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Capitolo I

La ricerca dell’ITTIG
nell’ambito del progetto Migrazioni

MANOLA CHERUBINI∗

1. Nell’ambito del progetto Migrazioni, l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica (ITTIG) ha afferito al comparto demografico,
socio-politico e giuridico, coordinato dall’Istituto di Ricerche sulla Popola-
zione e le Politiche Sociali (IRPPS).

Le attività di ricerca dei quattro Istituti, che hanno fatto parte del com-
parto1, diversi per missioni e competenze specifiche, sono state raccolte nel-
la comune sottotematica generale “Le migrazioni italiane: realtà, impatto e
tendenze”. L’espressione “migrazioni italiane” intende indicare tutto il com-
plesso dei flussi migratori che coinvolgono l’Italia, dall’immigrazione stra-
niera in Italia, all’emigrazione italiana all’estero, fino a comprendere anche
le migrazioni interne tra le diverse regioni del Paese, come insegna in merito
l’ampia letteratura della sociologia dei processi migratori.

L’attività di ricerca svolta dall’ITTIG, denominata “L’amministrazione
elettronica per i processi migratori”, è stata finalizzata allo studio di un siste-
ma informativo avanzato per la gestione di norme e procedimenti ammini-
strativi in materia di migrazioni e sanità, in un’ottica che vede l’introduzione
delle tecnologie dell’innovazione e della comunicazione (ICT, nell’acronimo
inglese) nella Pubblica Amministrazione quale fattore che può diventare per
il cittadino migrante un ponte di inclusione sociale.

Come noto, nel progettare un sistema informativo occorre considerare
che esso deve contenere e trattare tutte le informazioni che vengono uti-
lizzate e che sono prodotte o trasformate da un determinato ente pubblico
o privato; ma la progettazione riguarda e incide anche sulle risorse umane
coinvolte e sulle tecnologie utilizzate nella gestione delle informazioni, per

∗ L’A. è ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
CNR di Firenze.

1 Ovvero oltre ad ITTIG e IRPPS, l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federa-
li e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA) e l’Istituto di Studi Giuridici
Internazionali (ISGI).

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 11, Napoli, ESI, 2013, pp. 27-32
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migliorare, da un lato, l’archiviazione e il reperimento dei dati e, dall’altro,
il coordinamento tra tutti i soggetti interessati.

In questo senso, l’uso delle ICT nell’attività amministrativa costituisce
una sfida importante per le pubbliche amministrazioni e i risultati raggiun-
gibili attraverso le possibilità offerte dagli studi e dalle applicazioni di in-
formatica giuridica in questo settore rappresentano senz’altro una grande
opportunità.

Da decenni ormai l’informatica giuridica affronta i temi dell’organizza-
zione e del trattamento della documentazione e dell’informazione giuridica,
delle tecniche di redazione automatica dei documenti giuridici, delle appli-
cazioni informatiche per i vari uffici della pubblica amministrazione, dei
portali per il diritto, dell’utilizzazione della logica formale e delle nuove
metodologie di rappresentazione della conoscenza nei sistemi giuridici e dei
sistemi di aiuto alla decisione. Tutto ciò con particolare attenzione per il
libero accesso alla norma, i programmi informatici a codice sorgente aperto
e la qualità dell’informazione in Rete2.

Ed è ormai ampiamente consolidata anche la sensibilità delle pubbliche
amministrazioni per la predisposizione di sistemi informativi sul web relati-
vamente alle informazioni giuridiche a servizio dei loro utenti, consapevoli
dell’importanza dei sistemi informativi per i processi di condivisione, parte-
cipazione e democrazia che la normativa vigente considera fondamentali nei
rapporti fra utenti e pubbliche amministrazioni stesse.

2. Nel dialogo specifico tra i tre attori principali di ogni fenomeno di
migrazione, ovvero la società di provenienza, il migrante o il potenziale mi-
grante e la società destinataria, l’informazione giuridica relativa alle proce-
dure amministrative è di fondamentale importanza, sia che si tratti di migra-
zioni temporanee (brevi soggiorni), sia che si tratti di insediamenti prolun-
gati, permanenti o, ancora, di ricongiungimenti familiari. Quella giuridica
è un’informazione che deve essere fornita dall’amministrazione pubblica in
una modalità che consenta effettivamente di instaurare un dialogo efficace
con i propri interlocutori, valorizzandone così anche l’identità e ponendo

2 In termini generali sull’informatica giuridica vedi di recente: SARTOR G., Corso d’in-
formatica giuridica. Vol. 1. L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione, Torino,
Giappichelli, 2010; M. DURANTE, U. PAGALLO (a cura di), Manuale di informatica giuridica
e diritto delle nuove tecnologie, Torino, Utet giuridica, 2012, 533 p.; S. FARO, N. LETTIERI,
A. TARTAGLIA POLCINI, Diritto e tecnologie. Verso le scienze sociali computazionali. Attua-
lità e orizzonti dell’informatica giuridica, Napoli, ESI, 2011, 302 p.; G. TADDEI ELMI, Corso
di informatica giuridica, Napoli, Simone, 2010, 400 p.



i
i

“articoli/cherubini” — 2014/1/21 — 9:25 — page 29 — #29 i
i

i
i

i
i

Cap. I - La ricerca dell’ITTIG nell’ambito del progetto Migrazioni 29

ulteriori basi per la loro inclusione nel territorio. È importante, dunque,
che questa informazione risulti chiara, precisa ed esaustiva, meditata nel-
l’ambito di un processo complessivo di semplificazione e democratizzazione
dell’informazione giuridica stessa.

È nel momento in cui un’amministrazione si preoccupa di dialogare di-
rettamente con tutti i propri utenti, anche quelli di lingua e cultura non
italiane, che è possibile affermare che siamo di fronte ad un accesso maggior-
mente diretto e semplificato alle procedure amministrative, consentendo ai
destinatari di queste una partecipazione consapevole nel percorso di inte-
grazione politica e sociale nel paese dove si trovano o hanno intenzione di
soggiornare.

3. La ricerca svolta dall’ITTIG è partita inizialmente proprio dall’identi-
ficazione e dall’analisi della figura dell’utente dei servizi informativi pubblici
on line e del grado di interazione tra l’amministrazione ed il destinatario del
servizio da erogare. Inoltre, nel trattare l’informazione giuridica relativa alle
procedure amministrative, in generale, ha considerato l’informazione sia dal
punto di vista del comportamento specifico da adottare, ovvero il procedi-
mento vero e proprio (documentazione da presentare, termini di scadenza
dell’iter amministrativo etc.), sia dal punto di vista della sua giustificazio-
ne normativa (identificazione e applicazione delle disposizioni normative da
cui il procedimento stesso scaturisce). Con questo ampio approccio sono
favoriti sia gli utenti sia le amministrazioni.

Per quanto riguarda gli utenti, a fronte delle situazioni di grande com-
plessità gestionale che possono far capo alle amministrazioni, pur nella mol-
teplicità di informazioni giuridiche da gestire, essi si vedono favoriti da un
accesso effettivamente informato e semplificato ai servizi di loro interesse.
Si tratta di un risultato importante, data la difficoltà quotidiana nel distri-
carsi tra note criticità nell’accesso ai servizi, quali la molteplicità degli atti
coinvolti, sia per numero sia per tipologia, la non lineare catena di compe-
tenze frammentate tra numerose amministrazioni centrali e periferiche, le
differenti e talora divergenti interpretazioni dottrinali della normativa e gli
interventi giurisprudenziali e della prassi amministrativa nella regolamen-
tazione dei servizi. L’implementazione di questi sistemi, infatti, comporta
necessariamente l’evidenziazione di un quadro ordinato delle procedure am-
ministrative, che poi coinvolgono gli stessi cittadini italiani (vedi ad esempio
i datori di lavoro).

Con riguardo alle amministrazioni, inoltre, ma non secondariamente,
l’implementazione di questi sistemi comporta il raggiungimento di obiettivi
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di semplificazione e chiarezza delle procedure. Questo favorisce la loro stan-
dardizzazione e omogeneizzazione, evidenziando lacune e complessità inter-
pretative e facilitando il dialogo fra amministrazioni ed operatori. Ciò nel-
l’obiettivo di un maggior coordinamento ed una più stretta collaborazione
fra enti, almeno a livello territoriale, per la definizione di passaggi procedu-
rali netti e codificati per ciascun procedimento. Ulteriore effetto è quello di
consentire una vista d’insieme su tutte le procedure che coinvolgono l’ente.

4. Per lo studio del modello computazionale per il trattamento dell’in-
formazione giuridica sui procedimenti amministrativi al fine di predisporre
un sistema di accesso integrato via web con avanzate funzionalità di navi-
gazione e ricerca, è stato necessario focalizzare l’attenzione su un preciso
dominio ed è stato scelto quello della sanità, data l’importanza dell’accesso
al sistema sanitario e dell’esercizio del diritto alla salute.

La ricerca ha, dunque, approfondito l’analisi di questo dominio, defi-
nendo il quadro della rete dei soggetti e dei procedimenti amministrativi
coinvolti in materia di assistenza sanitaria agli stranieri in Italia e agli italia-
ni all’estero, tenendo conto dei procedimenti attivabili sia da chi per salute
migra sia da chi ha bisogno di salvaguardare la propria salute nel suo migrare.

Il quadro di riferimento è stato ricostruito a partire dall’esame delle isti-
tuzioni coinvolte come parte attiva nei procedimenti amministrativi relativi
alla materia sanitaria, spostando poi l’attenzione sui loro destinatari/utenti.

Un quadro reso complesso, anche in questo settore, dalla molteplicità e
frammentarietà delle normative vigenti e che ha dovuto necessariamente te-
ner conto non soltanto delle istituzioni sanitarie, ma anche degli altri enti
che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell’attività amministra-
tiva d’interesse.

A servizio dello studio del modello computazionale è stato fondamentale
condurre una precisa analisi dello stato dell’arte, ovvero dell’informazione
giuridica attualmente presente on line relativa alle norme e ai procedimenti
amministrativi d’interesse per la ricerca.

A questi fini, un primo obiettivo della ricerca è stato quello dell’iden-
tificazione delle norme relative all’offerta di informazioni e servizi on line
da parte della pubblica amministrazione, che mirano a garantirne la qualità,
ovvero contenuti on line affidabili, completi, chiari, facilmente reperibili e
consultabili.

Successivamente è stata condotta l’analisi vera e propria dell’informazio-
ne disponibile in Rete, operando una continua e costantemente aggiornata
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selezione dei siti web istituzionali d’interesse, identificati sia in siti istituzio-
nali, sanitari e non, sia in siti interistituzionali.

E guardando all’attuale situazione dei siti web istituzionali, e in partico-
lare a come viene da essi fornita l’informazione giuridica relativa alle norme
e ai procedimenti amministrativi in tema di migrazioni e sanità, si può trarre
un’osservazione importante. Anche nei casi in cui questa tipologia di infor-
mazioni è presente, sono ancora disattese le esigenze di una buona struttu-
razione e organizzazione dell’informazione stessa, che tragga vantaggio da-
gli attuali risultati della ricerca nel settore della documentazione giuridica
on line.

Particolare attenzione è stata, poi, dedicata a ricostruire l’attuale trat-
tamento della normativa nazionale nei sistemi informativi giuridici on li-
ne, settore in cui l’applicazione di standard nazionali ha fatto notevoli passi
avanti, che costituiscono ad oggi la base imprescindibile da cui partire per la
formulazione di nuovi modelli computazionali per il trattamento dell’infor-
mazione giuridica in generale.

5. In definitiva ciò che emerge dalla ricerca svolta è che i concetti chiave,
da considerare come particolarmente importanti e significativi nella realizza-
zione di sistemi informativi giuridici per la pubblica amministrazione, sono
essenzialmente tre: (i) interoperabilità, (ii) standardizzazione e (iii) codice
del software liberamente ridistribuibile, modificabile e riutilizzabile.

Con interoperabilità, quale termine tecnico che significa possibilità di
operare reciprocamente, requisito essenziale soprattutto nell’ambito dell’e-
government, si intende porre l’accento su un’interazione efficace tra macchi-
ne e persone.

La standardizzazione dell’informazione è intesa, invece, sia con riguardo
alla struttura formale, sia alla struttura sostanziale, sia, ancora, all’identifica-
zione univoca della risorsa documentaria e nella sua espressione in formati
standardizzati, quali quelli URN e XML, che saranno ampiamente descritti
nel volume.

Importante, infine, la scelta, quando si parla di tecnologie per la pubblica
amministrazione, dell’utilizzo di codice liberamente ridistribuibile, modifi-
cabile e riutilizzabile, ovvero la definizione di software i cui autori (più preci-
samente i detentori dei diritti) ne permettono, anzi ne favoriscono, il libero
studio e l’apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti.

Altro tema centrale, ancora non menzionato, dello studio effettuato per
l’implementazione del sistema informativo è stato senz’altro rappresentato,
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con riguardo al linguaggio giuridico, dal trattamento plurilingue dell’infor-
mazione, dati i soggetti delle migrazioni.

6. Le riflessioni fatte per lo studio del modello implementabile sono
applicabili con opportuni assestamenti ad altri domini giuridici e, dunque,
possono avere positive ripercussioni in termini di ricerca scientifica e appli-
cazioni pratiche.

Tra i vantaggi del sistema, relativamente alla struttura amministrativa,
con le correlate ripercussioni sugli utenti, si individuano, poi, azioni di sem-
plificazione amministrativa, formazione degli operatori, informatizzazione
e miglioramento degli uffici amministrativi in termini di efficienza, effica-
cia ed economicità. Tutto questo, come vedremo, oltre ai benefici, quali la
possibilità di analizzare e prevedere l’impatto delle innovazioni normative
sull’insieme delle procedure amministrative dei diversi enti.




