
STLiDIO DI FATTJBII.ITÀ Capitolo pnmo 

INTRODUZIONE 

SOMMARIO: 1.1. La convem:1onè col Ministero delfa Gtustiz1a 1.2. L'articolaztone 
dello Studio di Fatttbtlztà - 1 3, 11 personale dell'fDG ,mpegnato nella redaztone dello 
Stud,o 

1.1. LA CONVENZIONE COL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

11 

Con lettera-contratto del 14 maggio 1999 (prot. N. 3237 /99. Posiz. N. SIA 

08.11.SAc 29.s2/99), il Ministero della Giusbzia - Ufficio del Responsabile 
per i Sistemi Informativi Automatìzzati affidava all'Istituto per la 
documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IDG), con 
sede m Firenze, la redazione di uno Studio di fattibilità per la 
realìzzazione di un sito-guida Web per l' "Accesso alle nom1e in rete", 
nell'ambito del progetto SAC 29.s2 previsto nel piano triennale 1999-2000 
dell'Amministrazione della Giustizia. 

Insieme con lo Studio di fattibilità veniva affidato allo stesso Islituto 

l'mcarico di collaborare con l'Amministrazione committente e il Consorzio 
Interuniversitario - CrNECA di Bologna alla realizzazione di un sistema 
prototipale del progettato sito telematico. 

In generale, l'obiettivo del Progetto, e qumdi l'oggetto principale dello 
Studio di.fattibilità, è la realizzazione di uno strumento unificato di accesso 
a tutte le fonti giuridiche, secondo le interfacce tipiche dei servizi Web (sia 
della presente generazione che di quella fulura). I servizi progettati 
dovranno operare, nel contesto della Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione o di un suo sotto-dominio, al servizio del cittadino, ma 

anche di coloro che operano nell'ambito della Pubblica Amministrazione (in 
particolare presso gli uffici di gabinetto, gli uffici legislativi, ecc.), e che 
hanno necessità di accedere agevolmente alle informazioni giuridiche eh 

propria competenza. 

In aggiunta, in vista dell'affermarsi delle tecnologie Web di seconda 
generazione (metalinguaggi di marcatura, hyperlinks automatici, ecc.), altn 
tre obiettivi possono considerarsi fondan1entali per lo Studio di fattibilità 

secondo le indicazioni della slessa lettera-contratto: 
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• la definizione dei Dm XML per le seguenti tipologie di documenti: 
nonnativa (nazionale e regionale), gturtsprndenza (italiana. dei 
tribunali e delle corti di ogni ordine e grado). dottrlna. e altre 

pubblicazioni di interesse per Il duitto; 

• una proposta per uno standard di idenbfìcazione delle risorse 
giuridiche in rete (URI - Unfform Resou.rce Identijierj, da utilizzare nel 
supporto alla creazione automatic:-,a o semiautomatica di hyperl_inks: 

• la descnzione dei metadata attraverso l'utilizzo di RDF (Resource 
Descripti.on Framework) per nnsertmento di descrittmi provenienti da 
più scherni. 

1.2. L'ARTICOLAZIONE DELW S7VDIODI FA'ITIBILlTÀ 

Lo Studio che qui si presenta, nei temlini concordati, è diviso in due 

volumi ed è accompagnato da un CD-Rom, che ne riproduce i contenuti 
su supporto elettronico per agevolarne la diffusione: 

• 11 primo volume (Vol. I: 200 pp.). articolato in olio capitoli, contiene 
una relazione dettagliata d1 ciascuna fase dell'attività progettuale, 
compresa quella dedicata alla collaborazione per l'implementazione e 
la verifica del sistema prototipale. con espliciti riferimenti a documenti 
di approfondimento delle tematiche affrontate nella relazione e ad altri 

vari allegati, raccolti separatamente: in parllcolare: 

• i capitoli I, 2 e 3 della relazione sono dedicati, per un verso, 
all'individuazione e all'analisi delle funz1onalità da implementare nel 
nuovo senrizio e, per l'altro, al censimento e alla descnzione dei sit1 
e del materiali da indicizzare. già disponibili in rete; 

• ì capitoli 4, 5 e 6 rispondono rispettivamente ai tre ob1ell1vi 
fondamentali del Progetto, sopra citali, e quindi sono 
sostanzialmente dedicati all'elaboraz10ne dei nuovi standards da 
propom:• alle amministraz10m pubbliche che partec-ipano al Progetto 
stesso. per la strutturazione, descnzione e marcatura dei 
documenti ~iund1c1 di nuova nnmissione. acmmpagnata da 

un'attenta disamina dei problemi tecnologici derivanti dalla 
C'oes1steD?.a, nella fase iniziale d1 operatività del sistema, sia di 
documenti HTML che di documenti XML: 
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• il capitolo 7 è dedicato alla relazione sulle attività di collaborazione, 
verifica e spertmentazione del pruno sistema prototipale allestito 
presso il CINECA di Bologna [funzionante per ora solo su docwnenb. 
in formato HTML e con un limitato insieme di metainfonnazioni). 
attività svolte nell'arco di circa quattro mesi; 

• il capitolo 8, infine, si sofferma sulle prospettive a breve termine di 
implementazione di un secondo sistema prototipale, nspondente a 

tutte le specifiche elaborate nello Studio e ai numerosi benefici 
derivanti dall'eventuale adozione degli standards di marcatura XML 

proposti e dei relativi protocolli aggiuntivi: 

• il secondo volume (Vol. II: 538 pp.) raccoglie i documenti prodotti 
nelle diverse fasi della complessa attività svolta (nell'Insieme 38 
allegati), ai quali si fa esplicito rinvio nella relazione contenuta nel 
pruno volume. 

1.3, IL PERSONALE DELL'IDG IMPEGNATO NELLA REDAZIONE 

DELWSTUDIO 

L'Istituto per la documentazione giundica di Firenze - che è un organo di 
ncerca permanente del Consiglio Nazmnale delle Ricerche e che sin dalla 
sua fondazione (1968} si è dedicato all'applicazione delle più moderne 
tecnologie dell"mformazlone al dmlto - 11.a adento con entusiasmo all'i.11.vitù 

del Ministero della Giustizia a collaborare al progetto "Accesso alle nonne 
m rete" (NlR). L'Istituto ha apprezzato sia i contenuti altamente innovati\i 

del Progetto. già ben evidenziati nel documento allegato alla leltera
contratto intitolato ~Progetto Intersettoriale Norma in rete - Linee guida", sia 
l'importanza dello stesso e il suo forte impatto sull'innovazione della 
Pubblica Amministrazione e sull'offerta di nuovi servizi per il cittadino, 
conformi agli standanls più avru:v_.ati adottati dall'Unione Europea in 
ordine alla transizione dell'Europa verso la società dell'informazione. 

Per questo motivo l'Istituto ha impiegato le migliori risorse profesMonali 
disponibili al proprio interno - personale di alto livello (dirigenti di ricerca e 
primi ricercatori) con profilo cli esperti d'informatica gmrldica, sistemisti, 
analisti, documentahsti e tecnici - e le ha utilizzate per un ammontare di 
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ore ben superiore alle tabelle dei tempi/uomo concordale col Mirustero 
della Gmst:Jzia nella convenzione ad hoc con esso stipulata. 

In particolare. hanno collaborato allo Studio e alla fase di 
implementazione e verifica del sistema prototipale i seguenti ricercatori e 
tecnici dell'Istituto per la documentazione giurtdica: 

Costantino Ciampi 
dirlgent.e di ricerca 

Anna.Arcl11 
pruno nceranore 

Cado Biagioli 
pl11l10 ricerwtore 

SIII1ona B= 
operutore tEoDaJ 

Manola Cherubtru 
consulente a con.tratto 

ElloFamel! 
dingente cb. ncerm 

Paolo Gwdotti 
pruno ncen:amre 

Elisabetta Manna! 
nrercatore a contratto 

Pietro Mercatall 
pruno ncen:arore 

Roberta Nannuccl 
pnmo ncen:atorc 

Mano Ra.gana 
dirigente di ncerca 

Lonana &rrolt.I 
prono ncem:uore 

F1orenai Soccl 
primo ncen:atore 

P1cr!mg1 Sp111osa 
pruno l'W('TUll01e 

Coordinatore 
Cap. I, 2, 4, 7 e 8 e zelathi an.p.ti 

Preaentazloni multhnediall 

Cap. 4, 1. e Allegato n. IO 

Segretena. orgaruzzaliva 

Ed1t1r1g dello Studio 

Segreteria tecruca d1 raccordo col CJNECA 

Cap. 7 e rrlatlvl allegati 

EdJ.tu1.Q dello Studio 

Cap. 2 e relatM allegab 

Cap. 4 2. 6 e relativi allegllb. 

Cap 4 I . 4.3. e relabvi allega11 

Cap. 4.1, e relatlVI allega.ti 

Cap 4 3 e rel,ibvi allega.Il 

Cap. 3 e relativi allegatJ 

Cap 3 e relauv1 allega!J. Allegalo n. 25 

Cap. 3 e relativi allegali, Allegato n. 25 

c.~p 3. 4 4 . 5 7 e relau,, alle!!;,\11 




