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1. DTD: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

DTD è la sigla di Document Type Definition che identifica uno dei vari lin-
guaggi utilizzabili per la definizione di schema nell’ambito delle specifiche
di marcatura di documenti XML e SGML. Il formalismo DTD consente
quindi la dichiarazione di tipi di documenti, codificati in XML o SGML,
intesi come un insieme di uno o più elementi, ognuno dei quali compo-
sto da altri elementi1. Attraverso una definizione DTD, di ogni elemento
è possibile dichiarare il nome e la cardinalità. In questo modo il linguag-
gio DTD può essere utilizzato per fornire la “grammatica per una classe
di documenti” cioè le specifiche formali da utilizzare nella composizione
di documenti. Oltre a denotare il formalismo, nel linguaggio comune, la
sigla DTD indica anche il file contenente le specifiche di un tipo di docu-
mento conforme appunto al linguaggio DTD.

La sintassi del linguaggio consente, oltre che di identificare i segmenti
di testo, di distinguerli in base alla natura o alla funzione; ad es., se sono
stringhe di testo fisse o variabili riferite a dati che l’utente deve immette-
re oppure se sono parti opzionali o necessarie. Consente, inoltre, di sta-
bilire l’ordine logico delle parti e di definire eventuali vincoli o incompa-
tibilità fra segmenti2.

* Francesco Celentano è Avvocato, Professore a contratto di Informatica, Università G.
Fortunato di Benevento; Michele Iaselli è Funzionario del Ministero Difesa, già Docente in
materia di Legislazione New Economy, Università di Ferrara.

1 Ad es., potrebbero essere componenti di una sentenza l’intestazione, l’autorità, il colle-
gio, le parti, l’oggetto, l’esposizione dei fatti, la motivazione, la decisione e la sottoscrizione.

2 F. CELENTANO, L’utilizzo del DTD nel processo civile telematico, in “Diritto dell’Internet”,
2006, p. 415.
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Tale metodologia, propria dei sistemi per la redazione assistita3, si
fonda sulla distinzione fra “tipi o classi di documenti e documenti-istan-
za”, ed in parallelo, fra il modello di documento, che è un “metadocu-
mento” e il “documento finale”. Nel primo v’è conoscenza su come il
documento deve essere, nel secondo su come effettivamente è4.

Il DTD in particolare:
- definisce gli elementi leciti all’interno del documento. Non si posso-

no usare altri elementi se non quelli definiti. Una specie di “vocabolario”
per i file che lo useranno;

- definisce la struttura di ogni elemento. La struttura indica cosa può
contenere ciascun elemento, l’ordine, la quantità di elementi che possono
comparire e se sono opzionali o obbligatori. Una specie di “grammatica”;

- dichiara una serie di attributi per ogni elemento e che valori possono
o devono assumere questi attributi;

- fornisce infine alcuni meccanismi per semplificare la gestione del
documento, come la possibilità di dichiarare entità e la possibilità di
importare parti di altri DTD.

In considerazione di questi aspetti particolarmente interessanti e speci-
fici del linguaggio XML, l’AIPA con la circolare n. 40 del 22 aprile 2002
che fornisce dei suggerimenti alle amministrazioni pubbliche in merito alle
regole da rispettare nell’esercizio dell’attività di drafting5, ha consigliato l’u-
tilizzo di tale linguaggio, al fine di consentire l’accessibilità telematica alle
norme risolvendo tutti i problemi di carattere giuridico e tecnologico.

Lo stesso XML è un metalinguaggio in quanto serve anch’esso a defi-
nire altri linguaggi o applicazioni. Un tool per leggere un documento XML
consta di due parti: il Parser esegue il controllo sintattico e gestisce gli
errori formali, il Processor utilizza un altro file in cui è definita la formatta-
zione dei vari tag per visualizzare il documento.

Da questa dinamica si evince come la separazione fra struttura e rap-
presentazione, che è uno degli aspetti chiave della buona costruzione di
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3 Programmi che, diversamente dai tradizionali word processing, consentono di aggregare ai
documenti le informazioni sul contenuto.

4 D. TISCORNIA, Un nuovo metodo per il diritto, in “Materiali per una storia della cultura giu-
ridica”, XXX, 1, 2000, pp. 203-236.

5 Cioè le tecniche di redazione dei provvedimenti.

celentano_iaselli.qxd  22/01/2008  9.58  Pagina  238



un documento, sia garantita attraverso la separazione fisica dei dati che
governano i due aspetti e la separazione6 dei linguaggi.

Indubbiamente un linguaggio come l’XML non è facile, perché una
valida e corretta applicazione di un metalinguaggio presume superati tutta
una serie di problemi quali l’individuazione delle informazioni oggetto
del metalinguaggio, la creazione di uno standard che permetta di proces-
sare un determinato metalinguaggio, la complessa attività ermeneutica
che è alla base di un metalinguaggio.

Lo scopo di un DTD, quindi, è quello di definire le componenti
ammesse nella costruzione di un documento XML. Il termine non è uti-
lizzato soltanto per i documenti XML ma anche per tutti i documenti
derivati dall’SGML (di cui peraltro XML vuole essere una semplificazio-
ne che ne mantiene la potenza riducendone la complessità) tra cui famo-
sissimo è l’HTML.

In SGML, un DTD è necessario per la validazione del documento.
Anche in XML, un documento è valido se presenta un DTD ed è possi-
bile validarlo usando il DTD. Tuttavia l’XML permette anche documenti
ben formati, ovvero documenti che, pur essendo privi di DTD, presenta-
no una struttura sufficientemente regolare e comprensibile da poter esse-
re controllata.

2. L’IMPLEMENTAZIONE DEL DTD NEL PROCESSO TELEMATICO: OBIETTIVI
E VANTAGGI

Il Ministero della Giustizia il 15.12.2005 ha emanato un decreto ministe-
riale con cui ha adottato le caratteristiche specifiche della strutturazione dei
modelli DTD relative all’uso di strumenti informatici e telematici nel pro-
cesso civile. Infatti la trasformazione di un atto in formato XML prevede la
memorizzazione delle informazioni contenute nell’atto stesso, che possono
essere informazioni di formattazione o informazioni di contenuto7.

Il modello proposto per ciascun atto tiene conto della normativa di
riferimento e su di esso è stata studiata una suddivisione strutturale basa-
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6 La rappresentazione viene infatti gestita dal XSL.
7 Il documento XML che combina informazioni di formattazione e di contenuto deve

essere un documento “ben formato” secondo le regole imposte dal W3C.
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ta sull’analisi dei principali formulari in commercio ulteriormente arricchi-
ti, per i profili informativi in esame, dal lavoro svolto in sede di analisi con
i rappresentanti dei Consigli degli Ordini di Bologna, Genova e Catania.

Si è proceduto, inoltre, all’individuazione di un numero minimo di
campi e di sezioni obbligatorie da valorizzare in fase di compilazione del-
l’atto. È importante sottolineare che, la linea guida seguita in fase di ana-
lisi nella definizione di tali campi, è stata quella di optare comunque per
il carattere opzionale di ogni altro campo e sezione, liberamente compo-
nibile dall’avvocato nella successione argomentativa dallo stesso ritenuta
più idonea, qualora la valorizzazione del campo in oggetto non derivi da
vincoli imposti dalla logica stati-eventi del sistema SICC, ossia in sostan-
za non sia necessaria per l’inserimento dell’evento8.

La memorizzazione delle informazioni di formattazione del docu-
mento, vista la mancanza di uno standard XML che preveda contestual-
mente tag di formattazione e tag per marcare i dati specifici del documen-
to (contenuti), ha reso necessaria la definizione di un DTD
“ElementiFormattazione.DTD” per poter validare il documento stesso
nella sola parte relativa alla formattazione; per quanto riguarda i contenuti
è previsto, invece, un DTD specifico per ogni tipologia di Atto.

Conseguentemente, la validazione di un Atto in formato XML avvie-
ne in due modalità distinte, a seconda della necessità di validare gli ele-
menti di formattazione o i dati in esso contenuti.

In effetti l’obiettivo primario della realizzazione del Processo
Telematico è la trasmissione di atti usando le moderne tecnologie infor-
matiche garantendo un elevatissimo livello di sicurezza nella riservatezza
e autenticità dei documenti. Ciò impone come presupposto la redazione
degli atti non più in modo cartaceo bensì in modo digitale9.

Questo è realizzato grazie ad un software specifico progettato per essere
usato dall’avvocato che vuol fare uso del nuovo sistema di comunicazione.
La redazione dell’atto diventa una procedura che deve essere resa il più
possibile user-friendly per l’utente, sempre però garantendo la massima cor-
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8 M. IASELLI, S. BENDANDI, E. BASSOLI, La posta elettronica, profili giuridici e tecnico informati-
ci, Roma, Maprosti & Lisanti ed., 2007.

9 M. IASELLI, S. BENDANDI, E. BASSOLI, La posta elettronica, profili giuridici e tecnico informati-
ci, cit.
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rettezza e validità dei documenti. Naturalmente il formato dati per con-
servare il contenuto degli atti è l’XML. E stato scelto per le sue caratteri-
stiche di formato standard, strutturato e testuale che rende agevole la por-
tabilità tra i vari applicativi software che devono gestire i dati. Inoltre impor-
tantissima caratteristica di XML è la possibilità di rendere un documento
XML validabile rispetto ad un altro documento che ne definisce e ne
impone la struttura dei dati che il file XML deve o può ammettere. È que-
sto il file DTD. Alcuni esempi di atti di cui sono state ufficializzate e rese
pubbliche, da parte del Ministero della Giustizia, le loro strutture sono:

- atto introduttivo (citazione e ricorso),
- nota di iscrizione a ruolo,
- comparsa di costituzione e risposta,
- memoria generica, ecc.
Il modello proposto per ciascun atto tiene conto della normativa di

riferimento del codice di procedura civile. Quindi l’atto diventa compo-
sto da più campi e sezioni (insieme di campi), alcuni obbligatori ed altri
opzionali; inoltre è importante sottolineare che la linea-guida, seguita in
fase di analisi nella definizione di tali campi, è stata quella di optare
comunque per il carattere opzionale di ogni altro campo e sezione, libe-
ramente componibile dall’avvocato nella successione argomentativa dallo
stesso ritenuta più idonea10.

Il software di redazione degli atti viene fornito dal Ministero della
Giustizia ai soli fini della sperimentazione, il suo nome è Redattore Atti.
Esso è uno strumento che si integra in Microsoft Word e che consente la
predisposizione dell’atto per la successiva trasformazione in formato
XML. L’atto inizialmente viene redatto direttamente dall’ambiente del
Redattore Atti che propone una serie di wizard (procedure guidate) che
permettono di inserire i dati in base al tipo di atto prescelto.

Successivamente l’atto può essere aperto e modificato attraverso gli
strumenti applicativi disponibili in Word, nelle sue parti obbligatorie ed
opzionali. Durante l’installazione del Redattore Atti, sul sistema viene
installato un modulo estensione per integrare le funzionalità del
Redattore Atti direttamente in Word.
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10 F. CELENTANO, L’utilizzo del DTD nel processo civile telematico, cit.
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Le funzionalità disponibili in fase di redazione nell’ambiente MS
Word, sono attivabili in diversi modi, per esempio attraverso una barra
degli strumenti, un menu o abbreviazioni da tastiera. Le funzionalità nati-
ve di MS Word sono utilizzate durante la redazione o modifica dell’atto
mentre quelle non consentite sono disabilitate all’utente. L’ambiente di
editing è lo stesso di un normale documento Word, e viene proposto
all’utente dopo un apposito data-entry (wizard) per i dati configurati come
obbligatori nel modello di atto scelto.

Il Sistema, avendo a disposizione un modello (DTD) ed un documen-
to di default per l’atto che l’utente ha deciso di redigere, presenterà nel-
l’ambiente di redazione un documento con:

1. una intestazione contenente tutti i dati definiti come obbligatori nel
modello stesso;

2. una serie di sezioni (il cui ordine è definito nel modello, ma può
essere modificato in fase di data entry iniziale) riempibili opzionalmente a
cura dell’utente Avvocato;

3. una formula testuale pre-determinata per ogni sezione, che potrà esse-
re modificata e/o cancellata dall’utente solo sull’Atto stesso senza lasciare
parti di testo inconsistenti o righe vuote se non espressamente inserite.

Il Documento Word è, così, organizzato come un insieme gerarchico
di Sezioni e Campi, secondo una struttura ad albero: l’intero documento
costituisce il Campo radice (root, comune a tutti gli Atti) che può conte-
nere testo e/o Campi figli, e così via, ricorsivamente, esattamente come
avviene per i documenti XML. Pertanto ogni parte del Documento
appartiene ad un Campo e ogni Campo ne può contenere altri.

I Campi del Documento corrispondono biunivocamente ai nodi
dell’XML.

Il Sistema permette inoltre all’utente Avvocato di inserire all’interno di
ciascuna sezione uno o più campi strutturati (suggeriti dal sistema stesso),
e di norma opzionali, la cui compilazione, nel caso di dati complessi, è
guidata tramite una finestra di inserimento che controlla l’obbligatorietà
o l’opzionalità dei dati stessi contenuti nel campo. Durante la fase di reda-
zione vera e propria, l’applicativo esercita un costante controllo sull’atti-
vità dell’utente al fine di sincronizzare il contesto alla posizione corrente
di redazione nel Documento: in ogni istante, lo Strumento di Redazione
abilita esclusivamente le funzioni valide nel nodo corrente.
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Inoltre, impedisce modifiche alla struttura, al fine di garantire la crea-
zione di file XML validi rispetto ai requisiti definiti per il singolo Atto con
l’ausilio dei DTD. L’atto in formato XML, conforme ai DTD previsti
dall’Amministrazione, è ottenuto a partire dal formato Word mediante
l’esecuzione di procedure di trasformazione automatica. Il formato
dell’Atto XML include, oltre alle marcature “semantiche”, ove previsto,
anche le informazioni di formattazione del testo.

La logica progettuale è application to application, ossia mira alla realizza-
zione di un’integrazione tra applicazioni in modo tale da consentire loro
di interagire e scambiarsi dati in modo autonomo.

3. I SISTEMI PER LA PRODUZIONE AUTOMATICA DEI DOCUMENTI

I sistemi per la produzione automatica di documenti sono programmi
che consentono di ottenere come output dei documenti. Alcuni di questi
sistemi sono ormai entrati nella pratica quotidiana, ad esempio i sistemi
per la certificazione automatica che “producono” certificati anagrafici, o
i programmi utilizzati dalle banche per produrre estratti conto, certifica-
zioni di operazioni, ecc.

Si passa da programmi molto semplici che esplicano funzioni elemen-
tari, a programmi complessi che intendono svolgere funzioni specializza-
te, utilizzando per questo tecniche di intelligenza artificiale. I programmi
per la certificazione automatica, ad esempio, non attuano nessun tipo di
ragionamento, ma si limitano a rintracciare nelle banche dati, in cui sono
archiviati i dati anagrafici dei cittadini, quelli corrispondenti agli elementi
di individuazione forniti dall’utente, e quindi a stamparli.

I sistemi per la produzione di documenti giuridici si possono distin-
guere tre classi11:

- ad un livello di base, molto semplice, il programma ha il compito di
identificare e gestire “schemi” di documenti: il sistema opererà fornendo
un menù ed una guida all’utente per la scelta del tipo di documento volu-
to; in un secondo passo chiede interattivamente all’utente le informazio-
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11 L’espressione “documenti giuridici” va intesa in una accezione ampia che comprende
la produzione legislativa, i regolamenti, le sentenze, i contratti. ed in generale può essere adat-
tata a tutti gli atti amministrativi.
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ni necessarie a dare un contenuto allo schema; ed infine produrrà il docu-
mento individuale (ad es., biglietto, certificato, ecc.). In alcuni casi, come
si è detto, i dati forniti dall’utente servono come chiave di ricerca di dati
archiviati in una banca dati, per cui in realtà il documento non è altro che
la stampa di una unità documentaria selezionata; dal punto di vista infor-
matico, tali programmi svolgono solamente funzioni di selezione anziché
di composizione e generazione;

- ad un livello più complesso il documento viene “assemblato”, cioè
viene costruito mettendo insieme segmenti di testo, pezzo per pezzo, sulla
base di una struttura generale. Il programma guida l’utente, istanziando i
dati individuali nelle parti “necessarie”, fornendo percorsi di scelta per gli
elementi alternativi, proponendo l’inserimento di parti “opzionali”12;

- il terzo livello presuppone un “modello” generale ed astratto per ogni
classe di documenti: il modello rimane separato dai programmi, che sono
in grado di interpretarlo e modificarlo in relazione alle specifiche fornite
direttamente dall’utente, o in base a processi di ragionamento effettuati
dal sistema; sul piano informatico tali sistemi costituiscono una categoria
dei cosiddetti “sistemi basati sulla conoscenza”; applicano le tecniche di
intelligenza artificiale e, di conseguenza, è più appropriato parlare di
“generazione”, piuttosto che di assemblaggio di segmenti di testo.

I programmi di terzo livello si basano su “modelli profondi” per ope-
rare una parziale interpretazione dei contenuti.

Sul piano tecnico-metodologico parlare di modelli che trattano i conte-
nuti va inteso come “attitudine” del modello a rappresentare la struttura
del documento-tipo nel maggiore dettaglio possibile e ad evidenziare gli
elementi concettuali che possano essere standardizzati. Si parla non di
“schema”, ma di “modello”, in quanto ha una fisionomia più complessa ed
è separato dal programma che lo gestisce. Non è detto che la conoscenza
che costituisce il modello compaia tutta e nella medesima forma nel docu-
mento finale, in quanto, essendo gestita da regole, può essere modificata
interattivamente dall’utente, o generata dal programma a seguito di infe-
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12 Esempi di tali sistemi applicati al mondo giuridico sono programmi che forniscono
atti giudiziali (un noto esperimento realizzato presso un Pretura penale produceva mandati
di arresti, ordini di custodia, ecc.) e documenti notarili (contratti, testamenti, atti di volonta-
ria giurisdizione, ecc.).
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renze. Un sistema per la redazione di contratti può essere modellizzato
sulla base di una struttura che distingua le parti fisse (intestazioni, formule
d’uso), le parti variabili necessarie (nomi delle parti, data, luogo), le parti
generali, le parti opzionali, le eccezioni, le clausole, eccetera. All’interno di
esse possono essere ulteriormente formalizzati aspetti concettuali (ad
esempio, per costruire clausole che escludono la responsabilità, stabilisco-
no termini temporali, condizioni), e definite sequenze di regole che gover-
nino la formazione del testo. Il documento istanziato, che verrà fornito
all’utente in forma cartacea, avrà, nel formato elettronico, le medesime
caratteristiche del modello di partenza. Occorre puntualizzare ancora una
volta questo aspetto per cogliere appieno le differenze di fondo fra model-
li profondi e di superficie; infatti sul piano delle applicazioni pratiche spes-
so i notai e gli avvocati utilizzano la versione elettronica di contratti indivi-
duali fatti in precedenza, di cui modificano alcuni aspetti giuridici, o sostan-
ziali per ottenere un nuovo documento-istanza13. Si tratta di un processo
di passaggio da istanza ad istanza, che ovviamente produce un campiona-
rio di documenti molto specializzati, ma nessun modello-tipo generale
standardizzato. Da tali sistemi non è possibile ricavare alcuna ulteriore fun-
zionalità ai fini del reperimento e della standardizzazione.

La reperibilità della versione archiviata su supporto elettronico è fon-
damentale sul piano pratico, in quanto, generalmente, l’utilizzo di proce-
dure automatiche per la generazione di documenti si pone un duplice
obiettivo: standardizzare, semplificare, sveltire la produzione documenta-
ria, la modulistica ecc.; ed allo stesso tempo, migliorare la accuratezza e
precisione nella archiviazione ed nel reperimento degli stessi. Come è
stato anticipato nei paragrafi precedenti, la necessità di strumenti di reda-
zione automatizzata va di pari passo con la necessità di una “archiviazio-
ne strutturata” dei documenti, la creazione cioè di raccolte documentarie
che consentano il reperimento e la classificazione dei documenti sotto
molteplici punti di vista. Ciò comporta l’obbligo di considerare conte-
stualmente sia il momento di produzione che il momento di reperimen-
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13 Da notare che viene qui usato il termine istanza nell’accezione propria dell’informati-
ca che, dall’inglese instance, significa un esempio, un elemento di un insieme. Niente a che
vedere perciò con l’istanza in accezione giuridica.
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to, ed è chiaro come entrambi i momenti dipendano in uguale misura
dalla struttura che si è data al documento.

Se si volesse stabilire una gerarchia dei programmi di informatica
documentaria in base alla complessità delle funzioni svolte, si metterebbe
al livello più elementare i programmi di ricerca documentaria (banche
dati), ed al livello più complesso i sistemi per la generazione di documen-
ti, cui abbiamo sopra accennato. Ad un livello intermedio stanno i pro-
grammi che assistono l’utente nella redazione dei documenti. Sono “siste-
mi per la redazione assistita” i programmi che, diversamente dai tradizio-
nali word processing, consentono di aggregare ai documenti le informazioni
sul contenuto; ciò garantisce l’obiettività di tali informazioni, in quanto
fornite dal produttore stesso del documento (giudice, ufficio legislativo,
ecc.); si tratta di sistemi relativamente semplici in quanto non richiedono
tecniche di intelligenza artificiale, né modelli profondi del dominio.

3.1. Nuove prospettive del semantic web in ambito giuridico

L’intelligenza artificiale è un settore particolarmente vivace dell’infor-
matica, ma anche molto mutevole, in quanto segue contemporaneamen-
te molteplici filoni di ricerca: attualmente i settori trainanti sono la robo-
tica e la gestione di informazioni, mentre la parte più tradizionale delle
applicazioni, volte a creare sistemi esperti di consulenza ha mostrato limi-
ti nelle realizzazioni concrete.

Su questo cambiamento di indirizzo ha sicuramente influito il fenome-
no Internet, che ha sconvolto le tradizionali metodologie di trattamento
documentario. Con la rete è cambiato il concetto di sistema informativo,
passato da una dimensione locale ad una globale, e si è anche allargato il
significato di informazione, non più identificantesi col documento, ma,
grazie agli ipertesti, con una soggettiva concatenazione di concetti.

Con la rete la tecnologia dell’informazione si trova a fronteggiare pro-
blemi diversi; il punto cruciale non è più la raccolta ed organizzazione delle
fonti, quanto l’accesso mirato a quelle rilevanti; spesso l’informazione a
disposizione è troppa, confusa, non attendibile, disordinata, non strutturata.

Dove si colloca il contributo dell’intelligenza artificiale? I settori più
promettenti sono il riconoscimento di documenti e la selezione delle
informazioni che va sotto il nome di “estrazione di conoscenza” (data
mining). Quest’ultima è una tecnica che consente di filtrare, navigando
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nella rete, solo le informazioni pertinenti ad un dato settore di interesse,
ad esempio solo le informazioni finanziarie; gli strumenti si basano su
due tipici paradigmi di I.A.: i nuclei concettuali (conceptual cluster) ed i par-
ser del linguaggio naturale. Con i primi vengono descritti gli elementi della
materia di interesse mediante tutte le possibili espressioni e forme lingui-
stiche (es.: società, capitali, azioni, stock, interesse, ratei, profitto, ecc.),
segnalando anche quali caratteristiche ci si aspetta dai dati che si cercano,
ad esempio, in notizie di carattere finanziario ricorreranno i nomi di
società quotate in borsa, di organismi finanziari, di quote azionarie, ecc.
Con il secondo strumento si filtrano (parsing) le stringhe di parole in
modo da rintracciare all’interno le “parole civetta”.

Anche i programmi di intelligenza artificiale che sottostanno ai siste-
mi di redazione dei documenti hanno lo scopo di dotare i documenti in
output di informazioni concettuali per consentirne la ricerca.

Si può perciò concludere che con Internet le tecniche informatiche
sono tornate a privilegiare gli aspetti documentari rispetto agli aspetti
decisionali; esiste però una grossa differenza rispetto al passato, rappre-
sentata dal sempre crescente grado di interattività che le nuove tecnolo-
gie consentono di introdurre nella ricerca documentaria. Si è passati da un
servizio di documentazione generalizzato e rigido a strumenti che con-
sentono di costruirsi una strategia documentaria soggettiva e personaliz-
zata, e ciò grazie alla informatizzazione dei processi di ragionamento
dovuto ai risultati dell’intelligenza artificiale.
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