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AsSEGNAZIONE DEI NOMI UNIFORMI AI DOCUMENTI GIURIDICI 

L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha avviato 
nel gennaio 1999 un progetto intersettoriale, denorrunato ''Norme in 
Rete", con l'obiettivo di favorire l'accesso alle norme da parte de, c1ttacli
ru. 

"Norme 1n Rete" si sviluppa costruendo incrementalmente un portale 
dotato di funzionalità di ricerca che operano su documenti normativi ac
cessibili ne1 siti web delle istituzioni e amministrazioni pubbliche che 
aderiscono al progetto. Le modalità di integrazione non risultano mtrusi
ve rispetto ai sistemi informatici delle istituzioni partecipanti. Attual
mente aderiscono al proge1 to oltre 40 istituzioni. 

~el IlO\'cmbre 1999 la Camera del deputati ha sollecitato il Governo a 
promuovere iniz1at1,·e per consentm: a1 cmad1ni la consultazione gratuita 
dei testi normativi attraverso internet, facendo esplicito rifenmcnto al 
progetto. L'aumento del numero di amministraz1om aderenti e di accessi 
al sistema hanno 1ndotto l'Autorità, nel giugno del 2000, a proporre la 
costituzione di un Comitato tecnico interistituzionale, con compm di in
dirino e di supenrisione. 

Allo stadio attuale d1 sviluppo, sul portale http://www.normeinrete.1t/ sono 
offerte funzionalità di ricerca uniformi della documentazione normativa 
disponibile sui diversi siti web istituzionali, mentre le funzionalità dì na
vigazione ipertestuale sono quelle rese disponibili autonomamente da 
ciascun sito. 

La possibilità di percorrere la rete dei riferimenti è determinante per la 
comprensione del dettato normativo e quindi per l'effettiva fruibilità 
delle norme da parte dei cittadim, delle imprese e degli altri operatori. 
D'altra parte, le atti,·ità redazionali necessarie richiedono un impegno di 
risorse considerevole e contmuatlvo nel tempo. 

I meccanismi di naviga2ionc finora dispombih si basano sulla localiz
zazione fisica dei documenti. La definizione di convenzioni per 1dentifì
c,uh m ba~c ad elementi rappresentativi del contenuto consente di intro
durre automatismi nella crea61011c dei collcgamenu, favorendo così la 
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crca;,1onl'. eh un ipertesto delle nsor<,e mfornut1n: g1mid1cbe distribum: 
~u1 sw web. 

S1 rmcnc perciò utile a\ narc Lll1 p1occ..,!>o d1 standard1;,;rnzmnc della 
rapprcscm,1z10nc mformatic,1 delle norme, definendo regole c~~cnzuli 
per la creazione di nomi uniformi dei pro,Tedimcnti normat1n e giur1dic1 
1talian1. S1 rendono poss1b1li, m questo modo, tl r1conosc11nento d1 un n

fenmcnro normatJYo all'inrcrno di un tc~to m linguaggio naturale e 
l'as~ocJ,1;,1one dd nfei-1mc11to ,11l'mdinz10 fisico, realiuando fon71onahtà 

d1 rnn-1ga,-1onc 1pcrtc~tualc. 

Le regole mtrodottc ~ono <;tate daboratc d,tl un gruppo d1 laYorn 
1st1tu1to ,1ll'111tcr110 dd progetto '·~orme 111 Rete;"; e~,;;c adottano cnten ò1 

attr1bu/1onc d1 nomi (denonmrntr l'RN, L"m/<m11 Resomn .\'"111e) confrnnu 
a <.Juclh dcfirnti all'interno dell'lETr (fo/1 md f:.1~~111een11,~ Task Fora). 

Le n;golc: di composuwnc dei nomi r.; le modalità con cui effettu,1rne 
l'assocrnLionc m pronTcl1mcnt1 :,ono accc~s1bd1 ,;ul ~lto http.//www.a1pa 1t/ e 
~ul :,Iro http.//www normeinrete 1!/. ~egli !ite.,.,1 ',Jti ~0110 mc.!icatt! le 1st1tuz10I11 

ac.!crcnt1 al progetto. 

Sul ,;1to http·!lwww normernrete rt/ ~0110 di..,pon1b1h 'ltrumcnt1 ..,oft,Drc per 
cm,tn111c il nome umfnrme a part11c dagli <:~tremi 1d--:nt1fic.1t1\"1 d1 un 
pro,·,·cd1111ento; c~~l pos<;ono cs~crc ut1ltzzati on-linc per la gcnera7.Ìonc 
ddl'l.'R::,...;i, oppure scancatl sulla propria <,tazionC:' di fo.yoro per 1m,tnrc 
lTR:-.: generato all'111tcrno d1 documenti in formato HT\IL. 

~dl'arnb1to delk attrdtà d1 "Norme m Rete" sono ~tau pure teabzzat1 
prototipi ~oftwarc, attualmente in fase d1 sperimentazione, per 11 ricono
:.cimcnto dei riferimenti normativi all'interno di un tc!>to, la creazione del 
nome u111forme cc.! Il reperimento del relativo pro,Tedimcnto, se pubbli
cato d,t una delle 1sntuz10111 aderenti al progetto. Terminata la spenmen
ta;,1one, i se1Y1z1 n:rranno rcst d1~po111b1h <iul ~1to http.//www.normeinrete.rV. 

Si 1rn·1tano le amm1111str,1z10111 a , aiutare l'opportunità d1 aderire allo 
stand,1rd proposto e di adott,trc le mJ!iurC tccn1cbi:.: nccc~~arn: per rca!Jz
za1 e k funzionalità conscgucnt1. Qualora adcnssero al progetto "Ì\!ormc 
m Rete", potranno usufruire del ~upporto offerto al suo interno. 
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