informativi ... 179

documentazione peraltro di nostro interesse in questa sede, ha portato al-
l’importante risultato del recepimento ufficiale degli standard stessi, divenu-
ti circolari AIPA del 6 novembre 2001, n. AIPA/CR/35 “Assegnazione dei
nomi uniformi ai documenti giuridici”e del 22 aprile 2002, n. AIPA/CR/40
“Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi
tramite il linguaggio di marcatura XML”.

Il trattamento informatico dei testi normativi, prima ancora dell’indivi-
duazione di un medesimo e standardizzato formalismo di marcatura, richie-
de una particolare consapevolezza sulle componenti cui prestare attenzione
nell’individuazione di un funzionale modello di rappresentazione condivisa
della conoscenza giuridica dei testi. Più precisamente, tali componenti pos-
sono essere distinte nella strutturazione formale del testo normativo (ovvero
la sua suddivisione in partizioni, che ne compongono il testo, quali quelle ad
esempio dell’articolato nella loro precisa sequenza gerarchica), nella sua iden-
tificazione nominale (l’assegnazione del nome uniforme al documento, che
lo identifica in quanto tale in modo univoco, persistente e indipendente dalla
sua collocazione di Rete) e nell’analisi funzionale (le indicazioni semantiche
sottese al testo, ovvero la precisa parte dispositiva)8.

L’analisi effettuata sulle diverse tipologie di atti normativi da parte del
gruppo di lavoro di progetto ha individuato il linguaggio di marcatura XML
- eXtensible Markup Language quale miglior formato per la rappresentazio-
ne elettronica dei provvedimenti normativi. L’XML, infatti, definito anche
come meta-linguaggio, offre il supporto al c.d. markup dichiarativo, poiché
consente “di definire linguaggi di marcatura (etichette, metadati etc.) che
colgano le componenti strutturali e semantiche proprie a particolari tipi di
documento”9 e le associno alle parole o locuzioni presenti nel testo, permet-
tendo così l’uso di marcatori fortemente personalizzati, a totale vantaggio
di una precisa individuazione del contenuto dei testi e di risultati più signi-
ficativi nelle ricerche eseguite in siffatti archivi. XML, dunque, non speci-
fica tanto l’aspetto tipografico e visivo di un documento, bensì le strutture
tipiche della categoria di cui un documento fa parte.

La condivisione di un medesimo formalismo di marcatura dei testi nor-
mativi, resi accessibili da organismi differenti, anche se dotati di sistemi in-
formatici tecnologicamente eterogenei, consente di costruire un sistema di

8 Cfr. M. CHERUBINI, Norme, procedimenti amministrativi e Web semantico. Un
approccio ontologico per il diritto, cit., pp. 78-90.

9 Cfr. SARTOR G., Corso d’informatica giuridica. Vol. 1. L’informatica giuridica e le
tecnologie dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2010, p. 145.
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ricerca unitario, in grado di offrire funzionalità più efficaci ed un livello di
precisione superiore a quello ottenibile con la semplice ricerca per parole.
Inoltre, la marcatura dei provvedimenti normativi in base a regole definite
consente di rappresentare informazioni relative anche a quelle specifiche par-
ti del testo che contengono riferimenti ad altri provvedimenti e, soprattutto
se attuata già a partire dalle fasi di drafting, rende possibile la realizzazio-
ne di sistemi informatici di supporto alle azioni di riordino normativo e di
costruzione dei testi vigenti.

Nella circolare n. 40 del 2002, dedicata al formato per la rappresentazio-
ne elettronica dei provvedimenti normativi tramite XML, sono specificati i
vincoli di correttezza strutturale per classi omogenee di documenti attraver-
so il formalismo di definizione di regole denominato DTD - Document Type
Definition.

Gli atti normativi nel loro complesso si prestano molto bene ad esse-
re descritti come documenti XML per la loro struttura, generalmente già
ben delineata in articolato o comunque che prevede elementi obbligatori e
facoltativi e impone vincoli di contenuto ai vari elementi.

Il formalismo enucleato in DTD ha come base la sostanziale suddivisione
dei provvedimenti normativi in due categorie di documenti a seconda della
loro struttura di documento “articolato” o “semi-articolato”.

Il documento articolato contiene in genere una rigida gerarchia di ele-
menti, solitamente ognuno provvisto di una numerazione e di una rubrica.
Gli elementi sono: la formula iniziale (con eventuale preambolo), l’artico-
lato (libro, parte, titolo, capo, sezione, paragrafo, articolo, comma, lettere e
numeri), la formula finale e gli eventuali annessi. Sono documenti articolati
le leggi, le leggi costituzionali, i decreti legge, i decreti legislativi, i decreti
del Presidente della Repubblica, i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, i Regi decreti e le leggi regionali.

Il documento semi-articolato, invece, come già accennato, prevede le stes-
se componenti del documento articolato, pur senza vincoli di obbligatorietà
di presenza e ordine di comparizione, e elementi testuali arbitrari, non strut-
turati gerarchicamente, è relativo agli atti di autorità, ai decreti ministeriali
non numerati, ai decreti del Presidente della Repubblica non numerati, ai de-
creti del Presidente del Consiglio dei ministri non numerati, ai regolamenti
dell’esecutivo, alle ordinanze ed alle circolari ministeriali10.

10 Cfr. Circolare AIPA, 22 aprile 2002, n. 40.
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Tramite il linguaggio XML vengono specificati, dunque, i vincoli di cor-
rettezza strutturale, ovvero gli elementi leciti all’interno di una classe di do-
cumenti e le regole obbligate di composizione tra questi. Successivamente,
una specifica operazione di validazione permette di confrontare un docu-
mento XML con le regole stabilite dal suo DTD, al fine di segnalare eventuali
incongruenze11.

Ogni insieme di documenti che presenta caratteristiche uniformi, infatti,
può essere descritto con uno specifico DTD. La circolare AIPA n. 40 del
2002 descrive la necessità di fornire regole di rappresentazione valide per di-
verse tipologie di provvedimenti e di affiancare ad esse una modalità di mar-
catura semplificata. Ciò ha dato luogo alla definizione di tre DTD, tra di loro
compatibili, in quanto adottano le medesime definizioni per gli elementi co-
muni, che, pur descrivendo all’incirca lo stesso insieme di provvedimenti, si
differenziano per la rigidità dei vincoli imposti alla struttura del documento
specifico12.

11 Caratteristiche costitutive di un linguaggio di markup sono gli elementi, gli attributi
e le entità. Per i primi “l’XML, come altri linguaggi di markup, attribuisce caratteristiche
strutturali o descrittive ai vari elementi di un documento circondandoli con “tag”, etichette
testuali individuate da parentesi angolari. Ad es. <nota>testo della nota</nota> l’elemento
“nota” è composto da un tag di apertura, da un contenuto, in cui va il testo della nota, e
da un tag di chiusura. Gli elementi possono contenere altri elementi, si dice che si annida-
no l’uno dentro l’altro, oppure possono anche essere vuoti, ovvero privi di contenuto. Gli
attributi sono dati aggiuntivi al contenuto, che permettono di arricchire l’elemento di infor-
mazioni ulteriori, utili per scopi come la navigazione ipertestuale, la ricerca testuale. Sono
posti necessariamente dentro al tag di apertura. Poiché i linguaggi di markup permettono di
definire elementi testuali ripetibili specificandone nel testo soltanto il nome, il visualizzatore
di documenti provvede automaticamente a sostituirli con i caratteri corrispondenti. Le enti-
tà vengono perlopiù usate per specificare caratteri “pericolosi”, ovvero quei caratteri che per
motivi storici e di incompatibilità vengono codificati diversamente su computer di marche e
sistemi operativi diversi” (cfr. A. MARCHETTI, F. MEGALE, E. SETA, F. VITALI, Marcatura
XML degli atti normativi italiani. I DTD di Norme in Rete, in “Informatica e diritto”, 2001,
n. 1, pp. 131-133).

12 Il DTD base descrive documenti che hanno una struttura molto semplice e regolare,
non presentano eccezioni e rispettano le regole per la redazione dei documenti normativi.
La marcatura risulta semplice e copre una casistica sufficientemente ampia. La sua maggiore
semplicità ha facilitato, tra l’altro, le fasi di sperimentazione. Il DTD completo è in grado di
descrivere documenti di struttura più complessa, rappresentando i vincoli nella numerazione
e nella composizione delle parti della struttura previsti per ciascun tipo di atto. Dal momen-
to che consente la gestione di una più estesa varietà di informazioni e strutture, esso risulta
necessariamente più complesso. Infine, il DTD flessibile si adegua alle possibili strutture irre-
golari dei documenti normativi esistenti, permettendo di descriverne le caratteristiche, anche
se difformi dalle regole di tecnica legislativa previste per le norme più recenti, e permette di
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Più in dettaglio il DTD prevede una serie di “regole grammaticali”, che
definiscono l’insieme, la gerarchia e l’ordine di apparizione degli elementi
nel documento XML, quali parti e quali attributi sono opzionali o meno,
nonché permette di associare alcune tipologie di metadati, che vanno a rap-
presentare un notevole valore aggiunto, anche perché il DTD in realtà non
suggerisce che le metainformazioni debbano essere poste all’interno del do-
cumento, né che debba esistere un unico blocco di metainformazioni per
ogni documento. Esso, in realtà, fornisce una sintassi ed un’organizzazione
delle metainformazioni e indica alcune posizioni standard del documento
dove inserirle.

In questo modo il DTD è in grado di rappresentare tramite specifiche eti-
chette e metadati le informazioni essenziali ed ogni altra informazione rile-
vante al fine di automatizzare la gestione della struttura, della classificazione
e del ciclo di vita dei documenti normativi.

Come sopra già accennato, un’esigenza importante nel trattamento infor-
matico dei testi normativi è rappresentata dalla loro identificazione nomina-
le, ovvero l’assegnazione di un nome uniforme alla risorsa documentale, che
la identifichi in quanto tale in modo univoco, persistente e indipendente dal-
la sua collocazione di Rete. A questa esigenza ha assolto la definizione dello
standard sull’assegnazione dei nomi uniformi URN - Uniform Resource Na-
me ai documenti giuridici, avvenuta sempre grazie al progetto NIR, standard
recepito ufficialmente con la circolare AIPA n. 35 del 6 novembre 2001.

Lo standard URN consente la realizzazione di sistemi automatici per la
costruzione di una rete di collegamenti e relazioni tra gli atti normativi,
favorendo la costruzione di un ipertesto globale fra documenti giuridici.

Il fatto di legare, infatti, un documento ad una localizzazione fisica, senza
considerarne il suo contenuto, presenta numerosi inconvenienti, quali la va-
riabilità nel tempo delle localizzazioni fisiche delle risorse normative e l’im-
possibilità di sopperirvi in via automatica o semi-automatica. Nei documenti
giuridici i riferimenti ad altri provvedimenti sono frequenti ed importanti,
pertanto la possibilità di consultare immediatamente il documento referen-

rappresentare documenti che presentino eccezioni o particolarità. La suddivisione sopracita-
ta include sostanzialmente nella prima categoria gli articolati senza preambolo (ad esempio
la legge ordinaria), nella seconda gli articolati con preambolo (ad esempio il decreto legge) ed
infine nella terza i semi-articolati, ovvero quei documenti che non sono facilmente ricondu-
cibili ad articolati tradizionali o che, con una struttura che fortemente si discosta dalle regole
di drafting legislativo, presentano un numero sufficiente di difformità da rendere impossibile
l’uso di modelli di documenti più normalizzati.
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ziato costituisce un supporto fondamentale. I collegamenti ipertestuali nel
web rispondono a questa esigenza, ma non sono adatti all’impiego su larga
scala nel diritto, presentando note problematiche, come la difficoltà di indi-
viduare la locazione della risorsa citata, la perdita di validità nel tempo delle
locazioni URL - Uniform Resource Locator nei riferimenti e l’impossibilità
di referenziare risorse non ancora pubblicate on line.

Grazie all’URN e a strumenti software appositi per la sua gestione si ren-
dono possibili il riconoscimento di un riferimento normativo all’interno di
un testo, qualunque locuzione del linguaggio naturale sia stata utilizzata dal
legislatore, e l’associazione del riferimento all’indirizzo fisico con metodi di
risoluzione capaci di reperire l’oggetto corrispondente, realizzando funzio-
nalità di navigazione ipertestuale. Associare, quindi, ad ogni riferimento un
identificativo univoco e persistente della norma citata, garantisce la possibi-
lità di localizzare il testo del documento normativo puntato da un link nel
momento in cui l’utente ne necessita la visualizzazione.

Il nome uniforme deve essere univoco, deve cioè identificare uno ed un
solo documento, viene costruito in modo da essere autoesplicativo, ricavabi-
le cioè attraverso regole semplici e chiare, ridotto all’essenziale, costruibile
automaticamente da analizzatori di riferimenti, rappresentativo degli aspet-
ti sia formali che sostanziali del documento e conforme alla data della sua
emissione, all’autorità emanante e alla tipologia di documento stesso13.

13 Si veda P.L. SPINOSA, Identificazione dei documenti giuridici tramite URNs, in “Informa-
tica e diritto”, 2001, n. 1, pp. 149-164. Per i documenti giuridici è stato definito uno spazio
dei nomi con identificativo “nir”, che individua il contesto in cui i nomi sono validi e signi-
ficativi. Il nome specifico del documento normativo, poi, deve contenere le informazioni
atte a identificare uniformemente il documento stesso, che in ambito giuridico sono essen-
zialmente quattro: l’autorità emittente o di riferimento, il tipo di provvedimento, gli estremi
o eventualmente l’annesso. Per la normativa è necessario distinguere le eventuali versioni
successive del documento, a seguito delle modifiche intervenute nel tempo; in questo caso
rimangono costanti gli identificativi dell’atto, cui va aggiunta l’informazione relativa alla ver-
sione considerata. Il nome presenta così una precisa sintassi per la sua costruzione, composta
dai quattro elementi fondamentali suddetti, chiaramente distinti tra loro e posti secondo un
ordine che individua domini e competenze sempre più ristretti. Gli elementi principali del
nome uniforme sono poi generalmente articolati in più componenti elementari. All’interno
del nome uniforme, per assicurare il reperimento del documento normativo, possono poi
essere precisate anche le eventuali diverse denominazioni del documento stesso (alias), quali
ad esempio il nome giornalistico (come legge Biagi) o il riferimento al contenuto (come Te-
sto Unico o legge finanziaria). La sintassi del nome permette poi di rappresentare (e dunque
tenere traccia) anche le opportune relazioni esistenti tra documenti diversi, come ad esempio
quella tra il decreto legge e la sua legge di conversione e viceversa.
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3. LE ATTUALI SOLUZIONI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI

STANDARD PER LA NORMATIVA NAZIONALE

Al fine di facilitare l’adozione da parte delle Amministrazioni di stan-
dard per la rappresentazione dei testi normativi e per la loro identificazione
univoca sono stati studiati appositi software che permettono la marcatura
automatica o semi-automatica dei documenti normativi, utili sia ai fini del-
le attività di produzione e di riordino normativo, sia di visualizzazione e
ricerca delle norme stesse.

Per ottenere questi risultati, gli ambienti software di supporto mirano in
genere ad implementare due diversi tipi di funzionalità, ovvero la funzione di
generazione per la strutturazione assistita del testo nella fase della sua com-
posizione e la funzione di conversione per l’importazione di testi già redatti
in altri ambienti. Per entrambe queste funzionalità, l’interfaccia di utilizzo
cerca solitamente di presentarsi quale programma di videoscrittura evoluto,
fornendo così all’utilizzatore un ambiente a lui familiare, ma arricchito da
funzionalità specifiche.

All’interno del progetto NIR, l’ITTIG, oltre a definire regole comuni per
la rappresentazione omogenea dei documenti giuridici, si è occupato fin da
subito di realizzare strumenti automatici di elaborazione, produzione e pub-
blicazione dei documenti stessi, focalizzandosi poi nella realizzazione vera e
propria di un editore specifico per i documenti normativi, in grado di as-
solvere ad entrambe le funzionalità di cui sopra. Tale ambiente software,
denominato xmLeges-Editor14, interamente open source, nasce, infatti, come

14 Per meglio ricostruire le fasi di realizzazione e implementazione del programma, fino ad
arrivare alla versione oggi in uso, è opportuno ricordare che negli anni ’80 venne già realiz-
zato dall’allora IDG - Istituto per la Documentazione Giuridica, oggi ITTIG, il programma
“Lexedit” per la revisione di testi legislativi, che permetteva il riconoscimento automatico
della struttura del testo, senza occuparsi dell’aspetto sostanziale. Si ritenne necessario, pe-
rò, poter disporre di un programma che si occupasse della formulazione di testi nuovi e per
questo negli anni ’90, fu realizzato da Carlo Biagioli, un prototipo sperimentale chiamato
“Lavagna”. Questo progetto si poneva l’obiettivo di formulare testi legislativi e di riuscire a
modellare i testi stessi sia per quanto riguardava l’aspetto formale che sostanziale. Successiva-
mente, grazie all’adozione del linguaggio XML alla opportuna marcatura di dati e metadati
da esso consentita, si è potuta realizzare efficacemente la descrizione del testo legislativo, ar-
rivando così nel 2002 nell’ambito del progetto “Norme in Rete”, ad una prima versione del-
l’editor, denominata NIREditor, per la produzione di testi normativi secondo gli standard
XML-NIR, URN-NIR e DTD-NIR definiti appunto dal progetto, poi denominato nelle suc-
cessive versioni xmLeges-Editor. L’editore, nella sua ultima versione, è disponibile on line
all’indirizzo www.xmleges.org.
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ambiente di editing specializzato, in grado di offrire supporto nella redazio-
ne, revisione e conversione in XML di testi normativi in conformità alle
regole di drafting legislativo e agli standard di formato definiti nell’ambito
del progetto NIR e adottati come norme tecniche nazionali.

L’architettura dell’editore è costituita, dunque, da un nucleo di funzioni
Java specializzate per i particolari standard che devono gestire, al fine di ot-
tenere una base documentale uniforme che offra funzionalità di navigazione
ipertestuale tra riferimenti normativi e funzionalità di ricerca per estremi
identificativi e per parti strutturate del testo. Per facilitare il lavoro del re-
dattore tutte le funzionalità offrono un controllo puntuale che consente via
via la validazione delle singole operazioni (ovvero la verifica della conformi-
tà del documento alla struttura definita negli standard), anziché attendere
quella finale del documento, che non risulta invece necessaria.

Nello specifico, l’Editore si compone di un’intera famiglia di strumen-
ti software, in grado di supportare la redazione, revisione e conversione in
XML dei testi normativi. In particolare, i diversi moduli sono i seguenti:

– xmLeges-Linker, che permette di trasformare in link i rinvii normativi
contenuti all’interno di un testo. Tali collegamenti vengono espres-
si attraverso le URN dei provvedimenti referenziati e, utilizzando il
processo di risoluzione, consentono la visualizzazione diretta del do-
cumento cui ci si riferiscono. Questo modulo, infatti, analizza il te-
sto sottomesso, ne individua i riferimenti esistenti, costruisce, dagli
estremi significativi, il relativo nome uniforme e restituisce il testo del
provvedimento referenziato richiamando un URL dove esso si trova;

– xmLeges-Marker, capace di convertire in formato XML-NIR un testo
normativo pre-esistente. Il riconoscimento della struttura formale di
un atto garantisce un recupero straordinariamente veloce e sicuro dei
testi, rendendo snella un’operazione che, se svolta in modo manua-
le, richiederebbe una notevole quantità di tempo (in particolare per
i documenti articolati). Alle partizioni individuate viene assegnato il
corrispondente ruolo formale in termini di marcatori XML, rendendo
così disponibile il testo per ulteriori interventi;

– xmLeges-Classifier, che consente la classificazione automatica di para-
grafi di un testo legislativo secondo il c.d. “Modello delle Disposi-
zioni”, ampiamente trattato nel prosieguo del presente capitolo. Il
modello, previsto dagli standard del progetto NIR, tratta il riconosci-
mento della parte effettivamente dispositiva di un testo normativo (es.
obbligo, permesso, sanzione etc.).
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L’editore, dunque, serve sia a convertire automaticamente in formato
XML-NIR i documenti normativi redatti in altri ambienti, sia a rediger-
li ex novo. La conversione prevede, anzitutto, l’importazione automatica
nell’ambiente software xmLeges dei testi prodotti in altri formati (Microsoft
Word, Txt, Html, Pdf ), sia di tipo articolato che non, comprensivi di even-
tuali annessi (allegati). Durante la fase di importazione vengono impostati
automaticamente alcuni metadati, ovvero gli estremi di pubblicazione del
documento (numero e data) ed il nome uniforme URN ed è effettuata la
visualizzazione del testo nell’ambiente di redazione e la visualizzazione a
lato dello schermo della struttura del documento tramite pannelli sincroniz-
zati. L’editore offre poi numerosi ausili per la marcatura del documento,
nonché per l’inserimento di elementi tipografici particolari, tramite appositi
comandi specializzati.

L’inserimento automatico dei tag previsti dai DTD di Normeinrete può
avvenire solo laddove il testo di partenza contenga informazioni utili a rico-
noscere in maniera non ambigua le parti del documento che corrispondono
agli elementi definiti nei DTD.

Generalmente non vi sono problematiche particolari per gli estremi di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e per il nome uniforme, mentre le carat-
teristiche di redazione del testo da convertire possono incidere fortemente
in altri casi15.

Gli elementi del testo non individuati automaticamente devono essere
marcati in modo puntuale dal redattore, utilizzando gli appositi ausili dell’e-
ditore stesso. Solo in casi estremi, si ricorre ad una procedura assolutamen-
te non automatica, ma totalmente manuale di tipo “taglia ed incolla” per
inserire parti di testo all’interno dei tag opportuni.

È possibile affermare che qualora si disponga di una base documentale già
in formato elettronico strutturato in banche dati, il processo di conversione
avviene più facilmente in modo automatico.

Per quanto riguarda, invece, la seconda funzionalità di XmLeges-Editor,
ovvero la redazione ex novo di testi normativi, direttamente effettuata utiliz-

15 Un esempio per tutti quello delle rubriche: se, infatti, un testo normativo è stato re-
datto con un word processor e sono stati definiti stili specifici per rappresentare le rubriche
degli articoli, queste saranno automaticamente riconoscibili e dunque marcate; se, invece, la
struttura formale del documento nei suoi diversi elementi è rappresentata in modo ambiguo,
per individuare gli elementi costitutivi vengono adottati metodi approssimati, basati su carat-
teristiche rilevabili nel testo (locuzioni particolari, punteggiatura, caratteristiche tipografiche
o combinazioni di questi), tenendo sotto controllo il possibile margine di errore. Nei casi in
cui nessuno di questi metodi sia percorribile o il margine di errore risulti troppo elevato, la
soluzione automatica non risulta efficace.
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zando l’editore stesso, esso permette, anzitutto, di selezionare il modello di
atto desiderato (legge, decreto legislativo, circolare etc.), contestualmente vi
è la possibilità di inserire le partizioni di vario livello o altri elementi (quali
tabelle) e i rinvii interni (con semplice puntamento alla partizione referen-
ziata), di usufruire dell’aggiornamento automatico dei rinvii interni e della
loro citazione a seguito di spostamenti di parti del testo che li contengono,
di inserire in modo guidato i riferimenti esterni (con riconoscimento del
riferimento normativo all’interno del testo redatto, costruzione del nome
uniforme e associazione del riferimento all’indirizzo fisico).

Descritte, dunque, le due funzionalità di primo livello della conversio-
ne o redazione ex novo dei testi normativi, è ora opportuno descrivere in
modo più specifico l’ambiente di redazione dell’editore nelle possibilità più
significative ed interessanti che offre per la marcatura dei documenti.

Prioritariamente va osservato che l’editor può essere schematicamente di-
viso in quattro aree: la finestra principale di editing o area di lavoro, la fine-
stra di visualizzazione della struttura del documento XML, il pannello degli
attributi e infine il pannello di appoggio.

All’interno della finestra principale di editing è possibile visualizzare e
comporre il testo XML ed in essa i marcatori e gli attributi risultano traspa-
renti al redattore e possono essere inseriti sia manualmente attraverso le fun-
zioni specifiche della barra degli strumenti o grazie alla posizione del curso-
re. La finestra di visualizzazione della struttura, invece, mette a disposizione
nel suo insieme la rappresentazione strutturata del documento, visualizzabi-
le nel classico albero XML con i relativi attributi associati a ciascun elemento
o sotto forma di un indice delle partizioni. Il pannello degli attributi permet-
te di intervenire sul valore degli attributi stessi, potendo anche direttamente
inserirli e cancellarli. Infine, la sezione definita come pannello d’appoggio, o
se vogliamo area di notifica, presenta gli errori e i problemi che possono veri-
ficarsi nella marcatura del documento ed è da qui inoltre possibile verificare
il testo dei riferimenti accompagnati dalle relative URN, le voci dei metadati
inseriti, le note redazionali e di vigenza dell’atto trattato.

Per attuare una buona marcatura, il redattore ha a disposizione i tre diver-
si DTD di NIR, che consentono nel loro complesso di rappresentare tutte
le caratteristiche dei documenti normativi. A seconda dell’atto normativo
e del grado di approfondimento della marcatura che si vuole effettuare, il
redattore dovrà scegliere la DTD da utilizzare con l’editor16.

16 Il DTD base, essendo più semplice, è il più restrittivo ed è idoneo a gestire le tipologie
di documenti normativi che già di per sé hanno una struttura maggiormente standardizzata,
come le leggi. Il DTD flessibile può, invece, essere preferibile nel caso di quei documenti che
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Come già detto, i testi normativi sono particolarmente adatti ad essere
rappresentati in XML, avendo già un codice di stile ed essendo organizzati
in partizioni formali e sostanziali. D’altro canto il software si presta bene
a questa rappresentazione grazie alle possibilità che offre in termini di mar-
catura delle meta informazioni, ovvero di informazioni opzionali inseribili
dal redattore, che descrivono l’atto, pur non facendo parte del suo conte-
nuto in senso stretto, e che lo arricchiscono, garantendone una maggiore
intellegibilità17.

I DTD di NIR specificano e forniscono una precisa sintassi per la rap-
presentazione delle metainformazioni sul documento, individuando in par-
ticolare cinque categorie. E XmLeges Editor, appunto, possiede funzionalità
specifiche per il loro inserimento e modifica.

Le cinque categorie sono rappresentate dai seguenti elementi: i “descrit-
tori” (informazioni fondamentali per descrivere il documento nella sua tota-
lità), di cui fanno parte la data di pubblicazione, le eventuali ripubblicazioni,
il nome uniforme, le vigenze, le eventuali relazioni con altri documenti nor-
mativi, l’alias (un’ulteriore forma testuale con cui il documento in oggetto
può essere noto, ad es. d.lgs. n. 286/1998 noto anche come Testo Uni-
co Immigrazione) e una lista di parole chiave per descrivere il documento;

presentino marcate differenze strutturali, o meglio una struttura meno precisa e già standar-
dizzata, come ad esempio gli atti normativi che presentano una mancanza di numerazione
dei commi o elementi come il paragrafo. In ogni caso è sempre preferibile utilizzare, quando
possibile, il DTD completo, che è quello che meglio rappresenta le disposizioni contenute
nella circolare AIPA/35/2001 e AIPA/40/2002.

17 Cfr. C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi,
Firenze, EPAP, 2009, pp. 109-111. “Per usare una fortunata espressione diffusa oltreoceano, i
metadati non sono altro che data about data, ovvero ‘dati sui dati’. A dispetto dell’etimologia
classicheggiante il termine meta-data è di recente invenzione, essendo stato coniato nel 1969
da Jack Myers, un programmatore statunitense che fu tra i primi ad avvertire le potenzialità
che certe informazioni aggiuntive potevano avere nella gestione di database. Ma è solo negli
ultimi anni, con l’avvento del world wide web, che la possibilità di inserire meta-dati è diventa-
ta una vera e propria esigenza. Basti pensare alla indispensabile funzione che svolgono i meta
dati contenuti nel codice HTML delle pagine pubblicate sul web, senza i quali non sarebbe
possibile indicizzare e quindi rendere effettivamente reperibili i materiali on line. Per meglio
capire in che cosa consistano questi meta-dati si può fare il seguente esempio. Immaginiamo
di essere in una grande biblioteca, e di aver bisogno di consultare un determinato libro. A
meno di non voler vagare a casaccio tra gli scaffali per molto tempo e con scarse probabili-
tà di riuscita, avremo bisogno di consultare un catalogo in cui siano raccolti ed organizzati
alcuni dati essenziali per trovare il libro, come ad esempio il titolo, l’autore e la collocazio-
ne del volume. Ebbene, i dati riportati nel catalogo sono proprio ‘dati su altri dati’, ovvero
metadati”.
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i “lavori preparatori”, grazie ai quali il redattore può inserire a testo libero
informazioni relative alla descrizione testuale dei lavori di approvazione del
documento; i “redazionali”, informazioni o note di redazione, che il redat-
tore desidera fornire e che non fanno necessariamente parte del contenuto
del provvedimento; i “proprietari”, informazioni a schema libero gestite e
decise dal redattore, utili alla finalità della banca dati di cui il provvedimento
farà parte; infine, le “disposizioni”, analitiche o caratterizzanti, che hanno
uno scopo documentario, ovvero descrivere il contenuto di un documento
normativo18.

Tra le possibilità più significative offerte dall’editore per la marcatura dei
documenti troviamo senz’altro quelle dedicate al trattamento dei riferimenti
normativi interni ed esterni, della materia, della vigenza e della parte dispo-
sitiva. Il trattamento dei riferimenti presenti all’interno di uno stesso testo
normativo permette di dar vita a testi completi di riferimenti normativi lin-
kabili, sia per quanto riguarda i riferimenti interni (ovvero quelli che pun-
tano a partizioni dello stesso testo trattato, ad es. “come precisato all’art.
1 della presente legge”), sia per quelli esterni (ovvero quelli che richiamano
altre norme dell’ordinamento, ad es. “come previsto dall’art. 8 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286”).

Anzitutto, il software permette di effettuare un parsing globale del docu-
mento al fine di individuare e marcare automaticamente tutti i singoli riferi-
menti normativi (interni ed esterni). Occorre, invece, ricorrere ad un con-
trollo con relativa marcatura manuale nei casi di riferimenti multipli, cioè
quelli che in un solo riferimento testuale puntano a due o più partizioni di
un unico atto, e di riferimenti che non rispettano le regole per la citazione
dei testi normativi, ad esempio i riferimenti incompleti o quelli che indivi-
duano un testo normativo tramite denominazioni utilizzate nel linguaggio
corrente.

All’atto normativo può, inoltre, essere assegnato un metadato che specifi-
ca la materia trattata dalla norma in oggetto, o addirittura da singole parti di
essa. Per assegnare questo metadato il redattore ha a disposizione vocabolari

18 Cfr. Circolare AIPA/CR/40/2002 “Formato per la rappresentazione elettronica. . . ”. Le
disposizioni possono essere introduttive (finalità del testo, ambito di applicazione, istitu-
zione di enti), direttive generiche (competenza, potere, diritto, dovere), direttive specifiche
( obbligo, divieto, permesso, procedura), rimediali (sanzione, riparazione), finali (finanzia-
rie, transitorie) e modificative (eccezione, abrogazione, sostituzione, integrazione, vigenza,
proroga, reviviscenza, sospensione, retroattività, estensione, deroga). Possono inoltre essere
rappresentati i criteri di necessità ed urgenza, la delega, i pareri, le proposte, i considerata, i
visto, le norme di attuazione di direttiva europea e le specificazioni di copertura finanziaria.
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specifici, all’interno dei quali sono presenti numerose voci corrispondenti
alle materie che si hanno a disposizione; è possibile sia selezionare una o più
materie che si intendono attribuire al documento, sia modificare o aggiun-
gere voci all’interno del vocabolario, sia addirittura creare un vocabolario
completamente personalizzato.

Riguardo alla possibilità di trattare la vigenza di un atto normativo, utiliz-
zando l’editore, inizialmente viene attribuita all’atto con apposito metadato
la data di entrata in vigore del documento. Successivamente sono marca-
te le modifiche apportate al documento stesso da altri atti normativi, so-
no cioè marcate le disposizioni di modifica che comportano abrogazioni,
integrazioni o sostituzioni a parti dell’atto stesso.

Nei documenti redatti ex novo questo tipo di annotazione viene effettuata
interamente dal redattore, nel caso in cui, invece, si stia intervenendo su un
documento importato potrebbe essere presente una più o meno completa
marcatura delle partizioni di modifica.

Per attuare o completare, quindi, questo tipo di annotazione occorre pri-
ma di tutto distinguere tra tre diverse casistiche: i testi di modifica “generici”,
di solito abrogazioni di atti o di partizioni di essi, “di parola”, in cui si eli-
minano, aggiungono o sostituiscono semplici parole all’interno del testo, e
“di struttura”, in cui si aggiungono o sostituiscono intere partizioni, come
articoli, commi, lettere19.

Nel primo caso, ovvero quello generico, le informazioni disponibili, co-
me ad esempio prima fa tutte l’uso del verbo “abrogare”, consentono al par-
ser di identificare la partizione del testo come testo di modifica e forniscono
un rimando preciso al testo normativo oggetto della modifica stessa; stes-
sa cosa per una modifica di parole, l’uso dei verbi “sostituire” o “aggiunge-
re” (nelle loro diverse coniugazioni) consentono di identificare queste par-
tizioni; ed infine, quando il testo di modifica interviene su un secondo te-
sto variandone intere partizioni, il redattore avrà la possibilità non solo di
identificare la modifica, ma di marcarne in tal senso la struttura della dispo-
sizione coinvolta dalla modifica stessa (ad esempio eliminando, in caso di
abrogazione, o sostituendo l’intera partizione di testo interessata).

Tutto ciò permetterà di intervenire in modo quasi del tutto automatico
per la realizzazione di testi consolidati20. Gli attributi della vigenza, asse-
gnati nella sua marcatura, permettono, infatti, di controllare e specificare la

19 Cfr. G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna, Zanichelli, 1998, p. 118.
20 Per testi consolidati si intendono i testi normativi vigenti ad una certa data di modifica,

ovvero i testi aggiornati secondo le modifiche intervenute su un testo originario o storico.
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gestione del consolidamento (cioè specificare data, natura e consistenza della
modifica intervenuta).

Tra i documenti per i quali vi è stato un intervento redazionale, automa-
tico o semi-automatico, possiamo distinguere i documenti vigenti da quelli
multivigenti. Tra i primi, troviamo i documenti normativi in cui il redat-
tore, mediante l’utilizzo del software, realizza un documento consolidato ad
una data specifica (ovvero il documento risulta fotografato ad una specifica
data di vigenza, indicata nell’URN del documento stesso). Tra i secondi, vi
sono quei documenti consolidati, realizzabili sempre attraverso l’editor, in
cui sono visibili per esteso tutte le modifiche intervenute nell’atto, comprese
le parti di testo che a seguito di abrogazioni o sostituzioni non esisterebbero
più, con indicazione delle specifiche date di modifica21.

In ultimo, tra le possibilità più significative offerte dall’editore per la mar-
catura dei documenti occorre trattare la marcatura delle parti dispositive dei
testi, ovvero la possibilità di far emergere, e dunque effettuare ricerche su, le
disposizioni in essi sottese.

La disposizione rappresenta uno degli enunciati linguistici di senso com-
piuto nei quali si articola il testo di un atto normativo e si riferisce al signi-
ficato semantico dell’enunciato stesso, ovvero alla parte dispositiva che esso
esprime.

All’interno dell’editor è stato sviluppato uno specifico modulo per im-
postare la marcatura semantica dei documenti, basato sul modello “Disposi-
zioni - Argomenti” e sull’ontologia di dominio o modello dei concetti. At-
traverso questo supporto l’utente può descrivere i contenuti semantici di
ogni partizione normativa, qualificandone il tipo di disposizione (obbligo
etc.) e impostandone gli argomenti correlati utili a descriverne il contenuto
(destinatario etc.).

21 Tecnicamente e più in dettaglio, la procedura del software prevede due fasi distinte:
la prima in cui il redattore indica le date rilevanti per ogni cambiamento di contenuto del
documento, attraverso l’elemento vigenza e ad ogni vigenza è associato un indirizzo univoco
e una data di inizio; la seconda fase prevede che si associno le varie parti di testo modificato
alle vigenze specificate. Per ogni elemento che ha subito una modifica si specificheranno, così,
dove richiesto, la data di inizio e fine vigenza. La mancata specifica di fine vigenza indica che
il testo è vigente alla data di ultima modifica, la mancanza di inizio vigenza indica, invece,
che il testo proviene direttamente dalla prima vigenza indicata, ovvero dal testo originale
o storico della norma, cioè non ha mai subito alcuna modica in tempi successivi alla sua
pubblicazione. Cfr. F. VITALI, F. MEGALE, I DTD dei documenti di Norme in Rete, in
“Informatica e diritto”, 2001, n. 1, p. 175.
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La marcatura semantica mantiene l’identificativo univoco associato ad
ogni partizione, permettendo di identificare in modo sicuro la partizione
stessa all’interno del profilo formale22.

Il modulo specifico suddetto è il c.d. xmLeges-Classifier, che consente di
classificare automaticamente i paragrafi di un testo legislativo secondo il mo-
dello delle disposizioni. Tale classificatore è stato realizzato mediante tecni-
che di apprendimento automatico e garantisce l’appartenenza di un comma
ad una tipologia di disposizione in termini di probabilità tra quelle previste
dallo standard NIR23.

Esiste un’ampia varietà di disposizioni, che possono essere raggruppate
in diverse tipologie. Ad esempio vi sono le motivazioni, e cioè i visto, i
considerato, i pareri, la proposta, la necessità e l’urgenza, che rappresenta-
no disposizioni caratterizzanti contenute nel preambolo. Poi le disposizioni
sostanziali (analitiche), come la finalità (che descrive la ratio dell’intero at-
to normativo), l’ambito (che spiega quali sono le realtà regolate dalla legge),
la finanziaria (che fissa la copertura finanziaria necessaria all’attuazione di
quanto previsto nell’atto), la definitoria (che introduce le principali entità
dell’atto), la istitutiva (che disciplina l’organizzazione di un’istituzione), la
competenza (con cui un’autorità superiore conferisce ad una inferiore l’eser-
cizio di un potere), la revoca (con cui si sottrae un potere), il diritto (che
attribuisce il potere di agire), il dovere (che indica una situazione giuridica
passiva), l’obbligo (che prescrive un comportamento di contenuto specifico),
il divieto (che esprime un obbligo in forma negativa), il permesso (che indica
i comportamenti consentiti dall’autorità competente), la sanzione (che de-
scrive la limitazione dei diritti cui va incontro chi abbia violato un obbligo).
E, ancora, un’ulteriore tipologia è rappresentata dalle disposizioni di muta-
mento, già precedentemente affrontate, come l’abrogazione, la sostituzione,
l’integrazione, la vigenza, la sospensione, la proroga, la retroattività, la de-
roga, l’estensione, l’eccezione, l’interpretazione, la ratifica, il recepimento
etc.

Già lo “Studio di fattibilità” del progetto NIR, operava una distinzione
fondamentale tra “struttura formale” di un atto normativo, rappresentata
in genere da un articolato organizzato in libri, parti, titoli, capi, sezioni,
articoli ecc. . . o comunque da un certo modello formale, e “struttura fun-

22 C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi, cit., p.
218.

23 A questo proposito per ulteriori dettagli si consiglia la consultazione del sito www.
xmleges.org.
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zionale”, una serie di disposizioni appunto, ossia atti linguistici indipendenti
che costituiscono il contenuto profondo e descrivono le funzioni regolative
del testo.

Se da una parte può risultare facile identificare la struttura formale dell’at-
to, anche indipendentemente dal suo contenuto, sicuramente più complesso
è analizzare l’aspetto funzionale o semantico delle sue parti.

Per l’analisi formale, infatti, si ricorre a concetti come la gerarchia o la
rubricazione, per l’analisi della disposizione normativa, invece, occorre af-
frontare un percorso sul significato normativo del documento, in quanto è
necessario leggere ed analizzare il testo, formulandone eventuali interpreta-
zioni.

Per descrivere le disposizioni in un testo normativo è opportuno sceglie-
re la soluzione basata sulle meta-informazioni, inserendo uno o più elenchi
di elementi analitici in un elemento apposito, facendoli riferire alle parti del
testo che si descrivono. Questa soluzione permette di scindere l’aspetto fun-
zionale da quello formale, in quanto, dato che ogni parte del testo è perfet-
tamente ricollegabile alla sua partizione strutturale, le si possono associare
disposizioni senza nessun vincolo.

Alle disposizioni è possibile, poi, dare una struttura interna, che permette
di esprimere proprietà ben più complesse di una semplice etichetta; inoltre,
possono esserci più voci per una stessa partizione di testo, permettendo così
la convivenza di interpretazioni contrastanti dello stesso frammento di testo.
Tali interpretazioni possono, poi, essere inserite anche in un tempo successi-
vo all’analisi formale del testo, poiché quest’ultimo non viene in alcun modo
modificato dall’aspetto funzionale24.

4. CONSIDERAZIONI SULLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATI-
VI GIURIDICI SEMPRE PIÙ AVANZATI PER IL REPERIMENTO DELLA

NORMATIVA NAZIONALE

In base a quanto esposto fin qui, una marcatura dei documenti norma-
tivi che utilizzi tutti gli elementi di cui abbiamo precedentemente trattato
può risultare molto complessa e richiedere competenze tecniche e giuridiche
avanzate.

Per ovviare a questo problema sono individuati come livelli sufficienti di
marcatura i seguenti elementi: l’intestazione (in tutte le sue parti, quali il
tipo di atto, la data di emissione etc.), la struttura dell’articolato, inclusi i

24 Cfr. F. VITALI, F. MEGALE, I DTD dei documenti di Norme in Rete, cit., pp. 192-195.
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commi, gli alinea, le lettere ed i numeri, la distinzione in paragrafi delle for-
mule iniziali e finali, la corretta elencazione e il collegamento agli annessi, le
metainformazioni della sezione descrittori e l’identificazione dei riferimenti
normativi.

Per attuare, invece, una marcatura più approfondita sono necessarie ulte-
riori caratteristiche, come la specifica di tutte le parti semanticamente rile-
vanti.

Le metainformazioni diverse da quelle descrittive dell’atto rappresentano
un contributo, redazionale e non ufficiale, di caratterizzazione del contenu-
to del documento. Per questo motivo, oltre ad essere facoltative, in alcuni
casi possono non essere univoche. Questo tipo di metainformazioni sono
quelle contenute nelle sezioni “redazionale” (es. note redazionali), “proprie-
tario” (es. specificazione dell’ente che fornisce l’archivio normativo) e “di-
sposizioni”; e possono essere fornite indipendentemente, ovvero anche ester-
namente al documento stesso, permettendo così la coesistenza di contributi
redazionali di diversa provenienza collegati ad uno stesso documento.

Ovviamente, dato che le metainformazioni rilevanti possono essere tante
e di vario tipo e dipendono dalla definizione e dallo sviluppo dei DTD, è
possibile che vengano ampliate in base alle evoluzioni future degli standard,
fin qui illustrati, a seguito di ulteriori approfondimenti o di nuovi contributi.

È da notare, tuttavia, che i DTD permettono di fornire regole di corret-
tezza solo per la struttura dei documenti e non per i loro contenuti. Ad
esempio, è possibile imporre che l’elemento “lettera” contenga necessaria-
mente un elemento “mittente”, un elemento “destinatario” e un elemento
“data”, ma non che il contenuto dell’elemento “data” sia effettivamente una
vera data. Per ovviare a questo limite lo standard XML-Schema25 permette
di specificare vincoli sia strutturali che di contenuto26.

Già negli intenti del “gruppo di lavoro” creato in occasione del “proget-
to NIR” si pensava alla possibilità di rilasciare nuove versioni del DTD,
che garantissero una buona compatibilità con il pregresso, affinché i docu-
menti precedentemente marcati potessero essere validati anche dalle nuove
versioni, seppur con piccole modifiche apportate in modo automatico dai
software.

25 XML-Schema è una raccomandazione W3C del 2 maggio 2001, www.w3c.org/XML/
Schema.

26 Cfr. A. MARCHETTI, F. MEGALE, E. SETA, F. VITALI, Marcatura XML degli atti
normativi italiani. I DTD di Norme in Rete, cit., p. 133.
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La traduzione degli schemi realizzati con DTD XML nel nuovo stan-
dard XML-Schema comporta, inoltre, numerosi vantaggi, come il fatto che
si avranno a disposizione molti più tipi di dati predefiniti e la possibilità di
definirne ancora di ulteriori.

In una realtà globalizzata, quale quella attuale, in cui in special modo l’ac-
cesso all’informazione in generale, grazie alla rete Internet, è divenuto ormai
estremamente facilitato ed immediato, l’informazione giuridica costituisce
senz’altro una componente importante e necessaria di questo panorama. E
si comprende facilmente quanto ogni tecnica migliorativa di questo accesso
assuma un importante valore.

L’informazione normativa necessita, infatti, forse più di ogni altra tipo-
logia di risorsa informativa, di essere reperita in modo preciso e corretto,
ma soprattutto in modalità che ne facilitino sempre più l’interpretazione e
la giusta connessione all’interno dell’ordinamento giuridico cui appartiene.

I nuovi sistemi documentari, dunque, oltre a permettere l’accesso ai docu-
menti normativi in modo integrale e gratuito, devono superare di gran lunga
la semplice ricerca per estremi e fornire nel modo più puntuale e profondo i
concetti presenti all’interno dei testi stessi, affinché costituiscano frammenti
effettivamente significativi per l’interesse dell’utente. A tale scopo i docu-
menti normativi dovranno essere sempre più arricchiti da elementi, che ne
favoriscano l’interesse ai fini del reperimento.

In quest’ottica la possibilità di collegare le norme tra loro ed identificarle
univocamente nella sostanza, nonché la possibilità di effettuarne una raffi-
nata ricerca per materia, addirittura nelle singole parti di testo (es. commi),
costituiscono una base facilmente attuabile.

È chiaro, ovviamente, che per attuare soprattutto la fase di estrazione dei
frammenti di norme, ovvero della parte dispositiva sottesa ai testi, occorre
una loro preventiva individuazione e descrizione da parte di giuristi, che
non è possibile delegare totalmente alle componenti software. Ciò affinché
si realizzi davvero un corretto profilo formale, composto da articolati ben
strutturati, accompagnato da un’altrettanto efficace analisi sostanziale.

Come afferma Biagioli, infatti, struttura formale e funzionale “. . . sono
le due facce di una stessa medaglia: in una buona formulazione la struttura
formale dovrebbe ben riflettere quella funzionale, mentre invece non sempre
i due aspetti della struttura dei testi si integrano”.

Infine, altro valore aggiunto, ad oggi realizzabile ed auspicabile, è la pos-
sibilità per l’utente di effettuare una ricerca, che, partendo da una parola
del testo ottenuto in risposta, dia inizio ad una catena di informazioni, dal
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punto di vista linguistico e terminologico, che comprendano ad esempio il
significato della parola nelle sue diverse accezioni e contesti, informazioni
giuridiche riferite al documento normativo su cui la parola è presente, colle-
gamenti ad altre norme che trattano la stessa materia, o ancora informazioni
risultanti dalla comparazione con altri ordinamenti, quali possono ottenersi
utilizzando ontologie multilingue.




