
Gli sviluppi del progetto NIR 
"Accesso alle norme in Rete" 
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Dalle origim dell'impresa ad oggi sono trascorsi poco più di due anrn, 
durante 1 quali il Progetto h~l compiutamente percorso due delle tre fasi 
individuate, fin dall'imzm. come necessarie per stabilirne i contorni e 
prcci!.arne i contenut:1. 

Durante questo tempo il progetto J:\To1we m Rete ha consolidato le 
scelte iruz1ali, dopo averne verificato la fattibilità sia tecnica che orgaru;,.
zativa: costruire, cioè, un nuovo serv1zio Web per l'mformazione gmridica 
del tipo "portale" - al servizio dei cittadini, della Pubblica Amministra
zione e degli operatori de! diritto -, che svolgesse la funzione cssenzrnle 
di punto di accesso unificato per il reperimento dei documenti gmridici 
disponibili in Rete nei sia istituzionali pubblici, a partire dagli atti nor
maciv1 comurutari, :,tata.li e l'egionalt. 

Conformemente alla tipologia di servizio scelto, NorJJ1c ù1 &te s1 confi
gura non come una nuova banca dati centralizzata, ma piuttosto come un 
se1T1z10-gU1da, una porta d'accesso, uno strumento lh in~traòamcnto dr.:
gh utenti verso 1 siti editmi che pubblicano originariamente le informa
ziom di interesse. Per raggiungere questi risultati s1 è dovuto rendere di
spon1b1le, presso un unico sen:er centralizzato, un indice unificato delle 
raccolte normative acces!>ibili, un motore per il repenmcnto dei dati e 
moduli d1 ncerca ifonm) specifici, mentre i documenti original.t di riferi
mento Yengono reperiti e visualizzati all'interno dei siti indicizzati 

Il portale NlR, moltre, fornisce una serie di moduli accessori, qualt i 
collegamenti (ltnkr) a sen 1zi specifici di utù.ità per il cittadino e gli ope
ratori professionali che sono tenuti all'applicazione delle varie d1sposi
z1oni normative (guide agli adempimenti, modulistica ufficiale, notiziari 
lcgislatn-i, ecc.). 

Al termine della pnma fase del Progetto (gmgno 1999-maggio 2000) 
veniva pubbhcato, in un numero speciale dt questa R!vrsta 1, il primo Stu-
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dio di fattzbt!ità di Norme in Rete realizzato a cura dell'Istituto per la Docu
mentazione Giuridica dd CNR, nel quale erano analizzati tutti gli aspetti 
legati all'implementazione del sistema finale e definiti gli standards di rife
rimento e le prmcipali soluzioni tecniche da adottare per assicurare un 
equilibrato sviluppo del Progetto. Nel contempo veniva aperto presso il 
CI!\"EC\ il primo prntocipo operativo di Portale. 

Le più importanti tematiche affrontate nello Studio sono state poi ap
profondite all'1nterno di Gruppi di lavoro appositamente costituiti dai 
promotori del Progetto con 11 compito di definire e sperimentare gli stan
dards e le metodologie da adottare nella realizzazione del sistema finale. 

Al termine della seconda fase (dicembre 2000-novcmbrc 2001), che si 
è appena conclusa, tl Progetto ha registrato s1gn1ficativi sviluppi ed ha 
realizzato nuovi prodotti. 

1. Un nuovo prototipo operativo di "portale" verticale accessibile 
via Internet, rinnovato profondamente nella struttura e nella veste grafica 
(cfr. Fi,gma 1), che consente funzionaljtà d1 r1ccrc,ì d1 bii.sc ~u una pane 
della documentazione giuridica già disponibile sui siti Internet della P.A 

Figura 1: http· I bv,v,v no1mc111retc.it 

Il nuovo Portale, oltre alla struttura rinnovata e alla veste tipografica, si 
caratterizza ri~pctto al pnmo prototipo per almeno tre aspetti: 

A) E.rtensto11e delle raccolte docn11Jentarte: le raccolte analizzate per 
l'indicizzazione, tramite la redaz10ne dei jiles strumentali Nir. txt, sono cir
ca 140 e complessivamente rendono accessibili circa 110.000 documenti 
normat1v1 (nel calcolo sono compresi ì duplicati). Tali files sono testati nel 
Laboratorio Cr:,mc._-1,_ e, dopo l'adesione ufficiale delle relatiYe ammini-

1 "lnformauca e chntto", 1 (2000), numero speciale, 200 pp + CD-Rom fl.llcgato 



C. Ciamp, / Gli sviluppi dei progetto NIR 'j'1cceuo alle norme in Rete" IX 

strazioni, i documenti prodotti vengono resi effettivamente disponibili 
nella rete pubblica di Internet. 

B) Evoluzjone qua!itatzva delle fimz/oni efferte. La più importante realizza
zione di questo settore è costituita dal Catalogo delle norme, archivio conte
nente gli estremi significativi, nonché la classificazione per materia, il 
nome uniforme (URN) e la locazione di rete (URL) (allo stato solo per un 
numero limitato di records), di un corpo molto consistente di atti (circa 
45.000): la normativa statale primaria pubblicata in G.U. dal 1948 ad oggi. 
La banca dati funziona, per i documenti indicizzati, come strumento di 
associazione delle metainformazioru relative, ma fornisce comunque un 
insieme di informazioni utili anche per gli atti non presenti in rete; è uti
lizzata anche nel processo di risoluz10ne da nome uniforme a locazione 
di rete. Nel tempo l'archivio tenderà ad ampliare la copertura temporale 
e tipologica degli atti raccolti e ad auto-alimentarsi in misura sempre 
maggiore attraverso le metainformazioni inserite ne1 documenti indiciz
zat1. 

C) Nuovi servizi informativ.'.· sono state rinnovate le due sezioni "Link" e 
"Servm al cittadino" del Portale. Ne è stata infatti ridisegnata la struttura 
ed è stato incrementato il numero di links for01t1. 

2. Una collaborazione continuativa alle attività redazionali del 
Portale, con la costituzione di uno Staff di redazione costituito da perso
nale del Ministero della Giustizia, dell'IDG-CNR e del CINEC.\, compren
denti: 

• un servizio eh risposta alle e-mail inviate alla Redazione; 

• il controllo redazionale delle pagine del Portale; 

• la manutenzione e lo sviluppo de1 servizi del Portale. 

3. Uno sviluppo avanzato degli standards NIR: 

A) DTD per fa normativa. Il Gruppo nazionale di competenza per la 
struttura dei testi normativi (coordinato dalla Camera dei Depurati) ha 
individuato alcuni modelli di strutturazione dei dati (D1D - Domment Type 
Defimtton) per la normativa jraliana, con particolare riferimento ai diversi 
tipi d1 d1sposizioni, alla struttura dell'articolato e alla gestione delle cita-
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;,:Ìurn norn1at1vc 1. I risultati finora conseguiti fanno intravedere che la 
poss1b1htà ù1 operare ~ulla ba'->C di comuni modelli d1 dati (del t:1po DTD, 

per 11 momento; rn futuro, dd upu SCII!.:. \f \) può rappresentare un ut1hs

s1rno ,.;trumento opcranvo a disposizione ùi tutti 1 :-.oggetti couwolti sia 
nella produ;:1onc e pubbhc~u1one delle norme, sia nella manuten:none 
(111tcn.rcnt1 rnod1ficam·1) t: semplifica:nonc del sistema normat1Yo. 

Alcuni ob1ett1v1 del Gruppo tb !anno non sono stati ancora comple
tamcntc raggiunti ad oggt; tra questi l'mc-lr\·1duaz10ne e la spcnmcnta;.,10ne 
degli strumenti informat1c1 per la strutturazione e la marcatura dei te!>tt 

normat1v1 e per l'1nd1v1dua7ionc autornanca dei riferimenti e dei nessi 
normatn-1 da proporre agli Enti aderenti al progetto. 

B) L7RS - Some un!fonm per 1dmt'.(ican: i docmmwh gùmd,ci. Il Gruppo na-
71onale d1 competenza (coordinato dall'IDG-C;'\R) ha identificato uno 
standanl, già 111 \'ia d1 pnma applica:,:10nc, per fornire identificatori univoci 
e pcrs1~tcnt1 d1 ri~orse grnndiche in rete::, md1pendent1 dalla loca:-::1one fisi
ca espressa dall'tndinno l:RL '. 

lns1crnc con lo standard UR"s, recentemente recepito come raccoman
daz1onc tecmca .A.IP.\4, sono stati spenmcntan metodi e strumenti di r1-

~olu,:1onc (Ro~· R.m1!i'!'r D1rro1c~J jcrnre) e 'ìtrumenti refhJ'tlJ<' (p11rse1J per la 
scansione automatica dc1 documenti e 1'mdn·idL1n1onc dei nfenrncnt1 
norrnatJYt da collegare automaticamente tramite nome uniforme. 
L'1mp1cgo ciel num·o s"111dard e degli strumenti di corredo appena citati 

facd1tcrà, m un ambiente di rete con nsor'->c distribuite fra d1\·ci-s1 cd1ton 
telemat1c1 Oc ammini~tra7Ìorn aderenti), la cmtruz1onc di un ipertesto 
globale fra I documenti giuridici e cli basi di conoscenza contenenti le re
la710111 rmercorrcnn fra gli stCS'-1, con ricadute positl\T sull'intero ciclo d1 

:: f:fr mJra, p 1 ::!3, . \ndrl'.1 '1!.nchettl, J ·,1b11210 :\leg,tle, i nuco .Set.i, f·,1b10 \·itali, 
\Iaw1/um X\JI degli lii/i JWJl}Jt1fm ita/J,mt. 1 DID d, Som1e lii Rete, e p 16-, r,1b10 Yn,tlt, 
Falmno \[cg,1lc, ID ID dei dou1111e11h d1 -:-,.,.~orm~ 111 &t; 

i (_ft l'!Jltl, p. l-l-9, p L Spmo~.1, },lml!/Ì,a:::;0111' da dotl/J/IC/1/l s11111d1i1 /1wmfç L'J,\.1 (L'm
frnm Re~otHLC '.:-;: .1rnc~), e p ::!33, Idem, A ,,,e.f!/Wt,_trJ//1' dei 1101111 m11/or,m t11 do,m,1e1111 gmndhl. 

4 Cfi m/m, p 265, l.1 Cm.ol.uc . \rp \ del 6 nm-cmlH•· 2001, n \ 11' \ /CIV 35 (G l 

Sene genc1ale n. 2(i2 ckl 10 nm-cmlne 2001) 
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produzione, pubblicazione, manutenzione e semplificazione dd sistema 
normativo. 

4. Uno Studio di fattibilità sul "Recupero della normativa pre
gressa in formato XML" che ha valutato i costi/benefici connessi al re
cupero del testo integrale della noanativa pregressa secondo 1c indica
zìoni formulate nel precedente St11dw di fatttbzlità relativo a1 progetto 
Sor111e ill Rete (maggio 2000) e che è propedeutico allo svolgìmenro della 
gara europea per l'appalto dei servizi Nuz. Con il termine "normativa 
pregressa" s1 intende l'insieme delle norme statali, regionali e provinciali 
emanate nell'arco temporale che ~-a dallTnità d'Italia ad oggi. Rispetto a 
questo insieme lo jtt,dto è:: limitato, per la normatin ~tatale, all'anabst 
della legtslazionc costituzionale e ordmana, nonché dei decreti, delle or
dinanze e delle circolari minii.teri:1li e <lclle disposizioni di contenuto 
normauvo ddlt Autontà indipendenti; mentre 11 c01pus della normativa 
regionale e prm·incialc include gli statuti regionali, le leggi e i regolamenti 
delle Regioni e delle Province autonome. 

5. Un prodotto didattico multimediale relativo al progetto Nm, ar
ticolato in due parti: 

1. prese11tazwm del proget.'o ì'.~or111e m Rete (della durata di circa 45 mtnutl, 
per la visione di oltre 36 "scene" accompagnate da commento sonoro e 
da animazioru), da utilizzare tra l'altro nelle attività d1 formazione; 

2. couo introduttil'O ml fti,gNagr,io XvlL, orgaruzzato in 9 lez1om e rela11ve 
esercitaz10ni, concepito come "strumento informativo" per glt utenti non 
esperti (soprattutto le prime quattro sezioni) e come "strumento forma
tivo" per i tecnici che dovmnno applicare gli sta11dcmls Nm: DTD, metain
formazioni, UR._'-.js, ccc. (dalla quinta sezione in poi). 

6. Un primo ciclo di attività di formazione., condh'1s0 col CrNEC.\: 

1n particolare, l>Ono state svolte 12 distinte giornate di formazione per i 
tecrnci delle Amm1rnstra?iorn adercntì al Progetto, di cui 7 giCJrn,tte dedi~ 
catc all'illustra7ione, analisi cd cserc1taz1one sugli standards NIR, finahz
:i:atc alla loro adozione e al loro corretto unhzzo da parte delle Ammm1-
strazioni partec1pant1; e 5 giornate dedicate ai fondamenti del linguaggio 
X..\IL e alla struttura dei documenti normatl\'1 di Norme in Rete. 




