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8.1. PROPOSTE ORGAl'iIZZATIVE PER W SVILUPPO DEL 

PROGETTO: COSTITlJZIONE E FUNZIONAMENTO DI SPECIFICI 

GRUPPI DI LAVORO 

Tutti i suggerimenti e gli interventi descritti nei Capitoli precedenti 
realizzano o integrano le funzioni delineate dal documento ~Progetto 
intersettoriale Nonna in rete - Linee Guida~ (citato nella Bibliografia di cui al 
par. 8.4.2.). da cui ha preso 1'awio il presente Studio difattibilità-

Nel corso delle attività di progettazione e sperimentazione per la 
redazione dello Studio è divenuto via via più chiaro agli Autori che, per 
raggiungere pienamente gli obiettivi del Progetto, fosse necessario darsi un 
più preciso assetto organiz:r..a.tlvo e precisare ruoli e funzioni dei diversi 
soggetti coinvolti. 

La Figura 1, riprodotta nella pagina seguente, schematlzZa 
adeguatamente le idee finora maturate. 

Lo spinto cooperativo del Progetto fra diverse amministrazioni e 
valorizzato e stimolato attraverso la rappresentanza di ciascun ente 
aderente al Gruppo di progetto allargato. In questo ambito verranno 
infatti indicate le linee guida e gli obiettivi intennedi delle sperimentazìoni e 
dei servizi, nonché l'adesione agli standards elaborati. 

Con il coinvolgimento d1 un numero sempre maggiore di 

amministraz10ni. è sorta l'esigenza di istituire un nuovo organismo con 
funzioni orgaruzzative e di governo del Progetto stesso: ]o Stqff di Direzione 
del Progetto. coadiuvato da una segreteria organizzativa, cui partecipano 
un rappresentante al più alto grado di responsabilità per ciascuno dei 
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quattro enti impegnati direttamente ndle attività di progettazione (1. 

IVImisiero della Giustizia - 2. AIPA - 3. lDG-0•,iR - 4. C!NECA.). 

Quindi lo Staff di Direzione decide collegialmente sulle modalità di 
sviluppo del Progello, sull'attuazione delle linee generalì e degli 

orientamenti strategici da perseguire. Lo Staff coordina i lavmi delle 

assemblee del Gruppo di Progetto allargato e stabilisce la composizione del 
Gmppo. determina la costituzione dei gmppi di lavoro, predispone il piano 
di fonnaz10ne, approva I progetu del settore "Ricerca e sviluppo". delibera 
circa la quantità e la qualìtà dei Servizi NtE da pubblicare sul Web. 
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Tra le prime decisioni pr('se dallo Staff direttivo, ha rivestito particolare 
importanza quella di articolare le attlVità di studio e di speriment:t2ione del 

Gruppo di Progetto allargato, in specifici Gruppi di lavoro. Tale scelta è 

stata attuata al fine di stimolare una più attiva e consapevole 
partecipazione delle amministrazioni ed enti aderenti al Progetto, nello 
stesso tempo approfondendone le tematiche centrali e qualificanti. 

Sono stati per ora costituiU quattro Gruppi di lavoro, le cui finalità e 
modalità operative sono qui di seguìto illustrate. 

I. GRUPPO DI LAVORO: SOFTWARE XML E PROTOTIPI I E Il 

COORDINAMENTO: MlM:S'fERO DELIA GWSTIZIA 

PARTECIPANTI: CFR. LISTA AGGIORNATA SULW SPAZIO WEB 

DEDICATO AL PROGETTO 

SEDE RIUNIONI: AIPA 

TERMINl DI OPERATIVITA: FEBBRAIO • DICEMBRE 2000 

OBIETTIVI: 

• Segurre e indirizzare l'attività dei diversi Gruppi di lavoro, nonché 
l'attività dei Laboratori di svtluppo dei prototipi I e Il. 

• In particolare indirizzare la scelta e la sperimentazione dei robo1s 
d'inchcizzazione e dei motort di ricerca, la determinazione delle jorms 
di ricerca rsemplice". Mavanzata~ e "specialistica") e dell'interfaccia di 
Iicerca. 
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• Controllare e convalidare le scelte operate negli altri Gruppi di lavoro 
(strumenti informatici per la redazione di documenti XML. Dm per la 
normativa, metainformazioni e RoF, gestione dei links e identificazione 
delle risorse tramite URNs, motori di ricerca su tesb normativi in 

formato XML}. 

Il. GRUPPO DI LAVORO: DEFINIZIONE DEL DTD 

{DoCUMENT Tl'PE DEFINITION} PER LA NORMATIVA 

COORDINAMENTO: CAMERA DEI DEPUTATI 

PARTECIPANTI! CFR, LISTA AGGIORNATA SULLO SPAZIO WEB 

DEDICATO AL PROGETTO 

SEDE RIUNIONI! CAMERA DEI DEPUTATI 

TERMINI DI OPERATMTÀ! FEBBRAIO~ OTTOBRE 2000 

0BIETTM: 

• Analizzare e svtluppare il Dm per la Normativa proposto nello Studio 

di fattibilità del Progetto Nn~. con particolare riferimento ai diversi tipi 

di disposIZmni normative, alla struttura dell'articolato normativo e alla 

gestione delle citazioru normative. 

• Individuare e sperimentare gl1 strumenti informatici per la 
strutturazione e la marcatura dei testi normativi e per l'individuazione 
automatica dei rtferimenti e dei nessi normativi. 

• Individuare e sperimentare gli editori e gli strumenti di authoring XML 
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III. GRUPPO DI IAVORO: METAINFORMAZIONI E RDF 

(RESOURCE DESCRIPTION F'RAMEWORK) 

COORDINAMENTO: SEN A.l'O 

PARTECIPANTI: CFR. LISTA AGGIORNATA SULW SPAZIO WEB 

DEDICATO AL PROGETTO 

SEDE RIUNIONI: SENATO 

TERMINI DI OPERATIVITA: FEBBRAIO - OTTOBRE 2000 

OBIETTIVI: 
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• Analizzare e sviluppare le proposte contenute nello Studio di.fattibilità 
del Progetto Nm, con particolare rtfertmento ai diversi tipi di metadata 
già ricavabili dai documenti in formato H1ML indicizzati e alle 
metainformazioni da desc1ivere nei nuovi documenti XML. 

• Individuare e sperimentare gli strumenti informatici per la redazione 
ex novo delle metainforrnazioni o per la categorizzazione automatica (o 
semi-automatica) dei documenti già esistenti in formato elettronico. 

• Anabzzare e sviluppare il modello di metainformazioni in formato RDF 
proposto nello Studio di.fattibilità. 

• Elaborare e sperimentare Jorms di ricerca "avanzata" e "specialistica", 
che utilizzino le metainformazion.i e gli strumenti di classificazione 
adottati. 
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IV, GRUPPO DI LAVORO: IDENTIFICAZIONE DELLE RISORSE 

TRAMITE URNS { UNIFORM .RESOVRCE NAMES) 

COORDINAMENTO: IDG-CNR 

PARTECIPANTI: CFR. LISTA AGGIORNATA SULW SPAZIO WEB 

DEDICATO AL PROGETTO 

SEDE RIUNIONI: AIPA 

TERMINI DI OPERATIVITÀ: FEBBRAIO - OTTOBRE 2000 

OBIETTIVI: 

• Analizzare e sviluppare le proposte contenute nello Studio difattibilità 
del Progetto NIR, con particolare nfenmento al problema 
dell'identificazione delle rtsorse tramite URNs. 

• Sperimentare le diverse soluzioni prospettate nello Studio difattibilità 
per la standardizzazione delle citazioni normative e la risoluzione delle 
relative URNs. 

• Sviluppare le funzioni di navigazione ipertestuale attraverso i links 
segnalati automaucamente all'interno dei testi normativi. 

• Sperimentare tecniche e strumenti informatici per l'individuazione del 
testo vigente, il coordmamento tra testi normativi e tra disposizioni 
all'interno dello stesso testo, e - più in generale - per la manutenzione 
del sistema normativo. 

I Gruppi di lavoro hanno iniziato la loro attività nel mese di febbraio 

2000. 

Un'altra importante decisione, adottata dallo Staff di coordinamento del 
Progetto, è stata quella di distinguere nettamente, da un lato, l'attività di 
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sperimentazione di nuove metodologie e di nuovi prodotti, da svolgersi 
nell'ambito di un'area di laboratorio riservata agli spertmentatori (di 
competenza del settore "Ricerca e sviluppo"), e, dall'altro, l'attività di 
erogazione di servizi e di infonnazioni aperta al pubblico (di competenza del 
settore ·Gestione del Servizio Nm"). Lo Staff di Direzione del Progetto potrà 
decidere di affidare anche a soggetti diversi le due distinte attMtà, che 
potranno procedere in paraTielo finché i responsabili di NrR non avranno 
espresso la loro valutazione sull'efficacia degli esperimenti condotti e sui 
rtsultati spertmentali conseguiti. Nel caso di valutazione positiva si passerà 
a trasferire nei servizi già operativi e aperti al pubblico i lisultati dell'attlvità 
di sperimentazione approvah e convalidati, secondo tempi e modi da 
concordare con l'Autorità committente. 

8.2. VERSO Il. SISTEMA PROTOTIPALE II: SPERIMENTAZIONE DI 

SOFTWARE XML E DI TOOLS PER LA METAINFORMAZIONE 

E I RIFERIMENTI NORMATIVI 

La decisione illustrata nel paragrafo precedente - la separazione, cioè, 
non solo concettuale, ma anche organizzativa, tra "laboratorio di ricerca" e 
"sistema operativo" - apre la strada ad una spertmentazione di metodi e 
prodotti innovativi più agile e avanzata, e in definitiva più consona agli 
obiettivi prioritari del Progetto. 

In pratica, in collaborazione con organi di ricerca sia universitari sla 
appartenenti al CNR, con competenze ed adeguata esperienza nel settore, 
tramite il previsto sistema prototipale 11 s'intende perseguire; 

1) la sperimentazione di funzionalilà di ricerca più sofisticate basate su 
documenti strutturati in XML, quali ad esempio la llmltazi.one, in fase 
di ricerca, dei termini Immessi a particolari partizioni del documento 
'(i'.,'Uu:!è 1lcii'éR.'Ù!ù, '1 't.-vnmca, a't.)J, 

2} la sperimentazione dell'applicazione ai documenti giuridici della 
metainfonnazione; ciò al fine di permettere agli utenti del sistema di 
esprimere queries più precise attraverso Jorms analitiche ("avanzate" e 
Mspecialistiche", secondo i modelli predisposti dall'IDG e illustrati 
nell'Allegato n. 35) e di visualizzare nsultati più pertinenti al loro 
bisogno informativo: 
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3) la sperimentazione di funzionalità di correlazione fra i documenti 
basate sull'uWizzo delle URNs per la loro identificazione e su 
analizzatori testuali per la costruzione automatica del nome simbolico; 
tali nuovi strumenti potenziano notevolmente le funzioni di 
navigazione, rendendo nel contempo più facilmente "leggibili" e 

interpretabili gli stessi documenti reperiti; 

4) la sperimentazione, infme, di nuovi servizi informativi del sito NIR, 

secondo il modello di "portale" abbozzato nell'Allegato n. 38 dello 
Studio di fattibilità. 

Infatti, assunto principale del Progetto è che il metalinguaggio XML non 
costituisce solo un linguaggio di descnzione della struttura "superficiale" 
dei documenti, utile per l'interscambio degli stessi, ma è in grado di: 

• rappresentarne la struttura "profonda"; 

• aggiungere qualsivoglia tipo di metainformazione per esprimerne il 
contenuto argomentale; 

• essere efficacemente utilizzato per formalizzare il tipo di rifenmento 
normativo e il nome simbolico della risorsa documentaria referenziata. 

Se l'assunto originario del Progetto sarà convalidato dalla 
sperimentazione completa di quanto proposto e analizzato nello Studio di 

fattibilità, effettuata tramite il prototipo II, il sistema N!R - nella sua 
versione fmale e a regime - sarà in grado di agevolare significativamente gli 
operaton del diritto nelle due sfide fondamentali della nostra odierna civiltà 
giund1ca: 

• il disboscamento normativo e la delegificazione, accompagnati 
dalla stesura di una serie di testi unici per materia (fenomeno 
"virtuoso" tipicamente italiano, preparato e sollecitato dalle vane 
riforme Bassanini, l'ultima delle quali è la cosiddetta "Bassanini 
quatef' - n. 50/99); 

• l'armonizzazione degli ordinamenti giuridici nazionali con la normativa 
europea (obiettivo comune per tutti gli Stati membri dell'Unione 
Europea). 
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8.3. LE ESIGENZE DI FORMAZIONE PER IL PROGETTO 

Nel corso dell'avanzamento del Progetto è emersa l'esigenza di 
predisporre un piano di fom1azione per il personale delle amministrazioni e 
degli enti coinvolti, che. oltre ad approfondire le tematiche puramente 
tecniche legate ai protocolli adottati nel sistema Informatico e alla tecnica 
legislativa, sia teso a creare un linguaggio comune tra Informatici e giuristi 
chiamati a collaborare nell'ambito del Progetto stesso. 

L'Istituto per la documentazione giulidica è stato invitato dall'AIPA e dal 
Ministero della Giustizia a proporre alcuni schemi di moduli didattici, da 

insertre nel Piano di formazione definitivo. Naturalmente, prima di varare il 

progetto formativo, bisognerà determinare chi sono i destinatari di questi 
corsi (il personale tecnico e/o quello glurtdico degli enti coinvolti?) e quali 
sono i prerequisiti culturali e tecnici per partecipmvi utilmente. 

In attesa che sia data risposta a questi quesiti da parte dell'organismo 
competente a predisporre il Piano di formazione, 11DG ha in sostanza 
proposto alcuni moduli didattici rappresentati nei paragrafi successM, 
adattabili secondo le future esigenze. 

Nel contempo si è dichiarato disponibile a collaborare anche ad eventuali 
altri moduli di alfabetizzazione informatica relativa agli stnimenti di base 
concernenti le tecnologie X\H. e le moderne tecnologie di trattamento dei 
documenti. (lJOCVMENIWARE): 

• editori XML; 

• sistemi di authoring per la redazione di documenti giuridici strutturali 
e marcati secondo il DTD prescelto; 

• software per il reperimento delle infonnazioru contenute in documenti 
marcati in formato XML; 

• analisi documentarta "profonda"; 

• motort di ricerca avanzati; 

• sistemi di repelimento mtelligente; 

• parsers linguistici e t.ool.s per la categorizzazione automatica di 
documenti. 
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8.3.1. Primo modulo didattico: Introduzione alle tecniche 
le!tlslative l!Cr la strutturazione di testi normativi 

Programma 

• Introduz10ne. Tecniche legislative e legimatica 

• Le tecniche legislative e le regole per la redazione di testi normativi 

• Modelli e I.J.pologie di nonne e di disposizioni normative 

• lliustrazione analitica delle regole e suggerimenti per la redazione di 
testi normativi. Si farà particolare riferimento alle regole dettate 
dalla Circolare congiunta dei presidenti di Senato, Camera e 
Presidenza del Consiglio { 1986) per la legislazione statale e a quelle 
contenute nel Manuale unificato (1991} per la legislazione regionale. 

• Il trattamento d1 testi normativi con metodologie informatiche 

• Tecrùche di generazione. strutturazione e indicizzazione con 
particolare riferimento alla struttura dell'articolato normativo, ai 

riferimenti e nessi normativi, ai tipi di disposizioni, al 
riconoscimento df'l linguaggio naturale 

• Tecniche per la vertfica 

• della chiarezza e comprensibilità linguistica 

• della coerenza logica e della sistematicità funzionale dei testi 
normativi 

• Tecniche per il coordinamento tra testi normativi e tra disposizioni 
all'interno dei testi normativi 

Durata: 3/5 giorni 

È necessana un'aula attrezzata con un computer e un videoproiettore 
per il docente. 

8.3.2, Secondo modulo didattico: Uso di strumenti informatici 
per la redazione di atti normativi strutturati 

Programma 

• Introduzione. Tecniche legislative e legimatica 
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• Il trattamento di testi normativi con metodologie informatiche 

• Tecniche di generazione, strutturazione e indicizzazione, con 
particolare rtfertrnento alla struttura dell'articolato normativo, al 
riferimenti e nessi normativi, ai tipi di disposizioni, al 
riconoscimento del linguaggio naturale 

• Tecniche per la verifica 

• della chiarezza e comprensibilità linguistica 

• della coerenza logica e della sistematicità funzionale dei testi 
normativi 

• Tecniche per il coordinamento tra testi normativi e tra disposizioni 
all'interno dei testi nonnatlvi 

• lliustrazione e esercitazione all'uso di software per la redazione, 
controllo, marcatura e indicizzazione di testi normativi. In particolare 

• strumenti per la redazione e la strutturazione sulla base di modelli 

• strumenti di videosc11t1.ura e di analisi linguistica 

• strumenti per il trattamento e controllo tecnico-legislativo 

• stnimenti per la costnlzione e 1a gestione dei nferilllenti (versione 
ipertestuale) 

• stru.menti per la marcatura e l'indicizzazione di testi in baSi di dati 
normativi 

Durata; 5 giom.i 

È necessaria la disponibilità di un'aula attrezzata con un computer 
e un videoproiettore per il docente, oltre a un numero di PC part al 
numero dei partecipanti. 

8.3.3, Terzo modulo didattico: Metodologie di categorizzazione, 
descrizione strutturale e analisi semantica di documenti 
giuridici per l'accesso all'informazione in rete 

Programma 

• Introduzione al Progetto N!R ("Accesso alle norme in rete1 
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• Il trattamento di testi normativi con metodologie informatiche 

• Linguaggi di marcatura e tecruche di descrizione e strutturazione 
dei testi normativi, con particolare nferirnento alla struttura 
dell'articolato normativo, ru riferimenti e nessi normativi, ai tipi di 

disposizioni, al trattamento del linguaggio naturale e alla ricerca 
concettuale 

• Unità documentarie e metainformazioni 

• Concetti generali 

• Strumenti classificatori generali, specifici e comuni a più enti 

• Dru "metadata" al linguaggi.o RoF (Resource Description 

Framework) per la descrizione dei documenti giuridici 

• La ··categorizzazione" dei materiali giuridici in rete, assistita da 
strumenti informatici 

• Tecniche per il coordinamento tra testi normativi e tra disposizioni 
all'interno dei testi normativi 

• Tipologia e standardizzazione dei riferimenti normativi 

• Identificazione e localizzazione delle risorse informative in rete: 
dalle URLS agli URNS 

• Introduzione all'uso dei Dm e degli editon XML 

• La ricerca delle informazioni giurtdiche in rete e le tecruche di 
navigazione ipertestuale 

• Introduzione sui motori di ricerca 

• Tecniche di "Searching": i "Motori di ricerca per termini", la "ricerca 
semplice" e la "ricerca avanzata" 

• La rtcerca basata su "termini pesati". I diversi algoritmi di pesatura 

• La navigazione ipertestuale attraverso i links segnalati all'interno 
dei testi normativi. La generazione automatica dei links 

Durata: 5 giorni 
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È necessarta la dispornbilità di un'aula attrezzata con un computer e 
un videoproiettore per il docente, oltre a un numero di PC pari ~ù 

numero dei partecipanti. 
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8.4. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

8.4.1. Alcune pubblicazioni a stampa relative al metalinguaggio 
XML 

In inglese: 

Ceponkus Alex, Hoodbhoy Faraz, Applied XML. A Toolkitjor Programmers, 
John Wiley & Sons, 1999, pp. 496. 

Harold Elliotte Rusty, XMLBible, !DG Books, 1999, pp. 1015. 

Maruyama Hiroslu, Tamura Kent, Urarnoto Naohiko, XML and Java: 
Developing Web App[ications, Addison-Wesley, 1999, pp. 386. 

Meggmson David, Structuring XML Documents, Prentice Hall PTR, 1998, 
pp. 420. 

St. Laurent Simon, Cerarru Ethan, BwldingXMLApplications, Computmg 
McGraw-Hill, 1999, pp. 551. 

In itatiario: 

• Goldfarb Charles F., Prescod Paul, XML, Mc Graw Hùl Italia, 1999. pp. 
562. 

Pardi Wùliam J., XML in Action. Tecnologie per a Web, Monda.don 
Informatica. 1999, pp. 330. 

St. Laurent Simon, XML, Tecniche Nuove, 1999. pp. 420. 

St. Laurent S1I11on, XML. Le basi Mc Graw Hill Italia, 1999, pp. 229. 

8.4.2. Alcune pubblicazioni a stampa relative alle applicazioni 
delle tecnologie SGML /XML nel settore giuridico 

In Europa: 

Magnusson Sj6berg Cecilia. Criticai Factors in Legai Document 
Management, JURE Law Books, Stockholm, 1998. 

Può considerarsi una guida pratica Jondamentale al trattamento 

dell'infonnazione giuridica con linguaggi di marcatura stwtdardizzati 
quali SGML e XML. È a risultato di un lavoro di ricerca interdisciplinare 
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soo!to nell'ambito della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Stoccolma (Svezia). 

Altrt contributi di approfondimento del Progetto: 
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• Magnusson Sjòberg Cecilia, Corpus Legis: A Legai Doeument Management 
Prcyect. in M. Brinnen (ed.). Nordisk arsbok i R attsinformatik (Nordic 
Yearbook ofLaw and In:formatics)", Norstedts, Stockholm, 1996, p. 160-
190. 

• Haider Georg, Magn:usson Sjòberg Cecilia, Quirchmayr Gerald, Sebald 
Verena, The Comparati.ve Partofthe Corpus Legis Project- Using SGMLjor 
InteUigent Informa.tion R,:;,tneval of Legal Doewnents. in J. Za.rka, E. 
Mercìer-Laurent, D.L. Crabtree, M. Narasipuram, EXPERSYS-96. Art.i-Jìcial 
Intelligence Applications, ''1èchnology Transfer Seiies", p. 181-186. 

• Sebald Verena. Haider Georg, A Comparative Perspective on Using SGMLfor 
Legai Doewnent Management, Tue Swedish Law and Informatics Research 
Institute, Stockholm, 1996. 

• Magnusson Sjòberg Cecilia, Rejlecti.ons Related to the Development of the 
C01pus Legis Applicati.on Demonstrator in Datawares Electromc Publishing 
Management, Tue Swedish Law and Informatics Research Institute. 
Stockholm, 1997. 

In Italia: 

• Progetto intersettoriale" Nonna in Rete". Lmee gtnda, AIPA. Roma, 1998 
(documento interno). 

• Lupo Caterina, II Progetto intersettmiale" Norma in Rete", in Bollettino 
"Informazioni", AIPA, novembre-dicembre 1999, pp. 41-50. 

• Studio di f attrbilit.à per la realizzazione del progetto "Accesso alle nonne in 
rete", a cura dell'Istituto per la documentazione giurtd1ca del CNR, Voi. I: 
Relazione, pp. 200; Voi. II: Allegat~ pp. 538; + CD-Rom - 50 Mb: conbene 
lo Studio in formato elettronico. PDF + il software XML, Firenze, 31 
gennaio 2000. 

8.4.3. Panorama di Links relativi alle tecnologie SGML/XML 

Le pagine WEB di SGML/XML 

• Site Index 
(http://www.oasis-open.org/ cover / siteDesc.html) 

• Site Descripbon 
(http://www.oasis-open.org/cover/siteDesc.html) 
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Site Search 
(http:/ /www.sil.org/htbin/sgml•index) 

Notizle/News 

What's New in the SGML/XML Web Page'? 
(http:/ /www.oasis·open.org/ cover /sgmlnew .htrnl) 

XML News Artide& 
(http:/ /www.oasis•open.org/cover/xmlArticles.html) 

• XML Press News 
[http:/ /www.oas1s•open.org/ cover /xm!News.html) 

• Earher News: 
[1999 Q31 (http://www.oasls-open.org/cover /newsl999Q3.html} 
[1999 Q2] (http:/ /www.oas1s-open.org/cover/newsl999Q2.html} 
11999 al] {http://www.oasis-open, org/ cover / news l 999Q 1. h tml) 
I J 998) (http:/ /www.oasis·open.org/cover/sgm1new98.htm1} 
~ (http://www.oasis•open.org/cover/sgm1new97.htrrù} 
[ 1996] (http:/ /www.oasis·open.org/ cover / sgmlnew96.html) 
\1995) (http:/ /www.oasis·open.org/c-over /sgmlnew95.html) 

Contributi introduttivi 

• Generai Introduction to SGML 
(http://www.oasis•open.org/ cover / general.html) 

• Generai Intrnduction to XML 
[http://www.oasis-open.org/ cover /xmlintro. htrrù) 

• SGML Freguently Asked Questions (FAQsj 
(http:/ /www.oasìs•open.org/ cover / general.html) 

• XML Frequcntly Asked Questions {fAQs) 
(http:/ /www.oasis-open.org/ cover / xml.html} 

XML. XSL, Xlink 

XML {Extensible Markup Language) 
(http:/ /www.oasis-open.org/cover /xml.htrnl) 

XSL (Extens!ble Styleshect Language) 
(http://www.oas1s-open.org/ cover /xsl. h trnl) 

• XLrnk (XLink, XPath and XPointerJ 
(http://www.oasis-open.org/cover /xll.html) 

XMLSC'hemas 
(http:/ /www.oasis-open.org/ cover /schemas.htmI) 

Standards e protocolli collegati 

Sty)e - CSS 
(http:/ /www.oasis-open.org/ cover / css. html) 
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• Slyle - DSSSL 
(http://www. oasis-open .org/ cover / dsssl.html) 

• Hwennedia - Hy'Tlme 
(http:/ /www.oasis-open.org/cover / hytime.htm!) 

• Other Standartls Related to SGML/xr-..1L 
(http://www. oasis-open .org/ cover /related.html) 

Applicazioni 

• 

• 

General SGML/Xl\llL AppllcaUons 
(http:/ /www.oasis-open.org/ cover / gen-apps.html) 

Aca.demic Awllcations 
(http:/ /www.oasis-open.org/cover / acadapps.html) 

Govemment and lndustry Applications 
(http://www.oasls-open org/cover/gov-apps.html) 

Proposed XML Applic-aUoru. 
(http:/ /www.oasls-open.org/cover /xrnl.html) 

Pubblicazioni 

• Essentlal SGML/XML Books 
(http:/ /www.oasis-open.org/cover/b1b-strt.html) 

Comprehensive SGML/XML Btbliograpby 
(http:/ /www.oasis-open.org/cover /biblio.html) 

• Joumals. Newsletters and other Senals 
(http:/ /www.oasis-open.org/cover / serials.html) 

• XML Books 
(http://www. oasis-open. org/ cover /xml. html) 

• XML Artkles 
(http:/ /www.oasis-open.org/cover /xmlArticles.html) 

XML Artlcle ArcWve: 
11999] (http:/ /www.oasis-open.org/ cover /xm!Papers 1999.html) 
119981 (http:/ /www.oasis-open.org/ cover /xmlPapers 1998.html) 
I 1997] (http:/ /www.oasts-open.org/ cover /xmlPapersl997 .htrnl) 

Software 

Pubbc Software Tools for SGML/XML/DSSSL 
{http:/ /www.oasis-open.org/cover/publicSW.html) 

• XML Software Tools 
(http:/ /www.oasis-open.org/ cover / xml.html) 

XSL Software Tools 
(http://www.oasis-open.org/cover/xsl.html) 
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• Commerciai SGML/XML Software 
(http·/ /www.oas1s-open.org/ cover / commSW .html.] 

Supporti 

• 

• 

Industry Consortta. SIGS, Working Groups 
(http:/ /www.oasls-open.org/ cover / groups.html) 

SGML/XML Mailing Llsts and Discusswn Grnups 
(http:/ /www.oasis-open.org/ cover /lists.html) 

Special Lists and Groups for XM!, (http:/ /www.oasis
open.org/cover /xml htrnland) XSL (h1tp://www.oasis
open.org/cover /xsl.html) 

• Commerciai XML Support 
(http://www.oasls-open.org/ cover /xm!Support. html) 

Conferenze, Seminari, Eventi 

• Conferences. Seminars, Tutonals. Workshops 
[http: //www oasis-open. org/C'over / conf html) 

• XML Italia 1999 
http'//www.xml U/boloWJa htrnl 

• XML 2000 in Europa 

htlp·//www iic:a ~/att,-nrl/2000 Nmf,.renres/enrope 20J}O/defm,lt htm 

• XML Italia 2000 
http://www.xm1.1t/Pisa2000/call-for-paper html 

• Incontro AIPA con amrnmistrazioni su XML (25 febbraio 2000) 
http l/www.alpa it/servizi[3/notizjel2/xml.asp 

Argomenti particolari 

• SGML/XML Grammar 
(http:/ /www.oasis-open.org/ cover /topics.html) 

Archltectural Fonns and SGML/XML Architectures 
(http:/ /www.oasis-open.org/cover/topics.html) 

Groves. Grove Plans, P,-opert;y Sets 
[http://www.oasis-open.org/ cover /topics.html) 

• SGML/XML and [LalTeX 
{http;/ /www.oas1s-open.org/cover/sgmI-tex,html} 

Mìscellaneous 
(http:/ /www.oasis-open.org/ cover /misc.html) 

Contatti 
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Contact Addresses - COIJ)OJ'8te Entltles 
(http://www.oasis-open.org/ cover / contacts.html) 

Persona! Home Pae;es - Some SGML/XML E,çperts 
(http:/ /www.oasis-open.org/cover /homepages.html) 

8.4.4. Panorama di Links relativi alle applicazioni delle 
tecnologie SG.ML/XML nel settore giuridico 

• Progetto NIR - Italia 
http: //www normeinrete.o~L 

Jolnt Federal / State Comt XMLS Standard 
htlp: //www.jomtcourtxmlstandard org 

• LEXIS-NEXIS 
htt.p.//www.lexis-n=s.com 

• Le@JXML 
http://wwwlegalxml.org/ 

• XML Legai XML Working Gn:mg 
http://www.oasls;<>pen.on!/çover/legalXMLAnn9805l3.htm1 

Xnù Repositol)' Inde.x Document Ma.na.gement Searm Engine Software 
http: //www ixiasoft.comhndex.htm 

• Ext.enstble Markup Langua(le (XM1l 
http: //www oasls:;Qpen.org/ cover /xml. html 

Georgia State Uruversity Electronic Court Fl!ing ProJect 
http.//www.oasis-open.org/coyer/gsuECF.html 

• TimeBase Legali COmmercial and Tax Publisher 
http:/ /www auntyabha.com.au/Demo.htm 

• XML to bolster non-Eni\lsh Web. says researcher 
http: //tips.idi.net/çrd it 71499.htmJ 

• Formalislng Case Law 
http:/ /www.cs.mu oz.au/-osbom 

• W3C in Tue Press in 1999 
http:/ /www.w3 .or1UPress/Artlcles.html 

• XML Court Interface IXCll 
http: //www.oasis-open.om/cover /xcl.html 

• Welcome to the SMU School of Law 
http· //www.law.smu.edu/ 

Xrnl Repos1toty Index Docuinent Mana~('ment Search EnfLlpe Software 
http: //www.ooasoft.com/map.h1rnl 

• LegalXML 
http://www.Jegalxml.org{[nformation/LeplXMLWorlgp:oups.asp 
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L111ks for Recommcnded lnfonnation Management Software for Legai Penochcal 
http.//www knowledi;::e1sus.com/software.htm 

Ustservs/Mailing L1sts 
http //www edi-mfo-center,com/hlrnl/tt edl hstservs maihna; hsts.html 

Home Page - EC2 Comm1ttce - Washmgton State Bar Association 
http. //www2.wsba.org/c/ec2/xml /home.htm 

News l.T. - Opmion No man's an 1s!and w1th XML 
http;//www.csee.ug.edu au/-cs270/Articles/Law.27.7 99 ht.m 

Legal XML 
http://www.legalxml.org/Infonnation/LegalXMLOvervlew asp 

SGML/XML DiS('Usslon Groups and Mailmg L1sts 
http·/ /www.oasis-open onUc:over /hsts.html 

Xml Reposit01y lndex Document Management Search Engine Software 
http://www.!xiasoft.com/eng/ 

Legai Inforr11atics (Natsu1 Lab.l Homepage 
http://www1sc.me1J1.ac.jp/-sumwcl h/index-Enghsh html 

Towaxds Commerçial XML fCXlv1Ll . gettma; grounded In Extensible Mark .. 
http: //WW\V.omega23 com /books /b / cxml. htrnl 

Re Lmkinjl to stylesheets m XML 
http,/ /www 19. w3. or~/Arch1ves /Pubhc /w3c-sgml-wg/msg04864.html 

LegalXML 
http I lwww IPg:Jlxml on,r/FTF/FTFOO 1 /ITF00 lAttendees.htm 

Efll!ng Lmks 
http://wwwfocuscorp.com/EfileLlnks.htm 

Xml-dev-Jul- 1999· Re: XML Ed1tors - Word 2000?? 
http: //www.lisL">.lC,a(,' uk/hypcrrnail/xml-dev /xml-dev-Jul-1999/0018.html 

Metastn.Ictures 1998 
http,/ /www.oas1s-open.org/cover /meta98Pro(!Supp html 

ECLIP - Documents 
http-//www.mra.um-
muenster de/echp/documents/dehverable 2 1 2 copyrjghl htm 

http://www.usgs.gov/public/gìls/sampler /app025.xml 
http://wwwusi;::s.gov/public/gds/sampler /app025.xml 

Xlv!L More 111an Just A Quick F!x 
http://wwwinfonnauonweek.com/720 /tuxrnl.htm 

WDVL: Site Map 
http- //www.wctvl com/Location/Maps[roC.html 

Legai XML: Unofflcial Note - XML Standards for LegaJ Transcripts Document 
Number UN 10004 1999 IO 26 
http: //www.legalxml.org/DocumentRepositorv/UnoffictaINotes/Clear/UN 10004 

1999 IO 26.htm Current Verston Author's Vers!on 
Numberhttp: //ww,.v.legal--anl.oIJl'./DocumentRepm,itmy/UnoffinalN otes /Clear /U 
N 10004 1999 10 26.htm 
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http: I /www.Jega1xml org/DocumentRcpos1tory/UnofficialNotes/Clear /UN 10004 
I 999 10 26.htm 

WDVL: Site Map 
http://stars com/Location/Maps/ToC.html 

WDVL: Site Map 
http: / /wdvl. internet.com /Location/Maps /ToC.html 

Legal XML· Unoffic1al Noti· - CSS and XSL Style Sheets for Legal XML Documents 
Document Number UN 10003 1999 09 11 
http: //www.legalxml.org/ DocumentRepository/U nofficialNotes I Clear / UN I 0003 

1999 09 14.htm Current Version Link to 
behttp: //www.legalxml.org/DocurnentRepository/UnofficialNotes / Clear / UN l 00 
03 1999 09 14.htm 
http / /www.legalxml org/DocumentRepository/UnofficialNotes/Clear /UN 10003 

1999 09 14.htm 

Law and Legai Research on the Web - Law and Legai Research on the Web Th1s 
Web page provides substantial and substanUve informatìon on doing legai 
research using the Internet, the Worlcl W1de Web, and law libraries. In addition to 
federhttp: //W\VW.philipstripling com/law htrnl 
http: I /www.phihpstriplmg.com/law.html 

DC-MGMT 
http· //www.edi-info-center com/htrnl/dc-mgmt.html 

EDIFICE EDI /INTERNET links 
http: //www.ed1fice.org/intJink.htm 

webreview.com - Legai 
http: //webreVJew.com/pub/Legal 

XML.com - Legal lssues of Electronic Commerce - Homc I Search I Resources 
Free Newsletter XML '99: &how Druly I Persona[ Scheduler I Re0ster to Wm I 
Procecdmgs I Logout Search Annotated XML I .O What is XML? XML Resources 
Standards Lhttp://xml.com/pub/r/Legal Issues of Electronic Commerce 
http:/(xml.com/pub/r/Legal Issues of Electronic Commerce 

XML Spy - Online Manual - 6. Legal Notice - 6 SOFTWARE PRODUCT LICENSE 
Tue SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and lntemational 
copyright treaties. as well as other intellectual property laws and treaties. The 
SOFTWARE PRODUCT is http://www.icon-is com/xml/manual/6/xml 6.html 
http l/www.icon-1s.com/xml/manuaJ/6/xml 6.html 

SMU Law School To Host Symposium On E-Commerce And XML - Nov. 4, 1999 
SMU LAW SCHOOL TO HOST SYMPOSJUM ON E-COMMERCE AND XML 
DALLAS (SMU] -- As the Internet transforms how business is done woddwidc, 
new opportunities and legai chaJlenges arise. One such 
inhttp://www.smu.edu/-newsinfo/releases/99109.html 
http.//www.smu.edu/-newsmfo/releases/99109.html 

XML· Document and lnforrnation Management 
http:/ /www.sun.com/980908 /xml/index.html 

Corpus Legis: Publications 
http 1/www.jurid1cum.su.se/ ili/ corpus /pu bhcations htmJ 
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Home Page - EC2 Committee - Washington State I3ar Association 
http://www.wsba.org/c/ec2/home.htm 

\VDVL: Tue Internet and Tue Web 
http://www.stars.com/lntemet/ 

ED!, XML, Y2K. CALS & EC INFO - EDI. >..'ML. Y2K. CALS. & EC. DIRECTORIES 
TO 2100+ WEBSITESdes1gned for EC prac(lt10ners and researchers EC/EDI/BPR 
COURSES in Georgetown UnivConference Center Washington DCOctober 4-8, 
1999 EC/EDI/Bhttp· //www.ed1-info-center.com/ 
http://wwwedi-info-center.com/ 

WDVL: Tue Internet and Tue Web 
http //wdvl com/Internet/ 

Orgarnzations producing XML specificalion-; - The XML lndustry Portai 1-lome 
FAQ News Contal't Endorsements Resources How to Get lnvolved XML org 
Sponsors XML.org Stel"Iing Comm1ttee Sponsorship Calegoiies XML Catalog 
Organizations producmg XMhttp: / /www.xrnl.org/xmlorg catalog htrn 
http:/ /www.xrnl.org/xmlorg catalog.htm 




