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1. INTRODUZIONE 

Le banche dati giuridiche sono sistemi informativi che collezionano do
cumenti normativi e sono orarnai dìvenu!e il principale mezzo di acquisi
zione deìla conoscenza sulla normativa. E particolarmente comodo infatti 
reperire un certo atto normativo tranùte un sistema informatico, invece che 
ce~carlo direttamente sulle gazzette ufficiali. Le attuali banche dati norma
tive organizzano gli atti per tipologie e permettono semplici ricerche su 
identificativi univoci e parole chiave. Oltre a queste essenziali funzionalità, 
è molto utile per un operatore del diritto, poter seguire rinvii informativi 
da un testo ad un altro, accedendo direttamente al testo citato senza dover 
fare ulteriori ricerche. 

ln questo articolo, dopo una breve descrìzione delle varie tipologie di 
banche dati normative, passeremo a descrivere l'importanza della comuni
cazione tra banche dati (capitolo 2), alcune tecniche di comunicazione (ca.

. pitolo 3) ed infine la possibile realizzazione concreta ( capitolo 4 ). 
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2. LE BANCHE DATI GIURIDICHE 

Le banche dati giuridiche attualmente disponibili in Italia sono nume
rose e molto diverse una dall'altra; possono comunque essere distinte, ai 
nostri fini, in tre tipologie fondamentali: le banche dati consultabili in lo
cale, le banche dati a consultazione remota e le banche dati in Internet. Tra 
queste, quelle che hanno avuto lo sviluppo maggiore negli ultimi anni sono 
state le banche dati in Internet. In questo capitolo ne analizzeremo i mo
tivi. 

2.1. Le banche dati locali 

Le banche dati locali (solitamente distribuite su CD--Rom), possono es
sere installate sul proprio computer, offrono il vantaggio di essere veloce
mente e facilmente consultabili, ma non sono complete, né sempre costan
temente aggiornate. Gli aggiornamenti sono infatti tipicamente distribuiti 
su CD-Rom, ed arrivano via posta ordinaria con tempi che di solito si ag
gìrano attorno ai sei mesi. È impossibile quindi trovare su questo tipo di 
banche dati documenti recenti. La dimensione dei CD-Rom inoltre, non 
consente di contenere più di 600 milioni di caratteri, che sono insufficienti 
a contenere l'intero corpus normativo italiano. Un esempio è Le Leggi d'I
talia, un'opera su CD-Rom con aggiornamenti bimestralì anch'essi su CD
Rom, pubblicata dalla DeAgosrini, che mette a disposizione del professio
nista la legislazione nel testo vigente, integrata da commenti giurispruden
ziali. 

2.2. Le banche dati a consultazione remota 

La caratteristica principale di questo tipo di banche daù è quella di avere 
un unico archivio consultabile direttamente dall'utente finale tramite una con
nessione diretta via rete telefonica e l'uso di programmi dedicati. Questo ar
chivio è ospitato su un computer di grandi dimensioni, e quindi può essere 
molto esteso ed abbastanza completo. I.:archivio può inoltre essere costante
mente aggiornato, ed alla connessione ogni utente sarà ir1 grado di accedere 
direttamente agli aggiornamenti. Tuttavia, anche se oggi un solo computer è 
tranquillamente in grado di contenere l'intera normativa, è praticamente im
possibile gestirla in modo centraiizzato: esistono infatti un certo numero di 
organi deliberanti (comuni, province, regioni, parlamento ecc.) ognuno dei 
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quali aggiorna la propria normativa con frequenza e modalità differenti. Ge
stire il gran numero di aggiornamenti provenienti da fonti diverse è Ìnevita
biìmente costoso e complicato, e genera problemi nell'attribuzione delle re
sponsabilità nei garantire l'ufficialità dell'informazione fornita. 

Una delle prime banche dati a consultazione remota in Italia è stata 
l'Italgiure-Find, nata da un progetto sperimentale per la consultazione au
tomatizzata e remota del Massimario della Corte di Cassazione. Altri due 
sistemi molto utilizzati sono il GURITEL del Poligrafico dello Stato e gli 
archivi legislativi di Camera e Senato. Esistono ovviamente anche sistemi 
simili operanti in altre nazioni ed a livello internazionale, come il CELEX 
della Comunità europea. 

2.3. Le banche daii in Internet 

Le banche dati in Internet sono concettualmente molto simili alle ban
che dati a connessione remota. Anche in questo caso infatti esiste un ela
boratore, chiamato Database Server, a cui tutti si connettono [Gìl94]. Come 
per le banche dati ad accesso remoto, le banche dati in Internet possono 
contenere un gran numero di documenti costantemente aggiornati, ma 1a 
memorizzazione dì tutta la normativa in un unico sistema che la rende poì 
disponibile in Internet, incontra i problemi citati nel paragrafo precedente. 

A differenza deile banche dati ad accesso remoto, però, la connessione 
non viene realizzata tramite un collegamento diretto all'elaboratore, ma pas
sando artraverso la rete Internet. In questo modo, grazie al tipo di connes
sione più economico, il bacino d' 1.1tenza del sistema è potenzialmente mag
giore. Inoltre, le imprese, gli studi legali e notarili che usano Internet per il 
loro lavoro sono in forte crescita, ed avere le informazioni giuridiche at
traverso lo stmmento che comunemente usano è di grande utilità. 

Il vantaggio maggiore che questo tipo di connessione offre è la possibi
lità di connettersi contemporaneamente a più sistemi. Tutti i server in In
ternet sono infatti consultabili senza alcuna necessità dì cambiare connes
sione. Questo risoìve il problema delia pubblicazione dell'intero corpus nor
mativo, poiché esso potrà essere pubblicato in modo distribuito su più ser
ver, ognuno dei quali renderà disponibile un sottoinsieme della normativa. 
I contenuti dei singoli server potranno essere gestiti direttamente dall'au
torità emanante, che ha mrvi,unente interesse a dare la massima diffusione 
ai propri atti, senza alcun problema di assunzione di responsabilità da parte 
di terzi o di dover gestire aggiornamenti di fonti normative differenti. In 
questo modo, ad esempio, ogni comune, provincia e regione potrà avere un 
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server su cui pubblicare ì propri atti, e ogni utente potrà facilmente leggere 
informazioni dal server del Comune di Bologna così come quelle del Co
~une di Matera, ed avrà sempre e comunque tutta la normativa a disposi
z10ne. 

La situazione attualmente descritta è già tecnicamente realizzabile ed 
in parte realizzata. Molti enti pubblici infatti si sono già adoperati per la 
pubblicazione in Internet dei loro regolamenti ed in prospettiva è auspi
cabile, e prevedibile, che tutti gli enti pubblici seguano là stessa strada. 
Lo stesso Parlamento italiano ha iniziato la pubbiicazione in Internet 
delle leggi della XIII legislatura!, e la comunità europea pubblica in In
ternet le sue gazzette ufficiali a partire dal iuglio 19962 • 

Vi sono inoltre diverse iniziative private di pubblicazione di testi nor
mativi in Internet. Ad esempio Minerva è una banca dati in Internet 3 che 
viene aggiornata quotidianamente e mette in rete i doc:umenti con un ri
tardo contenuto in pochi giorni rispetto alla data di pubblicazione. 

2.4. Esigenza di collaborazione tra le banche dati 

L' oper.itore del diritto che consulta banche dati giuridiche in Internet 
incontra parecchie difficoltà nel reperire le informazioni: 
• difficoltà nel conoscere qual è la banca dati che pubblica le norme che 

sta cercando, e come collegarsi ad essa; 
• difficoltà nel seguire i rinvii informativi a documenti presenti in ban

che datì diverse da quella che si sta attualmente consultando; 
• impossibilità. di effettuare ricerche unitarie su banche dati diverse. 

A causa dei problemi appena descritti, anche se tutta la normativa vi
gente fosse pubblicata in Internet, sarebbe molto difficile averne una vi
sione uni.tarìa, che si potrebbe invece avere se le varie banche dati colla
bor:a.ssero tra loro. :È: necessario, quindi, stabilire un linguaggio comune 
tra ìe banche dati, in modo che ognuna sia in grado di chiedere informa
zioni alle altre. 

Quest'interfaccia dovrà gar;;mtire in primo luogo: 
• la consultazione di qualsiasi documento con le stesse rnodalìtà indi

pendentemente dalla base dari su cui è pubblicato; 

1 httpJiwww.p.!.rlamcnto.it/parl.:un/!eggi/home.hrm 
2 Sistema Eur-lex: http://europa.eu.int/eur-ìcx/ 
l http:/ /www.powerl.ink.it/minetYa/ 
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• il collegamento ipertestuale tra documenti memorizzati su sìstemi dif
ferenti. 
In questo modo sarà possibile, ad esempio, inserire all'interno del re

golamento edilizio del Comune di Milano (memorizzato sul sistema 
informativo comunale), un riferimento ipertestuale ad un particolare arti
colo della legge quadro di gestione del territorio (memorizzato sul si
stema statale). 

L'interfaccia di comunicazione deve essere sufficientemente semplice 
e flessibile al fine di poter essere facilmente realizzata su qualsiasi si
stema, indipendentemente dal metodo e dagli strumenti di gestione del-
1' archivio normativo, inoltre deve seguire gli standard di comunicazione 
in Internet senza legarsi ad alcuna tecnologia proprietaria di un produt
tore di software. Tuttavia, il sistema dovrà essere aperto a successive 
espansioni, permettendo di migliorare la collaborazione tra basi di dati 
compatibili. . 

Proponiamo quindi la realizzazione di un'interfaccia di comunica
zione tra basi di dati scalabile, in cui sarà chiaramente definito un insieme 
di funzionalità minime e facili da realizzare che tutte le interfacce devono 
avere, ed ipotizzato un insieme di funzionalità aggiuntive non obbligato
rie. Chiameremo funzionalità dì primo livello le funzionalità minime, e 
funzionalità di secondo livello le altre. 

Una banca dati che implementi solo l'interfaccia minima permetterà la 
consultazione dei propri documenti senza che l'utente debba conoscere 
la modalità di accesso alla banca dati stessa, ed il reperimento di un qua
lunque atto normativo specificandone solamente l'identificativo (e 
quindi la possibilità di stabilire collegamenti ipertestuali ai documenti in 
essa contenuti). Alcune funzionalità di secondo livello che abbiamo pre
visto sono la possibilità di referenziare le singoli partizioni all'interno del 
testo normativo, la capacità di ricercare un atto sull'intero ipertesto di
stribuito, ed ancora fornire versioni degli atti in lingue differenti, o ver
sioni vigenti in un particolare momento del passato. 

3. COME LE BANCHE DATI POSSONO COLLABORARE 

Il metodo attraverso il quale i programmi comunicano in Internet non 
è complicato come si potrebbe pensare. In questo capitolo, dopo una 
breve introduzione alle modalità di comunicazione in Internet, verrà il
lustrato come sia possibile usare la comunicazione in Internet per realiz•
zare una collaborazione tra basi di dati normative. 
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3.1. Introduzione alla comunicazione in Internet 

Internet è una rete planetaria di elaboratori, cioè un sistema di comu
nicazione che collega più computer distribuiti sulla superficie dell'intero 
pianeta. Ogni elaboratore collegato alla rete Internet, è identificato da un 
diverso nome, che altri computer possono usare per inviargli dati o chie
dergli informazioni [Bla95]. 

I computer in Internet possono inoltre permettere ad altri di accedere 
ai propri documenti, rendendoli disponibili alla consultazione con un nome 
che identifica ognuno di essi. L'unione del nome del documento e del nome 
del computer formerà un identificativo del documento unico per tutta la 
rete, chiamato URL (Uniform Resource Locator) [\Vhi96]. I computer in 
rete che pubblicano in questa maniera informazioni sulla rete vengono detti 
«Siti Internet». Così, ad esempio, è possibile consultare la pagina informa
tiva sull'argomento università del giornale «La Repubblica», attraverso la 
sua URL (http://www.repubb!ica.ithmiversita/index.html), costruita con
catenando il nome del sito che la redazione di repubblica usa per la pub
blicazione di informazioni in Internet (www.republica.it) con ii nome della 
pagina cercata (/universitalindex.html';. 

Così come è possibile accedere a documenti, è anche possibile acce
dere a programmi disponibili sui siti Internet. Anche i programmi sono 
identificati da un'URL, ma ad essi possono essere inviati dei parametri in 
base ai quali possono inviare risposte differenti. Il metodo attraverso il 
quale vengono inviati i parametri viene detto CGI (Common Gateway 
lnterface ), e consiste nel concatenarli dopo l'URL separandoli da essa 
con un punto interrogativo [Gun97] [Wei96]. Ad esempio, è pos
sibile consultare la prima pagina della Repubblica attraverso l'URL 
"http://w1.vw.repubblica.itlcgi-binlprima.cgi?day=O", e la prima pagina 
del giorno precedente attraverso l'URL "http:l/www.repubblica.it/cgi
binlprima.cgi?day=-1". Evidentemente "lcgi-binlprima.cgi" è un pro
gramma, che si trova sul sito "www.repubblica.it" e che restituisce infor
mazioni differenti in dipendenza del valore del parametro "day". 

L'accesso ai programmi di questo tipo sulla rete Internet è indispensa
bile per consentire ricerche di documenti in base alle loro caratteristiche 
anzìché in base al loro nome. Un sito che permettesse di reperire un do
cumento in base alla data di pubblicazione, dovrebbe necessariamente 
mettere a disposizione un programma in grado di ricevere la data come 
parametro di input, eseguire la ricerca del documento e quindi resti
tuirlo. 
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3.2. Mappa della normativa 

Per garantire la consultazione degli atti normativi; senza che l'utente 
debba conoscere a priori dove sono memorizzati, è sufficiente attribuire al 
sistema la responsabilità di conoscere su quali sistemi sono memorizzate le 
informazioni e come reperirle. Ogni sito·disporrà di una mappa della nor
mativa vigente e sarà in grado di guidare l'utente tra le informazioni cer
cate in modo trasparente. 

Ogni base dati, per far parte del sistema, deve comunicare al gestore cen
trale quali atti nonrtativi gestisce e la modalità di acèesso, tramite un URL 
del tipo "http.·llwww.cirfid.unibo.it/cg,i-binlgetdoc" che indica il metodo da 
utilizzare, l'indirizzo a cui chiedere le informazioni e la procedura che deve 
essere utilizzata. 

Il server Internet centrale sarà quindi in grado di compilare una tabella 
contenente le informazioni che gli vengono inviate, e cioè la lista dei tipi di 
documenti (emanati da una particolare 'fonte normativa) che sono reperi
bili in Internet, in corrispondenza dei quali sarà indicata l'URL che dovrà 
essere utilizzata per reperire i documenti in questione. Di seguito mostriamo 
un esempio di questa tabella. 

Tipo di documento URL 

Delibera del Consiglio Comunale http:/ /www.comune.bo logna.iì:/ delcons/ getDoc 
di Bologna 

Delibera del Consiglio Comunale http:/ /www.comune.milano.it/ delcons/ getDoc 
di Milano 

Regolamento del Consiglio Comunale http://www.comune.milano.it/relcons/getDoc 
di Milano 

Legge dello Stato Italiano http:/ /www.parlamento.it/leggi/getlegge 

FIGURA 1: Tabella di corrispondenza tra tipi ed URL 

Il server centrale sarà poi in grado di distribuire la tabella a chiunque ne 
faccia richiesta, in modo che ogni sito sia in grado di recuperare ogni tipo 
di documento. Un utente che desidera consultare, ad esempio, le Delibere 
del Consiglio Comunale di Bologna non avrà bisogno di conoscere l'URL 
necessarid per reperirle, ma gli sarà sufficiente chiederlo ad uno qualunque 
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dei siti appartenenti al sistema, il che è particolarmente utile se si 
considera che gli URL variano nel tempo, ed in questo modo si sol
leva l'utente dal gravoso compito di mantenersi aggiornato. Per la 
distribuzione di questa tabella dal server centrale agli altri, non ab
. biamo ritenuto opportuno adottare sistemi sofisticati vista la scarsa 
frequenza di aggiornamento. La tabella infatti varia solo quando una 
fonte normativa decide di pubblicare in Internet i propri atti, op
pure quando cambia l'URL di pubblicazione di un determinato tipo 
di atto. A nostro parere sarebbe sufficiente un aggiornamento gior
naliero. Un certo numero di server, in grado di sostituire quello 
principale, saranno predisposti per distribuire la tabella nel caso in 
cui il server principale non sia raggiungibile. 

3.3. Referenzi.amento degli atti 

Il collegamento ipertestuale tra i testi normativi [Sar96] si rea
lizza costruendo un metodo comune di referenziamento prima di 
una norma all'interno delle norme dello stesso tipo (ad esempio per 
individuare la legge 12 del 1985 tra tutte le altre leggi dello stato) e 
poi delle singole partizioni al suo interno (ad esempio per indivi
duare il terzo articolo della stessa legge). 

Per individuare in modo univoco il provvedimento, dopo averne 
individuata la tipologia e quindi il luogo Internet di pubblicazione 
(URL), occorre specificare un identificativo univoco del documento. 
Se poi si vogliono referenziare le singole partizioni all'interno di un 
certo atto normativo (ad esempio si vuole accedere direttamente al
l'articolo 3) è indispensabile conoscerne la struttura. Nella tabella di 
descrizione dei tipi di documenti sono quindi state aggiunte le infor
mazioni riguardanti il nome dell'identificativo ed i nomi delle par
tizioni. Nel caso delle leggi dello Stato Italiano avremo ad esempio 
«numero/anno» come identificativo e nove livelli di partizioni, ri
spettivamente chiamati libro, parte, titolo, capo, sezione, articolo e 
comma, all'interno del quale possono essere presenti una lista i cui 
elementi sono identificati da lettere ed ancora all'interno di que
st'ultima un'altra lista i cui elementi sono identificati da numeri. 

Disponendo di queste informazioni sarà possibile referenziare 
l'articolo 3 della legge 12 del 1985 con questa stringa: 
"1211985#@@@@@3@@@". Il carattere "#" separa l'identificativo 
"1211985" dalla partizione cercata "@@@@@3@@@", e"@" separa 
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gli identificativi delle singole partizioni. L'informazione sulla strutturazione 
ci è indispensabile per riconoscere come gli articoli siano al sesto posto nella 
gerarchia e quindi l'indicazione dell'articolo cercato debba comparire al se
sto posto. 

La stringa dì referenziamento così costruita sarà poi inviata al server In
ternet su cui le Leggi dello Stato Italiano sono pubblicate, attraverso una 
chiamata del tipo "http://www.parlamento.ìtlleggilgetlegge?12l1985# 
@@@@@J@@@". La funzione di ricerca delle partizioni testuali all'interno 
di un testo normativo è una funzione di secondo livello, ma ogni server 
sarà comunque in grado di reperire e restituire correttamente almeno l'in
tero documento. 

3A. Ricerca degli atti 

Una funzionalità indispensabile per una banca dati normativa è quella 
della ricerca degli atti in base a parametri quali la data di emanazione, ii nu
mero dell'atto normativo, le parole contenute nel testo. Ogni banca dati 
normativa dovrebbe disporre di questa funzionalità, che però è pìù com
plessa e quindi difficiìe da realizzare del semplice referenziamento delìa 
legge attraverso il suo idemificativo univoco, per cui abbiamo considerato 
tale funzionalità di secondo livello. 

La ricerca di un atto sull'intero ipertesto normativo distribuito sarà co
munque limitata alle caratteristiche comuni a tutti i testi normativi. Ad esem
pio, non sarà possibile la ricerca di una parola all'interno di una partizione 
di tipo sezione, perché tale tipo di partizione non è presente in tutte le ti
pologie di atti normativi. I campi da no.i. individuati come ricercabili sono 
l'identificativo univoco del documento, il tipo di atto, la fonte nom1ativa, 
le date di pubblicazione ed emanazione, ie parole contenute nel testo e le 
parole chiave con cui il testo è stato archivìato. 

Le banche dati in graào di fornire questo servizio dovranno avvisare il 
server Internet centrale comunicando la modalità di accesso al sistema di 
ricerca in modo analogo a quanto fatto per la modalità di accesso ai singoìi 
documenti. In questa maniera tutte Ìe altre banche dati saranno a cono
scenza di questa possibilità e potranno sfruttarla per eseguire automatica
mente le ricerche. l.Jn esempio di URL corrispondente ad un programma 
che realizza la funzione di ricerca potrebbe essere"http://www.cirjìd.unibo.it 
lcgì-bmlsear·ch"', a cui. potranno essere inviati i parametri identificati prece-· 
dentemente. In pratica) se l'utente sceglie di rìcercare un atto normativo 
emanato ìl 12/12/1968, gli sarà. sufficiente inviare una sola richiesta del tipo 
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"search?data_em=12112/1968" al suo sistema, che la lancerà in parallelo su 
tutti i siti, secondo Ìe procedure stabilite da ognuno di essi, attenderà i ri
sultati, li unirà e li mostrerà all'utente in una finestra, in modo che possa 
consultare l'atto di suo interesse. 

4. REALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA 

Vediamo come sia possibile realizzare l'interfaccia di cui si è appena par
lato, senza aicuna modifica né alcun prerequisito sul sistema adottato per 
gestire gli atti normativi. 

Per realizzare una interfaccia al liveilo base è infatti sufficiente un pro
gramma, il CGI appunto, che legga i parametri passati e provveda ad effet
tuare le chiamate necessarie a recuperare il documento cercato, ad esempio 
se il sistema utilizzato fosse un database si dovrebbe collegare al database 
stesso lanciando una ricerca per il recupero del documento, restituendo poi 
al chiamante il risultato; se invece il sistema mantenesse semplicemente i do
cumenti in un archivio, dovrebbe possedere una mappa che gli permetta dal-
1' identificativo unico di risalire al nome del file in cui è memorizzato il do
cumento che deve essere restituito; altro caso ancora se si disponesse di un 
sistema di information retrivial, ma anche in questo caso sarebbe sufficiente 
passare al motore dì ricerca gli identificativi univoci e restituire il risultato. 

Come mostrano gii esempi fotti, le funzionalità di primo livello possono 
essere aggiunte in modo sempfo::e, senza aìcuna modifica al sistema esistente, 
utilizzando ad esempio un linguaggio come il Perl [Sch94], particolarmente 
adatto alla comunicazione CGI che permette in poche ore dì scrivere una 
interfaccia di livello base. 

Fino ad ora abbiamo puntato l'attenzione sul recupero del documento, 
trascurando l'individuazione deìla partizione cercarn, in realtà se si pretende 
la precisione nel seguire i collegamenti è necessario che questo programma 
CGI sia in grado di riconoscere 1a struttura interna degli atti normativi ge
stiti dal proprio sistema, così da poter riconoscere ad esempio l'articolo 3 
distinguendolo dal resto del testo, e restituire il documento aperto ai suo 
inizio. Per fare ciò dovrà indicare al programma di consuitaz1one della banca 
dati qual è l'inizio dell'articolo 3, inserendo in quel punto il testo «<A 
NAME= "@@@@@J@@@">». 

Per implementare una interfaccia di li-•1ello superiore è necessario come 
minimo disporre di un sistema di ricerca testuale di tipo full--text, che in
dividui la parola cercata nel documento: senza badare alle partizioni in cui 
sì trova; se si dispone di questa funzionaiità sarà sufficiente scrivere un pro-
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gramma CGI che riceve i parametri da ricercare, li passa al sistema di ri
cerca e restituisce il risultato dopo averlo tradotto in chiamate di tipo URL 
per il recupero dei documenti in questione tramite il CGI di cui si è par
lato all'inizio del presente paragrafo. 

Se poi si dispone di un sistema per la ricerca all'interno delle singole par
tizioni, saremo in grado di fare ricerche, ad esempio, sulla data di emana
zione, ed anche in questo caso il CGI, ricevendo i parametri in input, li pas
serà in modo opportuno al sistema di ricerca e convertirà i risultati. 

La realizzazione di una interfaccia di questo tipo semplificherebbe la 
consultazione all'utente, evitandogli affannose ricerche in rete delle infor
mazioni e consentirebbe soprattutto il collegamento ipertestuale tra le di
verse fonti normative, nonché la ricerca distribuita sull'intero sistema. 

Se un ente decide di pubblicare i propri atti in Internet potrà farlo senza 
essere costretto ad adottare un certo sistema di gestione, né, tantomeno, chi 
ne ha già uno sarà costretto ad abbandonarlo; semplicemente per entrare in 
collaborazione con le altre banche dati entrambi dovranno predisporre una 
interfaccia del tipo descritto verso il proprio sistema. 
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