
Presentazione 

È con grande soddisfazione che presento questo volume in cui sono 
riprodotti 1 principalt documenti che testimoniano i rilevanti recenti svi
luppi raggiunti dal progetto NIR "Accesso alle norme in Rete''. 

Innanzitutto è riportato lo Studio difattibzlità, condotto dall'Istituto per 
la Documentazione Giuridica, relativo al "Recupero della normativa pre
gressa in formato XML", la cui realizzazione è stata uno degli obìettiv1 
cardine della seconda fase del Progetto appena conclusa, insìeme 
all'estensione della base documentale del portale Norme in Rete e alla sua 
evoluzione qualitativa. Tramite quest'ultima si è giunti alla ristrutturazio
ne del sito e all'1mplememaz1one di funz10ru più avanzate di ricerca dei 
materiali giuridici e di servizi volti alla fidelizzazione e soddisfazione 
dell'utente. 

Seguono due importami contributi dedicati all'illustrazione degli .rtan
dards NIR, riferiti rispettivamente alla rappresentazione della struttura 
formale e funzionale delle diverse tipologie di documenti normaovi 
(Dm - Document Type Dejìnition) e all'assegnazione dei noml uniformi ai 
documenti giuridici (URNs - Uniform Resource Nanm). 

Completano il volume la pubblicazione, nella versione mte6rrale e de
firutìva ad oggi, degli stondard.r ufficialmente adottati (6 DTlJ relativi ai di
versi documenti NIR e una Nonna tecnica per l'assegnazione dei nomi uni
formi ai documenti giuridici, recentemente recepita dalla Circola.re AIP~-\ 
6 novembre 2001, n. AIP,-\ /CR/35). 

Alla luce de1 risultati raggiunti, conformemente allo sviluppo incce
mentale del Portale, cominciano oggi a delinearsi più concretamente i 
benefici attesi dal Progetto, ovvero la possibrhtà per gli utenti d1 formula
re un'unica ricerca, operando una selezione su tutti i documenti giuridici, 
limitatamente alla normativa, pubblicati dai diversi siti Web istituz1onah, e 
di usufruire di potenzialità di ricerca più sofisticate d1 quelle usu,tlmente 
consentite dal motori dt ricerca in Internet. 

Come testimoniato dai messaggi di posta elettronica giunti allo stciff 
redazionale del Portale e dall'analisi delle statistiche di accesso, gli utenti 
(cittadiru, funzmnari pubblici, imprese e operatori del diritto) hanno ac
colto favorevolmente il Progetto, comprendendone pienameme le fina
lità di innovazione scientifica e tecnologica nel trattamento de1 dati giuri-
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d1c1 e d1 rcalizzazmne di un sistema per l'utente finale, uttle e d1 semplice 
con,;;ultaz1one. 

A<l oggi po'>siamo dire che è stata aperta la strada verso il ragg;mngi
mcnto di un concreto supporto all'attività dei redattori degli atti nonna
tm, fa\·orendo 1l rispetto delle regole di tecnica lcgislatiYa e producendo, 
già alla fonte, documenti nei formati idonei alla trattazione mformatica. 
Potrà essere cod raggiunta in fasi succcs~ive la realizzazione di un siste
ma di~tnbuito che, indipendentemente c.lalla collocazione fisica, dia una 
Ye~te unltana ai documenti giuridici e imponga cond1z10ni vincolano tese 
a cunscgLurc un cle\·ato grado di uniformità tra le norme. 

Anche a li\'ello comumtauo, le prospett1Ye inncwaw:e del prop;ctto 
"Accesso alle nortn<;: 111 Rete", wpta <lescrittc, sono state accolte posm
vamentc nell'ambito dei laYon della Comm1ss1one Europea <l1 Informati
ca Gmrtdica. 

C1 SI am.pica ora che nelle succcssIVc fasi di attua;,ione aderi~cano a 
Srmm 111 Rete sempre più lstltu1.ion1 cd Amrn1mstrn;,iom pubbliche, inte
ressate :11 proCC:,Sl cli produz10ne e d1\·ulgaz10nc delle norme, cd in gene
rale alb ,:alon:aa;,mnc ckllc- mform.vmrn g1und1che pubbhcat{, sut 1010 

~1t1 lr'eh, fanmtc 1n tal senso dall'atm·1tà di forma;,ionc e ass1~tcnza for• 
rnta da1 pm1nen-del Progetto lDG/ C::,,.:R e 0:--;-EC.\. 
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