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Rr \SSLTNTO: Nella pmna porle dell'tuticolo Jt propone l'u.w del lzngu,iggzo 
X,\1L wne .11tpporto alla 1mp1{/ìm,;1om 1101mahva. La pombllztà dz ope1w1: r11l/a 
/JaJe r/J mi co1111111t1 DTD /Document 'J)·pe Defimt:1onJ p11ò 1"t.lppmentm-e 1111 

11/dww10 J!iwnento opm1two a dtJpoJtZfOtle di /11/ti t soggcth rom11ollz Jla nella pro
d11::;1011e e 11el/,1 p11bblt1t1ZJO»e dd!e 11om1.:, sta ml/a sempl?fÙaZJORIJ del JtJ!ema 11or
ma/u·o .. "\.'e/I" porle w1tmle tlel/'1,/Jtuolo JI fòr111s,011a le nozwm clmm1tm1 p,,,. la 
,omprr,,.r,one del lin,_gm{?,_,IO XML e st de.i1,·,wo110 1 JJTD elabrm,1/1 dal Gmppo dt 
lavo10 "DTD atlt 11omu1/111' m'/'wtemo ,M progelfo ''!\'orme,,, &te" 1n p<11t"ola
re, .11 d~.11,111•0110 le sat11,;1om ado!tate per , 01tJe1t/J11J 1111 lrallame11to omogeneo ed 111/e
groto JJel di do,1m1e11/1 110Imu•1v1 puì reum't, iOl!/onm a r(~ole d1 drq_/tm_g puì ., trin
gmtt . .r1u di dot11men/1 11on11u'tv1 a11tenon, dotalz dt 1111 ,gmdo nuno11.1 di omage11eztà. 
Si espone, moltn, 1111<1 hvc,1e1 d.!lle at/Jvztà /uhm, fi11al1z<:;j1te ad m, proL~1-es.,1vo ap
prq_jrmdzmmlo e affinamento del.1o ,!andarci e alla crea:;,zone dz J/ntmenh pe1-la 111a 

piena d1Jpomh1/ztà. Infine Jt n_porlana alm,:e ll!/onna~om JJtih, reali::;;:;pZfone - [llori 
d,i/!1t,,lu1 - ,h eJpr:nm::;e .r~~11,fìu1/Jw th ,,pplnllZfOJle de1 lmgua._(fj,I tb mam1/11ra 
Xl"HL-SG.WL a nm:olte d1 atlt 11017Jltllzl'l, a tden;;,Jandone le ruadute po ,ztzve 
Jl{//'mtero u,io dt prcdupos1;,o,1e, p,vdi1z1011e, p11bbltca:::;011e e Jtlc,wù•t mie1venlt 
mod!Jfo1h111 dell'alto 1101111ah110. 

1. MARCATURA XML E SEMPLIFlCAZIONE NORMATIVA 

L'intensificarsi e l'approfondirsi negli ulttmi anni - non solo in [talia -
tanto del dibattito scientifico e dottrinario, quanto dell'iniziativa polltica e 
istituzionale, attorno ai temi della sc.:rnplifica?ione e della razionalinazio
nc dei sistemi normativi, ha rilanciato un rinnovato interesse per 

• .\ :\I.uchetn (1AT-CNR), F 1Icg,1le "d E Ser.1 (C.unera dei Dep11tat1), F \'11ah 
(U1m-cr,1tà eh Bolcig11a e L\.T-CNR) Gli auton ~ono contattabili. aU'mdn.izzo e-m.11.I: 
fabio@cs umbo Jt. 
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1'111format1ca gmridica 1• Da quell'ambito interdisciplinare di logica, dintto 
cd mformatica da cui sono deri\·at1 in passato lo !>Ylluppo delle grandi ba
si di dati, e i s1stem1 d1 recupero delle mformaziom giuridiche, !!.Cmbra lc
g1ttimo attendersi oggi un contnbuto all'opera immensa della semplifica-
21one e della razionalinazione delle norme2• 

Numerosi sono i nessi nscontrabili fra semphficazione normativa e 
111format1ca gmndica: in primo luogo con riferimento a)le potenzialità di 
banche dati contenenti documenti strutturati e ricchi di metadati quale 
ausilio all'opera di coordinamento e consolidamento della normativa\ 
i\fa anche sul piano del m1ghoramento - attraverso strumenti informatici 
- della tecnica legislativa, e quindi delle soluzioni "a monte", cioè della 
produz10ne di testi di migliore qualità. Non mancano m questo campo 
ricerche ed esperienze ormai consolidate 4• Infine, aspetti del tutto ined1t1 
ctrca il problema della conoscenza e conosc1bil1tà delle norme - che è un 
elemento conne!>so a quello della semplificazione normativa - derivano 
oggi dalle potenzialità della diffusione d1 testi normativi via Internet. Il 
problema non sfugge a1 soggetti responsabili della pubblicazione ufficiale 

1 S1 può Loghc1c il M.:n,o gu1c1.1lc e le Jm1Ln,Hin1 mli;l!l<1Llllli,lh dei Llt:oLenll 110Li11 

ùell"'mfL1L1one" e dell"'111qwn.unc11to" lcgislat1,·1 nelle due 1,1ccom,mda7mlll OCSE Rc
,onmJC11da11011 o/ //,e Comwl of //,e OEC.D 011 Improvmg the ,Q11t1ll!J flj Go11mmw1t &,_~i1/c1tio11 
(OCDE/GD/(95)95 del 9 ma1zo 1995) e le Poh1, Re,ommmda/1011.1 011 &g11/i1too ~jò,w 
del m.1gg10 I 997 S1gmficato pa1tu..ola1e as~iune anche la d1cluaiaz1011c 11 ,9 allegata al 
Tratt.uo d1 .--\ms1c1d,un :.ulla qu.1ltt:i. 1edaz1onale della legisl.1z1one com1.1n1t,m,1 
Un'anahnca ncostrnz1one d1 u1rattere stonco e comparato della p1oblemat1ca è offert,l 
dall'opera d1 R Pag;ino, Tnrrodu::.yo11e «Ila legnlu:a: /'arie d1 prepanm le le__P,.W, ;\lii.mo, Gmffrè, 
1999, 

2 l11c1dentalmentc può r1cordaro1 che destmata .1d mcont1ars1 con 1'1nf01mat:1c.1 gmu
d.ic.1 è ,111che la c.onve1gente es1genz,1 di semphficanone del lm.!!l'agg10 110rmt.1flllo Quest,1 
es1ge11z11 sembra a,·er 1,1ccolto anche u1 Irnha una ba~e ampia d1 consenso, tanto da tro
' ,11e oggt anche un S1gmficat1vo affior.1me11to nounanYo nella d.ispos1z10ne d1 camtrere 
gene1ale contenuta nell'art 7, comma 2, lettera d) della legge n 50 del 1999 Il tema -
anche se co11t1guo 11 quelh cons1dernt1 - 11011 ,-iene sYtluppato nel presente arncolo 

; Sul consobdamento normatl\"0, lo stato dell'.ute oggi nel no~tro Paese (con ampi 
11fc11me11tJ comparntiv1) è r1costnuto dal ,·olume d1 F :-.Iaunno e R Pagano, TeJlt m,w. 

la tcortll e la praJ 11, ~Illano, Gmffrè, 2000. 
1 Occorre qlu r1fer1rs1 m pruno luogo all'att1,·1tà dcll'lslltuto per la Documentazione 

Gmr1d1ca del C::,.;'R e alla ucerea dt C Brngioh e P. ~Iercatah che già negli anm '80 prc
scntav,ino 1 pnm1 usult11t1 d1 un'attl\'ltà che ha panato alla c1eaz10ne dd noto ambiente 
d1 rcdaz1011e d1 testi normam·J Lexed1t 
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degli atti normativi, impegnau da anru sul fronte delle più innovative tec
nologre5. 

Le risposte più efficaci ai problemi sempre più complessi della 
"manutenzione del libro delle lcggi"c. richiedono pertanto non solo la co
operazione di politica e tecmca giuridica - secondo 1 modelli descritti nd 
saggio appena citato - ma anche quella della tecnologia dell'informazione 
e della cornunicaz1one, e m part1cobre dt quel ramo (ormai prevalenté) 
orientato alla comunicazione da Internet. 

La marcatura Xl\fL depli atti normativi, descritta m questo articolo 
può costituire un im·cst1meoto altamente efficiente se sviluppata entro 
due coordìnate di carattere generale: evoluzione delle tecnologie web da 
un lato, conoscib1Iità e accessibilità (e quindi semplificnzione) del sistema 
normativo dall'altro. 

Per questo motivo assume p:ti:ticolare valore il contesto in cui si è 
svolta l'esperienza che viene descritta, il contesto coopcratl\'o del pro
getto "Norme 111 Rete"\ che rappresenta la prmcipale esperienza in cor~o 
oggi in Italia cli cooperaz10ne mteristituzionale per un rmgliore accesso 
alle norme attraverso l'aus11Lo di strumenti mformatic1. 

Il segno di questo collegamento tra marcatura XlvfL e semplificazione 
normativa è nella stessa data di inizio dell'attività del gruppo di lavoro 

> Tutta dell'argomento tl \·o]ume La G.1:::_x_el/a L-tfic,ak: duc1p!1ma u ce11m storw, a curn 
d1 Francc~co );"oe1ta e .-1..ntomo Cl'nc1, Rom.l, Isunito Pohgrafico e Zecca dello Stato, 
1999, che off1c una p,mornm1ca della complessa (e pm laumosa) nom1am·a sulla puh
blte.u10nc degh .1m 1101mam1 nel 110M10 ordmamcnto. 

"_\ P1z7oru~so, L1 manuten:-:1one del hl,ro delle leggi ed ,lltu ;,tud1 sulla leg1slaz1one, 
Tonno, Gupprchelh, t 999 

ì Pwmosso 11cl 1999 dal .\Ii..11ste10 dcll.1 gms1.1z1.1, 11 ptagctto Noune 111 1eti.: (N"IR) 
raggrupp,1 ,·auc 1i.t1tuz1om ed 01g.mmm 1Llltan1, è fin,1nzrnto e cooidmato dall'.-\IP.-\, 
L-\utontà per l'infonnanca nella pubblica am11ll!11straz1onc. li suo ob1ctt1YO fondamen

tale è h1 c1e:v:1one eh un portale Internet umco di .1cccsso gutwr • alla documentaz10m: 
d1 carattere nounatl\"O prodott,L in Italia, d1~pombtle ne1 Yan stU 1sutuz1011ah. Glt orga1i.1-
sm1 ,1de!'t'nt1 doncbbe10 ,1dottare ,tc111dC11d comum di stn1ttu1,1;,ione e ma1catura dei do
Lumenti che e~s1 gene1ano, b·1sat1. sull'.S:\IT. e d1spo111b1l.t In Internet .\. tal fillc 
nell'amb1to del progetto NIR sono ~tall co~t1nut1 11c Grnpp1 d1 lavo10 mte11stituz10nah, 
cost1.n11t1 da fonz1onan, 111foum1t1c1, g:iuw,u, ncercatou e docwncntab~tl Que~tl gruppi 
hanno fond,1mcntahnentc il compito ù1 elal.,or,11e ;ta11dan/ per la rnpprcsent.izmne dei 
dou1mc11t1 gtund1c1 
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che ha condotto l'esperienza qut dcscriwi.8: 11 gennaio 2000, immedrnta
mcntc a seguito delle risoluziorn della Camera dei deputati del 18 ottobre 
1999 e del Senato della Repubblica del 24 novembre 1999 sulla Relazione 
del Governo per l'ado?ione del programma di nordmo delle norme legi
slative e regolamentar? Entrambi i documenti pongono un forte accento 
sugli strnmcntl informatici per la migliore conoscibilità delle leggi; la ri
~oluzione approvata dalla Carnera dei deputati cita anche espressamente 
l'iniziativa ·'Norme m Rete". 

11 Gruppo di lavoro "DTD atti normatlvi" ha raccolto - nel febbraio 
2000 -l'indirizzo proposto nello Stt,dio di fatt1bi/2tà per il progetto Norme 
tn Rete rcalinato dall'ht1tuto per la Documenta71one Giuridica di Fircn
ze 111 - dove s1 era già proceduto ad una prima tipizzazione IO XML degli 
atti normati\·1 itt1lrn.ni - cd ha mirato m primo luogo a valorizzare IO pie
no la scelta del linguaggio XML. L'analisi degli atti normativi è stata 
orientata \·erso 11 ragg1ung1mento d1 un risultato che consentisse di pro
porre l'X..\lL come linguaggm comune a hlfll , SO/._getl! che cooperano alla 
semphfica71one norm,1t1,·a, mettendone 111 lucc le potenzialità su entram
bi 1 \Tr!>ant1 del complesso problema. Il linguaggio X.\IL - per la sua du
plice natura d1 l1t1gu.1gg10 d1 marcatura e di staJ1d(lrd 111eb-può mfatt1 co
stituire il terreno comune sia degli mtel:':cntl "a monte" - cioè sul d1njim,P, 
- !,Ia "a \·,t!le" - crnè sulla pubblicazione dei testi e sulla progettazione 
degli ~trurnenti per l'accesso all'informaz1onc:: sulla legge. 

La riforma delle regole di drajìmg è un processo ormai pienamente a-1.-

viato anche nel nostro Paese e da cu1 è legittimo aspettarsi ulteriori risul
tati a1 fim del m1gboramento della qualità delle leggi Il. InlZlata nel 1986 

~ 111 llll~oto arncolo gh autoll m parte r1p01tano op1ruom propnc, in pa1te nfensc0110 
1 11sultat1 d1 un hwo10 svolto ms1emc ad ,1lt11 Fra 1 nume10s1, è do,·croso cnare perso-
1ulme11te ,1lmeno: Carlo B1ag1oh, Pietro ~Iercatah, Stefano Sola, Yaleuo D1 Porto, Xi
cola Lupo, Rcm1g10 Ptetramala, :\lau10 F10ron1, Caterina Lupo, Francesco !\"oota 

~ DOC X..'X\-11, n 'i 

111 «l11f01m,1t1ca e dtntto», Studio d1 f,1tnb1ht,ì per la reahzz,1z10ne del progetto 
"_\u.e1,so alle 1101me 111 rete", m.1mc10 spcc1,1le, ::-,::,lpoh, ESI, '.?.000 

11 Sull~ azwm ~nluppate;J m I talla ncgh ulnm1 qtund1c1 anni m tema d1 nforma del 
dr,!/Ì111g, Ro<lolfo P,,g,1110 ossen·a che "'questo dtbatl1to non st è sopito mai del tutto, m,1 

ncgh ultam tempi è \ cnuto acqmst,mdo 111.10,-.t lmfa anche 1n ,·11tù della scm,1b1htà d1-
most1,tt,1 tn più occ.1s10nc d,i p,ute dei cento d1 p1oduz1011c 1101m,m,·11, .1.1 a hYcllo sta
t.tle (.he a ln·cllo 1eg10n.1le" (R Pag,mo, l11hod11,ume alla l1:~/.l"h,a, ut, p 326) 
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con l'emanazione delle tre circolari del febbraio di quell'anno dei Presi
denti di Camera, Senato e Consiglio dei mmistri - ma già anticipata negli 
anm p1·ecedenti da d1rcttìve adottate da numerose regioni 12 - d1 recente 
tale rìforma ha registrato un significativo risultato con l'emanazione delle 
circolan della Presidenza dd Consiglio del 20 apnle 2001 e del 2 maggio 
2001, recanti rispettivamente le nuove "Regole e raccomandazioni per la 
formulazione tecnica dei tesci legislativi" e la "Guida alla redazione dei 
testi normativi". L'esperienza condotta dal Gruppo d1 lavoro "DTD atll 
normativi" dimostra che tùteriori progressi nella regolamcntazìone del 
drefti11g - sia nell'individuazione degli interventi possibili, sia nella loro 
definizione - potranno derivare proprio dall'accostamento di tale meto~ 
dologia a quella della strutturazione e marcatura XML. Un'integrazione 
di questo genere è - ad esempio - assicurata all'interno dei sistemi EnAct 
(Tasmania) e Llh'IS (Canada), su cui si riferisce nella parte conclusiva di 
questo articolo. 

"A valle" la trasformazione del modello d1 società verso il tipo bottom
up decentrato, anche per effetto della diffusione di massa delle nuoYc 
tecnologie telematiche, porta ad una crescente importam:a del diritto d1 
accesso alla legge per tutti I cittadini, per giunta non solo nel Paese d1 vi
genza, ma anche negli altri collegati (sarà quc~to uno deì tanti effet11 
dell'Euro)n_ 

L'Xi."\IL può produrre risultati importanti in entrambi questi campi, 
quello del drofting e quello dell'accessibilità. Ma, in realtà, cs~o può inflm
re anche su altn aspetti parimenti rilevanti: supporto al consolidamento e 
alla codificazione, disponibilità della legge nel testo vigente, ra210nalità e 
migliore comunicab1htà del proccdunento legislativo, relazioni con altn 

12 La ncca espenenza regionale ha poi avuto una sede d1 raccordo nell"'Os~e1vator10 
legt~lam·o mteuegionale" e ha conseguito un risultato dt 11hcvo nell'approvazione da 
parte della Conferenza dei Pres1dm11 delle :\.sscmblee regionali, nel gennaio 1992, del 
manuale "Regole e suggerimenti per la redaz1011e de1 testi 11ormauv1", 11 cd "Manuale 
Resc1gno" La c1taZ1one del manuale elaborato dal gruppo di lavoro gmdato dal Prof G 
U Resc1g110 ,1ppa1c doYerosa m questo contesto non solo perché aklllll dei partec1panu 
a quella espem:nza SI s0110 ntroYaU nel gruppo di la\Toro "DTD atu normat1v1", ma an

che pe1ché propr10 sulh1 base del '';\fanuale" era stato avviato in seno all'Istituto per la 
Documcntaz1011e G1und1ca d1 hrcnze Ll pruno la\·oro di anahs1 per la npIZzaz10ne 111 

X.\IL degh atti norma un 

11 Sull'accesso uruco alle banche da11 legislative emopcc è anche imperniato 11 pro• 
getto ECLEGIS, su CUl S1 nfensce estesamente nell'ultima sez10ne d1 questo articolo. 
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ordmamenti, usabtlttà delle norme ecc. Si può qui almeno accennare alla 
tematica parallela (ma alla fine com"ergentc) della tipizzazione XML 
dell't!er parlamentare delle proposte d1 legge che consente eh estendere la 
saldatura operata dall'unicità del linguaggio anche all'intero percorso di 
forma:,,ione dell'atto lcg1slativo 1..j. 

L'ob1ett1vo del Geli non è consistito nella progettanone cli una nuova 

solu:,:1one ai qrnblem1 della creazione o della e;_r;suone d1 banche dati 
normati\·e, né tanto meno nel pnmo stadio di un processo finalizzato ,1lla 
creazione dt una nuo,·a banca dati norn1ati\·a. 

Entando un tale approccio orga111c1st1co e c1wn<l1 inadeguato sta alla 
realtà dei procCèièil di semp!tficaz10ne normati,·a che alla realtà 
dell't:voluzionc del n•eh - le solu:,,ioni ncetcate s1 sono piuttosto orientate 
\·erso la ,,alonaaz1one di un linguaggio, l'X...."\IL, dotato di particolare ,·o
caz10nc a creare "circoli ,·irtuos1", 111irando all'cbbora;,1onc - rn un con
testo partecipativo e interdisciplinare - di c1uello che è stato conYen:,,10-
nalrnente chiamato "uno standard'' , ma che è forse più corretto definire 
"un'attività d1 ,,randard1zzazione". 

Qm:èita attività, tendenzialmente permanente, di standardizzazione 
s\·olta all'interno del progetto "Norme rn Rete" - che consiste tanto nella 
t1p177:1_:,ionc di cla~~i eh documenti noi-m:1_tn·1 in XI\IL, qu:1_nto 

nell'ident1fica;:::10ne uni\·oca dei singoli atti attra,-crso URN" - s1 offre 
corni..'. sc1-v1;,:10 e ~trurnento operati\-o di supporto, n~petto ai processi in 
atto d1 affermazione di una adeguata politica naz10nale dell'111forrnaz1one 
normatJYa, della quale si citano alcum fra i più recenti e significatiYÌ pas-

14 Pc1 un.i L ,pc11en7a g1.ì 111 stato aY,l!lZ,lto dr ,1ttLuz10nc, ,1 um la .il ,1to che la liou

,e of R.1pre,e11tatn-cs dcd1c,1 ,1ll',ugomcnto hrrp , ,ml hou,c vm- (sul punto s1 11to111a 

anche più ,l\-antl, nclL1 p,1rtc finale di questo ,ll 11colo) _-\ Li,-cllo cmopco sr segnaL1 
l'irnzLllJ\",l piomos,a (bl P,irlamcnto europeo "Pa1l:\U" ,l LOrnmon Yoc1buL1ff f01 p,11-
lumcnl.ll\ L1nguagc" l'cr ultc11011 app1ofonù1mcnt1 <..on,ult.ire tl ,lto mrcrnet 

ht rp 0 \\WW cmop.1il cu inr .' docm.111 re,r, /·1 FD\[(2111 l(lì,J(I I ~l "-.Jf()('\/ 1 him Pc1 

l'I rnlta l'cspcucn,:,t rn un,o al Scn.1to è de,Lntt,1 da ;,.l ho1om Jp1111!1 d1 17/f,,, ,mm 111/ 111~h 
e /'c/!aÙ1:;.,1011u dd/'111/01111a/1u1 pm-/e11m11/arc. ;;,,pcnm:;a del Sma!o. ~ot1n,1110 <li 1nfonn:1t1c,1 
(Ctmect dei clqmtat1), n .S, ~u1cmb1c 2001 Pc1 Lt Camer,1 elci deputati, studi p1cp.11.1to-
11 - w,alcntl ,tl 1999-2000 - pe1 l'apphcanone d1 X.\lL .igh a111 p,uLiment,111 sono de

,curt1 111 "·\ .\Luchetu, E S1.:t.l, G. Gabnele, L _-\bb.1, Vo<"11JJh'ltf1 parlammfcm 111 XJIL. 111 

"\"\IL Italia 2000, "\t11 del Conwgno (P1s.1, 9-10 nug!slo 2()(1IJ), C'-..R, 2000 

,·, \"cd,, 111 que,to ,tc,so numc10 Luticolo cli P L Sprnosa, rl,re~11a::m11e dei I101t11IIIu

/onm c11 dac11111m!1 ,g11md1<1, .1 pag 233 
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saggi: il programma "e--go11m1me111', varato nel giugno 2000 dal Consiglio 
dei ministri (nel quale già trovava posto il progetto Norme in Rete), l'art. 
107 della legge 23 dicembre 2000, n, 38816, la revisione in atto della disci
plina d1 accesso agli archivi normativi della Corte Suprema di Cassazio-

t7 ne . 

Il metodo adottato dal Gruppo di lavoro è consistito in due processi 
paralleli: 

la creazione di una rete di partecipazione e di contatti che si è 
progressivamente allargata. Nei primi cinque mesi del 2000 si so
no tenute riunioni a cadenza mensile, in cui si è modellata una 
metodologia comune, che hanno visto la partecipazione di rap
presentanti di oltre 30 istituzioni (11inisten, organi costituzionali, 
regioni, autontà indipendenti); 

Il progressivo affinamento di un DTD di carattere generale, valido 
per tutti gli atti normativi italiani e ut1lizzabile - nelle varie:: fasi -
da tutti i produtton cli documenti elettronici contenenti te,;ti nor
mat1v1, uno sta11dtml capace di imporsi prima di tutto per 
l'efficienza e l'univ1:rsal1tà delle soluzioru adottate. Per scelta con
~apevole, il lavoro i: rimasto nettamente separato da ogni forma eh 
applicazione informatica ed ha assunto carattere rigorosamente 
"teorico", in parte anche separato dall'evoluzione del progetto 
NIR - che nel frattem11_0 qroc-edeya nella costruzione del qortalc e 
nella creazione di modalità di accesso alla normativa clispombìh 10 

formato HTML. 

ir, "È 1stin.uto presso la Presidenza del Co11s1gho dei 1111mstr1 un fondo de,t1nato al 
finanz1amcnto dJ lll!Z1at:1,·c Yolre a p1omuovere l'1nformat1zzaz1one e la cla~s1ficazionc: 
della normat1Ya ngente al fine d1 fac1l1ta1ne la ricerca e la consultazione gratwta da parte 
de1 c1ttaru111, nonché di fo1111re s1rument1 per l'att1v1tà d1 no1dtno no1manvo. ~-\ favore 
del fondo è ,rntor12zata la spe~:1 dt hre 25 m1h,ud1 per 11 quirn1uenn10 2001-2005 nella 
1rusurn c.h hrc 5 m1hard1 per c1a~cuno degh aruu dal 2001 al 2005 [. ]". 

17 \·eJ1, m proposito: E. Giamumolllo, L·1111à e pl,milttà delle bambe d1 da!t g1undw, 
'"1Jfu2.l[~r, ~20t.) 1, 'oovc"r'.-'l.ùrorc: ~osnene:",,.b -necc:ss,n-rn, -quufo1, --una Trmrva 1 1egge -bte 

consH.kll le banche d1 d,1t1 gmr1dic1 del Cu1tro come patumoruo non già d1 questo o di 
ljucll'org,1110 dello Stato, e neppure dell'amrmru~t1az1011e nel suo complesso, ma patn
m01110 comune d1 tutti 1 c1tt.i.d1111 che qualificlu e orgamzn 1! scrvi7to d1 mfo1m.1t1ca gm
r1d1c,1 come serTl710 pubbhco" 
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11 risultato non ha ancora 11 hn:llo di art1colaz1one nchiesro pet 11 
completo dominio di una realtà quale quella degli atti normam-1 italiani, 
la crn complessità non può e~~c.:rc sottm·alutata - e dei cui stessi confim, 

,, ' I~ L l - . corn e noto, nessuno e cerco . a proposta c 1c qm ~1 presc;nta cost1tu1scc 
però un terreno comune di espenenza sul quale comTrgono soggetti dì
Ycrsi che operano, ciascuno con le proprie competenze e rcspon!:>abihtà, 
nella produzione e nella pubbl1cazione delle norme, il primo nucleo di 
una hngua franca m cm possono cspr1mers1, tanto Il Dipartimento per gli 
affan giuridici e leg1slat1y1 della Pres1dcn:n del Consiglio quanto gl.t uffici 
cli rlraftù~g dei due rami elci Parlamenta e delle Reg10m, gli l'ffin del i\f1rn
stcro della giustizia preposti alla pubblicazione degli atti normatJYJ, ma 
anche I responsabth dei ~iti 1/'eb degli organi cost1tu:-:ionali, dei i\1imsteri, 
delle r\utorità indipendenti, delle Regrom, infine gli stessi ed1ton pr1vat1 e 
le aziende che - per conto d1 istituziom pubbhche - conducono gli inter
venti di convers10ne delle banche dati normative o di ristrutturazione dei 
s1t1 web. 

La prima elaboraz1onc del DTD s1 è conclusa nella pruna,-cra del 
2001, per10do in cui è irnziata un'atti-vttà cli tcslm,g attra,-er~o la creazione 
e.,· 11oro d1 documenti nurmafr,:1 Xf>lL conformi al DTD. Già alcune mo
d1 fìchc ,1110 ì/t111daul in fu1m,11,ium: :,unu ~tace inrrodottc dopo queste 
pnme cmbrronalt pro,-e. 

1':ell'ottobrc 2001 è m1ziata, 1m-cce una m1m·,1 fase eh lestmg ben più 
~1g111ficam-a, condotta 111 collaboraz1one con il CED della Corte dei Cas
:,,1:z1one cht.: ha avviato s1n dal :,ettembre 1998 la 111igraz10ne del ~istt:ma 
ltalgmrc-Fmd n!rso architetture aperte e che sta oggi ini;.,tando la con
,·en,1onc 111 XJ\IL dei suol archi\·1 normatl\'1 a scgmto della gara bandita 
nel marzo 200Cf;. 

La collabora71onc appena mi%Jata con 11 CED della Cl~sa:;-1one rap
prc:icnta per 11 Gdl un passaggio clec1s1vo e cosmmrà un contributo rile
\"antc all'arr1cchimento e alla prcc1sa71onc del DTD fin qui elaborato. A 
sua \-olta un DTD X7\IL che rntcgn gli elementi dr marcatura neccssan a 

l ~ S1 p1cas,l, molttc, du: gli .Htl nomuu, 1 fino ,lll 01<1 com1dc1,ltl ,0110 ,olo quelh d1 
funte ~t,11.lle 

1' 1 Infoim,1210111 ,u1 fo1 Ll!l ,nlupp1 degli ,uclm 1 gmud,u della Cmtc (.h C1~~.u1011c 

,0110 11,1,,untL lll Cotte Sup1 cm,1 dt C1,s,11.1onc, Cent10 Elctnomc..o d1 Do<.umcnt.tnu
nc, 'ì.hrd,: lll1m111,1h1,•, Rom.1, m.1gg10 200(1 
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convertire adeguatamente un co-rpus eh oltre 100.000 documenti normativi 
prodotti in un arco temporale di oltre un secolo rappresenterà una risor
sa d1 cui l'intero "sistema" della semplificazione e della razionalizzazione 
normativa potrà avvalersi2'1• 

Un primo risultato non potrà che essere la produzione di documenti 
normauv1 ufficiali in formato elettronico, strutturati nello stesso formato 
(XML) e secondo lo stesw DTD in cui sono strutturate le più grandi 
raccolte retrospettive. Il raggiungimento di questo obietuvo avrebbe ri
cadute importanti, sia economiche sia di qualità della ricerca sulle fonti 
normative. 

Per ti momento s1 sottolinea questo elemento di novità nel panorama 
italiano rappresentato dalla convergenza fra la nprogettazione del primo 
sistema di informatica giuridica del Paese e il processo cÌl elaborazione di 
uno standard di validità nazionale, in un linguaggio ormai avviato ad avere 
diffusione universale. 

2. NOZIONI PRELIMINARI SUL LINGUAGGIO XML 

L'Xi\IL (Extensible Marknp Langua,,ge) è il più recente e promettente tra 
i linguaggi di 111ark11p, una tecnologia per strutturare e ordinare documenti 
di testo. Esso trae le sue origini da SGML, Standard Genera!ized Markttp 
LaNgnage (standard ISO 8879 del 1986) e da HTML. Sebbene sia uno .stan
dard non proprietario (è proposto dal W3C, il comitato internazionale 

che sviluppa i linguaggi ed i protocolh tecnici del World Wide Web), è 
promosso e supportato dai principali produttori di software. La caratteri
stica principale d1 XML è la possibilità, come già in SGML, di specificare 
non già l'aspetto tipografico e visivo di un documento, bensì le strutture 
tipiche della categoria d1 cui il documento fa parte. Tramite Xl\,[L, cioè, è 
possibile descri,·ere classi arbitrarie di documenti, elencandone gli ele
menti costitutivi e i vincoli strutturati. 

Caratteristiche costituti ve di un linguaggio d1 n1ark11p sono gli elemen
ti, gli attributi e le entità. 

20 Ncll'11nponente sistema dd CED della Cassazione cost:muto d,1 oltre 40 archivi 111 

linea, le pr1nc1pah raccolte d1 t~ stl nonnattv1 sono cosutuue d;igh ;irduvi: Lex~, Lep1e, 
Lcxr, contenent1 ti.irta la legislazione statale {dal 190-1-ad oggt) e 1egionale 
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E!e111wh 

X11L, come altn lmguagg1 d1 1JJnrk11p clenvati a vano titolo da SGi\IL, 
attribuisce caratteristiche strutturai! o descrittive a1 van elementi d1 un 
documento circondandoli con "tag", etichette testuali individuate da pa
rentesi angolari, come segue: 

<nota>Qw rn 11 te~to eh una nota</nota> 

Nell'e~emp10 1n que~tìone s1 dirà. che l'elemento "nota" è composto 
da un tag eh apertura ("<nota>"), da un contenuto ("Qui Ya d testo dt 
una nota") e da un tag d1 chiusura ("</nota>"). 

Gli clementi possono anche contenere altri elementi (si dice che si 
anmdano l'uno dentro l'altro) oppure possono anche l'.Ssere vuoti, O\'YC

ro prfft d1 contenuto (nel qual caso hanno una ~inca~~, particolare). 

Per esempio in· 

<nota>Qm Ya tl<enfaM>tei.to</enfa,1> ù1 u11.1 nota<;nota~ 

l'clunento "enf,is1" è contenuto (annidato) nell'elemento "nota". 

Scn\Tndo invece il tag <ne\\·/> da solo. -;1 mdtCa che l'elemento 
·'ncw" è nmto, O\'Ycro è compo~to dal ~olo tag d'apertura, con una barra 
(slmhJ posto alla fine. 

/-1ttnimh 

Sono dati agg1unt1v1 al contenuto, che permettono dJ. arr1cch1re 
l'elemento di informazioni ulteriori, utili per scopi come la navigazione 
ipertestuale, la formattazione tipografica, la ricerca testuale. Sono posti 
ncccs1,ar1amcnte dentro al tag di apertura, cd hanno una sintassi del tipo 
nome= "valore". Ad esempio, il seguente elemento con attributo <lefìm
'iCe m HTì\11. un link ipertestuale, che ci conduce alla pagina 
"http:/ /w,V\,·.w3c.org": 

<.1 href="http / /-\·w,,·,dc 01g/">:S1to del \'i'3C</a> 

E11t1kì 

Poiché ! linguaggi di markup permettono d1 definire elementi testuali 
npct1b11i specificandone nel testo soltanto il nome, il visualizzatore d1 do-
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cumcntl provvede automlt1cament.e a sostituirli con i caratteri corri
spondenti. Le entità vengono perlopiù usate per specificare caratteri 
"pericolosi", ovvero quei caratteri che per motivi storie, e d1 incompat1-
bihtà \Tngono codificati d1vcrsam1.:nte su co111puter di marche e sistemi 
operatÌ\'l diversi. Ad esempio le lettere accentate, d1 notevole importanza 
nella lingua italiana, vengono codificate m maniera diversa a seconda dei 
sistemi operativi. Nei lmguagg1 di markup derivati da SGML un'entità 
viene mtrodotta dal carattere "&" e conclusa dal carattere ";". Ad esem
pio, in HTML, l'entità "&agrave;" produrrà sempre una a con l'accento 
grave ("à") indipendentemente dal sistema su cui 11 documento verrà vi
sualizzato. 

Cos'è 1111 DTD 

-Cn DTD (Docummt Ty_be Dejinition) è una parte facoltativa di un do
cumento XML. Esso permette di specificare vincoli di correttezza strut
turale, poiché indica tutti (e solo) gli elementi che sono leciti all'interno di 
una classe di documenti XML e alcune regole obbligate d1 composizione 
tra questi elementi. Una successiva operazione di validazione pt.:rmette 
poi di confrontare un documento XlvIL con le regole del suo Dm, al 
fine di identificare e segnalare eventuali difformità. 

I DTD sono strumenti utili per l'ornogcneiznzione strutturale di do
cumenti dello stesso tipo: a1traversiJ di essi, infatti, è possibile ve·rificare 
se documtnti di un dato tipo hanno o meno strutture analoghe. È da 
notare tuttavia che i DTD permettono di fornire regole di correttezza 
solo per la struttura degli dementi, non per i loro contenuti. Ad c1>emp10, 
è possibdc imporre che il documento "lettera" contenga neccs~ari,unente 
un elemento "rrùttente", un elemento "destinatano" e un elemento 
''data", ma non che il contenuto dell'elemento "data" sia cffetttvamente 
una vera data. Per ovviare a questo limite uno standard aggiuntivo a XJ\1L, 
chiamato XìvIL-Schema, permetterà d1 1,pecificare Yincoh sia strutturah 
che di contcnuto 21 • Tuttavia lo s!tmdard XML-Schema è ancora di troppo 
recente elaborazione e puch1 ~trumentl software lo supportano. Sebbene 
sia limitato, il DID rimane quindi lo strumento attualmente p1i:1 sicuro 
per espnmere vincoli di correttezza su documenti XlVIL. 

21 Su :X:\II_,-Schema si ntoma più avann, nella sezione ./. Attività future. 



134 Progeilo ~"\'JR - l:aJc 2 / !11trod11zwm t(~!t standards del Progetto 

Unicode 

lln documento XJ\1L è un documento testuale, mTero è composto 
csclus1\'amentc di caratteri e per la prec1'>1one di caratteri codificati se
condo lo sta11dard Unicodc, Questo consente ad un documento XML d1 
essere visualizzato con un normale editor di testo e c1umdi in prospettiva 
un documento XML non è dcstmato ad i1wecch1are con lo sviluppo ver
tigmoso dei sistemi e delle applicazioni. Aspetto molto rilevante 
nell'ottica di formare ard1i,·i che devono costituire un patrtmomo da 
conservare nel tempo. 

L'mcode è un set d1 catatten (dH1racter stl) o\'vcro è una associazione 
che mappa in modo urn,·oco ciascun carattere con un numero. Ad 
csen1pio nel set d1 caratteri Unicodc la kttcra 'Z' viene rappresentata con 
11 numero decimale 90 e la lettera "[3" con 946. Naturalmente esistono 
moltephc1 set d1 caratten prccs1stenn a Crncodc, e ognuno d1 quesn ab
b1na l numeri ai caratteri m modo J1ffc::rentc. Cmcode però è l'umco che 
copre tutti i linguaggi naturali viventi e anche alcuni d1 quelli estinti, ma la 
cosa prmctpalc è che è stato adottato dai maggiori leader di mercata 12. 

Inoltre Crncode è alla base cli molti .rtandmrl moderni mfatti oltre a Xi\IL, 
,'iene adottato dajan, ECMAScnpt, LDAP, CORBA 3.0, \"'VJ\IL eccetc-
1a, e costituisce l'implementazione ufficiale dello standm,l 111ternaz1onak 
ISO/IEC 10646. 

Infine, affinché un co11Jp11ter possa manipolare un documento testuale, 
oltre al set d1 carntten utilizzato deve conoscere anche 11 sistema di 
"codifica" (encodi11i) ovvero come il ~ingoio numero viene memorizzato 
Ad esempio il numero 90 che rappresenta la lettera 'z' può essere codifi
cato 1t1 sn1rrnt1 modi: come un singolo qyte con segno o senza segno, op
pure con due o più b_y!e 111 cui sl dovrà stabilire l'ordine dei l!yte (Rtg endian 
o bttle mdum), in complemento a due ... 

Cmcode può essere "codificato" m diversi modi come L'TF-8, l:CS-
2 o CTF-16. E tutti Ljuesti sono gestibili in XML. 

22 T1,1 quc~u 11cmd1amo _\ppk., I-IP, lB:\I, ;,licrosoft, 01acle, S.\P, Sun, S, bitsc, 
Ums~s 
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3. I DTDs DEGLI ATTI NORMATIVI ELABORATI DAL GOL 23 

Preliminarmente occorre sottolineare come gli attl normativi nel loro 
complesso Qcggi, decreti, regolamenti, ecc.) siano candidati 1deah per es
sere descnttJ. come documenti X1'1L. Infatti, anche precedentemente alla 
elaborazione di codici di regole di draftmg, è sempre riscontrabile una 
prassì di normazione più o meno d<.:ttagliata - con proprie regole impli
cite di ortografia, lessico, sintassi, stile e struttura - che ha prodotto, in 
rrusura variabile, una uniformità strutturale degli attl normativi pregressi. 
Gli atti normativi, infatti: 

hanno una struttura eYidentc, sistematica e inevitabile: la divisione 
dell'articolato in libri, parti, 11toli, capi, sezioni, articoli e commi 
oppure una struttura di altro tipo; 

prevedono elementi obbligati e facoltativi: per esempio mentre la 
numerazione degli articoH può essere considerata obbligatoria, ln 
pa~~ato i commi non venivano sempre numerati; 

impongono vincoli di contenimento: è assurdo (in termini XML è 
non valido) produrre un documento normativo m cui i commi 
contengano articoli, o in cui la rubrica d1 un articolo sia divisa in 
commi. Un documento che proponga contenimenti d1 questo tipo 
deve essere senz'altro rifiutato, perché non aderente a regole b.l
silari dì organizzazione dei documenti normativi. 

Per la particolare idoneità d1 que!:>ti ult1m1 all'XJV[L, 11 Gruppo d1 lavo
ro "DTD atti normativi" ha deciso di costruire dei DTD, espressione 
delle regole di struttura dei documenti normativi, prendendo in conside
raz10ne sia i documenti generati secondo le regole del drefting, sia quelli 
redatti secondo la prassi, meno dettagliata e formalizzata, seguita in pas
sato. 

DTD stn'ct e DTD loose 

L'aspetto più rilevante del DTD d1 Norme in Rete è il supporto, sepa
rato ma coerente, di documenti che seguono le dirett1ve del draftmg e d1 
documenti che non Io fanno, vuoi perché più antichi, vuoi perché ema
nati da organi che non si sono dati tali direttive. Il drafting esprime vincoli 

21 I DTD sono pubblicati si;i ml sno d1 i\iorme m 1etc (,v,nv normemretc 1t) 51a ~u1 
sito dell'_-\JP.-\ (www.a.tpa.it) . 
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ngid1 per quel che riguarda l'ordine e la dcnomina7ione delle sottoparti di 
un art1colato, o la numerazione eh articoli e commi, Y111coli che 111 altri te
.:.tl, come ~1 è già c.krto, non sono sempre ~oddisfatti. Per poter dcsCr!Ycrc 
entrambi 1 t1p1 d1 documento, 1) gruppo ha c1eato due dn-crs1 DTD, detti 
s/nrt (ng1do) e /oose (fkss1bilc). Caratteristica 1111portantc è la loro recipro
ca comp,1tibilità 1 O\ n:ro 11 fatto che 11 DTD slml non dcscm-c ~trutture 

dl\'Cr~e dal DTD loosi:, ma impone alcum ulteriori ,-incoli d1 accettabilità. 
Questo fa sì, ad esempio, che tutti i documenti che sono corretti é>CCondo 
11 DTD stml lo siano anche secondo il DTD /oose, e che tutti 1 documenti 
precedenti alle rcgok cli d14tll{(, ma che autonomamente hanno adottato 
1 \·incoli formalizzati 1Il c1ucMo documento, sono compat1b1li con il DTD 
slnd. 

Le !J-r mtegone d, domJ//mh 

Fatte sah-e le differenze spec1fiche, i due DTD, strut e loose dcscm-ono 
identicamente 1 documenti normativi diY1dendoli in tre grandi categorie: 
gli art1colat1 senza preambolo (ad esempio la leg_~e ordmana), gh art1colat1 
con preambolo (ad esempio, il decreto-legge) ed I semi-articolati, ovvero 
turn c1ue1 documenti o che non sono facilmente riconduc1b1b ad articolati 
trndi:nonal! o che, pur potendo present.are ~trutture gerarchiche molto 
cv1denn e s1milt all'articolato delle leggi, presentano un numero !:.uffi
c1cntc d1 d1fform1t.\ da rendere 11npropomb1le l'u~o d1 modelli di docL1-
mcnt1 più 11ormal1zzat1. La !:.pcrnnza del gruppo d1 la\·oro è che con i due 
art1colat1 s1 po!:,sano e!:,pnme1e tutti r documenti creati secondo le regole 
o la pras~I di norma:none, e con Il ~cm1-arncolato si possano esprimere 
tutti gli altri tip1 dì documento. indipendentemente dalla loro regolarità. Il 
DTD dcscrffC dunque dod1c1 tipi di documenti e li attribuisce ad una d1 
queste tre catcgonc: legge ordmana, legge cost1cuz10nale e legge regionale 
nella categoria articolato ~enza preambolo, decreto-legge, decreto lcg1-
slat1wi, decreto rnmisterialc, decreto del Pre'i1dente della Repubblica e 

decreto del Presidente del Con~1glio dei Ì\l1n1stn nella catcgona docu
mento artIColato con preambolo, atto di autorità 111d1pendcnte, decreto 
m1111stcnale non numerato, decreto del Presidente della Repubblica non 
numerato e decreto del Presidente del Consiglio dei Mm1stti non nume

rato nella struttura semi-articolato. Inoltre esistono quattro nomi 
''generici" d1 documento che possono essere adattati a tutte le categone 
di documenti non esplicitamente elencati. 
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Orgamzzaz/one del DTD 

Il DTD di Norme in Rete è organizzato in sei documenti principali ed 
altri sette documenti accessori. I documenti accessori descrivono alcurn 
caratteri speciali o pericolosi (caratteri che, come le lettere accentate, 
possono essere rese diversamente su sistemi operativi diversi). I ~ei do
cumenti principali, invece, descrivono le strutture del DTD organizzan
dole come segue: 

Dcfiruz10ni specifiche del DTD strie! nel )ile strict.dtd 

Defimzmm specifiche del DTD /oose nel file loose.dtd 

Definizioni generiche a tutti i DTD nclfi/e global.dtd 

Defini7ioni di strutture specificamente normative nel file noc
me.dtd 

Definizioni di strutture testuali, tabellari o modulari nel file 
text.dtd 

Defi111z10111 d1 strutcure per la gestione delle meta-informazioni 
nel file meta.dtd 

Ovviamente iftle global.dtd, normc-.dtd, text.dtd e meta.dtd, oltre ai.file 
accessori, sono usati in maniera identica nel DTD stm"t e DTD loose, e le 
uniche differenze sono concentrate nei due file stnct.dtd e loose.dtd. 

Elr111e11ft 11or11Jaftut 

La struttura normativa descritta in norme.dtd è composta da 
un'intestazione, un (eventuale) preambolo, un articolato, una conclusio
ne, e zero o più annessi. In più sono previste le formule iniziali e finah 
del documento. Di ogni elemento sono fornite ovviamente le caratten
st1che e le strutture interne più appropriate. Ad esempio, l'articolato :;1 

compone di libro, parte, titolo, capo, sezione, paragrafo, articolo e com
ma secondo le regole del m-ajtin,g e della prassi normativa. I commi con
tengono o un corpo di testo o un elenco di clementi. Il DID prevede 
due tipi d1 elenchi, quelli composti d1 elementi lettera e quelli composti di 
elernenti numero, alternati\ amentc anmdabili l'uno dentro l'altro. Gli an
nes~1 possono essere o gcrnrchie, o blocchi dJ testo, o tabelle, o adchrittu
ra intcn documcntl. È dunque possibile secondo il DTD fornire un elen
co degli annessi, e per ciascun annesso specificare una formula d1 giun-
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z10ne al documento ospitante (ad esempio, "Allegato 1 ") cd 111formaz1oni 
vane pre-annesso in forma libera. 

In c1uesto modulo Yengono anche dcscnm alcuru clcmcntl spcciah, 
utili7.7ab1li liberamente ovunque \'1 !>ia del testo (ad escmp10, nel corpo di 
un comma). Questi elementi speciali permettono d1 identificare parti che 
hanno un s1gmficato preciso per i documenti normativi, come riferimen
ti, date, luoghi, atti, enti e soggetti, Lo scopo d1 questi elementi è fornire 
un meccanismo per normalizzare glt estremi dei riferimenti, o i Yalori 
delle date, o I nomi di luoghi, atti, enti e soggetti, senza interferire con il 
testo della norma o restr111gerc la libertà del legislatore nello scegliere le 
parole del testo. L'ipotesi è che applicazioni sofisticate (di nadgazionc, 
ricerca, ccc.) possano essere realizzate soltanto se esistono vrncoh affida
bili nella smtassi utilizzata per 1 r1fer1menti, la descnzione di date, 1 luoghi 
ccc. e che questo sia po'>s1bde fornendo al marcatore di documenti una 
smtassi per dcscriYere con precisione 1 valori d1 t,tli riferimenti, date, luo
ghi, ccc. che il legislatore ha !:icrmo 1ll as~oluta libertà. 

FJr:JJN!!lt !erltta!t, tabel!art e-111od11!art 

Nel jìle tcxt.dtd vengono dciinm elementi te~tuab, tabellari e modul,ui. 
E:,,:,,1 coprono due fonziom di\·en,c. In pnmo luogo, permettono d1 de
scrÌ\Trc struttllrc particolari, O\'Yero tabelle e moduli, 1nser1tc sta come 
anne:,,:,,1 ai documenti normatJ\"I, sm all'mterno dei documenti !>tessi. In 
~econdo luogo, comentono d1 descm:ere strutture con Yalore più tipo
grafico cbe :c.emantico, come capoversi, grassetti, cors1Y1, ecc. La prtma 
funzione ba apphcab1!Jtà u111vcrsalc, p01ché tabelle e moduli vengono 
frequentemente inclusi nei testi normativi, mdipendentemente dalla loro 
natura. La seconda funzione, invece, è di notevole importanza per quei 
t1p1 di testo (ad esempio, atti d1 autorità indipendente) o quelle parti d1 
documento (ad csemp10, il preambolo) che non hanno una struttura n
gorosa e formali7.zata, di cu1 può essere identificata una struttura -vaga e 
generica (ad esempio 1 capm~ers1) e di cui viene descritto soltanto 
l'aspetto tipografico. Infine può succedere che il legislatore, per nessuna 
1dcnt1ficab1lc ragione semantica, decida di usare stili tipografici particolari 
per part1 di testo non altrimenti indi\·iduate. In questi casi si propone 
l'uso d1 elementi ad hoc che nflettano la scelta tipografica adottata, igno
rando qualunque interpretazione semantica. Per tali categone d1 elementi, 
11 Gdl ha deciso d1 usare nomi tratti da HT.ì\[L, al fine dt sfruttare cono-
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scenzc e software già diffus1. Sono dunque defimn elementi come p, b, i, 
table, ecc., che chiunque conosca HThIL sa già in quale modo e per 
quale scopo utilizzare. Tuttavia va sottolineato che questi non wno ele
menti HTi\IL in senso propno: l'elenco degli clementi è molto più limi
tato, il numero degli attributi utilizzabili è molto meno ampio e l'ambito 
d'uso è molto più controllato che in HTIIL. Infine va notato che è pos
sibile assegnare a qualunciue elemento del documento, sia testuale che 
normati,·o, uno stile tipografico nella sintassi dei Cascadmg Srylc .\beef, lo 
standcml tipografico di maggior diffusione ne! World Jf,~ide Web. 

j\,f ftawfan11azioni 

Nel file meta.dtd vengono descritte ]e tipologie previste di metainfor
maz10ru associabili a1 documenti cd alle parti di documento descritte con 
il DTD. In realtà le metmnformaz1oni permettono mfinite possibilità d1 
-valore aggiunto, d1 cui ptr il momento solo alcune sono qui suggerite, 
allo scopo d1 lasciare spazio per approfondimenti in una seconda fase. Va 
precisato che il DTD non suggerisce che le mctainformazioni debbano 
essere poste all'interno dd documento, né che debba esistere un unico 
blocco di metainformazioni per ogni documento. Esso fornisce una sin
tassi cd un'organizzazione delle metainformazioni e, mdipendenti.:mente, 
indica alcune posi7iom sta11dard nel documento dove inserirle, nd caso si 
decida cli porle internamente. Sono qmndi previsti due tipi di metainfor
mazioni: quelle relative al doc:umenco nel suo complesso (elemento 
"meta") e quelle locali all'interno del documento (elemento 
"rnlincmeta"). Nell'elemento "meta" possono essere poste cinque tipolo
gie dn.·erse di mctamformazioni: 

demitton: sono alcune metainformaz10ni foncbmentali per descri
vere 11 documento m questione. Tra queste ricordiamo la pubhli
caz10ne ufficiale, l'UR.'\J a C'Ul associare il documento, il o gli 
c,·entuah alias (altre forme testuali con cui 11 documento è noto), 
le v1genze in caso di docurne-nto con una multivigenza, eventuali 
relazioni con altri documenti normatln e una lista d1 parole chiave 
per descnvere il documento; 

lavon prepara/on: in questa sedane è possibile includere, a testo Ji
bero, informazioni e documenti connessi con la fase preparatoria 
del testo; 
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propnetcmo: uno schema libero d1 metamformaz10ni relative ad 
un'applicazione proprietaria; 

redazionale: ìn questa sezione la redaz10ne che si occupa di pubbli
care un documento ha la possibtlità di inserire mformaz1oni libere 
sulla pubb1Icaz10nc medesima, fra cui anche cornmenti o annota
;::ioni d1 tipo gmnd1co; 

rltspostzwnr in c1ucsta sezione si po~~ono m:,enre d1~posiz10m ca
ratterizzanti o ,mahtiche per de~cn\'cn: il contenuto normam·o cli 
un documento. 

O\, t;tmcntc, le d1~cu~s10111 successive potranno proporre num·1 ele
menti nelle categone esistenti, o num·e categorie d1 metamformaz1on1. 11 
DTD donebbe accomodare tali modifiche con poca fatica. 

11 DTD è accompagnato da un documento te~tualc che form~ce sp1c
gaz1on1 dettagliate ~ul ',UO contenuto Inoltre nello stesso documento 
vengono fornite alcune prescn7iom per aspetti del 1J1arkup 10espnm1bih 
con la srntassi dei DTD. r\.d esempio, per quanto riguarda 1 ,·alon 
dell'attrtbuto ID, uuhzzato per forrnrc un indirizzo umYoco ad ogni ele
mento m<l1r17zab1k del documento normati\·o, :,l fornisce una sinta~~i 
obbligata. Analogamente per date, luoghi, ccc. 

4. ATTIVITÀ FUTURE 

Come dcscntto nei paragrafi precedenti 11 lavoro s\"olto dal Gdl ha 
prodotto sta degli schemi che descri,·ono la struttura dr d1Yerse classi di 
attt normativi sia la definizione d1 un set mmimo di metadan che descri
nmo proprietÀ generali dei smgoli atti normat!Yl come ad csc::mpio la 
data eh pubblica:1.1onc. 11 lavoro successin) che il Gdl si accmge ad af
frontare consiste da una parte nell'allargare le t1polog1c di atti normattYt 
trattate e dall'altro nell'affinare Il lm·oro finora svolto. Si pren;de qrnnd1 
d1 nla~ctarc num·e ,·crs1om del DTD che do\"rnnno garantire una buona 
compat1b11Itì all'indietro, oYn:10 garantire che 1 documenti 1mmes~i con 1 

precedenti DTD po~~ano essere validati anche dalle nuo,·e a meno di li
mitate modifiche chr.: potranno comunque i;s~crc apportate m modo au
tomatico con l'aus1ho di alcunl: procedure software che ~aranno nlasc1ate 

inswmc alle nuovi ,·crsioni. Si prevede inoltre cÌI tradurre rutti gli :,chern1 
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realizzati con DTD X:\11 nel nuovo standa,-d XMLSchema 1'~. l principali 
vantaggi che XML Schema presenta rispetto ai DTD sono i seguenti: 

Gestmne più avamata dei tipi di dati: 

50 tipi di dati predefiniti rispetto ai 1 O dei DTD 

possibilità di definire dei tipi d1 dato 

Medesima sintas5.i dei documenti Xl\IL (un XML Schema è un 
documento Xll1L a tutti gli effetti); 

Orientato agli oggetti (un tipo può essere derivato da un al
tro). 

Oltre a questo, Schema consente in modo semplice di: 

specificare che gli clementi figli appaiano in qualsiasi ordinc 25 

specificare che il contenuto di un elemento sia unico 

specificare che il contenuto di un elemento sia misto 26 

definire molteplici clementi con lo stesso nome ma con contenuto 
differente 

definire clementi con contenuto nullo 

definire elementi sostituibili da altri elementi 

Queste caratteristiche comunque non aYranno un gros~o impatto di
rettamente sulla validaz10ne de1 documenti normati,•i, i quali a partt· le 
date temporali ed alcuni campi numerici non hanno partJcolan 1..:s1genzc 
di controllo dei tipi di dati immessi. L'impatto maggiore sarà nella mi
gliore organicità degli schemi stessi che essendo fra l'altro dei documc:ntl 
X...\1L:>., potranno essere utilizzati per generare 111 modo automatico della 
documentazione come il manuale di riferimento degli clementi e dei re
lativi attdbuti. 

Accanto a queste atti'dtà se ne ipotizzano delle altre funzionali 
all'affinamento degli schemi e che sono: immissione di un numero signi-

21 X:\ILSchema è una raccomandaz1onc \i;:'3C del 2 m11gg10 2001 
http/ /\V\V\\" w3c 01g/X:\IL/Schcma 

~,, Questo Ymcolo che eia p1esente m SG:\Il.., eu1 st.ito el111111uto co11 I D'ID Xi\lL 

1/, Un contenuto misto co11s1src d1 ekme11t1 sparsi cam;tlmcnte nel te~to, cosa defi-
111b1lc nei DTD Xi\1L 111,1 con .tlcunc hm1taz1om esp1ess1Yc 

~-J DTD X.\il, utilizzano ,ma smrnssl dcuvau dalla ~111tass1 de1 D"lD SGilLL 
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ficativo d1 attl normativi in XML, sviluppo d1 protot1p1 per la gestione di 
tali documenti, realizzazione di documentaz1one e trasferimento dei ri
sultati. 

A /!11 •ità protot1pti!e 

Quc!>t,1 attintà nemra nella gestione eh informazione semistrutturati~: 
essa mfattt pre\·edc lo sviluppo di prototipi per: 

1mmiss1one di testi pregressi 

claboraz10ni dei documenti2~ 

ricerche e statt!>tichc con l'aus1lio di DB X;\fL 

fruizione dt atti normati,·i tramite hrow,Fr e stampa'" 

Tale attività valorizza un aspetto strategico della !>celta di X~IL. I do
cumenn X;\JL, infatti, si prestano molto bene ad un trattamento auto

matico. Si ricorda che una delle carattemtiche 11 cli XMJ, (al contrario cli 
HTML) è quella di essere un formato "comprensibile" oltre che agli uo

mini anche alle macchme. Qumdi questa att1v1tà ha d duplice scopo d1 
mostrare sia l'ut1liao dì c1ue!>ta potenzialità legata a Xi\H, ed anche di 
fornire un «feedback" per ulteriori affinamenti degli schemi e dei mcta
datl. 

Allll'!!d 1h kst11zg 

Questa .1tt1,·1tà cons1!>te ncll'1mm1s!>10nc di un set di testi notmati,·1 
qu,1hficato a rappresentare una buona casistica di poss1bil1 atti normat1n 

che !,Ot10 !>tan prodotti in tempi d1Yers1. Tale attiY1tà già in cor.;o cost.1tu1-

scc un utnmo banco di pro,·a per gli schemi finora approntati. Essa 

2~ Gh ,ltn no11n.1tn-1 11ent1ano nell,1 catcgou.1 dell,1 1nfo1m,t,1onc scm1,trntn11.lt,t, l!l 

,1uesto ,!'>petto s1 d1srrnguo110 ,L1ll'1n forn1.1z10ne molto st1uttu1,1t,1 come ,id cscmp10 1 

dat! che\ 1,1gg1ano nel ,etto1c del commeruo dctt1on1co 

2~ Le più ~1gmfic.H1, e espe11e11✓c m quc~to ,cnso ,111dr,111no oucnt.11c sulh pwdu✓.:10-

ne .m1omanca del te~to \":tgcnt( 

lu S111c01d,1 chç X:-.(L s1 occup,1 dcl\,1 stt\.lttuta d1sm1e1e~~;111dm1 compleramente dc
gL ,1spett1 d1 fo11n.maz1one g1nfica Cn documento X\IL, sebbene leggibile, non s1 p1e
:,t.1 ad una lettura daett,t nu ncce,,m1 di ultcuou mfoun,1✓10m grafiche 1,1ccoltc nel t.o
b1Jdct11 fogh d1 ~tile c~nlcshcer) 

H X.\IL 1ll 10 punn "http/ /,nvw w3 01g1X:\1L/1999/X.\IL-111-I0-po1nt, html" 
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inoltre fa da motore per le attività cÌl sviluppo di prototipi (immissione e 
visualizzazione) e di documentazione. In questa attività vengono infatti 
coinvolti soggetti che finora non avevano partecipato ai lavori del Gdl e 
quindi costituiscono anche un test per la documentazione finora pro
dotta. 

DocmJJentazjone 

Si ipotizza di approntare differenti tipologie di documentazione .ld 
uso di differenti tipologie di utenti: 

Testi mttodutciv1 

]\fanuale d'uso 

Manuale di nfornnento 

Documentazione tecnica della orgamzzaz1one degli schemi pro
dotti 

Tra~fe,ùmnto det mt1/tah 

Promozione costante cli scambi di informazioni con i soggetti coin
volti nella produzione di documenti normativi elettronici in XML con la 
sintassi prevista dallo standard Norme in Rete. 

L'ipotesi più immediata è quella d1 predisporre uno spazio 1veb m cui 
presentai:c I ru~ultati delle varie attivitit: <;chem1 in formato DTD XML e 

Xt"\1L Schema, documentazione, esempi d'atti normativi, prototipi 
d'immiss10ne, visualizzazione e ricerca. 

5. ALCUNE ESPERIENZE STRANIERE DI BANCHE DATI LEGI
SLATIVE IN SGML E XML 

Questa sezione è dedicata ad una descrizione d1 alcune banche dati 
giuridiche europee e mondiali contenenti - in formato SGML o Xt\1L -
la legislazione nazionale del Paese in questione, con esclusione di ogni 
altro arcb1Yio, fra cu1 quelli contenenti giurisprudenza o dottrina. 

Non saranno esaminate tutte le banche dati legislative in SGML o 
}G\!L es1stcnt1 al mondo, ma solo alcune esperiem:e maggiormente rnp
presentative d1 problemi e soluz1oni, quali si presentavano a metà del 
2001. 
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ln numerosi Paesi la marcatura della lcg1slaz1one m SGi\JL risale ai 

primi anni '90, mentre l'approYazione dì Ljuesto s!C111dard da parte dell'ISO 
è del 1986. A riguardo è stato affermato che "SGNIL is wìdely uscd 1n 

the kgal publtshmg field because of ìts su1tabil1tr for legislat1on and 
cornpkx lega1 comm<:nory"l:. 

In finlandia, ad c,,cmpio, l'uso dello standard nella leg1slaz1one ha 
an1to iniz10 nel 1994 con 1! progetto Raske del Parlamento, d1Yentato 
pienamente operativo nel 1997. Anche la più unportantc banca dati legi
slativa del pae'ìe, Finlc:-.., è strutturata integralmente in SG:\IL e presenta 
la caratter1st1ca aggiuntiva d1 essere completamente btlmgue, 111 finlandi:sc 
e svcde,,e, le due lmguc ufficiali dclh nazione 

Nel 2000 il ;\fm1:,tcro della giustizia finlandese ha iniziato un progetto 
per realizzare 1n SGML una banca dati di legislazione m testo y1gcnte, la 
cui ultimazione i; prev1st,1 alla fine del 2003. Cn sistema pilota ha già di
mo'>tratu che "tt 1s possible to cstablisb and update in SG:\IL a database 
of consolidatcd leg1~lat10n at rea~onable costs"ìì. 

Per contro la Tasma111a, piccolo Stato federato dell'Australia con sì
swma g1urid1co di Common La,v, c1umd1 dJYcrso <la quello degli Stati eu
ropei d1 c1vil law, ha giù tutta la sua leg1~laz10ne m testo "·1gcnte ed tn 

SC~ML. La banca dati è consultabile da chiunc1ue all'mdmz:w 
http://ww\v.thclm\·tas.gov.au. Va precisato che la Ta~marna, ogni anno, 
appro'-·a circa 100 Acts e CJrca 200 Stat11to1J' lvt!es, che vengono tutti in~e
nt1 nel sistema. 

Questo ~ì~tcma si ch1:1ma EnAct cd abbraccia al tempo stes~o li draj
tÙ(~, la gestione, il consolidamento e la pubblicazmne della leg1slaz1one. S1 
noti che esso è stato completato nello ~tc~so anno, il 1997, in cui la fo111-
land1a ha reso opetath·a in SGML la già citata banca dati Ra~kc. Un pro
getto analogo è m corso in un altro Stato federato del!' Au~tralia, 1] New 
South \X'aks. 

Si c~porranno ora 1 progetti basati sul nuovo standard X.ML. 

ln Olanda nel maggio del 2001 1! :\!mistero degli interni ha affidato 
:1ll'cditorc pnvato Sdu ultge,·cr~ il progetto XML BasicLcg1slationFt!e 

12 T . \wold-:'lfooLC, l Clemcm, :'lf Tadd, Com1eded !11 the Lm1•· T(Wl/a111a11 u~1.,latw11 
11,11z~ h1//hl, "]omnal of Info1mat1011, L,w ,md Technolo~", ~tJ00, n 1, 111 
!11.1.p \\ \\ ,, I 1\\ \\',ll \\ I( k 111, uk 1111 1111-1 .nnokl lumi 

' 1 'l _-\rnold- \Ioo1c. I Cli;mem, :-1 Lu.ld, .rt 
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(Basis\XlettenBestand o, in sigla, B\X1B). Tutta la legislazione olandese sa
rà raccolta in un DBMS unico in formato XlvIL. La durata de] progetto è 
prevista in circa 5 anni. Si renga conto che già oggi la ma?;gtor parte della 
legislazione olandese è strutturata in formata SGì\IL. 

Per contro 1n Svezia l' .1dozione dell'XìvIL da parte della banca dati 
Rixltx, gestita dal Parlamento ed avente contenuto anche legislativo, non 
è previsto, mentre verranno invece marcau in XML gli atti parlamentari 
(progetto Vris). 

1n Francia i due grandi portali gmrid1c1 pubblici, Lég1france e Jurifran
ce, 11 primo destmato all'utenza generica e gratmto, il secondo rivolto 
all'utenza professionale e pagante, passeranno cntrambt all'XJ\1L. 
L'appalto è stato bandito all'inizio dd 2001 Non ci sono ancora 1 DTD, 
ma la discussione sul t1po di tags e hnks è praticamente conclusa. 

In Canada esiste il progetto LlMS (Leg-1slat1on Information 1fanage
ment System) che mira a gcstfre in XJ\,IL 11 dmftinJ!., la stampa, Il database 
cd il sito della leg1slaz10ne federale canadese consolidata. Il progl!tto ~i 
trova nella fase iniziale di ptogcttaz10ne e testing e la sua conclusione e 
prensta alla fine del 2004. Progetti similari sono m corso da parte dei go
\Trni regionali del Québec e dell'Ontario. 

Ncgh Stati Uniti si sta lavorando per produrre gli atti parlamentan in 
XJ.\,IL ed a tal fine sono stati già elaborati 1 relativi DTD per Bills e Re
o:;olution<:, hber:1mentc consultab1li da chiunque su un appo~itu ~ito In

ternet (http://xml.house.gov). 

Infine, va citato il progetto Eulegi:, dell'Unione europea, giunto finora 
allo stadio d1 prototipo. Qutsto progetto ha lo scopo di consentire a 
qualsia:..i utente europeo un accesso unico ,i!le diverse banche dati giuri• 
diche esistenti 1n Europa. Attualmente partecipano al prototipo banche 
dati finlandesi, francesi, portoghesi, svedesi, inglesi e comunitarie, delle 
quali solo un p1ccolo numero è in SGML, mentre tutte le altre sono in 
formati tradizionali. L'accesso unico si basa su un sistema d1 metadati, 
strutturato rn XJ\IL, comune alle vane banche dati interessate. 

Una trattaz10ne apposita merita la gestione della vigenza in EnAct, il 
già citato ~istema legislativo rn SGML della Tasmania. La scelta dt poter 
disporre della 'Versione consulidata m ogni possibile data del passato vie
ne motivata con due argomenti pr1nc1pali, gmr1sprudcnza e utenza: "A 
case goes before a court often many ycars after the relcvant events took 
place, but the court generallr must apply tbe law at the time the clisputed 
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e\-ents took piace, not the currcnt law ( ... ) \'vhat the users want is the 
ab1lity to spec1fy a "time point" and tben search and btO\VSe the collec
t10n as it was at that time pomt, vicwjng thc law that apphed at that 
tlme"ì 4• Questo approccio alla vigenza viene colà denommato pomt~m
t,me access to legtslatton. 

In EnAct il documento legislativo, essendo d1 regola molto lungo, 
,·iene spezzato 111 frammenti successivi denommati componcnts (corn
~pondenu alla Secuon, il nostro Articolo, o allo Schedule, il nostro Alle
gato), ognuno dei qual.i nporta in calce una tabellina che mdica 
l'intervallo temporale di nlid1tà (date eh ml7ÌO e di fine Yigenza). Quando 
la Jcgge viene modificata, il sistema costruisce automaticamente le nuove 
versioni dei frammenti che sono intere~satJ dalle modifiche e conserva le 
\·ecch1e come nfcnmcnrn storico. I consolidamenti sono generati unen
do insieme 1 frammenti vigenti ad una stessa data. Inoltre in EnAct sono 
~tate create le nozioni di se.r.rwnal ve1,,0JJ cd histoni.ti! nmoJJ della leg1~la7.10-
ne. La semo11al 1·e1-s1011 d1 una legge è la versione del documento quale ap
provata dal Parlamento, quella di una StahtfOIJ Rtrle è la \-crsione pubb!i~ 
cata nella Gazntta ufficiale. Le /Jistoncal verswns sono mvecc le versioni 
dei documenti legislativi "ricostruite a frammenti" per fornire i consoli
damcnt1 a qualsim,i data del pas~ato. 

Nel sito d1 EnA.ct ~i afferma: "lt 1s the auromauc consolidat1on fea
ture which will prov1de perhaps thc most s1grnficant bcnefits for Tasma
rna. EnAct is the first system m the world to provìde this kìnd of fonc
tionality". Altre fonti confermano che la Tasmania possiede finora 
l'unico sistema di consolidamento completamente automatico. 

Tutto ciò viene reso possibile dal fatto che "a monte" lo ~tesso draftmg 
leg16lat1vo è largamente automatinato, poiché costituisce parte integrante 
del sistema complcsstYo EnAct: 

"The ~ystem allows the drafters to create amendments by markrng 
and emphasizmg thcm dircctly on a consolidated \ 0 ers1on of the target 
Act. Thcn a special mo<lulc constructs a document formally descr1bing 
and 111clud111g tbc changcs wh1ch 1s sent to the legislature. lf the legisla
ture approvc thc draft, thcse amcndments are automaucally applie<l to 
update the collcct1on. 

11 T .\rnold-;'II001c,J Clemens, \l T,tdd, ut. 
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"On the lìve system, the workflow mcludes comprehensive quahty 
checkrng for both the wordmg of amendments and the applicatJon of 
thcir mcaning. The code that applies amendmcnts can produce a marked 
version showmg the changcs as strike-through and under-lmc (hke 
change-tracking in Microsoft Word). Tl:us vcrsion can be uscd to focus 
the attention of thc proof-readers. 

"It must be cmphasizcd that all utilmes that apply amendments to 
produce a ncw version repott any difficulties when applying thc amend
ments. This means that normally, if the automatic process goes wrong in 
any \vay, it does so in fairly easily noliccd ways, not like human processes 
whcrc lt 1s much more likely that small things are misscd";; 

Anche il progetto XML LlMS del Ministero della giusti7.ia can,1dese, 
una Yolta che sarà ultimato, renderà possibile per la legislazione federale 
un "point-in-tJme access to historical versions". 

Infine, m tutti 1 paesi citati nella presente rassegna la verswne cartacea 
della legge prevale ancora su quella elettronica, in caso di discordanza fra 
i due test1. Fa eccezione la Tasmania. Questa pos1iiede un regime di au
tenticità dei documenti del tutto nuovo e chvcrso, che non esiste 111 nes
sun'altra parte del mondo. 11 Legislat10n Publication Act del 1996 dispo
ne infatti che la legtslaz1one pubblicata dalla banca dati m SGML facente 
parte del sistema EnAct ha valore ufficiale diretto. Gli scopi della legge 
sono così descnttl nel preambolo della stessa: "to establish a datab,1se as 
thc source of thc authonsed vers1on of leg1slation m force, to provide for 
the production and distnbution of authori1icd copi es of legislation on the 
database, to give evidcntial") status to those copies ( ... )". 

Qualunque utente può c:h1edere, nvolgendos1 obbhgatonamente allo 
sportello elettronico della Printing Authonty of Tasmania, il testo di una 
determinata legge quale vigente ad una qualsiasi data (pomt-111-tùm vtew). 
La legge viene quindi individuata e convertita per l'utente da SGML ad 
RTF. In fondo al documento figurano due tabelle: la prima elenca le leg
gi che hanno modificato quella richiesta dall'utente, la seconda elenca 

15 Inf01manom contenute 11cl s1to del JOjhvarc SI;\1 (S tmct11red lufarmatzon ,\f.t111ager;, 
sviluppato dalla società :\spect Compuung per E1zAct. S1 consultt 1'1nd1r1Zzo· 
http:/ /ww'» .i~pect com au/,-\~pt;ct /P1odnc1~/p10ducts s1m.html Tah 1nformazion1 

sono state po1 mtegrate con quellt formte per e~mail da Tunothy _-\R__,OLD-~IOORE. 
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n1tte le disposizioni che sono state modificate e come sono ~tate modifi
cate. 

Inoltre tutti gli Acts e Statuto!)' Rii/es ricompresi nella banca dati inclu
dono un certificato del Chuf Par/1a11m1fa1) Commi nel c1uale ncnc md1cato 
che: 

a) il proyycdimento è la ,·ers1onc autoriz~arn alla data specificata 

nel certificato; 

b) c~so è comprcns1Yo d1 tutte le eventuali modifiche apportate 
pnma della data indicata nel ccrt1ficato e che sono in \·1gorc alla data 

medesima. 

L'utente del sistema nce,·e c1umdi anche c1uesto certificato di autcnn

c1tà imieme al proYYcd1mento che ha nch1cstu. 

Da ultimo, è mteressanw notare come questa legge disponga una ~cnc 
di !>anz10rn, nella forma d1 multe, per chi sia m nno modo responsabile 
di falsi. 




