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PREMESSA 

Questo capitolo della relazione, dedicato allo studio e defirùzione in XML 
(eXtensible Markup Language] dei testi giuridici {nonne, decisioni 
gturlsprudenziali e dottrina), è articolato in quattro sezioni, intitolate 
rispettivamente: Documento normativo (4.1.), Documento 
giunsprudenziale (4.2.), Documento dottrinale (4.3.) e Strumenti per la 
redazione di documenti strutturati (4.4.). A ciascuna delle prime tre sezioni 
fanno segtuto numerosi allegati, contenenti i Dm specifici proposti per ogni 
tipologia d1 documento (talvolta in versioni diverse, alternative o 
complementart, più o meno analitiche), nonché alcuni esempi di documenti 
marcati m linguaggio XML con specifico nferimento ai Dm proposti. Questi 
ultimi allegati e documenti sono riprodotb in.fil.es separati sul CD-Rom che 
accompagna la relazione, nella directory SOFIWARE XML, per renderli 
direttamente consultabili dal lettore interessato tramite il pacchetto 
software XM"etaL vers. 1.2 .. riprodotto anch'esso (nella versione DEMO 

gratuita) sul disco allegato. La quarta sezione del capitolo è dedicata, in 

pw-ticolare. agli strumenti :software per l'editing di documenti in XML 

I problenu relativi alla conversione dei formati. ai fogli di stile (XsL), alla 
creazione (semi)automatica dei links e all'uso delle specifiche RDF (Resow-ce 

Description Framework) per la descrizione della metainformazione sono 
trattati specificamente in altre parti dello Studio (Capitoli quinto e sesto). 

Con il presente capitolo si sono voluti offlire subito alla riflessione del 
"Gruppo di progetto allargato" i primi risultati maturati finora. Tali risultati 
dovranno essere attentamente vagliati e sottoposti a sperunentazione prima 
d1 essere proposti come standard di marcatura alle Amministrazioni che 
aderiranno al Progetto. L'assoluta novità della tematica, soprattutto in 

ambito italiano, impone un atteggiamento di estremo rigore e di grande 
cautela. 
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4.1. DOCUMENTO NORMATIVO: 

NOTE ESPLICATIVE DEL DTD PER I DOCUMENTI NORMATIVI 

4.1.1. LE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA ALLA. BASE DELLA 

STRUTTORADEITESTINORMATM 

55 

La tecnica di redazione legislativa ha introdotto specifiche nonne di 
ortografia, lessico, sintassi, stile e struttura del testo per la stesura delle 
leggi: queste regole in parte richiamano quelle dell'italiano, in parte le 
integrano e in parte le sostituiscono. In Italia la raccolta più completa e più 
recente di tali nonne è contenuta in "Regole e suggerimenti per la redazione 
dei testi nonnativi" (d'ora in poi Manuale). rm documento redatto nel 199 L 
da una commissione di esperti e funzionari delle Regioni, del Parlamento e 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri su incarico della Conferenza dei 
Presidenti di Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome. Il 
Parlamento e il Governo centrale seguono una circolare congiunta dei 
Presidenti del Consiglio, Camera e Senato emanata nel 1986 1, che contiene 
regole e suggerimenti che coincidono con quelli del Manuale. anche se 
quest'ultimo ne ha aggiunti di nuove. Gli altri paesi europei adottano 
manuali dello st~:50 tipo, anche se non sempre le regole in e~si contenute 
coincidono'. 

Tali regole tendono a garantire certezza e uniformità, almeno fom1ali, a 
tutte le nonne. Per questo molU drajter e anche alcuni legislatori si stanno 
adoperando perché esse siano adattate ufficialmente da tutti i produttori di 
nonne. 

Si può dire che. a partire dal 1986, i provvedimenti legislativi statali sono 
sostanzialmente conformi alle regole di redazione dettate dalla Circolare 

' Circolati del Presidente del Senato della Repubblica. del Presidente della Camera del 
deputati e della Presidenza del Cons1gllo del ministri del 24 febbraio 1986 (G.U. n. 123 del 29 
maggio 1986, Supplemento ordinarlo n. 40). 

' Cfr. Pagano, R. (a cura dt), Nommttue euroJ]f-e sulla tecnrca legaslatma. Roma, Camera del 
Deputatl, 1995, p 232. 
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congiunta e che quelli regionali, a partire dal 1992/93, lo sono alle regole 
del Manuale 3

• Attualmente il Manuale è adottato ufficiahnente da circa due 
terzi delle regioni italiane e seguito di fatto dalle altre. Camera e Senato 
dispongono di uffici e serv1zi che velificano la confonnità dei testi di disegni 
e proposte di legge alla Circolare congiunta; altrettanto dovrebbero fare gli 

uffici legislativi (e anche gli altri uffici} dei ministeri per i prowedimenti 
legislativi dell'Esecutivo. Dunque le regole di redazione si devono oggi 
apphcare alla maggior parte dei documenti normativi ufficiali. Con tale 
espressione s'intendono i document.l esplicitanti gli atti legislativi emanati 
da Parlamento, Governo e Regioni. 

I due Document Type Defmition (Dm), che qui si propongono, forniscono 
uno la struttura formale e l'altro la strnttura formale e sostanziale d1 tali 
documenti (vedi gli Allegati nn. 11 e 12). 

I DTD proposti si possono utilizzare anche per altri documenti normativi, 
che adottino la suddivisione in articoli e siano composti da disposizioni, 
tenendo, però. presenti le seguenti avvertenze. 

1. La redazione di altri documenti normativi (quali i regolamenti degli 
enti locali, i contratti collettivi di lavoro, ecc.) non è vincolata al rispetto 
delle regole di tecnica legislativa. Si può però dire che, per prassi diffusa, si 
fa riferimento alle stesse regole di redazione, anche se la loro applicazione è 

rimessa alla sensibilità e alle conoscenze del redattore. D'altra parte sono 
in corso molteplici iniziative 4 per l'adozione formale e vincolante delle regole 
di redazione statali/regionali da parte di tutti i soggetti che producono 
documenti normativi, Il presente Progetto dovrebbe farsi carico di 

contribuire a promuovere tali iniziative per accelerare il processo di 
diffusione e recepimento di standard.s di scrittura normativa. 

' Vedi S. Baroncelh. S. Faro. Analis[ di leggi e regolamenti deUe Regioni Errulia Romagna. 
Lombardia e Toscana, In "Iter leg1s", II. gennaio/aprtle 1998. pp. 173-213 

' A questo proposito s1 può citare la proposta contenuta nello Studio di Jattlbd.ltà 
"Jnfonnat1zzaz1one del contenzioso ìn ambito pubbhco" d1 estendere le regole di tennca 
legislativa anche alla redazione dei contratti collettivi dl lavoro pubblici [Studio preparato dagli 
Jstìtuti CNUCE: e !oc del CNR nel! ambito del Progetto "Processo del lavoro - ARAN". Contratto 
S1Al7 03.SAc,26.1.99/A). Si possono citare anche le mlz1ative di fonnazìone della Scuola 
superiore della pubbltca ammlmstrazione pIT diffondere la conoscenza delle regole di tecnica 
legislativa tra I segret.an comunali. 
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2. È ovvio che è l'articolato la parte della struttura da estendere a tutti l 
documenti normativi con le cautele e gli interventi appena prospettati. La 
struttura dell'atto fa invece riferimento a elementi (denominazione, autorità 
emanante, formule di emanazione) peculiari dei documenti normativi 
ufficiali. Tali elementi non sono invece necessariamente presenb in altri 
documenti normativi, che possono o devono contenere altri elementi per 
esprimere la loro efficacia e provenienza. Ad esempio, i contratti collettivi di 
lavoro in ambito pubblico sono preceduti da un verbale d'intesa tra le parti, 

che appunto esplicita l'esistenza e l'efficacia dell'accordo tra le parti stesse 
e, quindi, la validità delle nonne contenute nell'articolato, 

3. I documenti normativi comunitari e di altri paesi non sono considerati 
dal presente Studio e quindi anche il Dm proposto può non essere idoneo 
alla loro strutturazione. 

4.1.2. IL DTD PER I DOCUMEN'l'I NORMATIVI 

Il Dm qui proposto si compone di tre parti prtncipali che possiamo 
chiamare come 1) Struttura ufficiale dell'atto, 2) Struttura fonnale del 
testo, 3) Struttura funzionale del testo (di legge). 

4.1.2.1. La struttura ufficiale dell'atto 

Si può dire che la struttura ufficiale è il contenitore dell'articolato 

normativo D'articolato è quindi parte di essa), ricomprendente tutte le 
informazioni necessarie a identificarlo univocamente, collocarlo nell'ambito 
del sistema delle fonti e conferirgli efficacia e certezza della provenienza. Per 
la sua descrtzione si è fatto 11ferimento all'articolo 35 5 del Manuale che ne 
indica chiaramente la struttura . Si può aggi.ungere che: 

• 35, Elementi del te1to uffi.olale (denommata struttura ufficiale dell'atto m questo 
Studio) 

l, Il testo ufficiale dell'atto normativo, sotto U profilo formale, consta dei seguenti elementi: 
a) Intestazione (che nel D.P.R. 14 marzo 1986. n. 217, recante il regolamento d1 

esecuzione del testo unico n.1092 del 1985. viene clnarnato titolo) Indicante 
nell'ordine: 
1) la denominazione giuridica dell'atto: 
2) la data di promulgazione (o emanazione per gh atti non legislativi): 
3) Il numero d'ordine (quando previsto): 
4) 11 titolo (che nel regolamento citalo viene chiamato argomento) dell'alto; 
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• l'elenco delle denominazioni giuridiche degli atti normativi stalali e 
regionali si ricava dall'allegato B al Manuale (vedi Allegato n. 9), che 
contiene le forme di citazione di tali provvedimenti. L'elenco si può 
considerare esaustivo, salvo l'introduzione di nuovi tipi di atti 

normativi nell'ordinamento italiano; 

• la data di promulgazione o emanazione deve essere sempre presente e 

dovrebbe essere nel formalo gg/mese/aaaa; 

• il numero d'ordine è normalmente presente in tutti gli atti normativi. 

Dall'Allegato n. 9 s1 ricavano i casi in cui può essere assente. È 

composto al massimo da quattro cifre; 

• la forma di scrittura del titolo o argomento è dettata dall'articolo 37 

del Manuale; 

• le formule di promulgazione o emanazione degli atti normativi statali 
sono contenute nel D.P.R. 267 /1986. Per le formule di promulgazione 

o emanazione degli atti nonnativi regionali si rinvia ai singoli 

ordinamenti regionali; 

• il preambolo o premessa contiene la motivazione dell'atto normativo. È 
quindi presente negli atti normativi di emanazione dell'esecutivo, che 
trovano motivazione in atti legislativi, che delegano o confenscono 
potere legislativo. secondo condizioni e modalità definite, ma non negli 
atti del potere legislativo che non necessita di motivare i propri atti; 

• 1l formato di scrittura degli allegati è dettato dagh articoli che vanno 

dal 45 al 48 del Manuale. 

Si nota infine che, ovviamente, gh elementi appena descritti devono 

essere presenti solo nelle pubblicazioni ufficiali (raccolte ufficiali delle leggi, 

Gazzetta Ufficiale, Bollettini ufficiali delle Regioni e delle Province 

autonome), ma non necessariamente in tutte le altre pubblicazioni. 

b) formula di promulgazione [per gli attt leg1slat1vtl o di emanazione (per gh atti non 
leg1slativt); 

cl preambolo o premessa (per gli alti non legislativi): 
d] lesto degli arllcolt; 
ej luogo e data d1 promulgazione (o emanazione) e sottoscnz1om: 
f] allegati [cvcntuah) 

2. Nelle regole che seguono i predetti tenmm sono 1mp1egat1 nl:'l senso sopra spec1ficalo 
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4. 1.2.2. La struttura fonnale 

La struttura formale è composta dall'articolato che contiene le 
disposizioni normative. Per la sua descrizione si è fatto rifenmento, in 
particolare, agli articoli dal 41 al 44 del Mnnuale. 

La strnttura gerarchica delle partizioni dell'articolato si può 
rappresentare nel modo seguente: 

Libro (facoltativo) 
Parte (facoltativo) 

Titolo (facoltativo) 
Capo (facoltauvo) 

Sc,1one (facoltat1vo) 
Arucolo (obbl1gator10) 

Comma (obbi1gator10) 
Lettera (focoltat1vo) 

N umcro (facolrntl\ o) 

Ogni partizione può contenere due o più delle partizioni inferiori, a 
eccezione dell'articolo, che può contenere un solo comma. L'intero 
documento normativo può essere composto di un solo articolo. La sezione 
si può usare solo come partizione del Capo, ma non da sola. 

Tutte le partizioni sono caratterizzate da elementi tipografici, che si 
possono rappresentare nel modo seguente: 

Libro, Parte, Titolo~ Capo, Sezione [numero orchnal-e 1n lettere o clfrc rornnne progrc~s1vo 
.t1.ll'1ntl rno -e.klJa p::i.r1111011t -.;up.e;:nort J 
[Testo rubrica] 
Art [numero cardinale arabo progruss1vo all'interno d1 tutto l'arucolsto) ( [Testo rubrica])* 
l !testo comma) ** 
2 [testo comma] ~h 

Oppure 
I. [testo comma] 

a) [testo lettera], 
b) [ tcs tn lettera I 

2. [testo comm,l]. 
Oppure 
1 [testo comma]· 

a) [testo lettera J 
1) testo numero], 
2) [testo numero], 

b) [testo lettera]. 
2 I testo comma] 
:t-I...a rubnc3 del!1art1colo e facoltativa, ma in un s.1ngolo testo normat1\o tuttJ gh artJcoi1 Jc\·ono 
:l. vc-::rb o non a \'CL l:i.. 
** La I 127 /1997 ("Legge Bassanini") ha mtrudotto h posSJb1htò d, rubricare J s1ngol1 comm1, 
m~t:n.:ndo la rubrica al margJnc dc'itlo del te~to. 
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*•" Il comma dC\'C e&&cre contra<l<l1't1nlo dal numero anche c1uando e uno solo, mentre non 
t s1stono una sola lettera o un ,ulo num~ro 

Particolari criteri di numerazione di articoli, commi, lettere e numeri 
sono dettati dagli articoli 67, 68 e 69 del Manuale nel caso di novelle che 
inseriscono nuovi articoli, commi, lettere e numeri in atti normativi 
previgenti. 

Gli elementi tipografici non sono rtcompresi nella descrizione del 
documento normativo fontita con il Dro, ma potranno essere utilizzati per 
la costruzione di fogli di sWe gestibili con ed1tmi in grado di supportare il 
hnguaggio XML. Si ricorda. inoltre, che esistono programmi in grado di 
verificare l"esatto uso della struttura e dei relativi elementi tipografici nei 
documenti normativi. 

4. 1.2.3. La struttura funzionale 

Come già detto, i legislatori regionali hanno cercato di Iiassumere e dare 
ordine alle nozioru e regole della tecnica legislativa italiana, quindi al modo 
di formulare e organizzare i testi di legge, proponendo una serte di 
chiarimenti e suAAerirnenb raccolti nel cosiddetto Manuale. 

Questo descrive la parte esterna (o atto, o guscio} e quella interna (o 
testo, o corpo) della legge, sia da un punto di vista formale (o di superficie), 
che contenutistico (o profondo). La struttura del corpo dell'atto, secondo 11 

primo punto di vista, si manifesta nel cosiddetto articolato. la suddivisione 
del testo in partizioni gerarchiche, 

In base al secondo punto di vista, da definirsi "funzionale", in quanto si 
fonda sulle modalità o funzioru regolative, il testo è descritto come un 
insieme di disposizioni (da intendersi come atti linguistici regolativi), delle 
quali il Manuale offre una elencazione esemplificativa {vedi Allegato n. 9, 
art. 50), e la buona orgaruzzaz10ne del testo stesso è affidata alla corretta 
sequenza dei vari tipi d1 disposIZioru e relativa raccomandata posizione in 

apposite zone del corpo dei testi. 

Si può quindi parlare di struttura formale e funzionale del testo di legge. 
La prassi legislativa sembra in buona misura conformarsi alle mdicazioni 

suddette: sembrerebbe che la prima risulti abbastanza acquisita, mentre la 
seconda risulta molto ben considerata ed espressa in certe leggi (specie in 
discipline organiche di una materia), molto meno in altre. 
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Si pone qui la scelta se dare una descrizione formalizzata completa o 
parziale, solo formale o anche funzionale, dei testi legislativi. Le due 
strutture costituiscono due facce della stessa medaglia. ma possono essere 
comunque espresse separatamente e poi eventualmente raccordate, come è 

stato fatto in questa sede. Si rttiene che una più rtcca descrizione dei testi 
favorisca la realizzazione di programnù infonnatlci di trattamento delle 
leggi più. efficaci. In particolare il ruolo di metainforniaZlone, che potrebbe 
essere svolto dal profilo funzionale nel repertmenlo di informazioni da 
documenti legislativi in rete, viene descritto nel capitolo 6 dell'Allegato rt 

10. 

L'ideale sarebbe, quindi, d~:scrivere congiuntamente i due profili. formale 
e sostanziale, della struttura dei testi proposti dal Manuale. 

Nelle intenzioni del M<lnuale la struttura funzionale dovrebbe 
detenninare la caratterizzazione e la trasparenza delle singole disposizioni e 
soprattutto la loro corretta collocazione nel testo, secondo crttert precisi, 

dal Manuale stesso indicati. ln tal modo la struttura complessiva dei testi 
di legge dovrebbe dertvare congiuntamente dai criteri funzionah detti, 
combinati con quelli formali, che si concretizzano nell'articolato. Purtroppo 
la connessione tra i due criteri o profili non è perfettamente determinata 
nel Mw-tuale e (forse conseguentemente) nella prassi tale integrazione dei 
proftli è spesso debole, specie in certi tipi di leggi. (non organiche). ma 
soprattutto e comunque in certe parli dei lesti {vedi un'analisi più 
approfondita nell'Allegato n. 1 O). 

Si possono in questa sede seguire due orientamenti. Rinunciare alla 
suddetta connessione dei profili e utilizzare il profilo funzionale solo in una 
delle sue due funzioni, cioè come descrittore del profilo regolativo e quindi 
delle disposizioni comunque contenute nei testi. Oppure perfezionare il 
raccordo tra i due profili con piccoli accorgimenti di tecnica legislativa, da 

applicarsi in fase di drqfttng dei nuovi testi legislativi. 

A tale secondo scopo si rendono necessarie alcune precisazioni rtspetto 
ad alcuni suggerimenti contenuti nel Manuale stesso. Il modo più semplice 
per ottenere un'integrazione dei due proftl1 (formale e funzionale) della 
struttura consiste, a nostro parere, nel fissare l'equivalenza tra gli elementi 
basilari dei due profili stessi: articolo (o comma), da una parte. e 
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disposizione dall'altra, che verrebbero così ad assumere più concretamente 
il senso suddetto di "due facce della stessa medaglia". 

In pratica l'assunto precedente comporta che la formulazione di una 
disposizione non dia luogo a più di un prestabilito elemento (articolo o 

comma) della struttura formale (in questo senso esplicitamente anche il 
Manuale), ma neanche a meno di uno. 

Su questo il Manuale dice: "Evitare di inselire m uno stesso articolo 
disposizìoru che non siano in rapporto diretto tra loro", ammettendo anche 

più disposizioni in un arUcolo in condlz:Iom partfcolan, forse non 
abbastanza chiarite. La soluzione può essere quindi anche più elaborata, 

tipo articolo=disposiztone, a meno che a coesistere nello stesso ariicolo non 
siano ad esempio disposiz1om dello stesso tipo, e cosi via. È necessario 
comunque stabilire un raccordo chiaro tra gh elementi dei due profili. Ciò 

semplificherebbe la descrizione dei testi e permetterebbe di trasfertre le 
proprietà dei due profili, da uno all'altro, ma soprattutto agevolerebbe la 

razionale orgaruzzaz10ne dei testi, basata sui tipi di disposizioni, suggerita 

dal Manuale. Sulle proposte di rettifiche al Manuale si veda l'Allegato n. IO. 

Il raccordo a s.oli fini descrittivi tra I due profili de1la strntiura è 

conseguibile anche senza la precedente precisazione, come detto, 
assegnando alla struttura formale (articolato) il compito di localizzare nel 
testo i contenuti specrlìci, anche da un punto dì vista contenutistico e 

funzionale, mediante l'indirizzamento indiretto delle disposizioni in tennim 
di partizioni (arti.coli, commi, ecc.}. 1n tal modo i due profili strutturali 

assumerebbero piut1.osto la qualità di due strutture parallele e non 
integrate: la prima gestirebbe la localizzazione dei contenuti nel testo, la 

seconda la trasparew_a e reperibilità delle intenzioni regolative del 

legislatore e degli aspetti pragmaticamente rilevanti (tipi disposizioni, 

destinatati, ecc.;}. Questa è la soluzione qui adottata nella descrizione 
formale completa (Dm) allegata (Allegato n. 1 O). 

L'mte{lrazione delle due strutture nella costruzione dei tes1.J., che è se 

vogliamo un raccordo più forte, semplificherebbe le operaziom 
d'indirizzamento, non richiedendo la conversione degli indinzzamenti 

funzionali in indirizzi formali (disposizioni verso articoli), in quanto si 
avrebbero indirizzi unici (d1sposizione=artlcolo (o equivalente}). 
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Inoltre la visione globale dt1 testo, che ne deriva, sarebbe più coerente e 
chiara. Mentre l'articolato permette la localizzazione nel testo dei contenuti, 
la struttura funzionale (o "vista" per disposizioni) guida il redattore nella 
corretta organizzazione del testo, cioè nella giusta collocazione delle 
componenti al suo interno, secondo i criteri (perfezionabili) illustrati nel 
Manuale (Allegato n. 9, art. 50}, e inoltre esplicita e chiarisce la strategta 
regolativa delle leggi. 

In questa seconda ipotesi i due profili assumono il senso prima detto di 
due aspetti (formale e funzionale) di un'unica struttura dei testi di legge. 

Anche in questa sede, quindi, dal punto di vista delle applicazioni 
informatiche, la struttura fWlZionale può svolgere due compiti: 

• nel drafting dei testi di legge, assistita da apposito sojtware 6 , potrebbe 
esercitare il suo ruolo specifico prima detto, guidando appunto il 
redattore nella corretta organizzazione dei testi; 

• altrimenti può comunque essere impiegata a livello documentario 
come strumento di descnzione di aspetti pragmatici rilevanti delle 
disposizioni contenute nei documenti legislativi reperibili in rete. 

Per il primo punto si rimanda al capitolo 7 dell'Allegato n. 1 O, per il 
secondo al capitolo 6 dello stesso allegato, dove si chiarisce l'individuazione 
della stru.ttura funzionale nei testi e se ne esempltftca il funzionamento, 
simulando una rtcerca d'informazioni in rete, utilizzando appunto il profilo 
funzionale e tematico delle leggi, per mostrare i vantaggi che esso offre 
specie nella consultazione dei smgoli testi, permettendo la localizzazione di 
particolari direttive e di aspetti tematici rilevanti {destinatario, ecc.), nonché 
la ricostruzione di informazioni complete mediante l'attivazione dei rinvii e 
soprattutto la deduzione di informazioni implicite, ma non espresse nei 
testi (Allegato n. 10). 

Si ritiene che tale "vista· delle leggi offra strumenti di ricerca e 
vistiaUv.azi.one delle informazioni. particolarmente efficaci, permettendo di 

agire non solo sul lessico indifferenziato dei testi, ma anche su dati 

• Un progetto di ricerca m tal senso e stato attivato presso l'Istituto per la documentazione 
giuridica. 
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codificati e pragmaticamente signifl.cativi, come le disposizioni normative e i 
loro attributi (destlnatart. ecc.), dati Significativi e soprattutto non estranei, 
ma Insiti nei testi stessi. 

Ci sembra che il modo più corretto d1 procedere in questa proposta sia 
quello di fornire una descrizione forrnahzzata (Dm), separata del solo 
profilo formale, e una completa con 1 due profili combinati, dove la 
strultura formale pennette la localizzazione di dati. mentre la funzionale li 

descnve e ne agevola tl reperimento. 

A questa proposta vengono allegati due documenti di riferimento: 
l'Allegato n. 9 (Estratto da "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi 
normativi") e l'Allegato n. 10 ("'Ipotesi di modello descrittivo del testo 
legislativo per l'accesso m rete a informazioni giundiche" di Carlo Biagi.oli}. 

Quest'ultimo è uno studio, realizzato appositamente per la presente 
iniziativa, sulla struttura dei tesb di legge. in generale e fuilZlonale in 

particolare, alla luce di quanto detto in proposito nel Manuale, della prassi 
legislativa italiana, considerando anche alcune caratterizzazioni contenute 
In note teorie delle nonne sviluppate dalla dottrina giurtdica. 

La descriz10ne fornIBle (D'IDJ del profilo funzrnnale, elaborata secondo 1 

crtten espressi nel Manuale e riformulati nello Studio, è stata poi integrata 
con quella relativa all'articolato e all'atto normabvo in generale, 
direttamente ricavate dal Manuale, per avere una descrtztone completa 
della legge. 

4.1.3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Da quanto descritto nei paragrafi precedenti si può desumere che: 

• la struttura formale dei documenti normativi è chiaramente ed 
esaustivamente definita dalle metaregole della tecnica legiSlativa. Essa 
viene applicata e rispettata, almeno nei documenti normativi ufficiali a 
partire dalla fine degli anni ottanta. Certo, sfogliando i documenti 
normativi, non si può dire che tale apphcazione sia stata, fino ad oggi. 
rigorosa e uniforme da parte di tutti i produtton di norme. Tuttavia, 

alcune analisi su testi a campione hanno vertftcato una crescente 
diffusione e applicazione delle regole di tecnica legislativa: 
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• la struttura funzionale è definita, ma non sempre 1n modo chiaro e 
• compu!to, aruie regb1e dJ. rècrrick-tegis1~ova-.-per-una 'su:::\''pro-a111u~a e 

preci.sa applicazione si propongono alcune modifiche alle regole di 
tecnica legislativa, Nei testi normativi attuali la struttura funzionale 
non è, di solito, espressa in modo chiaro e sistematico, ma i suoi 
elementi essenziali sono comunque individuabill e descrtvibili; 

• nel Dm non è stata inserita quella che si potrebbe definire come la 
struttura documentaria dei matertali normativi, intendendo con essa 
quell'insieme d'informazionì (classiftcazioni. note, sp1egaz10ni, ecc.], 
aggiunte con interventi successivi ai documenti ortginali e che spesso 
ne accompagnano la pubblicazione. 

Si ritiene, infatti, che tali informazioni non dovrebbero essere necessarte 
per la comunicazione (uomo-macchina e uomo-macchina-uomo) dei 
documenti normativi, una volta che si siano definite con chiarezza e 
applicate diffusamente le strutture formali e funzionali di tali documenti. 
Ad esempio si ritiene utile l'inserimento successivo di una classificazione 
per materta delle leggi, a meno che non si arrivi a prevedere, con 
l'introduzione di una regola di tecnica legislativa. un'apposita disposizione 
esprimente la materta. Mentre non dovrebbe essere necessario utllizzare 
una classificazione dei contenuti delle singole partlzloni (articoli o altro) 
delle leggi, in quanto sarà il profilo funzionale a dare trasparenza agli 

aspetti contenustici rilevanti. 

In altre parole si sostiene l'uso del linguaggio naturale e non di albi 

linguaggi (o elementi di essi) nell'interazione uomo-macchina. A questo fine 
si propone un linguaggio naturale attentamente controllato, ma sempre 
tale che qualsiasi operatore possa conoscerlo e impiegarlo, evitando 
intermediazioni comunicative. 

Pertanto si ritiene che le finalità e gli sforzi, anche di questo Progetto, 
dovrebbero rivolgersi soprattutto alla definizione, diffusione e applicazione 
degli standards di tecnica legislativa, piuttosto che alla definizione e 
introduzione di standards documentari aggtuntivi. Questi ultimi 
dovrebbero essere intesi e utilizzati solo come espedienti transitori da 
superare gradualmente. 

Una tale impostazione inteade raggi.ungere per gradi i seguenti rtsultati, 
che si ritengono proponibili: 
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• evitare l'inserimento di elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti 
dagli standards di redazione del documenti normativi. Tali inserimenti 
saranno, infatti, difficilmente ottenibili dal redattore dei testi 
normativi, in quanto estranei ai compiti e alle finalità della sua 
attività. Se attuati con interventi successivi, causeranno una 
dilatazione, spesso insostenibile, nei tempi e nei costi di costruzione e 
gestione di un sistema informativo efficiente: 

• disporre di un ambiente di produzione dei documenti normativi 
amichevole e fortemente mtegrato con l'ambiente di consultazione dei 
documenti stessi, idoneo a redigere i testi con strutture e linguaggio 
controllati. 

Un ulteriore risultato, all'attuale stato dell'arte non raggiungibile, 
consisterà nell'ottenere gli elementi o le informazioni aggiuntive, grazie 
all'elaborazione automatica dei documenti. Si pensi alla possibilità 
d'inserire rtfertmenti passivi o produrre testi coordinati con documenti 
prodotti sulla base di strutture ben formate. È chiaro che tale risultato 
presuppone l'implementazione di parsers efficienti per il riconoscimento 
automallco ctegll elementi lingulsUcl e strutLurall dei te~u normativi. Alcuni 

tentativi di riconoscimento della struttura formale e delle citazioni 
normative sono stati effettuati con programmi ormai operativi, quali 
Iexed.it., realizzato dall1stituto per la documentazione giuridica, con 
risultati, senza dubbio, migliorabili, ma incoraggianti. 

4.1.4. ALLEGATI 

Allegato n.. 9: Estratto da MRegole e suggerimenti per la redazione dei testi 
normativi" 

Allegato n. 10: "Ipotesi di modello descrittivo del testo legislativo per l'accesso 
in rete a informazioni giulidiche" di Carlo Biagioli 

Allegato n.. 11: Proposta n. l di struttura formale del documento normativo 
(DTD_nonna_l.dtd} 

Allegato n. 12: Proposta n. 2 di struttura fonnale e funzionale del documento 
normativo (DTD_norrna_2.dtd) 

Allegato n. 13: Esempio in XML (in base alla proposta n. 1): Legge 7 agosto 
1990. n. 241 (parte) (Es_Norma_l.xml) 

Allegato n.. 14: Esempio In XML [in base alla proposta n. 2): Legge 7 agosto 
1990. n, 241 (parte) {Es_Norma_2.xml) 
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4.2. DOCUIWENTO GIURISPRUDENZIALE: 
NOTE ESPLICATIVE DEL DTD PER I DOCUMENTI GIURISPRUDENZIALI 

4.2.1. CONSIDERAZIONI INTRODUTl1VE 

L'analisi del tipo-documento Mprowedimento giurisprudenziale~ ha come 
riferimento tutti gli atti emanati nell'esercizio del potere giurisdizionale 
dagli organi giudicanti nei quali si articola la giurisdizione italiana. In tale 
ambito l'aggettivazione più appropriata sarebbe quella di •g:1unsdizionale", 
per seguire la definizione dell'art. 111 della Costituzione che parla di 
~provvedimenti giurisdizionali". La giurtsdizione italiana si articola in: 

a) Costituzionale (Organo 11111tt, MO'Jonale Corte Cosutu.1:1nnale) 
b) Ord1nar1a c1v1le e penale (01gom Hllln 11azp11alr. Corte d1 cassa7lonc, Tnbunale supennre 
delle acque, Or;gam phm1111 temton11f/2 Corre J1 appello, Tribunale, GmdJcc d1 pace, Tnbunah 
regionali de!le acque) 
e) Militare (O,g,m, pl,mml 1,mton<1!r. Corte m1htare d'nppello e Sezioni distaccate, Tr1bunali 
m1htar1 1cm1onali) 
d) Ammm1stratwa (O,gono 11111"' ll<'ZJO""le: Consiglio d1 Stato - scLiom g1umdi~1011ah; Or;gam 
p/Hn111i wntandir. Tnbunab ammmum:iav1 regionali) 
e) Contab11c (O,;g,1110 umro naZJOllt1l1 Corte d e1 conii • ,;eziom gmr1sJu1onah, O,gam pl11nm1 
temtonalr. Sezioni giunsdwonah rcg10nal1) 
Tnbucar,a (O,gam p/Jmmr temtonalr. Comrn1ss1on1 tnbutane regionab. Commissmni tnbutanc 
provJnc1ah), 

Tali organi si distinguono, all'interno di ciascuna articolazione 
giurisdizl.onale, in base a dilferenh criteri di competenza per materia e dl 
tipologia e gradi di giudizio, in rapporto ai quali emettono prowedimenti 
che differtscono per aspetti formali, 

Quanto alla fonna, i prowedimenti di questi organi possono assumere 
alternativamente quella di Msentenza, ordinanza, decreto", nonché di 
"decisione" come sinonimo di sentenza, secondo la denominazione 
generalmente presente nella legislazione procedurale o ordinamentalc 
propria dì ciascun organo (e, in mancanza, con lichiamp di carattere 
generale, espresso o analogico, al codice di procedura civile). 
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4.2.2. INDAGINE PRELII\IIINARE 

L'analisi del hpo-documento "provvedimento giurispn1denziale" è stata 
preceduta da un'indagine fmalizzata all'individuazione di studi ed 
esperimenti già effettuati, aventi lo scopo di strutturare provvedimenti 

emessi dagli organi giudiziari mediante il linguaggio XML. Il risultato, 
purtroppo. è stato negativo; infatti, sebbene esistano molti documenti che 
trattano dell'applicazione del linguaggio XML al diritto, non esistono, a 
tutt'oggi, specifici studi che prevedano l'applicazione di questo linguaggio al 
documento giurispn1denziale. Un risultato affermativo avrebbe consentito 
di recepire, o quanto meno confrontare, le soluzioru adottate dalle altre 
esperienze. 

4.2.3. LA GIURISPRUDENZA SU INTERNET 

Successivamente è stata condotta un'indagine sulla giunspn1denza 
pubblicata attualmente su Internet da organi giudiziari, consultabile 
gratuitamente. Il panorama che è emerso mostra una situazione 
frrunmentruia ed estremamente diversificata sotto diversi profùi. Infatti: 

a) rispetto agli organi giudiziari (e quindi ai produttori dei documenti): 
risulta che soltanto una minoranza esigua è presente su Internet con 
un proprio sito; 

b) relativamente all'unità documentaria: i documenti sono pubblicati 
nei modi più diversi: testo integrale, estremi del provvedimento 
corredati da una massima, estremi con l'aggiunta di parti del 
provvedimento (di solito la motivazione), estremi con voci eh 

classificazione; 

c} nei confronti della copertura temporale: nessun organo giudiziario 
distribuisce la propria produzione fin dalle origini: generalmente ci si 
limita agli ultimi armi; 

d} rispetto alla completezza della documentaz10ne: la quasi totalità degli 
organi si limita a pubblicare una selezione dei provvedimenti 

considerati più interessanti; 
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e) per Ciò che riguarda la forma: la maggior parte della documentazione 
si presenta come lista, ma non mancano i casi di raccolte sotto forma 
di banca dati con un proprio motore di rtcerca. 

4.2.4, ANALISI DELLA FORMA E DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

GIURISPRUDENZIALE Al FINI DELIA STRUTTURAZIONE E 

DESCRIZIONE CON n, LINGUAGGIO XML 

4.2.4.1. Gll elementi formali e contenutistici del provvedimento 

In questa fase sono stati analizzati a campione i prowedunenti 
giurisprudenziali prodotti dal sistema giudiziario nazionale, allo scopo di 
individuare la stnltturazione più funzionale a una ricerca omogenea sulla 
totalità dei documenti. 

Il primo risultato che emerge è che i prowedimenti differiscono 
innanzitutto nella forma che possono assumere, nel contenuto e anche per 
come questo è strutturato all'interno dei prowedimentl stessi. Si possono 
citare, come esempio, le consistenti diversità tra una sentenza emessa da 
un 1ìibunale penale e una decisione del Consiglio di Stato, owero tra 
sentenze della Corte Costituzionale, a seconda che essa giudichi su una 
questione d1 legittimità costituzionale o concernente l'ammissibilità di un 
referendum piuttosto che ::.u un conflitto di attrtbuzioni tra poteri dello 

Stato. 

Quanto alla struttura complessiva del provvedimento gturtsdizionale, 
soltanto la sentenza (così come la decisione) si rinviene dettagliatamente 
disciplinata nella legislazione e suddivisa in: 

a) "intestazione", Iifertta soltanto alle espressioni WRepubblica Italiana~ o 
"In nome del popolo italiano", 

b) "contenuto", che comprende: l'indicazione del giudice che l'ha 
pronunciata. l'esposizione dello svolgimento del processo (non 
sempre), le conclusioni delle parti {o richieste o tenore delle domande), 
i motivi di fatto e di di.rltto, l'imputazione (soltanto per il penale) e le 
generalità {o indicazioni) delle parti e dei loro difensori, il dispositivo, 
gli articoli di legge applicati (soltanto per il penale), la data della 
deliberazione (o della pronuncia), la sottoscrizione del giudice. 
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Comunemente in dottrina, invece, la sentenza si suole suddMdere in: 
intestazione, epigrafe. motiV8Zlone. dispositivo, con una collocazione 
diversa di alcuni degli elementi contenutistici ora indicati. 

È da tenere presente che tutti i provvedimenti hanno elementi sia 
comuni, cioè generalmente presenti in tutti i tipi di provvedimenti 
giurisdizional1, sia particolari, cioè presenti soltanto in alcuni di essi e non 
in altri. In alcuni casi, poi, un elemento comune non ha una collocazione 
eguale nel medesimo contesto di ciascun prpvvedimento. 

Da un punto di vista generale, l'elemento essenziale comune a tutti i 

provvedimenti è la "motivazione", che è imposta a livello generale per tutti i 
provvedimenti giurisdizionali dall'art. 111 della Costituzione. 

Da un punto di vista più specifico, elementi comuni ai vari tipi di 

provvedunentl sono contenuti, per la massima parte, nell'intestazione 
comunemente intesa e costituiscono funzione della natura del 
provvedimento, dell'mdividuazlone dell'organo giudicante. delle parti. dei 
loro difensori, ecc. Gli elementi differenti sono contenuti nella cd. epigrafe 
del provvedimento e costituiscono funzione delle attività processuali 
connesse all'emanazione del provvedimento. del tipo di processo, del grado 

del gmdizio, della motivazione del provvedimento, ecc. 

Gli elementi comuni differentemente collocati possono essere. ad 
esempio, funzione della scelta del redattore del provvedimento, giustificata 
normativamente o, in mancanza di una specificazione normativa, per prassi 
analogica. Così avviene. ad esempio, per la descrizione delle attività 
processuali che precedono la decisione, cd. svolgimento del processo, che 
pur essendo previsto espressamente soltanto come contenuto della 
sentenza civile e tributaria viene, alcune volte, collocato in una sezione 
distinta e, altre volte, inserito nel corpo della motivazione, normahnente 
nella parte relativa agli elementi di fatto. 

Analogamente avviene per gli elementi che costituiscono la mollvazione 
dei prowedimenti, che sono definiti come "motivi di fatto e di diritto" o 
"motivi in fatto e in diritto" e la CUi distinzione non sempre è rappresentata 
dalla separazione in conispondenti, distinte sezioni del provvedimento 

(fatto - dilitto), ma è unificata in un solo contesto (fatto e diritto). 
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È superfluo rilevare che l'individuazione degh elementi comuni o 
differenti prescinde dal requisito dell'obbligatorietà. In via generale, la 
legislazione di rtfenmento si espnme in termini di obbligatortetà di tutti gli 
elementi elencati come "contenuto" o "requisitift del provvedimento, 
adoperando l'espressione verbale "deve". In alcuni casi, la mancanza di uno 
o più elementi in questione è sanzionata da nullità. La previsione della 
nullità fa si, ovviamen1 e, che l'elemento in questione debba 
necessariamente essere presente nel provvedimento e, perciò, ne 

costituisce elemento di strutturazione certamente presente e reperibile. 
Cosi come avviene, ad esempio, per la motivazione o la sottoscrizione del 
giudice e, in generale, per la mancanza dei "requisiti formali indispensabili 
per il raggiungimento dello scopo", cui il prowedimento è diretto, 

Occorre, infine, tener presente che, nell'ambito dell'attività degli uffici 
degli organi giurtsdizionali, il contenuto del provvedimento si arrtcchisce di 
altri elementi, quali il numero del provvedimento e l'anno in cui esso è 
registrato, nonché analoghi dati relativi al procedimento cui il 
provvedimento si riferisce. Anche tali informazioni, è evidente, concorrono 
all'individuazione di elemenU utilizzabili per la strutturazione. 

In proposito, successivamente alla pronuncia, viene inserita nel 
provvedimento la data del suo deposito, che è processualmente rilevante e 
che, generalmente, costituiSce elemento d'individuazione del 
provvedimento insieme alla data della deliberazione o pronuncia (secondo 
la differente espressione normativa}. Al rtguardo si rileva che nei 

provvedimenti è quasi sempre presente anche la data dell'udienza nella 
quale si svolge la discussione conclusiva del procedimento e che, talvolta, 
tale data coincide con quella della pronuncia o deliberazione del 

provvedunento. Nel caso che manchi tale coincidenza, nnformazione sulla 
data dell'udienza di discussione è utile per l'individuazione del 
provvedimento, perché la rlet..-rca potrebbe essere facilitata proprio dalla 
conoscenza di tale data. 

A questa realtà diversificata sia quanto alla prev1Sione legislativa, che si 
presenta articolata al suo interno con riguardo alla varietà tipologica e alla 
formazione in progress del provvedimento, sia quanto alle opinioni della 
dottrina, si sommano le differenze dovute all'adozione da parte dei vari 

organi giudiziari (e talora anche all'mtemo degli stessi) di criteri di 
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redazione non uniformi dal punto di vista formale. I.a disomogeneità 
maggiore si riscontra nella parte del documento contenente informazioni 
relative a: 

• atti che hanno attivato il procedimento (citazione, ricorso, ordinanza); 

• parti processuali coinvolte e ai rispettivi legali che le rappresentano; 

• citazione degli atti normativi/amministrativi o giurisdizionali 
impugnati: 

• indicazione dell'oggetto del procedimento; 

• decisioni istruttorie o parz1ali intervenute; 

• conclusioni o Iichieste delle parti e del P.M.; 

tutte quelle informazioni cioè che precedono la parte del provvedimento 
denominata Mmotivazione", per la quale m certa misura valgono le stesse 
considerazioni. 

4.2.4.2. Pluralità di modelli corrispondenti alle tipologie di 
provvedimenti 

Premesso che l'obiettivo del Progetto consiste nel: 

• limitare al minimo 1 modelli descrittivi: 

• ottenere una descrtzione sufficientemente esatta e articolata della 
casistica emersa: 

• individuare strutture che non presentino eccessive difficoltà di 
applicazione; 

iruzialmente è stato rttenuto che la soluzione più idonea al raggi.ungnnento 
dello scopo fosse la costruzione di tre modelli corrispondenti alle tre 
tipologie di provvedimenti, sentenza, ordinanza, decreto. 

Dopo una prima sperimentazione, però, è risultato chiaramente che 
questa soluzione era inadeguata, in quanto ogni tipo di provvedimento 
(sentenza, ordinanza, decreto) presentava comunque al suo interno 
carattertstiche formali e sostanzi.ali molto diverse, la cui precisa descnzione 
e strutturazione avrebbe richiesto in alternativa: 

• o tre modelli molto complessi (con conseguente diflìcoltà di 
applicazione per la maggior parte degli organi giudiziari); 
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• oppure, per ogni tipo eh provvedimento, un numero elevato d1 modelli 
più semplici corrispondenti alle differenze rtscontrate. 

Sono state in seguito sperimentate anche altre soluzioni. In particolare 
una modellizzazione in base: 

• alla materia: un modello per la giustizia civile, uno per la giustizia 
penale, uno per la giustizi.a amministrativa, ecc.; 

• al grado di procedimento: nn modello per il prtmo grado, un modello 
per i successivi; 

• all'organo giudicante: un modello per le Corti superiori e supreme; 
uno per gli altri organi giudiziari. 

Ma anche questa spertmentazione ha dato gli stessi rtsultati, e cioè una 
descrizione completa della produzione giurisprudenziale avrebbe nchiesto 
per ogni singola tipologia prescelta, o strntture molto complesse o un 
numero eccessivo di modelli più semplici. 

4.2.4.3. d modello unico per il provvedimento giurisprudenziale: 
oj.uralltà di soluzioni corrisl>J)ndenti a diversi livelli di 
approfondimento 

Verificato che l'adozione di modelli diversi corrtspondenti a differenti 
tipologie (natura del provvedimento, organo giudicante. materia. ecc.) non 

produceva i risultati sperati (pochi modelli relativamente semplici capaci di 
descrivere esaustivamente la documentazione giuriSprudenziale). 
l'obiettivo, allora, è stato quello d'indiViduare una struttura unica per tutti i 
prowedimenti, articolata in tre modelli corrispondenti a tre diversi gradi di 
approfondimento, lasciando a ogni organo giudiziario la scelta della 
soluzione litenuta più opportuna. 

4.2.4.3.1. Il modello A 

La prima proposta consiste in un modello tendenzialmente comprensivo 
della casistica completa, composto di numerosi elementi e sottoelementi 
che prevedono al loro interno una descrizione e strutturazione delle 
informazioni molto articolata e precisa. In questo modello, che è il più. 
complesso, ogni organo giudiziario dovrebbe essere in grado di desclivere i 
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proprt documenti, qualunque sia la natura del provvedimento, la materia, 
il grado di giudizio, ecc. 

Le caratteristiche di questo modello sono: 

1) rispetto alla struttura: 

• nella scelta degli ELEMENTI si è cercato, per quanto possibile, di 
rtspettare la partizione tradizionale dei provvedimenti gi.urtsdizionali 
(intestazione. epigrafe, motivazione, dispositivo, sottoscrizioni, data 
di deposito, ... ); ma, per esigenze documentarte, sono stati previsti 
anche elementi e partizioni interne (la cui denominazione può 
mostrare qualche inesattezza o forzatura) necessart unicamente a 
raccogliere negli stessi campi informazioni omogenee. 

2] rtspetto alle informazioni (quantità, qualità e definizione): 

a} la struttura è prevista per il provvedimento a testo integrale a cui 
possono essere aggiunte informazioni, che non fanno parte del 
documento stesso, di aiuto al reperimento o alla redazione: ma tale 
struttura può essere utilizzata anche per unità documentarie 
diverse: massima, estremi: 

b) le informazioni contenute negli elementi sono sostanzialmente di 
due tipi: 

• informaz10ni proprie del provvedunento, che si creano nella fase 
di stesura (organo giudicante, collegi.o, natura del provvedimento, 
anagrafica delle parti e dei legali, motivazione, dispositivo, ecc.): 

• informazioni aggi.unte allo scopo di facilitare la precisione del 
reperimento, consentire confronti con altra giurisprudenza, 
effettuare indagini statistiche (schema di classificazione, 
Ii.ferimenti normativi e giurisprudenziali, storia del "caso 
giudiziarto"): 

e) sono defmite "obb:Iaatorie" solo quelle informazioni che devono 
essere comunque presenti in qualsiasi provvedimento 
giurisdizionale (organo gi.ud1cante, collegi.o, natura del 
provvedimento, parti processuali, ecc.). 

Le informazioni definite "facoltative" sono di due tipi: 
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• facoltative per tutti i provvedimenti, in quanto si tratta di 
informazioni aggiunte per arricchire la documentazione (es. 
schema di classificazione); oppure sono informazioni che non 
sempre esistono (es. il numero della sezione dell'organo 
giudicante nella citazione di un provvedimento giurispmdenzialc; 
il domicilio in fom1a estesa, il numero di un atto ammirustrativo, 
ecc.); 

• facoltative solo per alcuni tipi di provvedimento, ma 
obbligatorie per altri (esempio: imputazione, atto normativo, 
svolgi.mento del processo, ecc.). 

Si e reso necessario definirle "facoltative", anche se la definizione 
non corrisponde sempre alla realtà, perché la struttura, essendo di 
tipo generale, deve essere valida per tutti i tipi di provvedimento. 
Ciò presuppone che siano gli stessi organi giudiziari, nell'adottare il 
DTD, a definire come obbligatorie le informazioni che sono tali nella 
materia di loro competenza (esempio: una sentenza in materia 
penale deve sempre contenere l'imputazione: 
legittimità costituzionale deve indicare l'atto 
decisione del Consiglio di Stato la data 
all'Amministrazione interessata, ecc.) 

un sindacato di 
normativo; una 
di trasmissione 

d) le parti del documento relative alla "motiv=ione" (svolgimento del 

processo, motivi in fatto, motivi in diritto) sono state defmite test.o 
libero. Ciò non toglie che possano essere ulteriormente articolate o 
che per esse vengano adottati, dai singoli organi, modelli specifici. 

Il modello, la cm analisi e descrizione dettagliata e presente nell'Allegato 

n. 15, schematicamente e strutturato come segue: 

1) RIFERIMENTI IDENTIFIC/\TJVI 
NUMERO E ANNO DEL PROVVEDIMENTO 
NUMERO E ANNO PROCEDIMENTO 

2) I1':TESTAZIONE 
ORGANO GIUDICANTE 

Istituzione 
Organo 
Sez10ne 

Qualifica 
Numero 

3) COLLEGIO GIUDICANTE 
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CO.\!PONENTC COLLEGIO GlliDIC\NTE 
Nomc-
Co1snomc 
I-:unzJonc 

4) Nt\TURA DEL PROVVE.Dll\!E,TO 

5) EPIGRAn= 
ANAGRAFICA 0[-1.l E P.\RT! F. DEI LEGALI 

Anagrafica 
Parte proces;..,ualt: 

Nome 

Cognome 
DenommaL.1onc 

Sigla 
Legale 

Nome 
Cognome 
Denommanonc 

Dom1c1ho 
V1a/pun~ 
Numero 
CAP 
Comune 
Pro,1ne1a 

Tipo processuale 
OGGf"."ITO 

lmputa71one 
Estrcm1-norrnatn.1 

Para.!tonc 
Libro 
Pane 
Titolo 
Capo 
~C.l:IOflc-n 

Amcolo 
Commn 
Lettera 

Lettera-e 
Lcttc1.1-n 

Allcg:\to 
Natura dell'atto 
Automa emittente 

I~ t1tu71on~ 
Organo 
Carica 
Sc;1one 

Numero 
Quahfkd 

Data 
Giorno 
Mese 
Anno 
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Numero 
lnd1caton gcogmfic1 

Regione 
Provmcrn 
Comune 
Sede 

E,trerni-giurisprudcn,wh 
Natura pro,'Vcd1mcnto 
Organo giudicante 

Islltu7Jonc 
Ofb>ano 
Canea 
Sex1one 

Numero 
Quahficn 

Datn 
Giorno 
Mese 
Anno 

Numero 
Questione da decidere 

UDIENZA 
Data 

Gmmo 
I',lese 
Anno 

G) CLASS!f'ICAZIONE 
MATERIA 
PAROLE CHIAVE 

7) MOTIVAZIONI: 

i\lOTIVAZIONE 
Svolg,rnc:nto del processo 
Monv1 m fatto 
Mot1VJmd1rmo 

8) DISPOSITIVO 
TITOLO 
TESTO 

9} DATA DELIBERA 
DATA 

Giorno 
Mc:~e 
Anno 

1 O) SOITOSCRIZlONI 

11) DATA PUBBLICAZIONE 
DATA 

Giorno 
Mese 

Capitolo quarto 77 
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,\nno 

12) DA1A Dl~l'O:c.lTO 
DATA 

Gmrno 
Mese 
Anno 

13) DATA TR,\:,1111:,:,JONE 
D,\TA 

Giorno 

Mese 
Anno 

14) Rlf·FRIMrNTI :--..ORM-\Tl\'I 
Rll'l:!.Rl:\ll'.NTO NOR\! ,\TIVO 

Ambito rcrntor1,1lc 
.b!l-tn.:n1i Ln1 nn1at1v~ 

Part11nmc 

Libro 
Parte 
T1toln 
Capo 
Sc11onc-n 
Art1coln 
Comma 
Lettera 

1.etter'l-C 
LctteT.t-11 

.\ll<-11,ato 
Narnrn dell'atto 
A~1toi 1til l;'mat~ntc 

I ~t1t,1,1onc 
Organo 
Carica 
Se?1one 

Nu.ruero 
Qualifica 

Data 
G101nn 
J\l~,c 
Anno 

Numero 
Ind1cato1111,cografic1 

Regione 
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15) RIFERIMENTI GIURISPRlDENZIALI 
RIFERIMENTO GIURI~PRUDENZlAU~ 

T1polog,a 
&trcm1-giunpruden,.1ah 

Natura pmv..-cd1mento 
Organo gtu<l,cantc 

lst1tuL1onc 
Organo 
ScL1onc 

Numero 
Qualifica 

Data 
Giorno 
Ì\[ese 
Anno 

Numero 
Rclaz1onc 

16) ITER 
FASE-ITER 

E,~m1-g1unprudenz1ah 
Natura prov,ed1m~mo 
Organo gwd,cante 

Jst1tu11onc 
Org:mo 
Sc21onc 

Numero 
Qualifica 

Data 
Giorno 
Mese 
Anno 

Numero 
RELAZIONE 

17) MASSIMA 
TESTO 

18) TITOLETTI 
TESTO 
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Rispetto alle varie problematiche poste dalla documentazione la 
soluzione proposta presenta aspetti positivi e negativi- Più precisamente si 
può rilevare che rtspetto a: 

• impegno organizzativo (rtsorse economiche e umane) richiesto al 

produttore: l'adozione di questa soluzione richiede la predisposizione 
di strumenti di aiuto alla redazione, poiché la strutturazione così 
articolata e approfondita di molte informazioni esige una realizzazione 
direttamente in fase di ~tesura del documento; 
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• tempi di attuazione: la soluzione richiede tempi 1ungh1, a meno che 
non si disponga già degli strumenti di aiuto necessari; 

• reperimento delle informazioni: la struttura consente licerche 
sofisticate e precise; 

• recupero del1a documentazione pregressa: non è pensabile, a meno 
di non prevedere un impegno notevole in termini di risorse umane ed 
economiche, di adottare questa soluzione per la conversione della 
documentazione pregressa; 

• uniformità dei crlteri di redazione: adottando questa soluzione è 

possibile raggiungere questi obiettivi nel medio-lungo tennine: infatti, 
pur concedendo una certa discrezionalità al produttore, il modello è in 

larga parte ~normativo" nel senso che prevede Wl numero 
considerevole di regole di redazione e citazione. 

4.2.4.3.2. Il modello B 

Il secondo modello, più semplice, presenta le seguenti carattertstiche: 

• è composto dagh stessi elementi principali del modello precedente per 
garantire l'umfonn1tà di dcscriz.JOne dei prowedl.Illcnl:l almeno a llvello 
generale; 

• è artfcolato m un numero limitato di sottoelementi (che possono o 
meno prevedere infonnazioni strutturate). corrispondenti in parte a 
informazioni obbligatone in base al dettato legislativo, in parte a 
informazioni considerate particolannente importanti per il 
reperimento (esempio: organo giudicante, estremi del prowedimento, 
motivazione, rtfertmenU normativi e gmiisprudenziali, ecc.): 

• l'eventuale adozione immediata di questo modello semplificato non 
preclude, in futuro, una sua maggiore articolazione. 

Struttura sotto forma schematica del modello B (l'analisi e la desc:rizione 
dettagliata sono presenti nell'Allegato n. 16): 

I) RIH:RIMI:J\TI IDE1\'TIFIC:ATl\'l 
1',;l'IIII:'RO E ANNO DU. PRO\'\'EDIMF:'.l,;TO 
~W.IERO E ,\N~O DI:l. PROCEDIME~TO 

2) INTl:~T,\ZIONk~ 
ORGANO GIUDICANTI: 
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l:-.ntu..11one 
Organo 
Se71one 

Quahfica 
Numero 

3) COLLEGJO GIUDICANTE 

Capitolo quarto 

C.O~IPONENTE COLLEGIO GIUDICANTI.: 
>:omc 

Cognome 
Funnone 

4) NATURA DEL PROVVEDIMENTO 

5) EPIGRAFE 

ANAGRAFICA DELLE PARTI E DEI LEGALI 
OGGETTO 
UDIENZA 

Giorno 
~lese 
Anno 

6) CLASSil'ICAZIONE 
MATERIA 
PAROLE CHIAVE 

7) MOTIVAZIONE 
MOTIVAZIONE 

Svolgimento del prucebso 
l\lot1v1 111 fatto 

J\lonv1 1n d1ntto 

8) DISPOSITIVO 
TITOLO 
TESTO 

9) DATA DELIBERA 
DATA 

Giorno 
Mese 
Anno 

10) SOTIOSCRIZIONI 

11) DATA PUBBLICAZIONE 
DATA 

Giorno 
~!ebc 
Anno 

12) DATA DEPOSITO 
DATA 

81 
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Giorno 

:-.lese 
Anno 

13) DATA TRt\SMISSIO:-.II: 
DATA 

Giorno 
:.lcsL 
Anno 

14) RII-I:-.Rl:\lhc'-JTI NORMATI\'! 
RIFERIMENTO :-.:;oRM.\TIVO 

Ambito terrnonaJc 
E:.-.trcm1-normat1\·1 

Part17lont: 

Libro 
Parte 

Titolo 
Capo 
Sc...11onc-n 

Amcolo 
Comma. 
1-<:ttera 

Lc,cua-c 
Lcttera-n 

Allegaw 
~'1t\lM Jdl';;inn 

Autumà L·mmcntc 
I:-.t1tU7IOne 

Organo 
Cìl.nca 
SeL.1onc 

Numc:ro 
Qualifica 

Data 
Gmrno 
Mc~c 
Anno 

);!umcm 
lncbcaton geografie, 

Rewone 
Pro, 1nc1a 
Comune 
Sede 

Darn 
Giorno 
:-.1c~c 
Anno 

Numero 

15) RIFER!i\!E!\ 11 GIURI~PRl'DE-.~Llr\Ll 
RIFFRIMENTO Gll:RI~PRUDENZIAU, 

T1polog1a 
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Estrem1-giunprudenL1ah 
Naturn pro,'Vedimento 
Oq,'1lno g1ud1cante 

lst1tuz1onc 
Organo 
Se,1one 

Numero 
Qualifica 

Data 
(;torno 
Mese 
Anno 

Nmncro 
Rcla/lone 

16) ITER 
FASE-ITER 

Es trem1-g1 unprudenzial, 
Natura provved,mentu 
Organo g1ud1cante 

Isrnuzione 
Organo 
Sezione 

Nunlcro 

Qualifica 
Data 

Giorno 

Mese 
Anno 

Numero 
RELAZIONE 

17) MASSIMA 
TESTO 

18) TITOLETTI 
TESTO 

Rispetto alle varte problematiche poste dalla documentazione l'adozione 
di questo modello presenta aspetti positivi e negativi. Più precisamente si 
può rilevare che rispetto a: 

• impegno organizzativo (risorse economiche e umane} richiesto al 
produttore: questa soluzione, essendo più semplice, implica uno 
sforzo minore; 

• tempi di attuazione: I adozione di questo modello richiede tempi più 
brevi; 
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• reperimento delle informazioni: questo modello, essendo meno 
~normativo" del precedente, lascia una certa discrezionalità al 

produttore; in generale, perché molti elementi sono definiti facoltativi, 
in particolare, perché i singoli elementi prevedono un numero minore 
di informazioni strutturale (esempio: elemento "epigrafe"). Questo fatto 
può incidere negativamente sia sulla raffinatezza e profondità della 
ricerca, sia sul reperimento delle informazioni. Si possono, quindi, 
verificare fenomeni di "silenzio" o "rnmore" dovuti essenzialmente a: 1) 

mancanza d'infonnazioni; 2) citazione errata o difforme di atti 
nonnativi/amm1nistrativi o provvedimenti giurisdizionali; 3) assenza 
di indici sistemabcr (scherni di classificazione): 

• recupero della documentazione pregressa: la strutturazione della 
documentazione pregressa, se questa non è già in qualche misura 
strutturata soprattutto nella citazione dei prowedimenti normativi e 
giurisprudenziah, nchiede un notevole impegno; 

• uniformità dei criteri di redazione: il raggiungimento di questo 
obiettivo appare più problematico per il margine di discrezionalità 
lasciato agli organi; ma, rispetto alla situazione attuale, l'adozione 
generalizzata di questo modello è m grado d1 produrre notevoli 
rmglioramenti. 

4.2.4.3.3. Il modello e 

Più che di un modello vero e proprio si tratta di una cornice generale, 
una struttura minima in elementi, che, comunque, se uruformemente e 

correttamente applicata dagli organi, consente di raggruppare informazioni 
omogenee In campi specifici. 

La struttura ha le seguenti caratteristiche: 

1. è composta necessariamente dagli elementi principali previsti nelle 
strutture precedenti, per assicurare anche in questa ipotesi la 
uniformità di descrizione dei prowedimenti almeno a livello generale; 

2. non presenta quasi nessuna articolazione in sottoelementi . 

Struttura sotto forma schematica del modello C: 

(data l'estrema semplicità della struttura non se ne forrusce una 
descrizlone dettagliata) 
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1) RIFERIMENTI IDENTIFICATIVI 
TE~TO 

2) INTESTAZIONE 
TESTO 

3) COLLEGIO GIUDICANTE 
TESTO 

Capitolo quarto 

4) NATURA DEL PROVVEDIME\lTO 
TESTO 

5) EPIGRAFE 
TE~TO 

6) CLASSiflCAZIONE 
TESTO 

7) MOTIVAZIONE 
TITOLO 
TESTO 

8) DISPOSITIVO 
TITOLO 
TESTO 

9) DATA DELIBERA 
TESTO 

10) SOTTOSCRIZIONI 
TESTO 

11) DATA PUBBLICAZIONE 
TESTO 

12) DATA DEPOSITO 
TESTO 

13) DATA TRASMISSIONE,, 
TESTO 

14) RIFERIMENTI NORMATIVI 
TESTO 

15) RITT\RIMCNTT GllJll!Sl'RLDENZ.l,\Ll 
TESTO 

16) ITER 
TE:STO 

17) MASSIMA 
TESTO 

18) TITOLETTI 
TESTO 
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Rispetto alle varie problematiche poste dalla documentazione l'adozione 
di questo modello presenta aspetti positivi e negativi. Più precisamente si 
può rilevare che rispetto a: 

• impegno organizzativo (risorse economiche e umane) richiesto al 
produttore: questa soluzione, essendo estremamente semplice, 
implica uno sforzo minimo: 

• tempi di attuazione: l'adozione di questo modello richiede tempi 
brevissimi; 
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• reperimento delle informazioni: l'efficacia del reperimento è 

negativamente condizionata dall'ampia discreZionahtà lasciata al 
produttore e dalla mancanza di strntturaz1one delle informazioni; ma 
incide comunque positivamente almeno per settori di documento; 

• recupero della documentazione pregressa: questa solUZ1one appare 

la più efficace nel recupero della documentazione pregressa non 
strntturata; 

• uniformità dei criteri di redazione: l'efficacia è ovviamente minore 
rispetto alle altre due soluzioni, ma può produrre qualche risultato. 

4.2.5. DTD PROPOSTI 

Sulla base delle soluzioni precedentemente illustrate sono stati prodotti 
tre Dm riportati negli Allegati nn. 17, 18 e 19. Per la soluzione A si 
allegano, inoltre, un Dm personalizzato per l'utilizzo dei fogli di sWe CssJ 

(Allegato nn. 20 e 21) e un esempio in XML secondo tale Dm (Allegato n. 
22). 

4.2.6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Quindi, tenendo conto delle problematiche insite nelle diverse soluzioni, 
si può concludere che: 

1. è preferibile l'adoZione della soluzione A, il modello più articolato, 
essenzialmente da parte di quegli organi giudiziari che non hanno 
ancora iniziato a pubblicare la loro produzione su Internet e che sono 
m procinto di farlo in un prossimo futuro. Infatti, come già 
evidenziato, la pubblicazione del testo integrale con questa strnttura 
richiede che i documenti vengano prodotti in questo formato al 
momento stesso della redazione; 

2. per gli organi che già pubblicano giurisprudenza su Internet, non 
strutturata, sarebbe opportuno predisporre gli strumenti di aiuto per 
la produzione futura e recuperare eventualmente la documentazione 
pregressa secondo i modelli più semplici: preferibilmente la soluzione 

B, ma, se anche questa risultasse troppo complessa, almeno la 
soluZione C; 
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3. per le raccolte di giurispmdenza già strutturata secondo modelli scelti 
dai produttori occorre valutare caso per caso la possibilità di 
convertire la produzione in linguaggio XML, e secondo quale formato; 

4. per quegli organi che non dispongono di strumenti di aiuto alla 
redazione dei provvedimenti, o non sono in grado nell'immediato di 
predisporli, è consigliabile l'adozione di una delle due soluzioni 
semplificate, ovviamente con preferenza della soluzione B (intermedia); 
ma se anche questa, all'atto pratico, dovesse risultare comunque 
troppo onerosa, può essere sufficiente la soluzione C. 

4.2. 7, ALLEGATI 

AUegato n. 15: Analisi e de~,criz1one dettagliata della soluzione A 

AUegato n. 16: Analisi e de~.cnzione dettagliata della solUZ1one B 

Allegato n. 17: Proposta di D"ID corrispondente alla solUZ1one A (Sentsola.dtd) 

Allegato n. 18: Proposta di D"ID corrispondente alla soluzione B [Sentsolb.dtd) 

Allegato n. 19: Proposta di D'ID corrispondente alla soluzione C (Sentsolc.dtd) 

Allegato n. 20: Proposta di 01D corrispondente alla soluzione A. personalizzata 
per l'utilizzo dei fogli di stile CSS l (esempio_sentenze.dtd) 

Allegato n. 21: Proposta di foglio di stile in formato Cssl relativo all'esempio di 
cui all'allegato successiYo (cscmp1o_sentenze.css) 

Allegato n. 22: Esempio in X1v1L secondo il DTD relativo alla soluzione A: 
sentenza TAR Catania n. 93-99 Reg. Sent. 
{esempio_sentenze.xml) 
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4.3. DOCUMENTO DOTTRINALE: 

NOTE ESPLICATIVE DEL DTD PER I DOCUMENTI DI DOTTRINA GIURIDICA 

4.3.1. DEFINIZIONE DI "DOTTRINA GIURIDICA'" E AMBITI 

D'INTERESSE PER IL PROGETTO NJR 

Intendiamo designare come "Dottrina glurld.ica.n il diritto dottrinale o 
professorale che, ai fmi del Progetto N!R, possiamo considerare 
concettualmente autonomo rispetto al diritto giu.rispru.d.enzlale, anche se, 
Mm pratica, avviene che l'opinione dei professori partecipa, . . . con uno 
specifico tipo di apporto. al formarsi di un diritto effettivo elaborato 
congiuntamente dalla "dottrinaft e dalla "giurisdlzione" 7• 

Oggetto di descrizione saranno. quindi, quei contributi dottrinali o 
professionali che nascono come insegnamento o pura escursione 

concettuale (trattati. manuali, arù.coli) e anche quel contributi prodotti in 
occasione di congressi, convegni, semmart, tavole rotonde e quindi 
assimilabili a relazioni. corru.ulicazioni, in.tementi raccolti m atti di convegni 
ecc.; quelle note e osseroazioni a commento di sentenze, ad atti normativi, 
le rassegne di giurisprudenza. Anche i commenti e le recensioni critiche a 
opere giuridiche sono contributi da ritenersi Iilevan ti. 

Ma, al fine del Progetto NIR, il concetto di "Dottrina giuridica", sopra 
definito, va rivisto e allargato ad altre tipologie di contributi che non sono 
meno interessanti per l'operatore del diritto come per il cittadino. Poco 
ìmporta se essi, più. che letteratura giuridica in sé, costituiscono piuttosto 
informazione sulla letteratura giuridica, come pure non e lilevante il tipo di 
supporto, cartaceo o elettroruco - on-line o off-line - attraverso tl quale 
vengono distribuiti, o se si tratta di materiale non pubblicato. 

Pertanto, diamo qui di seguito un ulteriore elenco tendenzialmente 
esaustivo del materiale giuridico, che riteniamo non possa mancare nel 
sistema informativo specializzato previsto dal Progetto N1R. 



Snm10 DI F,\TII131LITA Gip1tokJ q11arto 89 

Citazioni bibliografiche, Tavole dei cita1i, BibliDgrafie, Dizionari, Repertori 

bibliografici; Cataloghi di editore sia cartacei che su supporto elettronico, 
Cataloghi di Biblioteche specialistiche comprensivi di metadata qlf-line; 
Records di BancfJ.e dati. on-lme, quali ad esempio quelli di DoGi o In..aw, i 

records ITALGIURE, i Tocs (Table oj Contents); Contributi di editoria elettronica 

on-line siano essi articoli pubblicati per esteso su riviste elettroniche, o 
intere opere monografiche. 

L'adozione, da parte delle singole Ammintstrazioru che aderiranno al 

Progetto NIR, di un semplice programma di conversione degli standard.s 
attualmente da loro 1n uso, negli standards di marcatura qui sot1o 
proposti, limitatamente anche solo ai campi definiti obbltgaton8 , consentirà 
la realizzazione del nucleo deU'infomiazione messa in comune, pur 
conservando, le singole Amministrazioni. la più ampia autonomia nella 
scelta e organizzazione dei propri data base. 

4.3.2. LA SCELTA DELL'UNIMARC 

4.3.2.1. Origine del MAR.e 

Per poter applicare ai documenti elettronici della dottrtna giuridica, così 
come è stata defmita nel precedente paragrafo, il nuovo linguaggio di 
marcatura XML (eXtenstble Markup 1-anguage) e proporre uno o più DrD 
(Document Type Deflnttion) che rappresentino in maniera completa ed 
esaustiva i varl tipi di dottrina giurtdica che è possibile reperire in Internet. 
occorreva innanzitutto vertficare se vi fossero in Italia o hl altri paesi del 
mondo esperienze specifiche già fatte, di cui, almeno in una fase iniziale, 
tenere conto. 

In realtà è stato rilevato che anche se il linguaggio XML suscita molto 
interesse e in diversi paesi del mondo si stanno facendo esperienze 
analoghe a quella del Progetto NIR, non è stato ancora dete.rm:Inata un DrD 

settoriale. che descrtva cioè la dottrtna gi.urtdica in maniera esclusiva, 

' Cfr. Lombardi Vallauri Luigi, Corso difilosojla del dmtto, CEDAM, 1981. 
" Cfr. i punti 3. e 4. 
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mentre ci sono espertenze di Dm in altri domini specifici, ad esempio, nel 
campo medico. 

Constatando però che la gran parte del materiale dottrinario, se si 
esclude la specificità del contenuto. che riguarda il dllitto, è assrrnilabile a 
qualunque matertale bibliografico presente in una biblioteca reale o 
virtuale, l'attenzione è stata rivolta al mondo biblioteconomico per 
osservare se vi fossero, almeno m quel settore, già degli stru1dards da cui 
partire. 

Il mondo bibhotecario da anni ha sentito la necessità di scambiare i dati 
bibliografici tra biblioteche. Fin dal 1965 la Library of Congress di 
Washington ha avviato un Progetto per la predisposizione di un formato di 
scambio comune dei dati bibliografici e favorire così una rapida 
distribuzione delle informazioni catalografiche tra biblioteche con l'utilizzo 
della tecnologia informatica. Il Progetto MARc (Machine-Rea.dable 
Cataloguing) ha consentito di realizzare un formato di scambio che si è 
rapidamente diffuso a livello internazionale e sul quale si è basato anche Io 
standard. 1s02709-1973 Fonnat far bfbliogra.phic interchange on magnetic 
tnpe. 

Nonostante la sua diffusione, tl formato non è mai stato standardizzato 
completamente, ma sono invece proliferati tanti ·dialetti nazionali", che per 
quanto simili non sono mai uguali l'uno all'altro. Molti paesi hanno 
sviluppato formati MAR.e particolari, adattando il formato originale alle 

caratteristiche e alle esigenze linguistiche e catalografiche proprie: e così si 
ha LcMARC (Libmry of Congress MA.Re), UKMARc (Uniteci Kingdom Mare), 
INIBRMARC (formato IvlARc francese), ANNAMARC (Automazione Nella 
Nazionale, formato MARc Italiano, individuato dal Progetto di automazione 
della biblioteca nazionale centrale di Firenze, iniziato nel 1973 ma oggi non 
più in uso). 

4.3.2.2. Evoluzione del MAR.e: l'XML come nuovo linguaggio 
per gli standards del MAR.e 

La nascita di così numerosi dialetti ha portato a un ulteriore sforzo 
internazionale - in corso ormai da oltre dieci anni - di unificazione 
bibliotecaria verso un formato unico, l'UNIMARC (UNIVERSAL MARc, 
un'applicazione particolare dello standard ISO 2709), che tende non tanto a 



STIJDIO DI FATIJ131LITA Capttoki q11arto 91 

convertire i dati già registrati nei vecchi formati, ma a far evolvere i formali 
nazionali, allineandoli a specifiche comuni. Negli ultimi anni, dìffondendosi 
il linguaggio XML e la possibilità di reperire i dati in Internet, le biblioteche 
(la Library of Congress dal 1988) hanno aVV1ato una se1ie di esperienze, per 
trasformare Io standard MARc in standard XML, poiché questo passaggio 
consente ai dati bibliografici su supporto elettronico dì diventare più 
facilmente accessibili e interscambiabili nell'ambiente Internet. Sono infatti 
disponibili sul sito della Library of Congress dei Dms MAR.e che definiscono 
i dati USMARe in formato SGML. 

I vantaggi per il mondo biblioteconomico di utilizzare lo standard XML e i 

fogli di stile XsL (Extensibl.e Stylesheet Language) sono notevolissimi: in 
questo modo, infatti, i dati bibliografici vengono creati una sola volta, 
mentre possono però essere pubblicati in formati diversi; i rifenmenli 
bibliografici possono essere indicizzali dai browser e dai motori di ricerca 
ma anche dai sistemi bibliotecari, senza alcun bisogno di un'ulteriore 
conversione; infme, i dati possono essere scambiati tra MAR.e e XML senza 
alcuna perdita di informazioni, per cui anche alcuni dei problemi inerenti il 
formato MAR.e diventano poco significativi. Naturalmente occorre che, una 
volta individuato il formato di scambio, vi sia un software capace cli 

gestirlo. Da una parte gli archivi elettronici possono essere configurati in. 
modo da immagazzinare i dati secondo quanto previsto dal formato MAR.e o 
UNIMARC, evitando molti problemi quando la biblioteca decide di aequ1sire o 

esportare dati bibliografici oppure, dall'altra, occorre disporre di un 
software che preveda una procedura di conversione che consenta sia il 
trasferimento dei dati nei formati standards sia l'importazione di essi da 
questi formati. 

4.3.2.3. Adozione dell'UNJMARC per il Progetto N1R: 

personalizzazione dello standard XML 

Per tutte queste consideraz10ni già mature nel mondo bibliotecario, nel 
momento di proporre i nuovi standards XML per il materiale bibliografico 
giuridico, sono stati tenuti in dovuto conto gli standards UNIMARC, così 
come sono applicati nelle biblioteche italiane. In particolare è stato fatto 
riferimento a quelli in uso presso la Biblioteca nazionale centrale di 
Firenze, che, con il suo Catalogo generale, recentemente messo a 
disposizione insieme alla base dati della BNI, costituisce il più autorevole 
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centro bibliografico nazionale e punto di riferimento per le biblioteche 
italiane che intendano condividere i loro dati per la ricerca bibliografica e 
per la catalogazione derivata 9 • 

Qmndi, nella costruzione del Dm di Dottrina giurtdica, sono stati 
uWizzati gli stessi elementi UNIMARC, in uso nelle biblioteche, in tutti i casi 
di evidente uguaglianza o analogia tra i contributi giuridici di nostro 
interesse e i contributi di loro pertinenza, come pure le stesse espressioni 
semantiche. 

Solo per quegli elementi non compresi nell'uso bibliotecarlo, in quanto 
specifici del dominio giuridico oppure funzionali al Progetto NIR, sono state 
proposte delle innovazioni seguendo comunque le modalità d'insertmento 
di nuovi elementi previste dall'UNIMARC per i casi atipici o spec1ah, 

L'UNIMARC consente, infatti, la personalizzazione delle etichette con 
l'adozione di alcuni accorgi.menti, come l'introduzione, all'interno dei singoli 
blocchi d'informazione, di un "9" nel numero di posizione che 
contraddistingue un elemento e che quindi, per convenzione, identifica un 
codice "personalizzato"; consente inoltre l'insertmento di un intero blocco 
d'informazioni specifiche, contraddistinguendolo anch'esso con un "9--" 10• 

Nella nostra proposta abbiamo utilizzato questa duplice possibilità in 
modo da consentire alle singole Amministrazioni aderenti al Progetto di 
mantenere, in campi ad hoc previsti, l'opportumtà di insertmento di 
codifiche specifiche in uso nei propri data base come ad esempio per la 
citazione delle fonti giuridiche - legislative e giurisprudenziali -, per le 
Citazìoni bibliografiche interne a un testo, oppure per le proprie 
classificazioni o thesauri' ', 

° Cfr. lfla Umversal Bibllographic Contro! and lnternational Mare Con· Programrne IUBCIM). 

UNIMARC Concise Bibliographic Fonnat (May 1998). m: www.IFLA.mg. 
'° Cfr, 11 punto 5 
11 Cfr. Introduzione. Per quanto riguarda gli standard di citazione delle font1 normative. 

facciamo riferimento a quanto proposto nel capitolo ·1. DOCUMENI'O NORMATIVO: note 
espl!cat1ve del DTD per I documenti normativi". per quanto riguarda gh standards dì citazione 
delle fonti g1urlsprudenziali. facciamo riferimento a quanto proposto nel capitolo ~11. 
DOCUMENTO GIURISPRUDENZIALE: note esplicative del Dm per I documenti 
glurisprudenz1ah": per le c1tazioni b1bhografiche, cl atterremo alle regole dell'U11,1MARC, 
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Abbiamo inoltre introdotto un intero blocco •g __ .. per la codifica del full 

text. informazione non in uso nei Cataloghi delle Biblioteche, ma che noi 
riteniamo dovere prevedere, con le inerenti articolaziorù - capitoli, 
prefazioni, indici, appendici - per la descrizione dei documenti distrtbuiti 
on-lfne, - monografie o articoli di Iiviste 12, 

4.3.3. IL DTD PER I DOCUMENTI DI DOTTRINA GWRIDICA 

Il Dm proposto ha l'ambizione di essere esaustivo per la descrizione dei 
tipi di contributi dottrinari sopra elencati; non vuole invece esserlo di tutle 

le informazioni ricavabili nei singoli tipi di contributo, avendo ritenuto 
opportuno operare una selezione delle informazioni rilevanti al fine 
principale di questo Progetto: il reperimento delle informazioni giuridiche 
via Internet. 

La selezione operata, qui sotto descritta, potrà essere integrata con 
quante altre più capillari informazioni saranno ritenute utili al 
raffinamento del fme sopraddetto, senza che ne venga minimamente 
alterata la presente struttura. Come gtà detto, tra gli standards di citazione 
delle informazioni adottate nel modello U UNIMARC, sono stati scelti quelli 
pertinenti alla descrizione dei documenti dottrinari aggiungendone alcuni 
ritenuti funzionali al Progetto. Il Iisultato è il Dm qui allegato (Allegato TL 

23). in cui ciascun elemento e sottoelemento è. all'interno. ampiamente 
commentato. Gli elementi principali. i più "alti~ nella struttura del Dm 

utillzzato, sono i seguenti: 

00- Campo di controllo (ohhlj~atono; 
01- Blocco d11dentifica21one 
1-- Blocco delle informa~iom codificate ~/J!,!1gatono) 
2-- Blocco delle 1nforma2iom descrimve ~hhllgolono) 
3-- Blocco note 

4-- Blocco dei legami 
5-- Blocco delle 1nformaL1oni aggmnuve al titolo 
6-- Blocco del soggcttar10 e delle class1ficaz1om 
7-- Blocco della responsabthtà mtell~ttuale 
8 - Blocco dell'ente produttore (oM/igatono) 
9-- Blocco ddjiillt;.-.:t 

12 Cfr. 11 punto 5, 
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Il D'rn proposto è solo formalmente un Dm unico, in realtà operando la 
distinzione tra blocchi obbligatori e blocchi Jaco1tativ! offre almeno due 
soluzioni di specificità differenziata, e cioè: 

1. adozione dei blocclu obbligatori e facoltativi: questa soluzione descrive, 
salvo qualche eccezione, tut11 o quasi tutti gli elementi rinvenibili nei 
tipi di documenti dottrtnart sopra elencati. Questo tipo di D'ID 
consente un'interrogazione assai analitica: 

2. adozione dei blocchi obbligatori: le sole informazioni immesse nei 
blocchi obbligatori costituiranno il nucleo minimale dell'informazione 
messa in comune ai fini del reperimento delle Informazioni. 

Altre combinazioni possono essere formulate, la cui adozione dovrà 
essere oggetto di una più ponderata rtfless10ne all'interno del Progetto N1R. 

4,3,4, DESCRIZIONE DELLA STRUTIURA DEI DOCUMENTI DI 

DOTTRINA GIURIDICA 

Nell'intestazione di ciascun documento (elemento record del Dm) 
troviamo c-ome attributi obbliga.tori l'informazione che dichiara il tipo dl 

matertale che stiamo schedando (materiale a stampa, materiale 
manoscritto, ecc.) e quella relativa al suo livello bibliografico (analitico, 
collezione, monografia. seriale}, Queste informazioru vengono immesse in 
forma di codici. Ciò imphca che sarà il futuro programma di 
immissione/marcatura dei documenti cli Dottrina giuridica a occuparsi di 
convertire tali codici in espressioni in chiaro 13 • Questo sistema riduce la 
presenza di errori e lo spazio occupato dalla registraz10ne dei documenti. 

00- Campo di controllo [obbligatorio): questo elemento contiene nei due 
suoi sottoelementi - entrambi obbligatori - 11 codice di identificazione 
del documento e la data in cui il record stesso è stato unmesso, 
oppure ha subito l'ultima modifica. 

O 1- Blocco di identiji.cazione (facoltativo): consente l'uso di codici tipo 
IssN, ISBN per l'identificazione del documento. 

" II Dm contiene. sotto forma di commento, le corrispondenze de, '°dici con 1l testo relativo 
m chiaro. Cfr 11 punto 5 
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1-- Blocco delle injo11T1.CtZioni codYfcate (obbligatorio): date rilevanti, 
lingua, Paese di pubblicazione, periodicità, ecc. Come nel caso degli 
attrtbuti a livello di reC'Ord, anche in questo blocco troviamo parte 
delle informazioni sotto forma di cochei. 

2-- Blocco delle tnforrrulZioni. descrittive (obbligatorio}: contiene le 
informazioni relative al titolo, autore, casa editrice, collana. volume 
ecc. 

3-- Blocco note (facoltcttioo}: è uno dei blocchi che consente 
l'inserimento di dati speeiftei [proprt di ogni data base) nel Dm. 
Nelle Note, si ha la possibilità di inserire annotazioni intrinseche a 
un data base: verrà qui inserito, per esempio, l'abstract di DoGi o 
In.aw, la citazione bibliografica contenuta nel testo o nel titolo che 
si desidera reperire. le citazioni - codificate o a testo libero - delle 
fonti gnnidiche - nomJ.ative o giurisprudenziali, ecc. 

4-- Blocco dei legami {facoltativo): questo blocco, facoltativo per sua 
natura, contiene in sotto elementi le informazioni a documenti che 
hanno una qualche relazione con altri descritti. Rappresenta il 
tradizionale "sta in", o, reciprocamente, il "contiene" l'oggetto X. Per 
esempio possiamo registrare qua i singoli contrtbutl/artlcoli di una 
miscellanea/periodico e, viceversa, la miscellanea/pertodico di cui 
fa parte il contributo/articolo che stiamo regtstrarido. Oppure 
possiamo descrivervi la relazione reciproca fra il supplemento di 
"qualcosa" e il "qualcosa" che ha un supplemento. In ciascun caso è 

obbligatorio sempre registrare il codice di identificazione del record 
del documento cui si fa riferimento. Questa scelta, ereditata 
dall'UNIMARc, può facilitare il reperimento cli informazioni collegate 
fra loro da rapporti diversi. 

5-- Blocco delle informazioni aggiuntive al tit.olo (facoltativo): raccoglie 
altre notizie sul titolo. titoli cessati, ma soprattutto il titolo parallelo 
per noi uWe per la citazione d1 opere quali la Costituzione, i codici, 
Corpusjwis dvil.is dfgestum, ecc. 

6-- Blocco dei soggettari e delle classljfcazioni {faco[tattoo): blocco da 
utilizzare per tnsertre classifi.cazioni, soggettari, thesawi: consente 
pertanto l' mserimento di classificazioni personalizzate di un data 
base - tipo classifi.cazioni ltalgiure, Ioo, del Senato o Camera, ecc. 
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7-- Blocco della responsabilità intellettuale (facoltativo): consente di 
specificare le notizie che rtguardano l'Autore/gli Autori, sia che si 
tratta di persone o organismi collettivi. 

8-- Blocco dell'ente produttore (obbligatorio): è il blocco in cui l'Autore 
del documento jìnna cioè dichiara la paternità sulla registrazione 
del documento in oggetto in XML - Ministero, Senato, Camera, !DG, 

ecc. 

9-- Blocco del full-text (facoltativo): è il blocco in cui si descrive la 
struttura interna di un contrtbuto, dando la possibilità di insertre il 
testo intero: utile in particolare per l'editorta on-line dì monografie, 
riviste ecc. 

4.3.5. l>EsCRIZIONE ANALITICA DEI DOCUMENTI DI DOTTRINA 

GIURIDICA 

RECORD 
al/rrbNIO Tipo record (obbhi.,.,.tono) 

Livello b,bhograficn (obbl1gatono) 
Oll--CampoCnntmllo (obbh~atorm) 

Numero rccmJ (ohhl1gato110) 
Data ultimo aggiornamento (obbhgatono) 

0t--131<>cco di 1dcnuficn~1one (facoltatl\"o) 
Blocco de,crunonc ISBN (per nmnogrnfic/ nmccllnnce - obbhg,uor10 (se esiste), 
non presente alrnmem1) 

Numero (11bbhgatnno) 
Quahficu1onc (facoltanv()) 
D1spon1b1hta/prc,zo (facoltativo) 
N umcro errato (facoltauvo) 

Blocco dcscrmonc lSSN (per pcnod1c1 - obbhgator10 (•e emtc), non prcstnte 
alrr1ment1) 

Numcm (obbhgator10) 
Quahfica,1onc (facoltati,·o) 
D1,pon1b1hta/pre.:,w (facolrnnvo) 
1S!-.N cancellato (f.icoltn.uvo) 
Numero errato (facolta11vo) 

1--Bloccu delle mfonnazinm cud,ficate ~/1h!,g11tmo) 
Dan per l'elaboranone (obblrgator10) 

D,1ta d1 reg1strn71tmc (ohbhgatnno) 
De,crmorc del record (nbbhgatono) 
Data pubbhca.r1one 1 (facoltamc,) 
Data pubbhcaL1one 2 (facoltan\(J) 
Cochcc d1 pubbbca71nnc h,overnatin (facoltativo) 

Lingua dcli,, pubbl1ca11onc (obbhgatorm) 
Lingua elci testo (obbhgntono) 
Lingua del la, nm or1g1nalc (focnltall\"O) 
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Lingua dcll'abstract ,'faroltauw) 
Paese d1 pubbllcaème/pwdu,1one (obbh1,,ator10) 

Paese stato di pubbhca.1.1one (obbligatorio) 
Località d, pubbhca11011e (facoltauv,~) 
Pacse-staw d1 produzione (obbl1gamr10) 
Local.11:à d, ptodu.11one (facoltativo) 

Dau cod1ficat1 n:l:u:,.,, al contenuto: datL te~tuah, mDnngmfie 
(per monogratic/misccllnnee - obbhga111r10 (se csme), non presente alcnment1) 

Forma del contenute> (obbhgatono) 
Pubbhc,171one relativa a congresso (,>bbugator10) 

Da11 codifica11 rclat1\·i al conrenuto: penod1,i (per ~nod1ci - obbhgatono (se eslSlc), 
non presente altnmenn) 

Tipo perioJico (obbhgator10) 
frequenza (obbl1gatc,r10) 
Re1,"0lanta (obbhgatono) 
Forma del contenuto (obbll!{lltono} 

Dau cod1ficatl. arch1v, elettHntCJ (per "n:h1\'1 elettromc1 - obbhg,itur10 {se eMste), 
non presente altnmenu) 

Tipo cli arch1v10 elettronico (obbhgamnn) 
DcMg11a:uone specifica del materiale (obbhgi11or10) 

Dau cod1fica11: hbro anuco (per hbro :mnco - obbhgator1o(sc e'1Ste), 
non prc~ente altrimenu) 

Forma del contenuto (obbltgator10) 
Dau cod1fkau: hbro antloo {aunbuto ~pcc1fico dclln copia) 
(per libro nnt1co - obb1Jg,1tor10 (~e esiste), non presente altnmenc1) 

Stato d1 presen"1zlon.: (obbkgatonn) 
2--Blocco delle 1nfonnaz1on1 descntuve ~/1/1/!l'lono) 

T11olo e mdicazionc d1 rcsponsabihta (nbbhgatono) 
Titolo proprio (obbhgatcmo) 
T1t0lo propno d, un Rltro autore (facoltativo) 
Titolo parallelo (facoltnt1vo) 
Complem.,nto del titolo (facoltnavo) 
Pnma md1C11?10ne d11espons11b1htà (facoltamo) 
Seconda e successive 1nd1ca11om d1 rt sponsab1lità {facoltaavo) 
Numero d1 una parte (facoh:auvo) 
Nome d1 unn parte (fucolmm·o) 
lnd1caz1onc d, \'Olume (facolrat1vo) 

Ed1L1one (facoltat1,o) 
Ind1caz1ont di cdmor.c (obbhgatorip) 

Arca relauva al materiale ,pcc1fico Pcnodìcr numer:i7mne e date 
(per pcr1od1c1 - obbligatorio (se esiste}, non presente altrimenti) 

Indicazione d1 data e/o ~olumc (obbhgamno) 
Pubbhca2.1one, d1smbuz1cne ecc. (facolt:ltlvo) 

Luoi-,>o da pubhhcaz1one (obbhgatono) 
lndiwzo dcll'cd1tore/ d1str1butorc (facol1at1,·o) 
Nome deU'~daore/distr1hutore (obbhg,ttonn) 
Data d1 pubbhcu1<>ne/cbstnbuz1on, (oobhgatono) 
Luogo di stampa (facoltarivo) 
lndmno dd tipografo (facoltatwo) 
Nome del apografo {f1ooltanvo) 
Dnta d, ~tampa (faco!rrn"o) 

Dcscnzmne fisica (facolta • vn) 
Collcz10ne (racoltanva) 
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3--Blocco note (t:1coltat1,·o) 

'\:ore gcncr:ih (tacoltau\'n) 
Note d1 111d1cu1onc d1 pcnod1c1ta (pcr1od1c1) (lacoltat"") 
i'\ntc d, comcnutc, (md1c1) (tacolmmo) 
at!tilmto Tipo indice (obblt1.!;ator10) 
:-.Cnta mtmduttrva - .,b,tract, prcfa,1onc, mtrodwmnc, l'lC (fou,ltatl o) 

t1ttrrbt1to Tipo 1mrodu11onc (obbhgmono) 
Test{) (obbui:atm10) 

Ì'lotc rd,1u,~c al upo di mchn.Tto ckttrun1co {f:1cnit:1t1,<o) 
'sotc "" dctr,1glt t(cn1c1 (arcb1,·1 cktrrornci) (tacoltatl\<J) 
R1!crimcnt1 normam1/g1umprudcn,rnl1 (t.,cnltai, o) 

R,icnmento n tesrn libero 
R1fcnmcn10 (.od1fica10 

P.1,rrnonc R,fcnrncnto 
Tipo ,\tto Rifcnmcnw 
Dat,1 R1fc11mcnto 
}...mnc10 R1fr.nmu1to 

Tipc, documrnto D( >GI (facoltauvo) 
Tip" (obbhgator10) 
Tcsm (obbh1,ra10110) 

C1ta11onc h1bl1<.11.!;rafica/h1bl!rigtafia (~ncoltatlH>) 
4--Blocco dei lc1;,1m1 (facolt~urn) 

I ci,o:imL" ,,d una Lolhrrn (tocoltat1\'o) 
Legame ,id un supplemento (focolrnnvo) 
Legame a chi A 11 supplemento (facoltatl\ n) 
Pubbhc.ito <Dll (faco\r,t11"0) 
I i:=~.unt dLl "tUlgu]1J ,ulu1m ... J.lt'op"'-1,1 corr1pktn (f"'.,,1.ointt\ o) 
Legame eh awc11l0/cont11buto a pc1in<l1co/nuscdl.uKa (fau,lta!J\o) 
Lc1,•1unc Jl pcoo an,thtico (di pcrJOdic, e rni<cdJancc) (fololtam o) 

5- Blocco ddlc mforma,,om agwuntl\'C al titolo (fa,olt;1_" o) 
Titolo llllllnrmc (fo,oltnt" o) 
Titolo pa,allclo (lacoltan,·o) 
Titolo precedente (pcr1od1c1) (!acoltat1\'u) 
Titolo tmdmto fnrmto d.1.l camlo1,'11corc (!acoltam o) 

(,. Blocco d~1 ,01;.i;crt,in e dtllc cla,'1fica,ll)m (facoltan,o) 
Cb,s1fic,monc dccmulc u1mcn,alc {UDC) (~acoltamo) 
Classrfkuronc de~1malc Dr\\ EY (facolt,nn o) 
( bssiflcam,nc della l~bran of Cong1c~~ (facolt.mvo) 
Class1fka.i:1onc: '\llR (ohbhg.,rorm) 
Altre Class1tiL:v10111 (Ltcolrnmo) 

,\.omc Cl.tsSJfica,mnc (ùbbhgntono) 
Class1tìca~1onc (obbl1f!;atono) 

7--lilucco dcli~ rcsponsab,hu 1ntcllt"ttualt" (focoltat1, o) 
Autori pctsorrnli - rc<pomab,hm prmcip,llc {facoltamo) 
Autoll pcrsunah r~1po11,ah,laa altcmnth·• (lnlnltamo) 
,\utrm pcrmnah - rc<pon,abiht.i. sccondnna (f,,colrn 11,·o) 
.\utor1 collcrn, 1 - rcspon1nb1ht\ pt111c1palc /l.1colt.1t1,·o) 
Aumn colletm·, - rc•pon6ah,hta dtcmntiva (fawlrnm n) 

Autori collctt1\ 1 • re~po11snb1hti\ ,~conùana (facoltamo) 
8--Blocco ddl'cnlc produtto1c (oMk,.eptono) 

[ onte d1 prnvcn11.nn ,fol ,ccord (obbhi,.,..tonn) 
9--Blocco del fulltc,t {f.iwltamo) 
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I'ulltc>.t (obbl1gator10) 
Parte (facoltauvo) 

Capitolo qumto 

Titolo parte (oobl11,,ator10) 
Capitolo (facoltatl\o) 

Titolo cap1tol,) (obbl1gatur10) 
Paragrafo (facoltatl\'o) 
T1tolo paragmfo (obbligatorio) 

Testo (obhhgatono) 

4.3.6. SPERIMENTAZIONE 
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Lo Studio sopra descritto sui documenti di Dottrina giuridica, ha 
condotto alla realizzazione del DTD in allegato [Allegato n. 23). 

La completezza del D'ID è stata verificata applicandola a una varietà 
rappresentativa di documenti di Dottrina giuridica. Il risultato è la 
conversione in XML dei documenti presi in esame (Allegato n. 24). In questa 
fase - per verificare che ciascun documento fosse benjonnato e valido -, 
abbiamo utilizzato una versione demo dell'editore XML Spy. 

Inoltre è stato formulato un file XsL che permette di visualizzare su una 
pagina Web gli esempi scritti in XML in una forma che ne rende 
comprensibile il contenuto da parte dell'utente finale. 

4.3.7. ALLEGATI 

Allegato n. 23: Proposta di Dm corrispondente alla struttura fom1ale del 
documento dott:Jinale (DTD_dottr.dtd) 

Allegato n. 24: Esempio in xr.11, 1n base al Dm dell'allegato precedente, 
relativo a informazioni bibliografiche tratte da DoGi e lTLaw 

(Es_ dottr.xml) 



100 Srurno DI FAITil:llLlTA perla realizzazione del progetto "Acccs~o alle norme m rete" 

4.4. STRUMENTI PER LA REDAZIONE 
DI DOCUMENTI STRUTTURATI 

Come già ampiamente detio in precedenza, l'adozione di XML è la 
soluzione al momento più avanzata su cui basare la creazione di futun e 
più sofisticati servizi cooperativi (accesso umficato, integrazione di fonti, 
ecc.) fra i vali soggetti produtton, in quanto fornisce uno standard di 
rappresentazione per entrambi gli elementi cardine dello sviluppo di 
applicazioni: un modello strutturale condiviso e un formato comune di 
interscamb10. 

Vediamo, quindi, dove appare più idonea la collocazione della fase di 

produzione del formato XML nell'arco della vita di un documento giuridico, 
dal momento della sua generazione a quello della diffusione in rete, e quali 
sono gli strumenti necessari per rendere tale fase utilizzabile su larga scala 
da una molteplicità di SOMetti. 

I documenti giuridici sono costituiti per la maggior parte di testo a 
formato libero, anche se collocato all'interno di una struttura di rifenmento 
orgaruzzata in partizioni per una migliore leggibilità: pertanto nella 
maggioranza dei casi nascono. nella prima stesura. in un ambiente d1 
word-processing. Questo è quasi sempre vero anche nei casi in cui il 

soggetto produttore abbia realizzato un sistema informativo (ad es. 

attraverso la creazione di banche dati strutturate) adeguato alla quantità e 
alla complessità di gestione degli atti emanati: il motivo più ricorrente è che 
il processo di formazione del testo avviene in un contesto (persone, luoghi, 
strumenti, ecc.) diverso dall'ambiente di gestione e nel quale viene 
utilizzato lo strumento pni diffuso e naturale. 

Poiché la disponibilità di testi marcati in XML semplifica notevohnente il 
processo d'importazione in banche dati e rende immediato quello della 
diffusione in rete, tale produzione dovrebbe ottenersi proprio nell'ambiente 
naturale di nascita di un documento, o quantomeno nelle sue primissime 
fasi di vita. 
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Per ottenere questo risultato, l'utilizzo diretto di un editore XML appare 
un po' troppo complesso per un'ampia categorta cli soggetti, a causa della 
generale complessità della struttura dei documenti giuridici (normativa, 
giurisprudenza e dottrtna), e presuppone conoscenze non ampiamente 
diffuse. Si Iitlene pertanto quasi indispensabile la costituzione di ambienti 
software di supporto alla fase di redazione (progettazione, stesura e 
controllo - dra.fting, writing, checking), che dovrebbero implementare due 
tipi fondamentali di funzionalità: 

• funzioni di generazione: per la strutturazione assistita del testo nella 
fase di prima composizione o di modifica; 

• funzioni di conversione: per l'importazione di testi non strutturab. 
redatti m altri ambienti, e la verifica della loro corrispondenza al 
modello predisposto. 

In prospettiva si dovrà tendere a che ogni soggetto produttore di 
documenti giuridici sia in grado di redigere 1 testi in modo strutturato, 
utilizzando l'ambiente informatico delineato. Tale modello decentrato di 
produzione. presumibilmente andrà a regune in tempi medio-lunghi con un 
graduale processo di diffusione, per così dire a "macchia d'olio", sostenuto 
da inteiventi di formazione e accompagnato da fenomeni di emulazione. 

Comrmque un efficace ambiente di strutturazione dei documenti 
presuppone l'adozione di rPgole omogenee di redazione degli stessi (e 
condivise fra le diverse autorità emittenti di documenti analoghi), come ad 
esempio quelle dì tecnica legislativa adottate per i testi normativi statali e 
regionali. L'enorme vantaggio è l'ottenimento di documenti pienamente 
aderenti alle regole stabilite e qumdi perlettamente uniformi fra loro, con 
evidenti riflessi sullo sviluppo di applicazioni utilizzabili da diversi soggetti. 

Nel seguito viene fatto particolare riferimento ai documenti normativi. 
per i quali si dispone di regole già consolidate. Anche per i docurnenb 
giurtsprudenziali e dottrlnali si potrà arrivare - con gli opportuni 
adattamenti - ad un insieme di regole condivise, e comunque la prassi e la 

tradizione dettano gtà ipotesi di loro modelli strutturali, che per il momento 
non hanno la stessa cogenza e autorevolezza delle regole di redazione delle 
leggi. 
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4.4.1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AMBIENTE 

L'ambiente d1 produzione dei documenti dovrà in linea di massima 
rispondere alle seguenti esigenze: 

1. presentarsi come un programma di videoscrittura evoluto, lasciando 

quindi all'utilizzatore un ambiente a lui familiare, ma arricchito da 

una se1ie di funzionalità specifiche. In linea di principio si dovranno 
privilegiare soluzioni il più possibile indipendenti dall'editore 

sottostante; in subordine la scelta dovrà tenere conto di diversi fattori. 
quali l'aderenza agli standards scelti, la diffusione fra i soggetti 

coinvolti, la capacità di manutenzione e aggiornamento. Si ritiene 
infatti che l'uso, ad esempio, di maschere tipo data entry, sia 
eccessivamente pesante e, consentendo la visualizzazione del testo 

solo in un tempo differito, faccia perdere la necessaria visione 
d'insieme nelle fasi di progettazione e stesura. Comunque il redattore 

dovrà acquisire la consapevolezza che, per ogni parte di testo 
immessa. andrà specificato l'elemento strutturale corrispondente; 

2. importare i modelli di documento (Dm. Document Type Definition) 

ac-rettati come standard di riferimento ed eventualmente 
personalizzati per le esigenze specifiche dell'organismo; visualizzare in 

maniera formattata il testo man mano inserito mediante comandi pre
definiti negli appositi linguaggi (es. XsL o Css); esportare i documenti 
marcati, secondo le specifiche XML; 

3. rendere accessibile la maggior quantità possibile d'mformazioni utili 

contestualmente alla stesura del testo: a questo fine l'ambiente di 
produzione dovrebbe anche essere direttamente collegato con 

l'ambiente di consultaz10ne (ad es. per verificare l'esattezza di un 
riferimento): 

4. essere particolarmente amichevole, perché destinato, in prospettiva, 
ad un ampio numero di utilizzatori tra loro eterogenei ed essere dotato 
di un'ampia gamma di funzioni di aiuto alla stesura (utility e help) e di 

controlli sulle parti del testo via via redatte. 

I documenti così prodotti potranno essere diffusi direttamente m rete e 

partecipare quindi in maniera funzionalmente completa a servizi di 
cooperazione (es. indice centralizzato per la consultazione, interscambio, 
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ecc.). Ovvero potranno essere importati in banche dati mediante 
programmi di non complessa realizzazione, e comunque attraverso un 
processo sicuramente più efficiente ed efficace di quello attuale 
(strutturazione a posteriori del testo operata da soggetti diversi dal 
redattore); un programma con funzionalità Simmetrica al precedente dovrà 
rendere il documento di nuovo nel formato XML, sia per l'indicizzazione 
centralizzata che per la visualizzazione su Web. 

4.4.2. LE FUNZIONI DI GENERAZIONE 

In particolare le funzioni di generazione (o pruna stesura) metteranno a 
disposizione dell'utente: 

a. uno o più modelli di documento [leggi, decreti, ecc.) contenenti gli 

elementi relativi alle seguenti aree plincipali: 

• struttura formale (gli elementi ufflcial1 del testo. quali il titolo, la 
data, tl numero identiilcativo, ecc.): 

• struttura gerarchica (l'articolato con la 
sovra.partizioni e sottopartizioni) con tutti gli 
integrano (intestazioni, rubnche, allegati, ecc.); 

suddivisione 1n 

elementi che la 

• eventuale struttura funzionale (elementi indicanti le funzioni logico
sistematiche attribuite alle singole disposizioni); 

• metainfonnazlone (insieme di descrittori utili all'inquadramento 
dell'atto sotto_ diversi profili. quali ad es. l'autorità emittente, il tipo 
di prowedimento, la materia trattata, ecc.}. 

Ai modelli saranno associate le regole di vis, 1aUzzaztone di ciascun 
elemento (corsivo, centrato, ecc.): 

b. la numerazione automatica degli articoli, sovrapartizioni e 
sottopartizìoni nei fom1aU previsti dalle regole di redazione: ciò 
comporta la rtnumera.zione dinamica di questi elementi nel caso di 
inserimenti o soppressioni; 

c. la gestione dei riferimenti Interni: controllo della coerenza formale 
(esistenza dell'oggetto referenziato) e aggiornamento del riferimento 
stesso in caso di spostamento dell'oggetto referenziato; 
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d. ausili specifici per: 

• la scrittura dei riferimenti normativi interni ed esterni e la loro 
conversione in un formato codificato atto al trattamento automatico 
(es. URN); 

• la costruzione di indici e sommari (automatica) e delle rubriche 
(assistita): 

• liste di valori per specifici elementi di testo (es. classificazione per 
materia, ecc.); 

• controlli stilistici, morfologici. sintattici (s1nùli a quelli degli 
stnimenti di spelling e di grammar check degli word processo,j, ma 
basati sulle regole specifiche d1 tecnica normativa (queste 
suggeriscono ad es. la ripetizione dello stesso termme per evitare 
ambiguità, sconsigliando invece il ricorso a sinonimi}. 

4.4.3. LE FUNZIONI DI CONVERSIONE 

Le funzioni di conversione sono utili per importare nell'ambiente sopra 
descritto i testi redatti con altre modalità {principalmente attraverso i 

normali word processor) e ottenere il documento in versione strutturata e 
marcata. Tale operazione potrebbe essere utilmente sfruttata: 

I. per la sistemazione e assemblaggio di un atto, componendo le prime 
stesure e gli eventuali emendamenti apportati, e prefenbilmente prima 
della sua approvazione finale; 

2. per la trasfonnazione nel formato XML di materiali preesistenti e già 
ufficiali. 

Presso alcuni soggetti {italiani e di altri paesi europei) produttori di 
documenti normativ:! esistono e sono già operativi analizzatori automatici 
in grado di riconoscere e marcare gli elementi significativi dei testi 
normativi. Tali sojtwares sono anche in grado di segnalare errori e 
scostamenti dal modello aderente alle regole di redazione ed aiutarne la 
correzione, in modo da ottenere un documento valido (ben formato e 
conforme al Dm). 

Le funzioni di conversione dovranno in particolare prevedere operazioni 
quali: 
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a. gestire le regole per il riconoscimento dei vali elementi all'Interno dei 
documenti e operare l'inserimento nel punto conispondente della 
struttura; 

b. richiedere l'inSertmento di tutte le informazioni ritenute obbligatorte 
nel modello {es. rubrtche delle paitizioni); 

c. rtchiedere le metainfom1azioni previste dall'ambiente di consultazione 
(ad es. classiflcazione per materia): 

d. effettuare tutti i controlli tecnico normativi {es. la correttezza dei 
riferimenti, la sequenza delle partizioni, ecc.) e operare la costruzione 
delle eventuali forme codificate (es. URN): 

e. validare il documento secondo il modello relativo. 

Nel caso in cui tali fw1Zioni di conversione fossero utilizzate per 
documenti già esistenti e pubblicati ufficialmente, si dovrà prevedere, oltre 
alla versione strutturata, anche la disporùbilità parallela della versione 
Originale: si potrebbero infatti rendere necessarie modifiche sul testo 
strutturato per correggere difformità rispetto al modello uti.l.iz.za.to. Si pensi 
ad es, all'uso in un CCNL della partizione "Sezione" in luogo di "Parte": da 
un punto di vista formale deve continuare a valere la prima, mentre 
funzionalmente viene utilizzata la seconda. Comunque, nell'utilizzo sui 
materiali preesistenti, il modello sarà meno rigoroso rispetto al caso di 
creazione ex novo, propri.o per evitare il più possibile di dover intervenire 
(anche solo funzionahnente) sui documenti. 

La figura seguente. tratta dal sistema Lexedit - realizzato dall'loG in 

collaborazione con la società Cn - in uso presso alcune assemblee 
legislative regionali, esemplifica il rtsultato finale ottenuto dalla 
strutturazione e marcatura automatica dei documenti. 
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S cgnahbu ll:s-ati d~ LEXEDH • 

[A1t ff 
fMod1fiche de, programm corr.un limJ,J 

'Il 
[1 Le modifiche del POP 1994-1999, nonché degli alt I programmi comunitari. 
sono sottoposte all'approva21one del Comitato d1 sor1•eglIanza e/o dei ServIzI 
della Comm1ss1one UE. secondo quanto previsto d31 regolamento CEE{ n 
2082 del 20 luglio 199~ e dalle d1spos1z1on1 comJrn d1 ettua21one del QCS 
l94/9Q approvato con dec1s1one della C omm1ss1011e UE C(94) 1835 del 29 
luglio 1994, dopo che le stesse sono aclottate dal a 1;1unta regionale, previo 
arere della Pnma Comm1ss1one cons1 l1are pem1ar1ente che s1 espnmeré 

• lii =I I 
R,opiogo dei •ll'llii)n u,oi, do L-_ 

ll!Ania I ..lJ Gallono"""'"· Le, I\ ~Microtoll ,.,o,d • Doc., Q(f'., 1U7 




