
PREsENTAZIONE 

Questo Studio di fattibilità. realizzato dall'Istituto per la 
documentazione giuridica del CNR. rappresenta uno dei primi 
risultati prodotti dal progetto "Accesso alle norme in rete", 
affidato al coordinamento del Ministero della Giustizia. 

L'imziativa si muove nella direzione di favorire la trasparenza 

e l'accessibilità di informazioni - il complesso della 
documentazione normativa e giuridica ~ per i cittadini. 
L'obiettivo è quello di reahzzare un unico sito Internet, dotato di 
un efficace ma semplice sistema di ricerca, che costituisca un 
punto di accesso unificato attraverso cui sarà possibile per i 

cittadini reperire, gratuitamente e senza la necessità di 
mediazioni, i testi delle leggi e di altri provvedimenti di carattere 
regolamentare. fornendo così uno strumento che pennetta al 
cittadino l'esercizio del diritto all'informazione e alle istituzioni 
di assolvere all'obbligo di consentirne l'accessibilità. 

Tale obiettivo viene perseguito adottando tecnologie di wtima 
generazione e promuovendo l'adozione di un linguag1,fio di 
marcatura basato su XML. 

La possibilità di dare attuazione alle soluzioni prospettate 
nelle pagine che seguono, soprattutto in relazione alle 
definizioni degli standard XML ed al meccanismo di 
identificazione delle "risorse" in maniera indipendente dalla 

dislocazione fisica delle stesse, è l'opportunità che dovranno 
cogliere i responsabili delle successive fasi di sperimentazione 
ed attuazione del Progetto, affrontando parallelamente l'oneroso 
compito di procedere al censimento e alla acqwsmone 
progressiva dei testi delle norme preesistenti nel formato 
opportuno. 
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IV 

Nell'ambito di questo Studio è stata dedicata grande 
attenzione alla definizione dei Docwnent Type Dfr.fìnition (DTD). 

in grado di rappresentare la struttura delle diverse tipologie di 
dorumenti di interesse giuridico (normativa. giurlsprndenza e 

dottrina) e di creare quindi i presupposti per pervenire alla 
promulgazione di uno standard di rtferimento che consenta 
l'interoperabilità tra i sistemi informatici delle diverse Istituzioni 
che gestiscono documenti giuridici. 

In relazione a tali aspetti lo Studio, pur essendo solo il pruno 
passo delle attività previste dal Progetto, ha già fo1nito dei 
risultati che costituiscono un prodotto compiuto, soprattutto 
per quanto rtguarda la produzione di DTD in grado di 
rappresentare la struttura formale e funzionale dei documenti 
normativi in accordo con le regole di tecnica legislativa, ed un 
conhibuto che può lisu1tare estremamente significativo anche 
in altri contesti, quali ad esempio quelli in cui si aITrontarw le 
problematiche della produzione legislativa. 

L'insieme degli obiettivi e dei risultali così raggiunti ha trovato 
quindi piena condivisione da parte dell'Autorttà per l'Informatica 
nella Pubblica Amministrazione, che ha voluto finanziare e 
sostenere questo Progetto, in cui ha visto l'attuazione di alcuni 
dei principi che da tempo si preoccupa di diffondere presso le 
Pubbliche Amministrazioni. 
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