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1. INTRODUZIONE 

I Dm di Norme in Rete definiscono alcuni up.i di documento a ca
rattere normativo. Per ogni tipo di documento (legge ordinaria, legge co
stituzionale, decreto--legge,ec:c.) sono specificati un DTD descntttvo, 
particolarmente flessibile, che si adegua alle strutture dei documenti 
normativi creati fino ad oggi, ed uno prescrittivo, più rigido, che verifica 
l'adesione dei vari documenti alle regole di "buona scrittura" dei docu
menti normativi. Le differenze tra 1 due DTD (da qui in poi chiamati loo.re 
e Jlrtcl) sono poche e parametrizzate: gli elementi sono gli stessi e hanno 
sostanzialmente le stesse regole di validità, ma ìl DTD strie! impone la ve
rifica di alcune regole supplementari che nel DTD foose sono assenti. Da 
questo si deduce fra l'altro che tutti i documenti vahdi secondo il DTD 
sirte! sono anche validi secondo il DTD loose. In pratica, si utilizzerà il 
primo DTD in condizioni di normazione, o legai drafting, ossia per la 
cr1:az1om: di nuove norme, mentre si ricorrerà al secondo per la descri
,:ione della situazione esistente, e ovunque le regole esposte nel DTD 
stnct siano considerate troppo restrittive. A parte queste differenze, tutta

Yla, non esistono variazioni tra i due DTD e la descrizione seguente 
ignorerà ove non necessario l'esistenza di due classi diverse d1 documen
ti. Il DTD di Norme 1n Rete si compone d1 sette moduli d1 DTD in sen
so stretto, più altri sette di caratteri speciali: 

1. nirstrlct.dtd: defiruzioni specifiche per documenti NIR con sin
tassi strie! (p. 197); 

2. nirloose.dtd: defirnzioni specifiche per documenti NIR con sin
tassi loose (p. 200); 
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6. 

7. 

globali.dtd: clementi ed attributi genenc1 e cond1vis1 da tutti 1 

modLlh (p. 203); 

normc.dtd: dementi !-ipcc1fic1 per parti normat!Ye ~trutturate (p. 
206); 

testo.dtd: clementi :.pcc1fic1 per parti tcstuah e non strutturate (p. 
210)J 

meta.dtd: clcmcnt1 specifici per la de~cri~1one d1 mcrn-inforrna
:;:1on1 (p 214); 

proprietario.dtd: elementi specifici all'apphcaz1one, esterni allo 
standard N 1 R. 

1 ISOlat1.pen: "ISO 8879-1986/ /ENTITIES A<lded Latin 
I / /EN / /X;\IT ," (p. 218); 

2. 1S0lat2.pen: "ISO 8879: 1986//ENTITIES Added Latrn 
2//EN//Xi\IL" (p. 220); 

3. ISOgrk3.pen: "ISO 8879:1986/ /I:NTlTlCS Greek S, m
bols/ /EN / /XML" (p. 223); 

4. ISOdia.pen· "I.SO 887CJ·1CJ8G//ENTITIES Dincritical 
11arks//EN//X11L" (p. 225); 

:,, ISOnum.pcn: "ISO 8879:1986//ENTITIES ).ìumenc and Spe
cial Graph1c/ /E:--.ì//X;\IL" (p 226); 

6. ISOpub.pen: "ISO 8879:1986//ENTITlES Publishmg//EN/ 
/X).IL'' (p. 228); 

7. ISOtech.pcn: "ISO 8879:1986//ENTITIES Generai Techni
cal//EN//X~fL" (p. 230). 

Questi DTD descr1Yono i seguenti tipi di docL1mento: legge ordinaria, 
legge cost1tuz1onale, decreto-legge, decreto legislatJYo, decreto mmic;te
nale numerato, regio decreto, dpr numerato, dpcm numerato, legge re
g10nalc, atto di authority, clpr non numerato, decreto mtnH,tcnale non 
numerato, dpcm non numerato, articolato, !>cm1-art1Colato ed un tipo eh 
documento senza una struttura preddìrnta, chiamato genericamente do
cumentoNIR. Ov\'mmente Yi sono molte sim1lantà nelle strutture d1 que
sti documenti, tant'è ,·ero che, sebbene con nomi di,·er!.i, esistono d1 
fatto solo due classi di docmncnti normati-n: 

1. 11 documento articobto completo 
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2. il documento semi-articolato 

In tutti i casi la dichiarazione d1 tipo è simile, richiamando sempre e 
:,alo uno dei due moduli rnrloose.dtd o nirstnc/ dtd, a seconda del bpo cli 
venfichc che si vogliono effettuare. Ad esempio, per marcare una legge 
ordinaria s1 dovrà preparare 11 documento come segue: 

<>xml vers1on='l O' :>> 
<1DOCT\l)E :s'IR SYSTE\f "mrloose dtd"> 

<NlR><leggeordm.a11,1> </leggcord111a11;1></::,..JIR> 

mentre un dpr non numerato si preparerà come segue: 

<>xml ve1sio11='1.0' >> 
<IDOCTYI'E ]\;IR SYSTE~I ''n11stnct dtd"> 

<NIR><dprKN> </dp1::.J::.J></::\'IR> 
ecc 

2. DEFINIZIONI DI NAMESPACE PER NORME IN RETE 

Questo documento suppone l'esistenza d1 due NamcSpace XML ri
sen·at1 agli elementi dei documenti di Norme m Rete. La trasformazione 
di questo documento in definizione normativa dei tipi di documenti usa1j 
per il progetto NIR ufficializzerebbe e congelerebbe le labcl che identifi
cano questi NarneSpace, le qua!t sono per il momento: nel caso dei do
cumenti normativi, http://w',V\V.normeinrete.it/nir/1.0, nel caso delle 
meta-informa:-:ioni, http://,,,,_v,v.normeinrcte.it/ nir/ d1sposiziorn/ 1.0. 

3. I FILENIRLOOSE.DTD E NIRSTRICT.DTD 

1 due documenti "nir/ooJe.dtd" e "nirstrtrl.dtd" sono estremamente si
mili e sono d1vis1 in ~czion1 ben d1stingu1bil1. Dapprima vengono definite 
delle entità che costituiscono le differenze tra il DTD loose e quello sttic/, 
quindi vengono organizzate k inclusioni degli altri documenti (sia i DTD 
che le entità carattere) ed infine vengono elencate le classi di documenti 
defirnbili da questo gruppo di DTD. 

3.1. Entità specifiche del docutm:nlo strict (o loose) 

Le differenze tra DTD Sl concentrano, al momento, nell'articolato. D1 
fatti in questa seiione vengono definiti (in marnera diversa tra i due mo-
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duh) i content model di articolato, hbro, parte, titolo, capo, sezione, pa
ragrafo, articolo e comma. 

3.2. RlJOI? 11ella germrhM 

),:jel DTD stnct 11 content model di questi elementi segue la Circolare 
20 aprile 2001, n. l.1.26/10888/9.92 "Regole e raccomandanom per la 
formulazione tecnica dei testi Icg1slat1n" (d'ora in poi denommata 
''C1rcolarc"). Come stab1hto nella Circolare, infatti, gli clementi strutturali 
sono, nell'ordme, hbro, parte, titolo, capo e articolo. Inoltre 11 capo può 
ulteriormente essere dh·iso m sez1om. Le scz1om rompono dunque la 
:,1mmctr1a cki contenimt:nti, pcrché possono :,olo companre dentro a c.1-

p1. Questo viene reso nd DTD. li contcnt model del DTD stnct impone 
che Ll11 documento 1111zrnnte con clcrncnt1 di un dato li,·cllo gerarchico 
debba poi continuare con clemcntJ dello stesso ln·dlo. \'1cc,·er:,a, sebbe
ne anche nel DTD loose questi elementi vengano pre:,entati nello stesso 
melme, m c.1uahias1 punto può essere mserito qualunque elemento della 
gerarchia, permettendo ad un documento norrnatiYo, ad e:,empio, di iru
zrnrc con alcuni articoli e proseguire d1Y1so 1n parti o titoli. Il DTD loose 
permette 111oltre l'imetimento d1 elementi contenitore non pre,-ed1bilt, 
LltJllzzando l'elemento generico "contemtore". 

3 3. Ble1111:11to pnmgrajò 

:--.:icl DTD slnct, non essendo preY1sto dalla Circolare, Il livello gerar
chico 'paragrafo' non esiste. TuttaYia, alcune norme, tra cm 1 codici ci\·ile 
e penale, 11 codice d1 procedura civile e varie leggi (es. n. 8ì del 1953 sulla 
Corte costitu;,ionalc o n. 633 del 1941 ~ul dmtto d'autore) presentano 11 
ln·ello d1 paragrafo, compreso tra quello d1 ~ezione e quello di arncolo. li 
DTD loore, dunque, preYede anche c.1uesro elemento e lo mscri~ce nella 
po:.iz10ne corretta della gerarchia. 

3.4. rruolllllmltÌ d, 11/llllr:l"O e mbnm 

Kel DTD loosr: ~ia d numero che la rnbr1ca cli ogm elemento sono fa
coltat1v1, mentre nel DTD stmt il numero di\"cnta obbhgatono, anche se 
la rubnca resta facoltati,·a. 
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3.5. Ele111e11to TJJeta 

Ad ogni livello della geiarchia è possibile (ma non obbligatorio) inse
rire un elemento 'mlinemet.1' don; registrare mcta-informaziom sulla 
parte così individuata, ivi compresi interventi redaz10nali, note ed altre 
informaz1om nJevantl. Sebbene non vi siano d1ff erenze tra DTD strzct e 
loose, questa nota è stata mserita qui per ovvie ragioni di opportunità. 

3.6. Entità esterne: caratteri e DTD ac1-ess01i 

In questa sezione (idcntic.1 nei due moduli) vengono definiti e mclusi 
gli altri moduli che costituiscono il DTD completo: ISOlat1 .pen, ISO
lat2.pen, ISOgrk3.pen, ISOdia.pen, ISOnum.pen, ISOpub.pen, ISO
tech.pen, globali.dtd, normc.dtd, testo.dtd, tablc.dtcl e meta.dtd. 

3. 7. Dejim':{-_ione deg!t ele111e,i!t tzpo-dor11ntcnto pombt!, 

In questa sezione, idcmica nei due moduli, vengono definiti gli ele
menti t1po-documento (ovvero le cla&si di documenti) dcfimbili con que
sti DTD, e la rclauva lista cli J.ttnbutt. Le effettive descrizioni dei content 
model e degli attributi (attta\'erso apposite enntà) sono 1n norrne.dtd ed 
in global.dtd. I DTD di Norme in Rete definiscono dunque i seguenti tl

pt di documenti: legge ordinaria, legge cost1tuz1onale, decreto-legge, de
creto legislativo, decreto m.l111Stcnale numerato, regio decreto, dpr nume
rato, dpcm numerato, legg..c .-cgionale, atto d1 ::iuthority, dpr non nume
rato, decreto ministeriale non numerato, dpcm non numerato, arncolato, 
~emi-articolato ed un tipo di documento senza una struttura predefinita, 
chiamato genericamente documcntoNIR. L'elemento radice è l'elemento 
NlR, che deve essere usato per ogni tipo di documento. Al ~uo interno è 
possibile scegliere uno de1 possibili tipi di documento. Ogru elemento eh 
tipo-documento ha assegmto uno dei due content model possibili per i 
documenti NIR: docarticolato e semi-articolato (rn cui tutti gli ek:menti 
dell'art1colato sono facolcativi ma possibili, e oltre agli ekmenti 
dell'articolato s1 possono tro\'are elementi testuali arb1tran, come blocchi 
di testo non ~trntturnt1 gerarchicamente o gerarchie non sta11darrf). Tutti 
glt clementi cond1v1clono 1 bloccht tl1 attributi definiti 'globaltreq' e 'n~
mcspace'. Come meglio de:,cntto nella scZJonc dedicata al modulo globa
li.dtd, doYe lluesti blocchi di :1ttribut1 sono effettivamente posti, 11 blocco 
'globahrcq' contiene glt attnbuti comuni alla maggior parte degli ckmenn 
del DTD (come stile, lmgu:1 e vigem:a) più un ID obbligatorio ed univo-
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co utile per la corretta 1dennficaz1onc dell'elemento. Il blocco 'namespa
ce', inYi.;ce, contiene le defini,:toni di namcspace X.\IL necessane per la 
corretta attribuz1onc degl1 elementi e degli attributi presenti nc1 docu
menti NIR. La rnagg;mr parte dei t1p1 di clementi radice descnYono m·
Y1amcntc 1 documenti con 11 nome corrispondente. Tutta,·rn., sono anche 
definiti tre t1p1 d1 documento dal nome gcncnco: 'Doc.ArticoJaro', 'Sc
mi.A.rticolato' e 'DocurncntoNIR'. Questi serYono per descnvcre m ma
niera appropriata documenti che non ncntrano in una delle categorie de
scritte, e che possono o meno aYcrc strutture nconduc1b1ll a que1le dei 
documenti normatffl. È m·,·1amcnt<.: possibile (e anz1 dm·croso) estende
re la lbta delle classi d1 documenti dcscnttl da questo DTD cd rncluckre 
quei documenti che sono e saranno di notc-·olc importanza nella nmtra 
lcg1sla;,1one. Tutta,·ia esisteianno rnentabilmentc clm,s1 di documenti la 
cm pre<;en7a nel nm,tro ordmamcnto è del tutto episodica e per le quali 
non Yale la pena c~tcndere esphcltamente ti DTD. Gli clementi gener1c1 
succitati permetteranno di dcsenYere e strutturare correttamente anche 
tali documenti. L'attnbuto nome, come meglio spiegato nella sezione de
dicata al modulo globah.dtd, permette di c1ualifiure 111 modo appropriato 
c.1ueste classi senza creare un num·o elemento ad hoc. L'elemento radice 
ì:, l'dc1ncnto ~lR. E;,;,o contiene ogrn npo d1 docnmcntn :\ì!R., é' çitt1·n

\-cr~o l'attributo 'tipo' permette d1 spcc1fic,1re il tipo d1 1ntc1-.;ento rcda
;:.ionak a cui è stato sottoposto .. --\ questo proposito, ,;i Yeda la sezione 
..J-.2 Vigenza. I Yalon pos!>1b1l1 sono 'ongtnalc', se 1] documento è c~atta
mcnte ncll,1 forma m cui è stato pubblicato dalJa fonte ufficiale ciel tipo 
d1 documento, vigente, se contiene tutte le mochfichc c.blla ,-er~10ne on
grnale ad uno ~pcc1fico momento nel tempo, o mult1-,·1gente, se contie
ne, d1fferenz1atc per t1po e data, le modifiche relati\T a due o p1ù docu
menti do modifica ~ul documento. In nessun caso <.,1 potrà usate 11 \·alorc 
'ong111ale' per documenti che sono stati nmancgg1an nel contenuto nella 
fai,c d1 redaz10nc del documento stei,so 

4. IL FJLEGLOBALl.DTD 

11 modulo globali.dtd contiene la clefirnzione d1 entità usate rn tutti 1 

documenti. Tre sono glt scopi principali di questo modulo: definire attri

buti e blocchi di attributi comuni a molti clementi, definire contcnt mo
del condi\·1si da molti elementi, e defirnre elcmenr1 gencnci che po~~ano, 
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dopo opportuna denomina:mme, essere usati per tutti gli scopi strutturali 
che al momento non sono prevedibili 

4.1. Ent,tà: attributt co1mmi agli clm1tnti del DTD 

In quc!.ta sezione si definiscono attributi smgoli e gruppi di attributi. 
NAMESPACE - In questo gruppo s1 definiscono i tre namcspacc usati 
dagli elementi del DTD Norme m Rete (meta-informaziom a parte): il 
NameSpace proprio di Norme rn Rete (a proposito del quale st veda 
sotto), il NameSpace di XLink (per gli attributi con caratteristiche ipcrtc:
stualì dei documenti NIR) I! il NameSpacc d1 HTML 4 per gli attributi di 
stile, lingua e classe utilizzaci per gli suli CSS. Questi attributi debbono 
essere presenti negli elementi radice che li ut:1liz:,mno. Inoltre s1 fornisce 
in questa maniera un prefa.so definitivo agli elementi dei vari NameSpa
ce, aumentando notevolmen1e la chiarezza e soprattutto permettendo ad 
clementi di NameSpacc diversi di essere valutati e validati attraverso l'uso 
di DTD. Nel modulo meta.dtd è definito un ulteriore NameSpace relati
vo agli elementi di analisi delle disposizioni dei documenti normativi. 
LINK - Al fine di rendere immediatamente 11 DTD Norme in Rete 
compatibile con 11 futuro sumdard XLink, la definizione degli attributi con 
caratteristiche 1pertestuali avv1ene usando la forma più semplici.: degli 
XLink, ossia attraverso l'uso di un NameSpace apposito, un attributo 
xlink:type con valore fissato a s1mple, e la destinazione del link con 
l'attributo xlink:hrd. NO~IE - Coi-ne chiarito più a•.-anti, nella sezione 
dedicata agli elementi gener1c1 del modulo testo.dtd, l'attributo "nome" 
nenc usato per dare un nume c;1gnificativo a parti dei documenti che, m 
mancanza d1 clementi specifici, vengono descritti con un elemento gene
rico. CSS - In questo gruppo si definiscono tre attribut:J., due dei quali di
rc:ttamcnte ereditati da HTML. Per questa ragione si è assegnato loro un 
NameSpace prop1'Ìo, appunto quello di HTML 4.0. 11 primo e più sem
plice è l'attributo xml:lang, previsto nella specifica XML e che qui di
venta predefinito, che pc:rmette eh ~pec1ficare la lingua 10 cw viene 
espresso un elemento del documento. I ·rnlon possibili sono 1 codici di 
due lettere di [RFC17661 (''Tags for thc ldent1ficat1on of Languages", H . 
.r\lvestrnnd, March 1995, http://www.ietEorg/rfc/rfc1766.t'-t). Per coe
renza, si suppone che il valore dell'attnbuto css:lang venga ereditato da 
tutti gli elementi contenuti nell'elemento che lo definisce. Gli attributi 
h:style e h:class sen~ono per associare stili CSS ad clementi del docu
mento NIR. Lo standard C:SS ("Cascading Style Sheets, level 2", B. Bos, 
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H. W. L1e, C. L1lley, and I. Jacobs, 12 ~fay 1998, http:l/\vW\v,v3.org/ 
TR/1998/REC-CSS2-199805l2) permette di definire scmanucbe d1 
presentazione di buon li\·cllo e facilmente utthzzabili sia m .'>tampa che su 
,·ideo. In generale si suppone che gli elementi dei documenti NIR abbia
no una semantica d1 presentazione stm,dcml, che permetta dt porre in c,·i
den;,a, ad esempm, titoh e numen d1 parti e suioni, ecc. Tutta,·1a, può 

capitare che a volte alcune parti del testo richiedano una semantica di 

presentazione ad hoc (ad esempio, Il legVilatore può a\'er messo alcune 
parole m gras&etro). Quando dunque alcune parti dei documenti debbo
no a,·cre una pre!,entaz10ne parttcolare, e tutta,·ia mancano elementi spe
c1fic1 che rendano 11 s1g111ficato soggiacente a questa prescntaz10ne parti
colare, sarà opportuno a!>!>oc1are a cali parti uno .'>tlle CSS ,,pec1fico. Lo 
<,t1le può C'ì'ìcrc po!>to tntcrrn1.mcme o esternamente. Nel primo ca:;.o, 
nella !>lntas!:-1 CSS, esso -...-errà posto come -..-alorc dell'attributo h:!ln·le. ~el 
::-.ccondo c;t!>0 l'attributo 1d ,-crrà mato per 1dent1ficarc 11 smgolo cle
rnenro a cui a::,sociarc lo stile in questione, mentre l'attributo h:class ,-crrà 
adoperato per esprimere l'appartenenn dell'elemento ad una cla~se cui lo 
stile C:SS \·1ent: associat0. lDREQ e IDFAC - ~folti clemenci del DTD 
dt Norme in Rete ammettono un attrìbuto che identifichi in marncra u111-
voca l'elemento. In tutti i c1s1 d1 elemcnn fondarn~ntali per l.1 :,,trutturn, 

l'id è obbligatorio. ln altrt ca::,1, è data poss1b1lttà al redattore di specificare 
o meno un identificatl\"o. GLOBALIREQ e GLOBALIPAC - Queste 
sono le cnntà che ,·engono cffcttiYamentc ut1hzzati nella defìmzionc de
gli attnbuti degli clementi del DTD d1 Norme 111 Rete. Eo,s1 comprendo
no gli attnbut1 di vigenza, gli attnbuu di stile e l'attributo d1 1dentificaz10-

ne (nspcttiYamente obb!tgatorio e facoltaU\"O). 

4.2. 1 .,(1 t{genz{l dn rlow111e11l1 

Gli attnbut1 ddl'cnut:ì ngenn permettono d1 controllare e ~pectficare 
la gesnonc del comohdamento e dell'csclus1onc selettt\·a di p,ut1 dd do
cumento normati,·o per rng1orn redazionali Secondo l'attributo 'npo' 
ddl'clcmento radtcc, 111fatt1, i documenti NlR p0.,\0110 es::,cre o 'ong1nali' 
(11 loro contenuto mpccch1,1 con la maggior fedeltà poss1b1lc il dorn
mcnto pubbhc,lto nella forma originale dalla fontc ufficiale del tipo di 

documenti) oppure soggetti a lan>ro redazmnale per aggiornarne o fil

trarne 11 contenuto. Solo nel primo caso è possibile u~are il \·alore 'origi
nale' per l'attributo 'tipo' clell\:lemcnto NlR. Tra 1 documenti con 1nte1-
\~cnto redazionale, pu!>!Hamo <l1snnguerc ! documenti m 'ngcnti' e 'muln-
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vigenti'. Un documento 'vigente' è un documento normativo in cw la re
dazione, in base a tecniche e analisi esterne alla competenza cli questo 
gruppo di lavoro, ha realizzato un documento consolidato ad una dau 
specificata, ma non ha indicato nel documento quali cambiamenti sono 
stati effettuati dal testo originale a quello presentato. Il documento per
mette dunque di stabilire il contenuto ad un'unica data di vigenza, che 
viene indicata nell'uro del documento stesso. Un documento 'multi-vi
gente', invece, presenta indicazioni di quali modifiche siano state effet
tuate cd m quale data. La specifica avviene m due fasi: nella prima fase, 
all'interno del blocco delle meta-informazioni si indicano le date rilevanti 
per ogni cambiamento di contenuto del documento, nttraverso 
l'elemento 'vigenza'; ad ogni vigenza è associato un identificativo univo
co ed una data d1 inizio rilevanza. Nella seconda fase, s1 associano le varie 
parti di testo modificato alle vigenze così specificate. Per ogni elemento 
che è stato modificato, si indicheranno allora, dove appropriato, la data 
d1 inizio vigenza, di fine vigenza, di ìrnz10 sospensione, di fine sospen~ 
sionc. La mancanza d1 inizio wspensione o di fine vigenza tndicano che 
il resto è Y1gente alla data ultima di vigenza del documento (ad esempio, 
ad oggi). La mancanza di inizio vigenza 1nd1ca che il testo proviene di
rettamente dalla prima vigenza indicata (vale a dire, dal testo originale. 
della norma). Attraverso l'aitributo 'status' ,·errà giustificata l'assenza d1 
una parte del testo per ragioni redazionali (ad esempio, di filtro o d1 irri
leYanza per il lettore). Se la redazione decide dunque di non riportai e nel 
documento una parte del testo, gli elementi rdativi dovranno dunque es
sere cornunque usati, ma attraverso l'attributo facoltativo 'status' (con il 
valore 'abrogato' o 'omissis' a seconda della situazione). In tutti i ca:>i, gli 
attributi status, inizio, fine, iniziosospensione e finesospens1one possono 
essere assoe1ati a qualunque parte del documento, dai singoli commi ad 
intere partizioni. Nel caso si debbano indicare valon di vigenza cli singole 
parole o d1 brevi frasi all'interno d1 una partizione, si suggerisce di cir
condare il testo da un elemento 'span' con gli attributi di vigenza appro
priati. 

4.3. Entztd: conteni model co,mmì t1i van tipi dt elen1e11ti 

Glt elementi del DTD d1 NIR appartengono a cinque livelli d1 struttu
razione diwrsa, corrispondenti ad altrettanti diversi npi di contcnt mo
del: ELEMENTI VUOTI. Sono elementi privi di contenuto testuale. 
Rappresentano "posiziorn" all'interno del documento, oggetti non ulte-
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riormcntc sudd.1visib1li. In smtassi Xi"\JL sono corrispondenti al solo tag 
d1 apeitura. Ad c~emp10, '<br/>' ELE\JENTI JNLINE. Detti anche 
PhraseT ,c\·cl nella nomenclatura HThIL, sono dementi che stanno 
all'mtcrno dei blocchi (1.c. paragrafi) e 1dcntificano parti cli testo a\"cnti 
una giustificazione semantica, strutturale o tipografi.ca del testo. ;\d 
c~cmpm '<1>' per 11 con,n-o oppure '<rif>' per un riferuncnto ad un te

sto normativo. ELEMENTI DI BLOCCO. Detti anche ParaLeYel nella 
nomenclatura HTML, sono dcmem1 che :,t:parano 1] testo rn blocchi a 
:.cquenza verticale, come 1 paragrafi. Ad esemp10 '<p>' ELEMENTI 
COl"-ITE>JITORE. Sono clernrntl che definiscono al loro rnterno ele
menti speciali, o che modificano il senso ed il comportamento d1 ele
menti defimti anche altroYe. Ad esempio '<table>' o '<articolato>'. 
ELE.:-..IENTl SPEClALI. Sono elementi ut1lizzab1!t ~ola all'interno di 
determinati contesti (alcuni clementi contenitore) che li giusuficano e li 
permettono. Ad esempio "<input>' è definito solo all'interno d1 
'<form>', e '<corpo>' è definito solo all'interno d1 '<comma>'. Pmché 
~1 vuole ottenere di specificare m maniera semplICe il content model degli 
clementi del DTD, sono stati create alcune cnotà, che permettono d1 
raccogliere insieme gh clemcnu vuoti, gli clementi rnline, glt elementi 
hlocco e gli elementi contenitore definiti nei ·nm moduli da cui i: compo
~to 11 DTD: clementi generici e testuali (in testo.dtd), ed clementi specifi
ci delle norme (in normc.dtd). Queste entità ,engono pm raccolte men
tità globali usate per 1 comem model effettffi degli clernentl: 

• el~mhne comprende #PCD~-\TA (cioè testo) più glt clementi m
hnc e gh clementi vuoti, O\Tcro tuttl gli clementi che:: possono 
appanrc all'rntcrno d1 un blocco; 

• 111hne rappresenta una selcz10ne ripcabilc di elementi eLmline, 
ovvero il content model standard per gli elementi inlmc e blocchi; 
Si ~ono separate le due dcfiniz1om perché, stante le limitazioni 
nell'w,o di PCDATA nei contcnt model, elementi che ddìmsca~ 
no ultcnon clementi al loro interno (come forme mod) pos~ono 
comunque essere defimti tranquillamente. 

• blocchi rappresenta una selezione ripetibile d1 elementi blocco, 
OV'ifero rl content model standard di dementi conterntore. 

• strutture rappresenta una selezione npt:tibilc di elementi struttu
ralmente nlcYant1. 
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• PhraseLevel e ParaLevel sono la nomenclatura standatd HTML 
per, rispettivamente, ml.me e blocchi, e sono definite perché usate 
in nella tabella. 

4.4. Soia del redattore 

L'elemento ndr è stato inserito per permettere alla reda~1one di inseri
re un nferimento ad una nota (il cui testo è posto nelle meta-ìnforma
;,ioni). L'attributo 'num' specifica l'attnbuto id della nota, mentre 
l'attnbuto 'value' specifica 11 valore da YÌsualizzare del nferimento. 

4.5 Elemenh genena 

Gli dementi gencnci sono introdotu per descri\·erc parti di te::sto che, 
pur non essendo considerate nel DTD, hanno comunque una nlcvanza 
particolare. L'attributo nome permttte di assegnare un nome significau
vo a questi elementi senza modificare il DTD. Si può addinttura intende
re che qualunque elemento dotato di un nome specifico possa essere 
considerato equivalente al corrispondente elemento generico con un ap
posito valore per l'attributo 'nome'. Così, ad esempio, le dizioru <!eg
gcordmana> e <articolato nome='leggeordinaria'> debbono essere con
siderate equivalenti. Analogamente <articolato>è equivalente cli <gerar
chia nomc='arucolato'> e <titolo> è equivalente di <13 nome='titolo'>, 
ecc. L'uso di elementi ,generici è particolarmente utile nel caso si yoglia 
attnbuirc ad una parte del documento un attributo specifico anche se es
sa non cornsponde a neswna 8Udchvisionc ufficiale della gerarchia. Ad 
ç;,cmpio, se 11 legislatore ha posto Ln grassetto alcune parole all'interno 
del corpo d1 un comma, sarà possibile circondare queste parole con 
l'elemento <inlinea css:!-.tyle='font-weight:bold;'> (o in modo equiva
lente con l'elemento <span css:style='font-,veight:bold;'> o ancora più 
semplicemente con l'elcm-:nto <b>). Nel caso di un tc.c,to consolidato, 
due parole abrogate a partire dal giorno 5/10/98 possono essere circon
date da un elemento <inlinea fine="S/10/98">. Gh dementi genenc1 
sono allora: n1oto, mlinea, blocco, e contenitore. Inoltre è definita una 
gerarchia aperta di elementi a nove livelli, che permette di specificare 
strutture gerarchiche arbitrarie o appartenenti a normative non standard o 
con eccez10m rispetto alh strutturazione della Circolare. Tutti gli ele
menti della gerarchia hanno un numero ed un titolo facoltativo, e richie
dono un id obbligatorio. Similmente si può trattare degli clementi Do-
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cArt1colato, Semtartlcolato e DocumentoNIR, elementi genertCJ usau per 
descriYere interi documenti dei rispettivi tipi. 

5. IL FILETESTO.DTD 

Nel modulo testo.dtd trovano posto le definizioni degli clementi con 
semantica non legata alla normazione, ma comunque utili nella strutturn
zionc dei documenti di Norme in Rete. In esso s1 ridefiniscono, con op
portune n1naz1orn, clementi tratti d,i HTi\fL 

5. f. FJe111e11h ro,r contmt mod~I E.\IPTI'" 

• br : ritorno a capo obblig,ito, senza dn·1sione in blocchi 

• hr: linea onz;;,ontale, !>cparatore d1 sez10ni 

• input: elemento eh inserimento datt all'interno di un form (vedi 
oltre) 

5.2. Elnmnh dr !po 111/me 

• b : elementi visualizzati tn grassetto 

• 1 : clementi ... -1suah.:zat1 m corst\'O 

• u : dementi '-'tsuahzzatt sottolineati 

• sub : elementi visualizzati come pedice 

• sup : clementi visualizzati come apice 

• span : elemento generico HTML di tipo inline 

• a : link ipertestuale genenco, senza connotaz1on1 legate alle nor
me 

5.3. Elm1enli d1 ttpo blorro e /or111 

• p: paragrafo J"lcmdan/ 

• dtv: elen1cnto generico HThIL d1 tipu blocco 

• form : elemento che introduce un modulo completabile 

dall'utente 
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5.4. Specifica dz tabelle 

Per la specifica di tabelle con un lmguaggio di markup esistono due 
modelli di particolare diffusmne, la cui conoscenza è sufficientemente 
diffusa da garantire l'esistenza di appositi strumenti di creazione e visua
lizzazione per le tabelle così descritte: 

• Il modello di tabelle CALS (identificativo pubblico "--/ /USA
DOD / /DTD Table Model 951010//EN'') usato all'interno 
dell'iniziativa CALS del i\tfin.istero della Difesa USA, 

• Il modello di tabelle HTl\fL4, descntto in un'apposita sez10ne del 
D1D di HT.ML versione 4.0 (identificativo pubblico " 
//'\f.J3C//DTD HTML 4.0 Strie!/ /EN"), come proposto dal 
I.J:1orld U7ide IFeb Comittee. 

Entrambi sono modelli SGi\lL di tabelle, di cui non esiste, al mo-
mento. ,una versione XlvfL ufficiale. Tuttavia dJ entrambi esistono vei-

s10ni X,\JL ufficiose sufficientemente dettagliate e rispettose da poterne 
permettere un uso affidabile. Per ragioni dì semplicità, diffusione e faci
lità di uso, sì è scelto 11 modello HTML4. Il modulo qu1 fornito è una 
ver~tone semplificata ma fedele del modulo tabelle del DTD di HTML 
espresso in SGtvIL 

6. IL FILENORME.DTD 

Nel modulo norme.dtd vengono raccolti tutti gli elementi con si.:man
tica connessa agli attl normativi. Questo modulo, che è il cuore del DTD 
di Norme m Rete, permette di descrivere testi d1 natura normativa identi
ficandone appropriatamente gli elementi costituenti. Due sono state k 
scelte programmati.che di fondo: l'adesione alla Circolare "Regole e rac

comanda:,doni per la formulaz10ne tecnica dei testi legislativi" e la sussi
diarietà dei vincoli del DTD alle scelte del legislatore. Quest'ultimo 
aspetto in particolare significa adeguare i permessi del DTD a ciò che è 
stato effettivamente inserito nei documenti reali, senza imporre vincoli -
per quanto ragionevoli - su documenti che ormai non possono pìù esse
re modificati. Ad esempio, ciò significa non imporre una numerazione 
automatica delle parti gerarchiche, bensì accettare qualunque valore (an
che eventualmente sbagliato) sia staro ufficialmente pubblicato. Ovvia
mente sarebbe stato possibile, nel DTD prescrittivo, fornire una regola 
di numern%10ne automanca, ma questo avrebbe reso i documenti scritti 
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secondo questo DTD incoerenti con (Juclli scnttl secondo Il DTD dc
~cntt1,·o, ptù fles'iib1lc, e ciò anebbc creato una distinzione 10acccttab1le 
cd mgiw,t1ficata tra i documenti marcati ~ccondo I due DTD li modulo 
norme dtd introduce due categorie d1 ckmenti ben d1stim1 cd analoga
mente importanti: gli clementi della struttura dell'atto normatrvo, e gh 
ckment1 1nhne con semantica rilevante a1 firn della normazione. La prima 
categoria comprende quegli elementi che costituiscono l'ossatura di un 
documento normativo, come l'intestazione, la conclus1onc, e tutti gli 
dementi dcll'arttcolato. Nella seconda, im·ece, comprendiamo gli ele
menti volti ad identificare quelle paru dd tc~to normativo che hanno un 
si!-,rnificato ritenuto semanticamente rilcYante mdipcndentementc dalla 
loro pos1z1011e all'interno del documento normat1Yo (ad esempio in ru

bnche, corpi dei commi, annessi, ecc.). Tra questi comprendiamo, ad 
esempio, 1 riferimenti, le spec1fìcazion1 di atti, soggcttì, enti, date e luoghi. 

6. 1. E11t1tà: al!rtlm/1 cu1111mi 

Sono qrn poste tre defimz1oni di attributi usati in van clementi del 
modulo. Essi sono 'norm', per esprimere un ,~a]ore normalinato d1 data 
e/ o ora, 'luogo' per fornire un eYentu,1lc 1dent1ficat1,·o a luoghi geografici 
di p.1rt1culare nk,·,111z,1, e 'codice' per forn11-c un codice 1denttficnt1Yo ad 
organinaziom o ruoh citati nel testo. In tutn e tre I ca~1 i ,·alon (de~cntt1 
dctt,1gliatamcntc nel seguito) sc1yono per formre un valore sta11dardizzato 

ut1Ji7zab1lc in manH::ra sicura m rìcerche, collezioni e confrontL 

6.2. Stml/11re /011dc1111t11!a/i dei doml!lenli 11orfllaft1'! 

In questa sezione ,Tengono descritti I due tipi d1 documenti con strut
tura di atto norrnati,·o previsti dal DTD di Norme m Rete: l'articolato e 
il ~cm1-art1colato. Il tipo articolato ,;;i applica a quei documenti che hanno 
la struttura d1 documento normati,'o esatta, con rntestaz10ne, formula di 
approvazione, art1colato, formula finale, conclus1one, e,·entuali annessi. 
Con 11 npo sem1-arttcolato si intendono de~cnn:rc quei documenti che, 
come 1 precedenti, hanno una sm,rastruttura d1 documento normauvo 
(con intc~taz1one, forse una formula di appronzionc, forse un pream
bolo, ecc.), ma che o sono pr1v1 d1 una se:.done dJ articolato propnamente 

detta, oppure hanno una sczìone di articolato sufficientemente diYersa da 
quelle dc~critte ncgh altn tipi, così da dover c~sere descritta m maniera 
specifica e ~enza \·mcoll preimposti. In questo caso, tutti gh elementi di 
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tipo normativo sono possibili ma facoltativi, per comprendere 11 maggior 
numero possibile di varietà. 

6.3. Elementz dell'intestaz.i0i1e 

Seguendo la Circolate, ogrn documento normativo possiede 
un'intestazione composta dJ. un tipo di documento, una data, un numero 
d'ordine, ed un titolo. 

6.4. For111ula iniziale e finale 

In conformità al pnncip10 d1 sussidiarietà espresso in precedenza, le 
formule di rito iniziali e fin.ili, sebbene obbligate e ripetute tra tutti i do
cumenti d1 uno ~tesso tipo, ~ono comunque previste ed appositamente 
marcate. Esse sono divise m blocchi (ad esempio elementi "p" o "div"). 

6.5. Ele111e11ti del!'mticolato 

Come già descritto 111 precedenza, l'articolato si compone di libro, 
parte, titolo, capo, sezione, paragrafo ed articolo secondo i content mo
del specificati dei DTD stnct e /oose. Ogni elemento della gerarchia ha o 
può avere ulteriormente una rubrica testuale ed un numero d'ordine; 
moltre esso ha i soliti attributi cd 111 particolare un identificatore obbli
gato. 

6.6, Ele111e11ti sotto l'ar!tcolo 

Un artJColo è composto di commL, che contengono o un corpo di te
sto o un elenco di elementi lettera. Il DTD pre-vede due tipi di elenchi, 
c1uelh composti di elementi lettera (el) e quelli composti di elementi nu
mero (en). Questi tipi sono anrndabili, irnziando, dentro al comma, con 
elementi lettera, e proseguendo con elementi numero. Ogni elenco è in
trodotto da un elemento alinea obbligatorio e seguito da un elemento 
coda facoltativo. Gli clementi di un elenco sono dotati degli attnbuti so
liti, ma l'identificatore è facoltativo. 

6. 7. Decoraz!om 

Articoli e commi presentano un'ulteriore caratteristica, chiamata gene
ricamente decorazione. È noto infatti che, soprattutto nei testi u111ci, esi
ste l'abitudine di specificare nei pressi della rubrica l'origine normativa 
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dcll'art1colo stesso. La recente disciplina dei tesi unici misti, poi, prevede 
b spcc1tìca71one del Ya]ore legislati\-o, regolamentatJ,-o, o mi!:>to, 
ddl'artJco]o o del comma. All'interno della dccora7ione (facoltativa) van
no poste informazioni aggiuntIYe rispetto alla rubnca dell'articolo o al 
corpo del comma, cd 11 rango (lcgislam-o o regolament~tti\·o) dell'art1colo 
o del comma medesimo. 

6.R. f:./mm1ti della cond11S1011e 

Vna conclus1onc è composta da un elemento dataeluogo e dalle sotto
~cuz10n1. L'elemento daracluogo comprende quella parte della condu
~10ne m Clii s1 specificano la data e 1I luogo 111 Cli! \ iene firmato il docu
mento. Glt attnbun norrn e luogo permettono d1 forrnrc valori normahz-
7,ltl d1 quc!:>te mformaz1om. Il blocco di sottuscr1z10m è compmtu da ze
ro o più sottoscnn:nu e da un elemento nsto. Per sotto~cr1zio111 e nsto, 
piuttosto che fornire la tipologia dei pm.sìb1h !:>ottrn,cr1,·cnti, mentabil
mentc ~terminata, s1 è preferito permettere blocchi di testo arb1tran, con 
il sottinteso che tutti 1 nomi e tutti I ruoli vengano adeguatamente mser1ti 
all'interno d1 apposm elementi 'soggetto'. 

6.9. Dle111mti degli a1111essi 

r n <locumento normativo può contenere una tìpologia molto ampìa 
cli annessi, da semplici elementi testuali, a complesse tabelle, ad interi do
cun1ent1 ~trutturat1. Inoltre deve essere possibile decidere liberamente d1 
porre il corpo dell'annesso all'interno del documento ospite, oppure 
e\tcrnamentc, 111 un documento autonomo. Dunque la parre degli annes
!:,J è: d1Y1sa m un uno o più clementi annesso, C\Tntualrncntc preceduti da 
un elenco d.1 annessi, a sua ,-alta composto d1 blocchi d1 testo. Og111 ele
mento annesso è o un r1fenmcnto esterno ad un documento autonomo, 
oppure un documento completo tra quelli precedentemente dcfin1t1. 
L'annc,so, m crualunquc forma ,-cnga po~to rI!:>pctto al documento o~pì
tc, può comunque e~~ere prccedutD <la una testata che fornisce gli ele
menti di g1urn:ione tra I due documenti. Questi sono la denommaz1one 
dell'anne!>so (i] modo 111 cui il documento ospite introduce l'anne~w, ad 
e!!empm "Allegato A"), 11 titolo proprio dell'anne~~o, ed 11 pre-annesso. 
Tutti questi clementi possono contenere al loro rnterno blocchi d1 testo e 
sono facoltatiYI. La scelta d1 usare un riferimento eswrno o d1 includere 
l'annes~o nel corpo del documento pnnc1pale de\-e restare as!:>olutamente 
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equivalente per i fini della marcatura NIR, ed essere unicamente gmstifi
cate da ragioni dì comod1d. Fanno eccezione a questa regola 9ucgli an
nessi che per loro natura non possono essere codificati in XlvIL, come 
immagini, schemi tecnici, ecc., che debbono necessariamente essere pos1i 
all'esterno del documento, e quegli annessi che, avendo valore di docu
mento autonomo, debbono possedere un proprio URN e ricevere rife
rimenti espliciti in maniera autonoma dal documente annettente. Altri
menti, la scelta deve essere guidata da criteri d1 comodìtà al redattore e 
ragionevolezza. In lmea generale, può essere suggerito cli sicuramente in

cludere nel documento quegli annessi che per dimern,ioni o rilevanza non 
meritano lo statm, d1 documento autonomo (brevi testi, semplici tabelle, 
ecc.), e porre esternamente i1wcce gli anne~~I più lunghi e strutturati. 

6.9. ElnmNh in/me e speaat: 

Il DTD cli Norme in Rete defirn~ce alcuni elementi inlmc come dotati. 
d1 un preciso sigmficato la cui marcatura è utile per applicazioni sofisti
cate di ricerca o rielaborazione dei documenti stessi. Questi dementi 
possono apparire ovunque nel testo di un documento normativo, e an
che md1pendcntcmente dalla pre!>cnza di un articolato o di altre sovra
<,trutture imposte. Gli elementi inlinc d1 questo t1po sono: 

• rif: un rifenmenro c!>plicito ad un altro testo. L'attnbuto 
xlmk:href permette di forrnrc l'ident1tìc,1t1vo del documento rife

nto. S1 usi a questo proposito l'URN più specifico. 

• mnf: un rifenmento esplicito multiplo (ad esempio: "come preci
sato dagli artt. 5, 7 e 26 della legge XY"). ln questo caso gli ele
menti rif precisati al suo interno sono da mtenders1 appartenenti 
al riferimento mult1plo. Nel caso in questione: 

come ptcc1~ato dagh <mnf>,utt <ufxh11l hrcf="um·XYZ#ut:i">5</nf>, <nf 
xhnk lnef="mn ~1'Z#.ut7">7<1111> e <uf xl.t.nk:]ud=="mn XYZ#att26">26< 1 nf> 

de]L1 legge XY</muf>. 

• mod, Yirgolette : un nfertmemo mod1ficat1vo complesso. Esso 
conterrà testo qualur,c1ue, uno o più rifer1ment1, zero o più rife
rimenti a testo esistente o da sostituire (dette anche novelle). 
L'elemento "yJrgolctte'' serve per identificare parti di testo, soli
tamente tra drgolettc, che identificano le parti d1 tC!itO esistente o 

le novelle da sost1tuin-i. L'attrihnto "tipo" permette d1 determina-
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re se le virgolette contengono una struttura o alcune parole. Ad 
tsemp10, 

<mocl 1d="rn1">al <11fxl111k href="wn ">comma 4</uf>, le parole da 
"<,'1rgolette 1d="mlel">cntro 30 gg</n1golctte>" fino ,i 

'·<yugoletre 1d="mle2">mm1cro 419</,-ngolette>'' wno sostmute dalle scguentl 
"<virgolette 1ù="m1n1">bbh bi 1h blah</1·11golcttc>" </moù> 

<mod> 
.-\ll'<nt href="Ufu" :-.-YZ#art48com9 '>;u Hcolo 4H del decreto legislatl\'o n 

22, li comma 9</nf> è ~DStltwto Ja. seguente 
<virgolette tipo= "st1uttm .t''> 

<co1nma 1d ="),)"> 

<num>9 </num> 
<testo>.-\ decmrne cla ... </te1to> 

</comma> 
</y1rgc,lette> 

</mod> 

• def: la definizione di un termine usato ·rec1uentemente nel docu
mento. Questo permette la creazione d1 link automat1c1 alla defi-
111zione cli un termine particolarmente nlevante all'interno di un 
documento normatin). ldentificare qm ste parti di documento è 
facoltatrvo. 

• c1tto, soggetto, ente: clerrn:ntt eia usare r=cr c~plicitare atti, ~oggetti 
ed enti utat1 nel documento. L'attubuto codice permette di speu
ficare l!1 ma111eL1 non amb1gu;_ l'cmo, il soggetto o l'ente identifi
cato facendo nfcnmcnto ac UIH bt.1 ufficiale di ,;alori leciti. 
Idcnt1ficare c.1ueste paru cli documento è facoltanni. 

• data, luogo: elementi Lb,1tÌ pt'r e~plic1tare quelle parti del resto 
normatn-o che fanno nfcnmento ad un 1 data o ad un luogo pre
ciso. L'attnbuto norm se1Tc per esprimere un valore normaliz
zato (e c.1uindi ut1hzzab1le in maniera ~icura per ncerche e con
fronti) della data o del luogo !Il quest10nc. Inoltre l'elemento data 
va usato per date presenti m senso ptoFrio nel documento, e non 
laddove la data sta elemento specific::-,n,·e un riferimento ad altro 
documento. Identificare queste partì cl1 ,--1.ocumento è facoltativo. 
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7. SINTASSI DEI VALORI DI ALCUNI ATTRIBUTI RILEVANTI 

In questa sezione si forniscono le:: sintassi imposte ai Yalori di alcuni 
attnbut1 rilevanti per il DTD di Norme Jn Rete. Sebbene la specifica d1 
queste smtass1 non sta posta all'mtcmo del DTD, essa ha comunque va
lore prescrittivo per queste classe di documenti. Tale DTD impone valori 
agli attnbut1 xlink:href, id, norm e codice. 

7, f .. ,:/mk:bref 

Con l'attributo xlink:href si specificano le destinazioni di riferimenti 
ed altri elementi di natura ipertestuale. Il valore di un attributo xlink:href 
deve essere necessariamente un URl. Se la destinazione è un documento 
di natura normativa, si richiede l'uso d1 un URN, secondo la sintassi de
finita dal gruppo dt lavoro degli URK d1 Norme 111 Rete. La mdica:;-ione 
d1 locazioni interne ad un documento di natura normativa passa attraver
so l'uso della sintassi "hash" degli URJ, aggiungendo all'URN del docu
mento il carattere "#" e una specificazione della locazione interna. Que
sta spcc1ficaz1onc può essere o un XPointer che individua la locazione 
prescelta, oppure, preferibilmente, l'identificativo se esistente 
dell'cle1nento desiderato. Questo identificativo è posto come valore 
dell'attnbuto 'id', specificato d1 seguito. 

7.2. ,d 

Nell'attributo 1d s1 form1,ce un valore che identifica univocamente 
l'elemento all'interno del documento normativo. Questo permette 
l'immediata 1dent1ficaz1one dell'elemento per link ipertestuali, rifenmenti 
di mcta-informaz1oru, ecc. Ln id è composto da uno o più blocchi di 
lunghezza \'anabile, ciascuno ad mdi,.-iduare con dettaglio crescente il 
percorso identificativo ddl'elcmcnto, separati dal carattere '-'. Ogni 
blocco è composto da una sigla di trL' lettere minuscole (il tipo di ele
mento), un numero (il numero d'ordine: dell'elemento), ed eventualmente 
la specificazione aggiuntiva (come bts, ter, ecc). La sigla è scelta ove pos-
1,1b1lc dal seguente elenco: 

tipo di componente 

libro libro 

nome 
elemento 

sigla 

lib 



186 Progetto 0.7/R- Pase 2 / Glz standards dejì111tz nel Progetto (DTD e f._'R..\',) 

parte 

titolo 

capo 

sezione 

paragrafo 

artlcolo 

cornn1a 

lettera 

nu1nero 

annesso 

preambolo 

riferimenti 

elementl vuoti 

clement.1 inline 

clcm(.'.nti blocco 

elementi generici 

parte prt 

titolo tit 

capo cap 

sezione sez 

paragrafo prg 

articolo art 

c01nma com 

cl let 

cn num 

annes~o ann 

preambolo pre 

rif, mod, a rif 

br, hr, input inl 

b,i,u,sub, ... in] 

p, div, form, ... blc 

le prime tre lct
vuoto, inlinea, gerarchia, tere dell'attributo 

11, ... , 19 'nome' se non 
uguali ad altra sigla 

Il numero è ove possibile il numero d'ordine esplicito dell'elemento, e 
altnmentl 11 numero d'ordmc as:,oluto dell'elemento all'interno degli cle
menti con la stessa sigla (ad esempio, il terzo elemento inlrne del docu
mento: "111!3"). Il numero \·a po:sto in cifre. La specificazione agg;iuntl\'a 
va posta solo quando il numero d'ordine dell'elemento gerarchico pre
senta clementi aggiuntivi (bis, ter, ecc.). Ad esempio: 

elemento 

articolo 12 

valore dell'attributo 
'id' 

art12 
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ter 

terza sezione del capo IV del II libro 

numero 5 della lettera c dell'articolo 142 

terzo paragrafo del primo annesso 

lib2-cap4-sez3 

artl 42ter-lct3-nwn5 

ann1-blc3 

187 

Nel caso in cui la numerazione aggiuntiva sia posta prima del numero 
1, si prevede una numerazione preceduta dallo zero: 01, 02, ecc. In que
sto caso la parte numerica sarà. analogamente composta da tanti zeri 

quantie sono quelli posti nd documento. Ad esempio: articolo 02 
art02 Nel caso di situazioni non de!:,critte dalla presente discussione, sa
rà poss1b1le creare un idcntiricativo arbitrario, purché abbia le seguenti 
caratteristiche: che sia unico ~ùl'interno del documento; che sia composto 
di uno o più blocchi gerarchici separnt:i da '-'; che segua ove pos!:.ibile lo 
schema lll9999agg: tre lettere, un numero in cifre, una stringa eventuale 
aggiuntiva. 

7.3. noni/ 

L'attributo norm for111scc un valore normalizzato agli elementi di tipo 
data (data, dataeluugo, dataDoc). Poiché vi può essere grande variabilità 
nel modo di esprimere una data in un documento normativo, il valore 
normalizzato fornisce una sintassi stabile e prevedibile utilizzabile nelle 
ricerche ed in ogni applicazione in cui la conosccm:a c:,atta della data .'!lia 
importante. Il valore normalizzato dovrà essere una stringa di 8 caratteri 
(AA.AAl\.t:MGG), in cui, da sinistra a destra, 4 caratteri indicano l'anno, 2 
il mese e 2 11 giorno. Se nel testo viene anche precisata un'ora o un mo
mento preciso, questi dovranno essere specificati con una strm!-_,>n ag
giuntiva di lunghezza variabile (hHHMM[SS (FFF]] dove la parentesi 
quadra indica facoltatività), in cui da sinistra a destra sono poste una let
tera "h" minuscola, due cifre per l'ora, due cifre per i minuti, due cifre 
facoltative per i secondi e tre cifre ulteriormente facoltative per la e,·en
tuale frazione di secondo. Ad esemp10: 

<data noun="l 9991012h0U00">alla mcz:1anottc del 12 ottobre 1999</data> 
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T ,'attributo codice forn1'>ce un valore norrnallzzato ad atti, soggetti ed 
enti c1tat1 nei documenti normativi. P01chi: Yl può essere grande ,-anab1-
htà nel modo m cui essi ..,ono chmmat1, L1ttr1buto codice formsce un 
mcccarnsmo stabile e prenxl1b1lc da us,ue 111 ncerchc ed altre apphca7tO
rn. I Yalon assegnabili all'attributo codice ,·anno specificati m appmrte 

tabelle, che a~~ocmo in maniera stabile e pre,·ed1bi1c un codice arbitrano 
ad ogm atto, soggetto od ente ntenuto Interessante. L'estensione di ()L!e

ste tabelle, per quanto atto imporrante e 1neluttab1le, è. OYYlamcme al d1 
fuori della competenza d1 e_1ucsto gruppo d1 Lworo. 

8. IL FILEMETA.DTD 

Nel file mcta.dtd \"cngono de~critte le t1polog1e previste d1 mctainfot
maz10ni as..,oc1abih ai documenti cd alle parti di documento descritte con 
il DTD d1 ~mmc 111 Rete. ln realtà le metamformaz10ni spalancano mfi
mtc poss1b1lttà di ..-alore aggiunto, di cui per il momento solo alcune sono 
suggerite 111 questo documento, e ~1 prcn:de dt lasciare ampio sp.1zto ad 
ultermn approfond1ment1. Va notato che il DTD non suggerisce che le 
metnmformaz10111 debbano essere po~tc all'mtcrno del documento, né 
che dc:hba cs1stere un unico blocco d1 mcmrnfurrm1.z1um pc-r ugni dm.u

mento. Esso fornisce llIU ~1ntassi ed un'organiua7Ìonc delle meta-m
furma;,:1oni e, tmhpendentemcmc, 1t1d1ca le pm1z1on1 standard nel docu
mento don; 1nscr1n: tali meta-111formaz1onì, nel cm,u si fosse deciso d1 
porle tnternamcntc. Il DTD d1 Norme 111 Rete mdl\·idua due t1p1 cli me
tainformaz1om: le meta-informazioni <l1 documento (elemento 'meta') e 
le metainfonnaz1oni locali all'interno del documento (elemento 'mlinc
rneta'). Nell'elemento 'meta' \'anno po~te le mctamformaz1om d1 descri
zione e quelle relatlYC ai lavori preparatori, oltre alle meta-informazioni 
reda?ionali, proprietarie e delle disposizmm. 11 DTD d1 Norme m Rete 
permette d1 descnyere k seguenti tipologie di meta-informaz10111: 

• Descntton: ~ono alcune me.tainforma7lom fondamentali per de
scrivere il documento tn 9uestione. Trn c1ucste ricordiamo la 
pubblicazione ufficiale dd documento, l'urn a cui as!>ociare 11 do

cumento, il o gli e\Tntuah alia~ (altre forme testuali con cui il do

cumento è noto), k \·1genze m caso di documento con una mul
tiv1genza, e, entuali rcla7Ìon1 con altrì documenti normativi, e una 
lista d1 parole chìm·c per descriYerc 11 documento. 
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• lavon preparaton: in ciuesta sezione è possibile mcludcre, a testo 
libero, 1nformaz1oni e documcntl connessi con la fase preparato
ria del testo 

• proprietario: uno schema libero di meta-1nformaz1oni relauve ad 
un'applicazione proprietaria. 

• redazionale: in quesca sezione la redazione che si occupa d1 pub
blICarc un documento ha la possibilità di inseme informazioni li
bere sulla pubblicazione medct..ima 

• dispos1z10ni: in questa sez10ne si possono inserire disposizioni 
caratterizzanti o analitiche per descrivere ti contenuto normativo 
di un documento. Pèt una gmstificaz1one dell'utilità, ed una breve 
analisi delle caratteristiche sintattiche delle disposizioni, si veda h 
sezione 10. 

9. USARE IL DTD NOR.i.W:E IN RETE 

9.1. Diten di uso del DTD Norn1e tn Rete 

Il DTD Norme in Rete 2: organizzato affinché Ma facile descrivere ed 
organizzare in maniera completa alcum tipi di testi normativi, elencau 
all'ini7to di questo documento. Si è inoltre cercato di rendere possibile la 
formalizzazione di un numero molto più ampio d1 documenti, di struttu
ra ~i1nik: ai rc-,ti nor111ativi pn::vist1, o che possano essere trovati co1ne al
legati a testi normativi previsti. Per questo motivo, il DTD prc,·ede un 
numero molto ampio di strL1tcurc cd elementi, molti dei quali non neces
sariamente comuru nei testi normativi. Scopo di questa sezione è formre 
una prima guida d'uso al Dm, descrivendo alcuni casi comuni e la loro 
conversione in XJ\1L con q1.1esto OTD, e fornendo un elenco di requisiti 
minimi di compat1b1lità per i docume:nti così convertiti. Come per molti 
tipi d1 documenti XML, sono di particolare importanza due criten d'uso: 

• lvlinùnalità e specifidt.ì dei 111arkttp: È opportuno inserire solo i tag 
strettamente neces~an, cd in ogni caso è opportuno sc<.:gliere 
sempre quelli più specifici al molo ed alla posizione del testo che 
deve essere descritto. Il DTD offre in molti casi varie soluzioni 
diverse per descrivere lo stesso tipo di testo. In generale, tuttavia, 
esiste una soluzione più specifica delle altre, che per questo moti
vo è più appropriata e prefenbile. 
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• I,,d,pendenza ed imlevanza della presentazwm. La trasformazione in 
Xl\IL di testi a stampa comporta sempre la tentazione di trasferi
re sul documento elettroruco le scelte tipografiche fatte nel do
cumento a stampa, come grassetti, corsJYi, capm·ers1, etc. In ef
fetti il DTD NIR offre la poss1bilità d1 descmuc in maniera ab
ba~tanza 1:,ofisticata le caratteristiche prc~cnta7ional1 dei docu
menti. TurtaYta è opportuno ncordarsi che in generale le carattc
m,tichc prescntaz1onali di un frammento di documento norrnat1-

\'0 dipendono direttamente dalla sua carattenzzazione semantica, 
e che \"Crranno specificate m fase d1 presentazione attra\Trso fo
gli d1 stile. Per l1uesto motivo, le caratteristiche pre~entazional1 
ddle parti d1 un documento !\:IR vanno precisate solo quando 
sono eccez1on1 rispetto alla normalità, ovYero quando appaiono 
sui documenti a stampa in maniera asistematica e non gmstificata 
dalla caratterina7ione semantica delle parti !,tesse. 

Ad esempio, nella maggior parte det testi normann il corpo dt un 
comma è composto d1 un solo capoYerso. ln questi casi, dunque, la ca
rattenz,rnzionc semantica (essere un comma) sussume e contiene la ca
rattenzza:donc tipografica (essere un capoverso) rendendo inutile ed ec
cessrrn l'uso di tag presentazionali (ad esempio, il tag 'p' o il tag 'dr,;') 
intorno al corpo di un comma. Analogamente, le rubnche degh articoli 
sono t1p1camcnte visualizzate in grassetto o in corsivo m q11a11to mlnirhe di 
arlico!t. Anche quila caratterizzazione tipografica è già contenuta nella ca
rntteri:>::;:a:;:ione semantica, e non de\T essere riportata nel documento. Sa
rà invece opportuno tag tipografici nelle (rare) !,ltuaziont in cm la caratte
rizzazione tipografica eccede o è; indipendente da quella sern,1ntica, ad 
esemp10 quando 11 corpo dr un comma è d1Y1w in capoversi, oppure 
quan<lo, per specifica scelta del leg1s!atorc, appare all'interno di un testo 
una parola c,·idenziata in grassetto o in cor~i\·o. Il DTD >JIR introduce 
alcuni clementi cosiddetti "generici", come "\·uoto", "mlinea", "blocco", 
"gerarchia", "contenitore", e "documcntoNIR". Essi fornii,cono, nelle 
mten7loni del work.tng group, quelle carattensttche d1 flcss1b1lità che 
permettono al DTD di poter essere mato anche per documenti normati
n non esplicitamente elencati e dalle carattenstiche strutturali più o me
no difformi da quelle prcYistc esplicitamente. Gli elementi gcnenc1 sono 
infatti elementi destinati ad essere usati per situaziorn la cui semantica è 
ben precisa ma non esplicitamente prevista dal DTD. Un altro criterio 
d'uso importante, allora, è il seguente: 
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• Differenza tra tag p1;:sentazionah" e tag generici. I tag presentazionab 
(come "div" "p" "b" "1" ecc ) hanno lo scopo di fornire ' , , ' . 
un'indicazione tipografica non giustificata strutturalmente o se-
manticamente. Viceversa i tag generici hanno lo scopo di fornite 
un'indicazione strutturale o semantica non altrimenti presente nd 
DTD. 

Come già detto, sono candidati naturali per 1 tag presentazionali casi 
come capoversi multipli all'interno del corpo di un comma, o parole evi
den;,;iate (in grassetto o in corsivo) all'interno d1 un testo solitamente non 
ev1denz1ato. Viceversa, sono candidatt naturali per i tag generici strutture 
gerarchiche esplicitamente denommate e diverse da quelle previste Qibro, 
parte, titolo, capo, seziont, paragrafo, articolo, comma) oppure tipi d1 
documenti non esplicitamente previsti dal DTD (come Legge, Decreto 
Legge, Dpr, ccc.). In quesr'ultimo caso, l'attnbuto ''nome" permette d1 
specificare il nome carattertzLante semanticamente la parte di documen
to. 

9.2. Str11tt11re_jòndamentali e opzionah dei docmmntz 

Il DTD Norme m Rete forrnsce un elenco particolarmente ricco di 
caratteristiche identificabili sul documento normativo: caratteristiche 
strutturali, caratteristiche semantiche, caratteristiche tipografiche, metain
formazioni, ecc. La organizzazione dt una norma secondo 1 dettami più 
specifici e dettagliati del DTD, dunque, nchiede molto tempo cd una 
notevole competenza tecnica non solo informatica, ma anche e soprat
tutto giuridica. Per questo motivo si è reputato opportuno indicare un 
livello minimale di conformità nei documenti X11L, ed un livello otti
male. Affinché un documento possa essere considerato corretto secondo 
1 criteri d1 Norme in Rete, dunque, esso deve quantomeno soddisfare Il 
livello minimale di conformità. Sono dunque caratteristiche da identifica
re necessanamente per un documento mintmamente conforme le se
guenti: 

• L'intestazione 1n turte le sue parti 

• L'articolato nella sua specificità massima, inclusi i commi, gli ali
nea, le lettere ed 1 numeri dove appropriato 

• La distmzione quantomeno in paragrafi delle formule irnziali e fi
nali 
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• La corretta elcncaz1one e il giusto collegamento agli annessi 

• le meta-mformazion1 della se7ione "descr1ttor1" 

• l'1dencifica7Ìone d1 tutti 1 nfcnmenti ad altri documenti normativi 

• la specifica degli ID per tutti gli elementi in cui esso è richiesto e 
per tutti gli clementi genenc1 a,·enti un ruolo strutturale. 

Caratteristiche che costitrnscono invece un lhrello di conform1tà ottl
male sono le seguenti: 

• la specifica degli 1D per tutti gli elementi in cui essi ~ano previsti, 
anche se facoltativi 

• l'identificazione d1 tutte le parti semanticamente rile\'ant1 de
scritte dai tag "def', "atto", "soggetto", "ente", "data", "luogo", 
"'"'mod'' 

• Le meta-informazioni della se71one "lavoripreparaton" 

Le mctainformazioni complicano ulteriormente 11 panorama della 
conformità: in generale le metainforma;,;iorn, a parte c1uelle descritth·e, 
rappresentano un contributo redazionale o dunque non ufficiale d1 ca
rattcri7zaz10ne e de~enz1one del documento. Per questo motivo, e~~e 
non •::olo non sono obbligatorie, d1p~ndoendo dnlb volontà e capacità 
della redazione, ma in hnea d1 prmcipio non possono nemmeno essere 
considerate univoche, né ufficiali_ Il DTD di Norme in Rete, dunque, 
suggensce che le informazioni delle se71om "redazionale", 
"propr01etario" e "disposizioni" ,,engano fornite 111d1pendentememe, e 

poss1bilmente in una nsorsa esterna al documento stesso, con ciò per
mettendo la coesistenza di blocchi d1 mcta-mformaziom siffatte di tipo e 
provernenza dh-er~c. 

10. SULLE DISPOSIZIONI NEL DTD DI NOIUt:'lE IN RETE 

Nello Studio di fattibdrtà del progetto "Acces~o alle norme m rete" 
(pubblicato nel n. I /2000 della rivista "Informatica e diritto") si pone m 
luce una distmzione fondamentale tra struttura formale (un articolato or
garnuato m libri, parti, titoli, capi, sezioni, articoli, commi, con precise 
regole di contentmcnto e forma) e struttura funzionale (una sene di 
''disposi;,10111", ovn::ro atti linguistici indipendenti che costituiscono il 
contenuto profondo e descnyono le funzioni regolattYc del testo). Se è 
facile e per lo più non ambiguo identificare la struttura formale del do-
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cumento normativo, più difficile è analizzare l'aspetto funzionale o se
mantico delle sue varie parti. Difatti, mentre per l'analisi formale del do
cumento ricorriamo a pochi, semplici ed e\"ldenci concetti come la gerar
chia, la sequenza, la rubrica?..ione ecc., per l'analisi del precetto normativo 
dobbiamo inevitabilmente affrontare un lungo ed incerto percorso sul 
significato normativo del documento. L'esperienza dimostra che rari so
no i dubbi nel marcare conettamente libri, parti, titoli, capi, sezwrn, arti
coli e commi, o le loro rubriche. Non solo: queste parti possono essere 
identificate a prescindere dal contenuto del documento, il più delle volte 
attraverso una mera analisi tipografica, che non richiede una compren
sione approfondita del significato normativo. Più incerto può essere in
vece stabilire se un comma prescriva, ad esempio, un obbligo, un diritto 
o un dovere. Per far ciò, è ovviamente sempre necessario leggere e ana
lizzare il testo, formulando se del caso interpretazioru sofisticate del me
desimo. Inoltre, accade talvolta che si produca una sovrapporubilità dm 
confini imprecisi fra la struttura formale e queila funzionale del docu
mento normativo. L'effetto più evidente di questa incompatibilità cli 
fondo tra le due strutturazioni è che drventa rischioso e complesso farle 
coesistere sullo stesso testo. Ù inevitabile quindi che una delle due debba 
sovrastare l'altra, rimanendo associata "stabilmente" al testo del docu
mento. La non ambiguità della f.truttura formale c1 fa scegliere 
quest'ultima rispetto alla struttura funzionale, portando al DTD già visto, 
che è impostato sull'articolato e le partizioni gerarchiche estertnri Il pro
blema di as~ociare la struttura funzionale al testo va a questo punto af
frontato con cautela. Vari sono i problemi, alcuni semplicemente smtatt1-
ci, altri più sottilmente organizzativi ed interpretatiYi. In primo luogo, è 
necessario trovare una soluzione che sia corretta secondo la sintassi 
XivIL. Come già detto, due gerarchie indipendenti e sovrapposte sullo 
stesso documento sono del tutto inaccettabili dalla smtassi di questo lin
guaggio, oltre a rendere il markup estremamente complesso da interpreta
re. In secondo luogo la difficoltà e l'ambiguità intrinseche nella da!:>sifica
zione delle disposizioni di un testo normativo suggeriscono cli scindere la 
realizzazione della strutturazione formale da que1la della strutturazione 
funzionale: la prima è un'operazione meramente di compilazione, seppur 
accurata, realizzabile da addetti con un mmimo di competenza tecnica, 
mentre la seconda nchiedc personale di formaz10ne giuridica avanzata. 
Una prima ipotesi di lavoro affrontata dal gruppo "Norme in Rete" è 
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stata quella di creare un attributo 'disp' associabile ad ogni partizione 
elementare del documento, in modo da avere forme del tipo: 

<comm,t 1d='',i5c3" disp="obbltgo"> 
<num>"i</num> 

<testo>E' fatto obbligo </te,to> 
</comma> 

Purtroppo, ancbc se la buona tecnica legislativa suggerisce di orgaruz
nre m maniera coerente le due strutture, funz10nale e formale, in modo 
da avere un'c(.[UlYalenza tra dispm1ziom normative e part1z1om elementa
n del testo (s1 tram d1 artlcoh, commi o lettere), le eccez10111 sono frc
c1uenu, e !>pesso non dovute soltanto ad una tccmca leg1~lat1va unpcrfctta, 
ben!>Ì anche a non superabili ragioni d1 merito. S1 aggiunga che molte d1-
spos1z10m hanno una !,truttura comple!>!>a, difficilmente riducibile ad una 
mera etichetta. Ciò significa che 11 valore dell'attnbuto 'd.isp' potrebbe 
cogliere solo par:,ialmente tale complessità della dispos1z1one, e molto 
nmarrebbc ancora da interpretare da parte del lettore. Ancora: insenre 
un attributo specificante la disposizione impone che 11 testo venga analiz
zato funzionalmente nel mede~1mo momento in cui \·iene considerato 
formalmente, sehhcnc queste ch.1e opcrn71oni rich1cdar10, come s1 è ,·isto, 

professìonal1tà di,;crsc. Infine, poiché difficilmente s1 potrà aycre uniYo
c1tà cli analisi, l'rnscnmento eh queste informazioni direttamente nel testo 
comporten:bbe l'esistenza dt un'analH,! funz1on:1le ·'uffìc1ale". Alla luce d1 
tutti tJUe!>U mot1n, per descrivere le d16posmoni di un testo normati\·o è 
<;tata preferita una !>olu71one dnTrsa, basata sulle meta-mforma71on1. ln
,-cce eh attnbut1 appross1mat1nmente as-.ociati alle parti7.1oni formali del 
documento, SJ è dcc1~0 d1 inserire uno o più elenchi di clementi anaht1c1 
m un elemento 'mctamforma%JUni' ,1ppos1to, facendoli nfcnrc alle parti 
del testo che eS!,l descrinmo Questa 6oluz10ne permette dt scindere 
completamente l'aspetto formale dall'aspctto funzionale. Dato che ogrn 
parte del te~to è mdinzzabtlc, le si possono a~sociare chspos1z1oni ~enn 
nessun ymcolo A queste d1sposiz1oni è possibile dare una struttura in
terna, Il che pennettc d1 c~prunere proprietà ben più complesse d1 
un'etichetta. Inoltre, possono cs~erci molteplici YOCl per la stessa part1-
z1onc d1 testo, permettendo la conyn-cnza di 1nterprctaz1om contrastanti 
dello stesso frammento. Ancora, è possibile inserire queste 1nterpretaz10-
m 111 un ~econdo tempo nspetto all'analisi formale del tcsto, p01cbé 
quest'ultuno non, iene modificato dall'analrs1 fun;,1onale. Da ultimo, una 
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disposizione particolarmente complessa che copra parti diverse e non 
contigue del documento può essere descritta con tutta facilità. È oppor
tuno aggiungere che, sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, la 
suddivisione in due diverse fasi permette di soddisfare un'esigenza di 
tempestrvità, in quanto rende possibile l'immissione immediata dei do
cumenti nei loro profili formali, in attesa di inserire queJli, più impegnati
vi, di tipo funzionale Poiché a questo punto la disposizione è posta al d1 
fuori del testo del documento, drventa importante individuare esatta
mente il o i capoversi a cui questo tipo di informazione fa riferimento. 
La identificabilità dei singoli elementi del testo, ed eventualmente un uso 
accorto di un XPointer, permettono di generare un'espressione che indi
chi inequivocabilmente le parti in questione. È dunciue necessano che 
all'interno dell'elemento analitico vengano speoficate una o più locazio111 
nel testo. Ciò viene ottenuto attraverso l'uso dell'elemento 'loc', che 
conterrà come attributo l'id di un elemento del testo. Ad esempio, usan
do una sintassi semplice e intuitiva, esprimeremo come segue il fatto che 
nei capoversi 5 e 9 del preambolo sono nportati due nchiami al parere 
dell'Autorità per le telecomunicaziorn: 

<parere> 
<]oc xbnk href=";::tp1e0000a-blc0005a" /> 
<loc xlmk luef="#pre0000a-bk0009a" /> 

<fonte nome=''.-\utontà per le telecomu111caz10111" /> 
</parere> 

Questo semplice accorgimento ci permette di identificare anche loca
zioni multiple e non contigue nel testo, e di usarle per la medesima me
ta-informazione. Si possono ipotizzare due categorie distinte e indipen
denti d1 clementi funzionali espnmib1li in un documento normativo. Da 
una parte le d1spos1zioni propriamente dette, tipizzate nel lavon di Carlo 
Biagioh, che analizzano tl contenuto normativo di un documento. 
Dall'altra, elementi analitici per lo ptù appartenenti al preambolo di quei 
tipi d1 documenti che lo contemplano, e che descrivono formulaicameme 
una serie di informazioni d1 contesta del documento (chiamati per 11 
momento "elementi caratterizzanti"). Biagioli fornisce una nomenclatura 
delle disposizioni, dividendole in di::.posiziont della parte introduttiva (fi
nalità del testo, ambito di applicazione, istituzione d1 enti, definizioni di 
termini), disposizioni diretti ve generiche (competenza, potere, diritto, 
dovere), disposizioni direnive specifiche (obbligo, divieto, permesso, 
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procedura), disposizioni rimediali (sanzione, riparazione), disposiz1om 
finali (finanziarie, transitorie) e disposizioni modificative (eccezione, 
abrogazione, sostituzione, integrazione, vigenza, proroga, rev1vìscenza, 
sospensione, rctroatt1v1tà, ultrattiv1tà, estensione, deroga). Fra gh de
menti caratterizzanti prescell:l., che non esauriscono ovviamente tutti 
quelli teoricamente possibili, troviamo invece i criteri d1 necessità ed ur
genza, la delega, i pareri, le proposte, i considerata, i visto, le norme di 
attllazione d1 direttiva europea e le specificazioni di copertura finanzìana. 
Ciascuno d1 questi elementi possiede una struttura interna che descrive 
nei dettagli il tipo d1 elemento descritto. 
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NXRSTRIC'I',DTD 

<' -- DTD dei documenti di N:>rrneinRete (NIRJ --> 
<1__ --> 
<'-- nirstrict.àtd· definizioni globali del DTD strict - > 
<'-- Dipende da: niente --> 

--> 
Release 18/07/2001 - ·> 
Fabio Vi Lal1 - Un1Bç e CNR-IA1' - ·> <. l -

<! -

<'--
con il contributo di --> 
Andrea Marchetti (Cl'IR-IAT) - f'abrizio Megale (Camera dei deputatil--> 

--> 
<'-- Per un'1ntroauz1one al DTD, si veda 11 documento 'note.html' --> 

<'-- --~=~--==---==~~-==~=---~--~=--===--===--~--------------:~---~~--------> 

<r __ =-~=~===~---==~--=====~~~===---~~~--===--===-~~==-------~----=--~~:=~ --~ 
< I - -

<'-- Entita' tipodocumento 

<' ENTITY % NormaNazionale "J.eyge Leggecostituzionale 
Decret0Leg1slativo 
RegioDecreto 

<'ENTITY % AltreNonne 

< 1 ENTITY % SottoTest 

llecretoLegge 
llec-ret0Min1s ter1ale 
Dpi Dpcm 

"DecretoM1n1ster1aleNN I DprNN I DpcmNN" > 

"htt0D1Authority ~eggeReg1onale" > 

- _,. 
- -> 
- -> 

"> 

<'ENTITY -I; DOC\l1Ilent1Generic1 "DocArticolato 

<' ENTITY % tipodocurnento "'ill~ormaNazionale; 
%DoeumentLGencrici: "> 

DocumentoNIR 

,AltreNorme; 

Sem1Art1colato'> 

%SottoTest; I 

<•-- =-~~~=~==~--====-==~===~=~~=---~==~-====-~==~~~~=-------===--==~~~~~~ --> 
< 1 - - - -> 
"'' - - Entita · spec1f1che -le L documento str1ct - -> 
<'-- --> 

<' ENTITY l CMcompleto • ( libro+ I !)arte+ I titolo+ I capo+/ articolo+ l "> 
< 1ENTITY % CMlibro "l1nlineroeta?, nmn, rubrica">. 
(parte+lt1tolo+1capo+lart1colo+I)"> 
< 1 ENTITY 't CMparte ·• ( in l inemeta.,, num, rubrica?, 
(titolo+lcapo+larticolo+J)"> 
<•ENTITY % CMt1tolo "(inl1nemeta?, num, rubrica?, 
lcapo+jart1colo+I I"> 
< 1 ENTITY % CMcapo •(1nl1nemeta?, num, rubrica?, 
(sez1one+jart1colo+I I"> 
<'ENTITY % CMsez.1one "(1nl1.:1emeta?, num, rubrica?, 
(articolo+)]"> 
<'ENTITY % CMparagrafo • EMP'l'Y"> 

< 1 E:NTITY % CMart1colo • (1nl1nemeta?, num, rubrica?, decoraz1one?, (comma+J J "> 
< 1 ENTITY ~ CMcomma "l1rolinemeta.,, num, ({corpo I (alinea, el+, 
coda?) I, decorazione?)]"> 
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<'-- ========~====-======~~=======~=======~~---~==~=-~~~====~~==~===~~=~~= -> 
<'-
<' -
<• --

<'ENTITY 
<'E:.JTITY 
< 1 ENTITY 
<'ENTITY 
< 1 EN'ìITY 
< 1 ENTITY 
< 1 ENTITY 

Enti~a• esterne ca~atteri 

% ISOlatl SYSTEM " /ISOlatl pen•:> 
% ISOlat2 SYSTEM tr. /IS0lat2 .pen 11'> 

'I, ISOgrk3 SYSTEM " /ISO!jrlt3.pen"> 
'!; I50dia SYSTEM "./ISOdia-pen"> 
% ISOnwn SYSTEM " /ISOnum.pen"> 
% ISOpub SYSTEM "./ISOpub.pen"> 
'I, ISOtech SYSTEM " /ISOtech pen"> 

- > 
--> 
--> 

!ò!SOlatl; 
t=solat2i 
%:sogrk3, 
'òISOd1a; 
'USOnl.llt', 
IISOpub, 
'òISOtech, 

<'-- ~===~=~=----:------~~~-----==~----~===~---~=~==-~=~~===~~=-=====-------> 
<1 __ 

< I - -

<•--

<'EKTITY 

< 1 ENTITY 
<'ENTITY 
<'ENTITY 

Entita' esterne, DTD accessori 

,. NSpropr1etar:,.o 11,, > 

' glbDTD SYSTEM "_ /globali.dtd"> 

' txtD":'D SYSTEM ". /testo.dtd· > 
i nrmDTD SYSTEM " /non'le. dtd" > 

--> 
--> 

-> 

'iglbDTD, 
'itxtDTD; 
1mrmD":'D; 

e• - ~~======-----------::=------:~-----===~----=~==~-~=~====~~~~====~~-----> 
<'-
<' -
<'-

Ent1ta esterne Aggiunte proprietarie al D":'D 
-> 

--> 
--> 

<•-- ~===~=~======~-==~==~=-~====~=-===~~--~--===-~================:=~------> 

<' 2N"l'lTY ' proprictarioDTD .... , %prapi1etariuDTD; 
< 1 ENTITY " Propr1etar10Meta "A.NY" > 
< 1 ENTITY .. Spropr1etar10 "#REQUIRED" > 
<'ENTITY I Rpropr1etar10 11%.struttu=-e;'" > 

< 1 ENTITY .. metaDTD SYSTEM " /rneta.dtd"> lmetaD":'D; 

<1- ~~~========~=~-==~-~~=-====~==~===~--==-----===~---~====--=~====~==-~ ~> 
<'
<'--
< I -

<, __ 

<'-
<' --

oe~1n1.zlone degl~ elementi radice poss1b1ll 

uso: 
< 1 D0CTYPE NIR SYSTEY •n~rscr1cc.dtd"> 

> 
-> 

--> 
--> 
--> 

--> 

<1-- =-=======---=~~-=----====-=-==:=~==--------------=~:---=====~~~====== --> 

< 1 ELEMENT NIR (%tipodocu.~ento;) > 
< 1 ATTLIST NIR 

tipo (or1g1nale1v19ente mult1v1gente) 
> 

1'or.1.ginale 11 

< 1 ELEMENT Legge (l'leta, %docart1colato;) > 
<•ELEMENT Leggecost1tuz1onale (meta, %docart1colato, l > 
< 1 ELEMENT DecreloLegge (meta. 'idocar-ticolato,I > 
< 1 ELEMENT Decret0Leg1slat1vo (meta, %docarLcolato, l > 
<'ELEl'!E:NT Decret0Mlnister1ale lneta, %dacarc1calata;J > 
< 1 ELE."!:ENT Reg1cJecreto (meta, %docart1colato, l > 
< 1 ELEMENT Dpr (meta, %aacart1colato;l > 
< 1 ELEMENT Dpcm (meta, '!idocarticolato:I > 

< 1 ELEMENT LeggeReg1onale (neta, %aoc-art~,:-a_ato.) > 
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< 1 ELEMENT AttoDiAuthority 
< 1 ELEMENT DecretoM1n1ster1aleNN 
< 1 ELEMENT DprNN 
< 1 ELEMENT DpcrnNN 

< 1 ELEMENT DocArt1colato 
< 1 ELEMENT DocumentoNIR 
< 1 ELEMENT Sem1Art1colato 

< 1 ATTLIST Legge 
<'ATTLIST Leggecost1tuz1onale 
< 1ATTLIST DecretoLegge 
< 1ATTLIST DecretoLegislativo 
<!ATTLIST DecretoMinisteriale 
< 1ATTLIST RegioDecreto 
< 1 ATTLIST Opr 
< 1ATTLIST Dpcrn 

< 1ATTLIST LeggeRegionale 
< 1ATTLIST Att0D1Authon ty 
<!ATTLIST DecretoMinisterialENN 
<!ATTLIST DprNN 
< 1ATTLIST DpcrnNN 

< 1A'I'TLIST DocArticolato 
< 1 ATTLIST DocurnentoNIR 
< 1 ATTLIST Sem1Art1colato 

{meta, lsemiarticolato,I > 
(meta, lsemiarticolato, I > 
(meta, lsem1art1colato;J > 
(meta, lsem1art1colato;J > 

(meta, %docarticolato; I > 
(meta, lsemiarticolato;) > 
(meta, %semiarticolato;) > 

%globalireq; %narnespace; 
%globalireq; lnarnespace, 
%globalireq; %narnespace, 
%globalireq; %narnespace; 
%globalireq; %nanespace; 
%globalireq; 'IJnamespace; 
%global1.req; lnarnespace, 
%glohalireq; lnarnespace, 

%glohahreq; lnarnespace, 
%globalireq; lnamespace; 
%glohalireq; lnamespace; 
%globalireq; lnamespace; 
%globahreq; lnamespace; 

%glooalireq; lnar;lE!space; 
%globalireq; 'llnamespace; 
%globalireq; lnamespace; 
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> 
> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 

> 
> 

> 
> 
> 

%nome, > 
%nome; > 
%nome; > 

<•-- ==========---=======~~~=======~~~~=======:==-~=-=========--------------> 
< 1 -- fine DTD - > 

<•-- ====:=====---~~-~---=============~===~=~~=======~~~===~==~~~~~---------> 
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NIRLOOSE.DTD 

~i-- -=======================z~-~~~~~~~~~~=======~~==============~~===---~-

<' 
<' • 

<' 

DTD dei nocumenti d1 KormeinRete INIRI 

n1rloose.dtd: def1n1z1on1 globali del DTD ioose 
Dipende da· niente 

Release 18/07/2001 
Fabio Vitali - Un1B0 e CNR-IAT 

--> 
--> 
--> 
--> 
--> 
--> 
--> 

<: I - -

<•-
<'-
< I - -

<: I - -

con 11 contributo d1 --> 
Andrea Marchetti [CNR-IATI - Fabr1z10 Megale (Camera dei deputati)--> 

- > 
<'-- Per un'1ntroduz1one al D~D. si veda 11 documento 'note html' --> 
<'-- ==================================~======================~~~;======== - > 

<r __ --> 
<r__ ~n~1ta 1 t1podocurtento ~~> 

<•-- - > 
<r __ ~=~~=~=========~======~===~=~====~~:-----------------~-~========~~~~= --> 

<'ENTITY % Norma~az1onale "Legge 

<'E~TITY % AltreNonne 

Decreto Legge 
DecretoM1nister1ale 
D!,r 

"AttoDiAuthor1ty 
DprNl\l 
LPQQ'PRPQl.OnalP "> 

~eggeCostituz1onale 
DecretoLeglslatlvo 
RegloDecreto 
Dpcm 

DecretoM1n1ster1aleNN 
DpcmNN I 

"> 

< 1 ENTITY % Document1Gener1ci "DocArticolato DocumentoNIR Sem1Articolato 11 > 

<'ENTITY % tipodoc=ento "%NormaNazionale; %AltreNorme; , %Document1Qener1c1, 
- > 

<•-- ==================================~==============================~=== --> 
<•-
<; I -

< 1 --

Ent1ta' specifiche del documento loose 
--> 
--> 
--> 

<1-- ========================================--------==-================== --~ 

< 1 ENTITY % CMcompleto 
"(l1brolpartelt1tololcapolsez1one'paragrafolarticolo'contenitorel*"> 
< 1 EN'!ITY 'il CMl1bro "(1nl1nemeta•, num?, rubrica"', t 
parteltltololcapolsezione'paragrafo:art1colo;contenitorel*l"> 
< 1 ENTITY % CMparte "(inline:neta?, nWTI?, rubrica?, (libro 
t1tololcapolsez1onelparagrafolart1cololconten1tore)•1·> 
<'ENTITY % CMtitolo "(1nl1nemeta"', nWTI?, rubrica?, (librolpartel 
capolsez1one!paragrafolart1cololconten1torel'I"> 
< 1 ENTITY % CMcapo " ( 1nl 1nemeta •, nwn?, rubr1ca?, I libro I parte I titolo I 
sez1onelparagrafolart1co~olconten1torel 0 l"> 
<'ENTITY % CMsezione "(1nl1nemeta1, num;, rubrica?, (librolparteltitolo,capo 
paragrafoiart1coloiconten1tore)•) "> 
< 1 ENTITY I CMparagrafo 11 { in:inemeta?, nu..-n? ~ rubrica?. 
(l1brolpartelt1tololcapolsez1o~el art1cololconten1tore)*I"> 

< 1 ENTITY % CMart1colo "(inl1nemeta•, nWTI?, rJbrica?, decorazione?, comma•J"> 
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< 1 ENTITY I CMcoltlllla •(1nl1n~meta?, num,, ((corpo I (alinea?, el•, 
coda,) J , deco.az1.one?) J "> 

<'-- --> 

< 1 -- Ent1ta' este,:-ne: caracteri --> 
<'-- --> 
<•-- =~-====~~~~===~=~-~===~~~-~===~==~====~~======~~======~~~~===~~~=~=== ·-> 

<'ENTITY % ISOlatl SYSTEM ". 'ISOlat:1.pen"> %ISOlatl; 
< 1 ENTITY '!I ISOlat:2 SYSTEM 1'. 'IS0lat2 pen"> %ISolat2; 
< 1 ENTITY I ISOgrkJ SYSTBM •. 'ISOgrk3.pen"> %ISOgrk3; 
< 1 El!IITITY I ISOd1.a SYSTEM 11 • 'ISOd1.a.pen 11> %IS0dia; 
< 1 ENTITY lè ISOmll'II SYSTEM " . 'ISOnum.pen"> IISOnum; 
< 1 ENTITY % ISOpub SYSTEM ", 'ISOp.ib.pen"> IISOpub; 
< 1 ENTITY ' ISOtech SYSTEM "./ISOtecb.pen"> %ISOtech; 

< I -- ==~========~==!i;;:==~~=======-==~=.;!!!:,=;;;:=:z~====:=:====:======:======;:::===:.==::;::::;.::;== -> 
<1--

<•-
Cl--

Ent:1.ta' esterne, DTD ;;.ccessor1 

<!ENTITY % NSpropr1etar1.o •• > 

< 1 ENTITY I glbDTD SYSTEM "./çlcba!.1.dtd"> lglbD'I'D, 
< 1 ENTITY % txtDTD SYSTEM "./tesco dtd" > ltxtDTD; 
< 1 ENTITY % nrrnDTD SYSTEM "./non\'le.dtd" > '!lnrmDTD; 

<, __ 

<1-
<1--

Ent1.ta' esterne: Ag~1.unte prapx1etar1e al DTD 

<'ENTITY % propriet:ar1.0DTD ""> %p:r:oprietar1.0DTD; 
< 1 El!ITITY I Proprietar1.0Meta "ANY" > 
~•BNTITY • Sprop~~etario RIREQUIRBD• ~ 

< 1 ENTITY % Rp,:-opr1eta.10 "lstrut:t:ure;' > 

< 1 ENTITY I metaD'I'D SYSTEM •.Jmeta.dtd"> lmetaDTD; 

-> 
-> 
-> 

- -> 
--> 
- -~> 

~, __ --=====---=====---:====---:===------==-------=-------------------------> 
<•-
<•-
<!-

<• -
< I --

Def1niz1.one degli elementi radice possibili 

Uso: 
<'DOCTYPE NIR SYSTEM "nirloose.dtd"> 

--> 
--> 
--> 
--> 
--> 

"'-'-- --> 
<'-- ===~~~~====~~=~====~==~=:==~==~===:===~=~=~====~~~~===~==~=======~=== --> 

< 1 ELEMENT NIR (%tipodacument~:) > 
< 1 ATTLIST NIR 

tipo (originalelvigentelmult.1.vigente) 
> 

<'ELEMENT Legge {metd, ldocart:1.colato; I 
< 1 ELEMENT Leggecostituzionale (metd, %docarocolato; l 
< 1 ELEMENT DecretoLegge {meta, %docart1.colato;) 
<'ELEMENT Decret0Leg1slativo (meta, ldocarticolato;l 
<'ELEMENT DecretoM1n1ster1ale {meta, ldocart1colato,J 
<'ELEMEN'l' RegioDecreto (meta, %docart1colato;) 
<'ELEMENT Dpr 1metc1, %docarticolato,) 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
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~ 1 ELEYISNT Dpcm 

<tE~EMCNT LeggeRegionale 
<'ELEME~T Att0D1Author1ty 
<'ELEMLNT DecretoM1n1ster1aleNN 
< 1 ELEl-lEKT DprNN 
<'E:LEMENT DpcmKN 

< 1 E~EMENT ~ocArt1co!ato 
< 1 ELEMENT ~ocurnentoNIR 
<'ELE~ENT Sen1Art1colato 

< r />TT:..IS'.:: Legge 
<'ATTLIST LeggeCostituzionale 
<•A~TLIST DecretoLegge 
<'ATTLIST Decre~OLeg1slat1vo 
< 1 ATTLIST DecretOMlnisteriale 
<'ATTL:ST Reg~oDecre~o 
<'ATTLIST Dpr 
<'ATTLIST Dpcm 

< 1ATTLIST LeggeReg10nale 
< 1 ATTLIST Att0D1Author1ty 
< 1 ATT:..IS~ DecretoM1n1ster1aleNN 
< 1 ATTLIST DprN)I 
<'ATTLIST DpCll'NN 

<'ATTLIST DocArticolato 
<'ATTLIST DocurnentoNIR 
<'ATTLIST sen1Art1colalo 

(neta, %docart1colatc, l > 

lmeta, %d~cart1colato1 I > 

imeta, %se~ia~~1colato, l > 

(meta, %sem1art1colato;) > 
(meta, %sem1articolato,) > 

(meta, %sen1articolato;) > 

(meta, %docart1colato,l > 

,meta, %sem1art1colato;) > 
(meta, %se~1art1colato;f > 

%globalireq; 
lglobalireq; 
%global1req; 
%global1req; 
iglobalireq; 
%glonal1req; 
%globalireq; 
%globalireq; 

%global1req; 
'liglobal1req; 
%globa~1req; 
'liglobal~req, 
lglobalireq; 

%global1,ceq; 
%global1req; 
'iiglobalireq; 

%narnespace; > 

~namespace; > 
%nanespace; > 

%namespace; > 

lnamespace; > 
%namespace; > 

lnamespace; > 
%namespace; > 

%narnespace, > 

%namespace; > 

~narnespace; > 

%namespace; > 

%namespace; > 

'!.namespace; 
lnamespace; 
%namespace; 

%nome; > 
%nome; > 

%nome, > 

,. __ =====~========~=========~:=========~-------==~=~====~~~=====~~======= --~ 
< 1 -- Eine D~D --> 

<'-- ----~------------------------~~~==---------------------~------------- --> 
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< r -

< I - -

< I -

<' -
<r __ 

< i - -

<'-
<'-
<i __ 

< I -

< • - ~ 

GLOBALI.DTD 

DTD dei documenti d- NormeinReLe (NIR) 

globali.dtd. elemen:1 ed attributi comuni o generici 
Dipende da: 'nirstn et . d:d oppure 'nirloose dtd · 

Release 18/07/2001 
Fabio Vitali - Un1B0 e çNR-IAT 
con il contributo di 
Andrea Marchetti ( CNR IJ,T) ~ Fab,·izio Mega le I Camera dei dep,1taLi) 
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-> 
-> 

-> 

-> 
-> 
-> 
-> 
-> 

-> 
-> 
-> 

< 1 -- Per un'introduzione aL DTD, si veda 1.l documento 'note.html' -> 
<'-- -------~~=~~~====~~-~==~-~=-----------------------~~-------------------> 

<• - -----------~----------------------------------------------------------- -> 
<'-
<•-

<•-
<•-

<•-
<•-

< I - -

Entita': att.ributi comuni agli elementi del DTD 
-> 
-> 

·-> 
-> 
-> 

. - > 

-> 
-> 

<•-- =======~~==~~=------~==-~======~==~~========--------------------=~~=== -> 

< 1 ENTITY % namespace" 
%NSpropriet.ario; 
xmlns:xlink CDATA 
xmlns:h CDATA 

"> 

<'ENTITY % link" 
xlink:type 
xlink:href 
:xmlns:xlink 

"> 

#FIXED 'rttp·//www.w3.org/1999/xlink' 
~FIXED 'http://www.w3.org/HTML/1998/html4' 

CDATA 
CD1,TA 
CDJ\TA 

#FIXED 'simple' 
#IMPLIED 
#FIXED 'http: //www.w3 .orq/1999/xlink' 

<j __ ----.----~-------·---~------------------------------ -> 
< I - -

< I - -

< I - -

< I - -

-> 
Pe,· J a s1ntassa dell'attributo xlink:href -> 
si VE'da la se,.ione "SINTASSI" del file note.html --> 

-> 

<•-- ==------~~======~~-------------==~~~~~~~~~~~--------> 

<'ENTITY % nome" 
nome cm,TA HMPLIED 

"> 

<'ENTITY % vigenza" 

"> 

<'ENTITY % css 

1n1z1.o 
1n1z1.osospens1Jn1? 
finesospensiow, 
fine 
status 

h·style 

IDREF 
IDREF 
IDREF 
IDREF 
(omissis I abrogato) 

CDATA #IMPLIED 

#IMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED 
HMPLIED 
HMPLIED 
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"> 

n:class 
xml:lang 

<'ENTI'IY I idreg 
id 

"> 

< 1 ENTITY % 1dfac • 
id 

"> 

CDATA 
CDATA 

lD 

ID 

UMPLlEtl 
lt 

#REQUIRCD 

IIIMPLIED 

<'-- ===========~===~=================~~==---------------> 
- > < I - -

<: I - -

< I - -

<1--

Per la s1ntass1 dell"attributo id - > 
si veda la sezione "SINTASSI" del file note.html --> 

--> 

<'ENTITY I global1reg • 

"> 

%css; 
'iadreq, 
%vigenza; 

<'ENTITY % global1fac" 

"> 

%css; 
%i.dfac; 
%vigenza; 

<I __ ===----====----====--=====--======~=--------=====~--------=====--------> 
<' -

< '-
< I - -

Entita'. content model comuni ai var~ tipi d1 elernenLi 
--> 

--> 
--> 

<'- ---=====----==========~~~=====---=~~~~=~==========----====~~~=~--------> 
< 1 E..'l':'ITY % liste "h:ul 

<'ENTITY % genvuoti 
<'ENTITY % geninl1ne 
<'E~"TITY % genblocch1 
<'EKTITY i genstruc~ 

< 1 ENTITY % txtvuot1 
< 1 ENTITY % txt1nline 
<'ENTITY i txtblocchi 

<•ENTITY % nrrn1nline 

<•ENTITY % nr.nstruct 

< 1 ENTITY % allvuoti 
< 1 E~TITY % all~nline 
<'ENTITY % allblocchi 
<'ENTITY % allslruct 

<:,E~Tl':'ì.' '% eli:r..!.lne 

< 1 EKT1':'Y % inl_nc 
< 1 ENTI':'Y % blocchi 
"'I ENTI':''{ Sll utt.JrC' 

h:ol I h:dl"> 

• vuot.o I ndr -11 > 
"inlinea n > 

·blocco·> 
contenitore gerarchia 

h:br 
11 .n: span 
" h:di.v 

h,hr 
n,1 
h:p 

h:img" > 

h:u I h:b 
h .=o!:":Tl 

h,sup 
h:table 

h:sub I h:a 
%liste, • > 

"rif I mr1f I mod I def ' atto 
soggetto I luogo , ente I data"> 

"intestazione I formula1n1z1ale preambolo 
fonm .. lafinale I corrcl usione anness 1 "> 

"'llgenvuoti; 
"%geninl1ne; 
"lgenblocchi; 
"%ger.s trucr., 

it>.tvuoti; 
%txt1nline; 
% txtnlocchi, 

"(%el1nline, ) •· > 

"(lallblocc~i. l+" > 

"(t<l.llsL11;ct, )~" > 

"> 
1 ~nrm:i.nl 1ne; "> 

"> 
%n:-MS trUC t r rl )" 

%al_vuoL.1, "> 

"> 
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<' ENTI'.PY % PhraseLevel 
<•ENTITY % ParaLevel 

<1-
<I __ Nota del redattore 

"%1nl1ne; "> 
''(%elinline; I %allblocch1;)*" > 
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--> 

<I -- =================================~=========================~~MM-- •---~--> 

<'ELEMENT ndr 
<'ATTLIST ndr 

> 

EMPTY > 

%.Link; 
num 
value 

IDREF #REQUIRED 
CDATA #IMPLIED 

<•-- ==============================~==~=~==-~~~~~-=~=:~=========:-~~-=--== - > 
<•-
< I - -

< I - -

Elementi generlCl (privi di connotazione semantica) 
- -> 
- -> 
- -> 

<'-- =================================~===========================-=---·-----> 

<'ELEMENT vuoto EMPTY > 
<'ELEMENT inlinea %1nline; > 

< 1 ELEMENT blocco %inline; > 
< 1 ELEMENT contenitore %blocchi; > 

< 1ATTLIST vuoto 'òglotalifac; %nome; > 
< 1ATTLIST inl1nea %global1fac; %nome; > 
< 1ATTLIST blocco %global1fac; %none; > 
< 1ATTLIST contenitore %glotalifac; %noP1e; > 

< 1 ELEMENT gerarchia (11 I 12113 I 14 15 16 17 18 19)+ > 

< 1 ELEMENT 11 {num?, tit?, (%blocchi; jl2•13ll4 15 16 17 18 19)+) > 
<'ELEMENT 12 (num?, tit?, (%blocchi; 1 u I 14 15 16 17 18 19) +) > 
< 1 ELEMENT 13 (num?1 tl t?, (%blocchi; 114 15 16 17 18 19) +) > 
<'ELEMENT 14 (nwn?, tlt? r (%blocchJ., 15 16 17 18 19) +) > 
<- 1 I:iI.rI:a:·n:aN'I" 15 i;nyrn;' I t.J.t;.;', (1'bloc:çh;i. r 16 17 18 19) , ) ~ 

<'ELEMENT 16 (num?, t1.t?, (%blocchi; 17 18 19) +) > 

< 1 ELEMENT 17 {nurn?, t1t?, (%blocchi; 18 19) +) > 
<'ELEMENT 18 (num?, t1.t?, (%blocchi; 19) +) > 
<'ELEMENT 19 (num?, tit?' !%blocchi; } +) > 

< 1 ELEMENT t1t %1.nl.1.ne, > 
< 1 ATTLIST t1t %glooalifac; .> 

< 1 ATTLIST gerarchia %global1req; %nome; > 

< 1 ATTLIST 11 %globaluceq; %nome; > 
< 1 ATTLIST 12 %globallreq; %nome; > 
< 1 ATTLIST 13 %global1req; %nome; > 
< 1 ATTLIST 14 %globalireq; %nome; > 
.,.-..tl\.A'Tl 3"f.T ... 1 .f_, ~QJW.ad.1ree8, !w:r;i,n,.n;i~~, ........ 

< 1 ATTLIST 16 %globalireq; %nome; > 
< 1 ATTLIST 17 %globalireq; %:nome; > 
< 1 ATTLIST 18 %globalireq; %nome; > 
..... -.l,l')~TT.1..L~'SJ.., 2.;;, ia-'i?i8"2br..6.1.~'i"ey_, ,a,'aflt)fi\è, ..... __ 

<1-- ===========================-=====---=--~----~-----~-----------~-~-----·> 
<'-- fine del file global1.dtd --> 

<1-- -~M-----------~~r~~~==~~~========~======~~~=-=~=~===~==~~~=~------•--- --> 
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<1-
<1 __ 

<l-

<1-
<, __ 

<, __ 

<' ·-· 

<, __ 

< I - -

<, __ 

<1--

Prr~~e!!o :'\JR - Fase 2 / G/1 standards d~fìmtt nel Pn{get10 (D'I De L"R.:\' 1) 

NORME.DTD 

DTD dei documenti di NormeinRete (NIR) 

norme.dta: elementi ed attributi con contenuto nonnativo 
Dipende da· 'n~rstrict.dta' oppure 'nirloose dtd' 

Release 18/07/200i 
Fabio V1tal1 - un~Bo e CNR-IAT 

--> 
--> 
- -> 
--> 
. > 

--> 

--> 

-> 
--> con il contriouto di 

Andrea Marc~etti (CNR-IAT) Fabrizio Megale (Camera dei deputati) > 

--> 
Per un'introduzione al DTD, si veda 11 documento note.html' --> 

<l __ ============================--------~~~~-------~~--~---~---------------> 

<1-- ======~~~~=======~====~=~~=~----------------------------------------= -~> 
< I - -

<'-
< I - -

< I - -

< 1 ENTITY % data 
< 1 EN'::ITY % dove 
<'ENTITY % codice 

"norrn 
"codice 
"codice 

CDATA 
CDATA 
CDATA 

#REQUIRED" > 
#REQUIRED" > 
l!REQUIRED" > 

--> 
--> 

--> 
--> 

<I =-=---------------~---~-~------~--~-~--~--------~~ --> 
< I - -

<'-
<' 
< I - -

..... ' - -

--> 

Per la sintassi degli attributi norme codice --> 

si veda la sezione "SINTASSI" del file noce.html --> 
--> 

-> 

<I __ ============================-=------~--~------~------~--~--------------> 
<1-

<1-

< I -

<1--

Strutture :o~damentali dei documenti normativi 

< 1 ENTITY % àocarticolato 

<'ENTITY % sem1articolato 

< I - -

< I - -

11 1ntestazione, 
formulainiz1ale, 
articolato, 
formula:;,.nale, 
conclusione, 
annessi? 

11 1ntestaz1.one?. 
formulainiziale?, 
( %gens truct, ) ', 
formulafinale?, 
conclusione?, 
annessi? 

<1-- Elene~Li dell'i~testaz~one 

"> 

"> 

--> 

--> 
--> 
--> 

--> 
- > 
--> 

<1-- ===================================================================~~ --> 
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<'ELEMENT intestazione !#PCD~TA1 tipoDoc I dataDoc / numDoc I titoloDoc I 
emanante)•> 
<'ELEMENT tipoDoc 
<'ELEMENT numDoc 
<'ELEMENT titoloDoc 
<'ELEMENT emanante 
<'ELEMENT dataDoc 
<'ATTLIST dataDoc 

%inlit:e; > 
linlu:e: > 

tsinlire; > 
%inlire; > 
%1nl1re; > 
%data;> 
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<•--~=~===-================~====~==~=~============~==~========-===~==e--~••> 
<•-- - -> 
<'-- Formula iniziale e iinale --> 
<1--

<'ELEMENT fo:r:mula1niz1ale 
<'ELEMENT formulafinale 
< 1 ELEMENT preambolo 

<'ELEMENT decorazione 
< 1 ELEMENT rango 
< • ATTLIST rango 

> 

[%elinline; l%allblocch1; !preambolo)*> 
'liPa.raLevel;> 
%ParaLevel; > 

(%el1nline; 
EMPTY> 

IL I R I LRl 

rango)*> 

#REQUIRED 

- -> 

<'-- ~~~===-==============~~~=~==~=~==~~===========;~=:====~~======~~=-----> 
<J __ 

<I_. - Elementi dell'articolato 
<•--

. -> 
-> 
-> 

<•-- ==~===-=~=======~-~====·==~==========--~===~-----====~=~=~==~~=--------> 

<'ELEMENT articolato %CMcornpleto; > 

< 1 ELEMENT libro %CM11bro; > 

<'ELEMENT parte %CMparte; > 
<'ELEMENT titolo %-CMtitolo; > 
<'ELEMSNT capo %CMcopo, > 

<'ELEMENT se.i:1one %CMsez1one; > 
<'ELEMEN'I' paragrafo %-C'Mparagrafo, > 
<'ELEMENT articolo %CMart1calo; > 

< 1 ATTLIST libra %globall.req; > 
<'ATTLIST parte l-global1req; > 
< 1ATTLIST titola %globalireq; > 
< 1ATTLIST capo %globaL1req; > 
< 1 ATTLIST sezione '!.globalireq; > 
< 1ATTLIST paragrafo '!.globalireq; > 
<!ATTLIST articolo %9lobal1req; > 

<!ELEMENT rubrica 1hnline; > 
< 1 ELEMENT nwn '!.1nl1ne, > 

<t __ =======~===-~==~===~=====~==~======~==~-----===--==~=~~===~~~~~--------> 
<•-- --> 
<'-- Elementi sotto l'articolo --> 
<l __ 

< 1 ELEMENT comma 
< 1ATTLIST comma 

%CMcoillIT'a; > 

'liglobal"-req; > 

--> 
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< 1 ELEMENT el (nurn, (Corpo (alinea, en+, coda?) J I > 
< 1 ELEME;NT en (nurn, (corpo (alinea, en+, coda?l l J > 

< 1ATTLIST el lgloball.fac, > 
<'ATTLIS':' en 'èglobalifac;> 

<'ELEMENT corpo IParaLevel; > 

<'ELEMENT alinea linline; > 
<'ELEMENT coda l1nl1ne; > 

<•-- ===~=====~============~==========~----===~~--=~========~~===~=--~===~ -~> 
--> 

<'-- Elementi della conclusione --> 
< I - .,. --.> 

<'-- =========---===~==---============~--------~-----===~==----==~~------~ --> 

< 1 ELEMENT conclusione 
<'ELEHENT dataeluogo 
< 1 ATTLIST dataeluogo 

<'ELEMENT sottoscrizioni 
<'ELEMENT sottoscrivente 
< 1 ELEMENT visto 

(dataeluogo?, sottoscr1zion1,1 > 
i1nl1ne1 > 
ldata; 'lidove, > 

(sottoscrivente•, visto) > 
'liParaLevel; > 
IParaLevel; > 

<'- ==~====-=-=====-------=:========---------------===~------~~~-----------> 
<'-- -> 
<'-· Elementi degli annessi --> 
<'- --> 
<1-- ======----~===~-------======~~==---------------====------~==-----------> 

<'ELEMENT annessi 
<'ELEMENT elencoAnnessi 
< 1 F~EMENT annas~o 
rifesternoJI > 
<'ATTLIST annesso 

<'ELEMENT rifesterno 
<'ATTLIST rifesterno 

<'ELEMENT testata 
<'ELEMENT denAnnesso 
< 1 ELEMENT titAnnesso 
< 1 ELEMENT preAnnesso 

lelencoAnnessi 0 , annesso+) > 
lblocch1; > 

(1nl.1ncmcta">, test.a~a?, (\ti.poc;loc::umcnt.o, 

1'globahreq, > 

EMPTY > 
Uink; > 

(denAnnesso?, titAnnesso?, preAnnesso?) > 
IIParaLevel, > 
IIParaLevel, > 
IParaLevel; > 

<•-- ===---====--~===----==~===========~~=-~~====~===~==~~======---======= --> 
<' -
<•-
<,--

Elementi 1nline e speciali con semantica rilevante 

<'ELEMENT mrif 

< 1 ELEME:<IT rif 
<'ATTLIST rif 

<'ELEMENT rood 
< 1 ATTLIST rood 

<'ELEMENT virgolette 

enJ • > 
< 1 ATTLIST virgolette 

%inl1ne; > 
%link; lglobal1fac; > 

(%elinline, I virgolette)•> 
%globahreq; > 

(%elinline, I libro 
sezione paragrafo 

parte I t~tolo capa 
articolo I comma , el 

tipo lparola1struttura) "parola" 
%glabalireq; > 

--> 
--> 

--> 
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<'EGEMENT def %inline; > 
< 1 ELEMENT atto %inline; > 
< 1 ATTGIST atto %codice; > 
<'EGEMENT soggetto %.inline; > 
< 1 ATTGIST soggetto %codice; > 
< 1 EGEMENT ente %inline; > 
<'ATTLIST ente %codice; > 

<'EGEMENT data %1.nline; > 
<'ATTLIST data %data; > 

<'ELEMENT luogo %1nl1ne; > 

<'ATTLIST luogo %dove; > 

<•-- ===~================-~~--~~--------=====~======================--------> 
< 1 -- fine del file norme.dt:d --> 

<•-- ---------------------==~=~======~=~=---------------------------~=~~~--> 
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TESTO.DTD 

<1-- =======================-===-----~--~------------------------------~-- --> 
<' - DTD aei docwnent1 di NonnelnRete {NIRJ --> 

testo.dtd elementi ed attr1but1 testuali 
Dipende da. 'n1rstr1ct.dtd' oppure 'norloose.dtd' 

Release 15/02/2001 
Fabio V1tal1 - Un1Eo & IAT/CNR 

--> 
--> 

- > 
--> 
--> 
--> 

<' -
<' -
< I - -

<'-
<'-
< I - -

< I - -

< I - -

<' 
<•-
<1--

con .l contributo di --> 
Andrea !>]archetti {CNR-IAT) - Fabrizio Megale (Camera de1 deputati)--> 

--> 

Per un'introduzione al DTJ, si veda 11 docwnento 'note html' 

<1-

<1-

<'-
<1-

<1--

Elementi con content model EMPTY 

< 1 ELEMENT h br 
< 1 ATTLIST h br 

<'ELEMENT h·hr 
<'ATTLIST h hr 

<'ELEMENT h:irng 
<•ATTLIST h:omg 

> 

< 1 ELEMENT h:input 
< 1 ATTLIST h·1nput 

> 

EMPTY > 
%globalifac, > 

EMPTY > 
%globalifac; > 

EMPTY > 

%global1fac; 
src 
alt 
w1dth 
height 

EMPTY 

CDATA 
CDATA 
CDATA 
CDATA 

> 

%globali fac; 
type CDATA 
s1.ze CDATA 

<, __ 

<, -
<1 -
<1--

Elementi di tipo inline 

<'ELENENT h·b %1.nl1.ne; > 
<'ELENENT h: 1 %1.nl1.ne; > 
<'ELENENT h:,; %1nl1.ne; > 
<'ELENENT h:sub %1nl1ne; > 
<'ELENENT h:sup %inl1ne; > 
<'ELENENT h.span %1.nli.ne; > 

<'ELEMENT h:a %1nllne. > 

< •ATTLIS'!' h:b %global1.fac; > 
< 1 ATTLIS~ h: 1 %global1fac; > 
< 1 ATT:..IST h:u %global1fac; > 
< 'ATT:.IS'.;: h:sub %global1fac, > 

#REQUIRED 
#IMPLIED 
#INPLIED 
#INPLIED 

#REQUIRED 
#INPLIED 

--> 
--> 

- > 

--> 
--> 
--> 
--> 

--> 
--> 

--> 
--> 

--> 
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<'ATTLIST h:sup 
<'ATTLIST h:span 
<'ATTLIST h:a 

%gloèal1.fac; 
%global1.fac; 
%globalifac, 

> 

> 
%link, > 
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<1 __ ==~~=~============~====~==============~~==~===~===~~~=~~-~~-~--===~=== --> 
--> 

Elementi di tipo blccco e fo=1 --> 
<•-- --> 

<•-- =========~=~~~~~~~---=~=~;===~==~~.~==============~------------=--------> 

<'ELEMENT h:p 
<'ELEMENT h:div 
<'ATTLIST h:p 
<'ATTLIST h:div 
< 1 ELEMENT h:form 
< 1ATTLIST h:form 

%1.r.l1.nei > 

%1-r~l1.ne; > 
%globalifac; > 
%global1fac; > 
%el1.nline; I lallblocchi; I h:input )* > 

lglobalifac; 
method (pcstlgetlput.) 'post' 
act1.on CDATA #IMPLIED 
enctype COPTA 'x-url-encoded' > 

<1-- ---=------::~~====---=~~==~==~=~=================~------------~~~==-: - ·> 
< ' - - LISTE - - > 
<I -- --> 
< 1 -- Derivato -·> 
<'-- l?UBLIC "·//W3C//DTD XHTML 1.0 Str1.ct//EN" --> 
<'-- SYSTEM "http://www.w3.0rg/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-strict.dtd" --> 

<•--===~~===:=::e:=~==============~==··===================================--> 

<'-- Unordered 11st --> 
<'ELEMENT h•ul (h:11)+ > 
<'ATTLIST h:ul lglobalifac; > 

<'-- ordered [numbered) 11.st --> 

< 1 ELEMENT h:ol [h:111+ > 
< 1ATTLIST h:ol lglobalifac; > 

<t __ liSC item --> 

<!ELEMENT h:l1 IParaLevel; 
<'ATTLIST h:11 lglobalifac; > 

<:•-- definition l1sts - dt for term, 
< 1 ELEMENT h·dl (h:dtlh:dd)+ > 
< 1ATTLIST h·dl %globallfac; > 

< 1 ELEMENT h:dt %1nl1ne; > 
< 1ATTLIST h.dt %globallfac; > 

< 1 ELEMENT h:dd %ParaLevel; 
< 1ATTLIST h:dd %globallfac; > 

> 

dd for its definiti.on --;, 

> 

<•-- ==~----===========~~~=============-=-------------~~=~~~~=========------> 
<' -- TABELLE -··> 

<•-- --> 

< 1 -- Derivato da "-//SoftQuad//DTD HTML 4 O Table vl.O 199904131/EN" --> 

<•-- =~~----~~=~==~~~==~~==============---------------~~~=~~~~======------- / 

<1-- ===~~=~=====~========~=~~==:=~~~=~-==~~===~==~~~===============:-------> 

<•-- Attributi 
<l-- ==~----~~===~~~==================~---------------~=======~=~~----------> 
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<'ENTITY % coreatt~s 
"id 

class 
style 
t1tle 

<'ENTITY % 118n 
"lang 

dir 

< 1 ENTITY % attrs 

=o 
CDATA 
CDATA 
CDATA 

CDATA 
lltr rtl) 

"%coreattrs; %1l8n; 

#IMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED" 

#IMPLIED 
HMPLIED" 

> 

> 

< 'ENTITY % TFra:ne " I voic1 I above I below I hsides lhs I rhs 'vs 1des I box I border J "> 

< 'ENTITY % TRules "I none I groups , rows : cols I all) "> 

<•ENTITY % TAl1gn "(leftlcenterir1ght)"> 

<'ENTITY % Scope "(rowlcollrowgrouplcolgroup) "> 

<'ENTITY % 
"al1gn 

char 
charoff 

> 

cellhahgn 
(leftlcenter,r1ghtl1ust1fylchar) 
CDATA wIMPLIED 
CDATA #IMPLIED 

<'ENTITY % cellval1gn 

#IMPLIED 

"val1gn (toplmiddlelbottomlbaseline) ,rMPLIED" 
> 

< 1 ENTITY % CAl 1gn "I top I bottami lef t I rightl "> 

<1-- =====~=---~--~========----~--------===~=----------------------------- --> 
<1 - Elementi > 

<1 __ =====~~==============~=====~~======--------------~~==============~~== --> 

<'ELEMENT h:table h caption.,, 
lh:col*lh:colgroup*), 
h: thead?, 
h:tfoot?, 

(h:tbody+lh.tr+l )> 

<'ATTLIST h:table 
%attrs; 

> 

surnmary 
w1dth 
border 
frame 
rules 
cellspac1ng 
cellpadd1ng 
datapages1ze 

CDATA 
CDATA 
CDATA 
%TFrame; 
%TRules; 
CDATA 
CDATA 
CDATA 

< 1 ELEMENT h·capt1on 
<'ATTLIST h:capt1on 

<'ELEMENT h·thead 
<'ATTLIST h:thead 

HMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED 
#U1PLIED 
#IMPLIED 
4IMPLIED 

%Phrase~evel; 
%attrs; 

(h trl+ 
%attrs; 

> 

> 

%cellval1gn, > 
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<'ELEMENT h tfoot 
<'ATTLIST h.tfoot 

<!ELEMENT h:tbody 
<'ATTLIST h·tbody 

<'ELEMENT h:colgroup 
<'ATTLIST h:colgroup 

> 

%attrs; 
span 
w1.dth 
%cellhal1.gn; 
%cellval1.gn; 

CDATA 
CDATA 

<' ELEMENT h: col 
< 1 ATTLIST h: col 

%attrs; 

> 

span 
w1.dth 
%cellhahgn; 
%cellval1.gn; 

CDATA 
CDATA 

< ' ELEMENT h: tr 
<!ATTLIST h:tr 

<'ELEMENT h:th 
< 'ATTLIST h: th 

%attrs; 

> 

abbr 
axis 
headers 
scope 
rowspan 
colspan 
%cellhal1.gn; 
%cellval1.gn; 

CDATA 
CDATA 
IDREFS 
%Scope; 
CDATA 
CDATA 

<'ELEMENT h:td 
<'ATTLIST h:td 

%attrs; 

> 

abbr 
axis 
headers 
scope 
rowspan 
colspan 
%cellhahgn; 
%cellvalign; 

CDATA 
CDATA 
IDREFS 
%Scope; 
CDATA 
CDATA 

(h:t rl+ 
%attrs; 

> 

%ceilha1J.gn; 

(h:t r)+ 
%attrs; 

> 
'kellhalign; 

(h:col)* > 

"] " 
#IMPLIED 

EMP~'Y > 

"l" 

UMPLIED 

(h·thlh:td)+ > 
%attrs; %cellhal1.gn; 

%ParaLevel; 

#IMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED 
"1" 
"l" 

%ParaLevel; 

#IMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED 
#IMPLIED 
"l" 
"l" 

> 

> 

fine del file testo.dtd 

%cellval1.gn; > 

%cellval1.gn; > 

%cellval1.gn; > 
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-··> 
--> 
--> 
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META.D'1'D 

<1-- ==~~~~r;~~r=~~rnr;;n;n;n•n••••••••==~~=~~~========================~~~ --~ 
< 1 -- DTD aei docuri.enti di NormeI~ReLe (K:R) - > 
<;I __ 

..:;:1 __ 

<'-
< I -

<' --

< I "' ~ 

<'-
< r - -

< I - -

< I ~ -

<' 

< ~ - -
< r __ 

<•-
<•--

meta dtd· ~ela1nformaz1on1 sui documenti di Nia 
Dipende da 'nirs~rict.dtd' oppure n1rloose dta' 

Release 18/07/2001 
Fabio Vitali UmBo e CNR-IAT 
con il contributo di 
Andrea Marchetti (CNR-IAT) Fabrizio Megale (Camera dei deputati) 

Per un introduzione al DTD, si veda il documento 'note.html' 

Definizione delle categorie principali di meta1n:ormazion1 

<'ELEMENT meta (descrittori., 
lavoripreparatori?, 
redaz.1.onale?, 
proprietario*, 
disposizioni?!> 

< 1 ELEMENT 1.nl1nemeta 

< 1 ELEM~NT lavor~preparatori 

{redazionale?, 
proprietario*, 
d1spos1zion1?I> 

%blocchi; > 

--> 
--> 
--> 
- > 
--> 
--> 
--> 
--> 
--> 
--> 
--> 

-> 
--> 
--> 
--> 

< 1 ELEMENT redazio~a!e 
< 1 ELE..l(EJ\"-T not.a 

(nota I av~ertenza I altro I %Rpropr1etar10;)~ > 
%blocchi; > 

< 1 1\.TTLISr nota 
<,ELE..~EJ\.wrr avvertenza 
<,ATTLIST avvertenza 
< 1 ELEMENT altro 
< 1 1\TTLIST altro 

< I EL,EMENT proprietario 
< 1ATTLIST proprietario 

> 

'!iidreq, > 
%blocchi; > 

%idreq, > 
%blocchi; > 

'l.,1dreq, > 

%NSproprietario, 
soggetto CDATA %SproprJ.ecario, 

<'-- ~;;---~~=--=~~===~================~~~=~~===~~~-----~-=~============== --> 
< I .. 

<I .. -
< I - -

<'-
< I - -

<I .. -

Descrittori 
Parte di. queste meta-~nformazioni sono automaticamente 
trasEorMabili. in elementi del oubl1n Core Element Set, v 1.1 
(http://purl org/òc/òocuments/rec-dces-19990702.htmJ 

--> 
- -> 
--> 
--> 

- > 
--> 

<'---==================================~----------~======~~=~============= --> 

< 1 ELEMENT descrittori. 
relazion_?,ke,tWords•) > 

(pubbli.cazione, urn+, alias•, vigenza+, 

<'ELEMENT pubblicazione E~PTY > 
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<'ATTLIST pubbl1caz1one 
tipo 
nuro 

CDArA 
CDArA 

"GU" 
#IMPLIED 

%data; > 
<'ELEMENT urn 
<'ELEMENT alias 

<'ELEMENT vigenza 
<'ATTLIST vigenza 

<'ELEMENT relazioni 
<'ELEMENT originale 
<'ATTLIST or1g1nale 
< 1 ELEMENT attiva 

linline; > 

'h.nline; > 

EMPTY > 

%1dreq; 
in1z10 CDATA IIMPLIED 
fine CDATA #IMPLIED 
fcnte IDREF ~IMPLIED> 

[or1ginal1>,t.tt1.va•,pass1va•,g1urisprudenza•) > 
EMPTY> 

%link;> 
EMPTY> 

<'ATTLIST attiva %link,> 
< 1 ELEMENT passiva EMPTY> 
< 1ATTLIST passiva %link;> 
<'ELEM&'ff giurisprudenza EMPTY> 
<'ATTLIST giurisprudenza l.ink;> 

<'ELEMENT keywords 
<'ATTLIST keywords 

<'ELEMENT keyword EMPTY> 
<'ATTLIST ~eyword 

I keywcrd+ l > 

vocabolario CDATA #REQUIRED > 

val CDATA #REQUIRED> 

21!5 

<t~- ==~=====~=~-=~====~===============~~~~~~~~------~=========-~~=~------- > 
<:•-

<, -

< 1 -

<•-
<'-
<.' - -
< I -

< I -

< • -
<1--

<'-
<•--

-· > 
D1spos1z1.on1 - > 

- > 
Nota sul la sintassi ciel le d1spOE.izion1 -· > 

- > 
Tutti tipi di dispos,z1one hanno la stessa struttura di fondo, - > 
un tag dal nome evocativo cont.1.ene tanti elementi "loç" quante --> 
sono le entita' local12zab1l1. del documento attinenti alla --> 
meta:,.nformazione spec:i:tica, piu' alcuni eventuali altri elementi -- > 

usati per descrivere ulterio~i ~aratteristiche della --> 
meta-informazione stEssa. -~> 

--> 

< 1 ELEMENT cisposizioni 
<!ATTLIST disposizioni 

[caratterizzanti?, analitiche?) > 

xmlns: dsp CDATA 

< 1 ENTITY % pos1zion1 
< 1 ELEMENT dsp:testo 
< 1 ELEMENT dsp:pos 
< 1ATTLIST dsp·pos 

IIFIXED 'h;:tp: / /www. norrneinrete. i t/nir/disposiiaoni / 1. r, '> 

"(dsp:testolclsp:pos)+"> 
I #fCCATAI > 

EMETY> 
%link;> 

<•-- ======================~=~=~=:====~~-==~====~~===================~=~-----> 
<, __ 
<, __ 
<, __ 

Definizione delle disposizioni caratterizzanti 

<1-- =============~=======~~=~=~=:=====~~=~======~=:================~=~-----~ 

<'ELEMENT caratterizzanti ldsp·necess1taeurgenza 
dsp:pa1Ére dsp,propostd I 
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<'EL~1ENT dsp:necessitaeurgenza 
<'ELEMENT dsp:cons1derata 
<'ELEMENT dsp visto 
<'ELEMENT dsp copertura 

<'ELEMENT dsp.attuaz1oneUE 
< 1 ELEMENT dsp parere 
<'ELEMENT dsp:proposta 

<'ELEMENT dsp fonte 
< 1 ATT,IST dsp.fonte 

dsp · cons uiera ta 
dsp.attua21oneUE 

(%posiz1on1;) > 

( %pos1.z 1-on1.; l > 

(%pos1z,on1; I > 

(iposizLOni;) > 

dsp:visto 
dsp·copertura)+ > 

(%pos1zLc1n1;, ds~. onte+) ~ 

(%pos1ztclni;, ds~. onte+) > 
(%posiz,oni;, ds~= onte+) > 

EMPTY > 

%link; 
nome CDATA HMPLIED > 

<1-- =--~---========------===~=====-----==~=======----============~~=====~ --> 
<•-
<•-
,( I - -

Definizione delle disposizioni anctll.tlche 
--> 

--> 
- -> 

<•-- ~----~--------------------~---------------------------=====---------= --> 

-:•ELEl1ENT analitiche (dsp:final1ta 
dsp:fLnanz1.arJa I 

dsp:defin1tori<1 
dsp:organ1zzat1va I 

dsp,competenza 

dsp:dovere 

I dsp permtesso 
dsp,obbligo 

dsp,procedura 
dsp,sanzione 
dsp: abrogaz 10'1(~ 

dsp: integrazione I dsp. interpretazione I 

dsp: i.mb1 to 

dsp: Lstitutiva 

ds;:i. Jotere 

dsJJ:d.iritt_o 
ds;i;d1v1.eto 

ds_:i; -1.paraz1one 
1 ds~~ ;ostLtuzione 

d~-P- r,~v1.v1.sce!1za 
dsp:v1genza 

òsp:sospensione 
ds_;) Jroroga 

dsp.transi:o~ieca 

dsp·ec:cezione )+> 

dsp:retroatt1_v1ta 
dsp:deroga 

(%pos~z_or .. , J > 

dsp ~ltratt1v1ta 
ds-::, · ~s :.ensione 

dsp:delega 

dsp:pretesa 

< 1 ELEl1EN~ dsp f1nal1ta 
<'ELE11ENT ùsp am.cito 
<'EL~1ENT dsp finanziaria 

{ %pos1.zioi1J , , òsp: soqgPt to, dsp. terr1. tor10J > 
(%posiz1on,, I> 

< 1 ELEl1ENT dsp definitoria 
< 1 ELEl1ENT dsp·1stitutiva 
<' ELEl1ENT dsp acquisitiva 
< 1 ELEMENT dsp,organ1zzat1va 

[%pos1zion_;,dsp:de:1n1endum)> 
(%posiz1on,;, dsp:so,,g,,ttD) > 
[%posiz1on1;, dsp· s09g,,ttol > 

(%pos12ionL; ,dsp.SOJg?tto) > 

< 1 ELEJ1ENT dsp:cornpetenza 
(%postz1on.1;,dsp.soggetto;dsp:oggetto?,dsp.controp;1..r:e*)> 
-: 'ELEl1ENT dsp; potere 
(%postzioni;,clsp soggetto,dsp:oggetto?~dsp controp.3.r_e*)> 
< 1 ELEl1ENT dsp: delega 
(%pos1z1on1;,dsp:soggetto,dsp:oggetto?,dsp.controp1r:e*)> 

<' ELE11ENT dsp: dovere 
( %pos 121on_c;, clsp soggetto, dsp: oggetto?, dsp controp.i.r _e*)> 
< 1 ELE11ENT dsp:d1r1tto 
(%pos,zion_c;,dsp soggetto,dsp:oggetco?,dsp controp,r_e*)> 
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< 1 ELEMENT dsp: di,aeto 
(%posiz1on1;,dsp:soggetto,dsp:a~1one,dsp:controparte*J> 
< 1 ELEMENT dsp:obbligo 
(%pos1z1on1;, dsp: ,mggetto, dsp .a:~J.one, dsp, controparte• J > 
< 1 ELEM~NT dsp:pretesa 
(%pos1z1on1,,dsp·soggetto,dsp azio~e,dsp,controparte*J> 
< 1 ELEMENT dsp permesso 
(ipos1z1on1;,dsp,soggetto,dsp a~ione,dsp,controparte•)> 
<'EL8MENT dsp,procedura (%posiz1oni;,dsp:soggetto,dsp:az1onel> 

< 1 ELEMENT dsp:sanz1one 
l%pos1z1on1;,dsp:soggetto,dsp·az1one,dsp:oggettoJ> 
< 1 ELEMENT dsp·r1paraz1one 
(%pos1z1on1;,dsp:soggetto,dsp:az1one,dsp:oggettoJ> 

<'ELEMENT dsp,abrogazione 
< 1 ELEMENT dsp:sostituzione 
< 1 ELEMENT dsp:1ntegraz1one 
< 1 ELEMENT dsp:1nterpretaz1one 

< 1 ELEMENT dsp:v1genza 
< 1ELEMENT dsp:proroga 
< 1 ELEMENT dsp:rev1v1scenza 
<!ELEMENT dsp:sospens1one 
< 1 ELEMENT dsp:trans1tor1eta 

< 1 ELEMENT d$p.retroatt1v1ta 
< 1 ELEMENT dsp:Ultrattivita 

< 1 ELEMENT dsp:deroga 
< 1 ELEMENT dsp:estensione 
<'ELEMENT dsp:eccezione 

< 1 ELEMENT dsp:terr1tor10 
< 1 ELEMENT dsp:soggetto 
< 1 ELEMENT dsp,oggetto 
< 1 ELEMENT dsp:azione 
< 1 ELEMENT dsp:controparte 
~•~LEM~NT asp:definienduro 
< 1 ELEMENT dsp:tempo 
<'ELEMENT dsp:norma 
<'ATTLIST dsp:no= 

(%posiz1oni;,dsp,norma)> 
[%posizioni;,dsp.nonna)> 
(ipos1z1on1;,dsp:norma)> 
(tpos1z1on1;,dsp:nonna)> 

(tpos121on1;,dsp:norma,dsp:tempo)> 
(~pos1z1oni;,dsp:norma,dsp:tempo)> 
ltpos1z1oni:,dsp:norma,dsp:tempoJ> 
[lpos1z1on1;,dsp.norrna,dsp:tempol> 
(%pos1zion1:,dsp:nonna,dsp.tempoJ> 

(%posizion1;,dsp:norma,dsp:tempo)> 
(%pasiz1on1:,dsp:nonna,dsp.tempo)> 

(~,pos1z 1on1;, dsp: norma)> 
(lpos1zioni;,dsp,normaJ> 
(%pos1zion1;,dsp:normaJ> 

\JIPCDJ\.TA) > 
[llPCDATA) > 
(#PCDATA) > 

( #PCDATA) > 
(llPCDATAI > 
( #PCDATAI > 
(#PCDATA) > 

E,MPTY > 

%link; "' 

2P 
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ISOlatl.PEN 

< 1 (Cl Internat1onal Organ1zat1on !or Standa;cd1zat:.on 1986 
Perm1ss1on to copy 1n any form 1s granted for use w1th 
co~form1ng SGML systems anc appl1cat1o~s as definea 1n 
ISO 8879, prov-ded th1s not1ce 1s 1nc-uded _n all cop1es 

--> 
< 1 -- Character ent1ty set. Typ1cal invocat:.on· 

<'ENTITY I HTMLlatl ?UBLIC 

--> 

"ISO 8879-1986//ENTITIES Adàed Lat~n 1//E"il//XY.L"> 
IUSOlatl; 

<'-- Th1s vers1on of the ent2ty set can be used w1th any SGML docun-.ent 
wh1eh uses Iso 8859-1 or ISO 10646 as 1ts document character 

--> 

set Th1s includes XML documents and ISO HTML documents. 

<' ENTI'rY !,grave 
<'ENTITY Aacute 
<'ENTITY Ac.1rc 
< I ENTITY A tilde 
< 1 ENTITY Auml 
<'ENTITY Aring 
<' EN1'1TY AEllg 
<'ENTITY Ccedil 
< 1 ENTITY Egrave 
< 1 ENTITY Eacute 
< 1 ENTITY Ecirc 
< • E.I\ITITY r:uml 
< 1 ENTITY Igr.ive 
< 1 ENTI'l'Y Iacute 
<'ENTITY Ic:.rc 
... 1 !:.NT::C'l"V Ium1 

< 1 ENl'ITY ETH 
<'!::NTITY Nc1lde 
< 1 ENTITY Ograve 
< 1 ENl'ITY oacute 
< 1 ENTITY Oc1rc 
< 1 ENTITY Otilde 
< 1 ENl'ITY Ownl 
< 1 ENTI':'Y Oslash 
< 1 ENTITY Ugrave 
< 1 ENTIT\' Uacute 
< 1 EN'l'ITY Uc1rc 
< 1 ENTn"t Uuml 
< 1ENTITY Yacute 
<•ENTITY THORN 
<'ENTITY szl1.g 
< 1ENTITY agrave 
<'ENTITY aacute 
< 1 ENTITY ac1rc 
<'ENTITY at1lde 
<•ENTITY aurnl 
< 1 ENTITY aring 
< 1 ENTITY aell.Q' 
< 1 ENTITY cced1.l 
< 1 ENTITY egrave 
< 1 ENTITY eacute 
<'ENTITY ec1rc 
< 1 ENTITY eilllll 
< 1 ENTITY l.grave 
<' ENTITY :,.acute 

"&f!192,lt .><1-,. 

"&~193;" >< I -

"&4194;" >< 1 -

"&F195," >< 1 ·

"&~196;" >< I -

"&fl197;" ><'-
"&~198;" >< 1 -

"&fl199;" >< 1 -

"&li200;" >< 1 -

,,&#201;" >< 1 -

,,&~202," .>CI~

"&f20J; • >< 1 -

"&~204;" ,..,, __ 
11&ff"205; 11 .><J -

"&1'206;" ><I· -
"&#207rll :;,.<l

it&M208;•• >< 1 -

"&1'209," ><'-
"&~210;" ,..,, -
"&#211; 11 >< 1 __ 

"&#212;" >< 1 -

"&#213;" >< 1--
11&tf214; Il >< I -

"&:f!:216," >< 1 -

" &'1217; " :>< I - -

"o,;l/218 i" >< I --

11&:lt219; 11 ">< 1 - ... 

"S.#220," ><' -
"&#221;" >< 1 -

""&:1222; Il ><:I -

" S.ff 2 2 3, " >< I - • 

"&#224;" >< 1 -

"&#225;" >< 1 -

"&#:l26;" >< 1 -

"&#2271" >< 1 -

"&11228, • >< r -

" &#229;" >< 1 -

"&#230;" >< 1 -

"&#2311" >< 1 -

" &!t2] 2 i " >< I - -

"&:11233;" >< 1 -

"&!1234, • ><'-
"&#235;" >< 1 -

"&11236," ><' -
"&"1"237;" ><, .. -

capita! A, grave accenc --> 
capital A, acute accent --> 
capital A, c-rcumflex accent -> 

capita! A, L1lde --> 
capital A, dieres:i.s or umlaut mark --> 
capital A, r:i.ng •> 
capita! AE diphthong (l1gaturel -> 
cap1tal e, ced1lla --> 
cap1tal E, grave accent --> 
cap1tal E, acute accent --> 
capita! E, c1rcumflex accent --> 

cap1tal E, 01eres1s or umlaut mark --> 
cap1tal I, grave accenc --> 

cap1tal r, acute accent --> 
capltal I, c:.rcu~flex accent --> 
~ap1tal I. d_eres1s o~ umlaut Aark --> 
cap~~al Eth, Icelandic --> 

cap1tal N, tilde--> 
cap1tal o, grave accenc •-> 

cap1cal o, acute accent --> 
cap1tal o. c_rcLL.~flex accent --> 
cap1tal o, tilae -·> 
capita! O, d1eres1s or Ull'laut mark --> 
cap1tal o, slash -> 
cap1tal U, grave accent -> 

cap1tal V, acute accent --> 
cap1tal U, c1rcumflex accent --> 
cap1tal U, d1eres1s or u.~laut mark --> 
cap1tal Y, acute accent •-> 
cap1tal THORN, Icelandic --> 
small sharp s, German (s~ ligaturel --> 
smalla, grave accent --> 

smalla, acute accent --> 
smalla, c1rci.:mflex acce~t --> 
smalla. tl.lde --> 
smalla, d1eres1s or umlaut marK --> 
smalla, ring--> 
small ae d1phthong (ll.gature) --> 
small e, cedilla --> 
small e, grave accent --~ 
small e, acute accent -·> 
small e. c1rcunfleh accent - > 
small e, d1eres1s or unlaut mark --> 
small 1. grave accent --> 

small 1, acute accent --> 
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<•ENTITY 1.c1.rc "&!1238;" :J-< r - str,all l., circumflex accent --> 
< 1 ENTITY J.UJTll "&#239;" ?<I•._ small l., dieresis or umlaut mark --> 
< 1 ENTITY eth "&!1240; • ><. - .. small eth, Icelandic --> 
< 1 ENT!TY nti.lde "&#241;" >-<I-• small n, tilde --> 
< 1 ENTITY ograve "&!1242;" ;.><1- • small o, grave accent --> 
< 1 ENTITY oacute '&#243;" ><•-- small a, <1cute accent --> 

< 1 ENTITY OCl.rc "&#244;" ,,._<1 .... small o, circumflex accent --> 
< 1 ENTITY Ot1lde "&#245;" ><1-- small o, tilde --> 
<IENTITY ouml "&!1246; ' ><'-- srna11 a, dieresis or umlaut mark --> 

< 1 ENT!TY oslash "&1248;' ><~-- small o, slash --> 
< 1 ENTITY ugrave "&#249;' :::-< I -- srnall u, grave accent --> 
<•E:NTITY uacute "&#250;" =<•-- srnall u, ;a.cute accent --> 

< 1ENTITY ucirc "&#251;" .>-<• -- sm.;.11 u, circumflex accent --> 

< I EN'I'ITY UUJTll "&#252;" >< I -- small u, dieresis or umlaut mari< --> 
< • ENTITY yacute "&ff25J;" ><• -- small y, acute accent --> 
<IENTITY thorn "&#254; ,, ><•-- small thorn, Icelandic --> 
< 1 ENTITY yuml "&11255;' ><!-- small y, dieresis or umlaut: rnark --> 
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IS01at2.PEN 

~' (Cl Int.ernat1.onal Organization far Standard1.zation 1986 
Penn1.ss1.on to copy 1.n any form is grant.ed for use w1th 
conform1.ng SGML systems and applicatlons as deflned ln 
ISO 8879, provided this notice is 1.ncluded 1.n all cop1es 

-> 
<' - Cnaracter ent1ty set Typlcal invc-catJ.on: 

< 1 ENTI~Y t ISOlat2 PUBLIC 
"ISO 8879·1986//ENT:iTIES Added Latln 21/ENI/XML" 
"ISOlat2.pen"> 

%ISOlat2; 
--> 
<'-- ThJ.s vers1on of the e~t,ty set can be used w1~h any SGML document 

which uses ISO 10646 as 1.ts òocUlllent character set 
Tr.J.s 1.ncludes X!'L docum.ents and ISO HTML documents. 
This entity set uses hexadecimal nUJl\er1.c cnaracter references. 

Creator, R1ck Jell1.ffe, Alletle Systerns 

Vers1on: 1997-07-07 
--> 
< 1 ENTITY abreve 
< 1 ENTITY Abreve 
< 1 ENTITY amacr 
<'ENTITY Arnacr 

"&#xl03:" 
"&llxl02:" 
"&#xlOl; • 
"&#xlOO;" 

< 1 ENTlTY aogon "&,xlOS:• 
<'ENTITY Aogon "&!lxl04;" 
<'ENTIT'i cacute "&#xl07, • 
< 1 ENTITY Cacute •&~xl06;" 
<'ENTITY ccaron "&#xlOD;" 
<'ENTITY Cc:aron "&llxloc,• 
....-, ENTITY cci re 

<'ENTITY Cc1rc 
< 1 EN'l'ITY cdot 
<'ENTITY Cdot 
< 1 ENTITY dcaron 
<'ENTITY Dcaron 
< 1 ENTITY dstrok 
< 1 ENl'ITY Dstrok 
< 1 ENTITY ecaron 

"~*x109 " 

"&J!xl08;" 
"&!lxlO!!;" 
"&#xlOA;" 
"&#xlOF;" 
"&llxlOE, • 
"&flxlll;" 
"&ixllO;" 
"&#xllB:" 

<' EN,;:'ITY Ecaron "&~:-.llA;" 
< 1 ENTITY edoc "&#xll7;" 
< 1 ENTITY Edoc 
<'ENTITY emacr 
< 1 ENTITY Emacr 
<'ENTITY eogon 
< 1 ENTITY Eogon 
<•ENTITY gacute 
<'ENTITY gbreve 
<'ENTITY Gbreve 
< I ENTITY Gced1.l 
< 1 ENTITY gc1rc 
< 1 ENTITY Gc:1.rc 
< 1 ENTITY gdot 
<'ENTITY Gdot 
< 1ENTITY hcirc 
< 1 ENTITY Hc1rc 
<'EKTITY hstrok 
< 1 EKTITY !istrok 
< 1 ENTITY :dot 
< 1.:;:NTITY I:nacr 

"&llxl16; ., 
"&#x113; • 
"&llx112;" 
"li:#xll9, • 
"&#xll8;" 
"li:#xlF5, • 
•&~xllF; • 
"&#xllE." 
"&#xl22;" 
"&l!xllD," 
"&l',.llC." 
"&llx121; • 
"&#>-120;" 
"&llxl25;" 
"li:lrxl24;" 
"&#;>.127;" 
"&1'x126; • 
"&#xl30;" 
"&i!x12A;" 

><•--=smalla, breve--> 
><'--=cap~tal A, breve--> 
><t--~small a, macron--> 
><'--=cap:1.tal A, rnacron--> 
>< 1 --=small a, ogonek--> 
><'-•=cap1tal A, ogonek--> 
><' -~small e, acute accent--> 
>< 1 --=cap1tal e, acute accent- > 
>< 1 -~srnall e, caron--> 
>< 1 -=cap1tal C, caron--> 
~<•--=~mall e, ~1rcumflex accent--> 
><'--~capitale, c1rcurnflex accent--> 
>< 1 --=small e, dot above--·> 
><'--=capitale, dot above--> 
>< 1 -·•=small d, caron -> 
>< 1 --~cap1tal o, caron--> 
><'--=small d, stroke--> 
><•--=capital D, stroke--> 
>< 1 --=small e, caron--> 
><'--=cap1tal E, caron--> 
><' -=small e, dot above -> 
>< 1 --=cap1.tal E, dot above- > 
><'--=s~all e, macron--> 
><'--=capital E, macron~-> 
><'--=srnall e, ogonek-•> 
><•--=capital E, ogonek--> 
>< 1 --=small g, acute accent--> 
><•--=srnall g, breve-> 
><'--=capital G, breve--> 
><•--=capJ.tal G, ced1lla- > 
><'--=small g, c1.rcumflex accent--> 
><'--=capital G, circumfle~ accent--> 
><•--=small g, dot above--> 
><'--=capital G, dot above--> 
>< 1 --=s~all h, circwnfle~ accent--> 
><'--=cap1tal H, CJ.rcumflsx accent--> 
><'--=small h, stroke--> 
><'--=capital H, stroke--> 
><•--=capital I, aot aoove--> 
><'- =capital I, macron--> 
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<'EliTITY imacr 
<•EN'I'ITY 1Jl1g 
<'ENTITY IJl1g 
<'ENTITY 1nodot 
<'ENTITY iogon 
< 1 ENTITY Iogon 
<'ENTITY iulde 
<•ENTITY It1lde 
<'ENTITY JCl?'C 
< 1 ENTITY Jcl?'C 
< 1 ENTITY k.ced1.l 
< I ENTITY Kcedil 
<'ENTITY kgreen 
< 1 ENTITY lacute 
< 1 ENTITY Lacute 
< 1 ENTITY lcaron 
< 1 ENTITY Lcaron 
<'ENTITY lcedil 
< 1 ENTITY Lcedil 
< 1 EN'I'ITY lml.dOI: 
< 1 ENTITY Lmidot 
< 1 ENTITY lstrok 
< 1 ENTITY Lstrok 
< 1 ENTITY nacute 
< 1 ENTITY Nacute 
< 1 ENTITY eng 
< 1 ENTITY ENG 
<•ENTITY napos 
< 1 ENTITY ncaron 
<!ENTITY Ncaron 
< 1 ENTITY ncedil 
< • El!i,"TITY Nced1l 
< 1 ENTITY odblac 
< I ENTITY Odblac 
<!ENTITY Omacr 
<'ENTITY omacr 
< 1 ENTITY oelig 
< 1 ENTITY OEl1g 

"&Jlxl2B;" 
"&flxlJJ;• 
"&#xl32;• 
"&#x1311" 
"&#x12!';" 
"&llxl2E;" 
"&llx129; • 
"&#xl28;" 
"&#x135;" 
"&llx134;" 
"&llx131;" 
"&flxll6; • 
• &flxl38; • 
"&llxl3A1" 
"&#x139;" 
"&llxl]E;" 
"&lx130;" 
"&#xl3C;" 
"&#x13l3;" 
"&#xl41J;" 
"&lxl39;" 
"&#xl42;" 
"&flxl4.L;" 
"&#xl4•1;" 
"&#xl43; '' 
"&h:1411;" 
"&#xl4A.;• 
"!i<#xl49; • 
"&#xl4!!;" 
11&#xl4"''; 1 

'li<llx14E.;" 
"&llxl4!i;' 
"&llxl5l;• 
11&#xlS0; 11 

"&#x14C': 11 

"&llx14D, • 
"&flxl53; • 
"&#x152;" 

<J:SNTI"I'i" ra.cu.Lt:1 "&lt:x:1~5," 
< 1 ENTITY Racute "&#xl54;" 
<'ENTITY rcaron "&#xlSS;" 
<•ENTITY Rcaron '&llxl58;• 
<' ENTITY rced1l "&llx157; • 
< 1 ENTITY Rcedil "&b:156;" 
<'ENTITY sac:ute "&#xlSE;" 
< 1 ENTITY Se.cute "&.#xl58;" 
< 1 ENTITY scaron 
< 1 ENTITY Scaron 
< 1 ENTITY scedil 
< 1 ENTITY Scedil 
<•ENTITY sc:irc 
< 1 ENTITY Sc:irc 
< 1 ENTITY tcaron 
<IENTITY Tcaron 
<IENTITY tcedil 
< 1 ENTITY Tcedil 
<'ENTITY tstrok 
< 1 ENTITY Tstrok 
<IENTITY ubreve 
< I ENTITY Ub? eve 
< 1 ENTITY udblac 
< 1 ENTITY Udblac 
< 1 ENTITY umacr 

"&llxl61;" 
"&llxl60;" 
"&#xl5F;" 
"&#xl5E;" 
"&llxl5C;" 
"&llxlSI:;" 
'&llxl65;" 
"&#xl64," 
"&llxl62;" 
"&llxl6l;" 
"illx167;" 
"&llx166; • 
"&#x16D;" 
"&#xl6C;" 
"&.llxl71; • 
'&llxl70;" 
"&llxl6B; • 

><~ -wsmall i, macron~-> 
><•--~small 1J l1gature--> 
>< 1 --=capital IJ ligature--> 
>< 1 --=small 1 w1thout dot--> 
>< 1 --=small 1, ogonek--> 
>< 1 --=cap1tal I, ogonek--> 
><'--=s~all i, tilde--> 
>< 1 --=cap1tal I, tilde--> 
>< 1 --=Slllilll J, c1rcumflex accent--> 
>< 1 --=capital J, c1rcumflex accent--> 
>< 1 --=srnall k, cedilla--> 
><!--=cap1tal K, ced1lla--> 
><'--=small k, Greenlandic--> 
><!--=small 1, acute accent--> 
><!--=cap1tal L, acute accent--> 
>< 1 --=srnall 1, caron--> 
><!--=cap1tal L, caron--> 
><!--=small 1, cedilla--> 
><!--=cap1tal L, ced1lla--> 
><!--=smell l, m1ddle dot--> 
><•--=Cdpital L, m1ddle dot--> 
><!--=small 1, stroke--> 
><!--=cnpil:al L, stroke--> 
>< 1 --=sC1Bll n, acute accent--> 
><'--=capital N, acute accent--> 
><!--=small eng, Lapp--> 
>< 1 --=capil:al ENG, Lapp--> 
><!--=small n, apostrophe--> 
><•--=small n, caron--> 
><'--=capital N, caron--> 
><'--=small n, ced1lla--> 
>< 1 --=capil:al N, cedilla--> 
>< 1 --=small o, double acute accent--> 
><•--=capitalo, double acute accenc--> 
><!--=capital O, macron--> 
><'--=emall o, macron--> 
><•--=small oe ligature--> 
>< 1 --=cap1tal OE ligature--> 
.>-a!--=small r. acute accenc--> 
><•--=cap1tal R, acute accent--> 
>< 1 --~small r, caron--> 
><•--~capital R, caron--> 
>< 1 --=small r, cedilla--> 
><•--=cap:ital R, ced1lla--> 
><'--=small s, acute accent--> 
>< 1 --=~ap1tal s, acute accent--> 
>< 1 --=srnall s, caron--> 
><•--=capital s, caron--> 
>< 1 --=small s, cedilla--> 
><'--=cap1tal s, cedilla--> 
>< 1 --=small s, c1rcumflex accent--> 
><•--=capital s, circumflex accent- > 
>< 1 --=small t, caron--> 
><'--=capita! T, caron--> 
><!--=small t, cedilla--> 
><•--=capital T, ced1lla--> 
>< 1 --=small t, strok.e--> 
><'--=capital T, stroke--> 
><'--=small u, breve--> 
><'•-=cap1tal u, breve--> 
><•--=srnall u, double acute accent--> 
><'--=capital u, double acute accent--> 
>< 1 --=small u, macron--> 
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<' LNlT':'Y 
< I E..'IT:TY 
<'E['..TITY 
< 1 ENTITY 
< 1 ENTITY 
<'ENTITY 
<'EKTITY 
<'ENTITY 
< 1 ENTITY 
<•&'ITITY 
<' EI\'TITY 
< 1 ENTITY 
<'ENTITY 
<'ENTITY 
<'ENTITY 
<•CNTITY 
<'ENTITY 
<•ENTITY 
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u:nac..r "&fx!6A," 
uogon "&fl:,,.173;" 
Uogon "&~;,.,172," 
ur1ng "&#xl6F," 
Uring "&~xl6E;" 
ulilae "&lfxl69, " 
Utilde "&#x!68," 
wcirc "&#xl75," 
Wcirc "&~xl74;" 
ycirc "&tlxl 77;" 
Ycirc "&#xl 76, • 
YUtnl "&txl78,'' 
zac:ut.e "&#xl7A;" 
Zacute "&#xl 79," 
zcaro:1 "&#xlFD; • 
Zcaron "&~x17E;" 
zdot "&llxl7C;" 
Zdot 11 &#xl ?B; •· 

>~ 1 --~cap1tal lJ, rracro~--> 
:>< 1 -:::srnall u, ogonek--:> 
><' --=cap1tal U, ogonek--> 
><1--:small u. ring--> 
>< 1 ~-:cap1tal u. ring--> 
><'--=small u, tilde--> 
><' -=cap1tal u, tilde--> 
>< 1 --:s~all w, c1rcu.rri~lex accent •> 
>< 1 --=capital W, circ=flex accent--> 
>< 1 --=srnall y, circurnf~ex accent -> 
><J --=cap1tal Y, circurnflex acce~t--> 
><'--=capital Y, dieres1s or 11tnlaut mark--> 
>< 1 --=small z, acute accent--> 
>< 1 --=capital z, acute accent--> 
><i--=srnall z, ca~on--> 
>< 1 --~capital z, caron--> 
>< 1 --=srnall z, dot above--> 
><' --~capital z. dot above--> 
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ISOgrk3.PEN 

< 1 -- (C) International Orga~1zat1on far Standard1zat1on 1986 
Perm:ission to copy in any form is granted for use with 
confonning SGML systems and appli=ations as defined in 
ISO B879, provided this notice 1s :i.ncluded in all copies, 

--> 
< 1 -- Charact:er entit:y set. '['ypi.cal :i.nv1,cat1.on: 

<•ENTITY i ISOgrk3 PUB~IC 
"ISO 8879.1986//ENTlTIES Greek Symbols//BN//X-~L'> 

%IS0grk3; 
--> 
<'-- Th:i.s vers1.on of the en;_ity set can be used with any SGML docu:'llent 

wh:i.ch uses ISO 10646 a·, , ts docu,.nent character set. 
This includes Xl1L docunents and ISO HTML documents. 
This entity set uses hex&decimal numer1c character references. 

Creator. Rick Jell1ffe 

Version: 1997-07-07 

Tweaked for full XML contormance 
by Wendell Piez, Mulberr} Technologies, 1999-03-29 

--> 
< 1 ENTITY alpha 
< 1 ENTITY beta 
< 1 ENTITY gamma 
< , ENTITY Gamma 
< 1 ENTITY gammad 
<'ENTJTY delta 
< 1 ENTITY Delta 
<'ENTITY eps1. 
< 1 ENTITY epsiv 
< 1 ENTITY eps1s 
<'ENTITY zeta 
<!ENTITY eta 
< 1 El'ITITY thetas 
< 1 1!.NTITY Theta 
< 1 ENTITY thetav 
<'ENTITY 1.ata 
< 1 ENTITY kappa 
< 1 ENTITY kappav 
<'ENTITY lambda 
<'ENTITY Lambda 
<•ENTITY mu 
<'ENTITY nu 
<'ENTITY Xl 

< 1 ENTITY Xi 
<'ENTITY pi 
< 1 ENTITY piv 
<'ENTITY P1 
<'ENTITY rho 
<'ENTITY rhov 
<'ENTITY sigma 
<'ENTITY Sigma 
<'ENTITY s1gmav 
<•ENTITY tau 
<!ENTITY upsi 
< 1 ENTITY Ups1 
<'ENTITY phis 
<'ENTITY Phl. 

"&flx3B1;"> < 1 --=small alpha, Greek--> 
"&#x3B2;"> <l--=small beta, Greek--> 
.,&#x3B3 r ":; <. 1 --=small garoma, Greek--> 
"&#x39J;•o < 1 --=capital Gamma, Greek--> 
"&#x3DC;"> < 1 --/digd11111\a•-> 
'&#x3B4;"> < 1 --=srnall delta, Greek--> 
"&#x394; "> < 1 --=capital Delta, Greek--> 
"&#x3B5; "> < 1 --=smad epsilon, Greek - -> 
"&#x2107;"> <!--/vareps1.lon ?--> 
"&#xll:18;"> <'--/strc11ghteps1lon ?--> 
"&#x3B6; "> <'--=small zeta, Greek--> 
"&#x3B'l;'> <'--=small eta, Greek--> 
"&#x3B8;"> < 1 --stra,ght theta--> 
"&#x398;"> <•--~cap,tal Theta, G~eek--> 
"&#x3Dl;"> <!--/vart.heta - curly or open theta--> 
11&:ffx3B9; 11> < 1 --=$mall iota, Greek--> 
"&#x3BA;"> <'--=small kappa, Greek--> 
"&#x3F0,"> < 1 --/varkappa--> 
"&#x3BB;"> < 1 --=Small lambda, Greek--> 
"&#x39B;"> < 1 --=c:ap1tal Lambda, Greek--> 
"&#x3BC;"> <!--=small mu, Greek--> 
"&#x3BD:"> <!--=small nu, Greek--> 
"&#x3BE; "> <!--=small xi, Greek--> 
"&#x39E;"> < 1 --=c:apit:al Xi, Greek--> 
"&#x3C0;"> <•--=small p1, Greek--> 
"&#x3D6;"> <•--tvarp1--> 
"&#x3AO; "> <!--=capital Pi, Greek--> 
"&#x3cl,"> < 1 -~=small rho, Greek--> 
"&#x3Fl;"> < 1 --/varrho--> 
"&#x3C3;"> <!--=small sigma, Greek--> 
"&nx3A3;"> <'--=cap1tal SJ.Qinii, Greek--> 
"&~x3C2, "> <, --/varsigma--> 
"&#x3C4;"> <'--=small tau, Greek--> 
"&#x3C5;"> < 1 --=small upsilon, Greek--> 
"&#x3A5;"> < 1 --=capJtal Upsilon, Greek--> 
"&#x3C6;"> <'--/stra1ghtph1 - straight phi--> 
"&~x3A6;"> < 1 --=capital Phi, Greek--> 
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<'ENTlTY p:u.v "&llx3D5; "> < 1 --/varph1 - curly or open ph1 > 

< 1 ENTITY c;hl "&#:x:3C7,n> <'--=snall chi, Greek- > 
<'ENTITY PSl "&Mx3C8;"> < 1 --=small psi, Greek--> 
< 1 ENTITY Ps:. 11 &#x3A8 j rr > <'--=capltal PSl, Gree"--> 
<'ENTITY omega "&llx3C9, "> <'--=sma.11 omega, Gree'<- -> 

<'ENTITY Omega "&,x3A9; "> < 1 --:cap1tal omega, Greek > 
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ISOdia.PEN 

<'-- (C) International Organ12at1on far Standardization 1986 
Penn1ss1on to copy in any fonn 1s granted far use w1th 
conforrning SGML systerns and appl1cat1ons as def1ned in 
ISO 8879, provided th1s notice is 1ncluded in all copies. 

--> 

< 1 -- Character entity set. Typical 1.nvocat1.an: 
<'ENTITY % ISDdia PUBLIC 

"ISO 8879,1986//ENTITIES D1acr1tical Marks//EN//XML"> 
%ISOd1a; 

--> 

< 1 -- This version of the ent1ty set can be used with any SGML docurnent 
which uses ISO 10646 as 1ts docurnent character set. 
This includes XML documents and ISO HTML docurnents. 
This entity set uses hexadec1rnal nurneric character references. 

Creator, Rick Jelliffe, Allette Systems 

Version, 1997-07-07 
--> 

<'ENTITY acute 
< 1 ENTITY breve 
<'ENTITY caron 
<'ENTITY ced1l 
<'ENTITY c1rc 
<•ENTITY dblac 
<'ENTITY die 
<'ENTITY dot 
<'ENTITY grave 
<•ENTITY macr 
<'ENTITY ogon 
<'ENTITY ring 
<'ENTITY tilde 
<•ENTITY urnl 

"&#180;" ><'--=acute accent--> 
"&#x2D8;n ~< 1 --~breve--> 
h&#x2C7; 11 ><!--~caron--> 
"&#184;" ><'--=ced1lla--> 
,.,..., >< 1 --=circurnfle:x accent--> 
''&#x2DD; • >< 1 --=double acute accent--> 
h&#168;" >< 1 --=dieresis--> 
"&#x2D9; ,, >-<!--aa:dot. above--> 
,,.,, ><,--=grave accent--> 

"&#175i" >< 1 --=macron--> 
''&#x2DB;, 1 ><'--~ogonek--> 
"&#x2DA; ,, >< 1 --=ring--> 
"&#x2DC;" >< 1 --=tilde--> 
"&#168;" ><' -~=umlaut mark--> 
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J:SOnum-PEN 

< 1 ,e~ I~ternatio~al Organ1zat10~ far Stan~ara1zation 1986 
Parrn-ss;J..on to copy 1.n any form 1s gran~ed :or use 'il'llth 
conform1ng SGML systerns and appl1cat.1.ons as ae~1ned El 

ISO 8879, provided th1s nor.ice 1s 1ncluded 1n all cop1es. 
--> 
< 1 -- Character ent1ty set Typ1cal invocatian: 

<•E~~ITY % rsonum PUB~:c 
"ISO 8879: 1986/ /ENTITIES NlL"118rlC and Special Graph1c/ /EN/ /XML"> 

irsonu-n; 
--> 

< 1 Tnls version of the ent~Ly set can be used w1th any SGML docurnent 
wn1ch uses ISO 10646 as 1ts document character set 
Th1s 1ncludes XML documents and ISO ETML docu.-nents 
':'his ent1.ty set uses he:-:-adecimal n1.,1.:..-ner1c character referenc:es. 

Creator: R1ck Jell1fEe, Alletta Systems 

Vers1on: 1997-07-07 
--> 

< 1 ENTITY half ,.&tr189; ·• >< 1 =fract2on one-hali--> 
< 1 ENT:TY frac12 11&¼t189;" >< 1 --=fraction one-hal:'.--> 
< 1 ENTITY frac1~ .. &4:188; ·• >< 1 =fraction one-quarter--:> 
< 1 ENTITY frac34 "&~190;" ><'--=fract1on three-quarters--> 
< 1 ENTITY frac18 "&~x215B," > 

< 1 -- or "&#xBl;&•x202;&#x2044;&#x2088;" -->< 1 --=fraction one-eighth--> 
< 1 ENTITY frac38 "&#x215C," > 

< 1 -- or "&~xB3,&4~2044;&tt~2088," --><' -=~ract1on three eighths- > 
< 1 ENTITY frac58 "&#x215 •,· > 

<' or "&,x2075;&1x2044;&#x2088;" -->< 1 --=fract~on f1ve-e1ghths--> 
.... 1 ENTI':'Y frac78 "&lb .. 215E;" > 

<'-- or "&#x2077;&-x2044;&#x2088;" --><'--=fraction seven-eighths--> 

< 1 EN'cITY supl 
< I E:.l'cITY SL.p2 
< I E:.l'cITY sup3 

< r ENT:':'Y plus 
<'EC'JTITY plusrrn 
< 1 E"lTITY lt 
<•ENTITY eqL-als 
<'ENTITY gt 
<'E"lTITY d1v1de 
< 1 ENTITY t ..... mes 

<'ENTITY cu:r:-re!l 
< 1 ENTITY pouna 
<'ENT!TY dalla,:-
<,ENTITY cent 
<'ENTITY yen 

<'ENTITY nwn 
<'ENTITY percnt 
.:,ENTITY a:np 
<'ENTITY ast 
<'ENTITY corruna t 
< 1 ENTI'IY :..sqb 
< 1 ENTI'IY nsol 
< 1 ENTT'I'Y ecsqb 
< 1 ~I\TITY lct.:b 

"&k185;" >< 1 --=superscript one--> 
"&~178;" >< 1 =superscript t~o--> 
"&~179; 11 ><I ~superscript three--> 

"+ Il > 

" & ~>..Bl, " >< 1 - -/prn E: ;:::plus-or-minus sign- > 
"&~38.#60," >< 1 --:less than sign R - > 

">" 
"&#247," 
"&4215; • 

"&#164;" 
"&!F165," 
• $" 

"&4162;" 
11 &tl:165," 

• #. ><' 
"&.#37;" 

>< 1 ~ =equals sig~ R:--> 

>< 1 --=greater-than sign R:--> 
>< 1 --/div B. =divide s1gn > 
>< 1 - /times s~ :Fult1ply s1gn- > 

><r--=general currer.cy sign- -> 

><'--=pound sign--> 
>< 1 --=dollar S.!..gr.- -> 
><'- ~cent sign > 
>< 1 --/yen =yen s1gn--> 

-=nurnoer s1.gn--> 
><' =percen:: s1gr--> 

"&~38;!r38, >< 1 ---a~persard--> 
Il ,I- lr ><' -/ast B ~aste,:-isk -> 
"@" >< 1 --=conme~cial at: -> 

[" ><' -/Jbrack o =left squasc bracket . \" ><' 1 oacks:.ash =reverse sol:ct.s > 

> 

"J" ><' -/rbec?.cl-. e =r_gh~ .sq.J.are bracket--> 
"I" >< 1 --/ lb:!:"ace o -:..ef t curly bracket--> 
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<'ENTITY horbar 
< 1 ENTITY verbar 
<'ENTITY rcub 
< 1 ENTITY m1.cro 
< 1 ENTITY ohm 
<'ENTITY deg 
<'ENTITY ordm 
<'ENTITY ordf 
<'ENTITY sect 
< 1 ENTITY para 
<'ENTITY middot 
< 1 ENTITY larr 
<'ENTITY rarr 
<'ENTITY uarr 
<'ENTITY darr 
<'ENTITY copy 
<'ENTITY reg 
< 1 ENTITY trade 
<'ENTITY brVbòr 
<'ENTITY not 
< 1 ENTITY sung 

<'ENTITY excl 
<'ENTITY iexcl 
<'ENTITY quot 
<•ENTITY apos 
< 1 ENTITY lpar 
<1ENTITY rpar 

11 &#x2015;~ >< 1 --~hc •rizontal bar--> 
"I" ><' --/vert =vextical bar--> 
")" ><'--/rbrace c. =right curly bracket--> 
~&~181," >< 1 --=micxo sign--> 
"&#2126;" >< 1 --=ohrn sign--> 
'

1 &-P176;" >< 1 ~~""deg.ree sign-->-
~&#186," >< 1 --=ord1nal 1.ndicator, masculine-~> 
~&#170;" >< 1 --=ord1nal indicator, feminine--> 
''&~167;'' >< 1 --=section sign--> 
"&1182;" >< 1 --=pilcrow (paragraph sign)--> 
"&#183," ><'--/centerdot B, =middle dot--> 
"&#x2190;" ><'--/lE•ftarrO\e /gets A, =leftward arrow--> 
"&~x2192;" ><'--/nghtarrow /to A: =rightward airow--> 
"&#x2191;" >< 1 --/uparrow A. =upward arrow--> 
"&#x2193;" ><'--/downarrow A: =downward arrow--> 
"&#169;" ><•--=copyright sign--> 
"&#174;" ><'--/c1r~ledR =reg1stered s1gn--> 
11&#8482; '' ><T--=traèe mark sign--> 
"&#xA6;" >< 1 -·=bren (vertical) bar--> 
"&#x.AC; 11 ><! --/neg /lnot .,,,not sign--> 
"&#x266A;" ><'--=mus1c note (sung text. sign)--> 

,, 1" >< 1 --=exclamat1on mar·..::.--> 
"&#xAl; 1' >< 1 --""'1nve:r ted exclamat1.on roark--> 

>< 1 --=quotation mark--> 
><i--=apostrop}1e--> 

"(" >< 1 --0: =left parenthesis--> 
P}" ><1•-C: =right parenthes1s--> 

< 1 ENTITY com.~a >< 1 --P: =comma--> 
<!ENTITY lowbar ><'--=low line -> 
<'ENTITY hyphen "&#x2010;" ><'--=hyphen--> 
<'ENTITY period ><'--=full stop, period--> 
< 'ENTITY sol "/" ><' - - =sol 1dus- > 
<'ENTITY colon 
<'ENTITY semi 

>< 1 --/colon P: -> 
><,--=semicolon P:--> 

< 1 ENTITY quest "?" >< 1 -•=quest.1.on mark--> 
< 1 ENTITY 1quest "&#xBF," >< 1 --:;;:1.nverted question mark--> 
< 1 E.NTITY laquo >• &#x203 9, H :>-< 1 - -=a.n.gle quotati.on mark, le:tt 

But note that Unicode 1 & Maler & e•l Andaloussi g1ve &#xAB; --> 
<'ENTITY raquo "&#x203A," ><'--=angle quotat1on mark, right 

But note that Un1code 1 & Maler & el Andaloussi give &#xBB; --> 
< 1 ENTITY lsquo "&#x2018," ><'--=SLngle quotation mark, left--> 
<!ENTITY 
<'ENTITY 
<'ENTITY 
<'ENTITY 
<'ENTITY 

rsquo 
ldquo 
rdquo 
nbsp 
shy 

"&#x2019," ><' --=single quotation mark, right--> 
"&#x201C," ><' --=double quotation mark, left--> 
1'&Px201D, 11 >< 1 --=double quotation mark, right--> 
"&#160;" >< •--~no break (required) space--> 
"&#173;" >< 1 --=soft hyphen--> 

??~ --1 
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ISOpub,FEN 

<'-- (Cl International Organ1zat1on for Standardization :986 
Permission to copy in any form is granted for use with 
conforrning SGML systems and applications as def1ned in 
ISO 8879, provided this notice is 1ncluded in all cop1es 

-> 
<'-- Character entity set. Typical invocation: 

<'ENTITY % ISOpub PUBLIC 
"ISO 8879: 1986//ENTITIES Publlsning/ /EN/ /XML"> 

%ISOpub; 
--> 

< 1 - Th1s version of the entity set can be used w1th any SGML documeut 
wh1ch uses ISO 10646 as 1ts document character set 
Th1s includes XML docurnents and ISO HTML documents 
Th1s entity set uses hexadec1mal numeric character references. 

Creator: Rick Jelliffe, Allette Systems 

Version; 1997-07-07 
--> 
<'ENTITY emsp "Hx2003;" 
<'ENTITY ensp "&!lx2002;" 
<'ENTITY emspl3 "&#x2004;" 
<'ENTITY emspl4 "&#x2005," 
< 1 ENTITY numsp "&#x2007;" 
< 1 ENTITY puncsp "&#x20D8;" 
<'ENTITY thinsp "&#x2009;" 
<'ENTITY hairsp "&#x2 OOA;" 
<'ENTITY mdash "&#x2014," 
<'ENTITY ndash "&#x2013;" 
<'ENTITY da~h "&~x2010;" 
-< 1 ENTITY blank "&#x2423;' 
< 1 ENTITY hel11p "&#x2026;" 
<'ENTITY nldr 1'&#x2025;" 
<'ENTITY fracl3 "&#x2153;" 
<'ENTITY frac23 "&4x2154;" 
<•ENTITY fraclS "&#x2155;" 
<'ENTITY frac2 5 "&#x2156;" 
< 1 ENTITY frac35 "&#x2157;" 
< 1 ENTITY frac45 "&#x2158;" 
<'ENTITY fracl6 "&#x2159;" 
<'ENTITY frac56 "&#x215a;" 
<!ENTITY 1ncare "&#x2105;" 
< 1 ENTITY block "&#x2588;" 
<'ENTITY uhblk "&#x2580;" 
< 1 ENTITY lhblk "&#x2584;" 
<•ENTITY blkH "&#x2591;" 
<'ENTITY blkl2 "&#x2592;" 
<•ENTITY blk34 "&#x2593," 
<'ENTITY marker "&#x25AE;" 
<'ENTITY cir "&#x25CB;" 
<'ENTITY squ "&#x25Al;" 
<'ENTITY rect "&4x25AD;" 
<'ENTITY utri "&#x25B5,," 
<'ENTITY dtri "&#x25BF," 
< 1 ENTITY star "&~x2606;" 
<IENTITY bull "&#x2022;" 
<'ENTITY squf "&#x25AA.;" 
<'ENTITY ut,::-if "&#x25B4;" 
<' ENTI1Y dtr1f "&#x25BE;" 
<•ENTITY ltr~f "&4x25C2;" 

>< 1 --=em space--> 
>, 1 --=en space (1/2-em)--> 
>< 1 --~1/3-em space--~ 
>< 1 --~1/4-em space--> 
><'--=dig1t space (width of a number)--> 
>< 1 --~punctuation space (width of comma)--> 
><'--=thin space (1/6-em)--> 
>< 1 --=hair space--> 
>< 1 --=em dash--> 
><1--~en dash--> 
>< 1 --~hyphPn (true araphi~)--~ 
><'--=s1gnif1cant blank syrnbol--> 
>< 1 --=ellipsis (horizontal)--> 
><'--=double baseline dot (en leader)--> 
><'--~fractian onc~third--> 
>< 1 --=fraction two-thirds--> 
>< 1 --~fraction one-f1fth--> 
>< 1 --~fraction two-fifths--> 
>< 1 --=fraction three-f1fths--> 
>< 1 --=fraction four-fifths--> 
><'--=fract1on one-sixth--> 
>< 1 --~fract1on f1ve-s1xths--> 
><f--=in-care-of symbol--> 
><•--~full block--> 
><•--~upper half block--> 
><'--=lower half block--> 
>< 1 --~25% shaded block--> 
><'--=50% shaded block--> 
>< 1 --=75% shaded block--> 
><•--~h1stograrn marker--> 
>< 1 --/circ B· ~c1rcle, open-> 
><t--=square, open > 

>< 1 --=rectangle, open--> 
>< 1 --/triangle =up triangle, open--> 
>< 1 --/triangledown ~cto.-..m triangle, open--> 
>< 1 --=star, open--> 
><'--/bullet B. =round bullet, fi:led~-> 
><'--/blacksq0are =sq bullet, filled- > 
>< 1 --/blacktriangle =up tri, filled--> 
>< 1 --/blacktriangledown ~a~ tr1 1 tilled--> 
>< 1 --/blacktrianglele:t R: =l tr1, filled--> 



F Vitali, F. Mega/e / i DTD J,z dommentt di Norme zn Rete 229 

<'ENTITY rtrif 
<'ENTITY clubs 
< 1 ENTITY di.ams 
< 1 ENTITY hearts 
<'ENTITY spades 
<!ENTITY malt 
<'ENTITY dagger 
<'ENTITY Dagger 
< 1 ENTITY check 
< 1 ENTITY cross 
<'ENTITY sharp 
<'ENTITY flat 
<'ENTITY male 
<'ENTITY female 
<'ENTITY phone 
<'ENTITY telrec 
<'ENTITY copysr 
< 1 ENTITY caret 
<'ENTITY lsquor 
<'ENTITY ldquor 

<'ENTITY fflig 
<'ENTITY filig 
<'ENTITY fJ ll.g 
<'ENTITY ffl.hg 
<•ENTITY ffllig 
< 1 ENT1TY flhg 

"&#x25BB;" ><'--/blacktr1angler1ght R =r tri, filled--> 
"&lx2663;" ~<'--/clubsuit =club suit syrnbol- > 
"&#x2662;" ><'--/dirunondsuit =diamond suit symbol--> 
"&#x2661;" ><'--/heartsuit =heart suit symbol--> 
"&#x2660;" •<'--/spadesuit =spades suit symbol--> 
"&4x2720;" ><'--/maltese =maltese cross--> 
"&#x2020;" ~<•--/dagger B: =dagger--> 
"&#x2021;" ><'--/ddagger B: =double dagger--> 
"&#x2713;" .•<'--/checlanark =tick, checkmark--> 
"&#x2717;" ><!--=ballot cross--> 
"&#x266F;" ><!--/sharp =musical sharp--> 
"&#x266D;" >< 1 --/flat =musical flat--> 
"&#x2642;" .•<'---=male symbol--> 
"&#x2640;" ><' --=female symbol--> 
"&#x26EO;" ><!--=telephone symbol--> 
'&#x2315;" -><!--=telephone recorder syrnbol--> 
"1ax2117," ><' --=sound recording copyright sign-- > 

"&#x2041;" ><'--=caret (insertion mark)--> 
"&tx201A;" ><!--=rising single quote, left (low)--> 
"&tx201E;" ><!--=rising dbl quote, left (low)--> 

"&#xFBOO;" "'>-< 1 -- small ff l1gature--> 
"&llxFBOl;" >< 1 --small fi ligature--> 
• fJ. ::i-<1 --small fJ ligature-•> 
"&llxFBOJ;• >< 1 --small ffi li.gature--> 
"&#xFB04;" -><1 --small ffl ligature--> 
"&#xFB02;" ->< 1 --small fl llgature--> 

<'ENTITY mldr '&#x202S;" "><1 --em leader--> 
<'ENTITY rdquor "&#x201D;" "><'--r1s1ng dbl quote, ri.ght (high)--> 
<'ENTITY rsquor "&#x2019;" ""'--r1s1ng single quote, right (highJ--> 
<'ENTITY vellip "&#x22EE;" '><'--vert1cal ellipsi.s--> 

<'ENTITY hyl:rull "&#x204J;" ..,.-::1--rectangle, hlled (hyphen bullet] --> 
<'ENTITY 1oz "&h::2727; • >-<1 --/102.enge - lozenge or total mark--> 
<'ENTlTY lozf "&#x2726;" ><!--/blacklozenge - lozenge, filled--> 
<•ENTITY ltr1 "&#x25C3; • ><!--/triangleleft B: l t:nangle, open--> 
<•ENTITY rtri "li~X25il9;" ><!- /triangleright B, r triangle1 open--> 

<'ENTlTY starf "&#x2605;" ><'--/bigstar - star, filled--> 

<'ENTITY natur "&tlx266E," ><'--/natural - rnusic natural--> 
< 1 ENTITY rx "&h:211E;' ~<•--pha..tiaceutical prescription lRxl--> 
< 1 ENTITY sext "&#x2736;" ><'--sextile [6-pointed star)--> 

<!ENTlTY target "&#x2316; • "><1 --.register mark or target--> 
< 1 ENTITY dlcrop "&#x23 OD;• ><' --downward left crop mark --> 
< 1 ENTITY drcrop "&#x230C;" ><•--do1-m~ard right crop mark --> 
< 1 ENTITY ulcrop "&#x230F; • >< 1 --upward left crop mark --> 
<•ENTITY urcrop "&#x230E;" ><'--upward r1ght crop mark --> 
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ISOtech.PEN 

<' - (Cl !nterr.ational Organ12at1on for Standard12ation 1986 
Perm1ss1on to copy in a1y form 1-s granted for use w1th 
conform1ng SGML systems and ap9l1cat1ons as defined 1n 
ISO 8879, 9rov1ded ~his notice is i~c!uded 1~ all copies. 

--> 
<'-- Character enti:y set Typ1cal _nvocation 

<'ENTITY % ISOtech PUBLIC 
"ISO 8879 .1986//EJ\'TITIES Genera 1 Techn~ca 1 // EN / /X:1L" 
"ISOtech pen"> 

irsotec!"l; 
--> 
<•-- Th1s version of the entity set can be used with any SGML docunopt 

wh~ch uses ISO 10646 as its docuroent character set. 
Th1s 1ncludes XM::. doc=ents and ISO HTML documents 
This entity set uses hexadec1mctl numeric character references. 

Creator· Rick Jelliffe. Alletta Systems 

Version: 1997-07-07 
--> 
<,ENTITY aleph 
<•E;NTITY and 
< 1 ENTITY ang90 
< 1 Et,;"TITY angsph 
< 1 ENTITY ap 
< 1 ENTITY becaus 
<'i!.NTITY bOttO'Il 
< 1 ENTITY cap 
< 1 ENTITY cong 
~•ENTITY con in-::: 

<•E;NTITY cup 
<•E:-JTITY equ1v 
< 1 ENTITY exist 
< 1 ENT!TY forall 
< 1 ENTITY fnof 
<::IENTITY ge 
<ICNTITY 1.ff 
< 1 ENTITY 1nf1.n 
< 1 ENTITY 1.nt 
< 1 ENTITY lS1rl 

<'ENTITY lang 
<'ENTITY lArr 
<'ENTITY le 
<'ENTITY ro1.:nus 
< 7 ENTITY mnplus 
<'ENTITY nabla 
< 1 ENTITY' ne 
<•ENTITY ni 
< 1 ENTITY or 
< 1 ENTI~Y par 
<'ENTITY part 
< 1 ENTITY perm1l 
< 1 ENTITY perp 
<'LNTI':'Y prime 
< l EN'l"ITY Prime 
< 1 Et-:TITY prop 
<'EKTITY ;:-adl.c 
< 1 EN":'!TY :.-ar:g 
< 1 ENTITY rArr 
<-'EN'TITY s1m 

"&~x2135, 
'"&J!>-.222 7;" 
"&#x221F," 
"&llx2222;" 
""&#x22 4 9; "' 
"&#x2235; ·· 
"&~x22A5; ., 

>< 1 --/aleph =aleph, Hebrew--> 
><'--/wedge lland B: =log~cal and--> 
>< 1 --=right 190 degree) angle -> 
>< 1 --/sphericalangle =angle-spherical--> 
>< 1 --/approx R: =approximate--> 
>< 1 --/because R =because- > 

>< 1 --/bot B: =perpendicular- > 
"&#x2229;" >< 1 /cap B: =1ctersect1on--> 
"&#x2245;" >< 1 --/cor-g R =congruent w1th--> 
11 &.!i"'-l:'i:~":!:F," /O:ir"'t J., 

"&#x222A;" ><'--/cup B 
-contour ir-tc~~al opc~~cor 

=union or logical sum--> 
11 &#x2261;" >< ~ --/equiv R: ;;;;-identical w.J.th--.> 
"&llx2203; •· ><' • /exis:=s =at least one e:-.-sts--> 
"&~x2200;" >< 1 --/forall =for all· •> 
"&~xl92, '" >< 1 - -;function of [itali.e small f) --> 
"&~>.2:J 65; ·· >< • - - /geq /ge R, =greater-than-or-equal • > 
"&~x21D4, ·· >< 1 --/iff =if anà only 1f--> 
"&llx221E;" >< 1 --/inft:y =1.nf1n1ty--> 
"&#x222B;" ><'--/1nt L. ;1ntegral operator--> 
"&.~x2208," ><'--/in R: =set memnership--> 
"&#x2329;" ><•--/langle O: =left: ar.gle bracket--> 
"&#x21D01" ><'--/Left.irrow 1' =1.s 1-mpl1ed by--> 
"&#x2264, • ><'--/leq /le R: =less-than-or-equal--> 
1 -" ><•--B: ~rei~us s1gn--> 
"&4x2213;• >< 7 --/mp B: =minus-or-plus s1.gn--> 
"&~x2207;" ><'--/nabla =èel, Hamilton operator--> 
"&#x2260," ><•--/ne /neq R =not equal •> 

•g..~x220B," >< 1 --/ni /owns R: =contains--> 
"'-#>-2228," ><' --/vee /lor B: =log1cal or--> 
•&,x2225," ><'--/parallel R: =parallel--> 
"&#>-2202;" ><'--/parti.al =parti.al à1fferent1al--> 
"&#x2030;" >< 1 -=per thousand--> 
·i.,x22A5," >< 1 --/perp R· =perpendicu:ar--> 
"lidh,2032, • ><!--/pri:ne -prime or m1nuce--> 
"&#x2033," >< 1 --=double prime or second- > 

"&f!:-.221D:" ><' /propto K: =1s proportional to--> 
"&.h .. 221A," ><• --/surci =radical--> 
"&l#x232A;" ><"--/rangle C. =right ac1gle bracket--> 
"&#x21 • 2;• ><'--/RighLarrow A: =implies--> 
"&#x223C;" >< 1 /slrr R: =s.:.m1lar--> 
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<•ENTITY sirne 
< 1 ENTITY square 
< 1 ENTITY sub 
<'ENTITY sube 
<'ENTITY sup 
<•ENTITY supe 
<'ENTITY there4 
<'ENTITY Verbar 

< 1 ENTITY angst 
<!ENTITY bernou 
<!ENTITY compfn 
<'ENTITY Dot 
<'ENTITY DotDot 
<'ENTITY ham1lt 
<!ENTITY lagran 
<!ENTITY lowast 
<!ENTITY notl-n 
<!ENTITY order 
<•ENTITY phmrnat 
<'ENTITY tdot 
<•ENTITY tprime 
<'ENTITY wedgeq 

"&#x2243;" 
"&#x25Al;" 
"&#x2 282; '' 
"&#x2286; '' 
"&#x2283;" 
"&#x2287;" 
"&#x2234;" 
"&#x2016;" 

>< 1 - -/sinuoq R: =s1m1lar, equals--> 
><!--/square B· =square--> 
><!--/subset R: =subset or 1s 1mpl1ed by--> 
><'--/subseteq R. =subset, equals--> 
><'--/supset R: =superset or implies- > 
>< 1 --/supseteq R: =superset, equals--> 
><!--/therefore R: =therefore--> 
><'--/Vert =dbl vertical bar--> 

~'&#x212Bi ,,_ >< 1 --Angstrom ""Capi tal A, ring--> 
"&#x212C;" >< 1 --Bernculli function (script capital B)--> 
"&#x2218;" ><!--B: c·omposite funct1on (srnall circle)--> 
''&il=xAS:" >< • --==:dieresis or 1..llnlaut mark--> 
"&#x20DC;" ><!--fou1 dots above--> 
"&lx210B;" ><!--Hamiltonian !script cap1tal H)--> 
"&#x2112;" ><!--Lagrang1an (script cap1tal LI--> 
"&#x2217;" ><!--low asterisk--> 
"&#x2209;" ><!--N: negated set rnembership--> 
"&#x2134;" ><!--order of (script srnall o)--> 
"&#x2133;" ><!--physics M-matrix {script capital M) -> 
"&#x20DB;" ><!--three dots above--> 
~&#x2034;~ ~<!--triple prime-~> 
"&#x2259;" ><!--R: c-orresponds to lwedge, equals)--> 




