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1. INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni si è manifestato un crescente interesse  verso ini-
ziative volte allo sviluppo e alla gestione di sistemi informativi in ambito giuridico.

In Italia il progetto NormeInRete1, promosso dal Ministero della giustizia
e dal CNIPA fin dal 1999, è stato uno dei precursori nella definizione di stan-
dard documentali e nella implementazione di strumenti di supporto, tali da
garantire interoperabilità fra i sistemi informativi delle pubbliche amministra-
zioni aderenti al progetto. Iniziative simili al progetto NormeInRete si sono
quindi succedute in ambito europeo con i progetti MetaLex e SDU BWB in
Olanda, LexDania in Danimarca, CHLexML in Svizzera, eLaw in Austria.

Tali iniziative, promosse principalmente da organismi istituzionali in col-
laborazione con istituti di ricerca e universitari, hanno avuto lo scopo di defi-
nire standard XML e di identificazione, volti a favorire la gestione docu-
mentale legislativa in ciascuna nazione di riferimento.

Questo articolo presenta una panoramica sui progetti europei simili a
NormeInRete2 nonché uno sguardo sulle principali caratteristiche di altre
iniziative non istituzionali volte alla definizione e promozione di standard
giuridici documentali; inoltre è brevemente illustrata l’iniziativa
MetaLex/CEN per la definizione di uno standard di identificazione e di
interscambio fra documenti giuridici in ambito europeo.

* L’Autore è ricercatore presso l’ITTIG del CNR e docente di Documentazione auto-
matica al Corso di laurea specialistica in Scienze e tecnologie dell’informazione dell’Univer-
sità di Firenze.

1 Cfr. www.normeinrete.it.
2 Per una panoramica sugli standard e sugli strumenti sviluppati in NormeInRete, si veda
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2. METALEX

Lo standard MetaLex è stato sviluppato nell’ambito del progetto E-
POWER3, con lo scopo di introdurre tecnologie ICT per supportare cittadi-
ni e Governi nella gestione di una quantità crescente di informazioni nor-
mative provenienti da autorità internazionali, europee, nazionali e locali.
Nonostante i tentativi di armonizzare e semplificare le legislazioni dei Paesi
europei, le dimensioni e la complessità dei corpora normativi sono in costan-
te crescita e il processo di produzione legislativa, nonché la sua coerente
applicazione, sta diventando un problema sempre più complesso.

E-POWER ha individuato nella disponibilità in formato elettronico, stan-
dardizzato e strutturato delle fonti normative documentali, una delle precon-
dizioni per il miglioramento della gestione di sistemi informativi giuridici e
per la promozione della loro interoperabilità. MetaLex4 è stato sviluppato per
soddisfare queste necessità: esso fornisce una piattaforma generica e facil-
mente estensibile per la rappresentazione in XML della struttura e dei conte-
nuti di provvedimenti normativi e giurisprudenziali. È indipendente sia dal
sistema giuridico che dalla lingua e può essere integrato con altri schemi XML
(formati XML proprietari usati dagli editori o da particolari PA). MetaLex è
attualmente usato da diversi organismi e società come la Dutch Tax and
Customs Administration, Be Value, the Belgian Public Centers for Welfare e altri.

MetaLex XML presenta una specifica suddivisione fra tipi di elementi: contai-
ner (elementi che contengono altri container o blocchi in una particolare sequen-
za), blocks (elementi interni ai container, contenenti a loro volta testo ed elementi
inline) e inline elements (elementi che occorrono all’interno del testo). La definizio-
ne di MetaLex è basata su standard web esistenti quali: XML, RDF, RDF(S),
OWL, XLink, XHTML, Web naming and addressing (URI), XSL, e XML Base.

Il collegamento con RDF e OWL è particolarmente importante, poiché
permette una memorizzazione decentralizzata della conoscenza. Il collega-
mento ad elementi di testo, anche molto specifici, avviene mediante un ID
univoco basato su URI5. Inoltre MetaLex può essere combinato con il
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3 E-POWER project (IST 2000-28125).
4 A. BOER, R. WINKELS, R. HOEKSTRA, T.M. VAN ENGERS, Knowledge management for legisla-

tive drafting in an international setting, in “Proceedings of the Jurix Conference: Legal
Knowledge and Information System”, 2003, pp. 91-100.

5 Uniform Resource Identifier.
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Geography Markup Language (GML) per collegare una norma alle specifiche
aree spaziali in cui essa ha vigore, aprendo la strada alla visualizzazione su
mappe geografiche di una particolare legislazione.

3. SDU BWB

Un’altra iniziativa a livello istituzionale è rappresentata dallo sviluppo
dello standard SDU BWB: si tratta di un formato XML attualmente utiliz-
zato per la rappresentazione di documenti normativi nel Dutch
Basiswettenbestand (BWB), un database contenente la quasi totalità delle leggi e
delle sentenze dei Paesi Bassi. Lo standard è basato su una DTD originaria-
mente sviluppata dall’editore SDU e attualmente mantenuta dal Governo.

4. LEXDANIA

Il progetto danese per lo sviluppo di sistemi informativi in ambito giuridi-
co prende il nome di LexDania ed è stato promosso dal Ministero della scien-
za, tecnologia e innovazione, e successivamente proseguito da Retsinformation
(Ministero della giustizia) e dal Folketinget (Parlamento). Il progetto ha propo-
sto una standardizzazione documentale basata sul modello XML adottato dal
General Danish Public Information Online (OIO). Tale modello prevede la defini-
zione di un insieme di tipi ed elementi base, tali da rappresentare un insieme
di building blocks, da riutilizzare per la creazione di specifici schemi legislativi
nazionali6. Il sistema prevede un unico approccio alla costruzione degli sche-
mi: viene utilizzata una struttura di livelli stratificati basata su caratteristiche
funzionali, piuttosto che su caratteristiche documentali.

5. CHLexML

Le attività di standardizzazione giuridico-documentale nell’ambito della
Confederazione Svizzera sono state coordinate dal COPIUR (Coordination
Office for the Electronic Publication of Legal Data Federal Office of Justice) di Berna7.

215E. Francesconi / Gli standard legislativi in ambito europeo

6 H. TUCKER, LexDania - Documentation. XML and XSL Best Practices for Writing Schemas,
May 2004; ID., LexDania - Documentation. Guidelines for Writing Omni and DocType and Application
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Linking, March 2004; ID., LexDania - Documentation. Metadata, June 2004; ID., LexDania
Documentation. Universal addresses, April 2004; ID., Lex Dania - White Paper. A System of XML
Schemas for Danish Legislative Documentation, July 2004.

7 Cfr. http://www.rechtsinformation.admin.ch/copiur/index.html.
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Il COPIUR ha iniziato le proprie attività nell’ottobre del 1998; inizial-
mente collegato alla Cancelleria Federale, è successivamente  entrato a far
parte del Servizio Rechtsinformatik und Informatikrecht8 dell’Ufficio federale di
giustizia. Il COPIUR ha il compito di promuovere nuove tecnologie dell’in-
formazione, con l’obiettivo di armonizzare la produzione legislativa e favo-
rirne l’erogazione, con alti standard qualitativi, a livello federale, cantonale, e
nel settore privato. Esso gestisce due progetti principali:

- CHLexML (www.chlexml.ch), con il compito di stabilire uno schema
XML da utilizzare per le pubblicazioni di tutti gli atti legislativi (federali, can-
tonali e comunali). Lo schema è stato definito dal gruppo di lavoro
dell’Associazione svizzera per l’informatica giuridica, coordinato dal COPIUR
e dalla Cancelleria federale, ed è stato sottomesso alle cancellerie nonché a
eCH (l’e-government standards setting association) per la registrazione ufficiale;

- LexGo (www.lexgo.ch), con l’obiettivo di allineare i 27 schemi di classi-
ficazione utilizzati dalle 27 raccolte (federali e cantonali) di diritto, al fine di
semplificare e migliorare i risultati della ricerca. Sulla base dello schema siste-
matico di classificazione dei provvedimenti normativi elaborato dall’Institute
of Federalism di Friburgo, LexGo ha creato 27 tabelle di concordanza
(Konkordanztabellen), allineando la classificazione di tutti i provvedimenti fede-
rali e cantonali ad un comune schema sistematico a supporto della ricerca
semantica delle norme.

6. ELAW

L’iniziativa austriaca nel dominio degli standard giuridici prende il nome
di eLaw (e-Recht “Electronic Law”). Tale iniziativa ha l’obiettivo di modificare i
processi di produzione dei provvedimenti normativi, creando un canale
unico di produzione, dal drafting alla pubblicazione su Internet, basato su
modelli documentali.

Il sistema di workflow supporta la produzione elettronica di progetti di
legge, report d’aula, provvedimenti normativi del Nationalrat, nonché le sen-
tenze del Bundesrat. La pubblicazione elettronica autentica a cura della Federal
law gazette è disponibile liberamente su Internet dal 2004.

La disponibilità del testo elettronico consente di poter gestire in ciascu-
na fase del processo legislativo solo gli emendamenti al testo principale, di
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8 Legal Data Processing and Computer Law / Informatique juridique, droit et informa-
tique / Informatica giuridica, diritto dell’informatica.
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tracciare il documento in ogni fase dell’iter in modo trasparente e di dimi-
nuire i costi di produzione. La Cancelleria federale invia i provvedimenti
del Governo al Parlamento, il Parlamento li restituisce in versione elettro-
nica consolidata al Nationalrat non appena le procedure parlamentari sono
completate. In questo modo l’ufficio pubblicazioni dello Stato (Wiener
Zeitung) non è più necessario.

eLaw è stato sviluppato in due distinti progetti promossi dal Parlamento:
- Implementing E-Law project (aprile 2001) per assicurare un canale elettro-

nico unico e continuativo per le procedure legislative nel Nationalrat e nel
Bundesrat;

- Roll-out Plan for laptops per l’utilizzazione del sistema da parte dei mem-
bri del Parlamento (dicembre 2002).

Lo scambio di documenti con l’amministrazione federale è basato su for-
mati compatibili e interfacce indipendenti che tuttavia implementano proce-
dure standard sviluppate per lo scambio di dati fra Parlamento e Governo.

Il sistema offre alle persone coinvolte nel processo legislativo non solo
informazioni in formato elettronico, ma anche nuove opportunità di parte-
cipazione a tale processo: per esempio i membri del Parlamento e i loro assi-
stenti hanno la possibilità di inserire nel sistema versioni elettroniche delle
loro mozioni, attraverso il supporto di un centro di competenza che ha lo
scopo di preparare i rapporti delle commissioni ed è responsabile della
gestione della qualità e della struttura dei testi legislativi.

7. LEGAL XML

Fondato nel 1998, LegalXML è un gruppo di lavoro nato dalla collabo-
razione di avvocati, personale delle procure, staff tecnici, accademici e socie-
tà private. Il gruppo, organizzzato in vari Techical committee, ha sviluppato una
collezione di standard non proprietari per documenti giuridici, nonché una
serie di applicazioni che ne facilitano l’implementazione (il Court Filing
Workgroup è stato il primo gruppo di lavoro a proporre e pubblicare uno
standard per la giurisprudenza).

LegalXML si è unito a OASIS (Organization for Advancement of Structured
Information Systems) nel 2002, e ha proposto insieme all’Electronic Court Filing
Technical Committee (ECFTC) specifiche di standard sottomesse a revisione e
adottate dal Joint Technology Committee (JTC) del Conference of State Court
Administrators (COSCA) e dal National Association for Court Management
(NACM).
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8. LAMS E UKMF

L’iniziativa Legal and Advice Sectors Metadata Scheme (LAMS)9, promossa dal
Lord Chancellor’s Department del Regno Unito come parte del Community Legal
Service (CLS), ha lo scopo di promuovere standard comuni per Internet nel
dominio giuridico, nonché schemi comuni di classificazione. In particolare
gli standard LAMS sono conformi al set di metadati Dublin Core.

L’UK Metadata Framework (UKMF) ha lo scopo di descrivere le risorse
documentali del settore governativo del Regno Unito al fine di facilitarne
l’accesso agli operatori della pubblica amministrazione.

9. FORMEX

FORMEX10 è il nome dello standard documentale sviluppato e utilizza-
to dall’OPOCE (Office for Official Publications of the European Communities) fin
dal 1985 per lo scambio dei dati con i propri fornitori di servizi. Tale stan-
dard definisce la struttura logica dei documenti pubblicati dall’Official Journal
dell’Unione europea.

Le prime tre versioni di FORMEX sono basate su SGML (Standard
Generalized Markup Language - ISO 8876-1986); l’ultima versione di SGML (v.3)
è entrata in vigore nell’aprile 1999. Tuttavia SGML non ha avuto il successo
previsto, a causa della complessità della grammatica e delle difficoltà nello svi-
luppo di strumenti di supporto. Pertanto varie organizzazioni di utenti sono
state coinvolte per discutere lo stato e il futuro di FORMEX: questi incontri
hanno proposto la migrazione a XML e la sostituzione dei DTD-SGML con
XMLSchema. Ciò ha portato ad una ridefinizione di FORMEX e la nuova ver-
sione (v.4) è entrata in vigore nel maggio 2004. Una delle nuove caratteristiche
di FORMEX è rappresentata dalla rinuncia allo standard ISO 2022 e all’ado-
zione di Unicode (UTF-8). Ciò ha ridotto i problemi relativi alla codifica dei
caratteri speciali e dei simboli nelle diverse lingue dell’UE. L’adozione di XML
ha anche dato l’opportunità di rivedere le attuali specifiche: i 1200 elementi di
FORMEX v.3 sono stati sostituiti con circa 260 elementi in FORMEX v.4. Le
specifiche consistono di due parti, 1) specifiche fisiche contenenti informazio-
ni sullo scambio dei dati, sui nomi dei file e, in particolare, sul set dei caratteri da
utilizzare; 2) una grammatica XMLSchema per il mark-up dei documenti.
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10. L’INIZIATIVA PAN-EUROPEA METALEX/CEN

Sulla base delle esperienze nazionali in materia di standard  legislativi, nel
2006 presso il CEN11 è stata avviata un’iniziativa per la definizione di un for-
mato XML di interscambio e di identificazione di risorse giuridiche. Tale
gruppo di lavoro ha dato origine ad un primo Workshop Agreement (CWA)12,
certificato dal CEN e dalle organizzazioni partecipanti al Workshop, nei ter-
mini di una specifica pubblicamente a disposizione per un periodo di tre anni,
dopo il quale l’accordo deve essere rinnovato o aggiornato a una norma.

MetaLex/CEN è considerato un formato di interscambio tra standard
giuridici XML più specifici. Come tale è molto astratto ed è pertanto una base
per lo sviluppo di nuovi standard. Lo sviluppo di MetaLex/CEN si è avvalso
delle migliori esperienze nell’ambito degli standard legislativi (le versioni pre-
cedenti del MetaLex schema, gli schemi AkomaNtoso, NormeInRete,
LexDania, CHLexML, Formex, ecc.), nonché altri standard XML per la pub-
blicazione della legislazione in varie lingue utilizzati da editori privati.

MetaLex/CEN ha definito in primo luogo una tassonomia di documenti
sulla base delle specifiche IFLA13 descritte nel documento FRBR14 (1998).
Tale documento distingue diversi livelli di astrazione di un’opera intellettuale
o artistica rappresentata da entità chiamate Work, Expression, Manifestation e
Item. Nel MetaLex/CEN CWA tali concetti sono applicati ai differenti livelli
di astrazione con cui si può concepire e rappresentare una “Fonte del dirit-
to”, considerata come un documento che “può essere, è, era, o presumibil-
mente sarà utilizzato a sostegno di un argomento riguardante l’esistenza di
una norma, la sua definizione in un certo sistema giuridico, o, in alternativa,
uno scritto utilizzato dal legislatore per comunicare una norma ad un certo
gruppo di destinatari”. La classificazione come “Fonte del diritto” di una
risorsa può essere derivata dalla volontà e competenza legislativa del suo auto-
re, o dal modo in cui viene utilizzato in un procedimento giuridico. I primi
due livelli del modello FRBR (Work ed Expression) sono relativi al livello con-
cettuale dell’opera, mentre gli altri (Manifestation e Item) al livello di realizza-
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11 Comitato europeo di normalizzazione.
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13 International Federation of Library Associations and Institutions.
14 Functional Requirements for Bibliographic Records.
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zione fisica.
In campo legislativo, il CWA ha dato le seguenti definizioni:
- Work: collezione astratta di disposizioni che possono essere descritte e iden-

tificate da un’unica entità, prodotta dal legislatore in un unico processo creativo.
- Expression: una espressione, versione o variante, è (una delle) la realizza-

zione di una Work in una specifica raccolta di frasi, parole e segni di punteg-
giatura e (eventualmente) scelta di presentazione, prodotte dall’autore della
Expression. Per esempio, ogni consolidamento di un atto è una Expression di
tale atto (Work); le versioni inglese, olandese, italiana e tedesca di una diret-
tiva europea sono diverse Expression della stessa opera (Work).

- Manifestation: una delle realizzazioni fisiche o elettroniche di una
Expression di una Work. Così, una specifica rappresentazione XML, un file
PDF, un opuscolo stampato, rappresentano tutte le diverse Manifestation della
stessa Expression (versione o variante di un lavoro).

- Item: specifico esemplare di una Manifestation, es. una specifica copia di
un libro su uno specifico scaffale di una biblioteca, un file memorizzato in un
computer in un luogo specifico, ecc. Un Item memorizzato su un computer
può essere facilmente copiato in un’altra posizione, risultando un altro Item
della stessa Manifestation.

Sulla base di queste definizioni il gruppo di lavoro MetaLex/CEN ha
proposto uno standard di identificazione, basato su alcuni metadati dell’atto,
da applicare alle “Fonti del diritto” e ai riferimenti ad esse. L’obiettivo è quel-
lo di definire uno standard XML in grado di rappresentare ogni atto legisla-
tivo a livello nazionale ed europeo.

10.1. Criteri di progettazione del modello MetaLex/CEN

In letteratura esistono due tendenze di mark-up per un documento, mark-
up descrittivo e mark-up generico:

- mark-up descrittivo (www.tei-c.org): la semantica delle porzioni di testo è
strettamente legata ai nomi degli elementi (es., NIR-DTD); essi forniscono
un suggerimento circa il significato del frammento e il suo ruolo all’interno
di tutto il documento. Maggiori informazioni per descrivere l’elemento sono
contenute negli attributi degli elementi XML;

- mark-up generico: i nomi degli elementi individuano uno specifico content
model (es. XHTML), non il significato (semantica) o il ruolo di un frammento
di testo; essi rappresentano solo un’etichetta di identificazione delle tipologie
dei content model. Nel mark-up generico è possibile aggiungere attributi specifici
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che forniscono informazioni sul significato e sul ruolo degli elementi. I voca-
bolari XML di solito contengono un mix di specifiche generiche e descrittive,
e, a seconda delle necessità, viene enfatizzato l’uno o l’altro approccio.

I documenti legislativi si trovano in una particolare posizione, dovuta alle
specificità dei sistemi giuridici e alle tradizioni delle tecniche legislative di cia-
scun Paese. Una rappresentazione del documento troppo aderente al conte-
nuto normativo, rischia di non catturare le varianti presenti in documenti
pregressi o le diverse caratteristiche presenti in documenti legislativi del con-
testo europeo. Ciò è reso ancora più complesso dal dominio multiligua, poi-
ché un elemento perfettamente descrittivo e appropriato in una lingua e in
una tradizione legislativa rischia di essere incomprensibile in un’altra. Da qui
la tentazione di adottare un criterio per il mark-up dei documenti basato su
elementi dalle caratteristiche fin troppo generiche di gerarchia, cardinalità e
opzionalità. Ciò impedisce l’analisi approfondita di tali documenti, favoren-
do un approccio più anarchico, lontano dai vantaggi derivanti dalla condivi-
sione di uno standard specifico e quindi dallo sviluppo di applicazioni che
favoriscano la gestione di tali documenti in un ambiente distribuito.

Il criterio seguito dal gruppo di lavoro è stato quello di fornire completa
interscambiabilità fra un approccio generico e uno descrittivo. Se a livello loca-
le una redazione può godere della precisione e naturalezza di una marcatura
descrittiva relativa ad una particolare lingua e tradizione giuridica, altri utenti
potranno ottenere la piena e immediata comprensione di tale mark-up utiliz-
zando un altro vocabolario. Questo risultato è ottenuto utilizzando due attri-
buti, name e type di ciascun elemento, tali da fornire informazioni circa il signi-
ficato del content model dell’elemento. I valori di questi attributi possono essere
liberamente utilizzati come nomi degli elementi. Il nome di un elemento deve
essere identico o al valore dell’attributo name o al valore dell’attributo type.
Pertanto, i seguenti elementi sono equivalenti dal punto di vista dello standard:

Ciò significa che ogni elemento con un nome qualsiasi, purché abbia il

corretto set di attributi, può essere utilizzato in un atto. Questo assicura che
la conformità, la validità e l’interscambio dei documenti sono basati solo
sugli attributi e non sul nome degli elementi. I nomi degli attributi sono fissi

<clause metalex:type=”metalex:container” metalex:name=”clause”>...</clause>
<clause metalex:type=”metalex:container”>...</clause>
<metalex:container metalex:type=”metalex:container” metalex:name=”clause”>

... </metalex:container>
<metalex:container metalex:name=”clause”>...</metalex:container>

francesconi.qxd  31/03/2009  14.04  Pagina  221



222 Parte seconda / Accesso all’informazione giuridica e tecnologie dell’informazione

e obbligatori, mentre i nomi degli elementi sono soggetti a localizzazione, sia
rispetto alla lingua che alle specificità di una certa legislazione. È possibile
quindi costruire un XSD che funzioni come wrapper, cosicché ogni elemento
dello standard pre-esistente può essere definito come una specializzazione,
un ampliamento o semplicemente una localizzazione (substitutionGroup) dei
tipi ed elementi concreti o astratti MetaLex/CEN:

Questo approccio ha come principale conseguenza la validità in base allo

standard MetaLex/CEN dei documenti validi secondo gli standard naziona-
li (MetaLex, NormeInRete, LexDania, eLaw). Il CWA di MetaLex/CEN rac-
comanda inoltre di utilizzare XMLSchema invece di DTD, poiché è scritto
in XML, permette il controllo sui tipi di dati e consente il meccanismo di ere-
ditarietà tipico della programmazione orientata agli oggetti.

<xsd:element name=”articolo” type=”articleType” substitutionGroup=”e:
absHcontainer”/>
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