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Capitolo V

L’informazione sul procedimento amministrativo
sulla base degli ultimi sviluppi delle nuove tecnologie

MANOLA CHERUBINI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La comunicazione istituzionale sull’informazio-
ne giuridica relativa ai procedimenti amministrativi – 3. La modellizzazione della
conoscenza relativa ai procedimenti amministrativi in tema di migrazioni e sanità
– 4. Il trattamento informatico degli aspetti formale, funzionale, nominale e plu-
rilingue delle schede dei procedimenti – 5. Le più importanti ricadute applicative
del sistema informativo “Migrazioni” – 6. Conclusione

1. INTRODUZIONE

Questo capitolo presenta i risultati dell’attività di ricerca condotta dal-
l’ITTIG nell’ambito del progetto “Migrazioni”, strettamente rivolta al trat-
tamento automatico dell’informazione giuridica sui procedimenti ammini-
strativi, di cui sono responsabili enti istituzionali italiani, relativi all’assisten-
za sanitaria per persone che si trovano in Italia o intenzionate a soggiornar-
vi e italiani che si recano all’estero. Dopo aver analizzato le caratteristiche
di una buona comunicazione istituzionale di questo tipo di informazione
giuridica, il capitolo si concentra sulla modellizzazione della relativa cono-
scenza e ne descrive brevemente il trattamento informatico, distinguendone
i tre aspetti – formale, funzionale e nominale – che caratterizzano ormai la
gestione automatica di ogni tipologia di dato giuridico, nonché, altrettanto
importante in questo caso, l’aspetto plurilingue. Il capitolo mette in eviden-
za, infine, le più importanti ricadute applicative del sistema informativo così
risultante e ne auspica la sperimentazione.

2. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULL’INFORMAZIONE GIURI-
DICA RELATIVA AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

La soddisfazione degli utenti rispetto alla comunicazione con le pubbli-
che amministrazioni passa oggi da una relazione maggiormente personaliz-

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

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 11, Napoli, ESI, 2013, pp. 197-216
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zata con gli uffici amministrativi stessi, che tiene massimamente presenti i
destinatari dell’informazione. Ciò per due ragioni, sia per un’evoluzione
della società che guarda oggi alla pubblica amministrazione con un approc-
cio diverso rispetto al passato (utenti come clienti della P.A. ed anche co-
me soggetti partecipi del processo decisionale pubblico, che dunque entrano
nel procedimento), sia in quanto le nuove tecnologie permettono di fornire
informazioni agli utenti sempre più ampie, differenziate e complesse1.

La comunicazione pubblica assurge dunque al ruolo di obbligo istituzio-
nale per la P.A., cui dedicare risorse sempre più rilevanti. Non si tratta di
un mero obbligo formale, ma riguarda la sostanza stessa dei rapporti che
intercorrono tra essa e i suoi utenti.

E non a caso si usa il termine “comunicare”. È importante operare una
netta e precisa distinzione terminologica, abbandonando la semplice funzio-
ne di “informare” i propri utenti per passare invece al “comunicare”: “co-
municare l’informazione giuridica”. L’attività del comunicare sottintende,
infatti, un’interazione tra i soggetti coinvolti, sottintende cioè il “mettere in
relazione”.

Una buona comunicazione istituzionale dell’informazione giuridica ri-
chiede, come noto, quali principali caratteristiche la chiarezza (intesa come
leggibilità e comprensibilità), la facilità di accesso e l’esaustività.

Occorre, dunque, in particolare, considerare queste esigenze a servizio
dell’informazione giuridica relativa al procedimento amministrativo, affin-
ché sia garantita la certezza del diritto, nonché assolto il dovere di assicurare
la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la
fruibilità dell’informazione in modalità digitale, che deriva oggi alla pub-
blica amministrazione dall’osservanza del relativo quadro normativo vigen-
te in merito, a partire dal Codice dell’amministrazione digitale (di seguito
indicato come CAD)2.

1 Cfr. N. LEVI (a cura di), Il piano di comunicazione nelle amministrazioni pubbliche.
Analisi e strumenti per l’innovazione, Napoli, ESI, 2004; J.M. LA PORTE, Introduzione alla
comunicazione istituzionale, in “Perspectives on communication”, novembre 2005.

2 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni, fino a quelle
introdotte dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per una bibliografia recente sul
tema cfr. L. FOGLIA, F. GIANNUZZI, Un primo commento alle novità contenute nel CAD.
Il Decreto Legislativo 235/2010 e le modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale, in
“www.studiolegalelisi.it/notizia.php?titolo_mod=323_Un_primo_commento_alle_novit_
_contenute_nel_CAD”; P. RIDOLFI (a cura di), Il nuovo codice della amministrazione digi-
tale, testo vigente e documentazione, edizione aggiornata dicembre 2011, Padova, Fondazione
Siav Academy, 2011; G. FROSIO, Guida al Codice della Pubblica Amministrazione Digitale.
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Comunicare l’informazione sul procedimento amministrativo richiede
uno sforzo notevole, data l’ulteriore e stringente necessità di operare un’at-
tività di “traduzione” per gli utenti del linguaggio tecnico-giuridico, usato
dalle norme su cui si fondano i procedimenti amministrativi stessi, in un
linguaggio che renda i concetti più facilmente comprensibili. Attività resa
ancor più complicata dalla forte eterogeneità dei destinatari dell’informa-
zione: questa “traduzione” occorre, infatti, che tenga conto delle diverse
competenze giuridiche e linguistiche dell’utenza.

Nell’ambito della ricerca compiuta nel progetto “Migrazioni”, dunque,
occupandosi della comunicazione dell’informazione giuridica sul procedi-
mento amministrativo, si è addivenuti ad una serie di linee guida ad hoc per
questa comunicazione, che la rendano più semplice e traducibile, sia dal pun-
to di vista della riduzione dei tecnicismi del linguaggio sia dal punto di vista
delle sue versioni plurilingue. Non è in gioco, quindi, solo una comuni-
cazione che si caratterizza dal lato di chi la fa come istituzionale, ma anche
una comunicazione che dal punto di vista dei destinatari si caratterizza come
interculturale3, nella più larga accezione possibile.

L’informazione giuridica sul singolo procedimento amministrativo è sta-
ta raccolta nella c.d. “scheda informativa sul procedimento” stesso, scelta
già operata in precedenti esperienze per la diffusione di questo tipo di infor-
mazione4 e le diverse schede costituiscono la base documentale su cui opera
tutto il sistema informativo proposto nell’ambito del progetto “Migrazioni”.

Nell’ottica della tanto menzionata globalizzazione5, le schede dei pro-
cedimenti amministrativi sono state pensate nella logica di comunicare la

La digitalizzazione della P.A. alla luce del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Napoli, Simone, 2005,
223 p.; E. CARLONI (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale. Commento al D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, Rimini, Maggioli, 2005, 444 p.; G. CASSANO, C. GIURDANELLA,
Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale. Commentario al D.lgs. n. 82 del 7
marzo 2005, Milano, Giuffrè, 2005, XXI, 707 p.; I. D’ELIA, M. PIETRANGELO, Il Codice
dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005, numero speciale
di “Informatica e diritto’, 2005, n. 1-2, 306 p.

3 Relativamente alla comunicazione interculturale cfr. P.E. BALBONI, La comunicazione
interculturale, Venezia, Marsilio, 2007; I. CASTIGLIONI, La comunicazione interculturale:
competenze e pratiche, Roma, Carocci, 2005.

4 Mi si consenta qui di rinviare a M. CHERUBINI, Norme, procedimenti amministrativi e
Web semantico. Un approccio ontologico per il diritto, Napoli, ESI, 2007, pp. 72-75.

5 Sul concetto di globalizzazione, parola che indica “tutti quei processi che hanno una
comune origine nell’enorme progresso tecnologico nel campo delle comunicazioni e dei tra-
sporti” cfr. L. SCIOLLA, Sociologia dei processi culturali, Bologna, il Mulino, III ed., 2012, pp.
261-264.
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regolamentazione dei procedimenti al di là del territorio fisico nel quale essi
vigono, pensando all’universalità dei soggetti che possono avere intenzione
di usufruirne, o meglio che devono avere la possibilità di decidere se usufruir-
ne. E’ la logica di chi pensa al proprio contesto territoriale in una disponi-
bilità universale, un’impostazione che allarga seriamente il modo di pensare
dell’amministrazione a favore di una globalizzazione economica e sociale.
Il contesto così in cui si inquadra l’accesso all’informazione giuridica non è
più costituito unicamente dalla sua comunità territoriale, ma insiste su una
comunità virtuale.

A questi fini diviene essenziale che l’informazione giuridica posta all’in-
terno delle schede informative sia fornita il più possibile in modo chiaro,
ovvero facilmente comprensibile, conciso, privo di indeterminatezze e omo-
geneo.

In generale la cura della qualità redazionale delle schede informative di-
viene uno strumento indispensabile perché l’informazione giuridica sulle
procedure amministrative d’interesse possa essere maggiormente compresa
e dunque possa essere correttamente attuato il procedimento (nello specifi-
co ciò comporta il corretto assolvimento di un dovere o l’esercizio di un
diritto).

Di qui l’importanza di comunicare in modo comprensibile e coerente
l’informazione giuridica suddetta e secondo regole uniformi di presentazio-
ne e tecnica redazionale.

In generale la divulgazione degli atti normativi, intendendosi qui l’effi-
cace conoscenza di quanto è contenuto negli atti normativi e dunque deve
essere applicato dai destinatari, è un tema poco considerato dal legislatore e
dagli operatori del diritto.

Tuttavia nell’ambito della presente ricerca è stata dedicata a questa attività
particolare attenzione, per i motivi suesposti, mutuando comunque tanta
parte delle linee guida dai contributi già prodotti dal legislatore e dai diversi
operatori del diritto in materia di tecnica normativa6.

Si riporta di seguito una tabella che rappresenta un estratto significati-
vo delle linee guida studiate nell’ambito della ricerca (v. Tab. 1), dalle quali
ben si ricava, a garanzia della fruibilità linguistica dei testi, l’attenzione sia
alla strutturazione generale, sia alla costruzione delle frasi e alla scelta delle
termini da utilizzare.

6 All’indirizzo www.maldura.unipd.it/buro/manuali/manuali.html è disponibile un
elenco dei manuali per la redazione di testi amministrativi e normativi, con i link ai testi
integrali, ove disponibili.
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Linee guida per la redazione delle schede informative
sui procedimenti amministrativi

Criteri generali cui devono rispondere i testi

Pianificazione Distribuzione razionale, coerente e logicamente connessa dei
contenuti

Chiarezza Contenuti lineari, strutturazione nitida e sviluppo coerente
Precisione Il discorso non si deve prestare ad equivoci. Sia le parole usate,

sia le connessioni logiche tra le frasi devono essere il più possibile
univoche ed esplicite.

Uniformità Il discorso deve permettere di riconoscere senza equivoci quando
ci si riferisce ad uno stesso argomento.

Semplicità Dare la preferenza a parole conosciute dalla maggior parte degli
utenti ed organizzare le frasi in modo lineare.

Completezza La scheda informativa deve contenere tutte le informazioni ne-
cessarie per lo specifico procedimento amministrativo, tendendo
all’esaustività dell’informazione.

Economia Il testo deve contenere solo ciò che è sufficiente per lo svilup-
po del suo contenuto. Sono da evitare parole ed espressioni
superflue.

Omogeneità Ricorrere alle medesime formule linguistiche là dove è fornita
informazione sulle medesime procedure amministrative.

Linguaggio utilizzato

Linguaggio corrente Privilegiare per quanto possibile l’uso del linguaggio corrente. In
ogni caso, scegliere tecnicismi e forestierismi qualora servano ad
esprimere un dato concetto nel modo più preciso, chiaro e univo-
co. Esprimere possibilmente lo stesso concetto con il medesimo
termine, senza ricorrere a termini identici con accezioni diverse.

Tecnicismi Limitare i tecnicismi, sia giuridici sia derivanti da altri settori,
quali quello sanitario. Nel caso in cui ne risulti necessario l’uso,
riportare sempre la definizione, nel relativo campo standard della
scheda. Qualora il termine tecnico abbia un significato diverso
da quello che ha nel linguaggio comune, fare in modo che dal
contesto risulti chiara l’accezione in cui il termine è impiegato.

Forestierismi Utilizzare le parole straniere di uso comune se necessarie a espri-
mere meglio quanto previsto dal procedimento. Riportarne
sempre però la definizione, nel relativo campo standard della
scheda.

Acronimi Evitare l’uso di acronimi o scioglierli all’interno del campo
standard della scheda dedicato alle definizioni

Abbreviazioni Evitare l’uso di abbreviazioni.
Date e cifre Scrivere le date in cifre arabe, salvo i mesi che devono essere

espressi in lettere. L’anno deve essere sempre scritto con quat-
tro cifre. Il termine “euro” è indeclinabile e si scrive per esteso in
lettere minuscole.



i
i

“articoli/cherubini-informazione” — 2014/1/21 — 9:25 — page 202 — #202 i
i

i
i

i
i

202 PARTE II - UN SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO PER LA GESTIONE ...

Stile del discorso

Periodi Evitare periodi lunghi e complessi. Usare di preferenza frasi
semplici, con poche proposizioni subordinate. Evitare gli incisi.

Punteggiatura Da immettere osservando rigorosamente quanto prescritto dalle
corrette regole grammaticali a garanzia della leggibilità.

Modifiche o elimina-
zione di porzioni di
testo

Non effettuare modifiche o eliminazioni di porzioni di testo nei
campi della scheda, salvo si tratti di date o numeri, per salva-
guardare la traduzione in lingua diversa da quella italiana. Più
opportuna è la sostituzione di tutto il testo.

Elencazioni Preferire il ricorso all’elencazione, che rende il testo più chia-
ro e incontrovertibile. In particolare, evitare la formulazione
“e/o” facilmente sostituibile dall’elencazione esplicita dei casi in
cui la relazione tra gli elementi si realizza e dei casi in cui non si
realizza.

Condizioni Nelle proposizioni che esprimono la condizione preferire la
congiunzione “se”.

Ripetizioni di termini La ripetizione dei termini è necessaria per agevolare la compren-
sione del testo e la sua compatibilità con modifiche successive e
impedisce equivoci e ambiguità.

Tab. 1 - Estratto delle linee guida per la redazione delle schede informative
sui procedimenti amministrativi, elaborate nell’ambito del progetto “Migrazioni”

Quanto raccomandato dalle linee guida rappresenta a volte prescrizioni
che possono in singoli contesti entrare in conflitto tra di loro, soprattutto,
ad esempio, per quanto riguarda i criteri generali cui devono rispondere i
testi: è chiaro che occorre, dunque, trovare in questi casi il miglior punto di
equilibrio a salvaguardia delle finalità della comunicazione.

Risultato dell’informazione giuridica così ottenuta nelle schede informa-
tive dei procedimenti è la predisposizione di quelli che già autorevolmente7

furono definiti “filtri selettivi” per orientare il cittadino nella complessità del
sistema giuridico in cui si muove, collocabili a pieno diritto nell’ambito delle
forme c.d. di divulgazione secondaria8, in cui è la stessa amministrazione a
divulgare l’informazione giuridica ai destinatari, in questo caso ai destinatari
dei propri procedimenti amministrativi, e quindi divulgare l’informazione
legislativa da cui gli stessi procedimenti derivano.

7 M. AINIS, La legge oscura. Come e perché non funziona, Bari, Laterza, 1997.
8 M.C. DE LORENZO, Comunicazione legislativa e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale,

in Carli M. (a cura di), “Il ruolo delle assemblee elettive”, Torino, Giappichelli, Vol. 2, 2001.
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3. LA MODELLIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA RELATIVA AI PROCE-
DIMENTI AMMINISTRATIVI IN TEMA DI MIGRAZIONI E SANITÀ

Come esposto nei capitoli precedenti, il dominio su cui si è concentrato
lo studio del sistema informativo del progetto “Migrazioni” ha riguardato
l’intersezione tra i tre insiemi rappresentati dai termini chiave “procedimenti
amministrativi”, “migrazioni” e “sanità”.

Premesso che, al fine di fornire l’informazione giuridica relativa ai proce-
dimenti amministrativi d’interesse, è stata ovviamente presa in considerazio-
ne anche la loro fonte normativa, ovvero le norme che prevedono e regolano
i procedimenti stessi, nel presente sistema informativo il testo della norma
è stato considerato, da un lato, quale ulteriore elemento di informazione ri-
sultante dalla scheda nell’apposito campo “riferimenti normativi”, dall’altro,
quale componente fondamentale per ulteriori applicazioni del sistema stesso
in merito all’analisi dell’impatto delle modifiche dell’ordinamento giuridico
sui procedimenti.

La gestione di una banca dati normativa specifica del sistema informativo,
seppur possibile, non è stata, però, in questa sede contemplata, in quanto la
ricerca si è concentrata in particolare sul trattamento informatico della sche-
da del procedimento, mentre i testi normativi d’interesse sono stati gestiti in-
formaticamente dal sistema solo richiamandoli da siti istituzionali che già ne
forniscono un buon livello di trattamento informatico, quali Normattiva9.

Una volta identificato il dominio d’interesse per il sistema, la relativa co-
noscenza giuridica deve essere opportunamente modellizzata per il suo trat-
tamento informatico, per cui viene definita la struttura logica da rappresen-
tare secondo un idoneo formalismo, che sarà tradotto in un linguaggio di
rappresentazione gestibile con lo strumento software10. Ciò costituisce un
elemento chiave per realizzare sistemi informativi intelligenti e avanzati.

L’attività di modellizzazione della conoscenza giuridica per la realizza-
zione della scheda informativa comporta un approccio alle procedure e alla
applicazione e interpretazione delle norme di riferimento maggiormente si-
stematico, coerente e analitico. Oltre a ciò l’attività può essere inquadrata in
un positivo approccio di tipo evidence-based (fondato cioè anche sulla prassi,
sulla esperienza concreta dell’applicazione dello specifico procedimento)11.

9 Cfr. www.normattiva.it.
10 In tal senso, sia consentito fare riferimento a M. CHERUBINI, op. cit. p. 47.
11 La locuzione è presa a prestito dall’ambito medico. La EBM - Evidence Based Medi-

cine, che in italiano si traduce in “Medicina basata sulle evidenze” o “Medicina basata sul-
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L’analisi che sottostà alla modellizzazione della conoscenza per fornire l’in-
formazione utile agli utenti, così, oltre a rafforzare e semplificare la comu-
nicazione esterna, ovvero le attività di front-office dei diversi uffici, renden-
do l’informazione sulle procedure più aperta e trasparente, favorisce e inco-
raggia anche la comunicazione e il coordinamento12 interno dei vari uffici
amministrativi.

Una prima fase del lavoro relativo alla realizzazione della miglior strut-
tura formale della scheda del procedimento si è appuntata sulla scelta delle
informazioni giuridiche da comunicare. E nel tendere fortemente all’esausti-
vità dell’informazione, lo sforzo maggiore si è concentrato però sulla finalità
di optare sempre e soltanto per le informazioni utili al destinatario, e non ad
esempio alla comunicazione tra pubbliche amministrazioni interrelate.

L’informazione d’interesse è stata strutturata in campi principali, all’in-
terno dei quali l’informazione specifica e di dettaglio è fornita secondo le
linee guida sopra ricordate. La struttura di base – costituita dai campi stan-
dardizzati della scheda – e tanta parte della informazione di dettaglio co-
stituiscono dati che si presentano in maniera uniforme in tutte le schede,
seguendo un preciso ordine logico (la precisa strutturazione formale identi-
ficata), da cui occorre non discostarsi in quanto pensato per la maggior utilità
e comprensibilità dell’informazione da parte degli utenti delle procedure.

La stessa identificazione dei campi della scheda rispecchia una attenta sca-
la di priorità delle informazioni, ovvero un ordine logico studiato sulla base
della necessità a cascata di acquisizione delle informazioni stesse. Si parte
dalla tipologia di destinatario cui interessa la scheda, per poi proseguire con
informazioni via via più specifiche su tempi e modalità di svolgimento della
procedura amministrativa. Gli standard linguistico-documentari sono poi

le prove di efficacia” è un orientamento giovane della ricerca e della pratica medica, il cui
principio ispiratore è quello di integrare l’esperienza clinica con i migliori risultati derivan-
ti dalla ricerca, e di adattarli alle esigenze e ai valori del paziente, tenuto conto dei vincoli
economici. Serve a trovare risposte valide all’interno di un oceano di informazioni, a ri-
sparmiare tempo, a prendere decisioni ponderate e giustificate e a integrare il proprio ba-
gaglio di conoscenze dirette. L’estensione dei principi dell’EBM alle altre professioni sani-
tarie (quali fisioterapisti, farmacisti etc.) ha dato origine al concetto di EBP - Evidence Ba-
sed Practice, ovvero di una pratica professionale basata sulle evidenze scientifiche. Cfr. C.
LO IACONO, S. GARIGLIO, Introduzione all’Evidence based medicine, 2010, disponibile in
www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/B066/Allegati/EBM.pdf.

12 È utile ricordare che il termine coordinamento implica l’idea di un’azione coerente per
la realizzazione di obiettivi specifici, che tenga conto degli interessi generali.
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stati tradotti nell’ormai noto XML - eXtensible Mark-up Language13, assun-
to quale standard informatico di riferimento per tutta la documentazione
presente all’interno del sistema informativo del progetto “Migrazioni”.

Lo studio della rete dei soggetti e dei procedimenti amministrativi in ma-
teria di migrazioni e sanità è stato utile premessa per le decisioni di base della
realizzazione del sistema informativo.

Il sistema informativo, anzitutto, prevede subito un grande spartiacque
di accesso alle schede dei procedimenti: la prima opzione, infatti, gestita dal
sistema è quella tra “stranieri in Italia” e “italiani all’estero”. Dove per “stra-
nieri in Italia” si intendono i soggetti interessati a usufruire delle strutture
sanitarie italiane e per “italiani all’estero” si intendono gli italiani interessati
ad attivare in Italia tutti quei procedimenti che costituiscono poi garanzia
di accesso alle strutture sanitarie all’estero. Qualificazione molto comples-
sa e articolata nel primo caso, più evidente e chiara nel secondo, come già
esposto nel presente volume14.

La struttura della scheda informativa si presenta poi identica in ogni lato
dello spartiacque, quella che descrive procedimenti relativi agli stranieri in
Italia presenta una struttura di campi identica a quella fornita per descrivere
procedimenti riguardanti gli italiani all’estero.

Il momento di visualizzazione della scheda, tra l’altro, è successivo e pre-
vede prioritariamente anche la scelta del luogo di riferimento del procedi-
mento stesso. Luogo che per gli stranieri in Italia va interpretato come loca-
lità di vigenza del procedimento (con riferimento alla località in cui risiede
l’ente che ne è responsabile), per gli italiani all’estero va interpretato invece,
oltre che nel senso di località di vigenza del procedimento da attivare in Ita-
lia, anche, in prima opzione del sistema loro dedicato, come luogo all’estero
dove le cure mediche dovrebbero essere usufruite.

Guardando dunque, un po’ più in dettaglio, a come si presenta il siste-
ma informativo va detto che inizialmente il sistema richiede alcune scelte
da operarsi prioritariamente rispetto alla maschera di ricerca vera e propria,
anch’esse derivanti dalla necessaria concettualizzazione e organizzazione si-
stematica della conoscenza del dominio d’interesse per il progetto.

Per la parte relativa agli stranieri in Italia, il primo accesso al sistema
avviene scegliendo, tra quelle disponibili, la lingua utilizzata dallo stranie-
ro per la lettura delle informazioni successive (italiano, English, français,

13 Cfr. Parte Seconda, Cap. IV, par. 2 di questo Volume.
14 Ibidem.
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español, , , ...). La traduzione in lingua comprende sia le varie
scelte da compiere nelle diverse maschere di ricerca del sistema, sia le schede
informative del procedimento.

Successivamente il sistema richiede la scelta della tipologia di utente non
italiano, tra “Comunitari, “Non comunitari, “Apolidi” e “Richiedenti pro-
tezione internazionale”.

A seguire, occorre identificare il motivo del proprio soggiorno in Italia.
Tra queste categorie esistono anche termini indicanti tipologie particolari di
soggetti, che però allo stesso tempo costituiscono il motivo del soggiorno
(cure mediche, familiare, gravidanza, lavoro, minore, studio, turismo, ...).

Per la parte relativa agli italiani all’estero, da implementare solo in lingua
italiana, il primo accesso al sistema avviene anzitutto operando la scelta del
Paese di destinazione in cui le cure mediche dovrebbero essere usufruite.

Successivamente l’opzione possibile riguarda il motivo della destinazione
estera, che coincide con una prima profilazione specifica dell’utente del siste-
ma informativo e si presenta identica alla scelta dei motivi del soggiorno da
parte degli stranieri sopra riportata.

Ogni categoria generale, quale ad esempio quella relativa ai motivi del
soggiorno in Italia, si dirama in sotto-categorie secondo una sistematica rete
di relazioni ontologica appositamente costruita. La modellizzazione della
conoscenza su base ontologica comporta, infatti, l’enucleazione dei concetti
(semantica) di un dominio e la specificazione delle relazioni che li intercon-
nettono, includendo la descrizione delle classi, delle loro proprietà e delle
loro istanze.

La rete ontologica, non di facile costruzione inizialmente, può poi, pe-
rò, essere facilmente manutenuta a seguito di modifiche normative che inci-
dono sul dominio giuridico così sistematizzato, estendendo, restringendo o
modificando i concetti a seconda delle relazioni che tra essi intercorrevano e
intercorrono.

Per comprendere la fine articolazione dei concetti che sta alla base della
ricerca semantica di cui si avvantaggia il sistema, ci si può, ad esempio, sof-
fermare, sulle relazioni di specificazione che intercorrono tra il concetto di
“familiare” e i concetti di “familiare di lavoratore distaccato per conto di ditta
europea”, “familiare di disoccupato”, “familiare residente in Italia di richie-
dente pensione di altro Stato comunitario”, “marito convivente di donna in
gravidanza” o ancora “familiare di minore sottoposto a cure mediche”. Tra le
varie articolazioni sono presenti sia categorie che richiamano la stessa scheda
informativa, sia categorie che richiamano schede diverse.
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Molti dei campi formali in cui si struttura la scheda costituiscono concetti
chiave importanti che fanno parte della rete ontologica, in modo da sfrutta-
re ampie funzionalità di affinamento della ricerca e recupero delle schede
informative.

A parte le prime scelte, di cui si è detto per i due lati dello spartiacque,
successivamente, in questo primo studio sulla fattibilità del sistema informa-
tivo, la ricerca della scheda avviene tramite domande che l’utente sottopone
al sistema attraverso scelte effettuate da menu controllati; successivamente
sarà possibile utilizzare un “costruttore di domande” in grado di guidare l’u-
tente nella formulazione dei suoi quesiti al sistema, navigando nella rete dei
concetti e facendo inferenze dalle loro relazioni.

La formalizzazione standardizzata della scheda informativa sul procedi-
mento amministrativo prevede campi standard individuati e denominati in
modo da favorire (i) l’immediata utilità per l’utente che è in grado di trar-
re tutte le informazioni essenziali dalla scheda caratterizzata da un’estre-
ma sintesi e semplicità, (ii) una gestione informatica più semplice e agevole
dell’informazione e (iii) la traduzione in versione plurilingue.

La tabella 2 riporta l’elencazione dei campi relativi alla strutturazione
formale della scheda del procedimento, con l’esplicazione dei loro conte-
nuti. Alcuni campi sono opzionali, nel senso che relativamente ad alcune
schede informative possono non essere utili per il procedimento. In questi
casi il campo si presenterà vuoto e il sistema ne eviterà totalmente la visione
all’utente, che dunque non sarà fuorviato dalla presenza di un campo vuo-
to all’interno della scheda che potrebbe far pensare ad un’informazione non
completa.

Titolo Denominazione esatta del provvedimento o servizio
ottenibile dal procedimento.

Obiettivi del procedimento Breve testo informativo che illustra sinteticamente a cosa
serve il procedimento in visione.

Ente Denominazione dell’ente responsabile del procedimen-
to, con indicazione dell’ufficio e del responsabile del
procedimento.

Utente Categorie di soggetti che possono essere interessati al
procedimento.

Soggetto che può presentare
la domanda

Categorie di soggetti che possono attivare il procedimento
a favore degli utenti.

Procedimento presupposto Titolo della scheda informativa del procedimento che
necessariamente precede (logicamente o temporalmente)
quello illustrato nella scheda in visione.
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Tempi del procedimento Indicazioni temporali distinte in: tempi di Attivazione e
Durata del procedimento.

Cosa è necessario per l’attiva-
zione

Documenti che deve possedere l’utente per dare avvio al
procedimento e che dunque vanno presentati all’ufficio re-
sponsabile del procedimento stesso. Rientrano in questo
campo anche gli eventuali costi che l’utente deve sostenere.

Cosa è necessario per ritirare
il provvedimento

Documenti che deve possedere l’utente per dare avvio al
procedimento e che dunque vanno presentati all’ufficio re-
sponsabile del procedimento stesso. Rientrano in questo
campo anche gli eventuali costi che l’utente deve sostenere.

Moduli Moduli che devono essere presentati all’ufficio responsa-
bile per accedere al procedimento e anche quelli che even-
tualmente servono al ritiro del documento a procedimento
concluso (scaricabili on line o con indicazioni per il ritiro).

Validità documento Termini di scadenza della validità del documento ottenuto
o entro i quali il servizio ottenuto può essere utilizzato.

Rinnovo documento Titolo della scheda informativa del procedimento di rin-
novo del provvedimento o servizio ottenuto a seguito del
procedimento illustrato nella scheda in visione.

Definizioni Esplicitazione del significato semantico di una parola o
di una locuzione presenti nel testo della scheda in vi-
sione (espresse in modo identico in ogni scheda in cui
ricorrono).

Riferimenti normativi Elencazione degli atti normativi che costituiscono la ba-
se giuridica del procedimento illustrato nella scheda in
visione15.

Altre informazioni Informazioni aggiuntive che possono essere utili agli utenti
e che solitamente costituiscono eccezioni o alternative a
quanto descritto nella scheda in visione.

Procedimenti successivi Titolo della scheda informativa del procedimento che
segue temporalmente o logicamente (necessariamente o
facoltativamente) quello illustrato nella scheda in visione.

Tab. 2 - Campi della scheda informativa sul procedimento amministrativo

Nella fase prototipale di prima implementazione del sistema informativo
i testi delle schede informative potranno avvantaggiarsi di una fase di verifica
tramite specifici indici di leggibilità, utili a determinare il grado di difficoltà

15 In particolare, per la citazione degli atti normativi sono state seguite nelle schede le
regole del manuale Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi del 2007, adottato
dalle Regioni italiane, mentre per i rinvii ad atti amministrativi cfr. GRUPPO DI LAVORO
PROMOSSO DA ITTIG E ACCADEMIA DELLA CRUSCA (a cura di), Guida alla redazione degli
atti amministrativi. Regole e suggerimenti, Firenze, Ittig-Cnr, 2011.
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linguistica e di lessico, utilizzando formule matematiche basate su parametri
individuati16.

4. IL TRATTAMENTO INFORMATICO DEGLI ASPETTI FORMALE,
FUNZIONALE, NOMINALE E PLURILINGUE DELLE SCHEDE DEI

PROCEDIMENTI

Il trattamento informatico dei dati contenuti nel sistema informativo ha
tenuto conto della gestione di quattro diverse dimensioni corrispondenti
rispettivamente agli aspetti formale, funzionale, nominale e plurilingue.

Quanto all’aspetto formale, il modello standardizzato adottato per la re-
dazione delle schede informative sui procedimenti amministrativi viene trat-
tato tramite il linguaggio di marcatura XML, che, come già accennato sopra,
è stato assunto quale standard informatico di riferimento per tutta la do-
cumentazione presente nel sistema informativo del progetto “Migrazioni”.
A questi fini la definizione della struttura XML (formalismo di marcatura)
delle schede dei procedimenti è stata di facile realizzazione, trattandosi di do-
cumenti che presentano una struttura semplice e regolare e non prevedono
particolari eccezioni rispetto alle uniformi regole di redazione appositamen-
te individuate. Per gli stessi motivi è stato possibile prevedere vincoli rigidi
di marcatura della struttura del documento, che faciliteranno di conseguenza
anche la fase di sperimentazione del sistema informativo.

16 Tra gli indici di leggibilità è possibile distinguere indici che valutano la complessità del-
lo stile di un testo e indici che ne valutano il grado di comprensibilità e la frequenza d’u-
so dei termini utilizzati. Relativamente al primo caso è noto l’Indice Gulpease, tarato sulla
lingua italiana, definito nel 1988 nell’ambito delle ricerche del GULP (Gruppo Universita-
rio Linguistico Pedagogico) presso il Seminario di Scienze dell’Educazione dell’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”, basato sulle due variabili linguistiche della lunghezza
della parola e della lunghezza della frase rispetto al numero delle lettere. I risultati sono
compresi tra 0 e 100, dove “100” indica la leggibilità più alta e “0” la leggibilità più bas-
sa. Testi con un indice inferiore a 80 sono ritenuti di difficile da leggere per persone in
possesso della licenza elementare, inferiore a 60 sono difficili per chi ha la licenza media e
inferiore a 40 per chi ha un diploma superiore. Per i testi in inglese è nota invece la formu-
la di Flesch. Più recentemente indici di leggibilità sono stati studiati anche specificamente
per gli atti amministrativi e possono essere vantaggiosamente utilizzati, con gli opportu-
ni aggiustamenti, anche per la valutazione dei testi delle schede sui procedimenti ammini-
strativi. A questo proposito è opportuno menzionare il sistema sviluppato dal DylanLab
(Laboratorio di modelli computazionali delle dinamiche del linguaggio e della cognizione),
nato dalla collaborazione tra ILC-CNR e Università di Pisa, una cui demo è disponibile in
www.ilc.cnr.it/dylanlab/index.php?hl=it_IT&page=texttools&tmid=tm_readability.
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Con riferimento all’aspetto funzionale, il sistema informativo sviluppa,
poi, avanzate funzionalità di ricerca e reperimento delle schede dei procedi-
menti tramite il trattamento informatico in XML dell’analisi funzionale del
procedimento amministrativo, ovvero l’individuazione e marcatura di tutta
la metainformazione relativa alle schede informative – dove per “metainfor-
mazione” si intendono, come è noto, tutte quelle informazioni che non fan-
no parte integrante del testo della schede informative sui procedimenti, ma
che sono d’interesse per gli utenti e utili ai fine delle elaborazioni automati-
che –. Lo standard studiato nell’ambito del progetto “Migrazioni”, dunque,
prevede una serie di metainformazioni, che, appositamente inserite all’in-
terno dei documenti al momento della loro marcatura in XML, servono ad
arricchirne la descrizione a garanzia di una maggior efficacia della ricerca e
della navigazione nel sistema.

Il set di metainformazioni così identificato comprende sia informazioni
relative alle specificità dei procedimenti amministrativi in generale sia rela-
tive all’intersezione specifica dei settori “migrazioni” e “sanità”. È infatti
la classificazione specifica del settore considerato che permette di andare in
maggior profondità a livello di analisi funzionale dei documenti e quindi
di supportare effettivamente gli utenti nelle loro necessità di reperimento
dell’informazione.

Tra le metainformazioni gestite dal sistema informatico si citano:
– la materia (materia cui il procedimento afferisce, individuata con un

grande livello di dettaglio);
– il nome uniforme (URN) del procedimento (come trattato nel prosie-

guo di questo stesso paragrafo);
– classificazioni specifiche del settore migrazioni o del settore sanità (ad

esempio nel caso delle schede relative alla parte del sistema informativo
dedicato agli italiani all’estero sono previste metainformazioni relati-
ve alla applicabilità delle informazioni fornite nella scheda nel caso in
cui l’utente si rechi in “Stati appartenenti allo Spazio Economico Eu-
ropeo” o “Stati con cui l’Italia ha stipulato un accordo o convenzione”
o “Paesi terzi con cui non è stata siglata alcuna intesa”). Questo tipo
di metainformazione potrà, in particolar modo, essere incrementata
nella fase sperimentale del prototipo grazie soprattutto alla reazione
degli utenti nell’utilizzo del sistema stesso;

– classificazioni relative alla base giuridica del procedimento: in ogni
singolo elemento contenuto nella parte descrittiva del campo standard
della scheda può essere inserita la meta informazione relativa alla fonte
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normativa di riferimento (ad esempio normativa di livello nazionale,
amministrazione locale, prassi etc.), in modo da poter effettuare ricer-
che a fini prettamente giuridici o statistici. Nella scheda del procedi-
mento, infatti, a livello di comunicazione istituzionale, vengono espli-
citate e gestite le regole, come ricavate dall’ordinamento giuridico nel
suo complesso, ovvero anche quelle che non trovano corrispondenza
in testi ufficiali (come le consuetudini o prassi amministrative locali) o
derivano da specifiche interpretazioni dei testi normativi scritti;

– tipologia dei destinatari del procedimento, ad esempio nelle loro cate-
gorizzazioni generali (tipo cittadino comunitario, apolide etc.) o più
specifiche (tipo lavoratore stagionale, turista etc.). In realtà, come si
è detto sopra, in una prima fase prototipale la ricerca all’interno della
base dati delle schede si presenterà in forma assistita, successivamente
sarà possibile utilizzare un “costruttore di domande” con linguaggio
controllato, fino a quando, a seguito di una forte integrazione della
rete ontologica specifica del sistema e a completamento di una specifi-
ca fase di test del software, sarà possibile ottenere dal sistema risultati
molto pertinenti anche con una ricerca libera.

Per quanto riguarda l’aspetto nominale, si intende l’utilizzo da parte del
sistema informatico del nome uniforme assegnato ai documenti d’interesse
per il sistema stesso, presenti o meno in base dati. Come ampiamente espo-
sto in precedenza con riferimento particolare ai documenti normativi, il no-
me uniforme (URN - Uniform Resource Name) rappresenta l’identificatore
univoco di un documento, persistente e indipendente dalla sua collocazio-
ne in Rete (indirizzo fisico URL - Uniform Resource Locator), e per questa
caratteristica è usato nei collegamenti ipertestuali per la navigazione fra i
documenti proprio in sostituzione dell’indirizzo fisico.

Nello specifico si tratta di gestire in modo automatico i richiami tra le
schede dei procedimenti presenti nella base dati “Migrazioni” e i richiami alle
norme citate all’interno delle schede stesse. Per accedere da un determinato
documento al documento in esso referenziato, occorre rendere operativo un
servizio c.d. di risoluzione che sia in grado di associare a ogni URN il rela-
tivo indirizzo fisico URL, in modo che sia reso attivo il corrispondente link
e dunque la visualizzazione della pagina contenente il testo del documento
referenziato.

Con riguardo agli atti normativi è opportuno ricordare brevemente che
nell’ambito del progetto “Migrazioni” non è stato considerato necessario
l’avere una banca dati normativa all’interno del sistema, ma, confidando
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tra l’altro in una sempre maggior sensibilizzazione della pubblica ammini-
strazione riguardo alla pubblicazione on line dei provvedimenti normativi
di competenza, si è optato per il richiamo anzitutto ai testi messi in linea
dalla ormai consolidata esperienza istituzionale on line di Normattiva e in
alternativa a quelli forniti da altri siti di enti istituzionali.

Il richiamo automatico in visualizzazione di questi testi può così avveni-
re grazie all’uso dei software integrati per il riconoscimento dei riferimenti
normativi contenuti all’interno delle singole schede informative sui procedi-
menti, per la creazione del nome uniforme corrispondente secondo lo stan-
dard ufficiale NIR e per il reperimento del relativo provvedimento. Questi
moduli software sono stati sviluppati dall’ITTIG ed in particolare si fa riferi-
mento allo xmLeges-Linker che individua i riferimenti e li descrive median-
te corrispondenti URN, utilizzando tecniche avanzate per la generazione
di analizzatori sintattici. Questi moduli software sono rilasciati da ITTIG
secondo la filosofia “open”.

Il sistema informativo “Migrazioni” ha definito, poi, un’ipotesi di nome
uniforme per le schede dei procedimenti amministrativi al fine di realizzare
navigazioni automatiche tra le schede stesse e richiami automatici tra schede
dei procedimenti e riferimenti normativi di rilievo. La URN della scheda
costituisce, dunque, una metainformazione del documento cui è associata.

I vantaggi offerti così dal sistema sono intuitivi e riguardano tutti i pos-
sibili utilizzi della maggiore potenzialità di una navigazione automatica tra
le schede, a partire dalle varie interrelazioni tra procedimenti (presupposti,
successivi o comunque menzionati all’interno delle diverse schede).

Il nome uniforme della scheda del procedimento è costruito in base a una
struttura generale che prevede un’articolazione degli elementi della scheda
identificati come elementi principali, espressi secondo una precisa sintassi,
analoga a quella utilizzata dalla URN delle norme. Ogni elemento princi-
pale è articolato in componenti elementari che lo rendono maggiormente
identificativo della singola scheda.

La difficoltà riscontrata nella definizione di una struttura del nome uni-
forme per le schede dei procedimenti è stata data principalmente dalla scel-
ta degli elementi qualificativi dell’identificazione univoca del procedimento
stesso. Per gli atti normativi, la cui struttura formale è espressa dall’articola-
to, la scelta è ovviamente e naturalmente caduta su elementi già ufficialmente
fissati nell’ordinamento giuridico come caratterizzanti il singolo atto, quali
l’autorità emanante, la natura o gli estremi di data e numero. Nel caso, inve-
ce, dei procedimenti, la cui struttura formale è rappresentata dalla scheda ap-
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positamente creata nell’ambito del Progetto, scegliere uno o l’altro elemento
significava attribuire all’elemento stesso la caratteristica della specificità per
il procedimento.

Tra i vari elementi della scheda identificabili come principali è parso op-
portuno in questa fase optare per il titolo, l’ente e la data di prima vigenza,
proponendo una URN del tipo: <autorità>:<procedimento>:<data>.

Dove rispettivamente ogni singolo elemento può specificarsi.
L’elemento <autorità> può specificarsi ulteriormente in: <ente> e <uf-

ficio>
L’elemento <procedimento> può specificarsi ulteriormente in: <natu-

ra> e <specificazione titolo>
L’elemento <data> può specificarsi ulteriormente in: <data di prima

vigenza> e <data di modifica>
Per quanto riguarda la possibilità di avere versioni plurilingue della sin-

gola scheda informativa, nonostante la ricerca relativa a strumenti di sup-
porto alla traduzione abbia fatto notevoli progressi, non si può prescindere
da un’attenta e molto specializzata redazione delle versioni in lingua diversa
da quella italiana da parte di specialisti del settore. Attività questa che per
il presente sistema informativo rappresenta un importante valore aggiunto,
tale da poter essere considerata fondamentale, se non imprescindibile.

Una volta redatte le versioni plurilingue, invece, diviene di estremo in-
teresse e quindi auspicabile la creazione di un software ad uso del sistema,
e non solo, specificamente finalizzato alla redazione assistita di testi per la
divulgazione dell’informazione sulle procedure amministrative in versione
plurilingue, grazie proprio alla base informativa sperimentata delle locuzio-
ni uniformi studiate per le schede informative del sistema stesso, che possono
poi andare a costituire anche una specifica estensione della rete ontologica.

E, tornando al tema della identificazione univoca delle schede, la URN sa-
rà incrementata con l’elemento <lingua>, identificativo univoco della sche-
da redatta in una precisa lingua, diversa da quella italiana.

5. LE PIÙ IMPORTANTI RICADUTE APPLICATIVE DEL SISTEMA INFOR-
MATIVO “MIGRAZIONI”

In una prima indispensabile fase di implementazione prototipale del si-
stema informativo, occorrerà prevedere un articolato periodo di verifica ex
post di quanto implementato, con focus specifici sulla navigazione e ricer-
ca in base dati, sia dal punto di vista dei contenuti delle schede informative
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sia relativamente alle funzionalità tecniche della navigazione e ricerca dei
documenti.

Sicuramente il coinvolgimento di stakeholders esterni, quali associazioni
di categoria, potrà fornire suggerimenti importanti per il perfezionamento
del sistema e, dunque, per la sua pubblicazione effettiva in Rete, passando
dalla fase prototipale a quella di servizio.

Nella fase di effettiva messa on line del servizio, poi, sarà fondamentale
il monitoraggio del numero di accessi al sistema e delle richieste di chiari-
mento su quanto messo a disposizione, sia dal punto di vista sostanziale sia
relativamente all’utilizzo tecnico del sistema. Richieste, cui sarà dedicata
una apposita sezione del servizio, suddivise secondo un precisa e funzionale
articolazione sistematica.

Ogni scheda informativa identifica in modo completo l’informazione per
l’ottenimento di un determinato provvedimento o servizio, senza necessi-
tà di consultare altre schede, salvo il collegamento necessario o facoltativo
del procedimento in visione ad altri procedimenti e dunque il rinvio alle
loro rispettive schede, rinvii collocati in genere in specifici campi già pre-
visti dal modello standard della schede (ovvero nei campi “procedimento
presupposto”, “rinnovo”, “procedimenti successivi”).

Attraverso la ricerca in base dati è possibile consultare sotto vari aspetti
il quadro generale delle relazioni fra i procedimenti amministrativi presen-
ti, ricevendo così in risposta utili visioni d’insieme in tema di procedure
amministrative. Dal quadro, ad esempio, delle relazioni di obbligatorietà o
facoltatività di un procedimento rispetto ad un altro, a quello delle relazioni
che passano tra tipologia di procedimento e tipologia di utente, e così via.

Il sistema si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di garantire organicità, chia-
rezza e semplicità delle procedure, al fine di supportare anche l’efficienza, la
riorganizzazione e la semplificazione degli uffici amministrativi. E sempre
in questo senso può costituire anche una utile fonte di studio per l’analisi del-
la effettiva omogeneità delle procedure in Italia fra enti appartenenti a zone
geograficamente diverse.

Ulteriore supporto può essere ottenuto anche in merito alla deregolamen-
tazione, intesa come studi per l’eliminazione dei procedimenti amministrati-
vi superflui, ovvero riduzione e accorpamento delle fasi procedimentali e dei
relativi responsabili, tenendo presente che l’approccio generalizzato e uni-
tario alla semplificazione normativa e alla semplificazione procedimentale
non è quello più corretto. Trattasi, infatti, di due situazioni profondamen-
te diverse, che vedono la semplificazione procedimentale come quella più di
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carattere politico, che può avvenire per casi specifici da parte dei vari livelli
di competenza amministrativa17.

Grazie alla URN è possibile, inoltre, ottenere, analogamente alle norme,
versioni multivigenti delle schede informative dei procedimenti, che ne ri-
portino le varie eventuali eliminazioni, integrazioni e sostituzioni del testo
avvenute nel corso del tempo.

Infine, ma non meno importante, ricaduta applicativa del sistema infor-
mativo “Migrazioni” è quella data dalla possibilità di effettuare analisi di im-
patto delle modifiche normative sui procedimenti amministrativi, in primo
luogo sul numero dei procedimenti coinvolti nella modifica, poi anche sugli
elementi sui quali la modifica verte (destinatari del procedimento, modali-
tà di attivazione etc.); a tal proposito è importante ricordare che l’analisi
d’impatto delle norme sui procedimenti amministrativi, soprattutto quale
valutazione precedente alla pubblicazione di nuove norme, è ormai prevista
anche in diversi Statuti regionali18.

6. CONCLUSIONE

Sulla base degli standard linguistico-documentari e tecnico-informatici
studiati all’interno del progetto, sono stati già avviati anche i conseguenti
studi di prima predisposizione di prototipi relativi a editor specializzati per
la redazione delle basi di dati schede informative dei procedimenti e nor-

17 Cfr. M. BACCELI, La progettazione normativa: tecniche, metodologie e strumenti per la
qualità delle norme, lezione al Corso di perfezionamento e specializzazione in “La qualità del-
la formazione e, in particolare, la formazione e la valutazione delle leggi”, 2008, disponibile
in http://goo.gl/02wpmZ (url abbreviata).

18 Cfr. art. 53 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo
2005, n. 13), rubricato “Impatto delle leggi e redazione dei testi”, che recita “1. Le leggi e il
Regolamento interno dell’Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti
per la valutazione preventiva della qualità e dell’impatto delle leggi. Prevedono altresì forme
di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle
finalità perseguite. 2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i
tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate,
indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori. 3. Il Regolamento
definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle
Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini
di cui all’articolo 41”. O anche l’art. 45 dello Statuto della Regione Toscana (legge regionale
17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dalla legge regionale 8 gennaio 2010, n. 1), rubricato
“Controllo sulle leggi”, che al comma 1 recita “Le commissioni consiliari esercitano controlli
preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti
delle leggi su coloro che ne sono destinatari”.
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me richiamate, che integrano anche sistemi di controllo delle leggibilità dei
documenti ad hoc.

Il proseguimento negli studi di informatica giuridica per la comunica-
zione istituzionale dell’informazione sul procedimento amministrativo e la
sua elaborazione elettronica può rappresentare un serio supporto ai princi-
pi di effettività e democraticità dell’ordinamento, di auspicio ad una sempre
maggiore interconnessione del sistema informativo pubblico, a garanzia del-
la semplificazione e della trasparenza. A proposito della democraticità del-
l’informazione giuridica e del ruolo che può essere giocato dall’informatica
in questa prospettiva fa piacere ricordare in conclusione a questo volume
almeno un breve passo di un ormai storico contributo di Luigi Lombardi
Vallauri, in cui afferma “la giustificazione dell’informatica sembra quindi
doversi cercare soprattutto nei servizi pratici che essa può rendere, non tan-
to dal lato dei valori di verità, o creatività, o profondità, quanto piuttosto dal
lato dei valori di democraticità dell’informazione [. . . ]. L’informatica o sarà
democratica o non sarà giustificata veramente”19.

Gli uffici amministrativi coinvolti nella predisposizione ed utilizzo del si-
stema informatico sopra descritto sono soggetti e possono a loro volta bene-
ficiare di una migliore attività di verifica da parte delle strutture preposte alle
valutazioni ed al coordinamento delle procedure amministrative interessate.
Allo stesso modo il sistema permette una maggior attenzione agli aspetti
sostanziali delle disposizioni normative ed agli effetti giuridici che ne deriva-
no. Il sistema permette, infatti, di assicurare una maggiore certezza e cono-
scibilità dell’informazione giuridica sulle procedure amministrative, nonché
interpretazioni unitarie della stessa informazione giuridica di settore.

E l’incidenza di quanto su esposto sarà tanto maggiore quanto più esteso
sarà l’adozione del sistema da parte dei singoli uffici amministrativi locali,
fino all’adozione da parte di tutte le Regioni italiane. L’auspicio è, infatti,
quello di avviare un Gruppo di lavoro a livello, ad esempio, di Osservatorio
legislativo interregionale per il recepimento del sistema ed il suo utilizzo
anche al di là delle sole procedure amministrative d’interesse sanitario.

Dice Hegel: “Non c’è democrazia se le leggi sono appese tanto in alto da
non poter essere lette”20.

19 L. LOMBARDI VALLAURI, Democraticità dell’informazione giuridica e informatica, in
“Informatica e diritto”, 1975, n. 1, p. 2.

20 Citato da R. LIBERTINI, La comunicazione legislativa. Dalla forma alla sostanza del
messaggio legislativo, in “Informatica e diritto”, 2008, n. 1-2, p. 223.




