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7 .1. CONSIDERAZIONI IN'TRODUTTIVE 

155 

Dal mese di ottobre 1999 l'Istituto per la documentazione giuridica del 
CNR ha svolto un'attività di verlfica e sperimentazione di alcune scelte 
funzionali, organizzative e l ecnologiche individuate nel presente St.udio di 
fattibilità. conformemente a quanto stabilito nel ~Piano di lavoron, redatto 
ex art. 8, comma 3, della lettera-contratto 14 maggio 1999, prot. 3237 /99. 

La collaborazione dell'IDG-CNR all'interno del progetto ''Accesso alle 
norme in rete" prevedeva, infatti, anche una consulenza per la re.aUzzazione 
di un sistema prototipale, presso il Ministero della Giustizi.a, avente tutte le 
caratteristi.che (reali o simulate) del prodotto fmale. 

L'identificazione delle tecnologie e delle metodologie informatiche da 
mettere in atto per la rea.li228Zione del prototipo è stata affidata al CINECA 
(Consorzio Inten.miversitario Servizio Gestione ed .Anahsi 
dell'Informazione), il quale ha costituito a tal fine un gruppo di lavoro 
formato da esperti. informatici e di trattamento dell'informazione. Lo stesso 
ente ha reso, quindi, disporùbili gli ambienti e le tecnologi.e necessane, 
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realizzando un'apposita piattafonna hardware e software, utilizzabile via 
Internet. per la predisposizione dei test e dei servizi connessi al Progetto. 

L'attività di verifica e sperlmenl.azione condotta dall'IDG ha riguardato: 

• aspetti orgaruzzatlvi, concretizzatisi in diversi incontri di lavoro e 
numerose comunicazioni telefoniche ed epistolart con i tecruci del 
Ministero della Giustizia, del CINF..cA. e delle altre AmministrazJ.oru 
partecipanti alla fase di avvio del prototipo; 

• aspetti tecrùci, che saranno riepilogati in modo particolareggiato e 
completo nei paragrafi che seguono, non soltanto al fine di nportame i 
risultati ed effettuare delle valutazioni, ma anche per evidenziare 
quelli che potrebbero esserne 1 futuri sviluppi. 

Ad oggi, in questa prima fase di attuazione del Progetto, è stato deciso di 
focalizzare l'attenzione soprattutto su una parte della documentazione 
giuridica coinvolta nello Studio di jatdbilità, ovvero sulla ~normativa", 
includendo un pnmo trattamento della giurisprudenza ed escludendo per tl 

momento la dotlrma. 

L'approccio prototJ.pale, inoltre, si è limitato finora alla fase 
implementativa e all"allargarricnto della bm,e documentale, e non ha 
riguardato il lavoro relativo al trattamento dei documenti in XML, che 
tuttavia costituisce un nsultato previsto di elevata utilizzabilità. 

7 .2. LA SCELTA DEL MOTORE DI RICERCA 

Questione priorttaria, rispetto a tutta la problematica relativa 
all'implementazione del prototipo, è stata la scelta del motore di ricerca, in 

grado di indiciZJ'.,are più siti Internet ed orientare verso la fonte (originale} 
delle informazioni (sito dell'autolità emittente o quantomeno dell'editore 
telematico). 

Prodotto finale richiesto era la predisposizione di un sito Internet {unico 
punto di accesso con funzionalità di ricerca su tutta la documentazione 
disporubile) in grado di: 

• visitare aulomabcamente e pertodicamente tutti i siti degli organisnu 

istituzionali contenenti i matertali giuridici d'interesse per il Progetto 
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presenti in rete per mezzo di uno spider (robot di navigazione). allo 
scopo di preparare un mdice centralizzato (tecnologia Mspider engine"J; 

• disporre di un motore di ricerca con relativi supporti alla formulazione 
guidata delle queries (tecnologia ·· search engine"). 

La scelta doveva orientarsi verso un prodotto che avesse caratte1istiche 
soddisfacenti per qualità, livello di sofisticazione raggiungi.bile, modalità di 
distribuzione e politiche tartffarie. 

A questo proposito l'IDG - pur ritenendo che fosse prematuro. prtma 
della conclusione dello Studio. affrontare la questione del motore da 

acquisire - ha effettuato una comparazione tra i principali motori di Iicerca 
esistenti, i cui risultati sono stati mostrati durante la riunione tenutasi 
all'AIPA il 16 giugno 1999 (Allegato n. 29). Tale comparazione e stata 
incentrata soprattutto sulla valutazione delle caratteristiche riguardanti: 

• numero di pagine indic!z7.ate; 

• ricerca avanzata; 

• operatore standard; 

• ricerca di frasi; 

• parole ignorate; 

• campi di ricerca: 

• personalizzazione dei risultati; 

• memorizzazione delle impostazioni; 

• funzioni speciali; 

• catalogo dei siti; 

• tempi di aggiornamento dei siti. 

La decisione relativa alla soluzione più idonea per la realizzazione del 
motore di ricerca giuridico del progetto "Accesso alle nonne in rete" è stata 
presa essenzialmente dal Crt·JECA, che in ultima analisi ha valutato pregi. e 
difetti di due soluzioni. 

La prima, denominata "Motore Nm", da svilupparsi ad hoc per n 
Progetto. la cui realizzazione si sarebbe appoggiata sull'assemblaggio di vari 
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componenti: un DBMS (per md1cizzare e ncercare i documenti), uno spider 
(per la gestione del reperimento dei materiali dai siti certilìcah) ed una 
parte di codice realizzata su misura (per interfacciare I due sistemi e gestire 
il pre-processing ed tl post-processing delle queries). 

Questa soluzione, secondo il CINECA, presentava numerosi vantaggi, tra i 

quali: adattabilità a future esigenze, possibilità per le Amministrazioni di 
pilotare lo spider verso le parli del sito da indicizzare grazie ad un file su 
misura denominato NIR.Txr, gestione di ogru forma di metainfonnazione 
(XML, metatags), possibilità di influew.are l'orchnamento (mnking) dei 
risultati con parametri non dipendenti dal contenuto dei documenti (ad 
esempio la frequenza storica di consultazione). parametrizzazione delle 
queries con gli abituali operatori logici o d1 prossimità, possibilità di 

implementare diverse politiche di gestione dei documenti duplicah m attesa 
dell'identificatore unico e di utilizzare paradigmi di ricerca vettoriali o tipici 
di stn.unenti di text retrieval avanzati, costo contenuto ed indipendente dal 
numero di documenti indicizzati, assistenza tecnica presente in Italia. 

Avverso tale soluzione vi era la necessità di un maggior lavoro di 
sviluppo per il raggìungirnento dei risultati voluti, 

La seconda, denominata "Motore standard Internet", la cui 
realizzazione si sarebbe basata su un prodotto disponibile in commercio. 

La scelta è caduta su Vltraseek Seruer (base del motore di ricerca 
lnJoseek). soprattutto per l'ampio numero di piattaforme per cui è 

disporubile il pacchetto completo e poiché consente la gestione, pur 
somrnarta, di documenti XML; anch'esso al suo mtemo ha un DBMS per 
l'indicizzazione dei documenti ed uno spider per il loro reperimento dai siti 
certificati. Tra gh altri vantaggi si citano la semplicità di installazione e di 
gestione, l'efficienza dello spider e delle ricerche, la possibilità di gestione 
dei documenti duplicati (limitata al controllo dell'uguaglianza di titolo e 
sommario o all'uguaghanza del due documenti). 

Contro questa scelta sono stati, invece, individuati dal CrNECA i seguenti 
argomenti: sviluppi futuri fortemente legati alle scelte del pacchetto, 
possibilità di pilotare lo spider solo in maruera centralizzata o agendo sul 

file standard Roams.Txr da parte delle singole Amministrazioni (non è 
documentata la possibilità di utilizzare .file del tipo NIR.Txr), difficile pre
trattarnento delle queries e post-processing dei rtsultab., ranki.ng del 
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risultati influenzabile solo attraverso dati contenuti nei documenti. 
trattamento della metainforrnazione solo se interrla ai docwnenU, costo 
elevato e legato al numero di documenti indicizzati, mancanza di assistenza 
tecnica del produttore in Italia. 

La sperimentazione del motore Ultraseek Server è continuata fino alla 
conclusione del periodo di prova concesso dalla casa produttrice ed è al 

momento stata rinviata la decisione circa la sua prosecuzione. 

Oggi il prototipo si avvale della prima solUZ1one, basata per la parte 

DBMS su Fulcrum, potente motc)re di rtcerca e indicizzazione disponibile su 
più piattaforme. 

7.3. L'INDICIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 

Per una compiuta descnzione delle attività e delle scelte relative 
all'mdicizzazwne delle risorse giuridiche d'interesse contenute nei siti 
istituzionali presenti m rete, occone distinguere tre aspetti essenziali, in 

cui le stesse possono essere r.lpartite. 

A) Ilflle NIR.Txr 

Come suggerito dalrlDG ntl capitolo 3 della presente relazione, è stato 
predisposto da parte del CINECA unjìl.e strumentale per la navigazione dello 
spider, denonunato "Nm.Txr", in grado di limitare l'indicizzazione dei siti ai 

soli materiali pertinenti per il Progetto; si tratta di Wl .fil.e esterno, che non 
modifica il contenuto dei documenti situati all'interno dei vali siti (Allegato 
n. 30}. Sono state, invece, apportate modifiche allo spider standard, 

affinché potesse accedere ed interpretare questo .fil.e particolare. 

La redazione del .file NIR.1'xT, relativamente ai siti fino ad oggi indicizzati, 
è stata in larga parte curata centralmente dal C1NECA per accelerare il 
processo di allargamento della base documentale; in futuro si auspica che 
ciascun gestore sia in grado di curare drrettamente la stesura d1 detto fil.e. 

Inoltre lo spider è in grado di leggere un file NIR.Txr in locale, cioè non 
residente nel sito da visitare, e questa possibilità è stata utilizzata nei casi 
in cui le Amministrazioni interessate dal Progetto non abbiano fornito una 
tempestiva collaborazione. 



160 STL'DIO DI E\TT1!3JLIT.\ per la reali11az1one del progetto "Acce~'ID alle nonne m rete" 

In sostanza il file NrR. Txr si articola in poche istrnzioni fondamentali. che 
contengono i seguenti dati: 

• l'URL del flle o della directory da cui iruziare la scansione (istruzione 
URL}, estesa a tutte le eventuali sottodirectories; 

• le URLS dei files o delle directories in cui continuare la scansione dei 

soli documenti puntati dai .files visitati per mezzo della URL d1 
partenza (istrnzione AI.so); 

• i.files o gruppi difiles da non indicizzare (istruzione IGNORE); 

• ifiles o gruppi di.fil.es da indicizzare (istruzione FETcH); 

• gruppi di jiles Individuati attraverso espressioni regolari{istruzioni 
lGNORE-RE e F'ETCH-RE); 

• l'URL del file o della directory da cui iniziare una nuova scansione 
(istruzione QUEUE), assieme alla quale sono fornite le nuove hm1iazioni 
o estensioni alla navigazione. 

B) Selezione dei siti da indicizzare 

Come sopra anticipato, conformemente alla decisione del Ministero della 
Giuslizia, l'opera di indicizzazione, nella pnma fase dJ attuazione del 
Progetto, è stata soprattutto incentrata sulla normativa, che tuttavia 
rappresenta nel complesso il 55% delle raccolte di materiali d'interesse 
attualmente distrtbuite (Allegato n. 31). 

Durante l'incontro tra lDG/CNR e CINECA, awenuto in data 16 novembre 
1999, l'Istituto ha fornito un elenco dettagliato di siti contenenti normativa 
(Allegato n. 32), passando poi ad indicare quelli cui sarebbe stato 
opportuno dare la priorità nell'opera di indicizzazione, in quanto senza 
dubbio più significat.J.vi, sia dal punto di vista della quantità che della 
qualità del materiale in essi contenuto. 

A tal proposito, tenuto conto del criterio della gerarchia delle fonb, sono 
stati suggeriti dall'IDG quali siti prioritari: 

1) a livello di normativa europea: Eur-Lex dell'Unione Europea 

{http://europa.eu.int/eur-lex/). da cui indicizzare il testo dei trattati e 

della normativa in vigore classificata per materia (20 voci al primo 
livello di classificazione), Riguardo a questo sito era stato inizialmente 
sollevato dal CJNECA il problema delJ'utihzzazfone dei documenti, in 
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quanto riteneva che fosse necessaria un'autorizzazione da parte 
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; a tal 

proposito l'IDG ha espresso il convincimento che fosse sufficiente 
notificare l'rnizio delle attività di indicizzazione, in quanto il sìto del 
Ministero della Giustizia si limita ad indicizzare i materiali per le 
funzionalità del motore di ricerca e non intende in alcun modo 
commercializzare il sen'izio, al contrario è necessario attenersi alle 
disposizioni di EuR-LE,'< per la visualizzazione dei documenti su 
finestra intera e non sujrwne; 

2) a livello di normativa nazionale: il sito del Parlamento 
(http:/ /www.parlamento.il/). contenente tra l'altro una sezione 
dedicata specificamente alla Legislazione della XIII legislatura; 

3) a hvello di normativa regionale: la banca dati, contenuta nel sito della 
Camera dei deputati, frutto di una collaborazione tra Camera, 
Reg10ni, Corte di Cassazione e ANCITEL (Agenzia dell'Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani), realizzata da quest'ultima 
{http:/ /camera.mac.ancitel.it/). Per l'indicizzazione dei materiali 
contenuti in questo sito l'IDG ha suggento di chiedere la collaborazione 
della Camera e/o dell'ANcrrEL e si. è adoperato esso stesso in tal senso, 
in quanto il materiale si trova raccolto in una banca dati piuttosto che 
in separate pagine statiche in formato H1ML, coadiuvando comunque 
il CINECA nel tentativo di predisporre queries opportune per la 
selezione automatica dei materiali in fomiato HTh:!L (Allegato n. 33). 

Già dai primi incontri di lavoro, infatti, è stato evidenziato il problema 
del recupero dei materiali giuridici contenuti in banche dati ed in tal senso 
sono state individuate e verificate in:c.ieme col CrNECA alcune possibili 
soluzioni al problema. La più semplice è stata, in sintesi, ritenuta quella di 
predisporre una pagina HTML contenente una serie di queries, atte a 
consentire di estrarre per blocchi tutto il materiale; sistema tuttavia 
attuabile in certi casi soltanto tramite la collaborazione dei gesto1i dei 
relativi siti. 

Nell'ambito della normativa statale, inoltre, sono stati fatti notare: 

• la necessità di trattare separatamente i codici ed i testi unici, la 
questione dei decreti-legge e delle leggi di conversione con i relativi 
testi coordinati, e i contratti collettivi; peraltro, relativamente a questi 
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ultuni, si e sottolmeato come molti fossero già disponibili nel sito del 
C:-.EL (http://www.cnel.it/) ed altri sarebbero stati presto messi a 
disposizione dall'ARAN, che si awale della collaborazione dello stesso 
Istituto fiorentino per il loro trattamento informatico. Per quanto 
riguarda i Codici, l'IDG ha suggerito di accordarsi con alcuni siti privati 

{IPSOA, Studio Celentano. ecc.), che ne possiedono copia in formato 
elettronico. per la riproduzione del matenale su un sito pubblico (con 
funzione d1 mirrorj; m alternativa. l'IDG ha suggerito di estendere. 
eccezionalmente, a questi siti le attività eh indicizzazione. 
limitatamente a questo materiale non disponibile su siti pubblici. La 
Costituzione è invece fornita anche da s1t.J. istituzionah. quale ad 
esempio quello della Corte Costituzionale: 

l-- che i siti dei Ministeri contengono raccolte di normativa per lo più 
relative alla matena di loro competenza, non identificando in genere 
precisi termini temporali per le raccolte stesse; per questo motivo ed 
affinché il moltiplicarsi degli interlocutori non generasse confusione 
nella prtrna fase dr recupero del materiale gtmid1co, l'Ioo ha 
consigliato di coinvolgere 1 Ministeri soprattutto sul piano della 
nonnauva secondarta (decreti muli~tenall e c1rcolan} e d1 tutto ao elle 

attiene alla sperirrlentazione m XML 

Ad oggi la base documentale di Normeinrete è costituita da circa 25.000 
documenti estratti da una decina di siti, riguardanti la nonnauva pnmaria 
e secondaria. 

Relativamente alla giurisprudenza, l'IDG ha fornito al CINECA mdicazioni 
circa i siti più interessanti, da cui partire nell'opera di indicizzazione; Sono 
stati, dunque, predisposti alcuni Jìles NIR.TX.r per l'amplramento della 
banca dati a questi materiali. 

Sono stati dati, inoltre, alcuni suggerimenti - riunione tenutasi all'AlPA in 

data 23 novembre 1999 - riguardo alle attività da proporre alle 
Amministrazioni -pilota e alle altre Amministrazioni interessate per: 

;. ordinare il materiale giuridico del Sito in apposite sotto-directories; 

• preparare un .file strumentale per l'att1V1ta del "ragno" (robot 
d'indicizzazione); 



SnJDIO DI I'ATTIBILITÀ Capitolo se/t/mo 163 

• classificare i jfles da indicizzare per materia, tipo dì nomrntiva e 
autorità emittente, individuando un identificatore unìco: 

• convertire in formato HrML/XML una parte (anche minima) dei 
documenti presenti nelle banche dati proprietarie (Allegato n. 34). 

C} La questione dei duplicati 

Fra i vari obiettivi di questo Studio è compreso anche il problema della 
gestione dei duplicati, cioè di filtrare i risultati delle queries per eliminare 
gli eventuali doppioni di documenti presenti su siti diversi. 

Attualmente, infatti, il motore risponde elencando tutte le versioni 
disponibili in rete relative ad uno stesso materiale. 

La soluzione ottimale in questi casi sembra essere quella di privilegiare il 
testo reso disponibile dall'autorità emittente. 

Ad esempio, se il testo di una legge statale è disponibile, oltre che nel 
sito del Parlamento, anche in quelli di un'Università e di un Mirustero, il 

motore dovrebbe privilegiare la versione proveniente dal Parlamento, sede 
naturale di produzione della nonna. 

Questo presuppone che i singoli materiali abbiano l'informazione relativa 
all'autorità emittente e all'editore telematico secondo le metodologi.e 
suggerite nel capitolo 3 (meta.data. istruzioni aljìle NIR 1.Xr}. 

Nel caso, invece, che tra i sib che rendono disponibile lo stesso oggetto 
non vi sia quello dell'autorità emittente, dovrà essere approntato un ordine 
di priorità che il motore possa seguire per indMduare la versione da 
indicizzare. 

7.4. LE MASCHERE PER LA RICERCA 

Dopo varie proposte intennedie effettuate dall'Ina e sottoposte a 
confronto durante i diversi incontri awenuti con le autorità e gli enti 
partecipanti al Progetto. si espongono ln questa sede le soluzioni finali 
suggerite. 

Nell'incontro del 16 novembre 1999 l'Istituto ha illustrato la necessità dl 
distinguere la normativa in vari livelli di ricerca, attenendosi al criterio della 
gerarchia delle fonti del diritto. A tal proposito sono stati individuati 3 livelli 
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essenziali da proporre alla scelta dell'utente (cittadino o professionista): 
normativa europea, statale e regionale. 

È data poi la possibilità di selezionare anche due o più tipologie, per 
effettuare ricerche corrispondenti al grado di generalità desiderato. 

Analogamente la giurisprudenza è staia ripartita, già a livello di ricerca 
semplice, in comunitana e nazionale. 

E sembrato opportuno prevedere tre moduli per la ricerca: uno per la 

rtcerca semplice, uno per la ricerca avanzata ed uno per quella specialistica 
rtservata ai "professionisti del diritto~, fornendo, quindi, via via maschere di 
input sempre più. dettagliate. 

Per una pruna esemplificazione sono state prese a modello: 

• per la ricerca semplice la banca dati delle leggi regionali, sopra 
menzionata, reali.zzata da .ANCrlEL {http://carnera.mac.ancitel.it/) e le 
Jorms di Legifimice l'essentiel du Droit jrançais 

(http://www.legifrance.gouv.fr/): 

• per la ricerca avanzata e specialistica le Jorms della LégfslatiDn e della 
Jurisprudence del sito Jw"iFrance - lR droit .frança1s en ligne 

(http:/ /wwwJwifrance.com/\.\jurtdiq/sommaire.ow?ajrl3---031400069531}. 

L'IDG ha sviluppato le tre proposte per le Jorms sopra dette in un 
documento, che ben rappresenta le funzioni che dovrebbero essere 
implementate nel sito Web e che qui di segt.uto vengono esposte. 

A) La "Ricerca semplice" (Allegato n. 35). 

Piincipio guida nella redazione di questaJonn è stato quello di limitare al 
massimo le scelte operabili, in modo da rendere più agevole l'effettuazione 
della query, eliminando tutte quelle funzioni, che, per un utente poco abile 
nella ricerca delle risorse gilllidiche e nell'uso del linguaggio informatico, 
avrebbero sollevato solo dubbi e confusione. 

Per questo motivo si è voluto implementare soltanto il campo della 
ricerca per parole, suddMdendo la normativa e la giurisprudenza nei livelli 
minimi di base, come sopra descritti, owero: 

• normativa: comunitarta, statale e regionale: 

• giurisprudenza comunitaria e nazionale. 
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La ricerca per parole consente di utilizzare più termini combinati 
secondo le seguenti modalità: 

• 'Tutte le parole", equivalente all'operatore logico "ANo"; 

• "Almeno una parola", equivalente all'operatore logico "OR"; 

• "Frase esatta", che ricercherà solo i documenti che contengono le 
parole nell'esatto ordine in cui sono state formulate dall'utente. 

Le opzioni sono state ridotte a due: 

• "Distanza massima tra le parole", definendo la distanza massima, tra i 

diversi termini inseriti, in numero di parole, per rendere più 
immediata l'utilizzazione di questa funzione. Come valore di default è 

stato dato quello di 50 parole, che corrisponde approssimativamente 
ad un valore di poco inferiore a 500 caratteri (lunghezza media 
stimata di un articolo di legge). Va tenuto presente che nelle prossime 
versioni di Fulcrum è stata annunciata la possibilità di scegliere 
anche la distanza massima all'intemo dei paragrafi del documento. È 

stato considerato che il motore calcola anche le parole grammaticali 
(articoli, preposizioni, ecc.). 

• "Ordina per", che permette di stabilire l'ordine di presentazione dei 
documenti risultanti dalla ricerca, consente la scelta fra quattro 
possibìli criteri: 

• "Pertmenza", owero in base alla rilevanza dei documenti rispetto 
alle parole specificate nella ricerca, calcolabile in base a diversi 
algoritmi, che però saranno abilitati soltanto per la ricerca avanzata 
e specialistica; in questa sede è stato prefento operare una scelta 
fra quelli disponibili ed è stato optato per quello che viene definito 
"Ordinamento dei tennini critici", che permette la maggior 
attendibilità dei risultati; 

• "Data" m ordine cronologico inverso, ossia a partire da quello più 
recente; naturalmente il criterio può non essere attendibìle, nel 
~'ò 'm -ccii clrt:cai.i trueumerm srano -si:a:ù ·msenfi nèùe raccòlte privi 
della data stessa; 

• "Sito", in base all'ordine alfabetico delle URL delle Istituzioni che 
pubblicano le raccolte di appartenenza; 
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• "Frequenza", in base alla frequenza di consultazione su base 
mensile. 

B) La ··Ricerca avanzata" (Allegato n. 35). 

Rappresenta un maggior grado di raffinamento della ricerca; 
innanzitutto. infatti, viene data la possibilità di ricercare Il materiale 
d'interesse ad un livello più approfondito rispetto alla ricerca semplice. Per 
esempio, per la normativa comurutaria è possibile selezionare MDirettive", 
~Rego1amenti" o ~Altro"; riguardo alla normativa statale, si distingue quella 
"primaria" da quella ··secondaria"; per la regionale è, invece. possibile 
indicare la sigla della Regione. 

Anche la ricerca del1a giurisprudenza pern1ette nuove possib1lltà, m 
particolare, nell'ambito d1 quella ~nazionale", si può scegliere tra 
"costituzionale", Mamininistratlva" o "ordinaria.". 

La ncerca per parole si arrtcchisce, in quanto vi è la possibilità di 

combinare i termini insenti con tutti gli operatori logici e le parentesi 
[~Stnnga booleana"), 

Inoltre. la ricerca è effettuabile anche per estrerm del provvedimento, 
indicando negli appositi campi l'anno e il numero del documento che s1 

intende trovare, e per materta, selezionando una di quelle proposte nel 
menù a tendina (saranno implementate almeno trenta categone 
corrispondenti per lo più alle competenze dei Ministeri). 

Le opzioni sono ora più numerose: 

• "Ordina per", oltre alle funzionalità già operanti per la ncerca 
semplice, sostituisce il criterto della "pertinenza" con la possibilità di 
selezionare uno degli algoritmi di rilevanza messi a disposizione 
dell'utente; 

• "Distanza massima tra le parole". per la quale valgono le stesse 
considerazioni sopra esposte per la ricerca semplice; 

• ~Numero massimo di documenti per pagina", che specifica il numero 
massimo di risultati visualizzabili in ogni pagina, il cui valore di 

default è stato stabilito in 25 documenti; 

• ~cerca i sinonimi", che utiltzza le tabelle di sinorum1 pred1sponibili 
all'interno del motore di ricerca; 
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• "Correggi gli errori", che è un'altra delle funzionalità implementab:lli 
nell'attuale software di ricerca utilizzato, relativamente alla 
immìssione di parole !nt~sistenti. 

C) La "Ricerca specialistica" (Allegato n.. 35). 

Per venire incontro alle esigenze informative del professionista del dirttto, 
la rtcerca specialistica si presenta, anche dal punto di vista grafico, in 

modo completamente diverso rispetto alle precedenti. 

Infatti, data l'estrema specilìeità strutturale, non solo fra fonti diverse 
(es. le norme Iispetto alle sentenze ed agli articoli di dottrina}, ma anche fra 
fonti dello stesso tipo (le norme e sei 1tenze comunitarie Iispetto a quelk 
nazionali}, è stato previsto wia sorta di schedarto, che si articola appunto 
in numerosefonns specifiche per materiale [nell'allegato sopra citato viene 
suggerito un primo gruppo di schede: WNormativa Comunitaria", 
MNonnativa Stata.left, "Normativa Regionale", "Giurisprudenza Comunitana", 
"Giurisprudenza Nazionale" e "Dottrina"). 

A titolo esemplificativo è ~.tata al momento sviluppata graficamente la 
maschera di ricerca per la noimativa comunitarta. 

In quest'ultima le tipologie di atti, tramite i quali si può restringere la 
selezione. sono ancora più dettagliate ("Direttiva", "Regolamento", 
"Decisione", "Raccomandazione CECA" e "Altro"). 

Possono inoltre essere indicati il numero dell'atto, la data (con i campi 
"Giorno", "Mese" e "Anno"}. la materta e il htolo del testo stesso. 

Per quanto riguarda la ricerca per parole, in questafonn si distJnguono 
innanzitutto tre ambiti di operatività delle strtnghe di ricerca immesse 
dall'utente: 

• il testo integrale del documento in linguaggi.o naturale (funzione già 

attiva nella ricerca sempllce ed avanzata.]; 

• la meta1nformazione aggiunta al documento ongmario dai 
responsabili delle raccolte di documenti o dalla redazione centralizzata 
del Progetto NIR, in un qualche linguaggio documentarto {parole 
chiave, descrittori e simili); 

• entrambi gli ambiti sopra indicati. 
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Le parole rtcercate possono poi essere facilmente combinate con i 

consueti operatoli booleani, scelti però all'interno di appositi menù a 
tendina {od eventualmente tramite bottoni pred.etenninati). 

Altre novità signilìcatfve sono rappresentate dalla possibilità di indicare i 

termini temporah della vigenza dell'atto e soprattutto di poter inviare le 
stringhe di ricerca o al motore Nm, o ad un altro stnnnento software [da 
predisporre ad hoc} con funzione di metamotore (che invia la query ai 

motori specifici dei siti interessati e sottopone i risultati ad una post
elaborazione di ordinamento degli stessi e di eliminazione dei duplicati). 

La pagina dei rtsultati, già in questa prima fase del prototipo, si presenta 
identica, indipendentemente dal tipo di ncerca prescelta per l'effettuazione 
della query, e nporta gli elementi inseriti nei campi delle forms ed il numero 
totale dei documenti estratti. Seguono due pulsanti relativi alle seguenti 
funzioni: 

• "Cerca fra i risultati", che permette di raffmare la ricerca ed eseguire 
una nuova interrogazione sui risultati prodotti dalla ricerca 
precedente; 

• "Nuova ricerca" che riporta alla maschera d1 ricerca m1Z1ale e agisce di 

nuovo sull'intera base documentana. 

In basso sono visualizzate sotto forma di elenco le varie nsorse estratte. 
Di ognuna sono indicati un breve rtfelimento (cliccabile, per accedere al 
documento per esteso), i prirnl 100 caratteri del documento con eventuale 
evidenz1azione dei termini richiesti, l'mdirtzzo elettronico (Uru,), l'editore 
telematico e tl numero di parole trovate, 

La registrazione delle queries degli utenti. già attualmente prevista da 
Fulcrum, permetterà di esaminarne i comportamenti e le difficoltà 
incontrate nella ricerca, traendone suggerimenti per eventual.t 
miglioramenti delle jorms. 

La distinzione della ricerca in tre livelli, operata al frne di soddisfare tutte 
le esigenze dei diversi tipi di utenza, dalla massima semplificazione al 
maggior grado di specificità possibile, pennette all'utente di scegliere la 
maschera più idonea. a seconda del suo bisogno informativo e della 
dimestichezza che possiede nella ricerca dei materiali giuridici. 
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In ogni caso per ogni Jonn verrà predisposto un Help sensibile al 
contesto e disponibile dal link "Istruzioni per la ricerca", diversificato per 
ogru tipo di ricerca (vedi la proposta di Help predisposta per la ncerca 
semplice, di cui all'Allegato n 35). 

7 .5. LA METAINFORMAZIONE 

È stata chiara fin dagli inizi la necessità di associare alle nsorse 
indicizzate metainformazione capace di descriverle sotto diversi aspetti per 
ottenere una selezione più precisa, mirata e puntuale del materiale. 

In attesa che i descritt01i siano inseriti direttamente nei documenti 
pubblicati in rete, anche aiutati dalla diffusione dello standard XML, è stata 
avvertita l'esigenza di soppenre a questa mancanza per le risorse già 

esistenti sotto forma di documenti HTML. 

Partendo da una situazione che non prevede, se non in piccola parte, 
l'uso di metainformazione sul materiali pubblicati, l'attenzione si è 
concentrata su due aspetti. 

1. Individuare sia gli schemi sia i gradi di dettaglio dei descrittori. 
concretamente applicabili nella fase di avvio del prototipo. 

Riguardo al prtmo aspe1to, in particolare, è sembrato utile qualificare i 

documenti sotto il profilo dell'autorità emittente. del tipo di 
provvedimento (ad esempio distinguere tra legge e circolare, norma 
statale e comunitaria, ecc.), dell'unità documentaria, dell'ambito 
tenitoriale di validità di un atto e della materia trattata. 

Per quanto nguarda, mvece, il livello di dettaglio, dovendo i vaii 
schemi essere applicati dai moltepllci organismi interessati dal Progetto, 
è stato limitato a specificazioni non eccessivamente analitiche; in 
particolare, si è cercato di individuare classi per raggruppare materiali 
con analogia tra loro. piuttosto che arrivare alla descrizione specifica di 
ciascun aspetto. 

2. Studiare strumenti per agg:iun"ere tali valort nella fase d1 

indicizzazione. 
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Le proposte in matena, formulate tutte con l'obiettivo di non effettuare 
modifiche sui documenti già pubblicati in rete, possono nassumersi nelle 
seguenti. 

A) Creazione eh un file (con estensione .hxl, reallzzato secondo lo 
standard XML, contenente tanh blocchi di metainfonnazione per quanti 
sono i documenti indicizzati. Tale soluzione, che è indubbiamente molto 
precisa e puntuale. si presenta troppo laboriosa per la quantità di blocchi 
da compilare (alcurn siti, infatti, distribuiscono in rete migliaia di 
documenti). 

La soluzione indicata è stata proposta dal CINECA, che ha anche 
predisposto una prtma maschera d1 ausilio all'immissione di tali descnttori. 
sulla quale è stato suggerito di apportare alcune modifiche per: 

• elimmare alcune difformità e ripetizioni con altre informazioni già 
richieste; 

• elinunare alcuni campi ritenuti irudonei (ad esempio l'abstract}: 

• uniformare gh elenchi predisposti nei menù. di scelta a quelli previsti 
negli schemi di classificazione prodotti dal presente Studio di 

Jattlblllt.à. 

B) L'utlllzzo del file di guida per la navigazione del robot ![11e N!R.Txr) per 
l'assegnazione ad insiemi di documenti omogenei della metainformazione 
comune. 

Tale soluzione appare di più facile e immediata attuazione, anche se per 
contro è in grado di ottenere risultati meno precisi. Per quanto riguarda la 
sua concr da applicabilità, occorre fare una distinzmne. già sottolineata nel 
Capitolo 3. in ordine alle diverse strutturazioni delle risorse all'interno dei 
siti. 

I siti ad accesso tematico, mfatti, saranno awantaggia.ti 
nell'assegnazione della classificazione per materia e dovranno dedicare 
maggior impegno per associare gli altri tipi di classificazione. Al contrarto i 

siti orgamzzab per tipo d1 matenale si troveranno nella situazione inversa. 

In particolare per i sili delle tst.J.tUzioni che hanno competenza su tutte le 
materie, ad esempio quello del Parlamento. i descrittori di tipo formale (tipo 
di materiale giuridico, ambito, ecc.) possono essere più facilmente 
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assegnati (per esempio a tutti i fil.es di una directory}, mentre per quelli di 

tipo argomentale (ovvero per "materta1 tale operazione appare più 
complessa. 

Nel caso di siti che presentino entrambe le organizzazioni, è stata 
evidenziata la necessità di operarne la scansione partendo sempre dagli 
indici per materia, unico modo per associare automaticamente tale 
metainformazione alle pagine indicizzate, 

In ogni caso l'efficacia di questo secondo strumento dipende 
strettamente dall'accuratezza con cui il sito è stato organizzato sotto il 

profilo dell'assegnazione dei nornì alle directories e ai .fi]es. in modo che 
siano facilmente individuabili i gruppi con caratteristiche comuni. 

Per l'utilizzo del file Nrn.'Ixr anche per associare la metainformazione, 
occorre modificare il comportamento del robot, separando le opzioni di 
indicizzazione da quelle di navigazione. In sostanza bisogna poter indicare 
in modo indipendente: 

• il.file di inizio navigazione; 

• i percorsi (o gruppi di JUes) da prendere in considerazione (ovvero su 
cm continuare la navigazione); 

• i gruppi di jiles da indic1Z2are. 

A questi ultimi andrebbero. quindi, assoC'!aU tutti i descrittori relativi a 

quella naVigazi.one. che il robot deve essere in grado di acquisire da nuove e 
particolart istruzioni (ad esempio istntzione META). 

Inoltre, va previsto che ad uno stesso documento possano essere 
associati più descrtttort relativi ad una stessa classificazione nei casi di 
attributi a valori multipli (ad esempio la materia). 

Per quanto riguarda, infine, l'aspetto organizzativo sono state individuate 
tre fasi temporali: 

1) i descrittori sono inizialmente inseriti dalla redazione centrale (IDO e 
CINECA). al fine di ottenere un primo risultato utile, anche se limitato 
sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo; 

2} i siti assumono la gestione in proprio del fùe N1R.'IXT e quindi 
diventano i diretti responsabili dell'assegnazione dei desc1itto:rt, 
ancora operata per insiemi di documenti omogenei; 
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3) 1 metadata sono associati o inseriti da.i siti per ogni singolo 
documento; si abbandona a questo punto il file NrR.TxT e si passa da 
un lavoro per classi di documenti ad un lavoro sul singolo documento. 

L'IDG ha predisposto un tentativo d1 indicizzazione per materia dei 
documenti contenuti nei siti del Parlamento e di EuR-LEX, come base sulla 

quale vertflcare in concreto l'utilizzabilità dello strumento. 

Nel caso di esito positivo ciò potrebbe rappresentare anche un utile 
stimolo per le altre amministrazioni a collaborare, prevedendo in concreto 
accessi più precisi (per materia, tipo di documento, ecc.) alle Iisorse 
disiribuileJnreteJ,!\Ueog.to_n._.,161,. 

7 .6. COSTRUZIONE DEL SITO WEB E DEL PORTALE 

Come ampiamente esposto nel secondo capitolo di questo Studio, è 

apparso opportuno configurare il sito ''Norrneinrete~ anche come portale. in 
modo da usufnure di tutti i vantaggi offerti da questo modello. ormai 
enormemente diffuso nel Web. 

A tale scopo sono stati dati suggerimenti agli incaricati dal C1NECA della 
costruzione del sito per la sua strutturazione e presentazione grafica. 

Sono stati segnalati alcuni portali tra 1 più significatiVI, sia di carattere 

generale che specifici per la maleria giuridica, e - nell'incontro awenuto il 

16 novembre 1999 a Bologna presso la sede del C1NECA - per fornirne 
un'esemplificazione, sono stati mostrati in particolare Internet P .A 

(http://www.intemetpa.etnoteam.it/}, FedLaw (http:/ /fedlaw.gsa.gov/} e 
MediaLaw (http:/ /www.luiss.it/medialaw /it/index.htm). 

Oltre a suggenmenti relativi alla redazione di un testo di presentazione 
del sito (quale breve testo di apertura] e alle voci di menù present.i nella 
connce di sinistra della Homepage (Allegato n. 37), proposte sostanziali 
sono state ava117..ate in ordine alla costruzione del portale vero e proprio, 

E stata redatta una tabella esplicativa dei contenuti del portale (Allegato 
n. 37), nella quale sono innanzitutto suddivise in quattro categorie le 
tematiche, di cui si è rttenuta utile la presenza, 

All'interno della categoria denominata "Parte istituzionale" sono stati 
collocati la presentazione e la mappa del sito, l'elenco delle autorità 



STUDIO DI PATDBILITA Gzp/rJ/o sett1ma 173 

partecipanti al Progetto e dei siti indicizzati, un testo che descrtva la storia 
e l'evoluzione del Progetto, l'indicazione dello staff redazionale e la 
biblioteca (che raccoglie i documenti ufficiali del Progetto). 

Tra i servizi fomiti da ''Nonnelnrete" sono stati previsti i tre tipi di 
ricerche effettuabili, come sopra descritte, comprensive dei relabvi Help, i 

vari indici sistematici da implementare (per materia, autorità emittente, 
fonti, ecc.), i thesauri d1 desc:rtttort, la maschera cli registrazione degli utenti 
NIR {gratuita), la comunicazione con i gestort del sito a mezzo posta 
elettronica, i servizi informatM (predisposizione di strumenti per l'invio di 
materiale informativo "a richiesta") e le FAQ. 

La parte relativa alle "Guide" comprende la mappa della P A in Italia, 

con eventuale particolare 1iferimento all'amministrazione della giustizia, 
dove potrebbero essere indicate anche le modalità per contattare i van 
uffici informativi aperti al pubblico, tre sezioni di links, rispettivamente 
dedicati ai siti giurtdici in 11:lùia, in Europa e nel mondo, ed un settore per i 

forum di discussione su argomenti di attualità giuridica. 

La sezione "Novità", oltre ad indicare le novità proprie di MNormeinrete". 
prevede anche notizie dal mondo giuridico. 

La realizzazione concreta di questi contenuti, con un aggiornamento 
costante degli stessi a cura di uno staff redazionale di alto profilo 
profc55ionalc (eia giornalietlco che giuridico), consente di offrire 
un'informazione completa al cittadino, che soddisfi pienamente il suo 
diritto all'informazione giuridica, distinguendo il sito MNonneinrete~ da altri 
<=;im;Ja,ti .c.eori'li.. • .:tj,à..')rf'&UtL<;ttL WPlL. 

L'IDG ha fornito proposte concrete anche per la parte più proprtamente 
grafica del futuro portale. redigendo alcuni bozzetti rappresentativi della 
Homepage del sito e di alcune sue pagine interne, relative alle sezioni in cui 
si troverebbe suddiviso (Allegato n. 38). 

7. 7. FuTURI SVILUPPI DELL'ATTUALE SISTEMA PROTOTIPALE 

In estrema sintesi fattori importanti per l'evoluzione dell'attuale prototipo 
sono: 

1) l'ampliamento del numero dei siti indicizzati. Tale operazione s1 

sviluppa attraverso: un'analisi dei contenuti in termini quantitativi e 
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qualitativi, una prima stesura, ove possibile, dei JUes necessari (in 
primo luogo il Nm.Txr) ad opera della redazione centrale ed un 
coinvolgimento dei gestori del sito per garantire il mantenimento 
dell'indicizzazione: 

2) il miglioramento della quantità e qualità della metainformazione 
associata ai documenti indicizzati. In particolare andranno 

maggiormente sperimentate e verillcate le soluz10ni che consentono 
tale attribuzione a classi di documenti in maniera automatica nella 
fase di mdicizzazione dei materiali. Ciò qotrà avvenire solo attraverso 
un ampliamento delle istruzioni fornite allo spider ed una modifica 
alle regole di navigazione; 

3) la spertmentaz10ne e la messa a punto delle funzionalità di rtcerca 
avanzata e specialistica. A questo proposito, relativamente alle parti 
basate sulla metamformaz10ne, occorrerà verillcare se gli inevitabili 
errori rtscontrabili rientrano comunque entro margini accettabili; 

4) l'implementazione del portale, concentrando maggiormente 
l'attenzione sullo sviluppo degli accessi facilitati (per tipo di fonte. 
materia. autorita emittente, ecc.) e sviluppando fun:l'ionalita di ricerca 

limitate alla categoria scelta. 
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