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INTRODUZIONE 

Gli utenti di Internet si lamentano spesso della lentezza dei collegamenti, 
ma questo problema di crescita della struttura ne cela forse un altro: la dif
ficoltà di reperire le informazioni attinenti al settore di proprio interesse. 
La disponibiiità sempre più elevata di informazioni giuridiche nei World 
Wide Web e .il crescente interesse dei giuristi per l'uso di tale strumento sol
levano una serie di problemi che, se non correttamente affrontati, potreb
bero ridurre grandemente l'utilità del World Wide Web: 

* la difficoltà di reperire le informazioni pertinenti; 
• la mancanza di un criterio logico-sistematico per il loro ordinamento; 
• la difficoltà di verificare la qualità delle informazioni reperite. 
Scopo di questo articolo è presentare alcuni strumenti, già in uso o in 

fase sperimentale, che semplifichino l'attività di ricerca in Internet da parte 
dell'utente, consentendogli al contempo di effem1are una valutazione circa 
la qualità delie informazioni reperite: 1a nostra proposta consiste nell' e
stendere anche al campo giuridico esperienze che fanno uso del concetto di 
metadata (Dublin Core, PICS e RDF), al fine di giungere ad una metodo
logia di descrizione dell'informazione giuridica che meglio si attagli a que
sto mezzo di diffusione delle informazioni: Internet. 

" L'articolo riproduc.: la comunicazione presentau ai Convegno .:H Diritto 11dla Società del
l'Informazione» (Firenze, IDG-C!'-IR, 2-5 dicembre 1998), i ,;;JÌ Atti sono pubblica::i su CD-R,:,m 
a cur,1 dd!'ìstituto pi:r la docurnent:azione giu.ridìc.t del CNR e distribuiti da E.S. Burioni 
{http://.;vww.burioni.it/). L'articoìo è stato discusso e corretto da entrambi gli autori. P,10lo B.i.1-
dini h.i. redauo i paragr.1.fi 2, 2.1. e 2.3. ls.i.dora Bombonati ha redatto i par.tgrnfi 1 e 22. 

"CIRFID - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Filosofia del Diritto e Informatica Giu
ridic.i. "H. Kelsenft dell'Un:versiti degli Studi di Bologna. 
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L PROBLEMATICHE EMERSE DALL'ESPERIENZA DI RICERCA DI INFORMAZIONI 

GIURIDICP..E IN RETE 

Neìla grande rete coesistono informazioni di natura eterogenea tale da 
rendere superflua una esemplificazione: la sovrabbondanza di materiali infor
mativi rende tuttavia sempre più difficile effettuare una ricerca mirata in In
ternet, soprattutto in ambito giuridico. La ricerca dell'informazione giuri-
dica si presenta di per sé complessa anche se effettuata in una banca dati 
specializzata (sia essa on line o su supporto ottico). 

Nell'ambito di una banca dati giuridica siamo in presenza di dati strut
turati, sia grazie all'unitarietà del contenuto, sia grazie all'opera di catalo
gazione e indicizzazione effettuata da operatori specializzati. 

L'efficienza di una ricerca effettuata nell'ambito di una banca dati giuri-
dica è data infatti daì seguenti fattori: 

111 ambito circoscritto; 
111 omogeneità dei materiali; 
• possibilità di combinare diverse metodologie di ricerca; 
"" possibiiità dì effettuare ricerche per codici identificativi numerici. 

Talì fatwri non sono invece presenti in Internet. 
Infatti mentre in una banc~l dati gìuridica il materiale è catalogato e or

ganizzato dall'uomo, in Internet non esiste un'organizzazione dei conte
nuti e un'omogeneità dei materiali. 

La ricerca dell'informazione in Internet avviene principaimente utiliz•
zando: (a) i motori di ricerca; (b) gli indici per soggetti. Di tali strumenti 
indicheremo le modalità principali di funzionamento e quelle che a parer 
nostro appaiono essere le carenze più evidenti. 

(a) I motori di ricerca accedono ai siti Web utilizzando particolari software 
denominati crawler o spider, che scaricano il contenuto delle pagine Web; 
tali pagine in seguito indicizzate in locaìe, andranno a costituire, insieme ai 
loro URL, il database del motore di ricerca. La formazione degli indici dei 
motori di ricerca avviene grazie ad indicizzatori che, sebbene possano es
sere dotati delle più avanzate tecnologie probabilistiche di analisi testuale 
per l'estrazione delle parole chiave, non possono fornire risultati qualitati
vamente comparabili ad un'analoga attività umana. 

1: operazione dì download di tutte le pagìne di un Web server ( effettuata 
frequentemente al fine di mantenere aggiornato il database) comporta un 
oneroso aumento del traffico della rete: per ovviare a tale problema sono 
stati proposti sistemi che indicizzano in locale presso ogni web server iì 
contenuto e che inviano al motore di ricerca (o a un sistema intermedio) 
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solo tale indice, di dimensioni notevolmente inferiori rispetto all'intero con
tenuto del Web server 1• 

L'utente, dal suo canto~ interroga il database compilando stringhe di ri
cerca frutto della combinazione di termini con operatori booleani o posi
zionali. I risultati delle sessioni di ricerca, anche se effettuate in base a strin
ghe complesse ed articolate, si presentano a volte di scarsa utilità, per i se
guenti mot1v1: 

111 rumore, «amplificato» dalla mole di documenti di natura eterogenea 
presenti in Internet; 

• silenzio, causato dalla mancanza di una categorizzazione dell'infor
mazione; 

• attualità dei riferimenti trovati, cioè effettiva esistenza del nodo di de
stinazione. La percentuale dei collegamenti non più esistenti è illu
strata nella tabella seguente2. 

AitaVista 2.5% 

Excite 2.0% 

HotBot 5.3% 

Infoseek 2.6% 

1.6% 

TABELLA I - Percentuale dei link obsoleti 
nei maggiori motori di ricerca Internet 

(b) I cosiddetti indici per soggetti, {ad esempio Yahoo!) classificano i sin
goli siti per categorie (tipologia): hanno il vant;.1.ggio di offrire un punto di 

1 ~ • • 1, • • 1 • • _ • 1 ~ • • "'· " 
partenza per !e propne ricerche, ma 1 ms1eme ae1 sm arcruv1at1 e una m1·· 

nima parte di quellì esistenti e il loro contenuto è spesso di tipo generale. 
Tali siti sono di uso sempre più diffuso, tanto che alcuni produttori di 

hardware stanno progettando di aggiungere alla tastiera standard tasti che 
permettano un collegamento automatico ai motori dì ricerca, formando con
temporaneamente la stringa di ricerca in base al testo selezionato. 

L) -f l I • • •• utente esperto spesso d ettua a meaesuna ncerca sequenzialmente ser-

1 Un progetto basato su un sistema simile è Harvest. Maggiori ìnformaz:ioni in: http://h .. r
vest.trnruarc.com. 

2 Fonte: http://se.>.rchenginewatch.com/ sereport/9805-sizc. htrnl. 
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vendosi di motori di ricerca, con aggravio di tempo e di costi: per la len
tezza con cui sono visualizzati i dati3, per la diversa sintassi delle stringhe 
di ricerca, per la necessità di effettuare manualmente una correlazione dei 
diversi esiti della ricerca al fine di eliminare le ridondanze (spesso già pre
senti nei singoli rìsuÌtati della ricerca). Per ovviare a tale problema sono stati 
sviluppati dei metamotori dì ricerca, che si presentano all'utente come pa
gine Web in cui occorre inserire un'unica stringa di ricerca e indicare quali 
motori di ricerca consultare. Il metamotore si occuperà di inviare contem
poraneamente la query ai vari motori selezionati, adattando la sintassi della 
query a quelle richieste dai singoli motori: la ricerca sarà effettuata quindi 
in parallelo, i risultati saranno poi presentati insieme, dopo aver eliminato 
le ridondanze. 

Nelle figure seguenti sono illustrate alcune schermate di metamotori di 
ncerca. 

F1GURA 1 - Use It!. 

3 Ci si rifcrisoe ad un utente medio italiano dì Internet, costretto spesso a consultare siti ubi
cati oltreoceano, con i noti problemi di cong.:srione dei traffico. 
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---------·-----~-----~ DPm:ole chia,.ie: J ... , . .. _, ,., -... , , , , • .,. 
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FIGURA 2 - SavvySearch. 
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2, METADATA E LA RICERCA DELL'INFORMAZIONE GIURIDICA 

Un importante campo d'utilizzazione dei metadata è negìi strumenti per 
ii reperimento di informazioni in reti distribuite come appunto Internet. I 
metadata possono essere utili in quanto possono fornire all'utente un me
todo più affidabile delle attuali ricerche di tipo full text o tramite meri sog
gettari. 

H concetto di metadata non è affatto nuovo, ne è prov.i. la millenaria ;;it
tività dei bibliotecari: Ima scheda bibliotecaria non è altro che un esempio 
d'uso dei metacltta, per scoprire in primo luogo se esistono informazioni 
circa un determinato argomento e, successivamente, per reperire i volumi 
collocati negli scaffali indicati nelle schede. 

La possibiìità di reperire informazioni rilevanti in Internet «sembr;i.» de
crescere proporzionalmente alla quantità di informazioni disponibili: per 
risolvere tale problema è emersa recentemente la proposta di s<:arricchire)) i 
materiali pubblicati in Internet: affiancando loro una descrizione mediante 
"informazioni concernenti altre informazioni"': i metadata appunto. Risul
terebbe così possibile descrivere la nanua di una risorsa internet: la sua ubi
cazione, l'oggetto di cui tratta, il formato con cui tale oggetto è presentato, 
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ecc. Un'adozione estesa dei metadata nella descrizione-catalogazione delle 
risorse Internet faciliterebbe inoltre il reperimento delle informazioni e in 
casi particolari (ad esempio adottando lo standard PICS) anche una loro 
valutazione qualitativa. 

La decisione di adottare i metadata comporta la necessità di risolvere al
cune problematiche che indichiamo di seguito a titolo esemplificativo, senza 
tuttavia pretendere di compiere una trattazione esaustiva: 

• individuazione delle informazioni oggetto dei metadata. Le difficoltà 
che si possono presentare in questa fase possono consistere a nostro 
avviso nel decidere l'adozione di uno schema di descrizione che sia 
sufficientemente flessibile e preciso da rappresentare un vasto insieme 
di risorse, contemperando la genericità dello schema con l'esaustività 
delle informazioni •-

• produzione dei metadata, che per determinate informazioni (abstract 
di un articolo, definizione delle parole chiave di un documento giuri
dico, descrizione di un filmato video o di un brano sonoro, ecc.) ne
cessita dell'attività ermeneutica umana. Non è possibile applicare tale 
metodologia di catalogazione alla globalità delle informazioni presenti 
nel WWW 5: esistono però sistemi che coadiuvano l'attività umana, 
proponendo schemi di classificazione (ad esempio in base ad un'ana
lisi del contenuto testuale delle informazioni) che possono essere va
lidati o meno dall'uomo 6• Riesce ancora difficile però pensare ad un 
applicazione di tali sistemi a risorse che non siano testuali. 

• Creazione di uno standard che permetta di processare metadata strut
turalmente e contenutisticamente differenti: esistono infatti numerosi 
insiemi di metadata, destinati a finalità diverse7. Sono allo studio de
gli standard che permettano di accedere facilmente a metadata codi
ficati secondo standard differenti 8• 

4 Ad es~mpio un insieme di metadata adatto a descrivere convenientemente un testo norma
tivo può non esserlo per un articolo di dottrina. 

5 Indagini condotte dai gestori di motori di ricerca indicano il numero di pagine Web indi
cizzabili in Internet in circa 200 milioni (vedi: http://searchenginewatch.com/reports/sizes.html). 
Le pagine realmente esistenti in Internet dovrebbero avvicinarsi ad una cifra tripla. 

6 Una lista sugli strumenti disponibili per la categorizzazione di risorse Web è il «Project Ari
stotle: Automated Categorization of Web Resources», maggiori informazioni in: http://www.pu
blic.iastate.edu/-CYBERSTA CKS/ Aristotle.htm. 

7 Per un primo, parziale, elenco di usi dei metadata, vedi http://www.yahoo.com/Compu
ters_andJnternet/Information_and_Documentation/Metadata/, «Judy and Magda's list of me
tadata initiative», in http://www-personal.umich.edu/-jaheim/alcts/bibacces.htm e infine« DI
GITAL LIBRARIES: Metadata Resources», in: http://www.nlc-bnc.ca/ifla/II/metadata.htm. 

8 Su quest'ultimo punto v. più avanti la proposta del World Wide Web Consonium RDF. 
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Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, alcune applicazioni 
dei metadata: 

• riassumere il significato/ contenuto delle informazioni; 
• permettere una ricerca in base al contenuto; 
• impedire ad alcuni utenti (ad esempio ai minori) l'accesso a detenni

nati dati; 
• permettere di accedere ed usare una copia dei dati; 
• aiutare a decidere qual è l'istanza del dato che si desidera ottenere, nel 

caso in cui ne esistano più d'una (ad esempio se esistono più formati 
dello stesso documento); 

• dare informazioni su come interpretare i dati descritti {ad esempio il 
formato del file, se è «crittato» o meno, ecc.); 

• dare informazionì sui diritti d'autore (indicare se l'informazione può 
essere riprodotta liberamente o meno, se i suoi diritti sono già sca
duti, ecc.); 

• fornire una storia dell'informazione (se ad esempio ne esistono più 
versioni cronologicamente successive9); 

• fornire informazioni sull'autore (come contattarlo, presso quale isti
tuzione opera, ecc.); 

• indicare le relazioni con altre informazioni (ad esempio un rimando 
ad altre versioni dello stesso testo normativo, informazioni derivate 
da quella che si sta consultando, programmi adatti a visualizzare le 
informazioni reperite, ecc.); 

Fino ad ora è stato utilizzato il termine informazioni e non documenti, 
in quanto l'uso dei metadata non è limitato solo a questi ultimi: anche un 
brano audio, una sequenza video o un'immagine possono essere «arricchite» 
con i metadata. 

La metodologia d'uso dei metadata è legata al concetto di «tipo di at
tributo e suo valore». I metadata sono quindi rappresentati come un in
sieme di fatti riferiti ad un'informazione. Ogni fatto viene così rappresen
tato come un attributo (chiamato anche elemento). Un attributo contiene 
un tipo (che identifica quale informazione l'attributo contiene) e uno o più 
valori (l'attributo stesso). 

9 Questo tipo d'informazione può essere applicato alle varie versioni succedutesi nel tempo 
di un testo normativo. 
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Nell'esempio seguente l,attributo <JitoloTestoNormativo} Statuto del
l'Università degli Studi di Bologna• contiene il tipo d'attributo [T,u,loTe
stoNormatioo}, che indica che sr tratta di un testo normativo, e il valore 
«Statuto dell'Università degli Studi di Bologna•. 

Classe {TttoloTestoNormativo} 
Commento: Classe per descrivere il titolo di un testo normativo. 
Commento: La Classe {'TitoloTestoNorma.tivo} è una sottoclasse della 

.Classe {TestoNormativo} 

«[TitoloTestoNorma.tivo} Statuto dell'Università. degli Studi di Bologna» 

Classe [TestoNorma.tivo} 
Commento: classe che raggruppa le sottoclassi dei testi normativi esi

stenti. 
La Cl~sse {TestoNormativo} è una sottoclasse della Classe {Diritto} 

Classe [DecretoRettoraleJ 
Commento: classe per descrivere una tipologia di testo normativo. 
La Classe {DecretoRettorale} è una sottoclasse della Classe {Testo

Normativo} 

Per descrivere i rapporti gerarchici tra le classi e sottoclassi, gli attribuiti 
permessi, quelli obbligatori e quelli opzionali è possibile utilizzare l'SGML 
(o la sua versione semplificata, l'XML). 

2.1. Dublin Core 

n «Dublin Core metadata set» (DC) è diretto allo sviluppo di un in
sieme di metadata destinati a facilitare il reperimento di informazioni in 
ambienti di, reti distribuite (come Internet) e la loro interoperabilità con al
tri sisremi gestori di metadata10• Il Dublin Core fu sviluppato primaria
mente per la descrizione generica di informazioni disponibili in Internet da 
parte di biblioteche, archivi, entità governative, ecc.: essendo uno standard 
descrittivo, non è stato pensato per valutare la qualità dell'informazione. 

10 Maggiori informazioni possono essere reperite in: http:/ /purl.oclc.org!metadata/dublin_core/ 
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L'attuale insieme di met.adata DC è composto da quindici elementìli: 

Titolo 

Oggetto o parole chiave 

Editore 

Dat:a 

Formato dei dati 

Fonte dell'infcmnazione 

Relazione 

Diritti 

Autore 

Descrizione 

Altri contributori 

Tipo dì informazione 

I dentific:atore uni1.,•oco 
della risorsa 

LingHa 

Coverage 

Il nome attribuito alla risorsa dali' Autore o 
Editore 

L'oggetto trattato dalla risorsa o parole chiave 
che i'ìdentifichino 

L'entità responsabile della pubblicazione della 
nsorsa 

La dau di divulgazione della risorsa 

La modalità di rappresentazione dei dati 

Indicazione del!' eventuale risorsa da cui è de
rivata la risorsa descritta 

Indicazione di eventuali relazioni con altre ri
sorse 

Inform.tzioni relative ai diritti d'autore 

La person.i, (o persone) autrice del contenuto 
dell.i. risorsa 

Descrizione testuale del contenuto della ri
sorsa: ad esempio un abstract in caso di ma
teriale testuale 

Persone o organizzazioni che hanno contri
buito intellettualmente, ma in misura minore 
rispetto a!l' Autore 

La categoria cui appartiene la risorsa 

Stringa o numeri che identifichino uni
vocamente la risorsa 

Lingua del contenuto intellettuale della ri
sorsa 

Ubicazione spaziale delia risorsa e sue carat
tt;ristiche temporali 

TABELLA 2 - Elementi del Dubìin Core 

11 L'insieme può essere este$O. 
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Ognuno degli elementi sopraelencati, opzionale e ripetibile, può conte
nere dei subelementi e dei sottoschemi predefiniti, anche se non ancora stan
dardizzati12 (ad esempio è possibile indicare nell'elemento Identificatore 
univoco della risorsa l'URL del documento descritto). 

Il metodo più diffuso (è uno standard di fatto) per aggiungere i meta
data Dublin Core alla risorsa descritta consiste nell'inserire marcatori HTML 
di tipo META all'inizio del documento 13• Il codice dell'immagine succes
siva descrive questo documento. 

<htrnl> 
<head:> 
<META NAME="OC.'Title" CONTENT="Internet e la ricerca dell'informazione giuridica"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#title"> 

<META NAME="DC.'Title.Alternative" CONTENT =• Metadata e la ricerca dell'informazione giu
ridica"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#title"> 

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Paolo Baldini"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#creator"> 

<META NAME="DC.Creator.Address" CONTENT ="baldini@cirfid.unibo.it"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#creator"> 

<META NAME="DC.Creator.2" CONTENT="Isadora Bombonati"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#creator"> 
<META NAME="DC.Creator.Address.2" CONTENT ="bombonat@cirfid.unibo.it"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#creator"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="metadata"> 
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#subject"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="informazione giuridica"> 
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#subject"> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="ricerca"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#subject"> 

· <META NAME="DC.Subject" CONTENT="intemet~> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#subject"> 

<META NAME="DC.Description" CONTENT="Scopo di questo articolo &egrave; quello di il
lustrare strumenti e tecnologie gi&:agrave; esistenti e utilizzate nell'ambito della ricerca dell'informa
zione giuridica in rete (indici, motori di ricerca generici e specializzati), proponendo altres&igrave;, 
attraverso un'analisi critica delle loro carenze, un uso nuovo e diverso di strumenti gi&agrave; uti
lizzati o in fase di sperimentazione in altri ambiti (Metadata, PICS e RDF)."> 

<LINKREL=SCHEMA.dcHREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#description"> 

12 Una proposta, può essere reperita in: Knight,Jon & Hamilton, Martin. Dublin Core Qua
lifiers, <http:/ /www.roads.lut.ac.uk/ Metadata/DC-SubElements.html>, 1997. 

13 Il «Meta Content Framework» (maggiori informazioni sono reperibili in: http://www.tex
tuality.com/mcf/MCF-tutorial.html) rappresenta i metadata in entità esterne al contenuto de
scritto. Sono previsti tuttavia strumenti per estrarre i metadata interni all'informazione per ali
mentare un archivio esterno. 
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<META NAME="DC.Date" CONTENT="(SCHEME=IS0.8601) 1998-07-18"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#date"> 
<META NAME="DC.Type" CONTENT="Text"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#type"> 
<META NAME="DC.Format" CONTENT="(SCHEME=lMT) application/rtf"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_clements#format"> 
<LINK REL=SCHEMA.imt HREF="htrp:/ / sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc2046.html "> 

<META NAME="DC.Identifier" CONTENT="1mp://www.cirfid.unibo.it/%7Ebaldini/workin
progrw/draft/idg98.rtf"> 
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elemenu#identifier"> 
<META NAME="DC.Identifier" CONTENT="(SCHEME=URN) PI03"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="hrrp://purl.org/metadat,ddublin_core_dements#identifier"> 
<META NAME="DC.L:mguagc" CONTENI ="(SCHEME=lS0639-l) it"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/rm:tad,ita/dublin_core_elements#language"> 

<META NAME=«DC.Relation" CONrENT =·(SCHEME=URL) http://www.cirfìd.unibo.it/-bal, 
dini!metadatalsgml.html"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/mctadata/dublin_corc_elcmenti#rclation•> 
<META NAME="DC.Rights• CONTENT=•Copyrìght Baldini &amp; Bombonati"> 

<LINK R.EL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/met,.data/ dublin_ core_clcment:s#rìghts "> 
<META NA:ME="DC.Date.X- MetadataLastV!odifìed" CONTENT ="(SCHEME=ISO86Ql) 1998-
09-15 "> 
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://pur!.org/meuk1a/dublin_corc_elemenu#date•> 
<Tn'LE>Modello per paper<ITITLE> 
<BODY TEX'T="l/000000"> 

<B><FONT SIZE=4><P ALIGN="CENfER">Intemct eia ricerc. dell'informazione giuridica<IP> 
<fFONT><FONT SIZE=4><P AUGN="JUSTIFY">La disponibilit&:agrave; sempre pi&ugrave; 

FIGURA 3 - Metadata Dublin Core 

Esistono altre tipologie di metadata utilizzate per descrivere risorse In
ternet: PICS, metadata geografici, metadata sviluppati per particolari ap
plicazioni1\ Per permettere una metodologia standard di creazione di set di 
metadata e per il loro interscambio è stato recentemente proposto (non è 
ancora uno standard) il Resource Description Framework 15 che sarà de
scritto successivamente. 

1' Ad esempio le informazioni relative ai testi normativi archiviati in Norma SQL, un am-
bieme di lavoro per ìl redattore di testi giuridici sviluppato dal CIRFID dell'Universìtà di Bokl•· 
gna, sono archiviate utilizzando i tag HTML di tipo META. 

i; Un'altra proposta di architettura che permetta di manipolare metadata differenti è il Warwick 
Framcwork. Per maggiori informazioni si veda in: http://www.dlib.org/dlib/july96/lagoze/07la
goze.html. 
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2.2. PICS e Rating System 

La specifica PICS 16 (Platform for Internet Content Selection) consente 
di associare etichette (metadata) ai materiali diffusi in Internet; originaria
mente concepita per decidere se limitare o meno l'accesso a pagine conte
nenti materiali nocivi in quanto di natura violenta, pornografica o comun
que inadatta a minori, si presta anche ad altri usi quali ad esempio: 

• gestione della firma elettronica; 
• gestione della proprietà intellettuale. 

Si può proporre un uso di PI CS per catalogare le varie tipologie di do
cumenti giuridici suddivisibili in tre macrocategorie: legislazione, giuri
sprudenza, dottrina. 

È possibile tuttavia immaginare (e implementare) una sistematica ancora 
più analitica, che suddivida ad esempio la legislazione non solo per tipolo
gie di atti normativi, ma anche per voci di classificazione (si potrebbero 
adottare le voci di classificazione utilizzate dal sistema Italgiure-Find della 
Corte di Cassazione}. 

Il Rating System è quell'insieme di categorie rispetto alle quali una sin
gola risorsa è valutata: per ogni categoria esiste una scala di valori possibili. 
Ad esempio, nelle tabelle sottostanti si propone un Rating System per ma
teriali di natura giuridica. Nella tabella 3, ad esempio, alla categoria «Li
vello di approfondimento» possono corrispondere tre valori: 

1) divulgativo, destinato ad utenti privi di conoscenze giuridid;ie es: ru
briche giuridiche sui quotidiani; 

2) didattico, destinato principalmente a studenti universitari esempio: le 
pagine del forum di Interlex; 

3) professionale, destinato agli operatori del diritto con approfondita 
cultura giuridica. 

Nella forma più semplice le etichette PICS sono costituite da una por
zione di codice HTML. Queste etichette vengono rilasciate da una Rating 
Agenry e inserite nel documento dal creatore della pagina. Ogni etichetta 
descrive il documento rispetto a un Rating System. 

Questo tipo di classificazione, che consentirebbe uno screening preven
tivo delle pagine Web contenenti materiali giuridici, solleva tuttavia la que
stione circa la qualità dell' autoclassificazione e di converso quella dell' ete
rodassificazione. 

16 Maggiori informazioni possono essere reperite in: http://www.w3.org/PICS/. 
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Divulgativo: 

approfmulimento escinato ad 

utenti privi di 
conoscenze 

giuridiche universitari 

Tipologia di 
documenti 

Mista: documenti A prevalente 

- a carattere carattere 

A pr.evalem:e 
carattere 

A prevalente 

carattere 

normativo, normativo giurisprudenziale dottrinale 

Font.e 

mqMfflza di 
11,ggi.om,,mem,; 

Modalità di 
accesso 

V a/Nt,u;ione 
qua/it,awa 

oper,zta da terzi 

giurisprudenziale, 
dottrinale 

Privaci cittadini Enti pubblici Enti pubblici 

territoriali non territoriali 

Non regolare Ogni quattro Ogni mese 
mesi 

A pagamento Riservato a Gratuito e 

categorie controllato 

particolari ogin 

(studenti e password 

universitari / concessi a chi ne 

iscritti ad un faccia richiesta} 

ordine 

professionale) 

nessuna pessima mediocre 

Libero e 
gratuito 

unna 

Università Organi 
/ Istituti istituzionali 

Ogni 

settimana 

ottima 

quotidiano 

ecce-llente 
materiale di 
riferimento 

TABELLA 3 - Racing System per materiale giuridico 

2.3. RDF 

Il Resource Description Framework (RDF) è un'infrastruttura che con
sente la codifica, lo scambio e la riutilizzazione di metadata strutturati 17• 

RDF è un'iniziativa del World Wide Web Consortium relativa all'uso dei 
metadata per le risorse in Internet. Brevemente si può affermare che RD F 

17 L'RDF è un'applicazione di XML che permette di esprimere in maniera non ambigua la 
semantica dei dati. 
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! I 
j NHmero di jNcmmo I_ .Pochi Num.erosi 

i rifi,rùnenti ,I, 

I bìblfogr,:f,ri 

Sufficiente pc, 

utente di cultur ~ 

giuridi,;;a mrdla 

' 

I 1--------- ··--·-·------·-·~--·-------< ' ' 
!· I : . . ·. ì 

1 Q11,.ù1.i dei!e _f.m,j 
I otate 

Non werifi.:abì\c Pè,.,,ms Suffi.ciC".att' 1Buon2: jE'-tdlente t:\;iO d: 1 

j riferimento 
I 

--·-····----+----·--·----·+------+-------------·-·-··--+-------; 
Supporto di 

,.,-chi'VÙsxione I 
modalità di 
di.tribuzìone 

l[l'dlù~iv4 operai.;, I 
J.i rnzi 

Possibilit;. di 

Caruceo Abstract su Abstract su Abstract su Htmi/WWW 

WWW/artìcolo \Y/WW/anicolo W\l7Wlarticolo 

su cartaceo 

Relazione a 

I Convegno 

su supporto 
Ottico 

contenuto in banca 

dati telematica a 

pagamento 

Pubblìc:1.to in PUhhJ lc.,.to in Arti,olo 
i!UÌ. di convegno I riviste .ipeciaHz:t~t,! .1ot.top1.uro ~ p~cr 

' j reY.lew 
----+-·-----· ·----~-----~--·-~•"·-·-~--l.-~-~·-----f-·----

Ptr tdefono 

I meue,nl. in ront.alto 

. con I .sutore ~----~-~-

Per po,u 
detuonica 

TABELLA 4 - Racing System per articoli 

è uno strumento per sviluppare applicazioni che usino una sintassi comune 
per descrivere le risorse Web. Questo «ambiente per la descrizione delle ri
sorse» può essere applicato a svariati settori come ad esempio: 

lii' la valutazione della qualità di un'informazione; 
• attribuzione dei diritti d'autore; 
~ la firma elettronica. 

L'RDF è inoltre un mezzo per diffondere gìossarì progettati per essere 
compresi dall'uomo, eleborati daile macchine ed estesi ad aree simili. 

Un uso appropriato dei metadata che seguono lo standard RDF richiede 
il rispetto dì convenzioni in merito alla loro semantica, sintassi e struttura. 
Tramite RDF si definiscono insiemi predefiniti di attributi che possono es
sere utilizzati per descrivere !e infor~azioni, usando XML. • 

Questi sta~dard definiscono quindi: 
• quali informazioni possono essere contenute nelle descrizioni (cioè 

l'insieme degli attributi); 
"' quali attributi sono obbligatori e quali opzionali; 
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• quale significato preciso ha ogni attributo; 
• quali regole seguire per l'attribuzione dei valori, ad esempio quali va

lori sono permessi (stringhe, booleani, numerici interi, numerici a vir
gola mobile, ecc.). 

Le singole comunità che descrivono le proprie risorse definiscono il 
significato (semantica) dei metadata più appropriati alle loro esigenze. 
La sintassi invece facilita l'interscambio e 1a riutilizzazione da parte degli 
elaboratori. La struttura può essere intesa come uno schema formale per 
giungere ad una rappresentazione della semantica conforme allo schema 
assunto. 

CONCLUSIONI 

I.:adozione di queste proposte (RDF, PICS o altri standard di metadata 
ancora da sviluppare) per l'arricchimento dei materiali giuridici distribuiti 
in Internet consentirebbe finalmente al giurista di considerare la ~Grande 
Rete~ un mezzo di lavoro efficiente, efficace e affidabile. 
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