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5,1, CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

109 

In tutti documenti giuridici di varia natura (normativa, 
giurisprudenziale e dottrinaria) rivestono una enorme importanza i 
riferimenti, sia interni {cioè nello stesso documento) che esterni (cioe ad 
altri documenti, emessi anche da autorttà differenti). È sufficiente ricordare 
che l'utilizzo di rifenrnenti ad altri atti e provvedimenti sia largamente 
diffuso poiché risulta non solo utile ma spesso anche indispensabile al 
completo inquadrrunento dell'atto stesso. come ad esempio: 

• per la normativa: l'identificazione dell'atto modificato, del potere di 
regolamentazione, della delega ricevuta, ecc.; 

• per la giulisprudenza: la normativa uWizzala per la decisione, i 

precedenti giurisprudenziali, i prowedimenti (es. ordinanze) emess.i, 
ecc.; 

• per la dottrina: le leggi o sentenze commentate, 
lichiamati, e così via. 

testi di diritto 

Pertanto la possibilità di poter passare in maniera immediata, semplice 
ed efficace al documento referenziato (o meglio ancora alla parte di 
documento referenziato) costituisce un ausilio di grande rilievo e a volte 
indispensabile per comprendere pienamente il testo da analizzare, 
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5.2. RIFERIMENTI INTERNI AL DOCUMENTO 

Per i rtferimenti interni non esistono particolari problemi tecnici: tutti gli 
ambienti coinvolti nella produzione e diffusione dei documenti (word 
processor, HTML e XML) gestiscono tale 1:lpo di collegamenti in maniera più o 
meno simile. Si tratta m hnea dì massima: 

1. di identificare con un'etichetta (segnalibro, nome di ancora, 
identlflcaù.vo) Il punto del testo referenziato: 

2. d1 creare un collegamento ipertestuale a tale etichetta (tramite 
indinzzo segnalibro o rifenmento ipertestuale) nel punto m cui è 
effettuato il riferimento. 

Pertanto occorre soltanto che tali collegamenti siano predisposti nella 
fase di redazione o d1 pubblicazione in rete: software d1 ausilio alla 
redazione possono aiutare a evidenziare tali situazioni e a invitare, se non 
addirittura a costringere, ad attivare per ogrù rtfelimento interno il 

collegamento relativo. Espressioni del tipo " .. , di cui al precedente art. 21 

... "potranno quindi permettere facilmente di visualizzare la parte di testo 
indicato, mediante lo scorrimento del documento sul video. 

L'ado-.f.ione di XPointer nei documenti XML consent.ira inoltre una 
maggior efficienza del processo: la possibilità di estrarre e visualizzare solo 
le porzioni d1 testo {es. il comma referenziato) senza dover far scorrere il 

documento e senza dover circoscnvere la parte d'interesse. 

5.3. RIFERIMENTI ESTERNI 

Sebbene la possibilità di segurre collegamenti ipertestuali esterni sia una 
caratterisllca ormai consolidata dei moderni sistemi di redazione e d1 
diffusione dei documenti (dagli word processor al Web). e sia rtsultata 
indubbiamente il fattore determinante del successo dello stesso Web, la 
tecnica largamente utilizzala appare msuflìciente a una apphcazione 
stabile e su larga scala per il serv1Z10 previsto dal Progetto. Come ormai ben 
noto, il riferimento alla nsorsa referenziata si basa sulla sua localizzazione 
fisica. che, sebbene espressa attraverso una modalità uniforme d1 

identificazione (la URL: Unifonn Resource Location), costituisce comunque 
una combinazione fra le informazioni relative a macchina, percorso e nome 
del fil.e (o programma) di dove e come ù documento è stato registrato. Ciò 
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vale sia all'interno dello stesso sistema (PC, server) che fra ambienti diversi, 
anche se nel primo caso si può uWizzare una struttura semplificata. 

A parte le difficoltà di conoscere la localizzazione della risorsa citata nel 
momento della redazione di un documento da pubblicare in rete, le 
problematiche, ormai largamente conosciute, legate all'utilizzo dell'indirizzo 
fISico sono essenzialmente dovute a: 

• la validità nel tempo delle locazioni (URL) utilizzate nei riferimenti: 
frequentemente le risorse sono spostate di macchina e di percorso, 
rinominate, cancellate, accedute in modalità differente (es. attsaverno 
l'interrogazione in una banca dati piuttosto che come semplice fil.e}. a 

seconda delle riorganizzazioni operate nei siti; 

• la mancanza di riferimenti a risorse pubblicate in tempi successivi a 
quelli del documento che le referenzia. 

Pertanto la rete di collegamenti. fra i documenti risulterebbe 
quantomeno: 

• sempre più inaffidabile col passare del tempo: crescente perdita di 
vahdità dei links: 

• estremamente limitata rispetto alle potenzialità: solo i !inks inseriti nel 
testo possono essere utilizzati; 

anche a fronte dt un enorme e continuo lavoro di revisione di tutti i 

materiali, d'altronde nnpensabile di svolgere a tappeto, in considerazione 
sia della mole della produZione giundica che dell'ampiezza dei soggetti 
produttori {si pensi ad esempio agli atti amnùnistrativi). 

Per oVViare a tali inconvenienti, è necessario pertanto adottare un 
sistema di riferimenti basato sull'identificazione degli atti citati (proprio 
come avviene nei testi), piuttosto che sulla loro }(l('alizzazione fisica, e sulla 
possibilità di costruire dmarnicamente tale identificatore. 

In sostanza si propone di adottare un'architettura basata 
sull'assegnazione di un nome standardizzato (URN: Uniform Resowr.e 
Nwne), o identlfl.catore univoco, a ciascuna risorsa giuridica e su metodi di 
risoluzione (Ros: Resolver Discove,y Seroice) capaci di fomtre l'oggetto 
corrispondente. Per reperire una risorsa (direttamente o tramite un rinvio) 
potrà essere quindi utilizzato il suo nome standardizzato, mentre un 
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processo automatico e sottinteso provvederà a tradurre questa 
informazione nella relativa localizzazione. Tali strumenti sono dibattuti in 

seno a uno specifico gruppo dì lavoro (URN Working Group) dell'IETF [Internet 

Engineering Task Force) e sono trattati in vari documenti a diverso livello di 
consolidamento: da draft fino a standards ufficiali [RFc}. In particolare la 
discussione in questo momento si concentra su meccanismi di rtsoluzione 
basati sul DNs (Domain Name System). 

5.4. STRUTTURA DEI RIFERIMENTI ESTERNI 

Per quanto nguarda la struttura generale di un rifenrnento esterno, 
possono distinguersi 3 componenti di base: 

1. la relazione col documento referenziato, eme il tipo di rapporto 
stabilito con l'atto citato. Una sua prima classificazione potrebbe 
essere: 

• semplice rtchiamo: la citazione è fatta a fini puramente informativi, 
per una maggior comprensione; 

• modifica testuale: al testo dell'atto referenziato vengono apportate 
esplicite vartaz10ni di diversa natura: sostituzione. abrogazione o 
inserimento di parti specifiche (parole, frasi, commi, articoli, ecc.); 

• abrogazione dell'intero atto o di sue parti specifiche; 

• variazione dell'efficacia: cambiamento dei contorni spazio-temporali 
di applicabilità del provvedimento senza modificazioni esplicite del 
testo (ad es. proroga di termiru, modlfica del campo di applicazione, 
ecc.). 

2. l'identifìcaz10ne dell'atto, cioè l'indicazione di tutti gli elementi che 
consentono di individuare ù documento referenziato in maniera 
univoca, Si compone in generale delle informazioni relative ad autorttà 
emittente, natura del provvedimento ed estremi identificativi: 

3. l'identificazione della partizione specifica dell'atto referenziato, 
utilizzando le suddivisioni interne dello stesso (ad es. lettere, numert, 
commi, articoli, ecc.), per una più facile e puntuale individuazione 
della disposizione specifica. 
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In sostanza la struttura generale di una citazione può essere 
schematizzata attraverso le mformazioni relative a: 

<apo rcla110ne><1denafic,uore "tto><1dent1fic:atore partizwne> 

Nel paragrafi. seguenti verrà trattata quasi esclusivamente la 
problematica relativa all'identificazione dell'atto, che costituisce il nodo 
centrale del processo di repenmento della risorsa referenziata. Comunque, 
nella visione di una gestione completa dei tinvli non si può prescindere dal 
trattamento di tutte e 3 le componenti sopra elencate. In particolare: 

• la relazione intercorrente con il documento referenziato è di primana 
importanza per la ricostruzione della versione vigente ad un 
detenninato momento. In presenza di tale informazione in forma 
codificata nei documenti, possono ipotizzarsi varie procedure per tl 
suo trattamento automatico, come ad es. la ricerca di tutti gli atti che 
modilìcano un dato provvedimento. In linea di massima tale 
indicazione andrebbe inserita al momento della redazione: la sua 
costruzione a posteriori attraverso anall7.zatort testuali, sebbene 
ipotizzabile. potrebbe presentare percentuali di insuccesso o di errore 
non trascurabili, per la grande varietà del linguagg10 uWizzato. 
Rimane infine da defuùre la modalità di attivazione dei riferimenti 
passivi (Cioè effettuati sull"atto oggetto di modifica e duali di quelli 
attivi); questo comporta due ordini di problemi: un meccanismo d1 
notlflca (il documento abrogato potrebbe essere gestito anche da un 
organismo diverso) e un processo di aggiornamento del documento 
stesso o quantomeno di un archivio parallelo di soli riferimenti. 
Comunque la presenza dei Iife1imenti attivi codillcati è la base per 
ipotizzare soluzioni anche di quelli passivi; 

• l'identificazione della partizione specifica referenziata costituisce 
un'informazione aggiuntiva di maggior dettaglio rispetto a quella 
dell'atto. In un sistema ipertestuale la partizione può influenzare o la 
stessa restituzione (viene fornita solo la parte indicata} o la sola 
visualizzazione (viene fornito l'intero atto ma il suo posizionamento 
sullo schermo è effettuato nel punto indicato). Comunque sia, il 

successo di tale operazione dipende in gran parte dalla modalità d1 
registrazione del documento referenziato e in particolare dalla 
presenza di identificatori univoci (etichette) per le varie parti in cui è 
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suddiviso; ciò vale sia per oggetti memorizzati in banche dati che m 
formato HTML (in questo caso si tratta delle ancore mteme). Non sono 
infatti applicabili in maniera generalizzata. neppure in documenti 
strutturati con XML, regole (come ad es. con il metodo XPomter) 
basate sul numero d'ordine dell'elemento (es. rart. 26 è il 26° articolo), 

per la presenza di rtpetizioru nelle ripartiz10ni mteme (es. articoli bis, 
ter, ecc.). Occorre pertanlo un accordo fra vali soggetti per stabilire 
uno standard comune sia di etichette (es. per l'articolo "art. nn") che 

di livello di profondità (es. articolo, comma. lettera, numero) e quindi 
un lavoro di marcatura nei documenti pubblicati {o estratti da banche 
dati) di ciascuna partizione con l'identificatore univoco concordato. 

5. 5. NOME UNIFORME DEI DOCUMENTI GIURIDICI 

Il primo elemento di base dell'architettura proposta è l'attribuzione di un 
nome uniforme (o identificatore univoco) a ciascuna risorsa giuridica, 
presente e futura, indipendentemente dalla sua disponibilità o meno in 

rete. S1 tratta in sostanza di individuare in marnera univoca. attraverso il 
suo nome uniforme, un qualsiasi documento all'interno dello spazio 
costitUito da tutti i poSSibih documenti giuridici, di qualunque natura ed 
emessi da qualunque autorità. Ovviamente solo le risorse rese accessibili, e 
per le quali è attivato ù meccamsmo di risoluzione nome-rtsorsa, potranno 
poi essere effettivamente repertte. 

Il processo di assegnazione di tali nomi si sviluppa attraverso alcuni 
passaggi fondamentali: 

1. la costituzione di un contesto in crn tali nomi sono assegnati, 
riconosciuti validi e univoci: si tratta di definire uno spaZio di nomi 
(Namespace) per i documenti giuridici; 

2. la definizione di uno schema secondo 11 quale tali nomi sono 
assegnati: si tratta di definire la struttura e le regole con cui sono 
costruiti 1 nomi, in funzione del tipo di atto, dell'autorttà emittente. 
degli estremi, ecc.; 

3. l'identificazione di un'autorità (Name Authority) centrale e di una 

struttura gerarchica di deleghe per l'assegnazione dei nomi a 
sottoinsiemi più rtstretb. di risorse: si tratta d1 prevedere un complesso 
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di responsabilità distribuite per nominare i documenti emessi dai vari 
organismi. 

Infatti affmché il sistema sia applicabile alla grande quantità e varietà 
degli atti giuridici prodotti da una molteplicità di soggetti distribuiti in un 
largo complesso di istituzioni e di organi, deve essenzialmente rispondere al 
seguenti requisiti: 

1. essere univoco, cioè a w1 nome deve conispondere uno e un solo 
documento; 

2. essere scalabile, cioè applicabile a quantità di documenti crescenti in 

scala sempre più ampia, in relazione ad ampliamenti ad altre tipologie 
di autorità emittenh e di atti (crescenti esponenzialmente con la 
restrizione delle competenze a livello territoriale o di struttura]; 

3. essere conforme, cioè nspecchiare il modo di identificare 1 documenti 
gimidici in ciascun organismo; 

4. essere decentrabile, eme la responsabilità delle informazioni 
necessarie al suo funzionamento deve potersi distribuire tra diversi 
soggetti; 

5. essere compattabile, cioè le infonnazioni da aggiornare devono potersi 
limitare al massimo, e rifertrsi quindi a classi omogenee di documenti 
piuttosto che alla singola 1isorsa. 

È infatti impensabile la costruzione di una banca dati centralizzata eh€: 
contenga le associazioni fra nomi e locazioni di tutte le nsorse disponibili in 
rete, mentre appare fattibile l'aggiornamento di ciascun organismo dei datl 
di propria competenza, in modo analogo a quanto avviene nel DNS. 

In concreto, lo schema cli riferimento propostn per la nomenclatura 
uniforme delle risorse giuridiche è il seguente: 

urn·n1r <aucor1til>:<pm\'\'cd1mcnt.~> <estremi> 

nel quale con nir si è indicato lo spazio dei nomi che si intende utiliz.zare, 
mentre con le altre componenti si è indicato rtspettivamente: l'autorttà 
emittente, la natura del provvedimento e gli estremi identificativi di 
quest'ultimo. 
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Le componenti di base del nome (autorità. provvedimento ed estremi) 
avranno generalmente una struttura gerarclnca, in maniera da: 

• distinguere con precisione 1 diversi documenti prodotti dai diversi 
organismi dell'istituzione: 

• favorire al massimo, prese singolannente o in gruppi, l'individuaz10ne 
del soggetto che gestisce quella classe di documenti, sia per 
l'assegnazione dei norm che per la loro archiviazione. 

Analu..zando in maggior dettaglio la struttura di ciascun componente 
base del nome, si ottiene che: 

a. per l'identificazione dell'autorità emittente, dovranno essere indicati, 
quando necessano m relazione alla natura del prowedimento: 
l'istituzione, la struttura mtema (es. Giunta. Direzione, Dipartimento, 
Senrizio, Ufficio, ecc.) e infine la carica relativa [es. Presidente, 
Direttore. Responsabile, Capo, ecc.). Pertanto la struttura generale di 
questa parte del nome è la seguente: 

<autorna> ::: <1..,tnu .... 1onc->/<ur~ano>:i/<cat1c.1>::, 

dove solo Il pnmo elemento è necessario. mentre gli altri (seguiti dal 
segno "?"} sono opzionali. Ad esempio, per la stessa istituzione, si 
dovrà indicare: 

per le leggi rcg101rnli Regione Lu10 
r~r k dd1bcrc d1 G1ur1ta Regione J :l710/C.i1unta 
r~, le dchbc,c d1 un d11 ,gente R~g1onc 1 .U1<l/Dtpar11mcnto Amb,~ntc/D1rcttorc 

b. per l'identificazione del provvedimento, basterà m molb casi la 
semplice indicazione della sua natura. Tuttavm, in tutu quei casi m 
cui il rinvio [o l'identificazione) all'atto avviene normalmente attraverso 
il contenuto piuttosto che gli estremi di data e numero, dovrà essere 
indicata anche la materia trattata. Pertanto la stmttura generale di 
questa parte del nome diventa: 

<1HO\'\.Cd1m.Lnto> • = <natura>/<111atcr1,1>~ 

dove al solito solo il primo elemento è necessario. Ad esempio si potrà 
indicare: 

per le dchberc: dchbcrn 
p,.r I rcgolamen11 rcl(ol.m1cnro/ contab1hta 
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c. per l'identificazione degli estremi del provvedimento, dovranno essere 
in generale 1ndica1.J.: la data di emissione e il numero di registrazione (o 
protocollo). Per cui questa parte del nome ha una struttura generale 
del tipo: 

<c,,tremi> -= <dara>/<numu·u>? 

dove al solito solo il primo elemento è necessarto. Ad esempio si potra 
indicare: 

per le leggi (sutab e regionali) 1999 06 21 /215 
per J decrcn non numerati· 1999.l l 04 

nel caso - raro - di più decreti emessi nello stesso giorno si puo 
comunque utilizzare un numero di sequenza per distinguerh, anche 
se poi non verrà usato ai fine della selezione. 

Pertanto la stnittura più generale e completa del nome uniforme 
proposto per le risorse giuridiche è: 

<JU1tu710ne> / <organo>,/ <cnncE >?. <rtdtur,,> / < m ,ltcria>~· <d aia>/< numero>? 

Più in particolare lo schema proposto, di cui nell'Allegato n. 25 i! 
riportata un'ampia e s1grlificativa casistica di applicazione concreta 
(senza l'indicazione degli estremi), si fonda su alcuni principi di base: 

a. la nomenclatura si unUorrna il più possibile alla citazionf' cht> 
comunemente viene fatta dell'atto: questo al fine di poter costruire nel 
modo più facile l'identificatore della risorsa citata: 

b. l'indicazione dell'autmità emittente è linutata al minimo 
indispensabile in relazione sia alla natura dell'atto che all'eventuale 
ambiguità nell'identificazione. Ad esempio per le leggi regionali è 

sufficiente l'indicazione della Regione (Regione.Lazio piuttosto che 
Regione.Lazio/Consiglio), mentre per le delibere è necessario indicare con 
precisione l'organo di provenienza (Regione.Lazio/Consiglio oppure 
Regione.Lazio/Consiglio. Comm1ssione.B1lanc10): 

c. nella formazione del nome gh aspetti del contenuto dell'atto sono 
considerati autonomamente rispetto a quelli della fonna dJ. 
approvazione o promulgazione. Ad esempio un regolamento comunale 
è generalmente approvato con delibera del Consiglio e a questa 
allegato: in tal caso con il nome Comune.Roma:regolamento/ 
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contabilità:1995.12.05 (com'è generalmente citato) si indica il solo 
regolamento (spesso registrato in rete anche separatamente), mentre 
con Comune.Roma/Consiglio:dehbera:1995.12.05/21 si identifica mvece l'atto 
di approvazione: 

d. è possibile associare a un documento più di un nome [alias) per 
favorire il suo reperimento attraverso angoli visuali diversi di utenti 
diversi. È il caso ad esemp10: 

• degli atti emanati di concerto da più autorità: questi sono 
normalmente citati attraverso l'istituzione proponenle, ma 
potrebbero esserlo anche attraverso una delle altre autorità: così ad 
esempio a un decreto intemlinisteriale della Giustizia e dei Lavori 
Pubblici potrebbero essere assegnati sia il nome uniforme di 
Min1stero.Giust1zia:decreto:1999.09.25 che quello di 
Ministero.Lavori. Pubbl1c1:decreto: 1999.09.25; 

• di un atto di approvazione e il suo allegato, quando sono 
memorizzati in un'unica unilà documentaria (es. statuto e delibera 
relativa): 

• d1 atti d1 natura gi.undica dlvcr~a ma con ~tc:s:sa nun1cn:1zionc (eb, 

D.P.R. e leggi], per favorire l'utenza non professionale che potrebbe 
non conoscerne con precisione la natura: 

• d1 alti citati comunemente attraverso appellativi [es. legge 
fallimentare) piuttosto che con gli estremi precisi; 

• di istituzioru o organi noti comunemente attraverso indicazioru 
mesatte (es. Mmistero piuttosto che Dipartimento della Presidenza 
del Consiglio}, per favorire al solito nn'utenza non professionale; 

• di istituzioni e organi citati o noti maggiormente attraverso la loro 
sigla piuttosto che la conispondente dicitura estesa (es. CIPE, CNEL, 

ecc.). 

Alcune osservazioni fmali sull'applica.7.,ione pratica dello schema: 

• 1 vari elementi del nome globale sono ottenuti semplicemente 
convertendo gli spazi e 1 connettivi (articoli e preposizioni) delle 
nomenclature con i punti; 
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• al fine di una maggior chiarezza, si è prefertto usare sempre, sia per le 
istituzioni che per i provvedimenti, le diciture estese piuttosto che le 
sigle corrispondenti (es. dpr, di, ecc,); 

• per semplificare al massimo lo sviluppo del software di rtsoluzione 
nome-risorsa, in ques1 a prtma versione si è preferito imporre la 
presenza di tutte e 3 le componenti di base dei nomi (autorità, 
provvedimento ed estremi). Soprattutto per l'autorità emittente, ciò ha 
comportato in alcuni casi una ridondanza di informazioni [es. 

Stato:codice.civile), in altri delle forzature (es. 
Sindacato:contratto.collettivo nazionale/Comparto.Scuola: nel caso specifico, il 
Sindacato è stato scelto in quanto soggetto firmatario comune a tutti i 
contratti collettivi}; 

• per facilitare l'individuazione della gerarchia di responsabilità, in 
alcuni casi si è portato in testa l'elemento maggiormente 
discriminante: ad esempio per i comuni Si è anteposta la provincia di 
appartenenza (Firenze.Comune.Empoli piuttosto che Comune.Empoli.Firenze). 

L'indicazione della provmcia potrebbe comunque risultare necessaria 
per ovviare ad eventuali casi di omonJmia esistenti. 

Lo schema proposto può essere util.i?.zato, con l'aggiunta di un ulterloTI! 
elemento informativo, anche per 1a gestione delle diverse versioni di uno 
stesso atto, a seguito di successive modificazioni intervenute; cioè, nel caso 
che per ogni successiva modifica venisse memorizzato il testo coordinato 
rtsultante, lo schema potrebbe identificare univocamente la versione 
vigente a un dato tempo. Lo !:.ehema risultante sarebbe quindi: 

urn mr <autorità>:<pro\ vcd1mc..nto> <cstrcn11> <,·1gen.l'a>), 

L'elemento opzionale aggiunto dovrebbe indicare la data di inizio e di fine 
vigenza di quella versione. Ad esempio se la legge n. 123 del 22.5.1989 
(entrata in vigore il 23.5, 1989) fosse modificata dalla legge 456 del 
5.10.1995 (entrata in vigore il 21.10.1995), e della prima fossero accessibili 
sia la versione originaria che il testo coordinato nportante le modifiche 
introdotte dalla seconda, i nomi associati rispettivamente a ciascuna 
versione potrebbero essere: 

l'l!rsione OTIJ!.lllarttr nn .Stato l~e:1989 05.22/ l 23· 1989 05.23/ 1995.10.20 
lest~ coord111ato att11tdmmfe !'!!,Clii~ ml"'Stato lcggc·l 989 05.22/123:199:5.10.21 
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di conseguenza l'utente potrebbe scegliere fra il testo attualmente 
vigente o quello valido dal 1989 fmo al 1995. 

L'indicazione delle date di inizio e fme vigenza di una versione può 
rtsultare di non facile attuazione, o comunque un'operazione pesante da 
un punto di vista gestionale, m quanto tali date sono deducibili solo 
conoscendo i tempi di pubbhcazione e di vacatio legis (espressi nel testo o 
normalmente applicati); pertanto s1 potrebbe ripiegare sulle date di 
pubblicazione o addirittura su quelle di approvazione: indubbiamente 
meno rilevanti per l'utente di quelle d1 vigenza, sarebbero comunque utili a 
individuare, con una certa approssunazione, i periodi di validità di 
ciascuna versione. 

5.6. LA RISOLUZIONE NOME-RISORSA 

Come già accennato in precedenza, l'assegnazione d1 un nome uniforme 
ai documenti giuridici consentirebbe d1 referenziarli attraverso questo 
identificatore. piuttosto che per mezzo della corrispondente localizzazione 
fisica. Pertanto il riferimento ad esempio alla legge n. 59/1997, avverrebbe 
C'On una P<ipre<isionf" dPl ttpo urn·nir-Stato legge·1997 02 20/59, piuttosto che. 
come attualmente accade, con una del tipo 
http //www.parlamento 1Vparlanv'leggi/970591.htm. Perché la Iisorsa venga 
effettivamente reperita, occorre tuttavia che venga realizzato un servizio di 
risoluzione che, partendo dal nome uniforme. restituisca un'informazione 
direttamente trattabile dalle applicazioni di rete. soprattutto da un browser 

Web o da sue estensioni. Senza addentrarci nelle specifiche tecniche 
dettagliate di tale meccamsmo d1 risoluzione, si possono comunque 
delineare i principi generali di funz10namento dei vari componenti coinvolti 
nell'operazione. Anche se questi non sono al momento tutti disponibili 
(come ad esempio la gestione dei record NAPIR del DNs), si può ipotizzare 
una loro iinplementazione specifica per il progetto "Accesso alle norme in 
rete", rimanendo tuttavia aderenti allo standwd definito e adottando man 
mano soluzioni più generali che venissero realizzate. In particolare 
verranno trattati metodi che poggiano sull'utilizzo del protocollo HTIP e 
modelli organizzativi analoghi a quelli costituiti per il DNS. 

ln dettaglio i componenti da organizzare sono i seguenti: 
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1. la costitu~one di un punto centrale da cui ha inizio il processo di 
risoluzione per tutti i nomi uniformi delle risorse appartenenti allo 
spazio nir. Si tratta in sostanza di attribuire a un sito l'autorità di 
massimo livello per tale namespace [una sorta di radice dell'albero), 
che ha il compito di fornire direttamente, o di girare ad altri siti da 
questo delegati, la localizzazione delle risorse. La sede naturale di tale 
autorità è quella dove è attivato il servizio centrale di "Accesso alle 
norme in rete". cioè ù motore di ricerca e il portale previsto dal 
Progetto {es. www.nir.it): 

2. la costituzione di una serie di siti delegati alla risoluzione dì 
sottoinsiemi più circoscritti di nomi unifonni. Funzionalmente 
analoghi al sito radice. sono contattati solo se la risorsa cercata 
rientra sotto la loro competenza. A loro volta possono delegare ad alhi 
siti la responsabilità della risoluzione di specifici sottoinsiemi del 
dominio sul quale hanno l'autontà: in sostanza si realizza una 
struttura gerarchica di deleghe. Ovviamente un sito può ave1·e 
l'autorità su più di un dominio, o classi di nomi, e questa è 
determinata in generale dalla combinazione di più elementi 
componenti il nome (es. istituzione, organo, natura del 
provvedimento); 

3. la realiz:zazione, in ciascun sito coinvolto nella risoluzione, di un 
software capace di re:-;tituirc la risorsa giuridica nominata, o 
semplicemente la sua localizzazione. Anche se possono prevedersi altri 
tipi di restituzione, i metodi più interessanti sono senz'altro quelli che 
prendono il nome di N2R (URN to Resource) e N2LS [URN to URLs}. Tale 
software attingerà informazioni da 2 tipi di .files o archivi (delle 
autorità e delle risorse) e applicherà regole tipiche del dominio dei 
nomi trattati. 

Si ipotizza pertanto che, nella prima realizzazione, la risorsa 
conispondente a qualsiasi URN appartenente al Namespace nir venga 
reperita attraverso una richiesta del tipo: 

I http //v:ww nir n/N2Ls~<um> 

indirizzata quindi al programma di risoluzione (N2Ls) sul sito radice 
(www.nir.it), che smisterà a quello competente, o assumerà direttamente, 
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l'onere della restituzione, o della localizzazione, della risorsa 
corrispondente. 

In particolare, per quanto riguarda i files (o archivi) che devono essere 
preparati per il software, questi sono: 

a. unjile delle autorttà, recante cioè l'indicazione, per classi di nomi, del 

Jlle o del sito preposto alla relativa risoluzione. A puro titolo di esempio 
ilfile, che potrebbe chiamarsi autorita.nir, potrebbe avere righe del tipo: 

nlr Stato legge ,\llT /dat1/stato lc,zl_;I urn 
rnr-:",!1Imtcro G1mt111a Jccrcto •\UT /dan/ g1u,t11Ja dccrcn urn 

nll :",!11111tcro G1u,t111a Dl~l http//"'"' 1_;1ust111a 1t/N2L,; 
rnr·Rcg,onc Tuscana DC! http/ hnnv ru;mnc tosc.ma 1t/è'-:2L,, 

dal quale brevemente si deduce che il sito: 

• ha l'autolità per la risoluzione di 2 classi di nomi [leggi dello Stato e 
decreb del Min. Giustizia) e i dati relativi sono contenuti nei files 
indicati: 

• delega a 2 siti differenti rispettivamente: tutti i prowedimenti del 
Min. Gmstizia diversi dai decreti e tutti quelli emanati dalla Regione 
Toscana. 

Analogamente il fil.e presso il sito della Regione Toscana potrebbe 
contenere righe del tipo: 

rnr Regione Toscan,1/Con,1gho DEL 
lmp / /,nvw consiglio regione toscana 1t/0.2Ls) 
rnr Regione Toscana legge ,\CT /dat1/kgg1 urn 
rnr Regione Toscana rcg0Lln1cnt() AUT /dat1/rcgolamenn urn 

le quali indicano che la risoluzione degli atti del Consiglio è delegata a 
sua volta a un altro sito, mentre per le leggi e i regolamenti prowede 
direttamente lo stesso sito della Regione Toscana; 

b. uno o più files (o data base) di nsoluzione, ciascuno relativo a una 
classe di nomi con parti comuni. Per quanto riguarda il tipo di 
nsoluzione, si possono ipotizzare 2 modalità di rifelimento: 

• per elencazione: a ogni nome uniforme è associata la relativa 

risorsa. A titolo esemplificativo, un fil.e di questo natura potrebbe 

contenere una grossa quantità di righe del tipo: 
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# elenco 
nlr Stato legge 1999.06.15/>21 http://www parlamento 1t/parlam/lcggi/993211.htm 
nwRcg1one La710.lcg:g:e 1998.01 .10/12 
http/ /\\ww regione laz10 1t/ccrca'an= 1998&nu=12 
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la prima relativa a una diffusione diretta tramite files HTML, la 
seconda tramite accesso a una banca dati. Ovviamente ques1a 
soluzione comporta un pesante lavoro di aggiornamento e m molli 
casi archivi (file o data base) di notevoli dimensioni; 

• per regole: alla classe di nomi è associato un meccanismo di 
trasformazione basato sulle regole adottate nel sito per la 
registrazione degli atti. Per tale soluzione, che richiede un lavoro di 
aggiornamento pressoché nullo, occorre innanzitutto estra.ITe dal 
nome unìforme le parti variabili che condizionano la risoluzione e 
sulla base di queste costn.tire il risultato (es. attraverso espressioni 
regolari). Ancora a puro titolo di esempio, un file di questa natura 
(analogo all'es. sopra indicato) potrebbe essere costituito 
semplicemente da: 

# regole 
San=substr(Surn,18,2) # estrai ultime 2 c1tre anno 
Snu=substr(Surn,27) # estrai numero 

# accesso ajìle html 
Surl="http·/ /"-""w parbmento.1t;parlam/lcg:g:i/"+San+Snu-'-"l.htm"# urlji/, 

# accesso ,1 banca dati 
Surl="http / /ww',\' p.1rhmento 1t1cerc-,:i,n~ 11+$-1n+n&nu::::n+Snu # uri (Jticr; 

5. 7. I RIFERIMENTI INCOMPLETI 

Il meccanismo appena presentato è in grado di reperire un documento 
giuridico partendo dal suo nome uniforme. Nella pratica però le citazioni 
spesso non contengono tutti gli elementi informativi necessari alla 
costruzione del nome completo della risorsa referenziata. Questo fatto è 

dovuto a diversi fattori: 

a. alcune informazioni sono ridondanti e quindi non riportate; ad 
esempio per una legge non occorre specificare la data completa, in 

quanto con numero e anno viene comunque individuata in maniera 
uruvoca; 

b. alcune informazioni sono considerate sottintese dal contesto; ad 
esempio in un articolo che commenta l'insussistenza del reato cli 
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stupro su una donna che indossa i blue jeans. la sentenza citata della 
Cassazione è riferibile certamente alla sezione penale, anche se non 

espressamente indicata; 

c. alcune mformazioni non sono note all'utente, soprattutto se non 
professionale; ad esempio potrebbe aver sentilo nominare l'ordinanza 

n. 234/99 del Comune di Roma sul traffico e ignorare se questa è 

stata emessa dal Sindaco o dall'Assessore alla circolazione. 

Pertanto sorge la necessità che il sqflware di risoluzione tenti comunque 
d1 individuare tutte le risorse che hanno una parte del nome uniforme 
comcidente con le infom1azioni presenti. La logica del software d1 
risoluzione potrebbe quindi essere sinteticamente ricondotta a: 

1. individuare innanzitutto il sito (o i s1b) che ha l'autorità per la 
risoluz10ne delle classi di nomi derivanti. Essendo le deleghe basate su 
un insieme molto ristretto d'informazioni (quello minimo e 

indispensabile), la sequenza delle operazioni di confronto dovrebbe 

isolare insiemi sempre più ristretti di classi di nomi, partendo dalle 
informazioni più generali e aggiungendo gradatamente quelle più 

resbittive. In particolare andrà innanzitutto individuata l'istituzione 
relat.J.va all'autonta emittente (la pnma parte del nome fmo a/ o :) e, a 
seconda della nsposla ottenuta. andrebbero quindi considerate anche 
altre componenti (organo e/o provvedimento); 

2. individuare quindi l'archivio {o gli archivi) che contengono i dati o le 
regole per la risoluzione. In questa fase per ottenere tale nsultato 

verranno innanzitutto prese in considerazione le informazioni formte 

relativamente all'autorità e al provvedimento, con esclusione cioè dei 

soli estremi identificativi: per corrispondenze multiple (più di una) (es. 

Regione.Lazio delibera che è comune sia a Reg1one.Lazio/Giunta:delibera che a 

Reg1one.Laz10/Consiglio:delibera) la successiva selezione sugli estremi 
dovrebbe essere ripetuta su più archivi, mentre m mancanza di una 
qualche corrispondenza la selezione potrebbe conbnuare 
mascherando parti sempre meno restrittive del nome; 

3. individuare infme la risorsa (o le risorse) corrispondenti alla parte del 

nome uniforme fornita: a riferimenti incompleti conisponderà in 
generale più di una risorsa. Si devono cioè estrarre tutti i record 

dell'archivio di nsoluzione il cui nome uniforme contiene le 
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informazioni fomite: indubbi vantaggi in questa fase si possono avere 
organizzando tali dati in un data base, piuttosto che in un .file 
sequenziale, mentre pff quanto riguarda l'utilizzo di un _file di regole, 

potrebbe essere necessario accedere al .file system per ricavare i nomi 
reali dei .files HTML o XML attraverso caratteri jolly di mascheramento 
(tipicamente ""'"}. Andrebbe comunque stabilito un numero massimo 
di puntatoli a risorse che il sqfiware fornisce in rtsposta. anche se 
questo valore può variare m funzione del sito e/o del tipo di atto. Nel 

caso di superamento dì tale limite, oltre al messaggio di circostanza 
(es. 'Troppe rtsorse [<mm>] individuate con il rtfertmento fornito''), 

dovrebbero essere indicati elementi per restringere la selez10ne nel 
caso concreto, come ad esempio i valori assunti dai componenti 
mancanti del nome (magari con la quantità di atti relativi), 

Tale logica di carattere generale potrebbe poi essere adattata da ciascun 
sito alla proprta situazione specifica ed essere quindi più rtgida per alcuni 
tipo di atto e più flessibile per altri, in funzione sia delle quantità relative 
che della difficoltà a individuare strategie di comportamento in presenza di 
dati mancanti. 

Comunque, in rtsposta alla richiesta il software dovrebbe trasmettere: 

1. un messaggio di rtsorsa inesistente: il nome fornito non corrtsponde 
neppure parzialmente a un nome uniforme esistente: 

2. la rtsorsa rtchiesta: il nome fornito corrtsponde, anche se incompleto, 
a un solo nome unifonne esistente e pertanto viene inviata la rtsorsa 
relativa: 

3. un elenco dei titoli e delle relative locazioni {URL} delle rtsorse rtch:ieste: 
il nome fornito corrtsponde parzialmente a più nomi unifornli 
esistenti, il cui numero rtsulta entro i limiti stabiliti. L'utente potrà 
quindi, sulla base dell'elenco di risposta, ottenere la rtsorsa voluta; 

4. un messaggio di troppe rtsorse: il nome fornito corrtsponde 
parzialmente con più nomi uniformi esistenti, il cui numero 1isulta 
però oltre i limiti stabiliti. L'utente dovrà, quindi, sulla base delle 
informazioni aggiuntive ottenute in rtsposta. fornire ultertort elementi 
del nome. 
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5.8. SOLUZIONI SEMPLIFICATE 

L'architettura sopra descrttta è di tipo generale e applicabile alle diverse 
situazioni di arclùvìazione dei documenti: m particolare per accessi diretti a 
jìl.e H1ML o XML e tramite ricerche m banche dati. Inoltre non comporta 
alcuna modifica ai dati già pubblicati, ma unicamente la compilazione di 
tabelle (o archivi) di corrispondenza oltre. ovviamente, al software di 
risoluzione. 

Tuttavia la disponibilità di un motore di ricerca su tutti i documenti 
presenti in un sito (o in un complesso di siti) e l'aggiunta agh stessi del 
metadata relativo al nome uniforme (URN) possono semplificare 
notevolmente la suddetta architettura e in particolare la realizzazione del 
software e la gestione delle tabelle di corrispondenza; quest'ultimo 
vantaggio però non può essere in generale sfruttato per le risorse H7ML 

attualmente già esistenti m rete. 

In queste ipotesi si avrebbe infatti: 

• per i siti che implementano un motore di ricerca su tutb gli atti di un 
detenninato domIIÙo, non occorre redigere le tabelle d1 associazione 
URN-ftle. mentre il meccaniemo per 5cguirc la catena delle deleghe, e 
arrivare quindi al sito in oggetto, resterebbe sostanzialmente invariato. 
In particolare se il motore di ricerca è operativo nel sito posto alla 
radice dell'albero (es. www.nir.it) e le risorse da reperire tramite il nome 
uniforme sono solo quelle indicizzate dal motore stesso. non occorre 
addirittura implementare il meccanismo di delega, né le relative 
tabelle; 

• la risoluzione si ridurrebbe a una sempllce selezione del motore di 
tutte le risorse che contengono, nel metadata relativo al nome 
uruforme, le componenti indicate nella richiesta. Il motore si 
comporterebbe allo stesso modo di una normale ricerca nel testo: si 
utilizzerebbero le stesse regole di indicizzazione delle parole 
(separazione ai segni speciali) e gli stessi operaton booleani (ANO fra 1 

termini). Pertanto il software di risoluzione si ndurrebbe alla 
costruzione della stringa di ricerca, peraltro abbastanza semplice in 

quanto dovrebbe estrarre dalla URN rtcevuta tutti i termini componenti 
(separati dai caratteri ~.", ":" o "/") e combinarli in ANo fra loro, 
eventuahnente limitando il numero di rtsorse selezionate. 
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L'unico inconveniente potn~bbe de1ivare dall'ambiguità associata ai 

numeri rappresentanti data e protocollo degli estremi {uno stesso numero 
può essere valido per più campi]; la soluzione potrebbe consistere o in una 
post-elaborazione, che effettua una ulteriore selezione analizzando la 
corretta posizione nei soh documenti estratti dalla ricerca, o nell'adozione 
di metadata separati per ciascun componente numertco. 

Per quanto riguarda l'assegnazione delle URN ai documenti, questa 
potrebbe essere fatta in maniera: 

a. diretta: inserendo il dato flSicamente all'interno del documento. 

Questo avverrebbe: 

• per il fonnato HTML attraverso il tag META nell'intestazione del ftl.E• 
(es. <META name="um" value="Stato:legge:1999.01. 12/5">), 

• in XML attraverso il tag 1D (previsto dal hnguaggio per l'identificatore 
univoco del documento) o un apposito tag URN (da prevedere nella 
struttura), 

• nelle banche dati, creando per ciascun record tale attributo 1n 

maniera automatica, mediante apposita combinazione di campi già 
presenti; 

b. indiretta: associando i nomi uniformi ai jìles al momento 
dell'indicizzazione. Queste, approc<'fo. sebbene consenta di non 

intervenire sui docwmmti già pubblicati, costringe tuttavia alla 
prei:lisposmone 01 · tàoè'ue lh comsponhenza jue!: lJru..i i:re1 '-u1to... 
analoghe a quelle già descritte in precedenza {URN-Jue}. Appare infatti 
generalmente non perconiblle la strada delle regole inverse {da nome 
.file a URN}. in quanto il primo in generale non contiene tutte le 
componenti del secondo (es. nel sito del Parlamento I nomi dei fil.es 
delle leggi riportano la sola indicazione di anno e numero. ma non di 
data). 

In conclusione. una s1gnificatlva semplificazione sul reperimento delle 
risorse attraverso il nome uniforme avverrà inserendo la URN fra le varie 
meta-informazioni associate alla risorsa e rendendo operativo un motore di 

ricerca sulle stesse: tale soluzione è sic..'1.lramente da perseguire a regime 
con l'adozione del formato XML. 
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Nella fase di recupero dei materiali già pubblicati, senza interventi di 
modifica sugli stessi. la soluzione più largamente adottabile appare quella 
della tabella di comspondenza nomeftle - URN: ciò comporta generalmente 
dimensioni non trascurabili e aggiornamento costante (stesso problema già 
evidenziato nella tabella direttajUe-URN). 

Le regole di associazione nome file - URN invece non sembrano adottabili 
su larga scala, a meno di non rinunciare - magari in maniera provvisoria -
a parti del nome uniforme (es. data) oppure di realizzare programmi, 
personalizzati per ciascun sito e tipo di documento, di scanSione del testo e 
di estrazione delle informazioru necessane alla costruz10ne del nome 
completo. 

5. 9. LA COSTRUZIONE DEL RIFERIMENTO AL NOME UNIFORME 

Per la costn.izione in una citazione del liferirnento al nome uniforme 
associato all'atto referenziato, si possono ipotizzare diverse solUZIOill 
corrispondenti ad approcci diversi di intervento e a fasi diverse della vita di 
un documento elettronico. Queste in sintesi possono essere ricondotte a: 

1. lnocrimcnto della URN dirctl.aJI1cnle nei documenti 

In tale ipotesi la risorsa acceduta dall'utente via rete contiene già 
Iiferimenti espressi attraverso le URN. Per ottenere questo risultato si 
possono individuare 2 diversi casi: 

a. redazione di un nuovo documento: 

• tale operazione dovrebbe essere prevista dall'ambiente di 
redazione dei documenti giuridici (funzionalità specifiche 
aggiunte a un editore XML), attraverso funzioni di 
riconoscimento, automatico o su richiesta, delle citazioni nel 
corpo del testo, di analisi e identificazione delle componenti di 
base (autorità emittente, natura del prowedimento ed estremi), 
di proposta di moduli guida, diversificati per tipo di fonte, 
riempiti automaticamente con le informazioni riconosciute. 
Dovrà inoltre essere richiesto l'eventuale completamento dei dati 

necessari, attraverso menu predisposti con i soli valori accettati 
nel caso in oggetto; a conclusione, dopo l'avvenuta conferma d1 
validità da parte del redattore, il softu;are dovrebbe provvedere 
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alla costruzione non solo della corretta citazione secondo le 
regole consolidate, ma anche del nome uniforme associato 
all'atto referenziato, che verrà inserito nel riferimento. Ad 
esempio, se nel testo compare la citazione "L 23 marzo l998, n 
75", a questa stringa verrebbe associato un riferimento del tipo 

hrcf="http./ /www mr n/:--:2L,?urn n1r.Stato·lcggc: 1998.03.23/75" _J 
~----~---
b. modifica di documenti già esistenti: 

• tale operazione dovrebbe essere demandata a un analizzatore 
(parserj dal comportamento analogo a quello descritto per la 
redazione di nuovi documenti. L'unica differenza concreta 
riguarderebbe la modalità elaborativa: di tipo batch (orientata ai 

grossi volumi) piuttosto che interattiva (più adatta al momento di 
creazione), con diversi livelli di segnalazione (citazioni 
riconosciute, URN associate, dati mancanti per la costruzione, 
ecc.). Il risultato finale sarebbe un.file (o record di banca dati) nel 
quale a ogni citazione e stato inserito il relativo riferimento via 
URN. 

Tale analizzatore potrebbe essere attivato in una delle seguenti fasi: 

• prima della pubblicazione in rete: sarebbe un compito tipico di 
ciascun sito che, nei casi dì ìnsuccesso, potrebbe anche far 
seguire una correzione manuale dei riferimenti creati, 
aumentando così la percentuale di quelli validi. Il risultato 
ottenuto sarebbe conservato e pubblicato ìn rete; 

• dopo la pubblicazione in rete: tale compito potrebbe essere 
concentrato nel sito che gestisce il motore di ncerca e operativo 
attraverso una delle tecniche di post-elaborazione sul lato del 
seruer Web (cgi asp, serolet ecc.) da far seguire alla fase di 
selezione. Il risultato consisterebbe nella creazione sul momento 
di una nuova versione del documento contenente i riferimenti a 
mezzo URN. È da ipotizzare una minor percentuale globale di 
successo. 

Comunque venga realizzato l'inserimento della URN nel documenlo, il 
vantaggio evidente che ne deriva è la possibilità di selezionare 
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automaticamente tutti 1 documenti che fanno nfertmento a un 
determinato atto. 

2. Costnlzlone della URN a richiesta dell'utente 

In questa ipotesi l'atbvazione dell'anal1Z7..atore già desclitto sarà 
comandata dall'utente e limitatamente ai casi di suo interesse. In pratica 
l'utente riceve una pagina piena di cd.azioni ma prtva dei relativi 
nferimenti ipertestuali (ltnk): in presenza di una citazione a una fonte 
non conosciuta, questi atbva l'analizzatore che si incarica d1 costruire la 
URN relativa e reperire la risorsa referenziata. Tale 1potesì è interessante 
sotto diversi profili: 

• non richiede alcuna pre-elaborazione dei documenti. né in fase d1 
redazione che di pubblicazione: 

• non richiede alcun coordinamento fra i gestoii dei siti: 

• l'implementazione dell'analizzatore può essere svolta per gradi, 
iruziando dalle fonti più importanti e ricorrenti e allargandone pian 
piano i confmi, senza bisogno d1 Ii-elaborare i documenti; 

• I'dlldliz:r..atmc- può t:55Cl'C concentrato in un aito (es, I.a sede del 

motore di ricerca), evitando cosi sia disallineamenti fra ì vari siti che 
dìspersione d1 risorse; 

• man mano che l'analizzatore viene nl.igliorato. 1 risultati sono 
immediatamente disponibili per tutti i documenu pubbUcau. 

Il nsultato può essere ottenuto attraverso 2 strade: 

a. tramite una funzione predisposta nelle pagine Web: 

• la funzione di analisi a richiesta è attivabile per mezzo di un 
pulsante sulla pagina, sul tipo ad esempio della funzione ucerca" 
nei siti de1 più nob moton di ricerca. Per fac1htare al massimo 
l'utente, tale funzione dovrebbe essere resa dispombile, o 
quantomeno richiamabile, in ogni pagina del sito. L'esecuzione 
dell'analizzatore awerrebbe sul lato del seroer Web. 

b. tra.unte una funzione scartcata sulla stazione dell'utente: 

• si tratterebbe di attre7.zare la stazione m maniera stabile (con un 
pl.ug-in) o dinamica {con un Applet Jaua) con l'analizzatore, da 
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attivare attraverso un nuovo pulsante, finestra o voce aggiuntiva 
di menù, resi disponibili sul browser. L'esecuzione 
dell'analizzatore avverrebbe in questo caso sul lato del dient Web. 

In ogni caso l'utente dovrebbe selezionare sullo schenno, nel 
documento che sta visualizzando, la parte di testo costituita dalla 
citazione di suo interesse e richiamare l'analizzatore. Questo potrebbe 
elaborare immediatamente la stringa selezionata o rendere disponibile 
una finestra d1 immissione dove l'utente può copiarla: al solito viene 
costruita la URN e reperita la 1isorsa associata. 

Il dialogo con l'utente potrebbe articolarsi, nei casi non risolti, con una 
pagina intermedia (organiz;,..ata ad esempio come un modulo guida), in 

cui siano riportati i risultab dell'analisi e vengano nch1esti la risoluzione 
dei dubbi e/o il completamento dei dati mancanti. 

5. 10. ALLEGATI 

Allegato n. 25: Esemplificazione di URNs relative a fonti giuridiche d'interesse 
per il Progetto NIR 




