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Assegnazione dei nomi uniformi 
ai documenti giuridici 
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RI.\SSUN ro: J nomi 11n!fo11111 - Un1form Resource Namcs (URNs) - sono 
.rtatr wnieprti performro ulentffùatori rtmvo,; e pem.rleiilt, mdij)Bndentt daUa lo,,1zjo
ne lii rete, d1 rtJ'01"J'e m Interm-t. ,Questo d<1t11menlo J/abtlzsce dz zdent!fù-«re ogm do,"11-

meJJto g11111duo tramite 1111 nome 1m!fòr111e; tale 11011'/C .wrà 111thzif1to tome struwento 
per rappresmtarr t rr_/enmen/1 (e p1ìt in generale q11alu11q11e tipo di relazione) fra glz 
alfi, al.fine dz rendere d1Jponwt!c un tperteslo globale .rulk nome, operante m 11n a111-

biet1te diJtnbU1to. ]11 partkolare il do,unu11to de.mive le regole per l'au~gnaZ!one dei 
nomi 11niformi e de/111ea Z ,Titert pnnctpak dei Je/7/tzt di moh,zzone, capa,i d1 (!JJOtia

re ad tm nome u11(fo11ne la re/alma locazione zn rete. 

1. INTRODUZIONE 

Nei documenti giuridici sono molto frequenti ed estremamente im
portanti i riferimenti ad altri provvedimenti; pertanto la possibilità d1 
poter consultare immediatamente il documento referenziato costituisce 
un ausilio di grande rilievo, e a volte indispensabile, per la piena com
prensione del testo. 

* QueHo documento defumce lo standard di 1denuficaz1011e de1 documenti giur1d10 

me~so ,1 punto per il progetto ••·:--,Jc,rme 111 H.c-te" ed è stato 1eccp1to come norm,1 tccmca 
_-\IP.\ (cfr C11col.ue del 6 novembre 2001, Il _-\IP.-\/CR/35 pubbhcata 11!fra, p 265 ,; ), 
dopo essere stato sottoposto ad un proce~so d1 d1scuss1onc e d1 raccolta d1 commenu, 
nma11e comunque aperto ad ulteriori contnbutl per t.l suo nughoramento. 

1 P.L. Spmosa (IDG-C::-;R). Il suo mdmzzo e-meni è sp1nosa@1dg.fi.cnr lt. 

Informatica e diritto, XXVII annata, Vol. X, 2001, n. 1, pp. 233-264



23--1- Progetto ,"\JR - Fase 2 / ,'\on11a twuca: SIR-UR. ,· I I (JJ01•e1;1bre 200 I) 

I collegamcnt1 ipertestuali del IF'eh rispondono senz'altro a que!ita esi
genza, ma appaiono non adatti ad un 1mp1cgo su larga scala nel dmtto: 11 
rifcnmcnto alla risorsa rcfcrcn,data s1 basa 1nfatt1 sulla sua locazwne fisi
ca, c!!prcssa m modahtà unifmme tramite l:RL (LTmjor111 Resource Lomto1j, 
cht.: pri;scnt,1 probkmattche, ormai largamente conosciute: 

la difficoltà d1 conoscere la locazione della nsor~a citata; 

la perdua d1 Yahdità nel tempo delle locaz10ni (URL) nei rifon
mcntt; 

1'1mposs1bilità. di refr:rcm::1are nsorse non ancora pubblicate; 

che rendono qumd1 la rete dei collcgamtntl fra documenti tstrcma
mcnte hm1tata rispetto alle potcnziahtà e sempre più maffidabilc nel 
tempo 

Per O\-Yiare a tali 111convement1 ~1 utth;,;,a un ~1stema d1 nfenmenti ba
sato !iull'assef,>na;,mne a ciascuna risorsa g1urid1ca d1 un nome urnforme 
(URN: L'Hijò1111 ReJOll!Te ~-Yan,e), o idencificatore uniwJco, e su metodi di 
nsoh.1z1onc (RDS: Resolrer Discol'eD' ,fonce) capaci d1 reperire l'og_~ctto cor
mpondentc. 

Gh strumenti 1dent1ficati sono conformi a quelli defimti all'111terno 
dcll'lETF (btle111et J.:.,{f!,Weni11g TOJk Fon-e) dallo ~pecifico gruppo di laYoro 
(liR,_ Y IForkn~g Group) e descritti m Yarl documenti - da standard ufficiali 
(RPC: Req11e,t For Co111JJJmts) a drrqt - a1 quali è, e dovrà essere, garantito 
l'allmeamcnto anche 111 futurn. 

Lo !!tandarcl in oggetto è !!tata me~:.o a punto m ,seno al Gruppo di 
LaYoro "ldent1fica,:1onc delle 1isorsc tramite CRNs'' nell'ambito del pro
getto "Norme 1n Rete", coordinato dal :i\1imstcro della Gmstiz1a e finan
ziato dall'.-\lP.A. 

2. SCOPO DEL NOME UNIFORME 

L'assegnazione di un nome uniforme ha lo !icopo dt associare ad ogrn 
documento gtundico un idcnt1ficat1Yo univoco, m un formato 'itandar
dinato, che dipende solt,mto dalle caratteristiche del documento ste~!:i-o 
cd è qum<l1 indipendente dalla disponibilità in rete, dalla locazione fisica e 
dalle modalità di accesso. 

Tale idcnttficati,·o è utilizzato come strumento per rappresentare i ri
ferimenti - e più m generale ogni tipo di rela7.ione - fra gli atti 
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Il suo impiego facilita, in un ambiente di rete con risorse distribuite 
fra diversi editori telematici, la costruzione di un ipertesto globale fra 1 

documenti giuridici e di basi di conoscenza contenenti le relazioni inter
correnti fra gli stessi. 

3. ASSOCIAZIONE DEL NOME UNIFORME AL DOCUMENTO 

L'associa:done del nome uniforme al documento avviene mt.:diantc 
una metainfonnazione, che può essere: 

inserita all'interno del documento stesso: è la soluzione da appli
care a regime con l'adozione clel formato XML, ma è attuabile an
che in HTML (attrnYerso il tag !\IETA); 

esterna al documento ma strettamente correlata a qllcsto, attraver
so di\·erse modalità: stesso nome del file ed estensione prefissata, 
particolare link 1pc1 testuale, specifico attributo nella banca dati, 
ecc. 

Tali modalità sono fortemente raccomandate m quanto consc.:ntono 
l'implementazione e l'aggiornamento automatico di cataloghi (d1stribu1t1 
o centralizzati) funz1onah .illa risolu:donc, che contengono cioè per ci.1-
scun documento il nome uniforme e la relati\'a locazione. 

In prospettiva si deve infatti tendere al superamento 
dell'ag_P;iomamento manuale di cataloghi, a causa sia dell'impegno neces
sario al loro mantenimento che dell'intrinseca perdita di validità nd tem
po. 

In tah cataloghi possono e~serc presenti anche altre inform,tzioni, 
quali: de!>crittori (estremi, titolo, materia, pubblicazione, ecc.), reJazioni, 
Yigenza e altre, che senza dubbio ankchiscono la risposta del sistema. 

In ogm caso, qualunc:.1uc sia la soluz10ne adottata dall'editore telemau
co, gli strnmenti .rojiw,m• implementati deYono essere in grado di consen
tite l'accesso al documento attraverso il suo nome uniforme. 

4. UTILIZZO DEL NOME UNIFOlù~E NEI RIFERIMENTI 

Il nome uniforme sarà Lltlhizato su larga scala nei riferimenti come 
valor~ dell'attributo HREF del collegamento ipertestuale con il docu
mento referenziato. 

Tale legame può realizzan,i attraverso <lue modalità: 
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inserendo manualmente, nel testo ciel documento referente, il link 
con ti nome uniforme: operazione onerosa soprattutto per i do
cumenti g1à pubblicati 111 rete; 

costruendo automaticamente (in maniera permanente o provv1s0-
na) ti lmk con il nome umforme, attraverso analizzatori (par.m) cle1 
nfenmcnti all'interno del testo: ope::raz1one più econonuca ma 
soggetta ad una certa percentuale di imprecisione e incompletezza. 
I nfcnmenti non sono infatti sempre formalmente corretti e com
plct1, e devono e_1uindi essere arncchin dall'operatore o 1nterpretat1 
dall'utente. Tale soluzione potrebbe essere comunque accettabile 
per i documenti già pubblicati. 

In ogm caso e qualunque sia la modalità adottata, i documenti d1 nuo
va produzione 111 formato XlvIL devono, conformemente alla DTD, 
esprimere i riferimenti mediante 11 nome uniforme del documento refe
renziato. 

5. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA 

Il sistema d1 riferimento basato sui 1101111 umform1 de,·c prevedere: 

uno schema d1 assegnazione dei nom1 capace d1 rappresentare 111 

marnera urn\ oca qualunque prnYYedimento, emesso da una qual
s1as1 autorità 10 un qualune_1ue tempo (passato, presente e futuro); 

un meccanismo per la nsolu7ionc - 111 prospettiva distnbu1ta - da 
nome umforme a locaz10ne 10 rete delle nsnrse corrispondenti. 

Il presente documento affronta m dettaglio soltanto il pnino dei re
quisiti indicati e c10è la defin1z1onc dello schema cli assegnaz10ne dei no
mi uniformi. Contiene 111oltre alcu111 cenrn sull'architettura ciel scn'1z10 di 
risoluz10ne e ciel sofil!'are relati,·o, cYentualmente oggetto 111 seguito cli una 
norma tecnica specifica. 

6. SINTASSI UTILIZZATA NEL DOCUMENTO 

Nel presente documento è stata utilizzata la sintassi tipica di moln 
RFC d1 Internet, basata sul meta linguaggio BNF (Back11s-iVa11r Farm), cd 

111 particolare quella del documento RfC 2141 'TRN Srntax" f1]. 

Le principali carattensnche sono: 

gli elementi sono racchiusi fra parentesi angolan ("<"e'·>"); 
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un elemento è separato dalla sua specificazione con la stringa 
" .. -" . .. - , 

gli elementi in alternativa sono separaci dalla barra verticale (" I"); 

le stringhe d1 caratteri sono racchiuse fra virgolette ("); 

le partl opzionali sono racchiuse fra le parentesi quadre ("["e"]"), 

un gruppo di elementi è racchiuso fra le parentesi tonde ("C' e 
")''); 

un'espressione davanti ad un elemento, o ad un gruppo di elementi, 
indica un fattore di ripetizione, con i seguenti formati: 

7. SPAZIO DEI NOMI 

<n> ... n> volte; 
<n> · · <n> o p1ù Yolte; 

zero o più volte. 

Il documento RFC 2141 "URN Syntax" [1] definisce la sintassi gene
rale di un nome uniforme, che deve avere la forma: 

<URN;• = "um" <NID> "·" <NSS> _J ~---~---~-
dove <NID> è l'identificativo dello spazio dei nomi (ne1meJpace) e 

<NSS> è: un qualunque nome specifico nppnrtcncnte allo spnzio prece
dente. 

Lo spazio dei nomi individua il contesto in cui questi sono valldi e si
gn1ficam-i. Per i documenti giuridici si definisce lo spazio dei nomi u111-
form1 d1 1dentificat1vo "rnr": 

<NID> ::== 111111" 

e pertanto le URN relative hanno la forma: 

<URN> : = "urn:rur:" <NSS-1111·> 

Per una completa corrispondenza con i domini registratl per il portale 
del progetto "Norme in Rete" sono altresì riservati, ma al momento non 
utilizzati, i 11a111espacr: 

"11ormcm1ete", "normainrete" e "nonninrere" 
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8. SINTASSI GENERALE DEL NOME SPECIFICO 

8.1. Caratten m11111esst e escl/./fl 

Sono defimtt m accordo al RFC 2141 "VRN Syntax" [11; 111 particola
re fip;urano come non ammessi, oltre ad una sene di car,1tteri speciali, 
tutti c1uell1 na:11onab (~upcrion al clcctmalc 127), che deYono essere quindi 
tradotti nella cornsponcknte sequenza c.h escapc ("0/4/' <hex> <hex>) 

Per ragioni d1 ,,ana naturn, 1llustrntc in seguito, nel nomc-spec1 fico 
<NSS-mr> del 1w111espare "rnr" è ammesso soltanto quc~tn sottoms1e111e 

dt caratteri: 

<:\"SS-mr> = 1 · <,u111nc~so-111r> 

<,in1mcs~o-m1> = <norm,ilc> I <.dt10> I <u~erY.Ho> 

<noun,1lc> = <m1nu~col.1> I <nf1,1> I "" 

<Cifu> = n0 .. J n 1,t 
1

11:;1, I n 1n I "-t-11 I 115 .. I "G" I .. - .. I "S .. I .. 9 .. 

<,1lrru> n\n 
) 

,,=" I "Sn I u_,, r .. _ .. J 11,11 f llrll I ,,, .. 

- .. _rt I P, 1 1 

- t-- I "Ca.," I ! "+,, 

Gli altri caratteri sono o cl1m111au o conyertm. 



P.L Spmosa / .1JJegna;;:_wne det NO?llt llfl!fomn at do,lfmmtz gmndld 239 

8.2. Caratteri ,isen·ati 

Sono i caratteri che hanno un particolare sigmficato nella formazione 
in generale delle URI (Umfarn, &sout-ce Identffter)[2J o in particolare del 
nome-specifico nello spazio "mr", e pertanto devono essere 11npiegat1 
sempre e soltanto per Io scopo assegnato. 

Appartengono alla prima categoria i caratteri: 

che conservano il signiticato tipico delle L'RL. Di questi è utilizzato 
nei nomi soltanto il carattere: 

"#" per segnalare l'md1c:1z1onc di una part1z10ne interna all'atto, in 

modo da 111c.l1v1duare in maniera puntuale la parte referenziata 

Sono invece risern\ti nel nome-specifico dello spazio "nir" i caratteri: 

":" separatore degli elementi principali del nome; 

"@" separatore della versione; 

";" per segnalare l'introduzione di un livello gerarchicamente infe
riore - o comunque d1 una specificità - dell'elemento precedente; 

"+" separatore delle ripetiz1om d1 interi elementi principali (c.:s. 
autorità multiple); 

"," separatore delle:: 1-ipctiz1onì di singole componenti degli ele
menti principali, allo ste~so lrvello cli spec1fic1tà (es. numeri mulu
pli). 

8.3. Caratteri 111aiuscolz e 1nin11scolr 

II nome-specifico <NSS> della URN, al pari della URL, è sensibJle 
alla grafia maiuscola o minuscola. 

] ,a risoluzione dei nomi appartenenti allo ~paz10 "nir" deve essere in

dipendente dalla grafia, ma, per sfruttare appieno anche le possib11Ità ot: 
f erte da memorie temporanee (cadmi.() di risorse, il nome-speCJfico è co
stru1 to sempre in caratteri mmuscoli. 

(es "~l.uuste10" viene upoltato come "mm1stero") 
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8.4. Caratteii 11azwna!i e segm du,nitici 

Sebbene 1 caratteri naz1onalt e i segni dìacritic1 possano essere rappre
sentati attraverso una sequenn di cscape ("%" <hex.> <hex>), per ra
gioni di semplicità di gestione e di comumcaz1one vengono esclusi dallo 
spazio "nir" e pertanto devono essere riportati al carattcn base. 

( P1 • U U Il) es samta ,,ene uportata come samt,\ 

8.5. S'ostituzione dt spaZ!, con11ettiv1 e punteggza!111i1 

:'..\lella costruzione del nome-~pcc1fico sono elimmati dalla dicitura cor
nc,pondentc tutti 1 connettivi linguistici (articoli, prepos1zìom semplici e 
articolate, congiunzioni, ecc.), la punteggiatura e i caratteri speciali come 
apostrofo, trattmo, virgolette, ecc. 

Le parole significative rimanenti sono legate fra loro dal punto (".") in 
sostituzione dello spazio 

{e~ ".\luusteto del Te~oro, del Bil,muo e della Pwg1ammaz1011e ccononuc,," \ iene 11-
portaro come "1111111,tero tcso10 bihnc10 p1ogram1na..:10ne econonuca") 

8.6. Espmmone delle abhre1•1az10m 

Nel nome-spcc1fico sono riportate le d1c1turc per esteso e pertanto :.i 
devono espandere le abbreviazioni di qualunque npo presenti 
ncll'111dicaz1one delle istituzioni (es. j\,fin.), delle strutture (es D1p.) o dei 
provved1ment1 (es. del). 

(es. ":,..un" viene r1poirato <.ome "num~tc10") 

8 1. Sdo.ghimnto delle sigle 

Per evitare possibili omonimie determinate dall'uso di sigle 
nell'mdicaz1onc delle istituziorn, delle strutture o dei provved1mcnt1, nel 
nome-specifico queste vanno semite nelle corrispondenti diciture estese. 

(es 11C::-.:F.T ." viene ripoit.1to come "cons1gho n,\Zlonalc.cconom1,1 lay010") 
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8.8. For/Jialo delle date 

Per rendere il nome uniforme più facilmente ordinabile cronologica
mente e più leggibile dagli operatori, le date sono riportate sempre m 
forma numerica e nel formato: 

<data> · = <anno> 11 " <1nese> "-" <giorno> 
<:mno> = 4<c1fra> 
<mese> := 2<c1fra> 
<gi.01110> = 2<c1fra> 

(es. "2 settembre 99" ,"Iene nportata come "1999-09-02") 

8.9. Numen ordinali 

Nella costruzione del nome-specifico gli eventuali numeri ordinali 
presenti negli elementi (es. nella descrizione dell'organo) sono sempre 
riportati in numeri arabi, mdipendentemente dalla grafia che assumono: 
numero romano, aggettivo, numero arabo con apice, ecc. (IV, terzo, 1 °, 
2", ecc.). 

(es "Sezmne IY" uene nportato come "sczJOnc.4") 

9. COSTRUZIONE DEL NOME SPECIFICO 

9.1. Principi di hase del nome u11ifor111e 

11 nome uniforme de,·e essere univoco, deve cioè identificare uno e 
un solo documento e viene costruito in modo da essere, per quanto pl)s
srbile: 

autoesplicativo per gli operatori; 

ricavabile attraverso regole semphci e chiare; 

compatibile con la prassi in uso per i riferimenti; 

ridotto all'essenziale, per semplificare i collegamenti con gli altri 
documenti; 

costruibile automaticamente da analizzatori dei rifel'iment1 nel te
sto; 

rappresentativo degli aspetti sia formali che sostanz1ah del docu
mento; 
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conforme, alla data della sua emissione, all'organizzazione 
dell'autorità e alla tipologia del documento; 

111 ;tccordo con la dcfimzione della struttura (DTD) relativa alla 
cla<;se di documenti di appartenenza; 

allineato costantemente ,1gli altri standard del progetto. 

9.2. Stmthrn1 dr/ IIOIJ/t' spmjìco 

Il nomc-spec1fico <NSS-nir> dcYe contenere le mforma71on1 atte ad 
1dent1ficare univocamente 11 documento, che, m ambito giuridico, sono 
essenzialmente l'autorità emittente, il tipo di prO\Tcduncnto, gli estremi 
ed cYentualmcnte l'annesso. 

Per la normativa è tnoltre necessario distinguere le eyentuah vcrs10m 
51.lcces:..t\'e del documento, a seguito di modifiche mtcrvenute nel tempo. 
In questo caso rimangono costanti gb idennficatlYl dell'atto, ai quali va 
aggiunta l'informazione relativa alla versione considerata. 

Pertanto la struttura più generale del nome ~pecifico nsulta: 

<NSS-mr> = <documento> ["@" <\-e1s10ne> I 

9. 3. Stmtt11ra dell'rdentffiwtil'O del dr,rwmnto 

V1ene ckfirnta una struttura ddl'1dentificatiYo elci documento compo
~ta dai lJUattro clementi fondamentali .:,uddett1, chiata1nente distinti fra 
1010 e secondo un ordine che individua dommi e compcten7c sempre più 
nstrem· 

<documcnlO> = <,mroutà> "" <p10,,-cd.Jmenro> 11." <e,trcm1> ["" <,innesso>] 

Gh elementi principali del nome uniforme sono generalmente artico
lati ll1 più componenti elementari, per ciascuno dei quali vengono fissate 
le regole di rapprcsentaz10ne (criteri, modalità, smtass1 e ordmc) 

9.4. :-..'on11 t1!tematm (<'ll..ta.:i) 

Ad un documento possono essere assegnati più 1101111 umformi, per 
fa\·onme 11 collegamento - nfcrimento e reperimento - con altri docu
menti. Questa possibilità può essere utilizzata per quel documenti che, 
pur nella loro u111c1tà, risultano referenziati nella prassi sotto ani!;oli YI-



suali diversi, come ad esempio la forma di promulgazione e il contenuto 
specifico (es. Testo l:n.ico promulgato attraverso DPR). 

Sono invece rappresentati attraverso opportune relazioni nella base d1 
conoscenza (es. catalogo) 1 legami esistenti fra documenti diversi, come 
ad esempio fra decreto legge e leg_e;e di conversione, e viceversa. 

10. ELEMENTO <AUTORITÀ> 

10.1. Cnte,i per l'i11dicaziot1e de/l'autoritcì 

L'elemento <autontà> del nome uniforme indica a seconda dei casi: 

l'effettiva autorità erniLtenre del provvedimento, cioè quella che ha 
realmente adottato o emanato l'atto; 

l'istituzione presso la quale l'atto viene registrato, conosctuto e re
ferenziato, anche se emesso o comunque prodotto da altri sog
getti: è il caso, ad es., dei disegru (o proposte o progetti) di legge 
cbe vengono identificati dal ramo del Parlamento al quale sono 
presentati piuttosto che attraverso 1 fil'matari (parlamentari, go
verno, ecc.); 

l'istituzione regolamentata (e referenziata nei riferimenti) dal 
provvedimento, anche se emesso da altro soggetto: è 11 caso, ad 
es .• dello statuto di un ente li nome unifo1·me così form::ito sa.t·:'t 

un ahar del provYedimento di adozione o emanazione. 

10.2. Phrrahtà di soggetti 

Alcuni provvedimenti hanno più autontà emittenti, in quanto emanati 
da una pluralità di soggetti (es. decreti interministeriah, accordi, ccc.). In 
questo caso nell'elemento <.autorità> sono nportati, opportunamente 
separati, tutti i soggetti comn>lti, secondo la forma: 

<autormì> = <soggetto> '["+" <soggetto>] 
(e, "m1111s1cro gmstw1a hnu11~te10 finanze") 

10.3. 1\f.odalità di mdtco-z!o,1e del soggetto 

r,. ___ ugniLàurotltll--e-nutrente- \qhe.ua -'cn1:-aà-ornì: rnn'6; -'6-6r-rnenmemo 
(quella che è regolamentata dall'atto) consiste essenzialmente m una cari-
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ca istttuz1onale (es. Presidente del Consiglio) o in un'1stituzmne (es. l\Ii.111-
stero). Qualora si renda necessaria, per una esatta ind1Y1duazione del 
prmrvedimento, l'mdicazionc dell'organo all'interno dell'istituzione, que
sta Yicne effettuata secondo l'ordine gerarchico dal generale al particola
re, partendo dall'istituzione, seguendo i vari livelli della struttura (Giunta, 
Dipartimento, ecc.) e terminando con la carica rdaùva (Presidente, Di
rettore, ccc.). Pertanto la struttura del soggetto emittente risulta: 

<,oggetto> = (<1,;t1tm:1011e> ["," <erg.mo>] [";" <funzmne>J) I <e.men> 
(e, "mm1stcrn fin,m1.e;d1p,1rnmento enturc;dmgcnte") 

10.4. Cdten per l'tnd1razio11e del/'01;gn110 

.A seconda della tipologia del provvedimento, l'organo all'mtemo 
dell'autorità emittente è W1Ìvocamcnte determinato (e!>. Consiglio per le 
leggi regionali) e di norma non viene indicato nei rifer1mcnt1. 

In analogia a quanto avviene nella prassi, l'indicazione dcll'autontà 
emittente è lirrntata al mimmo indispensabile m funzione della tipologia 
del provyedimento. 

(es. "regione lnzio legge" e 11011 "1eg10ne Ja710,com,iglio.legge") 

10.5. Criteri per l'indicazjone dellaf11nzwne 

In linea generale il componente <funzione>: 

viene 1nd1cato, talora al posto dello stesso organo, quando si tratta di 
mcarico di tipo "politico", rappresentativo o elettivo: 

(es "regione Jano,,1sscsso1e ambiente" e non 
"1egtone lano,as,cssoruro ambiente", "wil\·c1s1t.1. p1s.1,rettore.ùce1cto" 

e non "un1,·et-.1ta p1sn,rettoutto dec1cto''), 

non viene indicato c1uando cornspondc alla responsabilità d1 una 
struttura (tipicamente ncoperta da un funzionario o da un dirigente); in 
tal caso s1 melica solo la struttura e non il dirigente 

(es "m1111stero g:tustIZ1a;d1rcnone.gene1ale" e 11011 

"m1111stero gmst1zrn.,d1rez1011c gcncmle;d11etto1e generale'') 

La funzione dovrà invece essere indicata quando: 
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non coincide con la direzione o responsabilità della struttura (es. sot
tosegretario, vice-direttore, ecc.); 

il tipo dì provvedimento può essere sia monocratico che co1leg1ale: in 
tal caso l'indicazione della carica consente di eliminare l'ambiguità. 

11. ELEMENTO <PROVVEDIMENTO> 

11. 1. Crtteri per l'indicazione del proviiedùnento 

L'indicazione obbligatoria dell'autorità emittente nei nomi uniformi 
rende superflua, neHa stragrande maggioranza dei casi, la qualificazione 
aggiuntiva del provvedimento (decreto direttoriale, ordinanza miruste
riale, ecc.) effettuata, anche se non sistematicamente, nella prassi. 

Quando il combinato autontà-provvedimcnto identifica chiaramente 
il documento in oggetto, il t1po di provvedimento non viene qualificato 
attraverso attributi che si riferiscono all'autorità ermttente. 

(es "regione laz10 legge" e non "rc:gtone.lilZloJegge.regionale") 

11.2. Specificazwne aggiunhva al 11po diprovvedzmento 

Per l'identificazione dell'atto, nell'elemento <provvedimento> è d1 
norma sufficiente l'indicazione della sua tipologia. Tuttavia è abbastanza 
diffuso nella prassi il riferimento a provvedimenti attraverso alcune spt> 
cificazioru, come l'oggetto, la matcna, ecc. (es. regolamento di contabili
tà) oppure con soprannomi di uso corrente che si collegano al promoto
re, all'argomento, ecc. (es. legge Merli, legge fallimentare), senza 
1'1ndicazione degli estremi formali (data e numero). 

In questi casi il tipo di provvedimento può essere seguito da uJteriori 
specificazioni, in modo da facilitarne l'individuazione anche m assenza 
degli estremi: 

<p10vved11nento:::: "= <tipo> '[";" <spec1ficaz10ne>] 
(es. "regolamcnto;contab1ltta" o "legge,bassamm") 

11.3. Provvetli111enti con dijèn:ntt nfamventi nonJJativi 

Esistono alcuni atti che, pur nella loro unicità, sono espressi nella 
prassi con differenti rifcrimentt normativi. 1n particolare attraverso l'atto 
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che h ha introdotti nell'ordinamento (DPR, decreto legislativo, c:cc.) o 
att1::1Yerso la loro qualifica normativa (regolamento, testo umco, ccc.). 

Per consentire in tuttl 1 casi la ,·alidità del nfenmento, al nome unì
forme che rappresenta fmmalmcntc 1] pro,Tcd1mcnto Ylenc associato un 
altas che tiene conto della ~ua qualifica, e che conserYa malteran gh 
estremi. 

(e, 11$t.ltO c.lecteto legislatffo· 1992-U--2-1-,358" e 
"stato testo umco,,1ppalt1pubbhc11992-07-2-1-,318") 

I I .4-. I11d1raztone dell'alftorità JJl'glt alias 

l prmTed1menti con differenti nfcnrnenti normati,·i ~ono general
mente mtrodott1 nell'ordmamento con un prmTechmcnto di ado7tone o 
cmanaz1onc, nel quale sono mcorporat1 o al c_1uale sono allegati. S1 rende 
tJumdi ncces~ar1a I.i crn,t1tu;,1one d1 un t1lim fra i due a~pcttl dello stcs~o 
documento. In particolare 1-,i possono distinguere 1 prmTedimenti: 

adottat1/emanat1 da autorttà cliYcr~e da quelle regolamentate (es. 
statuto d1 un Ente); in l)Uesto caso la correlazione è stabilita fra 2 
nnrn1 umfo1·1n1 che hanno l'elemento <autorità> cnmplctmncntc 

d1\'erso 

(l, "soc1ct,11t,1h,1n,1 autou LÙllou ,tatuto" e 

''1n11u,telo hem art!Y!t,l cultt11.1h l-m1n1:.tc10 te:.010 b1Lmc10 
p1ogt,lllllll,lZ101lC.CC0l101111Ca dcc1cto''). 

emessi, in base alla autonomia o delega ricen1ta, dalln stessa ié.tJtu

zionc (es. per il funzionamento dello stesso Ente); in questo ca~o 
hanno la prima parte dell'autorità m comune 

(es "comune tucnzc statuto" e " comune fi1c111c,con,1gl!(J dd1bera"), 

cmcsc;i dallo stesso Ente per regolamentare un particolare settore 
d1 propria competenza; m quc~to l'elemento <autontà> è comci
dente 

(e, "numstcro g1u,tu1,1 1cg0Luncnto,u~o ~ttumentl 111format1u 
telem<1t1u p10ce,,o" e "m1111~tero gm~uz1a tl.ccrcto") 
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12. ELEMENTO <ESTREMI> 

12. 1. Jnrlicaz1011e degli estrel/lt 

Gli e~tremi del provvedimento sono costituiti di norma dalla data d1 
cm1ss10ne e dal nwnero di 1den1Jfica:zione (inserimento 111 raccolta, reg(
stro, protocollo, ecc.). 

Per quanto riguarda la data, si dcYc osscn•are che alcuni provvedi
menti presentano date rrmlnple; mentre per quanto concerne il numero, 
questo può non esistere affatto (es. pmvvediment1 non numerati) o addi
rittura essere multiplo (es. provvedimenti unificau). Per queste iagioni 
entrambi gli elementi sono previsti a valori multipli. 

Nella prassi gli estremi non sono riportati in modo uniforme ~ sonu 
adottate sequenze opposte d1 citazione (data-numero e viceversa). In ac
cordo con la ~truttura globale del nome uniforme dal generale al parti
colare, viene definiti, come modalit.ì di ind1caz1one la sequenza dau
numcro, nella forma: 

12.2. Date 1111t!tiplc 

<estre1ru> .=<date>"," <11u111e11> 
(es "2000-12-06,126") 

Alcuni provvedunentl, sebbl!nc umci, sono 1dcnt1ficat1 da piu d1 una 
data; in questo caso nel campo <dare> 1,i riportano tutte le date presenti, 
secondo la struttura: 

<dar.:> = <dara> '["," <d.na>] 

(es. 11 p10,Ted1me11to del Garante per la plote21011e dei dau personah del 30 dll.embr~ 
1999-13 genn,uo 2(!00, n 1 /P/2000 ha come nome tmiforme: 

"gar.mte p1otez10nc.da11 pe1sonah prm"·cd1mento·l 999-12-30,2000-01-13; 
1-p-.2000") 

12.3. P1"0/'vedù11entt 11011 111111m,1ti 

I prov,·ed1menti non numerati nei veicoli di pubblicazione hanno un 
riferimento non univoco, m quanto possono esistere più provvedimenti 
dello stesso tipo, emessi ndlo stesso giomo dalla stes1,a autorità. 
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Poiché un nome urnforme de'-'e identificare univocamente ciascuno d1 
questi, 11 campo <numeri> dcYc comunque contenere un elemento d1-
scnminante, che può essere un qualunc1ue identificativo utilizzato inter
namente all'ente (es. protocollo), anche se non pubblìcato. 

Nell'ipotesi che l'autontà non abbia alcun ident1ficati\'O interno, deve 
essere creato un apposito d1stmtivo, ad uso del sistema dei nomi; per 
renderlo chiaramente distinguibile, tale numero è preceduto dalla stringa 
"nir-": 

<nume10-n1r> ·.::::: "n1r-" l '<c1fra> 
(es "nurustero finanze·dccreto·1999-12-20,nu- ".") 

L'assegnazione di tale distint1Yo è a cura dell'autorità emittente del 
documento; nel caso d1 autontà multiple, l'attribu210ne del numero con
ven;,:10nale spetta ad una sola di queste e, salvo diversi accordi fra i sog
getti, alla istituzione con il ruolo di maggior rilievo (es. proponente). 

Poiché è vietato l'inserimento nel catalogo di nomi uniformi duplicati, 
il numero convenzionale può, in mancanza, essere assegnato d'uffic10 
(es. un numero progressi\-o all'mterno del g10rno) dal curatore del cata
logo stesso, e comunicato all'autontà emittente. 

12.4. ~·•ù,meri 111ulttpli 

Alcum provvedimenti, in generale giurisprudenziali, sono 1dent1ficati, 
sebbene unici, da una sene di numeri (e1,, per riumfic,l?Ìonc cli cause giu
cfaiane). 

In questo caso s1 riportano nel campo <numen> tutti gh 1denrificat1-
vi, :iccondo la struttura: 

<nume11> .= <1d-documcnro> '["," <1d-documento>J 
(es "2000-06-12,c-10-97,c-11-97,c-12-9-") 

I caratteri non ammessi (es."/") o riservati (es. ":") non possono es
sere presenti all'interno dell'<id-documento>, e pertanto \·anno conver
titi in "-". 
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13. ELEMENTO <ANNESSO> 

13.1. Identificazione del!'an,1esso 

La presenza di annessi di varia natura (allegati, tabelle, ecc.) è molto 
frequente nei documenti giuridici. Sebbene facciano parte integrante del 
provvedimento, tuttavia possono essere referenziati (es. subire modifica
zioni) in maniera indipendente dall'alto a cui sono allegati. 

La scelta di considerare o no un annesso come un documento distinto 
spetta all'autorità emittente, in funzione della natura del provvedimento e 
dell'importanza e dell'autonomia dell'annesso rispetto al documento ba
~e, e in accordo con la defouzione della struttura (DTD) relativa. 

Nel caso l'annesso venga definito come documento distinto, a questo 
viene assegnato un distinto nome uniforme, formato dal nome uniforme 
del documento al quale è allegato e da una desinenza identificativa 
dell'annesso stesso. Al solito, per favorirne il reperimento in mancanza 
dell'identificat1vo, possono essere aggiunte ulteriori specificazioni (es. ti
tolo): 

<annesso> ·= <id-annesso> ~r•," <spec1ficaz10ne>"] 
(es. "regionc.umbna;giunt.t·dehbera·l 998-02-12;14.allegato a,co11firu.p;11co'') 

I c,1rattcn non ammessi (es "/") C> nseITilll (es ";") non possono essere prese1111 all'in
terno dell'<1d-annesso>, e pertanto Yanno converun m "". 

14. ELEMENTO <VERSIONE> 

14.1. Ident[ficazione della versione 

Di un atto che abbia subito modifiche esistono più versioni del testo 
aggiornato, ciascuna caratterizzata dall'intervallo temporale in cui tale te

sto è da considerarsi d1 rifuimento. 

Ogni versione d1 un atto aggiornato viene identificata attraverso una 
data, quella di emissione dell'ultimo provvedimento modlfìcativo consi
derato o quella di pubbhc:tz10ne del comunicato di rettifica o errata cor
rige. 

I documenti redazionali che, in maruera dinamica, contengono in un 
unico oggetto tutta la storia delle diverse vigenze nel tempo, sono invece 
identificati con la stringa "multivigente": 
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<, n ,10ne> = <d,it,1-pro\·, <::dt1ncnto-mod1fica> I "mult1ugente" 

L'arco dt nfer1mento d1 una i:cr,;;ione tcrmma con 1'101710 di quella 
succc~S!Y,1. 

Si ossern che la <lata di ,;1genza della \·ersione e le eYCntuali date di
,;erse, relative a singole partizioni, saranno md1cate nelle mctainforma-
710111 d1 corredo all'atto stes~o. 

Da ~ortolmeare che la cbta d1 promulgazione del prO\Tc<limcnto mo
d1fìcam·o non rappre!>cnta 1'1111z10 della ,·igenn del testo aggiornato, ma 
ha 11 ,-antaggio di essere gestibile con 1 soli dati fonnal1. 

(es Il nome "stato 1cg10 dccrcto·19-l-1-01-30,12((~1998-U2-19" 1dent1fic.1 d te~to aggior
nato del "Rcgw dec1cto del 30; 1/ 1941, n 12" <..on le mod1fichc muodortc d,1] "Dcoeta 
lcgislatt\·o del 19/2/1998, n 51 ", senza alcun., 1nd1caz10nc dc!Li bi1;1 cffetnrn cntuta 111 

,·1gore) 

14.2. Ctdizzo della i<ersione nei rif'enmenh 

Nella costruzione di un riferimento, l'indicazione di una data di ver
sione è da intendersi riferita al testo e~1stente a quella data (es. quella d1 
stesura del documento referente) Pertanto può non individuare un nome 
umforme cffrttiYamente esistente con quella data eh versione; 1! r1soluto
rc deve qumd1 cercare la i;ers1onc con data uguale o immedrntamentc 
precedente a quella 1nd1cata. 

15. RIFERIMENTI A SPECIFICHE PARTIZIONI DEL DOCUMENTO 

I 5. 1. lnrhmzio11e rldld pc1r/1;{!0llf 

Oltre al nome umforme del documento referenziato, è poss161lc 111d1-

care net nfcrimentt, per una puntuale indiv1dua7ionc della part1Z1one tn

tcres~ata, la relativa suddi\·1!!10nc interna. 

Questo avYicnc accodando al nome uniforme, in maniera analoga allt' 
URL e con la medesima smtassi, l'ind1ca:none del punto specifico (anco
ra) puntato all'interno dell'atto: 

<r1fcnmento> = <UllS> r','#" <qru.nztone>l, 
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1 ç ? u .... Nf0zin11.t~de!Ja.t>{jt».iT'lit,'li-l' .. , .. i.:vm, 

L'indicazione della partizione di un atto nei riferimenti con 11 nome 
uniforme deve essere conforme alla modalità di identificazione (es. attra
verso un'enchetta univoca) definita nello standard che regola la struttura 
dei documenti giur1d1ci in XJ\.'IL, messo a punto dal Gruppo d1 Lavoro 
"DTD normativa" del progl!tto ''Nonne in Rete": 

<parn;:1011e> · = <1d-pa1t1z10nc> 

Tale standard dovrà essere utilizzato come specificazione delle rela
zioni fra 1 documenti, anche in tutte le altre applicazioni (es. catalogo). 

(es "art. 12, comma 3 h1s" deve essere nportato come "#a1t12-com3b1s") 

16. PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEI NOMI 

16.1. Il Co"11tato centrale p,•r l'assegnazione dei no;m 

Deve essere indiv1duato. _o apAositamente istituito. _un Comitato cen
trale avente autorità sull'assegnaz10ne degli elementi prìman dei nomi 
uniformi, associaci rispettivamente all'autorità emittente e al tipo di prov
vedimento, secondo le Ime<:· gmda ind1cate nel presente documento. 

Il Comitato ha 11 compito di uniformare le modalità di indicazione de
gli elementi (es. per le Regioni "legge" e non "leb,ge.regionale"), di effet
tuare le eventuali normalizzazioni (es. ''delibera" per "deliberazione") e 
infine di risolvere eventuali omonun1e, nonché di tenere un registro delle 
autorità e dei opi di provvedimento approvaci. 

Il registro viene reso accessibile in rete in modo da diffondere la co
noscenza dei nomi uniformi e favorirne l'uso corretto negli altri docu
menti. 

In prospettiva può essere creata una catena d1 deleghe verso Comitati 
competenti su domini sempre più circoscritti (es. Enti locali). 

16.2. Assegnaz,one dei no11.1i ,• insetimento nel registro 

Il Comitato centrale assegna un primo nucleo di nomi uniformi tÌ1 

autontà emittenti, di loro organi e p.rovvcdimentt, e effettua l'inserimento 
nel registro in linea. 
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Le autontà emittenti non presenti nel registro (o non presenti al grado 
di dettaglio necessario) richiedono l'assegnazione de] nome relativo 
all'1stitm:ione e/ o a1 suot organi e funzioni (nonché d1 eventuali tipi di 
provvedimento non ancora registrati) al Comitato centrale (o a quello 
competente). 

li Comitato, dopo le opportune verifiche e gli eventuali aggiustamenti, 
cornumca Il nome appro\·ato e provvede all'mscrimento nel registro. 

16.3. Orga111zzazw11e dz ha.re del registro 

Senza entrare nei dettagli tec111c1, il registro de\-c prevedere due sezio~ 
ll1 pnnc1pali, relatl\'e rispettivamente all'autorità emittente e al tipo dt 
prov\·ed1mento. 

Per ciascuna sezione le 111formaz1oni relative sono essen:.:::ialmente 
quelle della parte d1 nome uniforme registrato, del corrispondente perio
do di validità (data cli i111:.:::10 e di fine). Infatti le nomenclature delle istitu
z10ni possono variare nel tempo (es. Ministeri) e l'indicazione del perio
do consente pertanto agli operatori d1 costruire nferiment1 precisi. 

17. PRINCIPI DEL SERVIZIO DI RISOLUZIONE 

17. 1. Arc!Jttdhtra generale del sistema 

Il serv1z10 d1 nsoluzione ha il compito d1 associare ad un nome urn
forme le rispettive locazioni di rete. 

TI ,.;,.·1:r,,1~a..1m,-Lu1ùprcs-s1vu-s1 Òa:,a,-'m -uù attmrerì:ura''mstnoulta~ su due 

componenti fondamentali: una catena d1 informazioni nel DNS (Dot11ai11 
,\~m11e .ljstem) e un insieme d1 sen-1z1 di risoluzione da URL'J a CRL, cia
scuno competente su un dommio specifico dello spa710 de1 nomi. 

A.ttra\·erso i record NAPTR del DNS (descnm nel RCF 2168 l3]), il 
client mdiv1dua le carattenst1che (protocollo, porta, sito) del servizio in 
grado d1 associare alla VRN in oggetto le CRL relative, e d1 permettere 
qumdi l'accesso al documento. 

Il serv1z10 di risoluzione s1 compone d1 due elementi: una base dì co
noscenza (costituita da un catalogo o un insieme d1 regole di trasforma

:.:::10ne) e un softu;are di consultazione della base stessa. 
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17.2. Il catalogo per la nsoluzione 

L'hnplementazione di un catalogo, costruito su una base di dati rela
z10nale, offre una maggiore flessibilità per la risoluzione di nomi unifor
mi incompleti o imprecisi, evento probabile nel campo giuridico e ancor 
p1ù frequente se il nome uniforme del documento referenziato viene co
struito automaticamente (attraverso un opportuno analizzatore o parse1J 
dai riferimenti. 

Ciascuna autorità emlltente sarà responsabile dell'implementazione 
del catalogo relativo, o più limitatamente della parte che riguarda i propri 
documenti, assegnando a c:iascuna risorsa il nome uniforme. In particola
re provvederà alla co1nplei:a identificazione di ogni provvedimento, attri
buendogli eventualmente una numemzione interna convenzmnalc. 

Oltre alle locazioni di rete (URI.), ti catalogo potrebbe contenere una 
serie d1 altri dati di grande interesse per l'utente, quali varie metamforma
z10rn (titolo, estremi di p11bblicazione, materia trattata, data di vigenza, 
ecc.) nonché le relazioni attive e passive intercorrenti con altri documenti 
(modifiche, deleghe, abrogaz1oru, conversioni, ecc.). 

Nel catalogo i nomi alternativi (alias) sono strettamente legati fra 1010, 

hanno in comune le altre informaz1om (titolo, URL, relazioni, ecc.) e nel 
processo di risoluzione sono trattati esattamente nello stesso modu. 

Anche le varie versioni dello stesso provvedimento sono collegate 
strettamente fra loro e condividono una serie di mformazioni (es. titolo) 
ma possono avere un insieme cli informazioru proprie (es. inizio e fine 
vigenza). 

17.J. Frm del proceuo di ris(JIUZf011e 

In generale il processo di nsoluzione dovrebbe operare attrave1·so le 
seguenti fasi: 

1. normalizzaz10ne del nome uniforme da risolvere, consistente nella 
trasformazione alla forma canonica di alcum componenti. Que1ita 
fase, part1colarmeme utile nel caso di costruzione automaùca del 
nome, si occupa, ad esempio, d1 sciogliere le sigle e le abbreVJ.a
z1oni, di uniformare le nomenclature delle 1st1tuz10ni, di standar
dizzare 1 tipi di provvedimento, ecc.; 
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2. 1ntcrrog,1:;,10nc del catalogo col nume urnto1mc nornul l/1/ .Ho cd 
e..,tra;,:1onc delle 111forrna;,10m a l]UC\to correlate, che, oltre alle 

l-RL, potrebbero c~..,cre 11 titolo, L1 ma1c1u, le rclaL10111, ccc. 

17 4. Co111po1ta1J1mto del molutore 

In hnca eh mas!>una 11 risolutore donc:bbc cc:rcarc nel catalogo il nome: 

umformc con cornspondenza completa a quello formto. 

Tenendo presente la poss1b1htà c.h 1101111 1mprcc1s1 e/o 1ncomplct1 pro
Yelllentt d,11 nfc1imcnt1, 11 r1solutorc.: clo\Tcbbc, 1n Cl~O ncgat1\-o. cercare 

nel catalogo tuttl 1 1101111 che "contengono" quello fornito, m altre parole 
tutte k l 'RN di cui il nome f01 mto co\t1trnso:, dememo per elemento, 
una ~otto~tringa 

17 , ,. !mi!t (1//(I 1ulr1~·1011e o 11/ nJm,111mto 

Sul comportamento st:rndard del nsolutorc possono e!>::.ere co:,tn11t1 
.,0(!1111u, di au~tl10 ,1! reperimento o alla rcda;,1onc eh nuoYi documcnn_ 

Tal, ~trUlll(.'.!1tl potrebbero, 1lì lmc,1 d1 nus:,mu, cercare d1 fornire co
munc.1ue (c\·1c.kn✓.:1ando le ~cmplifica,-1om operate) l'accc..,~o a nsorsc es1-

stent1, secondo regole d.1 comportamento dctcrmmatc m funzmne 
dcll'opcraz1onc da s\·olgere. 

A titolo d'c<;cmp10, Il f0(!111ar,, d1 aus1ho potrebbe, in caso d1 ricerca con 
e~1to negativo, eliminare dal nome formto parti di magg10r clcttagho (es_ 
~pec1fica;,ione del prov\·cd1mento, art1cohz1one dell'organo, ccc) e npc
tere la nccrca dc1 1101111 "contenenti", fino ad ottenere un esito posmyo o 
a raggiungere il lim1tc d1 s1grnficatff1tà legato al dominio in oggetto 

Saù poi compito <ldl'utcntc mdn·iduarc fra le risposte fornite quella 
corrispondente al caso m oggetto. 

18_ RINGRAZIAl\lENTI 
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Allegato A 

Riepilogo de11a sintassi dei nomi uniformi 
dello spazio "nir" 

*----------------------------------------------------------------- -
• Struttura generale d1 un nome un1f0:nne IURNI 
, NID = spazio dei nomi 
• NSS = nome spec1f1co 
·-------
<URN> :::::: nurn Il <NID> I - ..c;;:NSS> 

*-------------- -----------------------------------------------~---· 
• Struttura d1 un n0t11e uniforme (URNI dello spazio "n1r" 
'Il' - - - o,•"" • - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - • ~ -- ------------~a---------------------
<NID> 

<URN> 

"n1r" 

~-------------------------------------------------------------------
... Struttura di un nome specl.fico di 11n1r" 

*----------------------------------·--------------------~-----------
<NSS-n1r> · = <documento> [•@· <vers~one>l 

... _ - .. 
• Struttura dell'elemento <documento> 

<doçwnent.o> == <autor1ta.> n " <provvedlrnento> 11 11 <estx-em!.> [" 11 <annesso>] 

... _ .... ---------------------------------- ________________________ ... _ .. 
* 6trutLu~a dell'elemento <autorità> ·---·" --------------------------------------------------------
<autori.~à> <soggetto> *!"+" <soggetto>] 

<soggetto> = (<l.Stituziona> ,.[•,•• <organo>) [ 11 , 11 <funzione>)) I <cc1-r1.ca> 

<1st1tuz1one> ~ l*<nonnale> 

<organo> l*<normale> 

<funzione> = l*<normale> 

<carica> :- l*<normale> 

*-----------------------------------~---------------- ---------------
• Struttura dell elemento <provvedimento> 
*------------------------------~------------------------------------

<provvedimento> ::=<tipo>*[";" <specificazione>] 

= l*<normale> 

<specif1cazlone> : ~ l•<normale> 

• Struttura dell'elemento <estremi> 
*-------- -
<e-st.refl111> <date> Il r • <nuroe:i:-J.> 

<dato> <data> * [ 11 , 11 <i;ìata>) 
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<numeri> . := (<id-documento> 'I"," <1-d documento>]! I <numero-nir> 

<1d-docwnento> · = l•(<norniale> <altro •) 

..::nw.,,ero-n1r>- : : ==- "nl.r- ~, 1 *<cifra> 

*--------------------~-------------------------------------------•--
• Struttura dell'elemento <ar..nesso> 
*-----P-------~----------~-------••---------••-----•••-----------•--
<annesso> . = = <id-annesso:> * ( ~.;" <speci f1ca.z1ane>) 

<id-annesso> : = l•<no:ona.le> 

*---------~-------------------~----------------------------~--------
• Struttura dell'elemento <versione> 
*--------------------------------------- -------~-------------------
<versione> : : = <data-provvedimento-modi fica> I "Ilnlltivigente" 

<data-provved:unento-modifica, :,= <data> 

*-------~-•w•-----••••------m--~~-----------~---------------~-------
• Struttura cii un riferimento mediante nome un,fotme 
T--•------------------~---------------- ---------------~-~-------ft--
<r1fer1ment:o> : = <URN> ["jl" <partiz1one>-) 

*------------------------------ ------- ----------------------------
• Struttura dell'elemento <pa~t1z1one> 
*--------------------------------------•-•w------•-•----------------
<partizione> • = <1d-part:i.zJ.one::.-

<1d-part:1.zione • ::~ l*(<no:::male> I "·''I 

*-----------------------~----T--------- ----------------------------
• Struttura della data 
·---------------------------- ----------------------~~-~------------
<data> <anno> 11 -• <mese> <g1.orno::i-

<anno> : ·= 4<cifra> 
<mese> : = 2<cifra> 
<giorno> :·= 2<cifra> 

*----------------------------•------·-------------------------------
• Caratteri annessi 
*----------------------------------~-------------------~------------
<ammesso-n1r> · := <nonnale> I <altro> I <riservato> 

<norma.le> , ~ <nunuscola~ I <cifra> I "." 

<minuscola> : "" "a" 111::" "e" "d" I llelo •f• •g• "h" 
"j" "k" "'l" "m" I "n" •o• "p" "q" 
·s 11 "t" ·u• "v" I ~I W I~ 11:XII "ytt "z" 

<cifra:::- • _ 11ou "l" "2" "J" •4" •5• ·6· •7• I 

<altro> • e .. 

"#" 

• J • "=" "$" Il - " I 111 ,1 I .. .,_. 11 I ,,, lr 

..::.riservato> "J" 11:U ·+· 
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Allegato B 

Esempi di nomi uniformi 

B.l. Costituzione, lsgg~, codici, testi unici, decrati legge, decretì legislativi. 
regi decreti, decreti del Presidente della Repubblica 

de_ L, '- ·p,_"Jcl ... , ~ I -1e~ --c....,=.e r-=-·lnr!_c-J c~t:C""lEt....., 

.. t::l'..i ~ a~c1._<e_._r_, _______ ~---- ----,1-"-•_d t O 1- ~g ::!. t,;, C..~,~~~ r ù 

~r.~•0 Jg~cct0 -~~a~ -: L • ~0n10 accr~:c -~~9" 

I' """i:l:::., •a ,,. u 
1
1 ~~::~ ;;~:~: ~;:~:~ul , twal~ 

I 
:~~~~:.:~~r~-1~-\ ~ .-. j=_:_'.•L~~,":_:_~o: ::~ ~~ ~:~~;:.::.,;- -
JèJ.l!.C ;r~li.La_c d1. :J~r:::1 ~r"' v~olr1- l'=!lc'l:._.,- rl l-L2'rc- ~dl.e-

,,.,:=-r.c.,lt:: 1- -l---~=- ... ~ c.:__ CJL-"-'-I~1 c.,0::... .. =...,, :r-e:--•l -::_it. -::;- i:.ue:!...!.1. 
:,_n]~- (c,~·c1:.."-' C.~\,T_lt.1) ~la-::.P LU(.. cc. C!.\ ..... ::: n~elt:".:-::-
- ,::::l~1. I~lt.L~ Js1 e·-- ... -.___-:,_~ :::::::n.tr~ '---J..JlCE r~-\ l ,-- Gl:.:_,.-~_:::._.•1--~ 7· 
:__1_r- n ~ <:.[10S_'7l(r1 I,'.' ... .s.1~ 1,...... di .. L. J, -~.1. .... 'ltc.:~,-• ...... V--L.. ---~ 
1.~r....,.!.-1,...":. : .... 11 Ì'c-:tJ.1 10.T- .. 1~- ~'Jdl.LE= srr=- CC'C: c·I:-' _ç::::-.. =""'C.L:"::-=' e_• 1,.,.. 

l
._l1 y__, ... ~-:.J,.~-. ("'l~1l~ ... J.~ ~)::., ,,.......,, bLo--::::.,-1.u· ;,,;tt.Jd..,. "l ......... ,T~, .. l"\~,12 

~~<~~ :~~~~ ~ .J,, 3!,.bL '""LL- l~~•t~ :~,t~-V~G, ::~cc:,. :~:6C~ 
"4 j_ I 

I 
(.=-!,:_):'J'~-,+~J e" •;::it- ,1L::i-._. , .... -~ !-J:'•-$~~rri":~ •~:'li_- ... 1,,,..,_ •1 

. I., l - • ,;:e: T L' C' 1 g: S O:: O: 5} i ;•'",?::O_ ~ e 1 ~ • ,._ ..-... - -

t-=:;u_•("'" ?:. _ i~-,-,.-.-,-~-,-------- ~r,:.1.lr 

~,_,ge .---, ... ~ _,,c.a1t-=-

B.2, Statuti, regolamenti 

t'°C"'J"O .... d.''1:::)r-C' ~t?.1 1 r'"li:'"["l'::.!~e 

..., g-:-~-· t,, o ,':'l :::~,,~t".:i 

I~ , ~;;-.L, ~·lo c.~ll 3 •'a-.,,, 

.... è7..,_ 1 .=i.-..~-LLC' l1.,l-~• C..c-t ,_,:, c.. ... s'.... ~-:. • ..... :.1.l.1a. '.!.e ~--- ~-- ----

lr:::c~ ... 1c c-:1. L ...... zr· 4
- ler:ig.: 

O!CTi:' -!. c....:ist,.; lZl.Or4a::.1 

r-2•--;a,.. i ~cr•,I'L)1,-::. =e·J ... ~l.,•1-•it.a 
[~T,..!l-l\ .... t:::'r-::ut.;;:it, !.f>-JO .... L' ~-cn-~ 
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~egi :me p Pt::>V1!1C1a aLtor1on.a --
Sta.L.UtO reg.!.c..na.le 1 f'g1ore )azio S':.clt....i.Lo 

~,::i,go~am~r~::.o pi.ovinciale prov1nc:.a bc1zano reg::iltunanr.o, 
con~ab1l1ta 

lllt,:-1 E"l, i (St:atut~ I --S~at.uto d1 ;>,utor,tà 1"'l.d1"0e!l.dPnte autcr.Lla ,gd.rar.te co~u~1~az1on1.statuto ·-Slatu.to di Frile naz10'1ale enc.e 1;azionale 1talia"o un1Ei.ca71one: 
st.atu-:.o --!:'tatutco <h Uff1c10 nazior.a) e ufficio 1.t.:a.:.1.a:10 cc.:mk;:_,_. stat!l~c 

S~atu"o d, cons1gl10 nazionale cons.1gl10 na::.:: ... onaie ec..onorr1a lavoro. 
st.atu_a --Sta~1..to d1 centro na-z~ondlE- cer.t.:::-a naz1.c!la.le documer .... taz1.one 
1nfa'1"'ld. adolesce·za statuto 

S~ptuto d. CGMrrlSSlOne naz1 on;1 l,g COil:!lllSS10r.e nazionale ~cc1eta oorsa. 
statu~o 
com,•111ss10:re ga::-anz1a ?tt'J3lJ.e •nE legge 
sc1opc>-o serv1z1.puobJ1cl essenz:1.al 1 ! 

st.at.uto - -- -------------------- --stat.i....to 0.l Ur l. ,.,-ers1 ta oegll s Ut.b. u:i1vers1t? urb1n•:::i statuto 
St.aLut.c dl scuola supe11oz:e SC.Jola s~per10:e~o~~b!~ca 

:l..Ilt:'Un1 st:caz.i.one · r;tat:uLo 

Sta.t.uLo è. 5il..:i.ioLeca naz 1.on3. ,· 01.bl:!.o ... scr doc..1.i."11~r'l::.a7ione pedaqo;ica 
"'itat:.ULC -----

Statuto d1 erote .:::e~r1t:o:--1d1e un1oncan1erf-' pugl1.e ::itac::uto 
caJT1era c:C."lf"'C/C10 ::.-i.d1.1str~a ar-:.ig1anat.: 
11.1gr1.col .:u~a nu.lù.rtO stat:~to 

Ai ~r, Ent:l. ( r2go la-r<>'1t 1) 

l'Pgolanento cel della banca regoÌ""r.'lento ·-Goverratare :ancd 1:_a,__ia 

d It.al ,a 
?eqo:an°ento d1 rsr-~tuto !1.c1;;:1on2.le lSt..ltt•to naz;_o"lttle c.owr,,ercta e':J.t:E ro 

regola ,~nto 
1st:.tut.o s.J.per. ~ore sarn tc1. t:"egolamento ,~ 

Regola.reni-o Pur:,b) .LCO rccns:..n:..1 i;ubbl.co re91s:::ro aeronaut1co.1=aliano 
i:ego la:nent o 

~cgola._Ten:.o d1 Ent<° naz cnole ente. n~ IlC-"7.i=!.l.--, r:irevid0'7.Z,!l o.:s$i.s ... e:=,1.zc::i. 
f~1.mac1st1 rego~ame-nt.o 

Regolane'lt:O d~ CoMitato lldZl.Onc1l~~ c.:;rr1 tato ra:;n.ond.le ol vnpJ..c..a 1. ta _1 'inO: 

~ -~ E_29ola.'l:e-ntc- ---------Qègo .. arnento -:..nterno di s~nilt:o ,tee aderu.co u ilVers.:..ta pa.lenno.-:;enaLo arca :ì-=in1 co _ 
regola ne:nto 

Reg-alt!:r~n::o d1 enti terr1tor1a:1 Ccl.lt:ieX"a C'OMmCt'Cl.O 1.c-di.1s~L1.a art1.g12'nato 
agricoltura rom:. regolame.1to 

B.3. Decreti, ordinanze 

Pres-de~ 2,l del Cons, gl,o de~ M1n1str1 j 
rD_e_c_r_e_t_c_d-,-e~:-P_r_e_s_1_a_e_n_c_e_è_e_l __ ----'_ p,: €S idem e consig l, e muast r i dcc, eto 

Consigl~o dei ~inistri ~---=---------"-=~=--~----~------"-- -------------------
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Min1stero 
Decreto 1n1~ister1ale J11.1-n1.stero aroh1ejte decreto 
Decreto run1ster1ale m..i.n.lstr-o funzione.pubol1ca c.eçreta 
(di M1n1.s?:r1 senza portafoglio) 

Decreto ;i..nte-r.mi:u s t er J.Al e nnn1-st.e!'.'o arob1~nte~~ir1stero t.rasport.i 
- Arnlnente e Trasporti I decreto 
- Finanze e Tesoro direttoriale) m_n1stero f1nanze,dipart1mento entrate 

•rn1n,.,_stero tesoro1d1part1mento 
rag1oner1.a 9enei:ale sta~o decreco 

0!:""dlnanza ministeriale min:i_sc.ero a:nbiente ordinar,za 

Regione e Prov1.~ç1a autonoma 
Oec:ceto del Presidente Giunta reg1.)nale reg:..one toscana,preside~te decreto 
Dec::-eto assessore regionale reg1-one toscana,assessore t:rasport1· 

decreto 
Decreto del Presidente del Cons19l10 regione emll1.a romagna,cons1-gl1.o, 
req,.onale pr~sJ. dente òecreto 
Decreto di Direzione generale 1egione tcscdna.~onsLgl10~ 
di Consiglio regionale d1rez1.one generale anministrazione 

gestione sviluppo decreto 
Ordinanza del President.e della Gi~~ ta provincia bolzano,presidente ord1namza 
p::-;av1nc1.,c1le 
ordinan.la assesscr-e prov1nc1ale p:-ov1nc1.a. bolzano,as~csso~e trasport1 

ordinanza 

Alt,.-1 E.n':.!-

Decreto :rettorale un .. vers.1ta ur.oino1rettor-e decreto 
Decreto del Pres1dente d> T~ibLnale tr1b1 .. male cassina,pr~s1de:.te decreto 

B.4. Circolari 

r--

?rc5::..denza del Cons.1gl10 dei l!1.n1st.r:i 
Circolare del Presider.Le del pres.,,.dente cons1gl10 rrnn1st:::-1 circolare 
Consiglio dei M1.n1str1 

M.:..n1stero 

C1rcolare n1.n1ste-i:1ale m1n1stero arnlnente Clrcolare 
Cncolare di D~,:-etto::e ufflcio :ni.n!..Stero 1nfrast~ut.tur:-e trasporti, 

diparturento te~re5-t;c:-e, unl ta gestione 
autotrasporto pe~$Or..e case c1rcolare 

8.eg~onc e Pr0v1.nc1.a autOnOl'la 
Circolare del Presiàer.re G!U'1ta regione umbria,presiderte c!.~colarc 
regionale 
Circolare d1 assessore prov1r:c1ale p!'."ov1.nc:1.a tre~to,assessore a:,l;,ie'lt.e 

cir-Cnla.re 

,!lltr1 Ent1. 
Circolao:e prefett1z:..a prefetto bologna circolare 
Circolare d1r1genz1aile urnvec-sl.t.a palerrno;ò1r~zione 

,:nrr1n1strat1va circ;ola-::-e 
Circola.:::-e retto:::ale un1vers1.ta brenze rettore c.1rcolare 
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B.S. Co..tratti collettivi di lu'1'0ro 

Fubbll.Co 1mp1ego 
Contratto collettivo nazionale d1 lavoro parti soc1al1 contratto collett,vo. 

nazionale lavoro.compartc universita, 
area d1ngenza 

Accordo qUadro parti socl.ali contratto collettivo 
nazionale lavororaccordo quadrar 
pubblico imp1e9o;serviz1 ess:enz1al1 

Accordo ,n~e9rat1vo parti soc1al1.contratto collettivo 
na:nonale lavoro;accordo integrativo; 
comparto scuola 

Settore privato 
Contratto colletuvo na.zional•~ part1.soc1al1:contra.tto collettivo. 

nazionale.lavoro;settore agricoltura 
Contratto collettivo az 1endal1J parti sociali contratto collett,vo. 

aziendale lavoro~telecom italLa 

B.6. l'areri 

St!lto 
l'arere di Comitato camarale camera deputat1,corr.1tato le9islazi<>11e. 

parere 
Parere di sezione del ConsigLL:, di Stato cons1gl10.stato:sez1one 3 pare.re 
Parere del CNEL cons1gl10 nazionale economia lav-Qro · 

parere 
l'arer1 di Autor1t:à indipendenti garant.e.prot.ezione dat.1 personali pare,·e 

~.7. Delibera, deliberazioni, direttiva, istruzioni, pronunce, autorizza~ioni, 
segnalazioni, cOJnunicazioi,.i, note 

Parlamento 
Risoluzione d1 Comrn1ss1one b1camer-ale parlà!11ento,c011I111ss~one bicamerdie 

=agrafe.tr1butar1e risoluzione 
Del1beiazione dell'Ufficio di fresidenza r;atnera deputat1,uff1cìo pres1d~nzai.: 
della Camera de1 IJeputat1 del1hera~ione 

Presi.denzcl del cons1gl10 dei Munstr1 
Direttiva del !?residente del presidente consiglio mln1strl.d1~ettiva 
Cons19l10 dei Ministri 
Deliberazione di D1part1mento della ministro affar1.soc1al1 delibera~ione 
Presidenza del Cons1gl10 

H1n1s~ero-M1n1stro 
Delebera m1n1ster1ale ml.nistero aPlbiente delibera 
Delibera 1nternun1steriale m1n1stero ambiente+m~nistero trasporti: 
(Ambiente e Trasport1J delibera 

Nota di Direttore rn~n1stero.g1ustiz1a;à1rez1one.generale. 
affar1.i::1vl11 l,bere.profess1on1 nota 

Comu~1caz,one del lhnistro m1nistero g1ust1z1a:comunicaz1one 
Comunicato direttoriale ministero coromerc~o estero;dire~ione~ 

generale esportaz 1am. 1mporta2:1oni, 
d1v1s:i..one 6 ca-mun1cato 

Jel1beraz10ne d1 Capo d,partimenco nun1stiero trasport,.nav19a~1one, 
dipart:c,roento traspor te i terrestr1.. 
de,liberaz:one 

-
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---------------------------------------------·--------------, 
1----- __ • ___ Peq1ore e F:t ov-nc1.=t. aut.:>r..omcL 

Cel1.bertl Cel r'?.tS:!.è.::-:-it0 c:.,:,lla G,_u:1ta r,e;g:One 1,..1gl1a, :n.eside:-Le de:!.c,-,!.a 
reqHn<lle 

regJone p~gl1a, ;a~s1gl-0Jp~es_de,tc 
d~L bera 

De 1 ih8T_a_c ___ -,s-s_r_s_s_o_,:-_e_p-,-•-v-,,-,c.-_-a~l-e-----t-p-,-0-\-.-r-1 c-,-c-_ -,,-<?71 za 10 
1 

d. ;S se s ::.ore :-. r a.sport ::. 

del1b••t,1 '"---·------------------~--
:-..1 ?-:!"""l. E""lt L ,._ __ --- ---------------~---------------·-----------{ 

De!.1be1.az10::i.r:t Cl :r: co.r. tdtG 1nte:: 1in1 ~te:1 _ale 

-·---------------1~p_r_o5 ~ l.:nnc. .:::1c:1c ..!C01~onica .. _9-el:_oe::-J.2ione 
Del~;:~;• ::iE:l::_ · -i.u.Lorita p0;:;:?... le ~ Jtcr ... ta. ga1ùrz~e ,:-;o'l .m1L-a=:!.cr:::. 
Ga:t."i'1:::: ... e relie Con.1:1.~c.az-.on~ c1c:1bt':l,raz1or1'=' 
Delibera dèll •~ut.or:-1-:a pe~ ] Jener;::;ia a ... tc.~1lc' eni=ir_g_1--,-a-l_e ___ - __ r_i_c_a_s __ a_s_c_1~-~-l-_-o_e_r_a--, 

elettrica e ,L gas 
Delibera deli'Aulorita per 1~1nfo"Y"JT"at1c~ a~tci_ta ~n:om,t1ca pubD-ica 
nel la Puobl::. ç1 .kiilll'1n~straz!.cne ~1,.._.,u..,_st1az_or_e ael1.oera 

co~E1:l10 naz_i_o··,-3-l_e_e_c_o ___ o_~-,-,-l~a-,- •-~-c-,--, 
..__ ____________________ .,_c_c--th_-_:~b~s=1~0~n~e-"1nfJrnaz1one d1re~tiva 

Dec1s1orie de. l' i\J.tor ~ t.:=. Garar te d~l la at..t::.r_la gat :,,nt ':Il cc:nc..orreriz 1. r1e!:"ca:to 
CC"'l.""C"'rl eT1za J d~ 1 II-=rcato ceclb-G::'llé. 
Fef ""rto d1 s-•::i:.1.C:.J~)e Jell.o. Coi te ùc 1 Ca"1t i c-c::-::e cor_t __ -,-s-e·-2-.--o-n_1_r ___ u_·r.-.~-t_e ______ __, 

>------------~------------+~=~o~rm_1~s1one ~ef~re~~o ~cf~rtc 
Rel:!.2l.lJilC dl. se:10"1e di Corte dei Coni:.:. cotte c-o .... ~t1,sezLor..e control_c enti 

>----- ____ --·------------+--'1_e_l_r ~ .. o::,c-______ --,--------c--------, 
Fel::1.:?::i.Dne d1 Corur1ss~:)nQ C!,-L cc"1~:.Jl .. o naz1n"alP E-"{.Or.c..!7.1.1. 1-'n·o...---.J 

c.O.m:1.:.bSlOr'C p::,l 1t1.che seLto:-:-ial_ 
relc1z.1or..E 

~-- 1-p-. _1_n_<1_~_e_d,,_J-,-:;-c_n_a_t_c_, _ù_:' __ -,-c-r_s_1_c_a_,c_1_0 __ -+_1._n_1_,_e_!:_s_:_t _a_p_a.l r "1"lO, sena te a::::-ca.d,:="111 co 

d1sc.1, .. : ,Lnat"c 
garan t e ~,rctel .. :ine d(' t 1 pe1 sor. 11.1 
auttr1z:EJ.Zl.0'1e -----------~----i 
atlwCrlCa ~a::-P~t~ CJrCOLrc~-~ ~~~c2t~ 

:J~;r ~-a .!:le.me 
r:;:e11: ·1' e f I.O~• .. _,..,-. - L .... ~ ...... 

'----- --- _______________ _,_-:. 1.:i1 o J:o::, 
P~c , • r .a. , C J :3a.J. - .,...,,~ ~ =G. ~ , !" ~1 •.' _ i l =-.. '=': - :; •... t::' c.: 

,___ -- --- --·-------
CortJC --1-:~~ 

;J' .. (..:!"':.cll lSt.l. 
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--------------------------------------- - -~~~~~-------------------
St.a t.:J 

f-------- --·--------------==;:.....-- -·-----·- --~--- --------
~~g:10 di 1, gge_d_e

0
1,..,..,s,..e_'l_'_t_o _______ +-"-e_P_a_-_L_,~r~"~P-·"~cl 1.--a disP,gYJO legg~ ____ _ 

Pro,;etL.J c:t 1 egçe d':l la Ca:-iera C-'inEr 1 deputati p~ogc-tto legge 
Verbale di si~nuta d'3lla Ca 1•,ex.a c3.'7.Er t :.::.e-p~lal_1 ___ ,.,,_c_,_,._a ___ e ____ -::------i 

Ve1 ca.lF di Cunn1 ss1,:me par .. aTflertare pa:::--la ne!'ltc CC"'11'(1 ss1or~2 nic.a ncralc 
r_fcr1e "\.erc:ale -----------------------~-----------------------, 

[) l S P-q_--io à1 -~ ~g'-q'-E'-~------------r-r_e"'g_1 __ 0_1e_s~1--'-c'-1_l 1 a a s::, e:-rcI_.. 1 eù <, • SCç:' l"1 O legge 
M,.....z c--iP de_ ~a:.~:?.ql101t:'g::.01c la..,1~~,c..)r:::._9 __ _, :-10"'I,..·"1e 
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B.9. Sencanze. decisioni, ordinan~e 

Col L l sup~e. 1rne e s•.oer:.ar1 ·-Se.:itenza cella Corte Cc..stituz1,nnale -e.orte costitu:,.ionale sencerza 
Sen.ten2.2 de-la Corte C! Cass,=tt.:-one, corte cassa71one,s~z1one ClVllC! l 

sc2: .. 0•1e I clv2..le .senterzu. ·-
SeTit.enza cella Cc-:."te eh Cass~:i. z 1 one, coi Le cassa~1-one,sezian1 u::i::.tc ç1v;1_l1. 

c:...v1.l0. se::.1or..1 U:!ì.l.tC: se"l.ten.::a 
Senle -..:::d della co,te di CdSSc12~ore1 corte cassazione,se7iOne lavo1.o senten.a 
se ... :c:te :!.avor-o 
Sen:..enza de~la Co,:-te O.! CaSS-i: z.1-ane c:::irte cassazione,sez1on1 unite pe•lal l 
sc..:: 1or.1 .J,.., l Le percal 1 s-=3\Lenzè 

~-~-~ 

O~a ... nanza. deila corte d1 Cas::a21.ore, coi.te c:i.s.sazio.rie, se21-ar.e.pe1,ale 3 
sezione :::: I penale o~d1nar.za. 
Sec1:Fnz:i de1 Tr1bc..nala S..::per1ore tr1aunale.supe~io~e acq-...1-e puboliche, 
de;le ,'\cq ...... -e sent.enza - -----
Jec1e;1or.e aellc• coz.;:.e èl::"J. Conti, corte cc:..nt1,sez1on1 ril.ra te- serltcr.za 
se 7 1.Jri1 r .. ...!rll ce -----Sent:r.-za a<':la Corte ds,1 Conti, jcorLe ca-r:at-;sez1onc cent.ra1-e appello 3 
sez.:!.C:-o("I III ct=>ntL.-Jle c:•app<'llJ ssnter.s~ 
Decisiore del Co"1.;3.:.gl10 C:! St.ato, jccn~1gl10.stato.~rz1one 4 decis'l.::.tle 

se-:: i or.e Il. 

trff_c1 g.1.uca z 1a::-.::. il co.npelePl.8 terr1.tor1ale 
.Ser1ccr.:za delle. Co1te U~"l Cont tcort_o cl'lt:. • .se? ione la;uo sentenza 
sez.1.c.:-11? g1ur?.s~ ... z1ona.le reg ... onale 
Lazio I 
Sert:er::?ù a::: T'I~ Toscana, sez] ore I \ tr1l::unale. arvr.J.nist:.rat 1.vc rcgi.ona_e 

to3can~,sez1or1~: se~tenza 
O::.--ò1r.a'1.:!d .,~1 ':'AR SlCl~l.a, :;;cc.e lr1bu'lale arr:mn1stra .... _,_vo regionale 
st.aGcald Cata"'l1a, sez rr !,1...:1lia~ .c-ata-i.1.a, sez:.one 2 O:td:tn31n.3..:l --
Sente;i-2.a .:lcLa COililll_.SSlOnc- tr,butar1a '-Orl"\IT:.bSlOD0 L~J..butar.a :reg1 c,nple. pL.glia; 
1roinna._e -::iuclid, sez r: 5-':!.·10'1.e ' SPr..tO"lZa ,_ 
Se11ter::1a at Corte d Apoello, sez1or:c \ c:,1 te i>ppc'1lo bari.sezione ClVl Lt:: I 

I C..:..Vl li? s~r~tc-riza --Se:-iten:::a d. Corte d1 Assl.SP d::. ---~TcITTte ass1..se appella nari s:erten7a 
<-LririclJo I ,_ 
sente---iL.a C:"' l Tr1b.H:ale di 1::..1a,o Il trib.Jna~ 0 m1laro.sez1one penale ~c·ritenza 
sGz~one p2nc1l8 -----
Ord1:1anzd c..el T:!'ibtu_ale d1 Bal~gna, 1 t.i 1,]:n .... T1ale balogn.a,sez~one pe:.alc -
e::.ez. ... 0:-i.0 1 oe"1cl.le u1dir.an.2::~ 
Son::c>nca -:h ?!'etur~1, pt"..,dlc I ptet:ura J:"dlenno,sezi.one penale• Sl'"ntenza --
Senter.:!:tl del gl.UO.lC-e di pace d P1sa tg1ud ... ce r;.a.ce p1sa·ser:.en.z.a 
sc.~'.l.te·1za di=-1 ";'('J-nu::i.ale aei m1nore:1r._ ~bur.a:e m1norem11 é1renze •;;-B:t'!tenzil 
Ql r1reiize ----
Sentenza de!~a Crn:,miss,one tributarla ccn.;.niss .... one Lr .1..but.ar1Ll prov1.nc1ale 
p::::OV1..''l,Cia:e r:or1.no, sez I :::.or 1ro, se21011e 1 .sentenza 
O:::-d1ric.1nza ~1 Jl G.1ud1ce pe'" J.e I!"cag.1.r1 tribunale lat1n.a,g1uL.1.çe ~ndag1.-.1 
rrel1-at1 ,a=--1 oresso !l T11bum1l~ éh prell.rnrarl.: ord:i.nanza 
La~1ra 
Dec.reto Jel punbloço nu:r:.stero tribu-iale rom.a procura republ:>l 1ca, 
(tribcr::alc a_ Ro,lld l pu::,bl 1co m.a.n:!..stero de(.relo 
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B.10. Atti camunitari 

Col"'iUn.1.tà europea 
Dlrett1va CE del Parlamento europeo e de comur~1.ta europea d1rett1va 
Consiglio 
Regolame:1to CE della Cormn:.ss~one COC'IU!llta europea regolamer.t.o 
Dec1s1one del la Cornm1ss1o"e CE comunita europea dec.!.sione 
sentenza aella Corte di giust. .. z1a del C:Offl'U:11 ta: eu~opea,corte g1~stiz:a 
19 novembre 1991 sentenza 1991-11-19,c-6-90.c-9-90 
(cause riunite C-6/90 e C-9190) 




