
Identificazione dei docwnenti giuridici 
tramite URNs ( Uniform Resource Names) 

PIERLUIGI SPINOS.\' 

SOìl.L\I\RJO: 1. - I nomz t.'11,jor1JJi dei dowmenti gmrzdta - 2. LA uhema di aJ-

se __ g1w~w11e dei 110ml umfomu m dowme11!t giurùlzu - 3. Prindpt del feroizzo di nro
ÙcJOJJe per i do,mnenJ; gmndtà - -t. Attività di Jpenmentazjone - 5. Btb!iografia 

Rl \SSllNTO: 1/ pro.gel/o 11c1~onale Non11e zn Rete Jl po11e l'obbiettivo dzjm1kta
re ti repmmenlo e la naviga::;fone /ra z dtH11111enli gmndw w 11n ambiente dtslnblllto; 
per la io.,lnr:;iolle di 1-111 zpe,teJto globale -pm-ZJ!enla e mdipendenle dalle lowzwm clt 
refe • è ,!alo dq/imto 11110 standard per l~dmtifi,aZfONe dt q11eJ!1 matena!t tran1ite 
nome umforme (URl\'j. I 'e11gu110 deHnt!t. ,1) lo nhema di asst~na;Jorre dei nomi, 
baJa/o ,11!/a rappn:sen/a::;_1011efò,m,1/1:;:,::;_a!tl ,/~g/! elemoilt larattenJtui di 1111 alto; b) t 
pmhl/JI del ,m;i~io di mol11::;,1on da ,wme a lomZ!one dz rete;,) 1 pro!ollpi dei Ju!Jm 
Jen,1~1: mMhV\.alorr: det njcnmwli per la costm::;_,011e a1I/oma/tca de/!11 UR1"\· e 111 o
lutore da UR.,\1 a URL 

1. I NOMI UNIFORMI DE1 DOCUMENTI GIURIDICI 

Nell'ambito del progetto NlR è nata l'idea di identificare 1 documenti 
giuridici tramite un nome uniforme; i nomi uniformi - Unijom; Resource 
NaJJJes (URNs) - sono stati concep1t1 dalla comunità Internet per fornire 
identificatori univoci e persistenti, mdipendentl dalla locaztone fisira, di 
ri~oP,c in 1ete. 

Nei documenti giuridici sono molto frequenti ed estremamente im
portanti i nferimenti ad altri provvedimenti; pertanto la possibilità di 
poter consultare immediatamente il documento referenziato costituisce 
un ausilio d1 grande rilievo, e a volte indispensabile, per la piena com
prensione del testo. I colkgamenti 1pcrtestua.li del Web rispondono 
senz'altro a c.1uesta esigenza, ma appa10no non adatti ad un impiego su 
larga scala nel diritto: il nfcrimento alla risorsa referenziata si.basa infatti 
sulb sua locazione fisica, ei,pressa 1n modalità uniforme tramite lJRL 
(L.mjor111 &ro11rce Loca/01}, che presenta problematiche, ormai largamente 
cono~cmte: 

P L Spmosa (IDG-C>iR) h~. coo1d111ato 1l Grnppo d1 la,·oro del Progt·tto KIR 
dcnom111ato "Ident1ficaz10ne delle nsorsc tramite L'R-"-s (Umjorm ReJotme l°V,11Jm)" Il 
suo mdtnno e-1J1at! è sp1nosa@1dg fi cnr.lt. 
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la difficoltà d1 conrn,ccrc la locazione della risorsa citata; 

la perdita d1 \'ahdita nel tempo delle locazioni (CRL) ne1 nfen
menu; 

!'1mpos:-ibilità di refcren;,;1are rì:-iorsc non ancora pubblicate; 

che rendono qu111d1 la rete dei collegamenti fra documenti estrema

mente limitata rispetto alle potenzialità e sempre più inaffidabile nel 
tempo. 

Per ovviare a tali inconvenienti si è pensato c1umc.h dt ut1linarc un si
stema d1 riferimenti basato sull'assegnazione a ciascuna risorsa gmndica 
dì un nome urnforme e su metodi d1 ri.'>oluzwne (RDS: Rnolnr D1swi·eo1 

Serl'tce) capaci di reperire l'oggetto corrispondente. Gli strumenti 1dent1fr
cat1 sono conformi a quelli definiti all'interno dell'IETF (Intemet Engmee-
17110~ Task Fone) dallo specifico gruppo di lavoro (UR.t\: 1-F'orktl(g Group) e 

descritti in Yari documenti - da standard ufficiali (RFC: Req!fe.rt For Co!ll
me11ts) ,1 rlrqji - ai lluali è, e dovrà e~~erc, garantito l'alhncamento anche 1n 

futuro. 

L'assegnazione d1 un nome umformc ad ogni documento giuridico ha 
lo ~copo dì as~ociarc un 1dcnt1ficativo uni,·oco, 1n un formato standar
dizntto, che dipende soltanto dalle carnttern,t1chc dc:l documento stesso 
cd è quindi md1pendcnte dalla disponibilità m rete, dalla loca:,;ione fisica e 
dalk modalità di acces~o. Tale identificativo è utilizzato come strumento 
per rappresentate i nfcrimcntt - e più in generale og111 tipo di relazione -
fra gli atu. Il suo impiego facilita, in un ambiente di rete con risorse d1-
stnbu1tc fra d1veni editori telematici, la costruzione d1 un ipertesto glo
bale fra i documenti g-iundici e d1 basi di conoscenza contenenti le rela
ziorn intercorrenti fra gl.t stc~s1 

L'associazione dd nome uniforme al documento avviene mediante 
una mcramformaz1onc, che può essere: 

im.erita all'interno del documento stesso: è la wluzionc da appli
care a regime con l'adozione del formato XJ\IL, ma è attuabile an
che in HTML (attraverso 11 tag l\IETA); 

esterna ma strettamente correlata al documento, attraverso diYcrse 
modalità: stesso nome del file ed estensione prefissata, specrfico 
attributo nella banca dati, ecc. 

In ogni caso gli strumenti soft1rare implementati devono c~~erc in gra
do di consentire l'implemcntaz10ne e l'aggiornamento automatico eh ca-
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taloghi (distribu1t1 o centralizzati) funzionali alla risoluzione e di permei:
tere quindi l'accesso al documento attraverso il suo nome uniforme. In 
tali cataloghi, che contengono per ciascun documento nome uniforme e 
relativa locazione, possono essere presenti anche altre informazioni (es. 
estremi, tltolo, materia, relazioni, vigenza ecc.) che senza dubbio arricchi
scono la risposta del sistema. 

Il nome uniforme sarà utilizzato su larga scala nei riferimenti come 
valore dell'attributo HREF del collegamento ipertestuale con il docu
mento referenziato. Tale legame può i·ealizzarsi attraverso due modalità: 

inserendo manualmente, nel testo del documento referente, il link 
con il nome uniforme: operazione onerosa soprattutto per i do
cumenti già pubblicati m rete; 

costmendo automatLcamcntc (m maniera perma11ente o provviso
ria) il liuk con il non1.c uniforme, mediante analizzatori {,p,1t:ìe1J dei 
nfcrimenti all'interno dd testo: operazione più economica ma 
sog_2;etta ad una certa percentuale d1 errore, dovuta a1 i-ifenmenti 
non sempre prcc1~i e completi. Tale soluz10nc, che richiede una 
verifica dell'operatore o dell'utente, potrebbe essere comunque 
accettabile per i documenti già pubblicati. 

In ogni caso e qualunque sia la modalità adottata, i documcntì di nuc,
va produzione 111 formato 2G\1L nell'amb1to di NIR devono, conforme
mente alla DTD relaciYa, ,sprimcrc i rifcrimcnt:J. mediante il nome 1,.m1-

\,:11TI «= .. ~1 --lreft.! ui?1'..~tQ.1 ~r\..fm~ ~flt{JJ1ta. 

Il sistema di riferimento basato sui nomi uniformi deve prevedere: 

uno schema di assegnazione dei nomi capace di rappresentare m 
maniera uni,·oca qualunque provvedimento, emesso da una qual
s1as1 autorità in un q.1alunque tempo (pm,sato, presente e futuro); 

un meccanismo per la risoluzione - m prospettiva distribuita - da 
nome uniforme a locazione in rete delle risorse corrispondenti. 

L'applicazione dei nomi uniformi nel campo giuridico, già proposta 
nello St11rl10 difattibdttà dell'lDG, è stata poi definita più dettagliatamente 
all'interno del Gruppo d1 lavoro specifico; 11 multato finale è racchmso 
nel documento Assc,g11az10m dei no111i m11jon111 "' dom111e11ll giJmdici 12], che 
defim:-ce lo :-tandard messo a punto, standard m procinto d1 csscn: rece
pito come nonna tecnica dnll'AIPA e trnsmesso alle Pubbliche Ammini
straziorn mediante una apposita circolare. 
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2. Lo SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DEI NOMI UNIFORMI AI 

DOCUMENTI GIURIDICI 

Il nome uniforme deve essere univoco, deYe c10è identificare uno e 
un solo documento e viene costruito 111 modo da essere, per quanto pos
sibile: 

autoesplicatÌ\ 0 0 per gli operatori e compatibile con la prassi 111 uso 
per i riferimenti; 

r1cavab!le attraverso regole semplici e chiare; 

ndotto all'essenziale, per ~cmphficarc i collegamenti con gli altn 
documenti; 

costruibile automaticamente da analizzatori dei riferimenti nel te
:,to; 

rappresentativo degli aspetti sia formali che sostanziali del docu
mento; 

conforme, alla data della ~ua emi:,sione, all'organ1zzaz1one 
dell'autorità e alla tipologia del documento. 

Conformemente al RFC 2141 L'R. \- S)'n!a.,: f3l, che defimsce la smta:,
'>l generale eh un nome umfonnc, per I documenti g1und1c1 è stato defi
nito uno spazio dei nomi di 1dcnt1ficat1Yo "111r" (tale spazio 111dl\·1dua 11 
contesto 111 cui 1 1101111 sono vahd1 e s1gnificat1n) e pertanto le l..1RN rela
tive hanno la forma: 

<UlL"\:> . = '\un ntr '' <J\"SS-mr> 

li nome specifico <NSS-rnr> deve contenere le informazioni atte ad 
identificare univocamente il documento, che, in ambito g1undico, sono 
essenzialmente quattro: l'autorità emittente (o d1 nfenmento), 11 tipo d1 
pro,-vedimcnto, gli estremi cd eventualmente l'annesso. Per la normatJ\'a 
è inoltre necessario distinguere le e\·entuah versiom ~ucccssi\·c del docu
mento, a seguito di modifiche intetYenute nel tempo; in questo caso ri
mangono costanti g!J identificatJYi dell'atto, ai c1uali Ya aggiunta 
l'informaLionc rclati\'a alla Ycrsionc considerata. Pertanto la struttura più 
generale del nome specifico risulta: 

<:\:SS-nir> = <documento> ["(f&" <H'.tStont>] 
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Viene defimta una struttura delI'identificatJvo dd documento compo
sta dai quattro elementi fondamentali suddetti, chiaramente dtstinti fra 
loro e secondo un ordine che individua dommi e competenze sempre più 
ristretti: 

<docrn11ento> ··= <autnnt:i> "·" <p10,;·edimento>"." <esttemt> {"·" <an11es~o>] 

Gli elementi principali del nome uniforme sono generalmente artico

lati in più componenti element.'ì.ri, per ciascuno dei quali sono state fis
sa te le regole di rapprescnta:i:lone (criteri, modalità, sintassi e ordine). 

Ad un documento possono essere assegnati più nomi uniformi (r1kas), 
per favorirne 11 collegamento - riferunento e reperimento - con altri do
cumenti. Questa possibilità può essere utilizzata per quei documenti che, 
pur nella loro unicità, risultano referenziati nella prassi sotto angoli vi
suali d1Yersi, come ad esempio la forma di promulgazione e il contenuto 
specifico (es. Testo Umco promulg~1to attrnverso DPR). Sono invece 
rappresentati attra\'erso opportune relazioni nella base di conoscenza ( es. 
catalogo) i legami esistenti fra documenti diversi, come ad esempio fra 
decreto legge e legge di conversione, e viceversa. 

Entrando più nel dettaglio, è stata Innanzitutto definita la sintassi del 
nome uniforme, affrontando le problematiche rclati,•e a: 

caratteri ammes:-i, escl,;si e riservati; 

caratteri ma1uscoli, minuscoli, nazionali e o;cgm diacritici; 

:-pa:z1, connettivi e punteggiatura; 

trattamento delle sigle e delle abbrcviaz1om; 

formato delle date e dei numeri; 

e qumdi sono state analizzate le c:uattcrist1che di ciascun elemento 
principale del nome. 

2.1. Elmm1to <cmtotità> 

Per rappresentare i provvedunenti emanati da una pluralità di soggetti 
(es. decreti mtermmisteriali, accordi, ccc.), ncll'elemenco <autorità> sono 
riportati tutti i soggetti coinvolti, nella forma: 
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<,1uront.'i>. = <soggetto> '!"+" <soggetto>] 
(e~ "1ru111ste10 g1usuz1a +nurusteto finanze") 

L'autorità emittente (quella che adotta l'atto) o dì riferimento (quella 
che è regolamentata dall'atto) è costituita essenzialmente da una carica 
istituzionale (es. Presidente dd Consiglio) o da un'htituzionc (es. Mini
stero); all'interno di quest'uluma l'indicazione dell'organo avviene secon
do l'ordine gerarchico dal generale al particolare, seguendo 1 \'ari livelli 
della ~trutturn (Gmnta, Dipartimento, ecc.) e terminando con la funzione 
relativa (Presidente, Direttore, ecc.): 

<soggetto> ""{<1sutuz10ne> · ["," <01gano>] l"," <fuaz1one>j) I <cauca> 
(es "in1111Hcro fou1vc,d1pa1t1n.ento cnt1.1te,dJ11gcntc") 

In analogia a quanto m>v1cne nella pra%I, l'indicazione delrautontà 
emittente è limitata al mimmo indh.pensabilc in funzione della tipolog1a 
del proYvedimento 

(es "11::grone lnz10 legge" e non "1cgione l.1;,10,co1b1glio.lcggc11) 

m linea di principio le funzioni d1 tipo politico, rappresentat1Yo o 
dcttiYo -.ono c:oprcssarnente md1c~te, mentre per le strutture interne non 
sono riportate le responsabilità corrispondenti. 

(es "1egione lnz10,asse5so1c.amb1ente" e "m11ustero salute,diri::zmnc.gcne1ale") 

2.2. Ele111mto <prol'l'edi111ento> 

Quando il combinato autorità-pr0Yved1mento 1dcnufica chiaramente 
il documento m oggetto, 11 tipo di proYYcd1mento non \'lene qualificato 
attra\·erso attnbuti che si nfenscono all'autontà emittente (decreto dì
n:ttoriale, ord11unza m111istcriale, ccc.) 

(e~ "1cgtone hv10 legge" e 11011 "1cg10ne hzm.legge 1cgiorn1lc") 

Poiché (: abbastanza d1ffoso nella prassi il riferimento a pr0Yvcd1-
mcnt.1 attraverso alcune loro caratteristiche come la materia trattata (es. 
regolamento di contab1htà), il nome del promotore (es. legge ~Ierli), ccc. 
piuttosto che gli estremi formali (data e numero), pet focihtarne 
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l'individuazione il tipo d1 provvedimento può essere seguito da ulterion 
specificazioni: 

<provvedimento>::= <t1p1,> • [";" <specificazione>] 
(es. "regolamento;contab:t.hta" o "legge,bassamn1") 

Per consentire la validità del riferimento agli atti che, pur nella loro 
unicità, sono citati nella prassi in modo diverso, attraverso l'atto che li ha 
introdotti nell'ordinamento (DPR, decreto legislativo, ecc.) o la loro qua
lifica normativa (regolamento, testo unico, ecc.), al nome uniforme che 
rappresenta formalmente il provvedimento viene associato un alias che 
tiene conto della sua qualifica, e che conserva 1nalterat1 autontà ed estre
mi. 

(es. "stato dcc1eto.legislat1Yo:1992-07-24;358" e "stato testo un1co;appalt1 pubbk11992-
07-2..J.,358"). 

2.1.3. E/amnio <estreJJJi> 

Gli estremi del prov,.rcdimento sono costitmti di norma dalla data di 
cm1ss10ne e dal numero d1 identificazione (inserimento 1n Raccolta, regi
stro, protocollo, ecc.), che possono essere entrambi a valore multiplo: 

<esttem1> .. =<date>";" <11umc1L> 
(es. ''2000-12-06,126"). 

Nel caso d1 date multiple, si riportano tutte le date presenti: 

<date> :·= <data> '[''," <data>1 
(es. 11 pron-ed1mento del Garant~ per la protezione dei dati pcrsonah del 30 dicembre 

1999-13 gcnnam 2000, n. 1/P/2000 ha come nome uruforme: "garan-
te. pro te21one .da tt personali provvedunen to·l 999-12-30,2000-01-13;1-p-2000") 

I provvedimenti non numerati nc1 veicoli di pubblicazione hanno un 
riferimento non univoco, in quanto possono esistere più provvedimenti 
dello stesso tipo, emessi nello stesso giorno dalla stessa autorità. Per ot
tenere l'univocità del nome uniforme, 11 campo <numeri> deve comun
tJUC contenere un elemento diverso, che può essere un qualunque identi
ficativo utilizzato internamente all'ente (es, protocollo) o un apposito di
stJntiYo, ad uso del sistema dei nomi: 
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<nun1eto-n1r> ;::: "nn-" 1 · <u[L,1> 
(e~ "1111m~1cw fin,m7c ùcc1cto I 999 12-'.!0,nn-3") 

Nel caso d1 pro\Te<l1ment1 identificati da una sene di numeri (e~. per 
nurnficm:10nc di cause g1ud1%1ar1e), M riportano rutu gli 1dcnt1ficativ1: 

<11ume1i'> = "'-1d-docunu:nto> ["," <u.l-dou1mento>] 
(e~ "2000-06-12,c~l0-9-7,c-11-9-,c-12-9- 11) 

2.1 ,/., Elemento <a1111esso> 

Gli ,rnncssi di nria natura (allegati, tabelle, ccc.), ~ebbene facciano 
parte rntegrantc del pron·cdimcnto, possono essere referenziaci (e~. subi
re modificaztoni) in maruera indipendente dall'atto a cu1 sono allegati. 
)..lel caso l'annc~w venga definito come documento distinto, a questo 
,-iene ,1~segnato un distinto nome uruformc, formato dal nome uniforme 
del documento al quale è alkgato e da una dcsmcnza identificativa 
dell'annesso stes~o, al quale possono c~serc aggiunte ultcnort spcc1fica
:>:10111 (es. titolo): 

<,111ncs,o.> · = <1d-,1nnc~~o> '["." <spec1fic.1z1onc>11] 

(L~ "~rntu.kg~<--l')SJ-1:! 31,970 .11lcg1to n,,o•t Hve non\·.,") 

:: . I. 5. F. lt111eJ1 /() < I 'i,1/'S!Ol/t > 

Di un atto che abbia ~ubito modifiche pos;,ono esistere più versioni 
del testo :1gg1ornato, c1a~cuna caratteriznta dall'mten·allo tcmpor;de 111 
CLIÌ tale testo è da con:,idcrnrs1 di nfenmcnto. Ogm Yers1one Ylcne identi
ficata attrnvcr,;o la data di em1;,s1one dell'ultimo pronnlimcnto mod1fi
cat1\·o considerato; 1 documcntl redaz1onal1 che, 111 rnan1era d1nam1ca, 
contengono 111 un Lmlco oggetto tutta la stona delle dJ,-crse vigenzc nel 
tempo, sono im·cce identificati con la stringa "mult1ngentc": 

<ye1s1one> = <uara-p1on·edunen10-mod11ica> I "multn-1genrc" 

L'arco d1 riferimento cli una versione tcrrruna con l'ini7.lo di quella 
successiva. 

La data di Yigen:,a della n,rs1onc e le C\"entuali date diYetsc, relative a 
.',l!1gok part1z10ni, c;aranno 1m-cce mdtcatc nelle meta111forma:11oni di cor
redo ,11l'atto stesso. 
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(es. tl nome "stato 1cgto decreto 19-H-01-30;12@1998--02-19" tdentJfica il testo aggior
nato del "Regio decreto del 30/111941, n 12" con le modifiche mtrodone dal "Decreto 
leg1slat:1vo del 19/2/1998, n 51", senza alcuna 111d1cazione della sua effettiva entrata 111 

,·igo1e) 

2.1.6. lVjen1m11ti o .rpecijicbc pariJZf011i del docu//lento 

Per una puntuale 111dividuaz1one della part1%1011e interessata, è possi
bile 111d1care nei nfer1mcnt1 la rclauva sudd1v1s1one interna, accodando al 
nome umformc, in maniera analoga alle l'RL e con la medesuna s111tass1, 
l'ind1cazionc del punto specifico (ancora) all'interno dell'atto: 

<nfenmcnto > ··= <t.:RN> ["±t" <palt17lonc>] 

L'jnd1cazìone della part.1z1one deve essere conforme alla modalità <H 
identificazione (es. un'etichetta uruvoca) definita nella struttura (DTD) 
dei documenti gmrid1ci in XML. 

(es "art 12, comma 3 bis" cle,-c essert upo1t.ito come "#a1t12-corn3L1s 11) 

La sintassi completa dei nomi uniformi appartenenti allo spazio "ni1" 
è riportata nell'Allegato A, mmrre alcuni esempi sigrùficat1vi di nomi uni
formi d1 documenti giuridici sono: 

legge! 24 non:mbre 1999, n -1-68 
unr111r-u:1to kgge l 999-11-2-1-,-4-68 

dec1cto legge 1 ti\ tobre 1999, n. 3-U 
m11.1111·st.1to decreto lt·gge 1999-10-01,341 

legge rcg:tt,nalc 'l'oscat1,1 del 6/4/2000, 11 50 
u111·1111·reg1one toscana legge 2000-0-1----06,50 

clec1eto del \Ii111stero delle Finanze del 20 12 99 
urn:1111·1run1sicro.finanzc .dec1cto 1999-12-20,rur-3 

1cgolame11to 111termm1~termlc .\mbicnte e Sanuà, 9 settembre 1998 
urn 111r.m.m11irero.amb1cnte • n111uste10 sanna regolamento 1998-09-09;mr- l 

cucolme del Garante per la protei1one dei datt pe1so11ah del 21 g1ugim 2001, 11 31 
mn n1r·gar.mtc protcno11e.d;1u.pcrbon,1h.c1rcolare 2001-06-21,31 
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dehbc1a:nonc del Direttore del D1pa1t11nento Entrate, 11umte10 F1nanLe, 21.2.96, n. 15 
um:nu.rrurustero finanze,chpartllnento entrate·dehbera·1996-02-21 ;15 

sentenza della Corte Cosntuzrnnale n. 7 del 23 gcnna.10 1995 
urn:mr corte cost1tuz10nale.scntenza 1995-01-23, 7 

sentenza dell,1 Corte d1 Cassazione, sezione lavoto, n 45 del S-3-1988 
urn 111n:ortc cassaz10ne,sez1one.lavo10.sentcnza.1988-03-05;45 

orcl11unza del Tribunale d1 Bologna, sezione I penale, n 121 del 5 .ipnle 1997 

u111 n1t tulrnnale 1Jologna,sc71one 1 penale orchnanza·1997-04-05;121 

3. PRINCIPi DEL SERVIZIO DI RISOLUZIONE PER I DOCUMENTI 

GIURIDICI 

Il sistema d1 risoluzione ha il compito di associare ad un nome uni

forme le ri'>pettJve locaz1oni d1 rete; s1 basa, 111 un'architettura distnbu1ta, 
,;u due componenti fondamentali: una catena d1 informazio111 nel DNS 
(DoJJJain -Ya111e S_J1ste111) e un msiemc d1 sefflZÌ d1 risolu:nonc da URN a 
llRL, ciascuno competente !>U un dominio ~pec1fico dello spazio dei 110-
1111. 

Attrn_ven,o i record Nr\.PTR del DNS (descritti nd Rf-'C: 2168 [4]), 11 
r!m1t 111di,·1dua le caratteristiche (protocollo, porta, sito) del scr\'izio in 
grado cli associare alla l'RN m oggetto le l..'RL relative, e d1 permettere 
qumdi l'accesso al documento. 

li serv1z10 di r1s0Ju71one si compone di una base d1 conoscen7a (co
st1tu1ta da un catalogo o da un insieme d1 regole di trasformazione) e d1 
un soji111are di consultazione della base stessa. 

3. I. I I mtnlo,_~o per la nsoluzto11e 

L'implemema;,,ione d1 un catalogo, costruito su una base di daa rela
z1onak, offre una maggiore fles!>ìb1lità per la risoluzione di nomi unifor
mi mcomplct1 o 1mprec1s1, C\Tnto probabile nel campo giuridico e ancor 
più frcc.1L1cntt: se il nome urnforme del documento refercn:-:iato ,·iene co
struito automaticamente (attra\·er:,o un opportuno analizzatore o pane1} 
dm r1foriment1. 

Ciascuna aurontà emittente sarà responsabile dell'1mplcmentaz1one 
del catalogo relativo, o più limitatamente della parte che riguarda I proprt 
documenti, assegnando a ciascuna risorsa 1! corrispondente nome uni-
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forme univoco, attribuendo e~;entualmente una numerazione interna 
convenzionale. Oltre alle locazioni d1 rete (URL), il catalogo potrebbe 
contenere una serie d1 altri dati di Q!:mde interesse pLer l'utente, .q4ali va-
rie metainformaz1oni (titolo, estremi di pubblicazione, materia trattata, 
data di vigenza, ecc.) nonchi!: le relazioni attive e passive intercorrenti con 
altri documenti (modifiche, deleghe, abrogazioni, conversioni, ecc.). 

I nomi alternativi (aliai'J -,ono strettamente legati fra loro nel catalogo, 
hanno m comune le altre informazioni (titolo, URL, relazioni, ecc.) e nel 
processo d1 risoluzione sono trattati esattamente nello stesso modo. An
che le varie versioni dello stesso provvedimento sono collegate stretta
mente fra loro, condividono una serie d.t informazioni (es. titolo) ma 
possono averne alcune proprie (es. inizio e fine vigenza). 

3.2. Il processo dz molHziou 

In generale Il proces!>o di rh,oluz1one dovrebbe operare attr,wcrso le 
seguenti fast: 

nonnalizzazìone del nome uniforme da risolvere, consistente nella 
trasformazione alla forma canonica di alcuni componenti. Questa 
fase, particolarmente utile nel caso di costruzione automatica del 
nome, s1 occupa, ad esempio, di scwgliere le sigle e Je abbrevia
zioni, di uniformare le nomenclature deJle 1st1tuzioni, di standar
dizza1·e 1 tipi di provvedimento, ecc.; 

mterrogaz10ne del catalogo col nome umforme normalizzato ed 
estrnzione delle URL associate, oltre alle eventuali metainforma
:.doni presenti. 

In lmea di massima il risolutore dovrebbe cercare nel catalogo il nome 
uniforme con corrispondenza completa a quello fornito. Tenendo prc:
sente la possibilità d1 nomi imprecìs1 e/o incompleti proYenient1 d.ù rife
rimenti, ìl risolutore dovrebbe, m caso negativo, cercare nel catalogo tutti 
i nomi che "contengono" quello fornito, 111 altre parole tutte le URN cli 
cui il nome fornito costituh,cc, elemc.nto per elemento, una sottostnnga. 

4. ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE 

In parallelo all'attività d1 defintzlOne dell'architettura generale del si
~tema e degli standard relativi, è stata svolta la sperimentazione nei se
guenti campi: 
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4 I. Protollpo d, softwm e rii nso/11 z10!1e 

Sviluppato m Peri dal CINECA, è accessibile nel Lihom/0110 XIR (arca 
nscn·ata a1 partecipann) mediante una for/J/ m cu1 va indicata la "CR.!."'\J del 
<locumento da reperire. L'ultima Yersionc ut1lina 11 Catr1/o_~o delle 11om1l< m 
IDG è !.tata effettuata la creazione automatica di gran parte dei nomi 
umformi (CRN) <le, pro,Tedimentt pre~cnt1 nella banca dati e, laddove 

poss1b1lc per l'orgamzzaz1onc del sito (es. XllI lcg1~latura), delle nspett1-
vc loca✓.ioni di rete (CRL). Per altri prm-vcc.hment1 questi dati sono stati 

mscrtl:J. manualmente o estratti automaticamente dalle merainform,1z10111 
presenti net documenti ind1cizzat1 (procedura del CINECA). 

li programma d1 nsoluzione, attrayerso 1 clan presenti nel Catalogo, 
fornisce comunque, se il testo del pro,.,..cd1mento referenziato non è pre
sente nel motore NIR, alcune informa:dont utili, quali ad es. titolo, 
e~trcm1 di pubbhcaz1onc, ccc. 

4.2. Prolottpo di ana!tzzatore (parserJ dei njnitmnlt 

Sviluppato dall'IDG (http:// test.,dg.ft.cnrtl/ 11111/ 11m./Jt1111), è m grado dt 
costruire il norne uniforme a~~oc1ato al pro,·ved1mento presente m un 
riferimento. Può es~ere utilizzato sottoponendo ad analisi un te::.to ( con
lcncnlc uno o più ufcurncnu). 

d1g1tato dall'utente; 

catturato direttamente da un documento ,·isualizzato sullo scher
mo, con l.1 funzione cop1a/incolla (al !1mitc l'intero documento), 

indicato attraverso la sua locaz10ne d1 rete (l'RL). 

Il parrer pro,-vcdc alla generazione d1 un lmk ipertestuale (contenente 
11 nome urnformc del pron·edimento citato) in cornspondenza d1 cim,cun 
nfcnmcnto trovato nel testo sottoposto ad analisi, con la poss1bihtà 
L1umdi di recuperare le tJ!,Cm,e a questo assonate (unliznndo 11 ::.uddctto 
prototipo d1 nsolu1.,10nc). L'analizzatore funziona al momento su un do
minio nstretto (lcgg1, decreti legge, decreti lcg1slat1v1, DPR e Costituzio
ne), ma può essere ampliato abbastanza facilmente in quanto ut1hna un 
file cli regole esterne al programma (m Peri). 

4.3. Prototipo di architettura dishib111ta del sistellla di mol11zw11e 

Progettato e in corso di spertmcntaz10nc dall'TDG, si compone dei 
seguenti clementi: 
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un insieme di mformaz1om registrate nel DNS e organizzate ad 
albero gerarchico, a partire da una radice che ha l'autorid 
sull'intero spazio dei nomi considerati ("nir"). Si tratta dei record 
NAPTR, strutturati in modo da 1nd1care o il servizio in grndo cli 
effettuare la risoluz,one o un altro sen:er DNS delegato per un 
sotto-111sieme ptù circoscritto di nomi; 

un programma dzent che, in presenza di un riferimento ad una n
sor~a tramite l'RN, è capace d1 nchiedere ed interpretare 1 .-ari re
cord NAPTR, seguendo la catena delle deleghe fino 
all'111d1viduaz1onc dd servizio di risoluzione relativo al nome in 
oggetto. A questo servizio viene pertanto indirizzata la richiesta di 
restituzione delle URL associate, che sono quindi passate al 
bron;ser. Tale programma, attualmente operante sul server lf::1/eb, co
stituisce un'integrazione necessaria delle funzionalità dei brmvser; 
che al momento non riconoscono lo schema delle URN ("urn:"); 

un insieme distribuito di cataloghi delle risorse, ciascuno dei quali 
è capace, all'interno del dom111io di competenza, di associare ad 
ogni ~RN le URL relative tramite 11 softn1are di risoluzione. Sono 
~tati anche indiYiduati i meccanismi di diffusione delle informa
ziorn per l'aggiornamento automatico dei vari cataloghi :sulla base 
dei matenah pubbhcdtJ dai siti. 

Que~to prototipo apre gnndi prospettive sull'utiltno delle URN su 
vasta scala: la distribuzione dei cataloghi e dei nsoluton permetterà in 
futuro a ciascun Ente la ge•;tionc dirètta dell'accesso a1 propri documenti 
tramite nome uniforme. 

Entro la fine dell'anno 1 prototipi di parser e di risoluzione, opportu
namente adattati, d1Yenteranno servizi, access1b1b dal portale d1 Norme in 
Rete, a clisposizione dell'utenza e delle Amministrazioni. In particolare il 
parser potrà essere utilizzate anche dagli editori telematici per tra~formare 
un documento piatto 111 uno ipertestuale; il scrYizio di risoluzione per
metterà invece di SVlluppare applicaz1on1 distnbuitc che rendono opera
tivi 1 collegamenti fra i documenti 111 termini di nomi umformi (es. resti
tuzione da banche dati). 
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Allegato A 

Sintassi dei nomi uniformi dello spazio 11ni1: 11 

7 
*----~ ------------- ------
* Struttura generale di un none uniforme {URN) 
• NID = spazio dei nomi 
• NSS = nome spec1f1co ----------------------
<URN> ·: = 11urn ·" <NI • ,. 11 • • =NSS> 

*· ----- -------------- ----- - --
' * Struttura di un nome unifome (URNJ dello spazio •nir· 
I*-------------------------- - -----

<NID> : : !:. "n1r" 
<URN> : = "urn.nir: '' <NSS-n1r~ 

I. ------ ------- ----- --- - ---
,.. St:rui.t:ura di. un nome spectftco d1 11 n1r" 

<NSS-nir> . ,~ <docu.-nento>- [ "@" <versione>] 

~----r--------------------- ----- ------------
* Struttura dell'elemento <jocu~ento> 
*---- ' 
<nocumento> : ;;: <autorità> 11 : 11 <pro~ed.!.roento> 11 ·" <estremi> r .. , " <annes,;o> J 

*---
• Struttura dell'ele7ento <autorità> 

I • <autorità> ,.= <soggetto> ·r·+· <sogyetto>] 
<soggetto> · := (<i.st1tuzione> • ["," <organo>] 

----------1 
<1.st_ituz1one:;.. , _.;;. J ~,IJormll.le:,.... 
<organo> ::= l*<nonnale> 
<funzione> ,,= !•<normale> 
<carica> , .= l*<nonnale> 

[·;• <funzione>]] <carica> 

I 
----------------------------------------------------------------------------I 

• Struttura dell'eleruento <provvedimeuto> 
r *-------------- ------------~ ·------ ----~--------------------------------------

<provvedimento> , := <tipo> •[";" <specificaz1.one>l 
<tipo> ::= l"<normale> 
<specificazione> , = l*<ncrmale> 

1 
-------- ------- ------------------ ------------------------------ ------ ., 

* Struttura dell'eleruento •estremi> 
-· -------• ---------------- --------- -- ___________ ..,..., __________________ .., _____ • ---

<estrer11> ,- <date> "," <r.umer1> 
<date> .. - <data> * ("," <data>-] 
<numeri> : , ~ (<id-documento> • { •, • <id-documento> J) I <numero-nir> I 

<id-doCUJ11ento> ,~ l' (<no=le• I <altro>) 
<nuroero-n.1r> .. = "n11 -" l*<c1fra> 

.- s~;:~~:~~~~~~~:~~~~n~~~.~~,~~~~~:~~ ::~::-~~~:: -:~~:~~-~~~ _:~~~-~~:~~-:~ ~~~ l 
<annesso> : , = <id-annesso> • [ ";" <speci fica2-1one>] 

<id-annesso> : = l*<norr1a,e> ____ I 
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""'------ -
~ Slrultura dell'elemento <vers1or.e> 

<versione> : .= ~data-provvedimenco modifica> 
<daca provved1r1er~to-nod1!:ica> • •!::!! <data> 

~ sc~u~tura di un rifc~lmento mediante nome uni~onne 

<nferi'.llento> : = <URN> !"li• <part1z1one:>] 

<part~z1one> : = <1d-part1z1one> 
<1d-pdrt1z1one> : = l' (<noma le> "- "') 

• s:-uLtura della aata 
·------------- --
.:::data> • · =- <arno> 1' - ,, <Il"ese:> 

<anno> ~ .- 4<c1frd> 
<nese> r- 2~c~fYa> 
<g1or110> 2<c1 [!'a> 

* CaraL~cri anur~ss1 
*--------- --

<giorno:,. 

<normale> I <altro> I <riservalo> 
<rri.inuscola> I <Cl fra> I n 11 

<a--ri."'Tlesso nir> ! = 
<noD\"lalc:> 

<minuscola> "a" '"b" I "e•• I ""1011 "e" ,1f" 
.. J - "k'" 

"q'' ,1 r ~• Il s 11 

"yH "2" 

<cifra>. = ·o· I "'?•r 1t311 
• 9 .. 

<a)tro> .:= ''(" ')" ",==. "$" 
<riservato> "# 1' "@" 

• l" 
"t" 

"4" 

R _ 11 

" . 
' 

'~m r, 

"V Il 

"f!" 
IIV" 

"5 t1 I '6" 

.... 

~•g Il 
"QII 

•w· 

"7" 

"h" 
"pH 
.. ~ .. 

119" 




