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2.1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

17 

Nell'individuazione delle funzlonahtà di cui sara opportuno dotare il 

Servizio per l'accesso 111 rete alle infonnazioni giuridiche attraverso un nodo 

Internet, prelirrunarmente e a livello generale, occorrerà tenere presenti: 

1) le carattertstiche principali della documentazione gimidica disponibile 
in rete; 

2) la configurazione e il ruolo dei fornitoli (produttori) dei servizi 
esistenti; 

3) la varietà delle esigenze infonnative e, quindi, anche i differenti profili 
degli utenti finali. 

Quanto al punto 1) se, da una parte. nell'ambito dell'analisi condotta nel 
capitolo terzo della presente relazione, s'è previsto di limitare la tipologia 
giuridica dei materiali da indicizzare alla nonnativa (nazionale e regionale), 
alla giurisprudenza (italiana, dei trtbunali e delle corti d'ogni ordine e 
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grado) e alla dottrina (più in generale, alla pubbllcistic-a) d'interesse per il 
diritto, dall'altra occorrerà tener conto anche della grande varietà con cui. 
sotto l'aspetto della tipologia informatica, si presenta l'informazione 
giuridica disponibile in rete. In questo campo, infatti, la vasta gamma dei 
servizi offerti consente: 

a) l'accesso a basi d1 dati (testuali) omogenei, costruite in modo 
indipendente dalle specifiche esigenze della disllibuzione in rete, 
mediante un collegamento con interfaccia utente del tipo "a caratteri" 
(protocollo Internet denominato Telnet) al computer remoto su cui esse 
risiedono; 

b) l'interrogazione - mediante la compilazione di appositi moduli 
elettromci predisposti per la rtcerca {Query Forms] - di basi di dati 
omogenei, stnttturati con programmi ad hoc, in funzione delle 
caratteristiche della diffusione telematica; 

c) la consultazione di siti e/o pagme HTML d'interesse giuridico nel corso 
della navigazione ipertestuale attraverso 1 nodi e i links della rete; 

d} la ricerca, mediante i c.d. "motori d1 ricerca" (Search Engines}, e quindi 
la visualiZ7--3Zione. mediante appositi "progrannni interpreti" 

denominati User Agents o piu comunemente Browsers, dei siti 
giuridici, owero delle pagine HIML d'interesse giuridico pubblicate on
line all'interno d1 siti gmridici o di settori giuridici di siti generici. 

Nelle ipotesi a) e b) le informazioni giuridiche, cui è possibile accedere, 
sono costitrnte da dati omogenei, raccolti, selezionati, strutturati, 
classificati, indiciziati e qumdi resi repenbili secondo regole umfonm, 
predisposte dal gestore del data base e destinate a rimanere più o meno 
costanti nel tempo. 

Nelle ipotesi cJ e d) si rtnvengono, invece, le caratteiisllche precipue di 

World Wide Web, espresse nella possibilita - per l'utente - d1 disporre di un 
universo praticamente illimitato di documenti multimediali, assolutamente 
eterogenei - per contenuto e presentazione formale -, ma tra loro integrati e 
interconnessi all'interno di una rete di collegamentl dinamici. 
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2.2, L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI GWRIDICHE IN RETE 

L'accesso al materiale giuridico terrà conto delle osservazioni sopra 
formulate, nel senso che un'apposita interfaccia utente dovrebbe 
consentire di effettuare ricerche di tipo tradizionale sugli archivi di 
legislazione, giurisprudenza e dottrina resi disponibili in rete e, insieme. di 
svolgere una navigazione di tipo ipertestuale e ipennediale nell'ambito della 
varietà dei materiali giuridici offerti. 

2.2.1. Modalità d'accesso e configurazione del sito 

L'accesso alle informazioni giuridiche dovrebbe comunque avvenire, in 

forma gratuita, attraverso un unico sito specializzato, la cui collocazione 
è astrattamente configurabile in maniera del tutto autonoma. all'esterno 
del sito del Mmistero della Giustizia, owero al suo interno, sotto 
un'apposita directory. Sulla base anche dell'osservazione comparata (siti 

giuridici della Francia, degli Stati Uniti, ecc.) si ritiene possa adottarsi una 
soluzione che, pur privilegiando l'autonorrua del sito progettato, ne 
consenta però ugualmente un agevole indirlzzarnento partendo dalla 
consultazione del sito del Minis1ero. 

2.2.2. Caratteristiçhe dell'interfaccia utente 

In considerazione della grande varietà del materiale che attraverso 
questo sito sarà resa disponibile in rete occorrerà predisporre un'apposita 
interfaccia utente che tenga presenti non solo le esigenze di ricerca e 
consultazione di un utente specialistico, teorico od operatore pratico del 
diritto, ma anche i bisogni hlformativi specifici del cittadmo medio, come 
destinatario ultimo delle norme e titolare di quel "dirttto all'informazione 
giuridica" che si tenta di rendere sempre più effettivo mediante l'hnpiego 
delle più recenti acquisizioni tecnologiche. 

A questo fondamentale orientamento funzionale - che potrebbe definirsi 
di .. tipo misto" - dovranno OVViamente rapportarsi non solo la struttura 
concettuale e la presentazione formale dell'interfaccia utente (e, quindi, le 
funzionalità e le modalità della ricerca, sia "semplice" che ~avanzata"), ma 
anche le caratteristiche degli strumenti progettabill, sia principali (cioè 
strettamente connessi alle tecniche della ricerca, quali gli schemi d1 
classificazione per materia e gli strumenti di tipo linguistico, come liste di 
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desclitton, Authmity Lists e Thesawi), che accessori (configurati come 
ausili indiretti alla rtcerca, intesa qui piuttosto come Browsing che come 
Searching in rete: Directories e metamdici di nsorse, indici, cataloghi, 
soggettart), Nella prospettiva indicata - per esemplificare -. a dizionari 
terminologici basali su scelte lessicali e strutture concettuali di tipo 
rigorosamente tecnico dovrebbero affianc-arsi "Thesauri fattuali" che, da un 
lato, tengano conto delle scelte linguistiche effettuate nella vita comune e. 
dall'altro, si conformino alla logica m concreto espressa nelle c.d. 
~situazioni di vitaM piuttosto che alla sistematica d1 tipo esclusivamente 
leortco-dommatico Iinverubile nelle trattazioni manualisbche dei concetti e 
degli istituti giundici. 

2.2.3. La configurabilità del sito come "Portale" verso le 
informazioni giuridiche in rete 

Sempre alla molteplicità. varietà ed eterogeneità dei materiali giuridici 
disponibili in rete, oltre che all'esigenza di fare riferimento a fasce d'utenza 
dotate di competenze giuridiche anche fortemente differenziale, si ncollega 
l'opportunità di configurare il sito progettato anche come "Portale" (cwè, 
insieme. come "Os:<Servatmio" E' come "GuidapJ rispetto alla grande massa 

delle informazioni reperibili. A tal fme occorrerà predisporre una sene 
complessa e integrata di strumenti e servizi - ormai ampiamente diffusi e 
collaudati nell'ambito del World Wide Web - che vanno dalla "segnalazione 
delle novità" alla costruzione di formulali appositamente predisposti per 
l'invio d'informazìoni strutturate in mento ai siti e/o alle pagine HTML 

valutati come rilevanti nel settore; dalla gestione della posta elettronica sui 
problenu attinenti alla consultazione del sito alla realizzazione del c.d. 
MLibro degli ospitr [Guest Book} per la costituzione di una sorta di anagrafe 
dei fruitori del servizio; dalla raccolta delle risposte alle domande più 
frequenti (FAQ - Frequently Asked Questions) alla previsione - all'interno 
della mappa dinamica del sito stesso (Site Map) - di classi argomentali 
( Categories) e indici per soggetti (Subject Indices) come strumenti per 
olientare il "cibemauta'' nella navigazione tra i links di suo interesse. Gli 

ausili predisposti, rispettivamente, per ù Searching (Motore di ricerca) e per 
il Browsing (principalmente, Indici per categorte e/o per soggetti delle 
Iisorse di rete nel settore} risulteranno quindi distinti, ma strettamente 
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complementari. Esempi significativi di portali gi.urtdici sono sintetic..-amente 
illustrati nell'Allegato n, 1 del presente Studio. 

2.3. LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI GIURIDICHE IN RETE 

Com'è stato già ampiamente rilevato anche per quanto specifkamente 
attiene al settore giuridico, la coesistenza in Internet di enormi masse di 
dati eterogenei rende estremamente diflìcoltoso lo svolgimento di ricerche 
mirate. Infatti, mentre le informazioni accessibili nelle banche di dati 
giuridici tradizionali sono oggetto di un'accurata selezione e di un'adeguata 
organiZZa.Zione strutturale e concettuale, il matenale distrtbuito nella rete si 

presenta del tutto disomogeneo, non solo a livello di presentazione formale, 
ma anche sotto il profilo dei contenuti, a causa della carenza di c-rtteri 
logico~ststematici di ordinamento. Gli strumenti plincipali per la Iicerca 
delle informazioni giuridiche in Internet sono i cosiddetti "Motori di ricerca 
per tenn.1.11.r e gli "Indici per soggetti". 

2.3.1. '"Searching .. : i "Motori di ricerca per termini", la "ricerca 
semplice" e la "ricerca avanzata" 

È opportlliìo tener presente che al c.d. "Motori di ricerca per termini" -
mediante i quali la ricerca può essere effettuata indicando una parola o 
una combinazione di pal"Q]e ragionevolmente associabili al tipo 

d'informazioni che ci si propone di reperire - l'utente può utilmente far 
ricorso solo quando abbia un'idea sufficientemente chiara e Circostanziata 
dell'oggetto della sua indagine e, a sua volta, questo possa essere espresso 
in maniera semanticamente adeguata con un solo tenni.ne, owero con un 
piccolo insieme di termini, Generalmente sono disponibili due tipi di 

ricerca, quella wsemplice" ( MSimple Search.., e quella "avanzata· (Advanced 
Search), corrispondenti a livelli diversi di raffinamento della Query. Anche 
limanendo al livello della rtcerca "semplice" è però possibile prevedere 
l'impiego - nell'ambito di una sintassi ben definita - dì operatori che 
consentono d'includere o escludere l'occorrenza di un termine all'interno 
della pagina, di mascherare le sillabe finali di un tennine in modo da 
estenderne le potenzialità di reperimento, ovvero - infine - di circoscrivere 
la ricerca a specifiche aree dei documenti da esplorare. Con la "Advanced 
SearchM viene, invece, messa a disposizione dell'utente nna finestra di 
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dialogo complessa, contenente gli operatoli (o connettivi) logici booleani 
(ANo. OR, Nor) - corrispondenti alle operazioni insierrùstiche d'intersezione, 
unione e complemento - e gli operatori di contestualità e prossimità (NEAR). 

La costruzione di espressioni di ricerca complesse sulla base degli operatori 
indicati richiede l'osservanza di regole sintattiche precise che, per agevolare 

l'utente del sistema, è però possibile incorporare nella formulazione di 
stringhe di ricerca precompilate (Predetermined Language; User FUH.n 
Template}; in quest'ultima ipotesi si parla, con maggiore precisione, di 
Mlogica booleana implicita" (Implied Baolean Logie). Questa tecnica è 

divenuta talmente comune nella rete, da poter essere considerata uno 
standard di fatto del Web. Un'esemplificazione significativa di forms per la 
ricerca "avanzata" è contenuta nell'Allegato TL 2, in cui sono riprodotte 
schermate tratte dal sito di Jwifrance. 

2.3.2. La ricerca basata su "terminl pesati" 

Nel motore di ricerca del Servizio progettato si propone d'rmplementare 
anche una modalità di ricerca basata su "termini pesati~, estratti in 

maniera automatica dai documenti. Le prove (workbenches) effettuate 
hanno infatti dimostrato che i s1sterm ct'mcliciZZaZ1one testuale, basati 
sull'assegnazione ai termini di appropriate pesature, consentono di 
ottenere rtsultati cli gran lunga rrùgliori rispetto a quelli conseguibili con 
tecniche diverse. Un modo sicuramente efficace, oltre che molto diffuso, per 
la "pesatura" dei termini è quello basato sulla funzione '"TF IDF", in cui la 
frequenza delle occorrenze di nn tennine all'interno di un documento [TF: 

Term Frequency) è rapportata all'inverso della frequenza dello stesso 
termine all'interno della collezione complessiva dei documenti che 
costituiscono la relativa base di dati [IDF: Inverse Docwnent Frequency]. La 

logica della funzione indicata si collega a due osservazioni fondamentali: a) 
quanto più numerose sono le occorrenze di un termine all'interno di un 
documento, tanto più deve ritenersi che il contenuto semantico 
complessivo del documento stesso verta intorno a tale termine; b) al 
contrario, quanto meno numerosi sono i documenti del data base in cui il 

termine appare, tanto più forte risulta il potere di discriminazione 
concettuale (contenutistica) del termine considerato. La funzìone è 
ulteriormente rafflnabile utilizzando il feedback dell'utente per la 
riformulazione della query sulla base di funzioni di ripesatura, quali quella 
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espressa nella formula di Rocchio. È da notare che tecniche di feedback 
sono attualmente utilizzate in alcuni dei motori di rtcerca disponibili nella 
rete e che uno dei vantaggi più evidenti dei metodi detti "a pesatura" (o 
vettoriali) consiste nella possibilità di ottenere, in risposta a una query, non 
un insieme indifferenziato, bensì una lista di documenti ordinata in base 
all'importanza (al "pesoN) dei tenninl impiegati nella query stessa. 

2.4. "BROWSlNG": LA NAVJGAZIONE IPERTESTUALE E GLI "INDICI 

PER SOGGETTI" 

I cosiddetti Klndici per soggetti" sono indici sistematici, cataloghi 
ragionati in cUi l'insieme dei siti archiviati è organizzato per categorie. Dal 
punto di vista dell'utenza, cw il Servmo progettato dovrebbe rivolgersi, la 
scelta di queste categorie sarebbe opportuno rispondesse. nello stesso 
tempo, a criteri di rtgorosa scientificità. ma anche alle esigenze di tipo 
pratico e fattuale che quotidianamente il cittadino medio si trova a 
fronteggiare. 

In proposito può essere particolarmente importante rilevare che la stessa 
struttura ipertestuale di Wortd Wlde Web consente finalmente di superare 
la rigidità delle strutture gerarc:hiche verticali di tipo arbortforme: infatti, 
percorsi concettuali, in cui si proceda gradualmente da categorie più. 
generali ad altrç più speclflche, potranno essere integrati dalla 
compresenza ''virtuale" (in quanto ottenuta non con la Ii.petizione della 
stessa sottocategoria, bensì mediante la moltiplicazione dei links a essa 
collegati) di una stessa sottocategona all'interno di più categ01ie generali 
distinte. Sotto l'aspetto tecnico ciò importa che gli Indici sistematici di 
rlsorse risultino strutturalmente simili piuttosto a "grafi" che ad "albeti": a 
uno stesso nodo si può arrivare attraverso percorsi alternativi, tutti 
ugualmente validi. 

Le soluz10ni da adottare in questa sede dovrebbero, pertanto, essere 
adeguatamente coordinate con quelle, più specifiche e articolate, effettuate 
nella compilazione di liste di descrittoli (Authority Lists), nella realizzazione 
di dizionart strutturati di descrittori (Thesaun'), nonché nella 
predisposizione di appositi stnnnenti per la classificazione del materiale 
giundico reperibile (Q.a.ssifìcarion Tables}. 
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2.4.1. La "categorizzazione automatica" dei materiali giuridici 
in rete 

Quanto poi alla possibilità di procedere a una classificazione per materia 
delle risorse disponibili in rete con riferimento al settore giundico, è 
opportuno evidenziare che sono stati sperimentati sistemi di 
··categorizzazione automatica" basati sull'impiego del metodo induttivo. Da 
un campione di documenti correttamente C'lassificato si estrae un insieme 
di regole generali. sulla cui base assegnare in maniera automatica una 
classificazione ai documenti. Il sistema può essere poi agevolmente testato, 
confrontando i risultati conseguiti con quelli ottenibili in maniera manuale 
sullo stesso campione. 

2.4.2. La citazione delle fonti giuridiche e l'accesso diretto ai 
testi integrali corrispondenti 

Un problema particolare, attinente non solo alla ncerca ma anche alla 
visualizzazione dei documenti in risposta, è quello relativo alla possibilità di 
accedere direttamente, nella navigazione ipertestuale che la rete consente. 
dalle citazioni delle fonti giuridiche (siano esse fonti normative, 
giurisprndenziali o dottrinali) ai testi integrali corrispondenti. A tale SC'opo 
occorre progettare procedure atte al nconoscirnento e alla codifica delle 
citazioni stesse con riferimento non solo alla tipologia principale delle fonti 
che possono di fatto costituire oggetto di citazione (leggi, sentenze, articoli 
dottrinali), ma anche ai singoli elementi cosbtutivi della citazione stessa 
[numero e data d1 emissione di una legge: numero dell'articolo, del comma, 
ecc.: numera e data di una sentenza: numera della sezione all'interno di un 
organo giudicante di tipo collegiale, ecc.). 

Per il futura l'orientamento prevalente (anche a livello di produttori 
pubblici d'informazioni giuridiche) verso l'impiego d1 linguaggi di marcatura 
r-ome XML (&-tensible Markup Langu.age) - che costituisce un sottoinsieme 
semplificato e ottimizzato di SGML (Standard Generalized Markup 

Lo.nguage). speC'ificarnentc orientato alla reabzzazione di applicazioni in 
ambiente World Wide Web - e, quindi. l'impiego d1 editori automalki per la 
realizzazione di documenti in questo linguaggio, dovTebbero consentire la 
produzione e l'immissione in rete di documenti dotati di una struttura 
formale altamente e, soprattutto, uniformemente elaborata, L'editore XML 



STUDIO DI Ft\1Tll31LIT,\ Capitolo uro11do 25 

consentirà all'utente, nella sua funzione di redattore di nuovi documenti 
giuridici, di marcare - in modo agevolato e trasparente, mediante appositi 
tags (etichette) XML - le diverse parti (campi) di cui il documento si 
compone, proponendo direttamente, per la marcatura delle citazioni delle 
diverse fonti, le tipologie previste e le corrispondenti formalizzazioni 
standardizzate (al cui interno l'utente dovrà 11m1tarsi a inserire 1 dati 
vartabili). Compito dell'editore XML sarà, quindi, non solo di comporre in 

modo uniforme e standardizzato le citazioni e la relative codifiche, ma 
anche di consentire, in una fase successiva, tl reperimento dei documenti 
integrali conispondenti alle citazioni. 

Mentre la soluzione che si prospetta per 1 documenti giuridici di nuova 
immissione attiene alla fase dell'editing dei documenti stessi, attualmente, 
con riferimento cioè alla grande massa delle informazioni giuridiehe già 

immesse nella rete e disponibili per l'utente, si potrebbe provvedere a: 1) 

utilizzare, nella fase dell'indicizzazione del materlaJe, un parser, come 
procedura at1.a ad analizzare 1 documenti, riconoscere le citazioni in essi 
contenute e provvedere alla loro codifica: ovvero 2) predisporre, all'interno 
delle pagine HTh1L volta a volta d'interesse per l'utente. delle Applct (cioè 

delle applicazioni scrttte dal prngrammatore m linguaggio Java) finalizzate 
allo svolgunento delle stesse opt'..razioni di rtconoscimento e codifica delle 
citazioni sopra indicate. In questa ipotesi, però, la visualizzazione delle 
pagine HTML e, qutndJ. lo svolgunento stesso della consultazione in rete 
risulterebbero notevolmente rallentati d~ùl'effettuazione - in nm-time - delle 
procedure previste nelle Applet Java. 

2.5. LA NAVIGAZIONE IPER'fESTU.ALE ATTRAVERSO I LINKS 

SEGNALATI ALL'INTERNO DI SITI SPECIALISTICI (RINvioJ 

Un terzo tipo di ricerca delle informazioni in rete - che si potrebbe 
definire "navigazione orizzontale" e di cui, in questa sede, non è possibile 
fornire un inquadramento generale se non rinviando ai dati forniti e alle 
considerazioni espresse nella documentazione allegata al capitolo secondo 
della presente relazione - consiste nella navigazione libera attraverso le 
risorse informative segnalate all'interno di siti specialistici di settore. 
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2.6. L'EVOLUZIONE DELIA RETE INTERNET E LE FUNZIONALITÀ DA 

PREVEDERE PER L'ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO 

PROGETl'ATO 

Un fattore essenziale da tenere presente nella configurazione 
dell'arclutettura complessiva, come nella defmizione delle caratteristiche 
specifiche del Progetto. è costituito dal particolare contesto tecnologico in 

cui esso va ad inquadrarsi. L'incalzante richiesta di nuove potenzialità e di 
sempre prù. sofisticate applicazioni fanno, infatti, di Internet un laboratono 
in costante trasformazione, al cui Interno si sperimentano senza sosta 
nuove soluzioni e metodologie. Il processo di standardizzazione nella rete si 
ricollega all'esigenza di ovviare agli inconvenienti detenninati da uno 
sviluppo sicuramente frenetico sul piano inventivo, ma spesso 
pesantemente condizionato dalla ricerca del profitto da parte delle azit?nde 
private che si contendono il mercato della comunicazione telematica. 
L'attività di ricerca e definizione dei nuovi st.andards si svolge m forma 
decentrata, mediante una serie continua di consultazioni, cui partecipano 
istituzioni accademiche, enti e centn di ricerca, ma anche aziende e 
imprese commerciali; 1n concreto, essa viene però coordinata da 

organizzazioni indipendenti, che gestiscono l"evoluzione complessiva della 
rete [In particolare, la IETF - Internet Engineering Task Force - e il W3c -
World Wide Web Consortium) mediante la produzmne d1 documenti 
[denominati RFc - Requests jor Comments}, ma soprattutto di bozze 
tecniche di lavoro (Wor/ctng Drajls) e raccomandaziom {Recommendations), 
destinate a trasfom1arsi, da semplici specifiche, in standards ufficiali. I 
settori in cui fmora si è magg10rmente concentrata l'attenzione nguardano: 
a} l'individuazione e Il reperimento d1 rìsorse e documenti 111 Internet; b) la 
certificazione e il controllo dei contenuti dei siti: e) il potenziamento delle 
funzionalità relative alla gestione editoriale e grafica dei documenti. 

2.6.1. L'identificazione e la localizzazione delle risorse 
informative in rete: dalle URLs (Unifonn Resource 
.Locations) agli URNs {Unifonn Resource Names) e alle 

PuRLs (Permanent Uniform Resource Locations) 

Quanto al primo punto indicato nel paragrafo precedente, è importante 
nlevare che uno dei limiti più gravi dell'archiletiura di World Wide Web 
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deriva proprio dal sistema in uso per l'assegnazione dei nomi alle risorse di 
rete e per la loro conispondente localiuazione. Attualmente queste funzioni 
sono svolte entrambe dalla c.d. URL (Uniform Resource Location) che, però, 
mentre fornisce m modo eificiente la posizione di un file nella rete, 
costituendo un valido strumento d'indirizzamento, non si configura come 
uno schema altrettanto efficace per l'assegnazione dei nomi. Com'è stato 
ormai ampiamente rilevato, l'unificazione delle funzioni d'tndir:lzzamento e 
d'identificazione delle nsorse ,ùl'inten10 di un'unica tecnologia provoca 

grossi problemi in molti dei settali di speciftco interesse per la realizzazione 
del Progetto qui in esame: dalla citazione (e, quindi, anche catalogazione 
bibliografica) dei documenti allo sviluppo di applicazioni d'infonnation 
retrieval. dallo sviluppo di sisterru di tJersioning (appositamente concepiti 
per conservare la registrazione delle diverse versioni assunte da un 
documento - per esempio un testo normativo - nel corso della sua 
evoluzione storica) alla gestione delle tecniche di mirroli.ng (impiegate per la 

creazione e l'allineamento dei molteplici esemplari d1 uno stesso 
documento). 

Proprio per soddisfare l'esigenza di affiancare a un'efficiente 
distrtbuzione e localizzazione delle risorse informative un vahdo e potente 
sistema d'identificazione delle stesse, gtà dal 1996 gli enti, cui è deputato Io 
sviluppo degli standard.s per la rete. hanno provveduto a creare giuppi di 
lavoro 1:1ul tema. formulando precise propo:5tc pc1· la realt7.zaz!one di una 

architettura - denominata URN (Unijorrn Resource Name] - specificamente 
concepita per rassegnazione dei nomi alle risorse e, quindi, per la loro 
identificazione. Gli URNs dovrebbero essere utilizzati in tutu ì casi in cui 
attualmente s'impiegano le lfru.s, essendo configurati come identificatoli 
associabili a qualunque tipo di risorsa [presente e futura) disponibile in 

rete. Loro carattenstiche principali sono: a) l'unicità (non può essere 
assegnato lo stesso URN a due nsorse distinte]; b) l'indipendenza rispetto al 
tempo (intesa come persistenza nel tempo: l'URN assegnato a una risorsa 
rimane associato a essa per sempre, anche se la nsorsa dovesse divenire 
non più disponibile); cl l'indipendenza rispetto allo spazio (comporta la 
validità globale dell'URN, a prescindere dalla localizzazione geografica della 
nsorsa nella rete}: d} la scalabilità (un URN. dotato delle proprietà indicate, 
può essere assegnato a qualunque tipo di risorsa informativa. presente e 
futura, disponibile nella rete). 
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Dal momento che costituiscono autonome Mrtsorse informative" anche le 
diverse present.azioni formali (versioni) di un documento, potranno aversi 
molteplici URNs in conispondenza dello stesso contenuto concettuale del 
documento, mentre una pluralità di copie, esattamente identiche al 
documento originale, ma distnbuite in diverse aree geografiche della rete, 

comporterà l'esistenza di numerose UR1S a fronte di un unico URN. Viene 
dato il nome di .. risoluzione" (resoluiton) al processo di detenninazione delle 
URI..S di una risorsa partendo dal suo URN, mentre Name Resolutfun Seroice 
è chiamato il sistema sqjtware che effettua la "risoluzione" dell'URN e Name 

Authorlties sono gli organisffil indipendenti che prowedono 
all'assegna7jone degli URNs, garantendone la unicità e la persistenza. 
Nell'agenda del c.d. "Progetto Internet II" l'introduzione degli URNs, sulla 
base del consenso generalizzato degli attori della rete, costituisce uno degli 
obiettivi prioritari in ordine al consegllimento degli sviluppi configurati. 

In ordine alle finalità operative, che qui ci si pongono. è opportuno 
rilevare che, in attesa dell'implementazione pubblica di questa nuova 
architettura, nell'ambito b1bhotecario, per iniziativa di un consorzio 
internazionale di biblioteche denominato OCLC (On·line Computer Library 
Centel}. t !>l.dlo !>vùuppdto e attJvato (dal gennaio del 1996) un ::.islcma che, 

pur essendo basato sull'attuale meccanismo d'indirizzamento dei 
documenti connesso con ]e UR!..s, nsulta approssimarsi notevohnente alle 
funzionalità d'identificazione umvoca dei documenti conseguibili con gli 
URNs. Si tratta delle Persistent URLs (PURLS) che, invece di puntare 
direttamente verso l'area della rete, in cui dovrebbe trovarsi la risorsa 
informativa, si collegano prima con uno speciale server (PuRL Resolution 

Seroice) in cui, attraverso un sistema d1 velif1ca e determmazione dinamica 
dell'effettiva locallzzazione della Iisorsa, la Puru, viene tradotta in vera e 
propria URL, in modo da ottenere il "remdinzzamento" del clieni. Rispetto 
all'architettura degli URNs radozione della tecnologi.a propria delle Pum..s 
può costituire un passaggio interrnedm. atto a consentire un'agevole 
migrazione verso gli standards di ormai prossima defirnzione. 
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2.6.2. La descrizione e la clrcolazione delle risorse informative 
in rete: dai --meta.data" al linguaggio RDF (Resource 

Description Framework) 

29 

In Internet sono distrtbuiti moltissimi tipi di risorse mformative. Col 
termine di metadata (dati sw dati, cioè informazioni concementl altre 
informazioni) si fa riferimento a quegli insiemi di dati con cui è possibile 
descrivere tali risorse sotto i loro differenti profili: la paternità intellettuale, 
l'origine. l'ubicazione, la qualità, l'affidabilità, l'oggetto trattato, il formato 
della presentazione dell'oggetto, la tipologia dei contenuti, ecc. Metadata 
sono le etichette Plcs utilizzate per assegnare valutazioni al contenuto dei 
documenti elettronici diffusi attraverso la rete, ma anche i certificati digitali 
- simili alle etichette P1cs - con cui è possibile attestare l'autenticità e 
l'aderenza all'ortglnale di siti, documenti e programmi, in modo che 
all'utente venga fornita la garanzia dell'inesistenza di manipolazioni e 
modifiche non autorizzate dall'autore. Meta.data sono ancora le intestazioru 
HTTP e i "mime type" associati a pagine Web, nonché i vari formati di 
records catalografici, come UNIMARC {Universal Machine Readabl.e 
Catalogue), che costituisce lo standard internazionale del settore. 

Sulla base delle esemplilìcazi.oni riportate e con riferimento alle esigenze 
specifiche del Progetto, qui in considerazione, possono di seguito 
evideilZlarsi almeno alcune tra le prlncipali funzioni che un insieme (set) eh 
metadata e in grado dì svolgere. Relativamente a una determinata risorsa 
distribuita nella rete, dai metad.ata sono ricavabili informazioni attinenti: a) 
al suo autore e ai suoi diritti (indirizzo, istituzioni d1 afferenza, campi 
d'interesse, riproducibilità dell'infom1azione, ecc.); b) al contenuto 
dell'informazione (riassunto, parole chiave, codici di classificazione, ecc.); e) 
alle sue modalità. di presentazione formale (formato del documento, 
eventuale esistenza di copie tra loro identiche, ovvero di verSioni differenti 
succedutesi nel tempo, ecc.); d) alle sue relazioni con altre informazioni 
(rtnvii ad altre versioni del testo repertto, collegamenti con informazioni 
derivate da quella in esame, segnalazione di programmi informatici atti alla 
visuaJizzazione di parti specifiche della risorsa individuata, ecc.). 

L'impiego dei metadata comporta che vengano preliminarmente 
individuate tutte le tipologie d'informazioni utili a descrtvere la risorsa; se, 
da una parte, dovranno tenersi presenti le esigenze dell'utenza in relazione 
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ai suoi possibili profili {cittadino medio, funzionario della Pubblica 
Amministrazione, operatore giurtdico dotato di competenze generiche, 
giurista specializzato in settori defmiti del diritto, ecc.), dall'altra sarà 
opportuno che l'analisi venga condotta in maniera da contemperare la 
flessibilità con la precisione. la genericità e comprensività dello schema con 
l'esaustività dei dati. 

Una volta fissata la grtglia da adottare per la descrizione delle Iisorse, 
congruamente differenziata in relazione alle principali apologie delle fonti 
giuridiche da descrivere (normativa, giu1isprudenza e dottrina), sul piano 
strettamente operativo sono da risolvere i molteplici problemi connessi con 
la produzione dei metadata. In molti casi, infatti, come per la comptlazione 
dell'abstract di un articolo di dottrina, l'assegnazione a un testo normativo 
di parole chiave estratte da una lista di termmi significativi o l'attrtbuzione 
di un codice di classificazione a una massima giurisprudenziale, non è 

possibile in generale prescindere dall'intervento del documentalista esperto 
nella materia; gli strumenti di catalogazione/classificazione automatica 
basati sull'analisi del contenuto testuale dei documenti, attualmente 
ancora in fase di sperimentazione. sembrano in grado di offrtre un ausilio 
efficace all'attività de-ll'operatore umano. 
imprescindibile a livello di controllo 
dell'elaborazione. 

ma questa resta comunque 

e validazione dei risultati 

Infine, perché i metndata possano svolgere adeguatamente la loro 
funzione precipua di agevolare l'individuazione, il trattamento e il 
reperimento delle informazioni in ordme a una loro corretta ed efficiente 
circolazione, nella comunità degli utenti della rete si sta cercando di 
pervenire rapidamente all'adozione di standmds ufficialmente riconosciuti 
che, unificando le diverse tecnolog!e finora imJ?le@.te nel settore [records 

catalografici UNIMARC, etichette Prcs, certificah digitali, intestazioni HITP, 

~mime types", ecc.), definiscano una metodologia semplice ed efficiente per 
l'associazione dei metadat.a stessi alle informazioni on-line. Per la soluzione 
di questo problema il World Wide Web Consortlum (W3C) ha creato un 
apposito gruppo di lavoro che ha provveduto a elaborare il Resource 
Description Framework (RDF), un metalinguaggi.o basato sulla sintassi 
XML. La prima versione delle relative specifiche - intitolata Resource 
Description Framework (RDF) Model and Syntwc - è stata pubblicata nel 
febbraio del 1998 ed è attualmente già dispombile in rete (all'induizzo 
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http:/ /www.3.org/Metadata). Col Resource Descrlptton Frameworlc è 
possibile sia associare infom1azioni a dati, documenti e apphcazioni 
mfonnatiche, sia definire il signillcato di tali informazioni, nonché lo 
schema di classificazione e il vocabolario utilizzati. 

2.6.3. Il controllo e la certificazione del contenuto delle risorse 
informative in rete 

Uno degli aspetti sicuramente più critici nella diffusione telematica delle 
informazioni è rappresentato dal controllo dei contenuti delle risorse in 
rete. Tenendo conto del fatto che, sul piano tecnico, per le stesse 
caratteristiche strutturali. di Internet, l'astratta configurabilità di forme di 

controllo centrahzzate risulterebbe in gran parte eludibile, con specifico 
riferimento alle informazioni giuridiche sarà opportuno orientarsi verso 

l'adozione di sistemi di ftltn che consentano di associare etichette alle 
diverse pagine Web selezionate per l'utente. Ogni etichetta verrà associata 
in maniera univoca alla pagina corrispondente, fornendo, mediante una 
sintassi formalizzata, una valutazione (rating) del suo contenuto stilla base 
di una classificazione appositamente predisposta; ovviamente, ogni 
modifica, sia pure minima, nel contenuto della pagina inciderà sulla 
validità dell'etichetta. 

Su questa logica è stata concepita la Pl.aifonn for Internet Content 
Selection (Prcs}, :sviluppata dal W3 Consortiwn e rilasciata come 

recomm.endation alla fme del 1996; le specifiche ufficiali, insieme con 
l'illustrazione complessiva della metodologia impiegata, sono disponibili 
all'indirizzo corrtspondente. all'interno del sito del W3C 
(http://www.w3.org/Pics). Mediante l'impiego delle etichette Prcs la 
ricezione dei siti disponibili in rete viene filtrata da una procedura che 
confronta l'etichetta del documento in arrivo con l'insieme delle etichette eh 
riferimento segnalate dall'utente; l'accesso alla singola risorsa informativa 
viene consentito solo nel caso in cui sia stata riscontrata Ja rtchiesta 
corrispondenza. 

Al di là delle difficoltà connesse con lo sviluppo su larga scala di queste 
applicazioni (i softwares compatibili con le specifiche Pics non sono ancora 
molti), l'aspetto più. rilevante di questa tecnologia. sembra consistere nel 
superamento di forme centralizzate di controllo delle informazioni a favore 
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di una responsabùizzazione diffusa, condivisa tra produttort e gestort di 
siti, da una parte, e utenti, dall'altra. 

Le etichette P1cs, anche se originariamente concepite per il controllo 
sull'accesso a pagine Web con contenuti inadatti a determinate fasce 
d'utenza (ad esempio minori o soggetti a rischio), in campo giuridico s1 

prestano a diversi altri tipi di applicazioni, quali la gestione della fmna 
elettronica o la tutela della proprietà intellettuale. Può, inoltre, proporsi 
un'adozione più estesa di tali etichette per la catalogazione delle diverse 
tipologie dei documenti giuridici sulla base delle tre grandi categorie 
corrispondenti alla legislazione, alla giurisprudenza e alla dottrtna, mentre, 
in un approccio sistematico più approfondito, si potrà tenere conto, ad 
esempio, non solo delle diverse tipologie degli atti normativi, ma anche 
della possibilità di classificarne i contenuti con riferimento alle voci di uno 
schema appositamente predisposto. 

L'adozione d1 un Rating System. inteso come insieme di categorte in base 
al quale sottoporre a valutazione ogni singola rtsorsa informativa, 
consentirebbe, infine, un inquadramento tipologico-qualitativo dei matertali 
giuridici disponibili in rete. Per ogni categoiia dovrebbero essere previsti 
ct1vers1 valon (ad esempio, secondo una proposta, alla categoria ~Livello di 
approfondimento" potrebbero essere assegnati 1 valori: WProfessmnale·, 
"Didattico", "Divulgativo'', ecc.). le etichette comspondenti dovrebbero 
essere rilasciate da organismi specificamente incaricati (Rattng Agencies) ed 
essere quindi insente nei singoli documenti a cura degli autort delle relative 
pagine Web. 

2. 7. CONCLUSIONI OPERATIVE 

In base all'analisi condotta risulta evidente che alcune scelte devono 
considerarsi non solo prioritarie, ma sostanzialmente determinanti nei 
confronti dell'impostazione complessiva del Progetto. Così è, innanzitutto, 
per l'individuazione del tipo d'utenza, dal cui profilo si devono in concreto 
far dipendere tutte le soluzioni operative riguardanti, in particolare: 

a} le modalità economiche dell'accesso (gratuito o a pagamento, owero 

differenziato in base alle caratteristiche dei materiali giuridici da 
rendere disponibili e delle corrispondenti fasce d'utenza interessate); 
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bi la struttura concettuale e la presentazione formale dell'intetfaccia, con 
particolare 1iferimento alla configurazione delle Fbnns per 
l'interrogaZione; 

e) i diversi livelli della ricerca (''ricerca semplice" e "ricerca avanzata"): 

d) la configurazione degli strumenti utilizzabili per il reperimento delle 
infonnazi.oni in rete, considerati come espressione e risultato di una 
attività di organizzazione e sistematizzazione concettuale ricollegabile 
a logiche, interessi, competenze e funzioni chiaramente e 
distintamente definibili (pertanto. secondo quanto già rilevato al par. 
2.2.2.. nella costruzione di Schemi di classificazione, Liste di 
descrtttort, Thesaurl ed Help in linea, a scelte lessicali e strutture 
concettuali di tipo rigorosamente tecnico dovrebbe affiancarsi la 
considerazione di "situazioni fattuali· collegate all'espenenza 
quotidiana del diritto da parte del cittadino medio, inteso come 
destinatario ultimo delle norme, ma anche dell"operatore pratico, 
chiamato ad applicarle); 

e) l'impostazione del sito come "Portale", avendo riguardo alla scelta dei 
siti d'interesse e alla J"f"aliZ7.8Zione dei seIVizi collegati. 

Un particolare interesse sembra poi debba attribuirsi a quella serte di 
scelte che si collega direttamente con gll sviluppi più recenti delle 
tecnologie ilnpicgate per la diffuqione telematica delle informazioni. 
Nell'impostazione del Progetto sarà necessarto, quindi, tenerle fin dall'inizio 
in considerazione, non solo per evidenti motivi. di economicità nell'impiego 
delle risorse pubbliche, ma anche per 1a consapevolezza della necessità di 
aderire subito a quegli stnndwds, senza i quali non potrebbero 
ulteriormente progredire la circolazione e lo scambio di dati all'interno della 
comunità degli utenti della rete. In quest'ambito rtentrano: 

a) le modalità per la rtcerca basata su "termini pesati", con la possibilità 
di raffinamenti successivi, fondati sulla riformulazione della query in 
relazione al feedback dell'utente: 

b) l'adozione di sistemi di ·'categorizzazione automatica·, che, utilizzando 
logiche di tipo induttivo, da un campione di documenti correttamente 
classificato sono in grado di estrarre regole generali. mediante le quali 
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assegnare in maniera automatica una classificazione ai documenti 
volta a volta in esame: 

e) le soluzioni adottab1ll in rete per consentire all'utente raccesso diretto 
al testo integ'l"ale delle fonti giuridiche citate, utilizzando - per i 

documenti da unmettere m futuro nella rete - lmguaggi di marcatura 
come XML [vedi par. 2.4.2.) e - per la grande massa delle informazioni 
già disponibili - particolari procedure mformatiche [parsers). atte ad 
ana.liz.zare i documenti. riconoscere le citazioni in essi contenute e 

prowedere alla loro codifica. 

Ancora più rilevanti rispetto agli orientamenti recentemente emersi nei 
processi di standardizzazmne della rete sono, però, rispetto ai punti sopra 
indicati, le soluzioni che ormai sempre più concretamente si prospettano m 

mento all'identificazione/localizzazione delle risorse mformatlve in rete 
(vedi par. 2.6.1.), alla loro descrizione/catalogazione {vedi par. 2.6.2.}, 
nonché al controllo e alla certificazione dei relativi contenuti (vedi par. 
2.6.3.). 

In quest'ambito particolare attenzione dovrebbe riservarsi a quelle 
soluzioni di tipo intermedio che, in attesa di una este-sa generahn.a?.ione

delle applicazmni tecnologi.che che stanno attualmente riscuotendo i 

consensi più ampi, già si prospettano come valide mediazioni e comunque 
utili strumenti nella direzione di quello che s'intravede come possibile 
standard. 

In questo senso possono valutarsi, ad esempm, gli sfar.ci. per superare i 

molti limiti del linguaggio HTML (in cui si presentavano origi.l.lari.arnente 
mescolate le notaz10ni attinenti alla struttura astratta del documento con 
quelle relative alla sua presentazione formale) in attesa di una adozione 
massiccia del linguaggio XJ\il:L (come strumento atto a consentire la 
produzione e l'immissione m rete di documenti dotati di una struttura 
formale altamente e, soprattutto, uniformemente elaborata; vedi par. 
2.4.2.), ma anche i tentatiVi di ovviare ai gravi difetti inerenti al sistema in 

uso per l'assegnazione dei nomi alle risorse d1 rete e per la loro 
corrispondente localizzazione. Anche in questo caso, infatti, in attesa 
dell'implementazione pubblica della nuova architettura degli URNs (vedi 
par. 2.6.1.), sono stati sviluppati e attivati sistemi che, pur essendo ancora 
basati sull'attuale meccarusmo d'indirizZamento dei documenti connesso 
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con le URLS, risultano tuttavia approssimarsi fortemente alla finalità 
d'identificazione univoca dei documenti che si dovrebbe conseguire con 
l'elevazione degli URNs a standard generalizzato. Un'estensione di questa 
tecnologia intermedia, dall'ambito bibliotecario in cui è stata concepita a 
quello giuridico, potrebbe avvenire attraverso la realizzazione di banche 
dati di rifertmenti in grado di fungere da sistemi intermedi, non solo per la 
verifica e la determinazione dinamica dell'effettiva localizzazione delle 
rtsorse, ma anche per il "reindirizzamento" dei relativi collegamenti. 

2.8. ALLEGATI 

Allegato TL 1: 

Allegato n. 2: 

Rassegna esemplificativa di portali giundici italiani e stra.meli 

Forms per la ricerca avanz.ata tratte da! sito d1 Jurifrance 




