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Ai migranti
di ieri, di oggi, di domani
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Presentazione

La locuzione “Progetto Migrazioni” presenta una duplice, significativa
valenza: indica un programma di ricerca finalizzato allo studio dei fenome-
ni migratori in prospettiva interdisciplinare e insieme denomina l’équipe di
ricercatori CNR a cui tale programma è affidato.

Finanziato nel quadro dell’Intesa CNR-MIUR per il Mezzogiorno nel
2008, il progetto ha coinvolto nel corso degli anni oltre 70 ricercatori, asse-
gnisti e borsisti – la più parte afferenti a Istituti del CNR e all’Osservatorio
sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina – e promosso nume-
rose iniziative e pubblicazioni, anche di carattere divulgativo. Il prospetto
disciplinare include la demografia, l’economia, il diritto ma anche la storia, la
filosofia, la linguistica, l’informatica, le scienze pedagogiche e psicologiche;
mentre in merito ai contenuti, il progetto tende in generale a considerare i
fenomeni migratori come trasferimenti di conoscenze ed esperienze cultura-
li in differenti contesti storici, ciò che costituisce il suo elemento distintivo
e insieme fondante.

Nello specifico le indagini hanno riguardato le dinamiche recenti dell’im-
migrazione straniera in Italia, con riferimento all’impatto demografico, al
welfare e al lavoro; i diritti dei migranti; i divari di sviluppo e i flussi migrato-
ri nel Mediterraneo; i fenomeni di bilinguismo e plurilinguismo, anche nella
pubblica amministrazione; il ruolo dell’informatica giuridica nei processi di
comunicazione e integrazione; l’apprendimento della lingua italiana da par-
te degli immigrati; l’inserimento degli immigrati e delle seconde generazioni
nella scuola; la diffusione del diritto romano nella Cina contemporanea.

Ciò che caratterizza il Progetto Migrazioni non è solo la varietà dei temi
trattati e l’elevata produttività scientifica ma anche il reale confronto inter-
disciplinare stabilitosi fra i ricercatori, che ha consentito l’elaborazione di
nuove idee e lo sviluppo originale di differenti linee di indagine. Esempli-
ficativo al riguardo è il presente volume, realizzato con impegno e parteci-
pazione da Manola Cherubini, che espone gli esiti delle innovative ricerche
svolte dall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica in ma-
teria di migrazioni e sanità, inserendoli nel più vasto contesto di studi ed
esperienze del progetto. Data la specializzazione disciplinare dell’Istituto,
norme giuridiche e nuove tecnologie risultano centrali nei differenti contri-
buti che compongono il volume come rilevante è l’attenzione verso il ruolo
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10 MARIA EUGENIA CADEDDU

degli utenti dei servizi informativi on line, il diritto alla salute, l’inclusione
sociale dei migranti.

Del resto, studiare le migrazioni significa occuparsi di persone concrete,
di chi parte in cerca di un destino migliore, con tutto il suo carico di pro-
blemi, e di chi accoglie, con tutte le difficoltà che il caso comporta. Si tratta
di un dettaglio importante che non può lasciare «indenni dal punto di vista
delle riflessioni», come nota la collega e amica Manola nella sua Introduzio-
ne, e infatti amplifica le possibili prospettive di ricerca e analisi dei fenomeni
migratori.

Maria Eugenia Cadeddu
Responsabile

del progetto “Migrazioni”
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Prefazione

Questo volume si inserisce pienamente nelle attività di ricerca che l’IDG
(poi divenuto ITTIG) ha svolto fin dalla sua nascita al servizio delle pubbli-
che amministrazioni. Tratteggerò qui di seguito, in estrema sintesi, le linee
di sviluppo di questa attività e, poi, il contesto specifico in cui si è collo-
cata l’attività dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
(ITTIG) nell’ambito del progetto Migrazioni.

1. L’ITTIG, con sede a Firenze, è stato costituito nel 2001, in attuazione
del riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il suo nuovo nome
sostituisce quello originario di “Istituto per la Documentazione Giuridica”
(IDG), a cui a seguito della riforma è stato accorpato il Centro per gli Studi
sul Diritto Romano e Sistemi Giuridici (CSDRS), con sede a Roma. Tale
Centro si è trasformato in una sezione territoriale (UOS – Unità Operativa
di Supporto) di ITTIG.

Originariamente l’IDG, costituito nel maggio 1968 per proseguire, col
supporto amministrativo e tecnico dell’Accademia della Crusca, l’Opera del
Vocabolario Giuridico Italiano, uno dei primi progetti promossi sin dal 1966
dal Comitato per le scienze giuridiche e politiche del CNR (allora presie-
duto dal prof. Riccardo Orestano), allargò la sua attività, a partire dagli
anni Settanta, orientandosi specificamente alla documentazione della dottri-
na giuridica italiana. Successivamente ha esteso la sua competenza al cam-
po della documentazione automatica della legislazione e della giurispruden-
za, al diritto dell’informatica e, progressivamente, anche alle applicazioni
dell’informatica ai vari campi dell’attività giuridica.

Nelle ultime tre decadi, in particolare, le attività di ricerca dell’Istituto si
sono andate specificando in un duplice settore: quello dell’Informatica giu-
ridica in senso stretto (tecnologie informatiche applicate al diritto) e quello
del Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie (problemi giuridici solle-
vati dall’uso dell’informatica e della telematica nelle moderne società e nella
pubblica amministrazione).

Alla fondazione e sviluppo di queste nuove discipline (l’Informatica giu-
ridica, da un lato, e il Diritto delle nuove tecnologie, dall’altro), e alla stessa
comprensione e delimitazione dei loro contenuti, l’Istituto ha dato – sin dal-
l’inizio della sua attività – un fondamentale contributo, apprezzato sia a livel-
lo nazionale che internazionale. Non minore è stato l’apporto dell’Istituto
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12 COSTANTINO CIAMPI

nell’insegnamento delle nuove discipline soprattutto nell’ambito universita-
rio, in ordine al quale un consistente numero di ricercatori dell’ITTIG ha
svolto ininterrottamente, a partire dagli anni Settanta, corsi di informatica
giuridica e amministrativa in diversi contesti formativi. Tale attività d’in-
segnamento è stata svolta in numerose sedi universitarie, geograficamente
assortite, e si è progressivamente estesa fino alla riforma degli studi giuridi-
ci (in attuazione del Decreto ministeriale 509/1999, così come modificato
da ultimo dal DM 270/2004), che ha dato spazio ad attese e prospettive di
sviluppo delle due discipline sopra menzionate, mai prima d’ora realizzatesi.

2. Relativamente all’Informatica giuridica, l’attività dell’ITTIG ha avuto
per obiettivo lo svolgimento di studi e ricerche e la realizzazione di applica-
zioni per l’utilizzo in campo giuridico delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, specie a beneficio dell’innovazione nella P.A.

La sua attività scientifica si colloca cioè su quel crinale interdisciplinare
in cui scienza e pratica del diritto s’incontrano con le Tecnologie dell’in-
formazione e con le Scienze del linguaggio, della Documentazione e della
Comunicazione, dando luogo così ad un settore culturale tra i più innova-
tivi e di maggiore prestigio. In particolare costituiscono settori di specifico
interesse dell’Istituto quelli della documentazione del diritto e del linguaggio
giuridico, della tecnica legislativa e della decisione giuridica, nonché della for-
mazione dei giuristi. In tale ambito, i principali temi affrontati dall’ITTIG
nell’attività di ricerca sono stati:

– strumenti per la ricerca, per il recupero e per la classificazione delle
risorse giuridiche, con definizione di standard specifici per la docu-
mentazione giuridica e creazione di risorse semantiche per facilitare
l’accesso alle informazioni giuridiche;

– analisi del lessico e dei concetti giuridici nel contesto normativo eu-
ropeo, creazione di reti semantiche descrittive della conoscenza giu-
ridica e di lessici terminologici multilingue relativi a domini giuridici
specifici;

– sviluppo di modelli ontologici formalizzati dei concetti giuridici fon-
damentali e di ontologie specifiche di dominio;

– comparazione di modelli concettuali di normative nazionali/europee;
– sviluppo di strumenti informatici basati sulle tecniche di trattamento

automatico del linguaggio per l’estrazione di concetti, la strutturazio-
ne semi-automatica, il riconoscimento semantico;

– sviluppo di tecniche di allineamento, confronto e mappatura di les-
sici non strutturati e thesauri, per funzioni di cross-language e cross-
collection retrieval;
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Prefazione 13

– sviluppo di strumenti per la classificazione automatica e la marcatura
semantica dei documenti giuridici;

– progettazione e gestione di banche dati e di sistemi informativi giuri-
dici sia di portata generale che specialistica;

– partecipazione alla costituzione di EuroLII, osservatorio sullo stato
delle iniziative volte a favorire l’accesso libero alle fonti del diritto in
Europa, nell’ambito del Free access to law movement;

– sviluppo della società dell’informazione e il suo impatto sui cittadini,
le imprese, le pubbliche amministrazioni;

– analisi sociologica del panorama nazionale e internazionale in tema di
divario digitale;

– analisi delle strategie di Governi e organismi internazionali in materia
di innovazione dei processi amministrativi e di trasparenza degli atti;

– sviluppo di software per applicazioni nei sistemi informativi pubblici;
– analisi delle tecniche legislative e predisposizione di sistemi informa-

tici di aiuto alla redazione delle norme, con particolare riferimento al
controllo di qualità delle norme e dei procedimenti amministrativi;

– realizzazione di portali tematici per la P.A.;
– attività di formazione per gli operatori del diritto e attività di con-

sulenza ad Enti pubblici e aziende per l’avanzamento della cultura
dell’innovazione.

L’interesse suscitato dai progetti di ricerca dell’IDG e i promettenti ri-
sultati raggiunti sin dal primo decennio di attività, si riflettono nel ruolo di
primo piano che l’Istituto ha ricoperto per oltre trentotto anni, dal 1975 ad
oggi, in settori di largo respiro sia scientifico che istituzionale.

Infatti, in tutti questi anni, l’ITTIG ha costituito un punto di riferimento
essenziale nei confronti del Parlamento, delle Assemblee legislative regionali
e del sistema giudiziario, in particolare del Ministero della Giustizia e della
Corte di Cassazione, nello studio e sviluppo dei relativi sistemi informati-
vi, banche di dati (di normativa, giurisprudenza e dottrina) e strumenti di
categorizzazione automatica delle informazioni (schemi di classificazione ar-
borescente, Thesauri etc.), tanto da meritargli di:
- progettare e alimentare regolarmente alcuni archivi distribuiti dalla Came-
ra, dal Senato e dal Sistema Italgiure della Corte di Cassazione;
- coordinare dal punto di vista scientifico i periodici Rapporti del Formez sul-
l’Informatica nelle Regioni italiane (1985-1988);
- coordinare una vasta ricerca e uno studio comparativo dei sistemi informa-
tivi di tutte le assemblee regionali, su incarico dell’Assemblea regionale sici-
liana, che ha ospitato un importante convegno nazionale nell’aprile 1989;
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- negli anni più recenti (1999-2006), coordinare dal punto di vista scientifi-
co il Progetto NIR (“Accesso alle Norme in Rete”), promosso congiunta-
mente dal Ministero della Giustizia e dal CNIPA – Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Quest’ultimo Progetto ha
avuto come obiettivo quello di realizzare uno strumento unificato di accesso
a tutte le fonti giuridiche in rete, accessibili nei siti istituzionali degli enti
pubblici, utilizzando le moderne tecnologie Web di seconda generazione,
metalinguaggi di marcatura del tipo XML – eXtensible Markup Language per
descrivere i documenti giuridici in rete, hyperlinks automatici supportati da
appositi standard del tipo URI (Uniform Resource Identifier) per identificare
in forma univoca e persistente le risorse giuridiche in rete e l’apposizione di
metadata in formato RDF (Resource Description Framework). Alla luce dei
risultati raggiunti cominciano oggi a delinearsi più concretamente i benefici
attesi dal Progetto, ovvero la possibilità per gli utenti di formulare un’unica
ricerca, operando una selezione su tutti i documenti giuridici pubblicati dai
diversi siti Web istituzionali e di usufruire di potenzialità di ricerca più sofi-
sticate di quelle usualmente consentite dai motori di ricerca Internet, volte
in particolare a facilitare per l’interprete la ricostruzione della normativa vi-
gente e non solo la ricerca del testo storico degli atti normativi promulgati.
Si noti che le prospettive innovative del Progetto “Accesso alle Norme in
Rete”, sopra descritte, sono state accolte positivamente sia nell’ambito della
Commissione Europea di Informatica Giuridica sia in altri Paesi europei ed
extraeuropei, e sono state sostanzialmente recepite nel Progetto “Normatti-
va”, coordinato dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ha sostituito e integrato il progetto NIR progressivamente, a partire dal 2008
e in via di completamento entro il 2014;
- e, infine, partecipare allo sviluppo di strumenti di interoperabilità fra i si-
stemi informativi giudiziari in ambito europeo (progetto e-Codex); e prose-
guire l’attività di studio e ricerca nell’ambito di due progetti del 7° Program-
ma Quadro: SMART (Scalable Measures for Automated Recognition Technolo-
gies) e RESPECT (Rules, Expectations and Security through Privacy-enhanced
Convenient Technologies).

L’ITTIG ha, inoltre, contribuito a livello internazionale allo sviluppo
delle applicazioni dell’Intelligenza artificiale al diritto con ricerche originali
di particolare rilevanza e con l’organizzazione scientifica, a cadenza quin-
quennale, di importanti convegni internazionali di studio su “Logica, Infor-
matica e Diritto” e sulla teoria e pratica dei cosiddetti “Sistemi esperti giuri-
dici” (svolti negli anni 1981, 1985, 1989, 1993, 1998), convegni che hanno co-
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stituito uno dei più frequentati appuntamenti periodici degli studiosi e ricer-
catori del settore a livello mondiale. Più di recente, il nostro Istituto è stato
incaricato dalla International Association for Artificial Intelligence and Law
(www.iaail.org) di organizzare a Roma l’edizione 2013 della International
Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL).

L’Istituto si è applicato, infatti, per anni, collaborando anche con pre-
stigiosi istituti di ricerca italiani e stranieri, a tradurre in precisi modelli,
elaborabili automaticamente, le strutture della conoscenza giuridica (regole,
casi, fattori, standard, princìpi, concetti etc.) e i metodi per la loro elabora-
zione (ragionamento sillogistico, analogico, teleologico, probabilistico etc.).
Gli studi d’intelligenza artificiale e diritto, oltre a favorire l’organizzazio-
ne dei ricorrenti convegni internazionali di eccellenza sopra citati, hanno
condotto a numerosi risultati innovativi in diversi settori della teoria del di-
ritto: la logica giuridica (inferenze non deduttive, logiche deontiche e dei
concetti normativi, ragionamento basato sui casi), le analisi dei concetti nor-
mativi (ontologie giuridiche) e lo studio delle interazioni dialettiche (sistemi
dialogici, interazioni governate da norme tra agenti informatici).

L’ITTIG ha promosso, infine, nuovi settori di studio quali la “Legima-
tica” (l’informatica applicata alla tecnica legislativa e alla produzione delle
norme), ricoprendo un ruolo di primo piano in queste nuove applicazioni
informatiche relative ai controlli sulla qualità della tecnica normativa. Ha
sviluppato progetti avanzati per migliorare in modo sensibile, nell’ambito
dell’attività legislativa e regolamentare, la produzione delle norme e i sistemi
di controllo dell’impatto dei progetti normativi sull’ordinamento vigente e
sull’attività amministrativa da essi generata, agevolando nel contempo la co-
noscenza e la comprensibilità delle norme da parte dei cittadini. A questo
scopo l’ITTIG ha utilizzato, tra l’altro, tecniche quali i linguaggi di marca-
tura (del tipo XML), l’analisi del linguaggio naturale, la costruzione di on-
tologie, la rappresentazione formale della semantica dei testi, l’estrazione di
conoscenza implicita nei dati.

L’ITTIG, sempre in questo ambito tematico, ha ideato e redatto soft-
ware per agevolare la creazione di documenti giuridici (legislativi, giudizia-
ri, processuali, amministrativi, contrattuali), mediante la generazione semi-
automatica di componenti testuali, la presentazione di informazioni rilevan-
ti, l’aiuto alla verifica, alla correzione e alla strutturazione del testo secondo
gli standard ad esso applicabili.

3. Con riferimento al settore del Diritto delle nuove tecnologie, l’Istituto
ha scelto di analizzare le strategie, le politiche, le linee di azione e il quadro
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normativo europeo, statale e regionale di riferimento per lo sviluppo della
società dell’informazione e dell’e-government, volte a garantire nuove forme
di buon governo delle istituzioni (governance), l’accesso al patrimonio in-
formativo pubblico e la promozione dei nuovi diritti di cittadinanza nella
società dell’informazione. Sempre allo stesso fine, l’ITTIG presta attività
di consulenza scientifica a Enti e Istituzioni per l’avanzamento della cultura
dell’innovazione amministrativa e della semplificazione dei rapporti tra P.A.
e cittadini e tra P.A. e imprese e assicura il supporto giuridico-tecnico ad En-
ti statali e regionali per la valutazione dell’impatto di importanti provvedi-
menti normativi in materia (quali il “Codice dell’amministrazione digitale”),
nonché per la predisposizione di schemi di nuovi atti normativi in materia
di amministrazione digitale, promozione della società dell’informazione e
disciplina dei sistemi informativi e statistici pubblici.

Come l’informatica giuridica viene estendendo progressivamente il pro-
prio ambito di studio a mano a mano che le tecnologie informatiche trovano
nuovi impieghi nel diritto, così il diritto dell’informatica estende il proprio
ambito d’interesse via via che le tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione trovano nuove e più diffuse applicazioni nelle diverse sfere della
società. Si può ritenere che il diritto dell’informatica (quando non risponde
agli interessi di particolari gruppi di potere economico e politico) svolga la
seguente missione: prevenire l’uso e l’abuso delle tecnologie informatiche
contro i valori giuridici riconosciuti all’interno di una nazione (ad esempio,
per restringere la libertà dei singoli o per causare danni ai loro beni), risol-
vere i conflitti d’interesse inerenti all’impiego di tecnologie informatiche (ad
esempio, il conflitto di interessi tra produttori e utilizzatori di software) e
promuovere l’uso dell’informatica per realizzare i diritti degli individui e le
esigenze sociali.

All’interno del diritto dell’informatica possiamo comprendere diversi
profili, sia quelli d’interesse per il diritto privato sia quelli rilevanti per il
diritto pubblico: l’ITTIG ha scelto da tempo di occuparsi prevalentemen-
te del “diritto pubblico dell’informatica”. Pertanto, nell’ambito della linea
tematica qui indicata, l’Istituto copre i seguenti settori:

– disciplina giuridica dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (ICT) in ambito pubblico;

– ricostruzione del quadro normativo vigente, comunitario e nazionale
(a livello statale e regionale), in materia di ICT;

– analisi delle politiche e delle strategie pubbliche in tema di svilup-
po della società dell’informazione (principali temi di studio: piani e
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programmi per lo sviluppo dell’e-government e della società dell’infor-
mazione; nuove forme di democrazia e partecipazione (riduzione del
digital divide; semplificazione e trasparenza nella P.A. etc.);

– formazione nelle discipline di competenza dell’Istituto (“informati-
ca giuridica” e “diritto dell’informatica”) all’interno dei nuovi cor-
si di laurea, dei master e dei dottorati, nonché nell’ambito dei corsi
impartiti nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

– innovazione della didattica del diritto nell’ambito delle discipline tra-
dizionalmente insegnate nelle facoltà giuridiche (e-learning).

L’ITTIG, inoltre, negli stessi anni in cui andava sviluppando i propri in-
teressi di ricerca in tema di diritto delle nuove tecnologie, ha svolto attività
di consulenza nella predisposizione d’importanti proposte di legge, regolar-
mente poi approvate. Si citano per tutte: l’attività consulenziale svolta per
la preparazione della legge sulla tutela giuridica del software (d.lgs. 29 dicem-
bre 1992, n. 518, in attuazione della direttiva 91/250/CEE) e quella per la
riforma del concorso pubblico per l’accesso alla professione di magistrato e
di notaio, in relazione alla cosiddetta “preselezione informatica”.

Queste esperienze di collaborazione con gli organi preposti alle attività
legislative sono state poi messe a frutto, in anni più recenti, nella collabora-
zione con la Regione Toscana per la preparazione della LR Toscana n. 1 del
2004: “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’in-
formazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete
telematica toscana”, la prima legge a livello regionale che abbia introdotto
una normativa-quadro del settore e che ha funzionato come apripista nei
confronti di altre Regioni che ne hanno seguito l’esempio.

4. Le principali linee di ricerca dell’ITTIG appartengono all’Informatica
giuridica propriamente detta e al Diritto dell’informatica.

I due settori di appartenenza, come accennavo già nel § 1, corrispondono
a due discipline in forte sviluppo, introdotte a livello universitario in segui-
to alla riforma degli ordinamenti didattici delle Università (DM 509/1999,
così come modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270 – Regolamento sul-
l’autonomia didattica degli Atenei; DM 4 agosto 2000 – Declaratoria della
laurea in Scienze dei servizi giuridici; DM 18 marzo 2005 – Declaratorie dei
settori disciplinari; DM 25 novembre 2005 – Decreto istitutivo della Laurea
magistrale in Giurisprudenza).

Il contesto culturale dei campi di ricerca dell’Istituto permane dunque
molto favorevole: da un lato, vi è un riconoscimento accademico delle com-
petenze specialistiche acquisite dall’Istituto negli ultimi 40 anni, e si è creato



i
i

“collana.11” — 2014/1/21 — 9:25 — page 18 — #18 i
i

i
i

i
i

18 COSTANTINO CIAMPI

quindi anche una stimolante competizione con i ricercatori universitari del
settore; dall’altro, permane nella società e nel contesto pubblico e privato
che fa uso delle informazioni giuridiche – sia nella Pubblica Amministra-
zione che nelle professioni giuridiche tradizionali (magistratura, notariato,
avvocatura), ma anche nella didattica universitaria – una certa arretratezza
culturale nella capacità di utilizzare al meglio le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione per il proprio lavoro.

Il ruolo dell’Istituto la cui offerta scientifica si caratterizza per la trasver-
salità e la interdisciplinarietà, rispetto alla tendenziale mono-disciplinarietà
della ricerca universitaria, resta dunque molto importante in questo conte-
sto, ma è necessario che l’Istituto sempre più si apra ad una rete di relazioni
con gli altri dipartimenti del CNR, le università, le istituzioni culturali e le
altre strutture di ricerca del Paese, con la pubblica amministrazione centra-
le, le professioni giuridiche, nonché con le istituzioni europee e i progetti
di ricerca da esse finanziati. Ed è quello che è avvenuto in modo precipuo
proprio nel progetto “Migrazioni” che esaminerò tra breve.

Valutando sinteticamente l’attività di ricerca svolta negli ultimi decenni
dall’ITTIG, si può concludere che esso, quale più antico e nel contempo più
grande Istituto del CNR nel settore delle scienze giuridiche, ha consolida-
to sempre più il suo ruolo di leader nazionale nel campo delle applicazioni
informatiche per il diritto e la pubblica amministrazione. I riconoscimenti
internazionali sempre più ampi e il suo coinvolgimento in molti progetti na-
zionali ed europei sono la conferma più eloquente di una raggiunta maturità
scientifica in tutti i campi in cui esso opera.

5. Venendo, per concludere, al progetto “Migrazioni”, questo riguarda
il tema dei flussi migratori, tema antico quanto è antico l’uomo, che è tor-
nato prepotentemente in primo piano in questi ultimi decenni. Particolare
attenzione viene rivolta agli effetti che la migrazione genera sia in termini di
sviluppo economico (degli Stati di origine e di destinazione dei flussi), sia in
termini d’integrazione sociale degli immigrati, in particolare sotto l’aspetto
dell’accesso al mercato del lavoro, ai servizi sanitari e al sistema educativo.

Le cause delle migrazioni internazionali sono molteplici. Nei Paesi pove-
ri, carestie, catastrofi naturali, conflitti o persecuzioni possono essere alla ba-
se di fenomeni migratori anche consistenti. Fenomeni culturali, religiosi, po-
litici, giuridici svolgono un ruolo importante. Anche le normative dei diver-
si Paesi (sia di origine che di destinazione del fenomeno migratorio) ed i costi
di trasporto possono influenzare l’entità e le destinazioni dei flussi migrato-
ri. Tuttavia, oggi come in passato, la ragione principale delle migrazioni può
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essere ricercata nelle ineguaglianze economiche che esistono tra le regioni
geografiche dalle quali l’emigrante si allontana e quelle verso cui si dirige.

Il progetto “Migrazioni”, promosso dal dipartimento “Identità cultura-
le” del CNR (oggi dipartimento “Scienze umane e sociali, Patrimonio cultu-
rale”), è nato con un carattere spiccatamente interdisciplinare, con ricerche
di ambito storico, filosofico, linguistico, demografico, giuridico, economico,
educativo etc. Il progetto ha visto coinvolti, infatti, tredici Istituti del CNR,
tra cui l’ITTIG1.

Per il ruolo svolto nel processo di elaborazione ed organizzazione del
Progetto, il Dipartimento, nella persona della dott.ssa Maria Eugenia Ca-
deddu, ha mantenuto il coordinamento di tutte le attività scientifiche ad esso
correlate.

È interessante notare che il Progetto, soprattutto per impulso del prof.
Tullio Gregory che ha diretto il Dipartimento “Identità culturale” del CNR
negli anni della prima formulazione del progetto stesso, pur considerando
l’estrema rilevanza degli aspetti demografici, sociologici, economici e giuri-
dici correlati al tema della migrazione, così come si prospettano a volte dram-
maticamente nell’attualità, tende a considerare i fenomeni migratori anzitut-
to come trasferimenti di conoscenze ed esperienze culturali, di libri, di au-
tori, di traduzioni, di trascrizioni di esperienze in sempre nuovi contesti, e
quindi con un collegamento significativo a quanto avvenuto in passato.

Per poter agevolare l’opera di coordinamento dei 13 Istituti del CNR
che si erano dichiarati interessati a dare il proprio contributo al progetto,
nonché delle diverse linee di ricerca emerse già nella prima formulazione del
progetto da parte del Dipartimento “Identità culturale”, tali linee di ricerca
sono state inquadrate in quattro differenti comparti di afferenza:

1. il comparto storico-economico (coordinato dall’ISSM);

1 Gli altri dodici Istituti sono: Istituto di studi sulle società del mediterraneo (ISSM) di
Napoli; Istituto di ricerca sull’impresa e lo sviluppo (CERIS) di Torino-Roma-Milano; Istitu-
to per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno (ISPF) di Napoli-Milano; Istituto
per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee (ILIESI) di Roma; Istituto di ricerche sul-
la popolazione e le politiche sociali (IRPPS) di Roma-Penta di Fisciano (SA); Istituto di studi
sui sistemi regionali federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA) di Ro-
ma; Istituto di storia dell’Europa mediterranea (ISEM) di Cagliari-Genova-Torino; Istituto
di ricerche sulle attività terziarie (IRAT) di Napoli; Istituto di linguistica computazionale
“Antonio Zampolli” (ILC) di Pisa-Genova; Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI)
di Roma-Napoli; Istituto per le tecnologie didattiche (ITD) di Genova-Palermo; Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione (ISTC) di Roma-Padova-Trento.
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2. il comparto demografico, socio-politico e giuridico (coordinato dal-
l’IRPPS);

3. il comparto linguistico-cognitivo e formativo (coordinato dall’ISTC);
4. il comparto culturale e linguistico (coordinato dall’ILC).
Il coordinamento delle linee del progetto per comparti di afferenza è

stato finalizzato a evitare sovrapposizioni e duplicazioni nelle analisi con-
dotte dai singoli Istituti, nonché a massimizzare le sinergie tra le diverse
competenze.

Le linee di ricerca afferenti al comparto demografico, socio-politico e
giuridico, incentrate sul tema “Le migrazioni italiane: realtà, impatto e ten-
denze”, dove per “migrazioni italiane” si intende il complesso dei flussi mi-
gratori che coinvolgono il nostro Paese, sono state affrontate tenendo con-
to dell’importanza di un approccio sinergico delle discipline demografiche,
socio-politiche e giuridiche, da cui è conseguita una naturale e sinergica ri-
partizione dei compiti fra i quattro istituti coinvolti (IRPPS, ITTIG, ISGI
ISSIRFA) nel rispetto delle specifiche competenze scientifiche di ognuno.

Come meglio spiegato nel seguito di questo volume, in particolare il con-
tributo dell’ITTIG si è concentrato sull’analisi dell’uso delle moderne tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione (ICT) da parte delle pubbliche
amministrazioni coinvolte nelle procedure amministrative in materia di mi-
grazioni e sanità e sul miglioramento dell’accessibilità da parte dei migranti
alle informazioni sulle procedure amministrative del settore di riferimento.

Costantino Ciampi
già Direttore

dell’ITTIG del CNR
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Il volume è il risultato dell’attività di ricerca svolta dall’Istituto di Teoria
e Tecniche dell’Informazione Giuridica nell’ambito del progetto “Migrazio-
ni”1, promosso dall’allora dipartimento “Identità culturale” del CNR, oggi
dipartimento “Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale”, e finanziato
nell’ambito dell’intesa CNR-MIUR.

Prima di delineare brevemente l’articolazione del volume, vorrei coglie-
re l’occasione per far menzione di quella che è stata l’esperienza vissuta in
questi anni.

Perché di esperienza, infatti, si è trattato e non solo di esperienza di ri-
cerca, ma un’esperienza viva, fatta di persone e di rapporti tra persone. Ed i
motivi sono molteplici, tra i quali ricordo i principali.

La tematica trattata dal progetto, quella delle migrazioni appunto, con
tutto il carico emozionale che sempre le migrazioni si portano dietro, non
può essere trattata passandoci indenni dal punto di vista delle riflessioni che
comporta, come forse può capitare quando si trattano altri argomenti, più
facilmente oggettivizzabili.

La forte interdisciplinarietà, che ha caratterizzato il progetto, ha compor-
tato rilevanti occasioni di apprendimento e confronto delle diverse esperien-
ze di ricerca. Gli Istituti del Dipartimento coinvolti, infatti, erano eteroge-
nei e le ricerche svolte, dunque, afferivano a settori estremamente variegati,
dall’ambito storico, a quello filosofico, linguistico, demografico, giuridico,
economico, educativo etc., intendendo cogliere tutti gli aspetti correlati alla
tematica delle migrazioni. Pur sviluppando ognuno degli Istituti la propria
tematica, sono stati numerosi i seminari promossi all’interno del progetto,
sia da parte di singoli Istituti, sia da parte del Dipartimento, accorpando le
diverse ricerche in macrotematiche. In questo modo ogni diverso settore
ha potuto arricchirsi di nuovi punti di vista, avendo anche l’opportunità di
rivisitare la propria interpretazione della tematica generale migrazioni. E,
personalmente, mi è possibile affermare che nel corso del tempo la ricerca
dell’ITTIG si è appuntata sullo sviluppo di sempre nuovi aspetti, che hanno

1 L’ITTIG del CNR ha iniziato la sua attività di collaborazione scientifica sul tema “Le
migrazioni italiane: realtà, impatto e tendenze” nell’ambito del progetto “Migrazioni” in base
alla Convenzione di cui al prot. ITTIG n. 0001125 del 12 novembre 2009.
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trovato la loro origine proprio dall’ascolto delle idee, delle considerazioni e
dei risultati raggiunti in campi apparentemente affatto analoghi.

L’entusiasmo dei tanti colleghi del CNR – prima fra tutti la responsabile
per il Dipartimento, Maria Eugenia Cadeddu, con la sua carica e la sua ener-
gia, con la sua passione, direi, per questi temi e per la loro interdisciplinarietà
– ha trasmesso un sempre forte e rinnovato slancio nella ricerca.

L’incontro, poi, nei seminari con quanti operano più a stretto contatto
con i migranti, coloro che delle migrazioni hanno un’esperienza più diretta
e soprattutto ne hanno un quadro vivo e realistico, non ha lasciato immune
da coinvolgimenti la ricerca dell’ITTIG stesso, che anzi si è arricchita di sem-
pre nuove idee e spunti di riflessione. E parlo di quanti operano nelle diverse
associazioni di volontariato, o di quanti operano negli uffici della pubblica
amministrazione direttamente coinvolti nel rapporto con i migranti, o di
quanti ancora, pur svolgendo funzioni non necessariamente dedicate a tale
rapporto, hanno però orientato anche in tal senso il loro lavoro, ad esem-
pio inserendo iniziative finalizzate all’integrazione multiculturale nell’ambi-
to delle biblioteche. Si è trattato proprio dell’acquisizione di un’ulteriore
vista sulla tematica d’interesse.

Tornando all’esperienza, dunque, è un’esperienza che mi ha legata pro-
fondamente ormai al tema delle migrazioni, che intendo portare avanti an-
cora nella mia vita professionale di ricercatrice, un tema al quale ormai sono
legata, anche se l’amore per la ricerca mi ha portata e mi porterà a percorrere
anche altre e diverse vie.

Intanto, il progetto “Migrazioni” ha il proposito di continuare e spero
che potrà passare oggi dall’interdisciplinarietà alla collaborazione interdisci-
plinare, ancor più fattiva.

In ogni caso questo è un tema sul quale c’è ancora molto da dire e da fare
in ogni disciplina scientifica. Il fenomeno della migrazione è un fenomeno
che c’è sempre stato e sempre ci sarà, l’uomo migra per necessità, ma anche
per proprio arricchimento e deve poterlo fare sentendosi a proprio agio nel
territorio in cui soggiorna, indipendentemente dalla motivazione che ve lo
ha portato.

Migrare significa, comunque, cercare nuove opportunità, acquisire nuo-
ve conoscenze ed arricchire la propria persona, e ciò vale sia per chi migra
sia per chi accoglie nel proprio territorio. Per questo è importante che sia
il migrante, sia il cittadino del Paese destinatario si sentano entrambi sog-
getti attivi e partecipi di uno sviluppo condiviso. L’auspicio è che possa
essere superato ormai il concetto di “integrazione degli stranieri”, per ap-
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prodare finalmente a quello di cui oggi tanto si comincia a far menzione, di
“inclusione”, o meglio di “inclusione nelle differenze”. E nell’ambito della
Pubblica Amministrazione, che è il settore di cui, come vedremo, la ricerca
dell’ITTIG si è occupata, non si può più continuare a vedere lo straniero al-
lo sportello nell’ottica dell’emergenza, ma occorre pensare a questo tipo di
utente in una visione più lungimirante.

Passando ora all’articolazione del volume, nella prima parte, più gene-
rale, viene inquadrato l’oggetto specifico dell’attività di ricerca dell’ITTIG,
ovvero la realizzazione di un sistema informativo per la gestione dell’infor-
mazione sui procedimenti in materia di migrazioni e sanità, fornendo due
analisi di paritaria rilevanza. Una prima analisi relativa alla qualificazione
degli utenti dei servizi informativi pubblici on line e una seconda relativa al
contesto, su cui la ricerca ha inciso, del complesso rapporto fra fenomeno
migratorio e bisogni sanitari.

Nella seconda parte del volume, invece, entrando più nello specifico del-
l’attività svolta, sono stati esaminati la rete dei soggetti e dei procedimenti di
interesse, lo stato dell’arte della relativa informazione on line, le linee genera-
li per la progettazione di un sistema informativo giuridico on line e l’attuale
possibilità di trattamento automatico in esso della normativa nazionale, fino
a descrivere i risultati del progetto in merito alla gestione dell’informazione
sui procedimenti amministrativi.

Ritengo, dunque, che i contributi raccolti rappresentino un buon viatico
per una successiva fase di sperimentazione applicativa, che spero possa essere
avviata.

Non posso esimermi, in conclusione di questa mia introduzione, dal rin-
graziare il collega Sebastiano Faro che, oltre ai referees, ha rivisto con me tutti
i contributi del volume, dando come sempre preziosi suggerimenti.

Manola Cherubini
Responsabile per l’ITTIG
del progetto “Migrazioni”
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ICT, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E MIGRAZIONI
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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).
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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.
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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



i
i

“articoli/cherubini” — 2014/1/21 — 9:25 — page 31 — #31 i
i

i
i

i
i

Cap. I - La ricerca dell’ITTIG nell’ambito del progetto Migrazioni 31

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.
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Capitolo II

L’utente dei servizi informativi pubblici on line
tra vecchie e nuove tutele

MARINA PIETRANGELO∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il servizio pubblico erogato attraverso la rete Internet
– 3. L’incerta qualificazione del destinatario del servizio pubblico – 4. L’utente dei
servizi pubblici on line, tra requisiti formali ed effettività – 5. Per concludere.
Quali garanzie per l’utente del servizio pubblico on line

1. PREMESSA

L’ultima “Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministra-
zione”1 descrive con cura le attività condotte nel corso del 2010 dal Dipar-
timento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza
del Consiglio dei ministri. La Relazione dedica una particolare attenzione al
tema della “digitalizzazione della pubblica amministrazione”, con l’intento
di valorizzarne gli effetti, pur se nell’erronea considerazione di tale profilo
come di un profilo altro, separato, rispetto all’intero agire pubblico2.

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

1 La Relazione, datata 2010-2011, è stata trasmessa alla Camera dei deputati il 19 ottobre
2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta. Il testo
(DOC XIII, n. 4-ter) è consultabile sul sito della Camera all’indirizzo www.camera.it/494?
categoria=013ter. L’Allegato III della Relazione contiene il “Rapporto sull’information and
communication technology (ITC) nella pubblica amministrazione”, aggiornato al 31 marzo
2011. Esso descrive le attività svolte nel periodo considerato, con premura di sottolinearne la
conformità alle linee strategiche contenute nel Piano e-Gov 2012, a sua volta “conforme” alle
politiche dell’Unione europea in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

2 Nonostante siano trascorsi decenni dai primi interventi di “informatizzazione” della
pubblica amministrazione, permane questa erronea distinzione, la quale sottende per l’ap-
punto un’idea errata della digitalizzazione amministrativa. Quest’ultima, infatti, non deve
essere concepita come una giustapposizione di metodi e strumenti “nuovi” e metodi e stru-
menti “vecchi”, ma al contrario come un ripensamento integrale di forme e metodi organizza-
tivi della pubblica amministrazione, nel quale le tecnologie informative assumono un ruolo
essenziale. In letteratura, tra gli altri, v. I. D’ELIA, C. CIAMPI, L’informatica nella Pubblica
Amministrazione: risultati e problemi, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987; I. D’ELIA,
L’informatica e le banche dati, in Cassese S. (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo”,



i
i

“articoli/pietrangelo” — 2014/1/21 — 9:25 — page 34 — #34 i
i

i
i

i
i

34 PARTE I - ICT, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MIGRAZIONI

Uno degli elementi che la Relazione segnala come qualificante nel percor-
so di digitalizzazione dell’amministrazione è il miglior “rapporto cittadino-
pa, sia sul piano delle regole, sia su quello dell’offerta di servizi on-line”3.

In particolare, sul piano regolatorio il Rapporto segnala come strategica
la nuova disciplina dei siti web delle pubbliche amministrazioni (Linee guida
per i siti web delle pubbliche amministrazioni), emanata in attuazione della di-
rettiva n. 8 del 2009; precisando che il sito web è “un canale fondamentale per
garantire la disponibilità on-line di informazioni corrette e servizi di qualità
per il cittadino”4. Mentre, a proposito dei servizi on line, molto insiste sulla
rilevanza di progetti destinati alla trasformazione “sempre più ‘in digitale’”
del “dialogo tra la pubblica amministrazione e i propri ‘clienti’ [...]”5.

A proposito di questi ultimi, i “clienti” (termine questo, a mio avviso,
qui impropriamente utilizzato; meglio senz’altro, in questa fase e salvo ap-
profondimenti successivi, la più ampia definizione di “fruitori di servizi”),
può risultare utile la lettura dei dati presenti nel più recente Rapporto Istat
su Cittadini e nuove tecnologie. Secondo il Rapporto, nel 2012 circa 7,6 mi-
lioni di persone con più di 14 anni, pari al 27,8% degli utenti complessivi di
Internet, hanno utilizzato Internet per acquisire informazioni dai siti della
pubblica amministrazione; il 22% degli utenti ha frequentato i siti web del-
le pubbliche amministrazioni per scaricare la modulistica in essi presente;
e, infine, il 13,7% degli stessi utenti (cioè con età superiore ai 14 anni) ha
utilizzato Internet per “spedire moduli compilati della pubblica amministra-
zione”6. Secondo il Rapporto è rimasta stabile dal 2011 al 2012 la quota di

parte speciale, tomo II, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1625 ss.; I. D’ELIA, M. PIETRANGELO, Il
Codice dell’amministrazione digitale nel processo di semplificazione normativa: genesi e criticità,
in D’Elia I., Pietrangelo M. (a cura di), “Il Codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e
contributi al Convegno DAE 2005”, numero speciale di “Informatica e diritto”, 2005, n. 1-2,
pp. 9 ss.; e, più di recente, volendo, v. M. PIETRANGELO, La società dell’informazione tra
realtà e norma, Milano, Giuffrè, 2007.

3 V. la Relazione, pp. 334 ss.
4 Ibidem. A proposito di regolazione (forma e contenuti) dei siti web della P.A., merita

qui ricordare il recente decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni). La materia è stata oggetto di riordino, secondo il disposto della
delega contenuta nell’art. 1, co. 35, della legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).
Su tale decreto v. E. CARLONI, B. PONTI (a cura di), Commento al codice della trasparenza
amministrativa, Rimini, Maggioli, 2013. Sul punto v. anche infra la nota 16.

5 V. la Relazione, cit., p. 335.
6 ISTAT, Report su Cittadini e nuove tecnologie, 20 dicembre 2012, p. 16, www.inps.it.
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utenti che ha utilizzato i servizi pubblici on line con un livello elevato di in-
terazione (spedire on line moduli), mentre è diminuita la quota di utenti che
ha frequentato i siti web delle pubbliche amministrazioni solo per reperire
informazioni (diminuzione di circa 7 punti percentuali).

Pur se non esaustivi, questi elementi valgono tuttavia ad introdurre alcu-
ni quesiti, che in definitiva integrano la traccia di questo breve contributo:
quanto ha inciso questa diversa modalità di erogazione dei servizi sul rap-
porto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino; e, se vi è stato miglio-
ramento in tale relazione, in cosa esso è consistito; e ancora, gli eventuali
effetti benèfici, derivanti dal nuovo quadro regolatorio, sono suscettibili di
essere estesi, anche in via interpretativa, ad una platea di soggetti più vasta di
quella che lo stesso quadro regolatorio annovera come “utenza”?

Riassumendo, occorre cioè chiedersi se il ricorso allo strumento telema-
tico, oramai acquisito al nostro ordinamento, abbia sortito effetti benèfici,
oltre che sul piano socio-culturale, anche e soprattutto sul piano delle rego-
le, ma relativamente al profilo soggettivo, nel senso di estendere le tutele già
previste per i destinatari di tali servizi e, al contempo, la categoria stessa dei
destinatari dei servizi tradizionalmente considerata.

2. IL SERVIZIO PUBBLICO EROGATO ATTRAVERSO LA RETE INTERNET

Una ricostruzione storico-sistematica dell’istituto “servizio pubblico” im-
porrebbe innanzitutto la individuazione del momento esatto in cui tale isti-
tuto è mutato, ammesso che lo sia, più o meno definitivamente in “servizio
pubblico telematico”; oppure, più ragionevolmente, del momento in cui alla
forma tradizionale di erogazione del servizio ne è stata affiancata una nuova.
La quale ultima, di fatto consistendo nell’impiego della rete Internet, copre
non tutti i servizi, ma solo quelli per i quali l’erogazione muove da (fase d’av-
vio o intermedia) o si risolve (fase finale) nell’invio/acquisizione/scambio di
informazioni7.

7 Questo scritto presta attenzione esclusivamente ai servizi pubblici erogati attraverso il
canale telematico, anche in ragione della scelta da ultimo effettuata dal nostro legislatore, che
ha novellato l’art. 63 (Organizzazione e finalità dei servizi in rete) del Codice dell’ammi-
nistrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e succ. mod. e integr.), introducendo un principio di
esclusività del canale telematico per l’erogazione dei servizi pubblici in rete da parte di tutte
le pubbliche amministrazioni, con decorrenza dal 1◦ gennaio 2014, su cui v. più avanti alle
pp. 34 ss. Si ricorda tuttavia che negli anni più recenti le “difficoltà” di accesso allo strumen-
to telematico da parte di un numero consistente di individui (divari digitali) avevano indotto
l’Unione europea a suggerire agli Stati membri il ricorso alla via più elastica della multica-
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Le vicende del “servizio pubblico” - inteso qui come servizio erogato dal-
la pubblica amministrazione, in via diretta o mediata, che mira alla soddisfa-
zione di esigenze fondamentali della collettività - sono lunghe e complesse,
come ampia e articolata è la letteratura sul tema. Ragionare oggi di servi-
zio pubblico on line significa quindi premettere storia ed evoluzione di tale
istituto (dal regime della riserva esclusiva allo Stato, a quello della concessio-
ne, e poi della liberalizzazione; dalla nozione soggettiva a quella oggettiva, e
ancora alla molteplicità di nozioni, stratificate e spesso tra loro in contraddi-
zione; ed alle sue ulteriori evoluzioni), della sua regolazione tra ordinamento
interno e ordinamento comunitario. Non senza però considerare la specia-
lità del nuovo mezzo impiegato per erogare lo stesso o un diverso servizio;
e, dunque, non senza provare ad indagare proprio gli elementi che fanno del
servizio on line una species dell’istituto originario.

Ciò che contraddistingue il servizio on line non è certamente la tipicità
del servizio, ma piuttosto la tipicità del mezzo che veicola il servizio. Esso si
pone senz’altro in discontinuità con i servizi erogati attraverso i canali tradi-
zionali, ma tale discontinuità non lo pone al riparo dalla presenza nel nostro
ordinamento di più disposizioni, destinate a regolare in maniera diversa i
medesimi servizi, o a disciplinare allo stesso modo servizi ontologicamente
differenti8

Restano insomma, al di là del mezzo, la complessità e l’incertezza del
quadro regolatorio, in cui faticosamente però si staglia la figura soggettiva

nalità. Essa consiste, infatti, nel ricorso alternativo ad una o altra modalità di fruizione del
servizio, ma anche l’integrazione tra diverse modalità, siano esse tradizionali (sportello fisi-
co) siano esse basate sulle tecnologie (web; tv digitale; call center etc.). A tale indirizzo si era
adeguato anche il nostro ordinamento con la Direttiva PCM Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie 27 luglio 2005, Qualità dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli
utenti. Secondo la direttiva,“Internet, per la sua intrinseca proprietà di interazione tempesti-
va e flessibile, rappresenta il canale più idoneo ad estenderne la fruibilità. [. . . ] Tuttavia, il
divario digitale, che è ancora fortemente presente in alcune fasce della popolazione, compor-
ta la necessità di un approccio multicanale, per rendere fruibili i servizi sia dal tradizionale
sportello sia da canali a cui è possibile accedere in modalità remota” (punto 2). Sul tema v.
G. CAMMAROTA (a cura di), L’adozione della multicanalità e l’erogazione dei servizi nelle am-
ministrazioni pubbliche, Dipartimento della Funzione Pubblica, Collana Cantieri, Rubettino
Editore, 2007; ID., Pubblicità e trasparenza amministrativa. Dalla telematica al multicanale,
in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 443 ss.

8 “Ciò che, per convenzione linguistica e logica, è servizio pubblico ai fini dell’applicazio-
ne di una data disposizione, non lo è automaticamente anche nelle altre ipotesi, come invece
è indotto ad affermare chi assume una prospettiva ontologica”. Così NAPOLITANO G., Ser-
vizi pubblici, ad vocem, in Cassese S. (diretto da), “Dizionario di diritto pubblico”, Milano,
Giuffrè, 2006, p. 5525.
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dell’utente, anch’essa incerta: a tratti sfocata; a tratti, invece, identificata co-
me elemento centrale dell’intero quadro regolatorio. In questo secondo caso,
basti pensare alle norme poste a presidio della qualità della prestazione9.

Individuato, dunque, nel mezzo l’elemento caratterizzante del servizio
pubblico on line, occorre ricercarne la disciplina normativa. Se è vero che in
letteratura il servizio pubblico erogato attraverso la rete Internet è alterna-
tivamente qualificato come “servizio pubblico on line” o “servizio telemati-
co” o ancora “servizio pubblico in rete”, è però noto che solo quest’ultima
definizione ricorre nelle disposizioni che ne recano la disciplina, contenute
nel d.lgs. n. 82 del 2005, più e più volte modificato, denominato “Codice
dell’amministrazione digitale”10.

Nel Codice spicca innanzitutto la sezione II (Diritti e doveri dei cittadini)
del Capo I (Princìpi generali) con l’art. 7, dedicato al tema della “Qualità dei
servizi resi e soddisfazione dell’utenza”, che impegna tutte le pubbliche am-
ministrazioni centrali ad inviare ai Ministri per la funzione pubblica e per
l’innovazione una relazione annuale, non senza aver prima fatto ricorso alle
tecnologie dell’informazione della comunicazione al fine di “riorganizzare
ed aggiornare” i servizi resi all’utenza. Lo stesso Codice dedica poi proprio
ai “Servizi in rete” la sezione III (artt. 63-65) del Capo V (Dati delle pubbli-

9 Tra gli strumenti che tendono alla soddisfazione dell’utente e del suo diritto alla qualità
della prestazione figurano innanzitutto le “carte dei servizi”, regolate al Capo III (Qualità dei
servizi pubblici e carte dei servizi) del decreto legislativo n. 286 del 1999 (Riordino e poten-
ziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59). Secondo l’art. 11 di tale decreto delegato, i servizi pubblici
nazionali e locali devono essere “erogati con modalità che promuovono il miglioramento del-
la qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme,
anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizio-
ne degli standard qualitativi” (comma 1). Sulla qualità dei servizi, v. anche la già ricordata
Direttiva PCM del 27 luglio 2005. La letteratura sul tema è ampia; tra gli altri, M. CIRCI, La
carta dei servizi pubblici: uno strumento abbandonato o in evoluzione?, in “Giornale di diritto
amministrativo”, 2001, n. 6, pp. 636 ss.; F. DI LASCIO, Servizi on line ed indicatori di qualità
nella direttiva del 27 luglio 2005, in “Servizi pubblici e appalti”, 2006, n. 3, pp. 353 ss.; S.
VENANZI, La direttiva per la qualità dei servizi on-line e la misurazione della soddisfazione
degli utenti, in “Diritto dell’Internet”, 2006, n. 1, pp. 94 ss.

10 In generale, su tale Codice, volendo, I. D’ELIA, M. PIETRANGELO (a cura di), Il Codice
dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005, cit.; ma anche,
E. CARLONI (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale. Commento al D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, Rimini, Maggioli, 2005; e G. CASSANO, C. GIURDANELLA (a cura di), Il Codice
della pubblica amministrazione digitale. Commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano,
Giuffrè, 2005.
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che amministrazioni e servizi in rete). Come anticipato, il servizio erogato
attraverso la rete Internet è denominato “servizio in rete”, in luogo delle
diverse formule pure già impiegate in altre disposizioni presenti nel nostro
ordinamento (come “servizio on line” o “servizio telematico”), senza tutta-
via darne una definizione all’art. 1, dedicato per l’appunto alla definizioni11.
Pur apprezzando lo sforzo del legislatore del 2005, che ha inteso proporre
una disciplina organica dell’istituto in luogo della precedente frammentarie-
tà (atti di vario rango e provenienti da differenti livelli di produzione), resta
tuttavia l’assenza di una precisa indicazione circa le attività della pubblica
amministrazione coincidenti con l’erogazione via web del servizio.

E più ancora oggi, dopo le integrazioni recate al Codice dal d.l. 9 febbra-
io 2012, n. 5 (convertito con modifiche nella legge n. 35 del 2012), che ha
imposto, a far data dal 1◦ gennaio 2014, il passaggio ai soli servizi on line, di
fatto introducendo in via definitiva un principio di esclusività nel ricorso al
canale telematico per i servizi pubblici in rete.

Il comma 3-bis del vigente articolo 63 così recita: “A partire dal 1◦ gennaio
2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e
di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici [corsivo
mio], ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi
[corsivo mio], anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione
da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per
l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e
assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”12.

Stabilendo, inoltre, al comma 3-ter che: “A partire dal 1◦ gennaio 2014
i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici
o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi
dagli stessi resi [corsivo mio]”.

Risulta d’immediata evidenza il contrasto di queste disposizioni, che im-
pongono il ricorso in via esclusiva al canale telematico, con le linee di indi-
rizzo comunitarie e nazionali favorevoli alla multicanalità.

Ma quali servizi sono interessati da queste disposizioni? La norma tace:
essa non offre all’interprete né un elenco più o meno tassativo dei servizi

11 In tal senso v. anche E. CARLONI, Commento agli articoli 63-65, in CARLONI E. (a cura
di), op. cit., p. 344, il quale insiste particolarmente sull’incertezza che può derivare all’inter-
prete dall’uso di formulazioni differenti (servizi in rete; servizi on line; servizi telematici etc.)
impiegate dal legislatore all’interno del Codice, ma anche in altri testi normativi coevi.

12 Il comma 3-bis è stato aggiunto per l’appunto dall’art. 47 quinquies, co. 1, decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 35/2012.
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dalla stessa interessati; né una indicazione dei requisiti necessari per integrare
la fattispecie regolata; né, infine, rinvia a classificazioni pure già elaborate in
dottrina e riprese in atti istituzionali.

In tal senso, una prima elencazione dei servizi di nostro interesse, basa-
ta sull’osservazione empirica e senza pretese classificatorie, potrebbe essere
effettuata in relazione al tipo di attività svolta dall’amministrazione13; ma
anche in relazione all’oggetto del servizio (il contenuto o il prodotto eroga-
to). In questo secondo caso, risulterebbe poi utile una ulteriore distinzione
tra i servizi considerati a seconda delle modalità di accesso ai servizi stessi:
libero, previa registrazione on line (username e password), con credenziali
dedicate etc.

L’Unione europea classifica i servizi on line, distinguendoli in quattro li-
velli, in base al grado di interazione tra l’amministrazione ed il destinatario
del servizio: disponibilità on line di informazioni; possibilità di scaricare la
modulistica; possibilità di attivare un procedimento amministrativo; transa-
zione on line. Si tratta di una partizione alla quale in linea di massima fanno
riferimento anche le amministrazioni nazionali dei Paesi membri14.

Possiamo dunque considerare: a.1) servizi informativi sulle attività del-
la pubblica amministrazione (non finalizzati cioè all’avvio di un procedi-
mento); a.2) servizi informativi finalizzati all’avvio di un procedimento (es.
download della modulistica); a.3) servizi che consentono l’avvio del procedi-
mento; a.4) servizi che consentono di concludere il procedimento on line.

Sono oggetto del servizio sub a.1) le informazioni prodotte dalla pubblica
amministrazione. Il servizio è rivolto alla collettività (utente generalizzato,
al quale non è richiesto il possesso di speciali requisiti; che può attrezzarsi
autonomamente per accedere alla Rete attraverso una postazione privata o
che viene supportato dalla pubblica amministrazione attraverso strumenti
dedicati, quali i punti di accesso assistito, il wifi libero in alcune aree del ter-
ritorio etc.). Alcune informazioni, pubblicate sul sito web istituzionale della

13 Secondo G. CAMMAROTA, Servizi in rete della pubblica amministrazione, ad vocem, in
“Digesto discipline pubblicistiche”, Torino, UTET, agg. 2012, p. 618, “i servizi in rete posso-
no riguardare tre tipi generali di attività dell’amministrazione: i servizi pubblici stricto sensu,
le funzioni pubbliche dell’amministrazione, le attività di informazione e di comunicazione
pubblica”.

14 V. ad esempio il rinvio espresso (al punto 3) a tale classificazione contenuto nella già
menzionata Direttiva PCM sulla qualità dei servizi pubblici. Ricorda G. CAMMAROTA,
Servizi in rete nella pubblica amministrazione, cit., p. 620, nota 24, che la classificazione pro-
posta dall’Unione europea è stata adottata in Italia sin dai primi documenti della Presidenza
del Consiglio in materia, risalenti al 2002.
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pubblica amministrazione, sono doverose, cioè l’amministrazione è tenuta
per legge a renderle pubbliche (obblighi di trasparenza); altre informazioni
presenti sul medesimo sito web istituzionale non sono richieste da norme di
legge, ma l’amministrazione può ritenere di metterle comunque a disposizio-
ne della collettività. Sono da riferirsi al primo ambito i dati indicati nell’art.
54 del Codice dell’amministrazione digitale15.

Costituiscono, invece, oggetto del servizio sub a.2) le informazioni mira-
te al reperimento della modulistica necessaria all’attivazione di un procedi-
mento, che sarà poi completato al di fuori del canale telematico. In que-
sto caso il servizio informativo prelude ad attività che l’amministrazione
e l’utente svolgeranno entrambi, ciascuno per la parte di sua competenza,
fisicamente “altrove” (ad esempio, presso lo sportello dell’ufficio dedicato
dall’amministrazione al completamento del procedimento).

I servizi descritti sub a.3), invece, consentono di avviare il procedimento
on line, sottoscrivendo l’apposito modulo. In questo caso, la prima interazio-
ne tra amministrazione e utente avviene per via telematica. La conclusione
del procedimento è, tuttavia, demandata ad una attività che si svolge anche
in questo caso al di fuori del canale telematico.

Infine, i servizi sub a.4) consentono di compiere in Rete tutte le atti-
vità necessarie alla conclusione del procedimento, come è il caso di una
transazione on line con pagamento di una tariffa, se prevista16.

3. L’INCERTA QUALIFICAZIONE DEL DESTINATARIO DEL SERVIZIO

PUBBLICO

Veniamo ora a considerare il destinatario del servizio erogato attraver-
so la rete Internet, esaminando innanzitutto le più e diverse qualificazioni
che il nostro ordinamento ha riservato a tale figura, la quale ha anch’essa

15 Tra i contenuti obbligatori dei siti web delle pubbliche amministrazioni, il vigente art.
54 menziona, ad esempio, l’organigramma, l’articolazione degli uffici etc.; l’elenco dei tipi
di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale etc.; l’elenco
completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive etc.

16 Sul procedimento amministrativo elettronico v. A. MASUCCI, Erogazione on line dei
servizi pubblici e teleprocedure amministrative. Disciplina giuridica e riflessi sull’azione ammi-
nistrativa, in “Diritto pubblico”, 2003, n. 3, pp. 991 ss.; e, da ultimo, ID., Procedimento
amministrativo e nuove tecnlogie. Il procedimento amministrativo elettronico ad istanza di par-
te, Torino, Giappichelli, 2011, in particolare pp. 14 ss., laddove l’A. individua con estrema
precisione le diverse fasi e i diversi adempimenti relativi all’avvio del procedimento da parte
dell’utente che faccia ricorso al canale telematico.
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attraversato le diverse epoche del servizio pubblico, dall’età del monopolio,
all’apertura ai privati, per restare ad una approssimativa partizione di massi-
ma. E dunque anch’essa ha registrato nel tempo maggiori o minori aperture
sul piano delle tutele.

Ciò che emerge con chiarezza dalla lettura delle norme in materia è la
mutevolezza delle definizioni introdotte dai nostri legislatori nelle più e dif-
ferenti discipline relative a tali soggetti. Se cioè, nella gran parte dei casi, il
destinatario del servizio pubblico è stato qualificato come “utente”, spesso
senza una indicazione puntuale dei requisiti soggettivi richiesti ai fini del-
l’applicazione di questa o quella normativa, non mancano tuttavia casi in
cui quello stesso soggetto è stato invece qualificato come consumatore17.

Qualche incertezza sul punto deriva poi – a guardare quest’ultimo profi-
lo, specularmente – dalla stessa disciplina interna sui diritti dei consumatori,
e cioè il Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).

Gli articoli 1 (Finalità ed oggetto) e 2 (Diritti dei consumatori) di tale
Codice rispettivamente dispongono: “1.[...] il presente codice armonizza e
riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di
assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti [corsivo
mio]” (art. 1); “Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individua-
li e collettivi dei consumatori e degli utenti [corsivo mio], ne è promossa la
tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, so-
no favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni” (art. 2).

E ancora, il secondo comma dell’art. 2 dello stesso Codice del consumo
riconosce a consumatori e utenti come fondamentale, tra gli altri, il diritto
“all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza”
(lett. g); come è stato notato, incardinando così le tutele del titolare del
diritto nell’art. 97 Cost.18

Ora, secondo la letteratura consolidata, i diritti del consumatore consi-
sterebbero in “tecniche di difesa”19 nei confronti del contraente più forte

17 Ricordiamo qui per comodità il significato dei due termini, secondo il Dizionario di ita-
liano Sabatini Coletti: l’utente è “1. Chi usufruisce di un servizio, pubblico o privato...; an-
che, chi usa un sistema collettivo di comunicazione, un insieme di servizi...”; il consumatore
è “1. Chi acquista e adopera un bene di consumo o un servizio...”.

18 In tal senso A. PACE, I diritti del consumatore: una nuova generazione di diritti?, in
“Diritto e società”, 2011, n. 111, pp. 11 ss., in particolare pp. 135 ss.

19 A. PACE, op. cit., p. 137.
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(professionista privato, ma anche ente pubblico), che l’ordinamento interno
e quello comunitario prefigurerebbero come “pretese” (cui corrispondereb-
bero obblighi modali, di prestazioni da parte del professionista) o “diritti
potestativi” (cui corrisponderebbe una situazione di soggezione del profes-
sionista). E ancora, il rapporto intercorrente tra utente e gestore di un servi-
zio pubblico non sarebbe dissimile da quello intercorrente tra consumatore e
professionista privato, come appena descritto20. Insomma, quelli dei consu-
matori non sarebbero nuovi diritti, poiché non presenterebbero elementi di
novità rispetto alle categorie giuridiche già presenti nella nostra Costituzio-
ne, né la locuzione “consumatore” sarebbe da considerarsi sovrapponibile a
quelle di “cittadino” o “lavoratore”, così come risultano dal dettato dell’art.
3, co. 2, Cost.21

A questo punto, la domanda è d’obbligo: questa (possibile) ricostruzione
è da ritenersi valida anche quando si ragiona di diritti dell’utente, il quale
utente è di fatto associato – nella normativa citata – quasi in una endiadi
(consumatori e utenti) alla figura del consumatore?

Tornando allora proprio alla figura dell’utente, è importante ricordare
che sono davvero rare, se non rarissime, le “definizioni” di utente presenti
nel nostro ordinamento. L’articolo 3 (Definizioni) del già menzionato Codi-
ce del consumo recita: “1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente
previsto, si intende per a) consumatore o utente: la persona fisica che agi-
sce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta [...]”.

Tale articolo definisce, per l’appunto, in forma di endiadi o forse addirit-
tura – vista la congiunzione utilizzata – in forma sinonimica, le due figure,
quella di consumatore e quella di utente.

Analogamente, l’art. 1 (Definizioni) del Codice delle comunicazioni elet-
troniche (d.lgs. 1◦ agosto 2003, n. 259, come da ultimo modificato dal d.lgs.
28 maggio 2012, n. 70), al comma primo, lettera j) precisa che il consumatore
è “l’utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta”.

In questo caso non abbiamo una endiadi ma una chiara sinonimia, giacché
con le modifiche introdotte nel 2012 si è voluto precisare che il consumatore

20 A. PACE, op. cit., p. 138. Precisamente l’A. scrive “[...] la consistenza delle situa-
zioni soggettive dell’utente dei servizi pubblici non si differenzia infatti da quelle che il
consumatore vanta nei confronti del professionista privato”.

21 Ibidem.
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coincide con l’utente finale del servizio, essendo stata integrata la precedente
definizione proprio con il riferimento espresso alla figura dell’utente22.

D’altro canto, che l’utente di un servizio sia sovente identificato come il
consumatore del servizio non è certo una novità, visto poi che la disciplina
interna in materia di diritti dei consumatori discende da quella comunita-
ria. Ma il consumo in sé implica un’attività diversa, ravvisabile nell’acqui-
sto di un bene o di un servizio, precisamente nella sua acquisizione tramite
denaro23. Epperò, come detto, per ragioni anche note, che in questa sede
tralasciamo di ricordare, l’Unione europea insiste nel prestare attenzione al-
l’utente inteso come soggetto che consuma, che acquista. Laddove invece
l’utente è colui che usufruisce di un servizio, senza tuttavia escludere che
debba acquistarlo, e che dunque sia anche consumatore.

È sufficiente uno sguardo al recente “Codice dei diritti online vigenti nel-
l’UE” per comprendere, anche da un punto di vista quantitativo, come gli
interventi dell’Unione si siano concentrati sul profilo del consumo24.

Il terzo capitolo di questo documento, intitolato “Non discriminazione
nell’accesso ai servizi forniti on line”, al punto 1 recita: “Gli operatori devo-
no garantire ai consumatori che intendono acquistare servizi online [corsivo
mio] in un altro Stato membro l’accesso alle informazioni pubbliche sulle
condizioni di accesso”; e al punto 2: “Ai consumatori non deve essere rifiuta-
to l’accesso ai servizi online [corsivo mio] a causa del loro Stato membro di
residenza tranne qualora il rifiuto sia giustificato da criteri oggettivi...”.

22 Testo previgente dell’art.1, co. 1, lett. j): “consumatore: la persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica...”. Testo vigente dopo le modifiche del 2012: “consu-
matore: l’utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica...”.

23 L’utente è, invece, colui che usa, che gode di un bene o di un servizio, stando all’origine
latina del termine, derivante dal participio passato del verbo “uti”, che per l’appunto vuol dire
“usare, godere”. Così il Vocabolario Treccani on line: utènte s. m. e f. [dal lat. utens -entis,
part. pres. di uti «usare, godere»]. – Chi fa uso di qualche cosa, e in partic. chi usufruisce
di un bene o di un servizio offerto da enti pubblici o privati, da imprese concessionarie etc.
[. . . ]. Sul punto v. supra la nota 18.

24 COMMISSIONE EUROPEA, Codice dei diritti online vigenti nell’UE, Lussemburgo, Uf-
ficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2012, p. 2. È un testo che ha carattere divul-
gativo, nel quale la Commissione ha voluto raccogliere princìpi e diritti già sanciti nel diritto
dell’Unione europea relativamente ad alcuni settori (comunicazioni elettroniche, protezione
del consumatore etc.), i quali possono trovare applicazione anche “nell’ambiente digitale”, a
tutela di “cittadini che accedono online a reti e servizi e durante l’uso di tali reti e servizi”. Il
fine di questo testo, secondo la Commissione, è quello di “rendere i cittadini consapevoli dei
loro diritti e dei principi minimi riconosciuti dal diritto dell’Unione quando si collegano ad
Internet, mentre si trovano online e quando acquistano e consumano servizi online”.
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Anche nello speciale settore dei servizi radiotelevisivi, a proposito del-
la tutela dell’utente è stato notato che, sia nella normativa nazionale sia in
quella comunitaria, si utilizzano indifferentemente formule varie (e spesso
imprecise): “protezione dei diritti della persona, tutela delle fasce di uten-
za debole, controllo dei contenuti culturali dei programmi, promozione del
pluralismo informativo, formazione genuina dell’opinione pubblica, garan-
zia della par condicio, razionalità dell’assetto proprietario delle reti radio-
televisive e dei media complessivamente intesi”25. Anche qui con una certa
tendenza alla mutazione dell’utente in utente-consumatore, con benefíci per
il primo, che – si dice – verrebbe così a giovarsi di tutele ulteriori26.

Pur se sommarie, le poche note che precedono valgono a testimoniare la
grande ambiguità che tuttora permane quando si ragiona di utenti - e con-
sumatori - in un sistema oramai multilivello. Ambiguità sulla quale molto è
stato scritto, con ricostruzioni del quadro regolatorio e proposte interpreta-
tive tra loro anche molto distanti27. Ora, ciò che più conta, a nostro avviso,
è però la ricaduta di queste speculazioni teoriche, che di fatto propongono
modelli ordinamentali del tutto differenti tra loro: più o meno inclusivi e
più o meno estensivi a proposito delle tutele apprestate dai pubblici poteri
in favore di tali soggetti, in quanto “persone”28.

4. L’UTENTE DEI SERVIZI PUBBLICI ON LINE, TRA REQUISITI FORMALI

ED EFFETTIVITÀ

Rivolgiamo ora la nostra attenzione all’utente del servizio pubblico ero-
gato attraverso la rete Internet, cioè ad uno dei profili soggettivi dell’attività

25 Così G. FARES, La tutela degli utenti, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”,
2010, n. 2, p. 206.

26 G. FARES, op. cit., p. 211. L’A. sostiene inoltre che “le regole della concorrenza presenta-
no una più stabile attitudine a garantire l’utente rispetto alle regole puntiformi ed occasionali
di garanzia dell’accesso pluralistico. A questa naturale vocazione si aggiunge un’espansione
degli spazi di giustiziabilità rispetto al tradizionale modello di tutela, più debole e mediata,
pensato per l’utente-spettatore” (p. 214).

27 Da ultimo, v. R. RINALDI, La posizione giuridica soggettiva dell’utente di servizi pubblici,
Padova, Cedam, 2011, e la bibliografia ivi citata. L’opera si segnala in particolare per la critica
alla presunta coincidenza tra la figura giuridica dell’utente del servizio pubblico e quella del
consumatore; e per la proposta di un modello autonomo di soggettività giuridica in relazione
alla prima delle due figure (v. pp. 107 ss.).

28 Esemplarmente, sul passaggio necessario dalla tutela del cittadino alla tutela della per-
sona, v. da ultimo S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2013, in
particolare la Parte seconda, pp. 140 ss.
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posta in essere dalla pubblica amministrazione (il profilo del soggetto cui
l’attività è destinata), non senza ignorare gli elementi di tipo oggettivo (orga-
nizzazione, attività dedicate, strumentazione etc.) che consentono alla stessa
amministrazione di poter erogare il servizio nella forma detta.

La prima domanda che occorre porci è dunque la seguente: a quale “uten-
te” ci riferiamo quando parliamo di utente del servizio pubblico on line?
Esistono requisiti giuridici perché l’utente di un servizio pubblico on line
erogato da una pubblica amministrazione possa accedere ad essi? E quali
sono i requisiti materiali che consentono ad un utente di poter fruire del
servizio on line? Riprendendo le fila del discorso tratteggiato nel paragrafo
precedente, occorre essere cittadini? Residenti? O non è necessario, perché
il servizio è pensato come servizio alla persona? Si può generalizzare o è
invece necessario distinguere a seconda del tipo di servizio?

La soddisfazione dell’utente (del servizio on line) è regolata dagli articoli
7 e 63 del più volte richiamato Codice dell’amministrazione digitale. L’uten-
te è destinatario del servizio ed al tempo stesso valutatore del servizio, nella
prospettiva anche di un amministrazione di risultato e dunque di qualità29.
Ma l’utente non può essere unitariamente considerato, poiché a seconda del
grado di interazione che lo stesso ha con l’amministrazione, e cioè a seconda
del tipo di servizio (del suo livello di interattività), esso presenta caratteri e
competenze differenti. Secondo la classificazione proposta nel paragrafo 2,
infatti, l’utente del servizio di tipo a.1) appare nella gran parte dei casi passi-
vo, oltre che indeterminato. Diversamente, l’utente dei servizi di tipo a.2),
a.3) e a.4) riveste un ruolo attivo, perché è richiesta una sua azione (istanza)
per avviare, se non addirittura concludere, il procedimento per la parte di
sua competenza.

Pensare all’utente significa, dunque, innanzitutto, pensare alle competen-
ze personali dell’utente, siano esse di tipo tecnico-informatico (possiede stru-
menti e conoscenze sufficienti per fruire del servizio offerto, ferme restando
le tutele di fatto derivanti dall’adesione al metodo della multicanalità da par-
te delle pubbliche amministrazioni); di tipo linguistico (quale lingua parla
l’utente e quali lingua/e utilizza l’amministrazione); più in generale, di tipo
culturale (è, o è stato, messo nelle condizioni di comprendere che la forma
on line del servizio gli garantirà l’accesso al medesimo servizio di cui poteva
fruire in modalità tradizionale, ma con tutta una serie di vantaggi in termini

29 V. G. CAMMAROTA, Servizi pubblici on line e multicanalità, in “Amministrazione in
cammino”, 24 aprile 2010, p. 3, in nota 5.
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innanzitutto di risparmio di tempo, miglioramento della qualità della vita,
rapidità di acquisizione della risposta ad un quesito o del certificato richiesto
etc.); e più ancora.

A questo punto è d’obbligo chiedersi se e quanto l’amministrazione pub-
blica sia tenuta a garantire ai suoi utenti l’accesso ai servizi on line, e precisa-
mente se essa sia vincolata a garantire “l’eguaglianza nelle condizioni di acces-
so del privato all’amministrazione”30. Una domanda che certamente apre a
considerazioni di tenore più ampio, che in qualche modo richiede una rispo-
sta che investe profili altri, quale innanzitutto quello della garanzia dell’ac-
cesso alla Rete, allo strumento e quindi alle sue potenzialità. Il tema del dirit-
to di accesso ad Internet non trova spazio in questa riflessione, ma costituisce
senza dubbio un prerequisito delle riflessioni che stiamo annotando31.

Ma proviamo ora a compiere un passo ulteriore. Muovendo da una no-
zione attinta dalla demografia, quella di popolazione, ben distinta dalla no-
zione di popolo, alla quale forse il giurista è più avvezzo, e che in senso
stretto dal punto di vista giuridico sta ad indicare solo ed esclusivamente i
cittadini, e dunque esclude stranieri, cittadini cioè di altri Stati, e apolidi,
privi di cittadinanza, possiamo immediatamente chiederci se le nostre am-
ministrazioni siano tenute ad erogare i servizi ai soggetti che compongono
la nozione di popolazione o quella di popolo. In questo secondo caso ten-
deremmo a non considerare tutti gli “abitanti” che insistono su uno stesso
territorio, ma tra questi solo coloro che presentano il requisito formale della
cittadinanza. Con una evidente limitazione in termini di inclusione sociale,
oltre che, laddove possibile, di partecipazione al governo del bene pubblico.

Si tratta di considerazioni non peregrine, sulle quali la scienza giuridica
deve – a nostro avviso – interrogarsi, proponendo modifiche e integrazioni
del quadro normativo vigente che tendano per l’appunto ad estendere dirit-
ti e garanzie in favore di tutti coloro che contribuiscono in modo continuo
e consapevole alla vita della società. In tal senso pare muoversi un recen-
te studio dedicato alla posizione giuridica soggettiva dell’utente del servizio
pubblico, nel quale tale posizione è configurata come “posizione giuridica
che si pone aldilà dei due diversi modelli tradizionalmente riferiti, ed al rico-

30 G. CAMMAROTA, Servizi pubblici on line, cit., p. 7.
31 Volendo, M. PIETRANGELO (a cura di), Il diritto di accesso ad Internet, Napoli, ESI,

2010. Sullo stesso tema, P. COSTANZO, Miti e realtà dell’accesso ad Internet (una prospet-
tiva costituzionalistica), in CARETTI P. (a cura di), “Studi in memoria di Paolo Barile”, Fi-
renze, Passigli Editore, 2012; P. MARSOCCI, Lo spazio di Internet nel costituzionalismo, in
“Costituzionalismo.it”, 2011, n. 2, 7 p.
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noscimento, in capo all’utente, di un diritto di rango superiore, riconosciuto
e tutelato dalla Costituzione, in quanto espressione, insieme ad altri, di un
diritto fondamentale della persona [corsivo mio]”32.

Si tratterebbe però, almeno nel nostro Paese, di un diritto fortemente
disatteso, se solo si considerano i dati dell’ultimo Rapporto delle Nazioni
Unite sull’e-government, nel quale – relativamente all’uso dei servizi on line
– la posizione dell’Italia è fortemente arretrata33. Se Stati come la Corea,
Singapore e gli USA risultano in testa al ranking dei Paesi per impiego e uti-
lizzo di tali servizi (precisamente “the online service index is a mesure of
how much the government are putting online”34), e Stati come l’Arabia Sau-
dita e il Baharain stanno dedicando speciale attenzione all’espansione ed al
consolidamento degli stessi servizi, ben diversa appare nel Report la situazio-
ne italiana, dove al massimo risultano sviluppate forme di e-partecipation, e
precisamente di e-consultation35.

Partiamo dunque da una norma già precedentemente ricordata, cioè l’ar-
ticolo 7 del Codice dell’amministrazione digitale, dedicato alle “Qualità dei
servizi resi e soddisfazione dell’utenza”. La disposizione impone alle ammi-
nistrazioni pubbliche, che procedano alla riorganizzazione dei servizi me-
diante ICT, di effettuare un esame preventivo, sulle esigenze di cittadini ed
imprese, ed un esame successivo per valutare il livello di soddisfazione degli
stessi (“dell’utenza”). L’attenzione per il destinatario del servizio è, dun-
que, presente nella normativa generale sui servizi on line, attenzione che si
estende particolarmente agli utenti disagiati36, ai quali pure è dedicata una
puntuale normativa, cioè la cosiddetta legge Stanca (legge n. 4 del 2004).

32 Così R. RINALDI, op. cit., p. 192. Più in generale, sul ruolo ambiguo del criterio
della residenza, inteso come formale iscrizione nei registri anagrafici dei Comuni, v. anche L.
RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni,
in www.costituzionalismo.it, 7 novembre 2012; e ID. (a cura di), I diritti di cittadinanza dei
migranti. Il ruolo delle Regioni, Milano, Giuffrè, 2012.

33 UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMICS AND SOCIAL AFFAIRS, E-
Government Survey 2012. E-Government for the People, UN, New York, 2012; v. in
particolare il Cap. 2 (Progress in online service delivery), pp. 37 ss.

34 UNITED NATIONS, op. cit., p. 38.
35 UNITED NATIONS, op. cit., p. 44.
36 V. il comma 1 dell’art. 63: “1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le

modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, eco-
nomicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo
comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione
all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio [corsivo mio]”.
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Il Codice precisa poi che le pubbliche amministrazioni “progettano e rea-
lizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli
utenti [corsivo mio], in particolare garantendo la completezza del procedi-
mento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione
dell’utente”.

Nella normativa ricordata (art. 63, co. 2), la figura dell’utente si sovrap-
pone spesso a quella del binomio “cittadini ed imprese”, in taluni casi lascian-
do intendere che si tratti di figure fungibili, in altri insinuando il sospetto
che al contrario si tratti di profili soggettivi ben diversi, anche diversamente
tutelati37.

Nel nostro Codice, ad esempio, il termine utente e la sua variante utenza
(impiegato come sinonimo del primo), nel senso che a noi interessa, cioè
come soggetti destinatari di servizi, ricorrono precisamente:

– nella rubrica e nel comma 2 dell’art. 7 già menzionato;
– nell’articolo 10, co. 138;
– nell’art. 17, co. 1, lett. e)39;
– all’art. 63, co. 2, di cui si è già detto.
Come si vede, in questo provvedimento si è preferito qualificare preva-

lentemente i destinatari dei servizi erogati per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni come “cittadini e imprese”.

Ora la domanda che occorre porsi è: laddove ricorre la qualificazione di
utente/utenza, nell’indeterminatezza dei requisiti soggettivi, può desumersi
che vi sia stata una scelta di tipo estensivo, e cioè che tali servizi possano

37 Sul punto sia consentito rinviare a M. PIETRANGELO, Il diritto all’uso delle tecnologie
nei “rapporti” con la pubblica amministrazione: luci ed ombre, in D’ELIA I., PIETRANGELO
M. (a cura di), “Il Codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno
DAE 2005”, cit., in particolare pp. 83-84.

38 Art. 10 “Sportello unico per le attività produttive. 1. Lo sportello unico per le attività
produttive di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l’utenza
in via telematica”.

39 Art. 17 “Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie. 1. Le pubbliche
amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizza-
zione e digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il nume-
ro complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio
afferiscono i compiti relativi a: [. . . ] e) analisi della coerenza tra l’organizzazione dell’am-
ministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i
costi dell’azione amministrativa; [. . . ]”.
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essere destinati anche a soggetti privi del requisito della cittadinanza? Per
rispondere correttamente occorre rifarsi al quadro regolatorio complessivo
in materia di servizi pubblici, e di servizi pubblici on line.

Senza dubbio la tutela dell’utente passa anche e soprattutto attraverso la
garanzia di un servizio pubblico di qualità ed anzi il nostro ordinamento è
oggi fortemente incentrato su “misurazione e valutazione della performan-
ce” delle pubbliche amministrazioni, le quali tendono proprio ex lege al mi-
glioramento della qualità dei servizi offerti. In tal senso occorre ricordare
innanzitutto l’art. 11 (Qualità dei servizi pubblici) del d.lgs. n. 286/199940,
che al comma 1 stabilisce “1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati
con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la
tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e
definizione degli standard qualitativi.”. Disposizione sulla quale è stata poi
incardinata tutta la preziosa esperienza delle Carte sulla qualità dei diversi
servizi, previste dal secondo comma dello stesso articolo 1, come modificato
dal già ricordato d.lgs. n. 150/200941.

E ancora, il d.lgs. n. 150/2009 che ha riformato la disciplina del rapporto
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con il fine espres-
so, tra gli altri, di assicurare “elevati standard qualitativi ed economici delle
funzioni e dei servizi” (art. 1, co. 2)42.

40 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59”.

41 Art. 11, co. 2, d.lgs. 286/1999: “2. Le modalità di definizione, adozione e pubbli-
cizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i
criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i
casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per mancato rispetto de-
gli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati diretta-
mente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità nelle amministrazioni pubbliche”. Sulle Carte dei servizi v. supra la nota 10.

42 Art. 1 (Oggetto e finalità), co. 2: “Le disposizioni del presente decreto assicurano una
migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge
e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei
servizi, l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concor-
sualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la
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A ciò si aggiunga che l’art. 10 (Sistema di contabilità economica del-
le pubbliche amministrazioni) del d.lgs. n. 279 del 1997 impone alle pub-
bliche amministrazioni di individuare annualmente i servizi erogati, agli
utenti finali e/o intermedi, perché i servizi appunto “esprimono le funzio-
ni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo
per il raggiungimento degli scopi dell’amministrazione. Essi sono aggregati
nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna
amministrazione interessata. [...]” (comma 5)43.

Un quadro regolatorio, dunque, ampio, ma disomogeneo, che non sem-
bra però fornire elementi utili per rispondere al nostro quesito iniziale.

5. PER CONCLUDERE. QUALI GARANZIE PER L’UTENTE DEL SERVIZIO

PUBBLICO ON LINE

Per concludere, ripartiamo allora proprio dall’interrogativo iniziale, pro-
vando innanzitutto a mettere insieme gli elementi annotati durante il per-
corso compiuto sin qui. Il quesito: l’utente di un servizio pubblico erogato
attraverso la rete Internet richiede più e ulteriori tutele rispetto all’utente del
servizio pubblico erogato secondo modalità tradizionali?

Innanzitutto, come visto sopra, occorre premettere che la rete Internet
consente di erogare sostanzialmente servizi di tipo informativo, siano essi
finali o intermedi, cioè – nel secondo caso - funzionali all’erogazione suc-
cessiva di prestazioni di tipo materiale. Inoltre, è bene precisare anche che
di fatto il riferimento non è ad un utente altro o diverso, poiché con l’ab-
bandono del cosiddetto doppio binario normativo, cioè con la scomparsa
– per alcuni servizi – dell’erogazione alternativa in via tradizionale o in via
telematica, le nuove modalità s’impongono per tutti gli utenti.

Come anticipato sopra (par. 4), non c’è servizio on line per l’utente se
non c’è accesso al mezzo e ai contenuti che esso è deputato a veicolare. Si
tratta, quindi, del primo elemento che occorre sottoporre a verifica, quando
pensiamo al soggetto che potenzialmente è destinatario di un certo contenu-

valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento
dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l’incremento dell’efficien-
za del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, nonché la
trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”.

43 Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato).
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to/servizio. Nel nostro ordinamento non mancano presidi normativi in tal
senso, pur se essi non paiono ad oggi del tutto efficaci.

Resta ferma l’attenzione delle amministrazioni pubbliche per la via della
multicanalità, anche e soprattutto per attenuare le diseguaglianze derivanti
dal ricorso ad un solo strumento/canale. Come già anticipato, tale attenzio-
ne stride, tuttavia, con la più recente normativa in materia di amministra-
zione digitale, la quale, invece, tende – lo ripetiamo – ad imporre il ricorso
in via esclusiva al canale telematico, pur con alcune opportune cautele (ad
esempio, prevedendo luoghi fisici deputati all’assistenza per i soggetti privi
di risorse materiali o di capacità per utilizzare lo strumento).

Abbiamo ricordato che un servizio erogato attraverso la rete Internet è
necessariamente un servizio che muove dal transito di bit, cioè di informa-
zioni rappresentate informaticamente, siano esse l’oggetto finale del servizio
stesso o l’oggetto intermedio che prelude ad altra attività.

In entrambi i casi è indispensabile che la qualità del servizio coincida
con la qualità dell’informazione, almeno di quella trasmessa dalla pubbli-
ca amministrazione. Si rendono necessarie, quindi, cautele che impongono
strumenti tecnici in grado di consentire la massima fruizione di informazio-
ni, documenti e dati – come impone il principio generale di trasparenza –
pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il diritto di accedere direttamente ed immediatamente a tali siti web, dun-
que, senza autenticazione ed identificazione, dovrebbe essere riconosciuto
a chiunque. Come bene si legge nel recente decreto legislativo sulla traspa-
renza amministrativa (d.lgs. n. 33/2013), il cui art. 3 (Pubblicità e diritto
alla conoscibilità) recita: “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici
e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzar-
li e riutilizzarli...”; e l’art. 5 (Accesso civico): “1. L’obbligo previsto dalla
normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare do-
cumenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere
i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La ri-
chiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna imitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gra-
tuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione
obbligata alla pubblicazione...”44.

44 Sul d.lgs. 33/2013 v. B. PONTI (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33, Rimini, Maggioli, 2013.
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Che sia proprio la trasparenza a rappresentare la via per una più efficace
apertura della pubblica amministrazione nelle relazioni con chiunque desi-
deri o necessiti di instaurare con essa una relazione? Ancora una volta, che
sia l’accesso alle informazioni (nel caso di specie, quelle presenti sui siti web
delle pubbliche amministrazioni) la chiave di volta per un rafforzamento
in senso democratico del nostro ordinamento giuridico, che passi attraver-
so una maggiore eguaglianza sociale degli individui tutti, delle persone, a
prescindere dalla loro condizione giuridica?

Che sia proprio questa la strada maestra per estendere a chiunque le tutele
destinate all’utente del servizio pubblico on line? Muovendo dalla conside-
razione che chiunque ha diritto di accedere alle informazioni pubbliche, e
ai servizi che esse esprimono, anche e soprattutto se essi sono erogati on li-
ne, se è vero che oggi tutto ciò può senz’altro contribuire al “pieno sviluppo
della persona umana”45 e alla “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”46.

A distanza di più di un decennio, anche il nostro ordinamento aderireb-
be finalmente a quel “diritto ad una buona amministrazione” che l’art. 41
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce ad “ogni
persona”.

45 Art. 3, co. 2, Cost.
46 Ibidem.
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Capitolo III

Salute e fenomeno migratorio: caratteristiche e limiti
alla fruizione dei servizi sanitari da parte

della popolazione straniera

ALESSANDRO AGOSTINELLI, ALICE FARINA∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I mille volti dell’immigrazione: fenomeno migrato-
rio e bisogni sanitari – 3. Il nodo della fruibilità dei servizi sanitari – 4. Il nodo
dell’accessibilità dei servizi sanitari – 5. Conclusioni

1. PREMESSA

Nel corso degli ultimi decenni poche evoluzioni socio-demografiche so-
no state tanto incisive nel rimodellare fisionomia e caratteri del nostro paese
quanto la crescita dei flussi migratori in entrata; stando ai dati forniti dall’I-
stat negli ultimi venticinque anni la popolazione straniera in Italia è aumen-
tata di ben otto volte, dai 500.000 nel 1987 ai 4,6 milioni a fine 2011 (pari al
7,5% del totale dei residenti). Di questi oltre il 60% risiede al Nord, il 25%
al Centro e il restante al Sud. Anche la distribuzione di genere si è modi-
ficata nel tempo: se negli anni ’80 la popolazione immigrata si componeva
principalmente di maschi adulti, oggi si assiste ad una sostanziale equidistri-
buzione di genere, fenomeno dovuto sia all’aumento delle donne straniere in
ingresso per motivi di lavoro sia all’aumento dei flussi per ricongiungimento
familiare1. Con l’incremento delle migrazioni per motivi familiari anche il
numero dei minori stranieri è progressivamente aumentato, sino ad arrivare

∗ A. Agostinelli è sociologo ed epidemiologo; per la Caritas di Roma – area immigra-
ti – è responsabile di Centri Accoglienza per immigrati, rifugiati e vittime di tortura; già
docente di statistica medica e di comunicazione nelle organizzazioni, svolge attività di ri-
cerca presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica di Roma.
A. Farina svolge attività di ricerca nel campo dei fenomeni migratori e interculturali; dal 2010
collabora con l’Area Immigrati della Caritas di Roma, per la quale ha curato l’elaborazione
di articoli divulgativi e l’analisi di dati provenienti dai servizi di accoglienza.

1 Cfr. A. AGOSTINELLI, L.Q. NGO DINH, Il fenomeno migratorio in Italia. Stato del-
l’arte ed evoluzione, in Sassi A. (a cura di), “La protezione dei soggetti deboli. Profili di
integrazione e ricerca tra America Latina ed Europa”, Perugia, Università di Perugia, 2011.
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a quota 932.675 nel 2010 (pari cioè al 22% del totale degli stranieri residenti),
molti dei quali nati in Italia, specialmente nelle regioni dove la presenza stra-
niera è più stabile e radicata (in Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia Romagna
un nato su cinque tra gli iscritti in anagrafe è di cittadinanza straniera)2.

In merito ai paesi di provenienza, le nazionalità più diffuse risultano esse-
re Romania (997.000), Albania (491.495), Marocco (506.369), Cina (277.570)
e Ucraina (223.782). A prescindere dal numero di nazionalità presenti, è op-
portuno sottolineare che l’area di provenienza maggiormente rappresentata
è l’Europa, laddove circa il 50,8% dei residenti stranieri proviene dai paesi
dell’Est Europa; seguono il continente africano (22,1%) e l’Asia (18,8%)3.

Oltre che per area di provenienza, i diversi tipi di flussi migratori posso-
no essere classificati in virtù delle motivazioni prevalenti che li originano,
definiti push effects4; in quest’ottica è necessario introdurre la distinzione fra
i c.d. migranti forzati e migranti volontari.

Appartengono a questi ultimi tutti i migranti che lasciano il proprio paese
intenzionalmente a seguito di una deliberata decisione dell’individuo, spesso
presa in accordo con la sua comunità di riferimento. Generalmente si con-
siderano volontarie le migrazioni per motivi di lavoro (lungo periodo, im-
migrati stagionali, lavoratori a contratto, imprenditori), i ricongiungimenti
familiari (ovvero i parenti al seguito ai quali è consentito l’ingresso nel Paese
per ricongiungersi con i proprio familiari emigrati), le migrazioni per motivi
di studio, religione, cure mediche.

I migranti forzati sono, invece, quelli costretti a lasciare il proprio pae-
se perché obbligati da gravi pericoli come guerre, rischio di persecuzioni e
tortura: l’esperienza migratoria, dunque, non è una scelta finalizzata al mi-
glioramento delle proprie condizioni di vita (come nel caso dei migranti vo-
lontari), ma è dettata da eventi traumatici che sconvolgono la vita del singolo
e che impongono, per sopravvivere, una cesura repentina e violenta con la vi-
ta precedente a tali eventi5. Tra i migranti forzati si annoverano i beneficiari
di protezione internazionale (i rifugiati6 e i beneficiari di protezione sussidia-

2 Cfr. MINISTERO DELLA SALUTE, Relazione sullo Stato Sanitario del paese 2009-2010, in
www.rssp.salute.gov.it/rssp/paginaSfogliaRssp.jsp?lingua=italiano, 2011.

3 Cfr. CARITAS/MIGRANTES, Dossier Statistico Immigrazione 2012, XXII rapporto,
Roma, Edizioni Idos, 2012.

4 Cfr. L. ZANFRINI, Sociologia delle migrazioni, Bari, Laterza, 2007, pp. 82-113.
5 Cfr. M. AMBROSINI, Sociologia delle migrazioni, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 19-24.
6 Come chiarito nel sito Internet dell’UNHCR,rifugiato è colui che “temendo a ragione

di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi-
nato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e
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ria), di protezione umanitaria e i richiedenti asilo, che hanno fatto richiesta
di protezione e sono in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato.
È importante sottolineare che i beneficiari di protezione rappresentano una
percentuale esigua del totale dei migranti: appena 58.000 su 4,6 milioni di
unità7. Con questi numeri l’Italia risulta essere il Paese europeo con il minor
numero di rifugiati rispetto a Francia, Germania e Regno Unito.

Sebbene in termini assoluti i numeri dell’immigrazione nel nostro paese
siano ancora ben lontani per dimensione da quelli di altri contesti europei,
allo stesso tempo la rapidità del passaggio da paese di emigrazione a paese di
accoglienza ha spesso contribuito ad alimentare la percezione del fenomeno
in termini allarmistici quando non emergenziali. Tale approccio, poco effi-
cace in generale, diviene ancor più dannoso in ambito sanitario, dove all’idea
della gestione della condizione critica si contrappone lo sviluppo della cul-
tura della prevenzione come migliore forma di cura. Oltretutto, gli stranieri
presentano una struttura per età molto differente da quella della popolazione
italiana, ovvero più sbilanciata verso le classi d’età più giovani e in partico-
lare caratterizzata da un costante ampliamento delle nascite. Tali peculiarità
hanno evidenti conseguenze sulla domanda di servizi sanitari ed è dunque
necessario che questi si adeguino ai bisogni di tale segmento di popolazio-
ne, sia in termini di assistenza medica che di orientamento alle regole e alle
forme che organizzano il nostro sistema sanitario8.

Alla luce di questo quadro, l’obiettivo del presente contributo sarà quello
di offrire al lettore una panoramica dell’attuale condizione sanitaria della po-
polazione immigrata, sottolineando i bisogni e focalizzando l’attenzione sui
principali vincoli e barriere che a diversi livelli rendono irto di difficoltà l’ac-
cesso al sistema sanitario e, di conseguenza, l’esercizio del diritto alla salute.

non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; op-
pure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale
a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

7 Cfr. www.unhcr.it/news/dir/30/view/176/scheda-09-17600.html, 2011.
8 Cfr. S. GERACI, B. MARTINELLI, La tutela della salute degli immigrati nelle politiche

locali, in Area Sanitaria Caritas di Roma (a cura di), “Quaderni di InformaArea”, 2010, n. 7,
giugno-luglio.
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2. I MILLE VOLTI DELL’IMMIGRAZIONE: FENOMENO MIGRATORIO E

BISOGNI SANITARI

A prescindere dalla cittadinanza e in accordo con l’art. 32 della Costi-
tuzione9, in Italia viene garantito a tutti gli individui l’accesso al Servizio
Sanitario Nazionale (SSN). Lo straniero che si trovi regolarmente nel nostro
Paese è dunque parificato al cittadino italiano nei diritti e nei doveri e deve
obbligatoriamente essere iscritto al SSN.

Viceversa agli stranieri in posizione irregolare, ovvero coloro che sono
sprovvisti di un regolare permesso di soggiorno o comunque privi dei requi-
siti previsti, viene garantito l’accesso ai servizi sanitari in regime ridotto, ov-
vero alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ancorché continuative, al
sostegno medico a gravidanza e maternità, agli interventi a tutela della salu-
te del minore, agli interventi di vaccinazione e profilassi10. Tali prestazioni
vengono erogate con il rilascio di specifici codici: Straniero Temporanea-
mente Presente (STP) per gli stranieri non comunitari irregolari; Europeo
Non Iscritto (ENI) per cittadini comunitari in condizione di indigenza11 (v.
Fig. 1).

Se la condizione amministrativa definisce la soglia di accesso ai servizi,
nulla può dirci in merito ai bisogni sanitari dei migranti, i quali sono invece
strettamente legati sia alle condizioni di vita nel paese di accoglienza sia alle
diverse esperienze migratorie.

In merito ai migranti volontari è opportuno sottolineare come il tema
della salute venga in genere considerato solo marginalmente connesso al ri-
schio di importazione di malattie infettive. Molte riflessioni in materia, dif-
fusesi negli ultimi anni, riconducono la scelta migratoria a un processo di
selezione in origine, per il quale emigrerà solo colui che ha più possibili-
tà di riuscita del progetto stesso (dai cui esiti dipendono molte più persone
che il singolo); in questo senso l’integrità fisica rappresenta una condizione
imprescindibile.

9 L’art. 32 della Costituzione italiana recita: “la Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure agli indigenti”.
L’articolo 32 è, dunque, in accordo e in continuità con le direttive fondamentali stabilite dalla
Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946), dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani (ONU, Parigi, 1948, art. 25) e dalla Dichiarazione di Alma Ata (OMS, 1978).

10 Cfr. F. SEVERINO, M. BONATI, Migranti e salute: tra diritto (alle cure) e reato (di
clandestinità), in www.simmweb.it, 2010.

11 Circolare del Ministero della Sanità, 24 marzo 2000, n. 5; Direttiva del Ministero della
Salute, 19 febbraio 2008.



i
i

“articoli/agostinelli-farina” — 2014/1/21 — 9:25 — page 57 — #57 i
i

i
i

i
i

Cap. III - Salute e fenomeno migratorio: caratteristiche e limiti alla fruizione ... 57

Fig. 1 – Definizione della popolazione di riferimento
in relazione all’accesso ai servizi sanitari

In altre parole, “l’immigrato che arriva per lavorare in Italia è in genere
in buone condizioni di salute per un’auto-selezione in partenza che porta ad
emigrare chi ha maggior chance di riuscita nel progetto migratorio e quindi
anche chi è più sano e integro nel fisico”12.

Allo stesso tempo, però, è necessario precisare che spesso le condizio-
ni di salute del migrante subiscono un repentino peggioramento nel corso
dei primi mesi di permanenza in Italia, a causa dell’esposizione a condizioni
ambientali, relazionali e culturali particolarmente difficili. Mancanza di oc-
cupazione o condizioni lavorative rischiose e non tutelate, malessere psicolo-
gico, degrado abitativo, assenza di reti di supporto di tipo familiare o sociale:
questi sono solo alcuni dei molteplici fattori che incidono negativamente sui
livelli di salute della popolazione immigrata13.

Queste condizioni ambientali avverse vengono sperimentate anche dai
c.d. migranti forzati i quali però, a differenza dei migranti volontari, so-
no già al loro arrivo molto provati sia fisicamente che psicologicamente a
causa degli eventi traumatici subiti e delle perigliose condizioni di viaggio.

12 Cfr. S. GERACI, La sindrome di Salgari 20 anni dopo, in “Janus Medicina: cultura,
culture”, 2006, n. 21, pp. 21-29.

13 Cfr. C. MIRASOLA (a cura di), Salute e migrazione. Strumenti e risorse nella società
multiculturale, Roma, INMP Pubblicazioni, 2011.
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In questi casi è sicuramente auspicabile una presa in carico potenziata, sia
nell’interesse del singolo che della comunità che lo accoglie14.

Tenendo conto di queste riflessioni preliminari è ora possibile tracciare
un quadro della salute della popolazione immigrata.

Una prima difficoltà che si incontra nel raccogliere informazioni relative
alla condizione di salute della popolazione immigrata in Italia si individua
nella forte disaggregazione dei dati, e nella disomogeneità delle modalità di
raccolta degli stessi a livello locale (condizioni legate alle differenze che, più
in generale, si riscontrano nelle diverse realtà territoriali nella gestione del fe-
nomeno migratorio in ambito sanitario)15. Data questa premessa, uno degli
strumenti più utili allo scopo è l’archivio nazionale delle Schede di Dimis-
sione Ospedaliera (SDO), attraverso le quali si riesce a monitorare l’impatto
del fenomeno migratorio sul SSN almeno per alcuni macro-temi (numeri
di ricoveri ospedalieri e distribuzione territoriale, tipologia di esiti alle di-
missioni etc.), confrontandone l’intensità e le caratteristiche con quelle della
popolazione autoctona.

A tal proposito, il primo dato di interesse riguarda il numero complessi-
vo dei ricoveri di cittadini stranieri, circa 550.000 nel 2008 (pari cioè al 4,7%
dell’ospedalizzazione complessiva in Italia); dal 2003 si è inoltre assistito ad
un incremento del 45% soprattutto a carico delle nazionalità più diffuse nel
Paese: Romania, Albania, Marocco e, in misura nettamente minore, Cina
e Ucraina. La distribuzione territoriale di tali ricoveri presenta una forte
variabilità, ovviamente legata al variare dell’incidenza della componente im-
migrata sul totale della popolazione: non sorprende, quindi, che si effettui il
maggior numero di ospedalizzazioni in Lombardia (92.240), Lazio (44.570),
Emilia Romagna (43.942); al di là dei numeri assoluti, la percentuale di dimis-
sioni ospedaliere di pazienti stranieri rispetto al totale è sensibilmente più
elevata della media (4,5%) anche in Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia
(pur con differenze tra regime di ricovero ordinario e day hospital)16.

Eppure, nonostante l’incremento degli ultimi anni e malgrado una nor-
mativa che garantisce parità di trattamento, l’ospedalizzazione degli immi-
grati risulta ancora oggi segnata da diseguaglianze rispetto alla popolazione

14 Cfr. F. BRACCI, G. CARDAMONE, Verso il riconoscimento della soggettività: elementi
critici di relazione tra migranti e servizi, in Bracci F., Cardamone G. (a cura di), “Presenze.
Migranti e accesso ai servizi socio-sanitari”, Milano, Franco Angeli, 2004.

15 Cfr. S. GERACI, B. MARTINELLI, op. cit.
16 Cfr. MINISTERO DELLA SALUTE, Rapporto Annuale sull’attività di ricovero ospedaliero.

Dati SDO 2010, in www.salute.gov.it, 2010, pp. 202-204.
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autoctona. Ciò si evidenzia paragonando i tassi di ricovero dei due gruppi
(stranieri e italiani), laddove i valori a carico dei migranti sono tendenzial-
mente al di sotto di quelli degli italiani, pur presentando, dal punto di vista
qualitativo, necessità e bisogni piuttosto similari: le cause di ricovero più dif-
fuse, ovvero malattie dell’apparato digerente, malattie del sistema circolato-
rio, tumori, traumatismi e gravidanza (e patologie ad essa correlate), sono le
stesse sia per gli italiani che per gli stranieri (v. Tab. 1 alla fine del Capitolo).

Concentrando l’attenzione sulla componente straniera e analizzando il
fenomeno per genere, si evidenziano delle differenze tra uomini e donne:
mentre tra gli uomini è particolarmente diffuso il ricovero per traumati-
smi (in misura superiore anche alla componente maschile italiana), le donne
incorrono più spesso all’ospedalizzazione per malattie dell’apparato genito-
urinario, spesso originate da precarie condizioni igienico-sanitarie. In gene-
rale, tra gli stranieri la componente femminile presenta dei tassi di ospedaliz-
zazione più alta di quella maschile e ciò è particolarmente visibile nella fascia
d’età che va dai 15 ai 35 anni, in coincidenza cioè con il periodo riproduttivo.

È noto come il fenomeno migratorio abbia avuto in Italia un effetto posi-
tivo sul bilancio demografico: nel 2008 ben il 15,9% dei parti è di madri stra-
niere, tale da risultarne un tasso di ospedalizzazione più elevato rispetto alle
donne italiane sia in regime ordinario sia in day hospital (regime ordinario:
straniere 50, italiane 31,1; day hospital: straniere 15,5, italiane 6,1)17.

Allo stesso tempo, però, gli esiti di salute delle madri immigrate e dei lo-
ro neonati risultano decisamente peggiori di quelle italiane e ciò è connesso
alla più bassa soglia di assistenza ricevuta durante la gravidanza: il 2,5% di
esse non aveva effettuato alcun controllo, il 19% soltanto in fase avanzata
di gestazione (tra le italiane, rispettivamente lo 0,5% e il 4,6%). La carenza
di assistenza medica adeguata, oltre ad incidere sulla qualità della vita del-
la puerpera, si traduce in una superiore mortalità neonatale, prematurità e
basso peso18.

Nell’ottica di un sistema sanitario orientato alla prevenzione, anche i dati
sul ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) fanno riflettere:
sempre nel 2008 circa il 33% del totale delle IVG sono state effettuate da
donne immigrate. Ciò è particolarmente evidente nei ricoveri di day hospital,
dove il tasso di ospedalizzazione delle donne straniere per patologie correlate
all’aborto è pari a 15,6 (a fronte del 6,1 delle donne italiane); in altri termini,

17 Cfr. RAPPORTO OSSERVASALUTE 2011, Salute degli immigrati: abortività volontaria
delle donne straniere, Roma, Policlinico Gemelli, pp. 219-254.

18 Cfr. F. SAVERINO, M. BONATI, op. cit.
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il ricorso all’aborto da parte delle donne straniere è stimabile di 3-4 volte
superiore rispetto alle italiane.

Questi dati, soprattutto se osservati alla luce delle lacune nell’accesso al-
le cure in gravidanza precedentemente evidenziate, suggeriscono una con-
dizione di scarsa consapevolezza dei propri diritti nella progettazione della
vita riproduttiva e, di conseguenza, una forte carenza del sistema sanitario
in termini di orientamento, educazione e sostegno.

Altro elemento di interesse è la crescita di anno in anno del numero dei
ricoveri per malattie infettive nella popolazione straniera rispetto a quel-
la italiana. Sebbene l’entità irrisoria dei numeri smentisca l’equazione im-
migrato = portatore di malattie (questi ricoveri rappresentano meno del
3% dell’ospedalizzazione complessiva a carico degli immigrati), allo stesso
tempo questi dati devono essere intesi come cartina tornasole di condizio-
ni igienico-sanitarie talvolta compromesse; lo sviluppo di patologie infetti-
ve non è quindi sempre connesso al momento migratorio, quanto al vissuto
spesso difficoltoso nel paese di accoglienza19 (v. Tab. 2 alla fine del Capitolo).

Il confronto dei tassi di ospedalizzazione è interessante anche perché for-
nisce spunti di riflessione in merito alle differenze nell’approccio al sistema
sanitario: mentre il ricorso all’ospedalizzazione per la popolazione italiana
si distribuisce in maniera piuttosto eterogenea tra le diverse diagnosi alla di-
missione, gli stranieri, invece, sembrano accedere al ricovero più per motivi
di tipo fisiologico (ad es. gravidanza e patologie ad essa correlate) o per cause
accidentali (come i traumatismi), eventi per i quali il ricorso a cure mediche
specializzate viene generalmente considerato insostituibile (v. Tab. 3 alla
fine del Capitolo).

Questi dati, letti assieme ai tassi di ospedalizzazione più bassi rispetto
agli italiani, suggeriscono un approccio al sistema ospedaliero di tipo più
“emergenziale” che non preventivo, ulteriore segno (o meglio, conseguenza)
di una maggiore difficoltà di muoversi con piena coscienza dei propri diritti
all’interno del nostro sistema sanitario.

In conclusione, i dati dimostrano che dal punto di vista qualitativo le con-
dizioni mediche della popolazione immigrata sono tendenzialmente sovrap-
ponibili a quelle della popolazione autoctona, fatte salve alcune specificità
che meriterebbero maggiori sforzi in termini di prevenzione e controlli in
quanto tipiche di situazioni socio-sanitarie già vulnerabili. Allo stesso tem-
po, però, si evidenziano forti diseguaglianze nell’accesso al SSN, laddove gli

19 Cfr. S. GERACI, op. cit., pp. 21-29.
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stranieri sperimentano il ricovero ospedaliero (e più in generale l’accesso al-
le cure) con minor frequenza rispetto agli italiani e spesso in condizioni di
urgenza.

Se questo fenomeno può essere considerato una conseguenza dell’effetto
“migrante sano”20, sottolinea anche l’esistenza di un corto circuito nella poli-
tica sanitaria nazionale: ad una teorica pariteticità nell’accesso ai servizi sani-
tari si contrappone nella pratica la persistenza di barriere di tipo strutturale,
burocratico e linguistico-culturale che ostacolano il migrante nell’esercizio
del diritto alla cura.

Tali ostacoli sono generalmente classificabili in due macro-insiemi: quelli
connessi alla fruibilità e quelli legati all’accessibilità dei servizi.

Nel primo insieme rientrano le difficoltà connesse alle differenze cultu-
rali e linguistiche che separano il migrante dal contesto di accoglienza e che
rendono di difficile attuazione il dialogo tra paziente e strutture mediche;
fanno parte del secondo gruppo le barriere all’accesso, siano esse ammini-
strative, organizzative o burocratiche, che di fatto limitano il ricorso alle
cure mediche da parte dei pazienti immigrati21.

L’esplicitazione e l’approfondimento di queste barriere saranno l’obietti-
vo della seconda parte del testo.

3. IL NODO DELLA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI SANITARI

L’accesso del migrante al sistema sanitario del Paese di accoglienza coinci-
de con la sperimentazione di una diversa concezione del rapporto sintomo-
malattia-terapia; difatti, anche la percezione della salute e le sue conseguenti
attribuzioni di significato fanno parte del bagaglio culturale dell’individuo,
ovvero di quell’insieme complesso di simboli, valori e rappresentazioni in
base a cui l’uomo spiega e organizza la sua presenza nel mondo.

In letteratura è ormai piuttosto diffusa la teoria secondo la quale ogni so-
cietà è portatrice di un proprio sistema etno-sanitario, che riordina gerarchi-
camente la totalità delle risorse terapeutiche disponibili: esso generalmente
si compone di un’area specialistica, ovvero le conoscenze legate alla medi-
cina tradizionale e alla medicina biomedica (assieme ad altre forme di cura
ibride tra i due gruppi, definite transizionali) e di un’area non specialistica,
in cui primeggia la sfera popolare e domestica. Area specialistica ed area non

20 Ibidem.
21 Cfr. R. LIBANORA (a cura di), Sviluppo Umano ed Enti locali: vincoli ed opportunità, in

Dossier Umanamente 2010, Arezzo, 2010, pp. 93-95.
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specialistica si intrecciano e si sovrappongono differentemente a seconda del-
la cultura di appartenenza22, dando vita a sistemi culturali differenti gli uni
dagli altri.

Pertanto, seguendo questo approccio, nel momento in cui il migrante si
inserisce in un nuovo contesto socio-culturale, si troverà a cavallo tra due
sistemi etno-sanitari: quello di origine, al quale rimane ancora legato pur
nell’impossibilità di applicarlo, e quello del paese di accoglienza, del quale
però ancora non possiede le chiavi di lettura.

Si crea così una grande ambiguità culturale, alla quale tendenzialmente
il paziente reagisce polarizzandosi su due estremi: le aspettative eccessive
verso una medicina occidentale potentissima ed ipertecnologica oppure (ge-
neralmente in ordine conseguenziale) la diffidenza verso pratiche mediche e
trattamenti diversi da quelli esperiti ed immaginati23.

Di conseguenza i principali ostacoli alla fruizione dei servizi sanitari si
possono riassumere in barriere di tipo linguistico, comunicativo e interpre-
tativo24; esse sottendono ad una divergenza di costruzioni culturali relative
a salute e malattia, tali da rendere il rapporto medico-paziente immigrato
carico di complessità (v. Fig. 2).

Tali difficoltà di tipo comunicativo si sperimentano specialmente nella
fase di interpretazione dei sintomi messa in atto dal medico25; il passaggio
di informazioni circa la sintomatologia avvertita dal paziente e la successiva
trasformazione di questa in diagnosi medica rappresenta, citando l’antro-
pologo E.J. Cassel, il passaggio dall’illness, ovvero ciò che il paziente sen-
te quando va dal medico, al disease, cioè quello che si ritrova quando esce
dall’ambulatorio26.

22 Cfr. N. DIASIO, Differenze culturali e percezioni di salute, in Geraci S. (a cura di), “Ap-
procci transculturali per la promozione della salute”, Roma, Edizioni Antarem, 2000, pp.
183-192.

23 Cfr. R. COLASANTI, S. GERACI, I livelli di incomprensione medico-paziente migrante,
in “Argomenti di Medicina delle Migrazioni”, Busseto, Perì Tecnés, 1995, pp. 212-219.

24 Cfr. M. TOGNETTI BORDOGNA, Immigrazione e politiche di Welfare, in Bracci F.,
Cardamone G. (a cura di), op. cit.

25 Cfr. A. COLUCCIA, M.L. MANGIA, Immigrazione e problematiche sanitarie con par-
ticolare riferimento alla relazione medico-paziente, in “Difesa Sociale”, anno LXXVIII, n. 5,
settembre-ottobre 1999.

26 Cfr. E.J. CASSEL, The Healer’s Art: A New Approach to the Doctor-patient Relationship,
New York, Lippincoat, 1976; vedi anche A. KLEINMAN, Patients and Healers in the Context
of Culture, Berkeley, University of California Press, 1980.
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Fig. 2 – Sistemi etno-sanitari: composizione per aree
(fonte: N. Diasio, Differenze culturali e percezioni di salute, in Geraci S. (a cura di),

“Approcci transculturali per la promozione della salute”, Roma, Edizioni Antarem, 2000)

In una dimensione interculturale, laddove cioè medico e paziente fac-
ciano propri diversi modelli interpretativi, è molto frequente che le perce-
zioni di salute del paziente e la diagnosi medica non trovino un punto di
convergenza.

Questo rischio è massimo nei casi in cui i sintomi descritti dai pazienti
migranti non sono riconducibili ad una specifica patologia medica, bensì ad
un disturbo di origine psichica, legato alla difficoltà di adattamento in un
contesto socio-culturale profondamente diverso27. Si tratta di un fenome-
no particolarmente diffuso nel caso dei migranti forzati, protagonisti loro
malgrado dell’esperienza migratoria.

Ne è un classico esempio la forte incidenza di problemi cutanei tra i
migranti, i quali spesso lamentano pruriti persistenti, che però non sono
accompagnati da nessun altro segno obiettivo di malattia28.

In molti casi il prurito viene riconosciuto dagli psicologi come l’espres-
sione di un disagio profondo, che, non trovando i canali espressivi adeguati
viene somatizzato a livello fisico per farsi strumento di comunicazione con

27 Cfr. N. DIASIO, Diventare bianco: crisi di passaggio e riformulazione dell’identità in un
poliambulatorio per immigrati a Roma, in Geraci S. (a cura di), “Approcci transculturali per
la promozione della salute”, Roma, Edizioni Antarem, 2000, pp. 171-181.

28 Cfr. A. MORRONE, Salute e società multiculturale, Milano, Raffaello Cortina Editore,
1995.
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l’esterno; in questo senso “la malattia e il conseguente ricorso terapeutico
sono il segnale di un cambiamento che, non potendo iscriversi nel sociale è,
alla lettera, incorporato nel biologico”29.

Oltre a queste riflessioni, è necessario aggiungere che il significato del
concetto di salute varia molto anche a seconda del contesto socio-economico
nel quale esso è radicato e delle possibilità di cura che tale contesto offre.
Infatti, a seconda dei casi, si può intendere la salute come semplice “assenza
di malattia” oppure, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), come “la realizzazione per tutte le donne e gli uomini di
tutte le proprie potenzialità fisiche, psichiche e culturali”.

Il segno più tangibile di questa concezione estesa di salute è rintraccia-
bile nella pratica della medicina preventiva che, se diffusa e praticabile in
presenza di sistemi sanitari e di welfare efficaci, diviene spesso di difficile
applicazione in contesti socio-economici caratterizzati da povertà o conflit-
tualità endemica, là dove cioè le risorse limitate non permettono al sistema
sanitario di raggiungere l’intera popolazione.

In questi casi il dato socio-economico influisce sulla costruzione cultu-
rale del concetto di malattia, rendendo quasi impossibile l’idea di “disea-
se senza ilnness” e producendo due possibili conseguenze: la sottovaluta-
zione dei problemi sanitari di tipo asintomatico oppure, al contrario, la
drammatizzazione degli interventi a scopo preventivo30.

Tali orientamenti, unitamente alle difficoltà percepite nell’accesso ai ser-
vizi, incentivano un approccio al sistema sanitario più per ragioni di tipo
emergenziale (come dimostrano i dati precedentemente illustrati) che per
motivi legati alla cura e alla prevenzione31.

Questa tendenza risulta particolarmente pericolosa soprattutto a causa di
quel rischio di depauperamento delle condizioni di salute al quale molti stra-

29 Cfr. N. DIASIO, op. cit., p. 177.
30 Queste reazioni sono particolarmente forti e diffuse nel caso in cui la profilassi venga

attivata per malattie infettive, che, sebbene considerate ormai prevedibili e curabili, costitui-
scono ancora in molti paesi un’emergenza sanitaria. Esempio più diffuso è la tubercolosi,
malattia fortemente associata alle condizioni igieniche e nutrizionali delle persone e per que-
sto, purtroppo, evento a rischio per molti migranti. In virtù dell’esperienza di vita pregressa
e della mancata socializzazione con il concetto di prevenzione, accade molto frequentemente
che le azioni di profilassi vengano vissute in maniera drammatica, vedendo nei farmaci assun-
ti la prova dell’esser malati (per di più di una malattia conosciuta come letale) piuttosto che
uno strumento per “rimanere sani”.

31 Cfr. S. GIUNTI, L’accesso ai servizi sanitari degli immigrati in Italia, in www.
juragentium.org, 2011.
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nieri vanno incontro nei primi mesi di permanenza nel paese di accoglienza,
in virtù del quale sarebbe necessario, al contrario, un maggiore sforzo di
controllo e di prevenzione.

Questo insieme complesso di aspetti problematici, quando non ricono-
sciuti nella loro dimensione culturale, mina facilmente la fiducia verso il si-
stema sanitario del paese di accoglienza, favorisce l’allontanamento dai suoi
servizi e acuisce così il senso di marginalità sociale, con la conseguenza di un
probabile rifugio nel gruppo sociale di appartenenza. Si rinforza in questo
modo la tendenza alla chiusura verso le sollecitazioni esterne, particolarmen-
te frequente nei casi di gruppi sociali molto coesi: difatti, come efficacemente
sintetizzato dal modello di Freidson del 1970 (v. Fig. 3), il grado di coesione
della comunità e la cultura popolare a cui essa aderisce sono due delle va-
riabili che maggiormente orientano e caratterizzano l’intensità e le modalità
di utilizzo dei servizi sanitari da parte dei migranti (e in questa ottica può
essere letta la scarsa presenza di immigrati cinesi nelle strutture mediche e
ospedaliere)32.

Fig. 3 – Modello di Freidson relativo al tasso predetto di utilizzo
dei servizi sanitari in relazione al reticolo sociale

(fonte: G. Giarelli, E. Venneri, Sociologia della salute e della medicina, Milano, Franco Angeli, 2009)

Pertanto l’accesso ai servizi sanitari, quando ben strutturati, può essere
considerato uno strumento per favorire il processo di articolazione dell’im-

32 Cfr. G. GIARELLI, E. VENNERI, Sociologia della salute e della medicina, Milano, Franco
Angeli, 2009.
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migrato nel nuovo contesto, attivando risorse relazionali e costruendo nuovi
punti di riferimento33.

Per questo è importante che la possibilità di accesso all’offerta di assisten-
za venga affiancata dal riconoscimento della dimensione culturale dei bisogni
sanitari: se la cura non viene messa in atto a partire dal rispetto delle diversità
culturali, la sua efficacia sarà molto probabilmente ridotta.

4. IL NODO DELL’ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI SANITARI

Le riflessioni sulle diverse modalità di definizione di salute, malattia e in-
tervento terapeutico dimostrano che l’organizzazione sanitaria, nello svol-
gimento delle sue mansioni, si confronta costantemente con diversi orienta-
menti culturali, dei quali è impossibile limitarsi a prendere atto. Al contra-
rio, l’aumento di culture e lingue diverse tra gli utenti rappresenta al con-
tempo una sfida e un’opportunità per migliorare la qualità dei servizi erogati
e l’orientamento al paziente. Pertanto, essendo essa stessa portatrice di una
cultura organizzativa34 in continua evoluzione, la struttura sanitaria deve
operare una continua riformulazione dei parametri che la orientano e dei
criteri che ne determinano l’accesso35.

La definizione di questi criteri è anzitutto connessa a vincoli di tipo nor-
mativo e giuridico dei quali si è già accennato in precedenza36. Ciò che è
opportuno precisare è che tali vincoli non si limitano a modulare l’esercizio
del diritto di cura del singolo, ma plasmano anche le politiche sociali e le
modalità di accesso al welfare.

Conseguentemente, se negli anni ’80 i servizi erogati agli immigrati era-
no perlopiù di tipo speciale o emergenziale, legati all’idea della transitorietà
dei flussi migratori (in maggioranza orientati al lavoro), ad oggi le prestazio-
ni sanitarie vengono offerte in maniera tendenzialmente indifferenziata tra
utenti autoctoni e immigrati. Questa fase di servizi per tutti risponde alla cre-
scente stratificazione della popolazione immigrata e alla sua stabilizzazione
sul territorio, dovuta anche all’aumento dei ricongiungimenti familiari.

33 Cfr. F. BRACCI, G. CARDAMONE, op. cit.
34 Secondo la classica definizione di Edgar Schein, la cultura organizzativa è “l’insieme

degli artefatti, dei valori e degli assunti di base che contraddistinguono gli ambienti, le
rappresentazioni e le azioni di un’organizzazione”.

35 Cfr. C. CIPOLLA, Manuale di sociologia della salute, Milano, Franco Angeli, 2004, pp.
354-357.

36 Cfr. supra, par. 2.
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In questo scenario i dispositivi pensati per facilitare l’accesso degli immi-
grati al sistema sanitario sono perlopiù rivolti alla declinazione delle moda-
lità erogative, i cosiddetti “servizi accompagnati”37.

Tuttavia, pur in presenza di un sistema di welfare teoricamente attento a
coniugare universalità dei servizi con specificità dei bisogni, persistono mol-
te barriere di tipo amministrativo, burocratico e organizzativo che rendono
complesso l’accesso dell’utenza immigrata ai servizi sanitari, aggravando così
le difficoltà comunicative e relazionali.

Le criticità connesse alla dimensione burocratica e amministrativa, pur
caratterizzandosi di numerose sfumature, possono essere sintetizzate nella
carenza di informazioni riguardanti modalità e regole di gestione dei servi-
zi. La distinzione tra servizi di base e specialistici, i criteri di esenzione dal
pagamento del ticket e le connesse pratiche burocratiche, le liste d’attesa per
ottenere una prestazione e così via: le procedure previste per la presa in ca-
rico del paziente comportano l’attivazione di iter burocratici complessi, che
possono scoraggiare chi non possiede gli strumenti culturali ed informativi
per orientarvisi (e in questo senso il ricorso a strumenti quali l’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico – URP – e la Carta dei Servizi, resi obbligatori per
legge, appare ancora non risolutivo).

Peraltro, l’alto tasso di regolamentazione e codifica del sistema sanitario
comporta la sperimentazione di difficoltà linguistiche a più livelli: nel rap-
porto con il personale di reparto e front-office, nella lettura della segnaletica,
nella comprensione degli strumenti di comunicazione e della modulistica a
contenuto medico-sanitario38.

Tali barriere linguistiche e comunicative non solo rendono più difficolto-
so l’accesso ai servizi sanitari, ma incidono negativamente anche sulla qualità
delle cure e sui risultati di salute; esse determinano in molti casi la prescrizio-
ne non necessaria di esami diagnostici e ricoveri, con maggiori probabilità di
ricevere cure inadeguate e il disincentivo, da parte del paziente, a presentarsi
alle visite di controllo39.

Oltre a ciò, è opportuno evidenziare che anche le modalità di erogazio-
ne delle prestazioni e il setting ambulatoriale sono elementi importanti nel
definire l’esperienza della popolazione immigrata nel sistema sanitario.

37 Cfr. M. TOGNETTI BORDOGNA (a cura di), I colori del Welfare. Servizi alla persona di
fronte all’utenza che cambia, Milano, Franco Angeli, 2004.

38 L.M. VISCONTI, I servizi a utenza multiculturale. Una lettura aziendale dei modelli di
risposta, in Tognetti Bordogna M. (a cura di), op.cit.

39 Cfr. C. CIPOLLA, op. cit., pp. 222-223.



i
i

“articoli/agostinelli-farina” — 2014/1/21 — 9:25 — page 68 — #68 i
i

i
i

i
i

68 PARTE I - ICT, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MIGRAZIONI

La diversificazione degli orari di accesso, la presenza di materiale infor-
mativo in più lingue, la realizzazione di un servizio di mediazione multi-
culturale, la possibilità di rivolgersi a operatori dello stesso sesso sono solo
alcuni dei fattori in grado di rendere maggiormente accogliente, e quindi più
fruibile, l’ambiente ospedaliero e ambulatoriale.

La modulazione dei servizi, inoltre, non può prescindere dalla formula-
zione di frequenti campagne di prevenzione mirate: come già evidenziato
uno degli aspetti culturalmente più delicati del rapporto servizio sanitario-
paziente immigrato risiede spesso nel mancato riconoscimento della preven-
zione come modalità di salvaguardia della salute.

In questa ottica le azioni di prevenzione, oltre a tener conto di un set-
ting ambulatoriale adatto, devono necessariamente essere accompagnate da
specifiche campagne di educazione alla salute, capaci di essere pervasive sul
territorio e nei luoghi a più alta concentrazione di immigrati (luoghi di culto,
punti di ritrovo, associazioni etc.).

Nella pianificazione delle azioni di intervento un impegno particolare
dovrebbe essere dedicato al coinvolgimento delle donne, le quali, nella strut-
turazione tradizionale della famiglia a cui molti migranti aderiscono, sono
depositarie dei saperi legati alla salute in ambito domestico40. Raggiunge-
re le donne con campagne di prevenzioni efficaci significa, con una buona
probabilità, estendere gli effetti benèfici dell’azione ad un nucleo più am-
pio di individui (figli, coniuge, parenti etc.), secondo un circolo virtuoso di
empowerment.

Altro fondamentale tassello per il miglioramento delle condizioni di ac-
cesso ai servizi è l’approfondimento delle competenze relazionali degli ope-
ratori sanitari, i quali svolgono un ruolo essenziale nella costruzione di un
rapporto di fiducia tra paziente immigrato e struttura sanitaria nel suo com-
plesso. Specialmente nelle prime fasi del percorso migratorio è molto fre-
quente che il migrante ricerchi in un specifico operatore la chiave di accesso
e interpretazione delle procedure, impostando una relazione utente/servizio
tipica di un sistema a fiducia personale.

Un’adeguata formazione degli operatori necessita sia di aggiornamento
sugli aspetti quantitativi e qualitativi dell’utenza straniera, sia dell’accresci-
mento della capacità di ascolto in un’ottica transculturale. Ciò non impli-
ca una (impossibile) conoscenza universale delle sensibilità altrui, ma ben-

40 Cfr. N. DIASIO, op. cit., p. 177.
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sì la consapevolezza di muoversi in un quadro concettuale e culturale non
omogeneo41.

Se l’affinamento delle competenze relazionali degli operatori socio-sanita-
ri è sempre auspicabile al fine di creare un rapporto di fiducia con il paziente
straniero, esso diviene determinante e prioritario quando si interviene su
soggetti traumatizzati o vulnerabili, quali ad esempio i richiedenti asilo e i
titolari di protezione internazionale.

Le violenze fisiche e psicologiche subíte rendono il paziente molto più
sensibile al contatto fisico e alla violazione di intimità che una visita medica
necessariamente comporta. In questo senso un atteggiamento empatico, la
costruzione di una relazione accogliente e orientata alla chiarezza e la capaci-
tà di interpretare i segnali di nervosismo e ritrosia sono di fondamentale im-
portanza per far sì che il processo di consultazione medica non si trasformi
in un’ulteriore rievocazione dei traumi42.

Una maggiore attenzione alle capacità relazionali è di fondamentale im-
portanza soprattutto nel caso dei Medici di Medicina Generale (MMG), fi-
gure chiave, data la loro naturale posizione di intermediazione tra paziente e
struttura sanitaria.

L’intervento efficace del MMG, caratterizzato cioè da capacità di ascolto,
risulta di particolare importanza non solo nella strutturazione di un approc-
cio ai servizi a fiducia generalizzata, ma anche nell’orientare una domanda
di salute che graverebbe altrimenti sulle strutture di emergenza e pronto
soccorso.

In generale, queste riflessioni portano a connotare il rapporto tra popola-
zione immigrata e sistema sanitario come uno scambio reciproco di modelli
culturali e organizzativi.

Se il grado di inserimento del singolo è legato a variabili socio-demografi-
che, culturali e relazionali, le performance dell’organizzazione sanitaria sa-
ranno variamente rispondenti ai bisogni di questo specifico segmento di
utenza a seconda delle capacità di risposta sui problemi di tipo linguistico-
comunicativo, relazionale, organizzativo.

41 Cfr. G. ALESSANDRINI (a cura di), Immigrazione e accesso ai servizi sanitari. Rapporto
CNEL, 2000, in www.cnel.it, 2000.

42 Cfr. M. MAZZETTI, La visita medica con i rifugiati: bisogni psichici e strategie relazionali,
in Geraci S., Russo M.L., Affronti M. (a cura di), “Migrazioni, salute e crisi. Coesione socia-
le, partecipazione e reti per una salute senza esclusioni”, Atti del XII Congresso Nazionale
SIMM, Viterbo 10-12 ottobre 2012, Bologna, Edizioni Pendagron, 2012, pp. 157-161.
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L’aumento di tali capacità richiede necessariamente un lavoro di rete tra
le strutture ospedaliere, nell’ottica di diffondere le buone pratiche e le cono-
scenza acquisite sul campo, sempre mutevole, del rapporto medico-paziente.

5. CONCLUSIONI

Nel corso degli ultimi decenni la trasformazione dell’Italia in un paese
pienamente multiculturale non si è limitata a modificare i caratteri della
popolazione, rendendone più complesse le dinamiche e le sfumature, ma
ha soprattutto determinato il nascere di nuove sfide nella gestione dei ser-
vizi di welfare, in modo da poter rispondere in maniera efficace all’evolu-
zione delle esigenze e dei bisogni. A fronte di questa necessità è evidente
che l’aspetto sanitario deve essere uno dei primi fronti di intervento e rimo-
dulazione, essendo la salute riconosciuta come uno dei diritti fondamentali
dell’individuo.

L’esigenza di definire un nuovo approccio al diritto alla salute appare an-
cora più urgente se ci si sofferma sui dati relativi all’accesso degli immigra-
ti ai servizi sanitari, che soprattutto in specifici ambiti (ad esempio quello
della prevenzione) appare più difficoltoso rispetto alla popolazione italia-
na, poiché caratterizzato da ostacoli di tipo relazionale, organizzativo ed
amministrativo (v. Fig. 4).

Fig. 4 – Uso dei servizi da parte della popolazione immigrata: variabili significative

La rimozione di tali ostacoli rappresenta una sfida e un dovere del si-
stema sanitario, non solo per rendere sovrapponibile a livello individuale
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il diritto formale al suo esercizio concreto, ma anche per sostanziare la sua
funzione giuridica e sociale di presidio della salute pubblica, tutelando l’inte-
resse collettivo della società a non subire conseguenze negative da situazioni
igienico-sanitarie non controllate. Inoltre, il superamento di queste barriere
costituisce la base per la creazione di un efficace rapporto di presa in carico
del paziente, evitando il rischio di una gestione esclusivamente emergenziale
della salute della popolazione immigrata.

Questo percorso virtuoso mette il SSN nelle condizioni di programmare
e distribuire in maniera razionale ed efficiente le sue risorse.

A fronte di questo quadro è, però, importante sottolineare che qualsiasi
azione volta a migliorare l’erogazione di servizi sanitari non può prescindere
dalla considerazione che il concetto stesso di salute e benessere psico-fisico
è soggetto a condizionamenti di tipo culturale e sociale e, pertanto, può
differire notevolmente a seconda della provenienza e del vissuto dei singoli.

Il rapporto tra sistema sanitario italiano e paziente straniero, perciò, non
si definisce unicamente come l’erogazione di un insieme di servizi a fronte di
bisogni specifici, ma rappresenta un incontro tra sistemi culturali differenti;
e ciò necessita una rinnovata attenzione agli aspetti comunicativi e relazio-
nali della presa in carico, centrali nella costruzione del rapporto di fiducia
tra paziente e operatori43.

Questa sfida è stata in parte raccolta attraverso i tanti esempi di “servizi
accompagnati” e di campagne di prevenzione messe in atto negli anni, tali
da modulare l’erogazione dei servizi per venire incontro alle esigenze di tipo
comunicativo e logistico del paziente. Si pensi alla crescente presenza di me-
diatori culturali negli ospedali, al censimento delle competenze linguistiche
del personale, alla diversificazione degli orari di accesso ai servizi.

Allo stesso tempo, appare ancora troppo disomogeneo l’utilizzo di que-
sti strumenti a livello nazionale, laddove il decentramento politico e ammi-
nistrativo produce un’estrema eterogeneità nella definizione delle azioni a
livello territoriale.

Al fine di raggiungere un’armonizzazione della politica sanitaria su ba-
se nazionale è, dunque, necessario mettere in campo nuove e rinnovate ri-
sorse, partendo magari dall’ottimizzazione di quelle già presenti, potenzian-
do il lavoro di rete delle realtà locali e affinando la connessione tra soggetti

43 Cfr. F. CALAMO SPECCHIA, La comunicazione profonda in sanità. Senso, verità,
desiderio, Rimini, Maggioli, 2011, p. 194.
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pubblici e privato sociale, che pure svolge un ruolo essenziale nella pratica
dell’informazione e prevenzione.

Sebbene alcuni sforzi in questo senso siano già stati effettuati, portando
alla costituzione di spazi di incontro tra operatori di strutture pubbliche e
associazionismo44, tali esperienze non hanno ancora assunto una fisionomia
pienamente nazionale, ma rimangono perlopiù ancorate alle realtà locali.

Alla luce di quanto esposto, risultano, quindi, auspicabili il potenziamen-
to del lavoro di rete, la creazione di sinergie tra gli attori socio-sanitari e la
circolazione delle buone prassi.

In questo senso, la definizione di un sistema informativo, come ad esem-
pio anche quello delineato nell’ambito del progetto Migrazioni, può costitui-
re un utile supporto per questa auspicata connessione tra le diverse realtà sa-
nitarie. E questa non può che essere considerata un tassello fondamentale per
la costruzione di un nuovo approccio al diritto alla salute della popolazione
immigrata.

44 Per approfondire si veda S. GERACI, M.L. RUSSO, M. AFFRONTI (a cura di), op. cit.,
pp. 182-193.
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Diagnosi alla dimissione
Regime ordinario Day Hospital

Maschi Femmine Maschi Femmine

tassi
str.

tassi
it.

tassi
str.

tassi
it.

tassi
str.

tassi
it.

tassi
str.

tassi
it.

Gravidanza parto e puerperio 0,0 0,0 50,0 31,1 0,0 0,0 15,5 6,1
Malattie apparato digerente 11,7 15,8 11,7 11,6 3,5 7,0 1,7 3,7
Malattie apparto genito-urinario 6,2 9,1 9,1 10,0 1,9 4,4 5,5 8,8
Traumatismi e avvelenamenti 13,1 10,3 7,5 10,6 1,3 2,2 0,8 1,5
Malattie sistema circolatorio 21,6 33,6 14,8 20,5 2,2 5,9 2,8 4,6
Tumori 9,3 16,2 10,2 13,5 3,6 7,9 3,9 6,8
Malattie sistema osteomuscolare 5,2 9,6 6,8 10,5 2,2 5,1 2,8 5,8
Malattie apparato respiratorio 9,1 12,5 6,6 7,3 0,8 1,9 0,6 1,3
Malattie sistema nervoso 4,2 6,3 4,1 5,9 4,4 8,6 5,3 9,1
Malattie infettive e parassitarie 2,8 2,1 2,1 1,5 1,3 1,4 1,1 0,9
Sintomi e stati morbosi maldefiniti 4,7 7,0 5,2 5,6 0,4 1,2 0,3 1,0
Disturbi psichici 2,0 4,0 2,2 3,8 0,3 0,6 0,2 0,8

Tab. 3 - Tassi di ospedalizzazione (standardizzati per 1000) della popolazione straniera
di 18 anni e oltre per tipo di ricovero, genere, provenienza e diagnosi di dimissione

(rielaborazione di dati Osservasalute 2011)
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UN SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO

PER LA GESTIONE DELL’INFORMAZIONE

SUI PROCEDIMENTI IN MATERIA

DI MIGRAZIONI E SANITÀ
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Capitolo I

La rete dei soggetti e dei procedimenti per l’assistenza
sanitaria agli stranieri in Italia e agli italiani all’estero

MARIA GABRIELLA VIRONE∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le istituzioni coinvolte – 2.1. Enti non sanitari – 2.2.
Istituzioni sanitarie – 3. L’assistenza sanitaria agli stranieri in Italia – 3.1. Cittadini
comunitari – 3.2. Cittadini non comunitari e apolidi – 3.3. Assistenza sanitaria
per gli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno
in Italia e per i richiedenti protezione internazionale – 4. L’assistenza sanitaria
agli italiani all’estero – 4.1. Assistenza sanitaria nei Paesi dell’Ue, dello Spazio
Economico Europeo, in Svizzera e negli Stati in convenzione – 4.2. Assistenza
sanitaria negli Stati non in convenzione – 4.3. Trasferimenti all’estero per cure di
altissima specializzazione – 5. Conclusioni

1. PREMESSA

La tutela della salute è una delle priorità per il servizio pubblico italiano,
così come per i Paesi membri dell’Unione europea e per molti Paesi terzi1. Il
monito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “Health for all”2

e il “Secondo programma d’azione comunitario in materia di salute (2008-
2013)”3 sono un significativo esempio della responsabilità assunta dagli Stati
nel porre in essere azioni volte al raggiungimento di un “elevato livello di
salute fisica e psichica per tutti”4.

∗ L’A. è stata assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Migrazioni” presso l’Istituto
di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze.

1 Per approfondimenti su politiche, programmi ed azioni in tema di salute pubblica si
rinvia ai siti: World Health Organization (www.who.int/en/), “Salute UE”, il Portale dell’Ue
(ec.europa.eu/health-eu/index_it.htm), Ministero della Salute (www.salute.gov.it/).

2 WORLD HEALTH ORGANIZATION – REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, HEALTH
21. The Health for all Policy Framework for the WHO European Region, European Health for
All Series No. 6, Copenhagen, 1999.

3 Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,
che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013),
pubblicata in G.U. L 301 del 20 novembre 2007.

4 L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espressamente riconosciuto “the right of
everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”
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Se, da una parte, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie
richiedono un impegno costante della P.A., ed in particolare di quella sani-
taria, per l’erogazione di servizi idonei a soddisfare gli effettivi bisogni dei
cittadini, dall’altra, l’accesso ai servizi assistenziali è un momento cruciale
nella relazione tra la P.A. e l’utente, il quale, in qualità di principale frui-
tore delle prestazioni erogate, costantemente sperimenta servizi e disservizi
connessi ad una buona o insufficiente organizzazione del sistema.

Predisporre adeguati strumenti informativi a beneficio dell’utenza è, dun-
que, un importante traguardo da raggiungere, dal momento che la piena co-
noscenza delle informazioni è condizione necessaria per la fruibilità dei ser-
vizi stessi; un accesso proprio a questi ultimi contribuisce, peraltro, ad una
reale riduzione dei costi per il sistema pubblico5.

Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge n. 833 del 19786, è il
complesso delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai servizi sanitari
regionali, dagli enti e dalle istituzioni di rilievo nazionale, a garanzia della
tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della
collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Peculiarità del servizio sanitario italiano è l’essere un sistema pubblico,
di carattere universale, volto ad assicurare l’assistenza sanitaria a tutti i cit-
tadini; esso è finanziato dalla fiscalità generale e dalle entrate dirette, perce-

nella propria Costituzione (cfr. The Constitution of the World Health Organization, 1946,
UN, Treaty Series, Vol. 14, p. 185).

5 “La partecipazione dei cittadini [alle politiche, strategie ed azioni di salute pubblica]
costituisce un valore fondamentale. L’assistenza sanitaria è sempre più orientata verso il pa-
ziente e personalizzata ed il paziente sta diventando un soggetto attivo, anziché un semplice
oggetto di cure. Basandosi sui lavori realizzati nell’ambito dell’agenda dei cittadini, la politica
sanitaria della Comunità deve adottare come principale punto di partenza i diritti dei citta-
dini e dei pazienti. Questi ultimi devono quindi poter partecipare al processo decisionale
ed esercitare un’influenza a tale livello nonché acquisire le competenze necessarie al benes-
sere, tra cui la cosiddetta “alfabetizzazione sanitaria”, in linea con il quadro europeo delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente, ad esempio considerando programmi
scolastici o in rete” (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Libro bianco “Un impe-
gno comune per la salute: Approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013”, COM(2007)
630 definitivo, p. 4).

6 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Per appro-
fondimenti sul Servizio Sanitario Nazionale vedasi, tra gli altri, il Libro bianco sui principi
fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale, 2008, realizzato nel trentennale dell’istituzio-
ne del SSN dal Ministero della Salute e redatto dal Centro di ricerca sulle amministrazio-
ni pubbliche “V. Bachelet” della Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli” con la
supervisione di una commissione di esperti dello stesso Ministero.
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pite dalle Aziende Sanitarie Locali e derivanti sia dai tickets sanitari sia dalle
prestazioni a pagamento.

La compresenza di diversi attori – utenti/pazienti (italiani e stranieri),
personale sanitario, parasanitario ed amministrativo (centrale e regionale) –
è segno evidente della complessa struttura di questo apparato, la cui gestione
richiede una forte cooperazione ed interazione. Infatti, migliore è la sinergia
tra tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei procedimenti in materia
di assistenza sanitaria, maggiori saranno i risultati positivi registrati ai fini
della complessiva valutazione della performance7, intesa anche come diritto
di accesso, alla prevenzione e/o alla cura.

La lettura ragionata della normativa afferente al dominio scelto ha con-
fermato la costante attenzione nonché l’interesse del mondo giuridico per la
promozione e la salvaguardia del diritto alla salute.

Paradigmatica, e a tutt’oggi pienamente condivisa, è la definizione di “sa-
lute” proposta dall’OMS nel Preambolo della propria Costituzione: essa è
intesa quale “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non sem-
plice assenza di malattia”. L’approccio dell’OMS è, pertanto, di tipo olistico:
i policy makers sono chiamati a porre in essere azioni, dirette e indirette, che
mirino ad un integrale benessere della persona umana, non limitandosi a
eliminare o, comunque, arginare esclusivamente le cause generanti malattie.

In diverse circostanze il legislatore (internazionale, comunitario e nazio-
nale) ha riconosciuto e proclamato la salute quale diritto fondamentale ed
inviolabile di ogni persona umana; ne sono esempi la Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo firmata a Parigi nel 1948, la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo sottoscritta a Roma nel 1950, la Carta fondamentale
dei diritti dell’Unione europea proclamata a Nizza nel 2000, le Costituzioni
nazionali degli Stati europei.

Al vasto panorama giuridico internazionale e comunitario fa eco la Car-
ta dei diritti italiana; dal combinato disposto degli articoli 2, 3, e 32 della
Costituzione, infatti, è desumibile l’impegno della Repubblica per la tutela
della salute, intesa come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse del-

7 Importante in proposito menzionare il sistema di valutazione della performance dei ser-
vizi sanitari regionali sviluppato dal Laboratorio “Management e Sanità” della Scuola Superio-
re Sant’Anna di Pisa (homepage disponibile all’indirizzo www.labmes.sssup.it/it/), nell’am-
bito del sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria ed in collaborazione
con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Nel 2009 il Laboratorio ha propo-
sto un set di 34 indicatori volti a misurare l’appropriatezza, l’efficienza e la qualità dei servizi
sanitari ed una metodologia per la rappresentazione dei risultati di performance dei servizi
sanitari regionali.
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la collettività, il cui esercizio deve essere garantito senza distinzione di sesso,
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali8. Il
mezzo attraverso cui raggiungere lo scopo è il Servizio Sanitario Nazionale.

Di significativo interesse è anche un documento adottato nel 2007 dal
Ministero dell’Interno italiano e denominato “La Carta dei valori della cit-
tadinanza e dell’integrazione”, nel quale, espressamente, il diritto alla salute
ed ai trattamenti sanitari è riconosciuto sia ai cittadini sia agli immigrati9.

Prescindendo dal dibattito politico sorto sull’argomento, ed in partico-
lare quello sulla posizione dei soggetti che entrano e soggiornano in Italia
in modo irregolare o clandestino, in un contesto di globalizzazione e mo-
bilità internazionale è essenziale riconoscere la centralità del principio di
eguaglianza. L’integrazione dei migranti, infatti, può rappresentare un nodo
strategico al fine del virtuoso processo di crescita civile e sociale di un Pae-
se; occorre, tuttavia, predisporre tutte le misure che facilitino, anzitutto, la
comunicazione linguistica e l’abbattimento delle barriere culturali10.

Relativamente all’identificazione della rete dei soggetti e dei procedimen-
ti in materia di assistenza sanitaria, conformemente a quanto documentato

8 Sulla definizione di salute come diritto fondamentale, fondante tutti gli altri diritti co-
stituzionali e presupposto irrinunciabile per la realizzazione della persona umana, cfr. C.
TRIPODINA, Commento all’art. 32, in Bartole S., Bin R. (a cura di), “Commentario alla Co-
stituzione”, Padova, Cedam, 2008, pp. 321 ss.; B. PEZZINI, Principi costituzionali e politica
della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale
alla salute, in Gallo C.E., Pezzini B., “Profili attuali del diritto alla salute”, Milano, Giuffrè,
1998, pp. 7 ss.

9 La Carta è stata adottata con Decreto del Ministero dell’Interno 23 aprile 2007. Il testo
del documento è attualmente disponibile nella traduzione in nove lingue (italiana, inglese,
francese, spagnola, tedesca, romena, russa, cinese ed araba).

10 Sul punto, C. BERGONZINI, La mediazione culturale: uno strumento (sottovalutato?) per
l’integrazione degli immigrati, in “Diritto Immigrazione e Cittadinanza”, 2009, n. 1, pp. 67
ss.; F. SCUTO, Il diritto sociale alla salute, all’istruzione e all’abitazione degli stranieri «irre-
golari»: livelli di tutela, in “Rassegna Parlamentare”, 2008, pp. 381 ss. D’interesse, tra gli
altri, il Progetto “Associazione e Reti territoriali per la Mediazione Interculturale sulla Salu-
te (ARTEMIS)”, finanziato dalla Comunità europea e dal Ministero dell’Interno, condotto
dal Centro Nazionale AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’Organizzazione Interna-
zionale per le Migrazioni e dalla struttura di riferimento per la promozione della salute dei
migranti della Regione Toscana “L’Albero della Salute”, con il coordinamento del Ministero
della Salute. Tra gli obiettivi del Progetto rientra la realizzazione di un modello sperimentale
di mediazione culturale integrato con il territorio per favorire l’informazione, l’orientamen-
to, l’accompagnamento ai servizi sanitari ed il loro migliore accesso e fruizione da parte
dei cittadini di Paesi terzi. Per ulteriori approfondimenti sul Progetto “ARTEMIS” si rinvia
all’homepage www.progettoartemis.com/.
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dalla letteratura specializzata ed accolto nelle fonti dell’ordinamento giuri-
dico nazionale11, per quanto riguarda la locuzione “migrazioni italiane”, la
ricerca si è occupata di entrambe le categorie prevalenti, ovvero gli stranieri
in Italia e gli italiani all’estero12.

La disciplina dell’immigrazione si presenta senz’altro come più articolata
e complessa: se, infatti, è pacifico riconoscere quali individui siano qualifi-
cabili come “italiani all’estero”, non è altrettanto immediato circoscrivere la
tipologia degli “stranieri in Italia”. In proposito è utile ricordare che da tem-
po la definizione del concetto di “straniero” impegna gli studiosi; per quanto
concerne i profili giuridici, la produzione dottrinale e la normativa interna-
zionale, comunitaria e nazionale non sempre sono risultate armoniche, anzi,
in taluni casi, esse si sono presentate del tutto lacunose13. Come, ad esempio,

11 Si segnalano, di seguito, alcuni provvedimenti normativi in materia di immigrazione
dai quali è possibile enucleare le coordinate essenziali per definire le varie casistiche di status
migrante presenti nell’ordinamento italiano: legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero); decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero); Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’artico-
lo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140 (Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative alla
accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri).

12 L’espressione “migrazioni italiane” include anche il fenomeno delle migrazioni interne.
Per approfondimenti si rinvia a studi di settore, tra cui: M. AMBROSINI, Sociologia delle mi-
grazioni, Bologna, il Mulino, 2005; L. ZANFRINI, Sociologia delle migrazioni, Bari, Laterza,
2004; E. PUGLIESE, L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Bologna, il
Mulino, 2002, 145 p.; O. CASACCHIA, S. STROZZA, Le migrazioni interne e internazionali
in Italia dall’unità ad oggi: un quadro complessivo, in Di Comite L., Paterno A., “Quelli di
fuori. Dall’emigrazione all’immigrazione. Il Caso Italiano”, Milano, Franco Angeli, 2001,
pp. 50-88; C. BONIFAZI, F. HEINS, Long-term Trends of Internal Migration in Italy, in “Inter-
national Journal of Population Geography”, Vol. 6, 2000, n. 2, pp. 111-131; C. BONIFAZI (a
cura di), Mezzogiorno e migrazioni interne, 10, Roma, IRPPS-CNR, 1999.

13 Tra gli altri: A. RUGGERI, Note introduttive ad uno studio sui diritti e doveri costi-
tuzionali degli stranieri, in “Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Co-
stituzionalisti”, 2001, n. 2, pp. 1-27; L. D’ASCIA, Diritto degli stranieri e immigrazio-
ne. Percorsi giurisprudenziali, Milano, Giuffrè, 2009, 586 p.; F. DI MARTINO, M.V. PEL-
LEGRINI, Diritto degli stranieri e immigrazione. Questioni processuali, Milano, Giuffrè,
2009, 392 p.; P. BALBO, Stranieri. Profili civili, amministravi e penali, Torino, Giappi-
chelli, 2007, 733 p.; B. NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli stranieri, Padova, Cedam,
2004, 1284 p. Su alcune questioni attinenti al diritto comunitario ed alla tematica del-
la migrazioni: G. PALOMBELLA, Il significato costituzionale della cittadinanza Europea, in
AA.VV., “Europa: il momento costituzionale”, Padova, Cedam, 2005; L. SCAGLIOTTI,
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ha osservato Liberati14, sebbene gli articoli 10 della Costituzione italiana e
19 della legge 218/199515 menzionino rispettivamente i concetti di “stranie-
ro” ed “apolide e rifugiato”, essi danno per assunto che le nozioni siano note.
È la Convenzione di Schengen del 1990 – prosegue l’Autore – che introduce
in modo chiaro la distinzione tra cittadini degli Stati membri delle Comu-
nità europee e cittadini appartenenti ad altri Stati: “ai sensi della presente
convenzione, si intende per [. . . ] straniero: chi non è cittadino di uno Stato
membro delle Comunità Europee”16. Sulla definizione di straniero si soffer-
ma anche il comma 1 dell’articolo 1 del “Testo Unico sull’immigrazione”, il
quale, nel richiamare gli articoli 10 della Costituzione italiana e 1 della Con-
venzione di Schengen così dispone: “il presente Testo Unico [. . . ] si applica
[. . . ] ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi,
di seguito indicati come stranieri”.

Il dibattito sul tema è altresì alimentato dalla prassi istituzionale, nella
quale vi è la concreta esigenza di identificare categorie che in modo sem-
plice ed efficace possano essere comprese dagli utenti. Attraverso l’analisi

Le politiche comuni di immigrazione ed asilo, in Amato G., Paciotti E. (a cura di), “Verso
l’Europa dei diritti. Lo spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia”, Bologna, il Mu-
lino, 2005; U. LEANZA (a cura di), Le migrazioni. Una sfida per il diritto comunitario e
interno, Napoli, Editoriale scientifica, 2005; M. CONDINANZI, A. LANG, B. NASCIMBE-
NE (a cura di), Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione delle persone, Milano, Giuf-
frè, 2003, pp. 226 ss.; O. RYMKEVITCH, Europa e immigrazione: verso l’adozione di un
metodo aperto di coordinamento a livello UE, in “Diritto delle relazioni industriali”, 2001,
pp. 457 ss.; K. HAILBRONNER, Immigration and Asylum Law and Policy of the European
Union, London, Kluwer Law International, 2000; A. FACCHI, Sovranità e immigrazione
nell’Europa contemporanea, in Bausciu M. (a cura di), “Crisi e metamorfosi della sovrani-
tà”, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 219 ss.; M. PASTORE, La cooperazione intergovernativa
nei settori dell’immigrazione, dell’asilo e della sicurezza interna, in Nascimbene B. (a cura
di), “Da Schengen a Maastricht, Apertura delle frontiere, cooperazione giudiziale e di po-
lizia”, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 3 ss.; SCHATTENBERG B., The Schengen Information Sy-
stem: Privacy and Legal Protection, in AA.VV., “Free movement of Persons in Europe: Le-
gal Problems and Experiences”, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers,
1993, pp. 43 ss.

14 A. LIBERATI, La disciplina dell’immigrazione e i diritti degli stranieri, Vol. 6, Padova,
Cedam, 2009, pp. 3-10.

15 Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato).

16 Ex articolo 1 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giu-
gno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale
di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, pubblicata in GUCE del 22.9.2000.
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di siti web istituzionali dedicati al dominio sanitario17, nonché del relati-
vo materiale divulgativo, si è riscontrato che frequentemente la P.A. utiliz-
za sotto-categorie di “stranieri in Italia” ed “italiani all’estero”, quali quelle
rappresentate in Fig. 1.

Fig. 1 – Campo di indagine delineato

L’immigrazione straniera in Italia può riguardare: cittadini di origine co-
munitaria e/o non comunitaria; apolidi; cittadini provenienti da Paesi terzi
in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia e/o stra-
nieri non in regola con tali prescrizioni (irregolari); può, infine, trattarsi
di categorie protette (donne e minori) o di persone richiedenti protezione
internazionale (status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di protezione
umanitaria).

Anche rispetto all’emigrazione italiana all’estero è possibile distinguere
l’ipotesi che essa avvenga verso un Paese comunitario, uno Stato appartenen-
te allo Spazio Economico Europeo, la Svizzera o uno Stato con cui l’Italia
ha stipulato un accordo o convenzione ovvero verso un Paese terzo con il
quale non è stata siglata alcuna intesa, precisazione che, dal punto di vista
giuridico, ha notevole importanza, soprattutto per le ripercussioni di natura
amministrativa concernenti l’assistenza sanitaria.

17 Cfr., ad esempio, l’area del sito del Ministero della Salute dedicata alla “Assistenza sa-
nitaria italiani all’estero e stranieri in Italia”, consultabile all’indirizzo www.salute.gov.it/
assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp.
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Tra i poliedrici aspetti che connotano la tematica in esame rientrano an-
che quelli connessi alle cause dei fenomeni di mobilità, principalmente co-
stituite da motivi di turismo, studio, lavoro, cure mediche specializzate e
ricongiungimenti familiari18; nell’analisi è importante tener conto anche di
questi elementi, senza i quali non si comprenderebbero a pieno la frammen-
tarietà della produzione normativa e le difficoltà degli operatori del diritto
nel muoversi di fronte a fattispecie concrete tutt’altro che simili tra loro.

Le riflessioni proposte valgono sia, in generale, per l’intero domino delle
migrazioni, sia, in particolare, per i profili dell’assistenza sanitaria, la cui
normativa e prassi amministrativa sono soggette a continui aggiornamenti e
revisioni.

Contribuiscono a rendere lo scenario di riferimento multidimensionale
altri due aspetti: da una parte il fatto che a seguito della legge costituziona-
le n. 3 del 2001 la tutela della salute è materia di legislazione concorrente
tra Stato e Regioni19, dall’altra che tra l’Italia ed alcuni Paesi terzi sono sta-
ti conclusi specifici accordi e convenzioni bilaterali in materia sanitaria. Il
rischio che le norme (di rango primario e secondario) e le prassi si moltipli-
chino non è improbabile; occorre, pertanto, che la P.A. centrale monitori e
coordini azioni sinergiche tra le istituzioni interessate.

L’analisi della rete dei soggetti e dei procedimenti amministrativi è stata
condotta a partire dall’esame delle istituzioni coinvolte come parte attiva nei
procedimenti relativi alla materia sanitaria, spostandosi successivamente sui
destinatari/utenti dei procedimenti amministrativi stessi.

2. LE ISTITUZIONI COINVOLTE

Come già sottolineato, il modello di pubblica amministrazione esistente
richiede una sinergica collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche, sep-

18 In proposito la letteratura offre molti approfondimenti ai quali integralmente si rinvia.
Ad esempio vedasi M.C. BRANDI (a cura di), Le migrazioni qualificate dall’Europa dell’Est
verso l’Italia, in “Studi Emigrazione”, Vol. 47, 2010, n. 179, pp. 513-768; S. AVVEDUTO,
Mobility of PhD Students and Scientist, in Peterson P., Baker E., McGaw B. (eds.), “Interna-
tional Encyclopedia of Education”, Amsterdam, Elsevier, 2010, pp. 286-293; C. BONIFAZI,
L’immigrazione straniera in Italia, Bologna, il Mulino, 2007, 272 p.

19 Ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost. come modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001
n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”. In base al principio di
sussidiarietà lo Stato è responsabile del diritto alla salute dei cittadini, garantito attraverso
i Livelli Essenziali di Assistenza. Le Regioni, invece, sono competenti in via esclusiva per
la regolamentazione e l’organizzazione di servizi e attività destinati alla tutela della salute,
nonché per i criteri di finanziamento di Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere.
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pur nel pieno rispetto delle proprie competenze e della propria autonomia
(anche fiscale)20.

L’organizzazione amministrativa dello Stato si fonda sui principi essen-
ziali richiamati dal titolo III della Costituzione. L’unità di indirizzo politico
ed amministrativo, come sancito dagli articoli 95 e 97 Cost., è mantenuta dal
potere esecutivo nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
buon andamento e l’imparzialità della P.A. sono assicurati dai pubblici uffici,
organizzati secondo le disposizioni di legge21. Alla potestà legislativa e rego-
lamentare è, invece, interamente dedicato l’articolo 117 della Costituzione,
che regola la distribuzione di competenze tra Stato e Regioni22.

Ai fini del presente studio è rilevante ricordare che mentre “l’immigrazio-
ne” e “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazio-
nale” sono di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, co. 2, lett. b)
ed m)23, la “tutela della salute”, invece, è annoverata tra le materie di legisla-

20 Per approfondimenti sul tema vedasi: P. GIARDA, Le regole del federalismo fiscale nell’ar-
ticolo 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione, Working papers No. 115/2001,
Società italiana di economia pubblica, 2002; sulla nozione giuridica di federalismo cfr. B. CA-
RAVITA, Stato federale, in “Dizionario di diritto pubblico”, Vol. 6, Milano, Giuffrè, 2006, pp.
5729 ss.; A. D’ATENA (a cura di), L’Europa delle autonomie. Le Regioni e l’Unione europea,
Milano, Giuffrè, 2003; A. D’ATENA, P. GROSSI (a cura di), Diritto, diritti e autonomie. Tra
Unione europea e riforme costituzionali, Milano, Giuffrè, 2003; A. D’ATENA, L’Italia verso il
«federalismo». Taccuini di viaggio, Milano, Giuffrè, 2001.

21 Sul modello di organizzazione amministrativa, R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto
amministrativo, IV ed., Padova, Cedam, 2004, pp. 176-177.

22 La letteratura sulla riforma del titolo V della Costituzione è piuttosto ampia; tra gli altri,
G.F. FERRARI, G. PARODI (a cura di), La revisione costituzionale del titolo V tra nuovo regio-
nalismo e federalismo, Padova, Cedam, 2003; A. ANZON, Il difficile avvio della giurisprudenza
costituzionale sul nuovo titolo V della Costituzione, in “Giurisprudenza Costituzionale”, 2003,
pp. 1149 ss.; R. DICKMANN, Osservazioni in tema di sussidiarietà e poteri sostitutivi dopo la
l. cost. n. 3 del 2001 e la legislazione di attuazione, in “Giurisprudenza Costituzionale”, 2003,
p. 485; F. PIZZETTI, La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problema-
tico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della
riforma costituzionale del 2001, in “Le Regioni”, 2003, n. 4, pp. 599-627; G. PAGANETTO,
Riforma del titolo V della Costituzione e ripartizione delle competenze legislative tra Stato e re-
gioni: prime interpretazioni della Corte Costituzionale, in “Giurisprudenza Costituzionale”,
2003, p. 1189.

23 Per approfondimenti: E. PESARESI, La “determinazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni” e la materia “tutela della salute”: la proiezione indivisibile di un concetto unitario
di cittadinanza nell’area del decentramento istituzionale, in “Giurisprudenza Costituzionale”,
2006, n. 2, pp. 1733 ss.; F. PIZZETTI, La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza:
il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispira-
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zione concorrente (ex art. 117, comma 3). Ciò rende il dominio “assistenza
sanitaria degli stranieri in Italia e degli italiani all’estero” tutt’altro che omo-
geneo, considerate, da una parte, la potestà regolamentare dello Stato, dal-
l’altra, quella delle Regioni, che, peraltro, per le loro specificità territoriali,
spesso agiscono con provvedimenti dissimili tra loro. È, altresì, innegabile
riconoscere come le scelte operate con la riforma del titolo V della Costi-
tuzione continuino ad avere un impatto decisivo nel rapporto tra ammini-
strazione centrale e locale, rendendo ardua l’applicazione del principio di
collaborazione tra enti della pubblica amministrazione24.

La complessità dell’apparato burocratico ha imposto al legislatore un’ul-
teriore importante riflessione sulle modalità di esercizio delle funzioni am-
ministrative, le quali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenzia-
zione e adeguatezza, “sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato”25. Parafrasando il tipo di organizzazione “hub & spoke”26 – inizial-

tore della riforma costituzionale del 2001, cit.; M. LUCIANI, I diritti Costituzionali tra Stato e
Regioni, (a proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Cost.), in “Politica del diritto”, 2002,
n. 3, pp. 345 ss.; E. BALDONI, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in
materia di diritti sociali”, in “Le istituzioni del federalismo”, 2001, n. 6, pp.1103 ss.

24 R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, cit., pp. 182-183.
25 Ex art. 118, comma 1, Cost. Sul principio di sussidiarietà, cfr. G. PASTORI, Principio

di sussidiarietà e riparto delle funzioni amministrative, intervento tenuto al Convegno su “Le
prospettive della legislazione regionale per gli ‘Incontri di studio Gianfranco Mor sul diritto
regionale’”, Milano 26 gennaio 2006, disponibile su www.issirfa.cnr.it/2901,908.html. Sul
titolo V della Costituzione, interessanti tra gli altri: S. MUSOLINO, I rapporti Stato-Regioni
nel nuovo titolo Valla luce dell’interpretazione della Corte costituzionale, Giuffrè, 2007; F.
FRACCHIA, Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 Cost., in Ferrari G.F., Parodi G.
(a cura di), “La revisione costituzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo”,
Padova, Cedam, 2003, p. 164; FOLLIERI E., Le funzioni amministrative nel nuovo Titolo
V della parte seconda della Costituzione, in “Le Regioni”, 2003, n. 2-3, pp. 439-458.; D.
SORACE, La disciplina generale dell’azione amministrativa dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione. Prime osservazioni, in “Le regioni”, 2002, pp. 757 ss.; F.S. MARINI, Il nuovo
titolo V: l’epilogo delle garanzie costituzionali sull’allocazione delle funzioni amministrative, in
“Le regioni”, 2002, n. 2-3, p. 401; A. D’ATENA, La difficile transizione. In tema di attuazione
della riforma del titolo V, in “Le regioni”, 2002, n. 2-3, pp. 305 ss.; M. CAMMELLI, Dopo il
titolo V: quali poteri locali?, in “Le regioni”, 2002, n. 1, p. 5; G. FALCON, Modello e transizione
nel nuovo titolo V della parte II della Costituzione, in “Le regioni”, Padova, il Mulino, 2001, p.
1259; S. CASSESE, L’amministrazione nel nuovo titolo quinto della Costituzione, in “Giornale
di diritto amministrativo”, 2001, pp. 1193 e ss.

26 “La teoria Hub & Spoke esprime un’idea dinamica (prima che strutturale) dell’assistenza,
collegata ai gradi di complessità: quando una determinata soglia di complessità viene supe-
rata, si trasferisce la sede dell’assistenza da unità produttive periferiche a unità centrali di
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mente applicato ai contesti organizzativi dei trasporti aerei, ma altrettanto
funzionale in quelli sanitari – si può assumere che tra gli intenti della nor-
mativa vigente rientrino: avvicinare la P.A. al cittadino, quale utente finale;
migliorare la qualità dei servizi offerti; cercare di coprire l’intera domanda
esistente a livello periferico.

L’articolo 1 della legge 241/199027, individua, inoltre, nei criteri di eco-
nomicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza i principi guida del-
l’intera azione amministrativa28. Gli obiettivi di economicità ed efficacia
della P.A. sono tra l’altro raggiungibili grazie alla cooperazione interistitu-
zionale: lo stesso procedimento amministrativo, infatti, quale sequenza di
atti giuridici, posti in essere da uno o più soggetti, si compone solitamente di
più sub-procedimenti, dalla cui corretta esecuzione conseguono la validità e
l’efficacia del provvedimento finale29.

Ciò premesso, l’individuazione dei soggetti coinvolti in materia di assi-
stenza sanitaria agli stranieri in Italia ed agli italiani all’estero ha, dunque,
tenuto conto non soltanto delle istituzioni sanitarie, ma anche degli enti che,
in via diretta o indiretta, sono coinvolti nell’attività amministrativa d’inte-
resse, come le Prefetture-Uffici territoriali del Governo (UTG) o i servizi
consolari italiani. Difatti, un’attività amministrativa che interessa in una
delle sue fasi un ente sanitario, spesso richiede per l’avvio del procedimen-
to il preliminare coinvolgimento di altra autorità competente, ad esempio

riferimento. Il modello disegna l’organizzazione dei Servizi afferenti alla medesima linea di
produzione, concentrando gli interventi ad alta complessità in centri di eccellenza (Hub) e
distribuendo i terminali di accesso in centri sotto ordinati (Spoke), cui competono principal-
mente la selezione e l’invio di pazienti”, in U. GUIDUCCI, La rete Cardiologica ospedaliera
secondo il modello Hub & Spoke, G Ital Aritmol Cardiostim 2003, n. 3, pp. 158-162.

27 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

28 Sui principi generali dell’attività amministrativa cfr. A. BARBERA, C. FUSARO, Corso
di diritto pubblico, Bologna, il Mulino, 2001; E. CASETTA, Manuale di diritto amministrati-
vo, Milano, Giuffrè, 2007; M. CORRADINO, Il diritto amministrativo alla luce della recente
giurisprudenza, Padova, Cedam, 2007; G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, To-
rino, Giappichelli, 2003; G. CORSO, F. TERESI, Procedimento amministrativo e accesso ai
documenti: commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, Rimini, Maggioli, 1992.

29 “Gli atti, pur normalmente indifferenti dell’ordinamento generale, sono tuttavia, de-
stinati a produrre effetti rilevanti nell’ambito del procedimento stesso: essi, infatti, sono
costitutivi [. . . ] dell’effetto procedimentale che l’ordinamento ad essi collega. In particolare
questi atti non soltanto generano l’impulso alla progressione del procedimento, ma contri-
buiscono altresì a condizionare in vario modo la scelta discrezione finale”, in E. CASETTA,
Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 389.
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per il riconoscimento del possesso dei requisiti minimi necessari all’accesso
al servizio sanitario. Si consideri l’ipotesi in cui uno straniero regolarmente
presente in Italia e proveniente da un Paese non comunitario, ovvero un apo-
lide, necessiti di essere sottoposto a trattamenti medici documentati presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate; egli potrà fruire di tale as-
sistenza per l’intera durata del trattamento terapeutico solo se in possesso di
uno specifico permesso di soggiorno per cure, per il cui rilascio deve recarsi
alla Questura o al Commissariato di pubblica sicurezza competente.

Questa compresenza, nell’ambito di uno stesso procedimento ammini-
strativo, di istituzioni, sanitarie e non, si amplifica ulteriormente nei ca-
si di mobilità internazionale, in cui numero e tipologia di enti coinvolti,
nazionali ed esteri, sono maggiori.

Per l’individuazione della rete dei soggetti istituzionali si è tenuto conto,
da una parte, della tipologia di utenti interessati all’assistenza sanitaria, dal-
l’altra, di alcuni tra i più frequenti procedimenti amministrativi, così come
rappresentati in Fig. 2.

Fig. 2 – Procedimenti amministrativi in materia di assistenza sanitaria selezionati
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2.1. Enti non sanitari

Le istituzioni italiane non sanitarie considerate nella ricerca (Ministero
dell’Interno, Prefetture-UTG, Questure, Regioni, Province, Comuni, Mini-
stero degli Affari Esteri, servizi consolari italiani e Agenzia delle Entrate)
sono state rappresentate con il diagramma circolare riportato in Fig. 3, che
intende esprimere, da una parte, la compresenza e la collaborazione di due o
più enti nell’esecuzione di un singolo procedimento amministrativo attivato
in materia di assistenza sanitaria, dall’altra, la parità di ruolo di ciascun atto-
re nell’erogazione del pubblico servizio, pur nel rispetto delle competenze
amministrative di ogni singolo ente (ex artt. 117 e 118 Cost.).

Fig. 3 – Enti amministrativi non sanitari selezionati

Tutte le suddette istituzioni sono parte attiva nelle fattispecie riguardanti
le migrazioni, sia in entrata che in uscita.

Il Ministero dell’Interno ha prevalentemente un ruolo di protezione so-
ciale e, quale complesso organo di governo ed amministrativo, organizzato
in una pluralità di uffici con funzioni specifiche, si articola a livello centra-
le in cinque dipartimenti, di cui, ai fini della presente analisi, di particolare
interesse è il “Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”, tra i cui
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compiti vi sono quelli in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza30 e,
a livello periferico, in Prefetture-UTG31 e Questure. Le Prefetture-UTG
garantiscono in ambito provinciale la collaborazione tra gli uffici periferici
dello Stato e gli enti locali, agevolando il processo di semplificazione del-
le procedure amministrative. Presso ogni Prefettura-UTG è stato attivato
uno Sportello unico per l’immigrazione, “responsabile dell’intero procedi-
mento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo de-
terminato ed indeterminato”32. Sempre a livello provinciale, le Questure
si occupano dell’amministrazione della pubblica sicurezza33 e in materia di
immigrazione hanno competenza esclusiva per il rilascio del permesso di
soggiorno agli stranieri, ad esempio nel caso di cure mediche. Sulle que-
stioni legate al fenomeno migratorio, il ruolo di informativa, finanziamento
e coordinamento interistituzionale svolto dal Ministero dell’Interno e dalle
sue dirette articolazioni è essenziale per la realizzazione di interventi mirati e
in linea con le politiche comunitarie. Molti sono, infatti, i progetti promossi
e co-finanziati dal Ministero per favorire l’integrazione sociale dei cittadini
stranieri34. Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) è, invece, l’organo di at-

30 Gli altri dipartimenti del Ministero dell’Interno sono quelli “per gli affari interni e ter-
ritoriali”, “della pubblica sicurezza”, “dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile” e “per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumen-
tali e finanziarie”, cfr. decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
(Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell’interno).

31 Nel 1999, con la riforma dell’organizzazione del governo (d.lgs. 300/1999), le Prefetture
sono state trasformate in uffici territoriali del Governo, mantenendo tutte le funzioni di com-
petenza e assumendone delle nuove. Con il successivo decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.
29, esse hanno ufficialmente assunto la denominazione di Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo.

32 Lo Sportello è istituito e disciplinato dall’art. 22 del Testo Unico sull’immigrazione.
33 Come previsto nella Legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Am-

ministrazione della pubblica sicurezza).
34 Si segnalano a questo proposito il recente progetto “Cantieri d’Italia”, primo corso di

base di italiano L2 fruibile direttamente tramite il servizio pubblico televisivo, nato dalla
collaborazione tra RAI Educational, Ministero dell’Interno ed Unione europea, consultabile
all’indirizzo www.cantieriditalia.rai.it/ ed il portale “Integrazione migranti. Vivere e lavo-
rare in Italia”, co-finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi,
frutto della collaborazione tra i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno,
dell’Istruzione Università e Ricerca e del Ministro della Cooperazione Internazionale ed In-
tegrazione, disponibile all’indirizzo www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx.
Questa ed iniziative analoghe sono descritte in modo più approfondito nel capitolo seguente
dedicato all’analisi dell’informazione giuridica in tema di migrazioni nei siti istituzionali.



i
i

“articoli/virone-cap1” — 2014/1/21 — 9:25 — page 93 — #93 i
i

i
i

i
i

Cap. I - La rete dei soggetti e dei procedimenti per l’assistenza sanitaria ... 93

tuazione della politica estera del Governo35 e svolge, tra l’altro, funzioni e
compiti spettanti allo Stato in materia di rappresentanza, coordinamento e
tutela degli interessi italiani in sede internazionale, cooperazione allo svilup-
po, nonché emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori al-
l’estero. L’amministrazione degli affari esteri è esercitata dagli uffici centrali
(il dicastero si suddivide in tredici Direzioni Generali36), dalle rappresentan-
ze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, da cui
dipendono gli istituti scolastici ed educativi all’estero37.

Per ciò che attiene l’assistenza sanitaria degli italiani all’estero, questa è
garantita a tutti gli assistiti che si muovono nei Paesi dell’Unione europea,
in Svizzera, negli Stati dello Spazio Economico Europeo38, nonché nei Paesi
in convenzione39. In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza
sociale n. 1408/7140 e n. 574/7241 e di quanto disposto dalle singole conven-
zioni, infatti, per gli italiani è sufficiente rivolgersi alle istituzioni competen-
ti nel territorio del Paese ospitante e, nei casi previsti, agli uffici consolari
italiani. Nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e
trasparenza, le rappresentanze consolari erogano i propri servizi perseguen-
do la tutela dei diritti fondamentali e la libertà personale dei cittadini ita-

35 Ex art. 12, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

36 Le Direzioni Generali sono istituite per: 1) le Risorse umane e l’Organizzazione; 2)
gli Affari Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio; 3) i Paesi dell’Europa; 4) i Paesi delle
Americhe; 5) i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente; 6) i Paesi dell’Africa Subsahariana;
7) i Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del Pacifico e l’Antartide; 8) l’Integrazione Europea; 9) gli
Affari Politici Multilaterali e i Diritti Umani; 10) la Cooperazione Economica e Finanziaria
Multilaterale; 11) la Promozione e la Cooperazione Culturale; 12) gli Italiani all’Estero e le
Politiche Migratorie; 13) la Cooperazione allo Sviluppo.

37 Ex art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell’Amministrazione degli affari esteri).

38 Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
39 Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano e Santa Sede, Croazia ed ex

Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia.
40 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazio-

ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all’interno della Comunità, versione consolidata pubblicata in G.U.
L 28 del 30 gennaio 1997.

41 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le moda-
lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità, pubblicato in G.U. L 74 del 27 marzo 1972.
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liani; esse svolgono altresì un’importante funzione di raccordo tra gli uffici
amministrativi (nazionali ed esteri) e gli utenti.

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, come già prece-
dentemente accennato, le Regioni hanno visibilmente ampliato la propria
autonomia e le proprie competenze, soprattutto sul piano legislativo ed in-
ternazionale42. Al contempo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono
aumentate le funzioni amministrative in capo ai Comuni.

Le Province, enti locali intermedi tra Comuni e Regioni, rappresentano
la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone e coordinan-
done lo sviluppo43, hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa,
amministrativa, impositiva e finanziaria e “sono titolari di funzioni proprie
e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il
principio di sussidiarietà”44. Analogamente, i Comuni, nell’ambito della
loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, adot-
tano regolamenti nelle materie di propria competenza45 ed esercitano “tut-
te le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo econo-
mico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze” (ex art. 13 d.lgs.
267/2000)46. Tra i compiti affidati ai comuni rientrano, in particolare, quelli
riguardanti i diritti di cittadinanza (servizi anagrafici, di residenza etc.).

Per quanto concerne le materie della sanità e dell’immigrazione, costante
e crescente è l’impegno degli enti territoriali, che intervengono con norme,
risorse ed azioni ad hoc, non soltanto per fronteggiare situazioni di emer-
genza, ma anche per strutturare risposte mirate ai bisogni fondamentali dei
cittadini italiani e stranieri47. In questo contesto si collocano, ad esempio, i
finanziamenti, i progetti, gli studi e le ricerche da tempo promossi dalle Re-

42 R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 377.
43 R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 435.
44 Ex art. 3, commi 3-5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali).
45 Artt. 3 (commi 2 e 4) e 7, d.lgs. 267/2000.
46 Cfr. G. CARPANI, Comuni e servizio sanitario dopo la riforma del Titolo V della Costi-

tuzione, in Chieffi L., Ricca M. (a cura di), “Il governo della salute: Regionalismi e diritti di
cittadinanza”, Quaderni Formez, 2005, n. 41.

47 Sul tema S. GERACI, B. MARTINELLI, Il diritto alla salute degli immigrati: scenario
nazionale e politiche locali, Roma, Edizioni Nuova Anterem, 2002, pp. 110.
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gioni e dagli Assessorati alla salute ed alle politiche sociali dedicati a salute
e stranieri, nei quali, peraltro, particolare attenzione è rivolta ai processi di
semplificazione amministrativa ed all’innovazione48; allo stesso modo Pro-
vince e Comuni partecipano, con propri finanziamenti, “manifestazioni di
interesse”, protocolli d’intesa o accordi bilaterali, a progetti e/o Osservatori
dedicati a migrazione, emigrazione e sanità49.

Per gli enti locali è alquanto rilevante creare una rete territoriale inte-
ristituzionale per affrontare le nuove questioni sociali introdotte dai flussi

48 Tra alcuni dei progetti intrapresi si citano: “The ERLAI Project”, una rete europea
di regioni ed enti locali sull’immigrazione e l’asilo promossa e coordinata dalla Regione
Emilia-Romagna (www.regione.emilia-romagna.it/erlaim/); il “Progetto di formazione in-
tegrata per la promozione della salute delle popolazioni migranti, la prevenzione e il contra-
sto alle mutilazioni genitali femminili”, realizzato dall’Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti, con il contributo della Regione Lazio; la “Rete lom-
barda degli Ospedali e dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari che promuovono Salute - HPH”,
nata con decreto del D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 68557 del 16 settembre 1998,
cui aderiscono complessivamente sessantanove strutture, tra quelle ospedaliere, sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private. Tra i finanziamenti regionali, invece, si ricordano: il ban-
do d.lgs. 286/98 – l. 40/98 “Programma per l’immigrazione - Fondo regionale 2011 per la
presentazione di progetti a valenza di ambito ASL e provinciale in attuazione del Decreto
Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n. 12369 del
14.12.2011” della Regione Lombardia; il “Programma Regionale di Formazione degli opera-
tori socio-sanitari sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri” promosso dal Dipartimento
sociale della Regione Lazio nel 2010. Tra gli altri strumenti, si menzionano le recenti “Linee
guida regionali per l’applicazione della normativa sull’assistenza sanitaria dei cittadini non
italiani presenti in Italia” (febbraio 2012) a cura del Settore Diritti alla Persona in Ospedale
con la collaborazione di tutti gli operatori delle Aziende Sanitarie Toscane, destinate agli ope-
ratori del Servizio Sanitario Regionale toscano, frutto dell’azione congiunta tra l’Assessorato
alla salute e la DG Diritti di cittadinanza e coesione sociale.

49 Ne sono esempi: siti e osservatori dedicati, nati su iniziativa delle province, qua-
li CINFORMI - Centro informativo per l’immigrazione della Provincia autonoma di
Trento (www.cinformi.it/), il sito della Provincia di Bologna (www.provincia.bologna.it/
sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/252811180706) e gli Osservatori delle Province di
Venezia (osiv.provincia.venezia.it/home.html), Ferrara (www.provincia.fe.it/osservatorio_
immigrati), Prato (www.provincia.prato.it/w2d3/internet/.../provprato/internet2/?fldid=
496), Mantova (www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID_LINK=476&area=7) etc.; pro-
getti specifici, quali “L’albero della Salute. Struttura di riferimento per la mediazione
culturale in Sanità” (www.alberodellasalute.org/), “Rinnovo del permesso di soggiorno
via sms” (www.piemonteimmigrazione.it/Pop/torino.html) e “IMMIGRATI ON-LINE”
(www.immigrationline.it/); nonché Protocolli di Intesa finalizzati in generale alla sempli-
ficazione amministrativa, al miglioramento delle condizioni di salute e all’accesso ai pro-
cedimenti amministrativi da parte dei cittadini stranieri, quali il Protocollo tra Prefettu-
ra, Questura, Direzione provinciale del Lavoro, Provincia di Torino e Regione Piemonte
(www.piemonteimmigrazione.it/Pop/torino.html).
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migratori, anche al fine di produrre “buone prassi” amministrative. Sebbene
il panorama nazionale sia piuttosto vario, non mancano politiche e strategie
strutturali che in modo decisivo affrontano il fenomeno dell’integrazione,
soprattutto sotto il profilo dell’erogazione di servizi. Tutti gli enti istituzio-
nali nazionali, nell’affrontare il tema dell’integrazione sociale degli stranieri
in Italia, si trovano di fronte ad un fenomeno policentrico, frequentemente
affrontato secondo varie modalità, spesso risultato delle diverse dinamiche
e criticità registrate a livello locale50. In questo senso va contestualizzata la
partecipazione a progetti nazionali ed europei nelle aree tematiche oggetto
del presente studio; centrale, ad esempio, è l’impegno assunto dall’Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani, il cui obiettivo principale è quello di rap-
presentare i Comuni italiani di fronte alle istituzioni che esercitano funzioni
pubbliche di interesse locale51.

Tra gli enti amministrativi non sanitari selezionati vi è anche l’Agenzia
delle Entrate, ivi introdotta per le attività o, comunque, la partecipazione a
progetti che hanno particolari implicazioni con il dominio considerato e di
cui sarà dato conto nel capitolo successivo. In generale l’Agenzia è impegnata
nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso, ha un proprio statuto ed appositi regolamenti che ne disciplina-
no amministrazione e contabilità e si compone di organi quali il Direttore,
il Comitato di gestione ed il Collegio dei Revisori dei conti, mentre a livello
decentrato è articolata in Direzioni regionali e strutture periferiche.

50 Tra i diritti essenziali, oltre quello alla salute ivi esaminato, rientra quello all’educazione,
sul quale costantemente gli operatori si confrontano per “portare a sistema esperienze positi-
ve”. Tra le iniziative più recenti in questo ambito è il seminario nazionale “Enti locali, Scuola,
Integrazione”, tenutosi in Firenze, 8-9 marzo 2012, organizzato dal MIUR, Dipartimento per
l’Istruzione - DG per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, nel
corso del quale è stato evidenziato il rischio di una vera e propria “localizzazione di diritti”
di fronte alla multiculturalità. La sinergica collaborazione interistituzionale tra Enti locali,
scuole, associazioni, comunità d’immigrazione è una tra le possibili soluzioni per ottenere
proficui risultati, anche in termini di integrazione delle risorse. Mutatis mutandis si auspica
un analogo approccio nel mondo della sanità.

51 Con speciale attenzione al tema dell’immigrazione, interessante il “Protocollo d’Intesa
siglato tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed il Ministero dell’Interno, finalizzato
a promuovere l’innovazione dei processi organizzativi inerenti l’accoglienza e l’integrazione
dei cittadini stranieri, con particolare riferimento alle aree dei servizi demografici, sociali,
sportelli immigrati, polizia municipale”, tra le cui azioni rientra il “Programma di Formazio-
ne per incrementare le competenze tecnico-giuridiche degli Amministratori, dei Dirigenti
e dei funzionari comunali impegnati nella gestione dei fenomeni migratori”, consultabile
all’indirizzo www.formazioneimmigrazione.anci.it/?Homepage&i=1.
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2.2. Istituzioni sanitarie

L’articolo 1 della legge 833/1978, nell’affermare che “la Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della colletti-
vità”, al terzo comma chiarisce che: “il servizio sanitario nazionale è costi-
tuito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività
destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica
e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individua-
li o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei
confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete
allo Stato, alle Regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipa-
zione dei cittadini”. Costituire un apparato amministrativo che, nel rispetto
delle competenze degli enti decentrati, miri ad un’unità di intenti, rintrac-
ciabili nella tutela del singolo e della collettività, è senz’altro uno degli obiet-
tivi del legislatore italiano; in proposito, è il quarto comma dell’articolo 1
a sottolineare l’importanza di collegamento e coordinamento tra il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e “tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servi-
zi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di
salute degli individui e della collettività”52.

L’innanzi richiamato riparto di competenze tra Stato, Regioni, Province,
Comuni ed Aziende Sanitarie Locali è disciplinato dagli articoli 6-7, nonché
11-14 della legge 833. In particolare, “sono di competenza dello Stato [. . . ]
le funzioni amministrative concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini ita-
liani all’estero e l’assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti
ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei pre-
sidi sanitari esistenti”53. L’esercizio delle funzioni legislative in materia di
assistenza sanitaria è, invece, affidato alle Regioni, cui spettano anche le fun-
zioni amministrative proprie o loro delegate; infine, è assegnata ai Comuni
una competenza amministrativa residuale in materia.

52 Art. 1, commi 3 e 4, l. 833/1978. Nel complesso di riforme che caratterizzano il
Servizio Sanitario Nazionale, di centrale importanza è il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419); di interesse anche il Comunicato “Linee guida n. 2/96:
profilo aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari”, nel quale sono evidenziati alcuni tra
i principi fondamentali che caratterizzano la riforma sanitaria.

53 Per approfondimenti: R. BALDUZZI (a cura di), Trent’anni di Servizio sanitario naziona-
le. Un confronto interdisciplinare, Bologna, il Mulino, 2010; R. BALDUZZI (a cura di), Sistemi
costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l’analisi
comparata, Bologna, il Mulino, 2009.
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L’organizzazione territoriale dell’assistenza sanitaria è attribuita ad una
rete di aziende sanitarie locali, chiamata ad assolvere i compiti del SSN e a
collaborare per una gestione organica della tutela della salute.

Ogni azienda sanitaria locale si articola in distretti sanitari di base, strut-
ture tecnico-funzionali predisposte per l’erogazione dei servizi di primo li-
vello e di pronto intervento54.

Le istituzioni italiane sanitarie oggetto della presente analisi sono: il Mi-
nistero della Salute, le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende Ospeda-
liere (AO), gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS),
i Centri Regionali di Riferimento (CRR) e gli organismi di collegamento;
esse, con Regioni e Province autonome, compongono il Servizio Sanitario
Nazionale55.

Per rappresentare gli enti sanitari selezionati si è scelto un diagramma
circolare analogo a quello adottato per gli enti non sanitari, e ciò per sot-
tolineare la complementarietà di tutte le istituzioni al fine del buon esito
del procedimento amministrativo in materia sanitaria, pur nel rispetto delle
diverse competenze (Fig. 4).

Il Ministero della Salute, istituito con la legge 172/200956 con funzioni di
tutela della salute umana e coordinamento del Servizio Sanitario Naziona-
le57, a livello centrale è organizzato in tre dipartimenti, a loro volta suddivisi
in diverse direzioni generali58; a livello territoriale sono poi previsti altri

54 La disciplina della “organizzazione territoriale” è prevista dall’art. 11, l. 833/1978. Cfr.
R. BALDUZZI, F. MOIRANO, La rete dei distretti sanitari in Italia, in “I quaderni di Monitor.
Elementi di analisi e osservazione del sistema salute: La rete dei distretti sanitari in Italia”,
8o supplemento al numero 27, 2011; G. DAMIANI et al., Lo sviluppo dell’assistenza primaria
ed il valore dell’integrazione per il distretto, in “I quaderni di Monitor. Elementi di analisi
e osservazione del sistema salute: La rete dei distretti sanitari in Italia”, 8o supplemento al
numero 27, 2011.

55 Altri enti ed organi del SSN sono: il Consiglio Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore
di Sanità, l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, l’Agenzia nazionale per
i Servizi Sanitari Regionali, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, l’Agenzia italiana del
farmaco. Per approfondimenti: C. CARBONE, F. FERRÉ, A. LIOTTA, La struttura del SSN,
in Cantù E. (a cura di), “L’aziendalizzazione della sanità in Italia: Rapporto OASI 2010”,
Milano, Egea, 2010.

56 Legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato).

57 Artt. 47-bis – 47-quater, d.lgs. 300/1999.
58 Ai sensi del comma 1, art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.

108, i tre dipartimenti sono quelli della Sanità pubblica e dell’innovazione, della Programma-
zione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale, e della Sanità pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute.
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Fig. 4 – Istituzioni sanitarie selezionate

uffici con compiti di controllo ed erogazione di servizi per l’utenza59. La
programmazione sanitaria ed i Livelli Essenziali di Assistenza sono definiti,
conformemente ai programmi dell’Ue, alla Carta di Tallinn dell’OMS e agli
accordi internazionali, nel Piano Sanitario Nazionale, strumento di piani-
ficazione triennale dei macro-obiettivi di salute per l’Italia, predisposto dal
Governo su proposta del Ministro della Salute60. Analogamente al Ministe-
ro dell’Interno, anche il Ministero della Salute è costantemente impegnato
nel coordinamento di azioni e interventi che agevolino l’integrazione socia-
le degli immigrati ed assicurino il loro “completo benessere fisico, psichico e
sociale” attraverso attività di promozione e prevenzione61.

59 Uffici territoriali del Ministero della Salute sono: gli Uffici Veterinari per gli Adem-
pimenti Comunitari, i Posti di Ispezione Frontaliera, gli Uffici Sanità Marittima Aerea e di
Frontiera ed i Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti.

60 Il Piano Sanitario Nazionale è previsto dall’art. 53, l. 833/1978. Per approfon-
dimenti si rinvia all’area tematica “Programmazione sanitaria e LEA” del sito del
Ministero della Salute, all’indirizzo www.salute.gov.it/programmazioneSanitariaELea/
programmazioneSanitariaELea.jsp.

61 Ne sono alcuni esempi: il progetto “Promozione dell’accesso della popolazione im-
migrata ai servizi sociosanitari e lo sviluppo delle attività di informazione ed orientamento
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Nodale è il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali62, enti pubblici dotati
di autonomia imprenditoriale (organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica)63, tra i cui fini rientra l’organizzazione dell’as-
sistenza sanitaria territoriale, nonché la sua erogazione attraverso strutture
pubbliche o private accreditate64. Le ASL presenti sul territorio naziona-
le garantiscono, inoltre, tutte le prestazioni fissate nei Livelli Essenziali di
Assistenza65. Le Aziende Ospedaliere sono ospedali pubblici, regionali o in-
terregionali, la cui principale funzione è fornire prestazioni sanitarie per gli
utenti/pazienti, mediante la gestione delle risorse loro assegnate, e ciò nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 502/1992.

socio-sanitario nelle ASL italiane” (già concluso), sostenuto da Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, coordinato dall’Istituto Nazionale Salute Migranti e Povertà
(INMP) e attuato in alcune Regioni italiane con la collaborazione di quarantotto strutture
sanitarie locali; il progetto “Percorso di integrazione all’atto della richiesta del permesso di
soggiorno e della convocazione presso lo sportello” del Fondo Europeo per l’Integrazione
di cittadini di Paesi terzi, realizzato dall’INMP e finanziato dal Ministero dell’Interno attra-
verso il Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del Ministero della Salute; il
progetto “Promozione della salute della popolazione immigrata in Italia”, nato dall’accordo
tra Ministero della Salute, Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie
e Regione Marche (Osservatorio epidemiologico sulle Diseguaglianze dell’Agenzia Regionale
Sanitaria Marche), volto a promuovere l’adozione di modelli socio-sanitari adeguati ai biso-
gni di questa fascia di popolazione con particolare riguardo agli immigrati non iscrivibili al
SSN; nonchè il Progetto “Migrazione e Salute”, promosso e finanziato dal Ministero della Sa-
lute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), cui hanno partecipato il Dipartimento
di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate (ISS), il Centro Nazionale di Epide-
miologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (ISS), l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
di Roma, l’Università Sapienza - Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica, la Fondazione
Labos e l’Area sanitaria della Caritas di Roma.

62 Con il riordino disposto dal d.lgs. 502/1992, le USL sono diventate aziende. Un elenco
completo degli enti sanitari locali italiani è disponibile nell’area dedicata agli “indirizzi utili”
di ASL e AO del sito del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it/infoSalute/
atlanteHome.jsp?menu=atlante. Per approfondimenti cfr. C. CORBETTA, Aziende sanitarie
locali, in Cassese S. (diretto da), “Dizionario di diritto pubblico”, Milano, Giuffrè, 2006,
pp. 628 e ss.; C. MANCINI, L’azienda sanitaria a dieci anni dalla sua istituzione, in “Sanità
pubblica”, 2004, pp. 9 e ss.

63 Cfr. in proposito E. CANTÙ (a cura di), L’aziendalizzazione della sanità in Ita-
lia: Rapporto OASI 2010, Milano, Egea, 2010 e R. BALDUZZI, G. GASPARE (a cura di),
L’aziendalizzazione nel D.Lgs. 229/99, Milano, Giuffrè, 2001.

64 Artt. 14 e ss., l. 833/1978.
65 La principale fonte normativa sui LEA è il d.lgs. 502/1992. Con l’Intesa Stato-Regioni

del 23 marzo 2005 è stata voluta l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (cfr. D.M. 21
novembre 2005).
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Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono, invece, ospe-
dali di eccellenza che “insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svol-
gono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica. Il riconoscimento
del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Mini-
stro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite
le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale. Detti istituti per
la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle
unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati” (art. 42, commi 1-3, l.
833/1978).

Se è evidente che le prestazioni ed i servizi erogati da tali enti sanitari han-
no un impatto diretto sulla salvaguardia della salute degli utenti, è altrettanto
importante ricordare che diversi sono i progetti territoriali dedicati a migra-
zione e salute, sia per creare una più ampia e solida sinergia interistituzionale
sia per raccogliere esperienze positive e best practices che sostengano gli ope-
ratori sanitari, parasanitari ed amministrativi nel fronteggiare un fenomeno
in crescente espansione66.

Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 3 novembre 1989, infine, i Centri Re-
gionali di Riferimento sono strutture legittimate al rilascio del parere o au-
torizzazione per cure all’estero67; per ogni branca specialistica, infatti, “la
Regione attribuisce l’accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari
– che legittimano l’autorizzazione al trasferimento per cure all’estero e l’ero-
gazione del concorso nelle relative spese – e ogni altra valutazione di natura
tecnico-sanitaria, comunque connessa al trasferimento per cure all’estero”68.

Gli organismi di collegamento svolgono funzioni di raccordo con gli al-
tri Stati e, all’interno del proprio Stato, tra tutte le istituzioni competenti,

66 Vedasi ad esempio il Progetto “Salute e Immigrazione”, del Dipartimento Attività Socio
Sanitarie dell’ASL di Bologna per “la rilevazione dei bisogni, la pianificazione, il coordina-
mento, il monitoraggio e la verifica delle attività erogate dedicate ai cittadini immigrati pre-
senti sul territorio”; il Protocollo d’Intesa “Qualificazione dell’informazione e dei percorsi di
orientamento e accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone straniere”, siglato tra
le Aziende Sanitarie Locali torinesi, la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende
Sanitarie e l’Assessorato alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali; il progetto di Servizio civile
regionale “Stop alle barriere. Comunicazione sanitaria interculturale”, in essere nella ASL 1
di Massa e Carrara; e l’intervento “Mum Health” della Regione Toscana, realizzato in colla-
borazione con le Aziende Sanitarie toscane e coordinato da “L’albero della salute” (struttura
di riferimento per la mediazione culturale in sanità).

67 Decreto del Ministero della Sanità del 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di pre-
stazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero),
pubblicato in G.U. n. 273 del 22.11.1989.

68 Art. 3 Decreto del Ministero della Sanità del 3 novembre 1989.
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in materia di sicurezza sociale e assistenza sanitaria, nonché per le relazioni
amministrative e finanziarie con gli altri Paesi69. Ad esempio, gli organismi
di collegamento degli Stati nei quali è stata erogata la prestazione inviano le
relative fatture al Ministero della Salute, chiedendone il rimborso; il Mini-
stero, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede
agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini
stranieri in Italia70.

3. L’ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IN ITALIA

Identificati i soggetti istituzionali, l’analisi ha riguardato i soggetti “per-
sone fisiche” e i procedimenti di loro interesse. A questo proposito, come
rappresentato nella precedente Fig. 1, a partire dalle due macro-aree “assi-
stenza sanitaria agli stranieri in Italia” ed “assistenza sanitaria agli italiani
all’estero”, sono state enucleate diverse tipologie di utenza.

Con riferimento alla rete dei soggetti e dei procedimenti in materia di
assistenza sanitaria agli stranieri in Italia, si sono anzitutto definite le pecu-
liarità principali della categoria, in cui rientrano sia i “cittadini comunitari”
sia in generale i “non comunitari”, ovvero cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione (in regola o meno con le norme di ingresso e soggiorno in Italia),
apolidi e richiedenti protezione internazionale.

Successivamente è stata effettuata una selezione dei procedimenti in ma-
teria di assistenza sanitaria, la cui classificazione segue l’impostazione della
normativa comunitaria, nazionale e regionale, adottata anche nel materia-
le informativo sanitario divulgato delle istituzioni competenti, sia in forma
cartacea sia on line. Gli enti interessati, infatti, a partire dal punto di vista
degli utenti finali, hanno considerato in particolare le fattispecie più ricor-
renti nella prassi ed i procedimenti amministrativi correlati (v. Fig. 2). In
questo modo le scelte operate dal legislatore nonché dal Ministero della Sa-

69 Organismo di collegamento per l’Italia è il Ministero della Salute. Per conoscere
gli organismi di collegamento per i Paesi Ue, SEE e Svizzera è possibile consultare la
pagina www.ministerosalute.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.
jsp?id=589&menu=strumentieservizi. Sul tema vedasi anche le note del Ministero della Salu-
te “Allargamento dell’UE. Applicazione Regolamenti (CEE) di sicurezza sociale. Organismo
di collegamento della Bulgaria” del 12 gennaio 2007 e, “Organismi di collegamenti dei nuovi
Stati membri dell’Unione Europea” del 13 maggio 2004.

70 Si noti che debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazio-
ne della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione
debiti-crediti.
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lute e dalle aziende sanitarie locali intendono indirizzare al meglio gli utenti
e gli operatori nei percorsi socio-assistenziali che li riguardano.

3.1. Cittadini comunitari

L’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel-
l’introdurre il concetto di cittadinanza europea, riconosce ai titolari di tale
status, ovvero ai cittadini di uno Stato membro, il godimento di alcuni di-
ritti, tra cui la libera circolazione ed il soggiorno nel territorio dell’Unione.
Intento delle istituzioni europee è incoraggiare e promuovere la mobilità tra
gli Stati, abolendo qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionali-
tà; nel caso di circolazione e/o soggiorno in uno dei Paesi membri, i cittadini
europei beneficiano dei medesimi diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato
di destinazione71.

Particolarmente significativa per il tema della presente ricerca è l’appro-
vazione in via definitiva della “direttiva concernente l’applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera”, il cui obiettivo
è agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie nell’Unione per tutti i cittadi-
ni europei attraverso la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure.
La direttiva, da una parte, crea un vero e proprio bilanciamento di diritti,
riconoscendo a tutti i pazienti comunitari le medesime garanzie, dall’altra,
sollecita gli Stati e le strutture sanitarie nazionali ad una maggiore respon-
sabilizzazione; altrettanto rafforzati sono, infine, alcuni diritti dei pazienti,
tra cui, quello all’accesso ai servizi di assistenza e di cura ed all’informazione
sugli stessi72. Tuttavia, come è noto, “la direttiva vincola lo Stato membro
cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando
la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”73; oc-
correrà pertanto attendere le scelte poste in essere dai legislatori nazionali
per valutare la reale implementazione dell’atto comunitario ed i suoi effetti
sociali.

71 Sul tema, in sintesi, S. FARO, Circolazione delle persone (Dir. Com.), in Cassese S. (diretto
da), “Dizionario di diritto pubblico”, Milano, Giuffrè, 2006, p. 877 ss.

72 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, con-
cernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera,
pubblicata in G.U. L 88/45 del 4 aprile 2011. Un’analisi sul tema è proposta in M. WI-
SMAR, W. PALM, J. FIGUERAS, K. ERNST, E. VAN GINNEKEN (eds.), Cross-border Health
Care in the European Union. Mapping and Analysing Practices and Policies, World Health
Organization, Observatory Studies Series No. 22, United Kingdom, 2011.

73 Ai sensi dell’art. 288, co. 3, Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
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L’entrata in vigore dei regolamenti comunitari 883/2004 e 987/2009 ave-
va già apportato un netto miglioramento rispetto ai regolamenti degli an-
ni Settanta (Reg. (CEE) 1408/71 e 574/72), relativamente ad “una maggio-
re tutela dei diritti dei cittadini, attraverso una più efficace cooperazione
tra le istituzioni di sicurezza sociale, per raggiungere l’obiettivo della libera
circolazione delle persone”74.

La direttiva 38/2004, recepita dal d.lgs. 30/2007, regolando il diritto di
libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familia-
ri nel territorio degli Stati membri, fissa precisi presupposti e requisiti per
l’iscrizione anagrafica75. Un vincolo è quello temporale: la disciplina distin-
gue, infatti, il caso di permanenza “fino a tre mesi” da quello “superiore a
tre mesi”. La prima ipotesi è regolata dall’articolo 6 della direttiva che rico-
nosce il diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità, salvo il
possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio, rilasciato nel ri-
spetto delle previsioni legislative proprie dello Stato di cittadinanza. Ai sensi
dell’articolo 7, invece, al cittadino comunitario è garantito, per periodi su-
periori a tre mesi, il diritto di soggiorno con relativa iscrizione anagrafica,
senza obbligo di richiedere la carta di soggiorno, ed il legislatore europeo ha
dettagliatamente previsto le condizioni per il legittimo godimento di questo
diritto; il cittadino comunitario, infatti, deve presentare idonea documenta-
zione attestante il fatto di essere lavoratore subordinato o autonomo nello
Stato76 ovvero l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciu-

74 Cfr. Nota del Ministero della Salute 29 aprile 2010 (Nuovi regolamenti comunitari di
sicurezza sociale. Principi generali e principali innovazioni); v. anche la Nota del Ministero
della Salute 11 giugno 2010 (Nuove decisioni e raccomandazioni della Commissione Am-
ministrativa da applicare dal 1o maggio 2010) e la guida COMMISSIONE EUROPEA (a cura
di), Disposizioni Ue sulla sicurezza sociale. I diritti di coloro che si spostano nell’Unione Euro-
pea, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 2011, 63 p. Per sicurezza
sociale si intendono nel loro complesso tutti gli interventi e i programmi pubblici volti al
benessere individuale e collettivo.

75 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, pub-
blicata in GUCE L 158 del 30 aprile 2004 e relativo d.lgs. attuativo del 6 febbraio 2007 n.
30. Vedasi anche la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
del 2 luglio 2009 sugli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazio-
ne della direttiva 2004/38/CE e la Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007 (Diritto di
soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e d.lgs. 3 febbraio 2007 n. 30).

76 Per le definizioni di “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” vedasi l’art. 1,
co. 1, lett. (a), Reg. (CEE) 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, versione consolidata pubblicata in G.U. L 28 del 30.1.1997.
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to per seguirvi un corso di studio o di formazione professionale, nonché la
disponibilità di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanita-
ria o altro titolo idoneo per non gravare sull’assistenza sociale dello stato di
soggiorno. Il medesimo diritto è poi previsto, sempre ex art. 7, anche per il
familiare che accompagni o raggiunga in Italia un cittadino comunitario ivi
soggiornante77.

La predetta direttiva europea dedica puntuali prescrizioni in materia di
assistenza sanitaria, sintetizzate dal Ministero della Salute in una nota del
200778. Mentre per soggiorni di durata inferiore ai tre mesi non è necessa-
ria alcuna iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale79 e la prestazione sani-
taria è assicurata dietro presentazione di un “attestato di diritto”, nel caso
di soggiorno in Italia superiore a tre mesi il cittadino europeo ha l’obbligo
di iscrizione al SSN qualora abbia in corso attività di lavoro subordinato o
autonomo80 o sia iscritto nelle liste di collocamento o ad un corso di forma-
zione professionale, ovvero sia in possesso di un’attestazione di soggiorno
permanente maturato dopo almeno cinque anni di residenza in Italia, o, in-
fine, qualora sia titolare di un attestato di diritto (E106, E109 o E37, E 120,
E121 o E33). L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari81. Nelle more
dell’iscrizione al SSN, ai minori, figli di stranieri iscritti al servizio sanitario

77 L’obbligo di richiedere la carta di soggiorno grava invece sui familiari extracomunitari di
cittadini comunitari. Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 30/2007, rubricato “formalità amministra-
tive per i cittadini dell’Unione ed i loro familiari”, per l’iscrizione anagrafica, oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani dalla legislazione vigente in materia, il cittadino comunitario,
a seconda dei casi, deve presentare la documentazione attestante l’attività lavorativa, la dispo-
nibilità di risorse economiche, una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo, l’iscrizione
presso un istituto pubblico o privato riconosciuto.

78 Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007.
79 Unica eccezione riguarda i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed

eventualmente titolari di modelli E106 con validità di tre mesi.
80 Per il cittadino comunitario lavoratore l’iscrizione al SSN ha validità per l’intera durata

del rapporto di lavoro.
81 La circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007, n. 19, recante disposizioni

per l’applicazione della direttiva 38/2004 considera familiari: il coniuge, i discendenti diretti
di età inferiore a ventuno anni o a carico e i discendenti del coniuge, gli ascendenti diretti a
carico e gli ascendenti del coniuge, il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario
un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione
dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle
condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Ai sensi della legislazio-
ne vigente in Italia, tuttavia, la persona convivente non può, attualmente, essere considerata
familiare.
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nazionale, è assicurato, fin dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori
italiani iscritti al SSN.

Per quanto attiene al procedimento amministrativo di iscrizione obbliga-
toria al Servizio Sanitario Nazionale, il cittadino comunitario può decidere
di richiedere prima l’iscrizione anagrafica al Comune (e, successivamente,
presentare istanza di iscrizione al SSN) oppure recarsi direttamente presso
l’ufficio sanitario competente e poi, eventualmente, effettuare l’iscrizione al-
l’anagrafe. Nel primo caso, sarà compito dell’ufficiale dell’anagrafe acquisire
la documentazione con le informazioni necessarie e per l’iscrizione al SSN
il cittadino dovrà semplicemente presentare alla ASL di competenza docu-
menti che giustifichino l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (sarà poi
onere dell’amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti richiesti).
Nel secondo caso, invece, il cittadino comunitario dovrà esclusivamente pre-
sentare i documenti alla ASL, che accoglierà l’istanza se sono presenti tutti i
presupposti previsti ex lege.

Il cittadino comunitario residente che non sia in possesso dei requisiti
richiesti per l’iscrizione obbligatoria al SSN, ma che abbia adeguate risorse
economiche certificabili, potrà comunque iscriversi volontariamente al ser-
vizio sanitario, avendo diritto a tutte le prestazioni di assistenza e cura; in
questo caso, l’iscrizione avviene alle stesse modalità dei cittadini non comu-
nitari titolari di permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all’articolo
34 d.lgs. 286/1998 e di cui si dirà nel paragrafo successivo.

Se in virtù del principio di parità di trattamento i cittadini europei che
si trovano in Italia hanno diritto agli stessi livelli di assistenza sanitaria degli
italiani residenti iscritti al SSN, per usufruire delle prestazioni è, però, neces-
sario che dispongano di un titolo che li legittimi all’accesso ai servizi, titolo
che, quindi, costituisce requisito indispensabile per una valida erogazione
dell’assistenza da parte della pubblica amministrazione. Come riportato in
Fig. 5, documenti idonei per accedere ai servizi sanitari sono la Tessera Euro-
pea di Assicurazione Malattia (TEAM) e i c.d. “attestati di diritto”, di cui si
dirà più avanti. Come più volte ricordato, però, i cittadini comunitari privi
di qualsiasi copertura sanitaria e presenti in Italia (anch’essi, infatti, rappre-
sentati in Fig. 5), in circostanze di emergenza ed urgenza, possono accedere
ai servizi sanitari, in base ai principi di solidarietà ed universalità del Servizio
Sanitario Nazionale.

La TEAM è il documento che, dal 2004, permette ai cittadini comunitari,
in temporaneo soggiorno in uno Stato diverso da quello di propria apparte-
nenza, di accedere alle prestazioni di assistenza e cura alle stesse condizioni
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Fig. 5 – Accesso ai servizi sanitari per i cittadini comunitari

degli iscritti al servizio sanitario del Paese ospitante82; in particolare, la Tes-
sera può essere utilizzata in uno degli Stati membri, in Svizzera (in forza
di un apposito accordo in essere con l’Unione europea), nonché nei Paesi
appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

In Europa ogni Paese è responsabile per la produzione e distribuzione del-
la TEAM, che viene rilasciata gratuitamente ad ogni cittadino dal proprio
ente assicurativo. Per quanto riguarda l’Italia, l’ente competente all’emis-
sione è l’Agenzia delle Entrate, la quale, in prossimità della scadenza della
Tessera, provvede ad inviarne automaticamente una nuova ad ogni titolare
iscritto al Servizio Sanitario Nazionale83.

I cittadini comunitari, temporaneamente soggiornanti in Italia che ne so-
no titolari, possono quindi usufruire, oltre che delle cure urgenti, anche di

82 Nota del Ministero della Salute del 21 maggio 2004 (Regolamento CE n. 631/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31/3/2004, pubblicato su GUCE L 100 del 6.4.2004,
che modifica il Reg. CEE 1408/71 ed il Reg. CEE 574/72 per quanto riguarda l’allineamento
dei diritti e la semplificazione delle procedure).

83 Regolarmente la TEAM è valida per sei anni, eccetto diversa indicazione della Regione
o ASL di appartenenza, così come previsto dal decreto 25 febbraio 2010 in merito all’aggior-
namento del decreto 11 marzo 2004 e successive modifiche, attuativo dell’art. 50, co. 1, l.
326/2003 (Progetto tessera sanitaria).
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quelle medicalmente necessarie alle stesse condizioni dei residenti italiani; in
questo caso l’assistenza sanitaria è prestata in forma diretta84.

In generale la TEAM non copre i costi per cure di malattie antecedenti
all’ingresso in Italia e per le quali il cittadino pretenderebbe di essere assisti-
to, sono, però, previste alcune eccezioni; come infatti ricorda il Ministero
della Salute, “i cittadini stranieri che già nel proprio Paese sono sottoposti a
dialisi, ossigenoterapia e chemioterapia, prima di venire in temporaneo sog-
giorno in Italia, devono prendere i dovuti accordi con la struttura che eroga
in Italia le succitate prestazioni, al fine di garantire loro la continuità della
cura. Tali prestazioni verranno pertanto erogate gratuitamente (salvo l’even-
tuale ticket a diretto carico degli assistiti) presentando la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia”85.

I cittadini comunitari che non siano in possesso della TEAM, ma abbiano
un “attestato di diritto”, possono comunque usufruire dell’assistenza sanita-
ria, previa presentazione dello stesso alla ASL di appartenenza. La tabella
riportata di seguito fornisce una sintetica panoramica degli attestati di dirit-
to ad oggi disponibili, nonché delle categorie di soggetti beneficiari e delle
relative modalità amministrative86.

84 L’assistenza sanitaria può essere a) diretta: riguarda prestazioni sanitarie erogate solo
da strutture sanitarie situate nel territorio dei Paesi appartenenti all’Ue o dei Paesi con i
quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali. Le prestazioni sono pagate direttamente
dall’ASL di residenza. Rimane a carico del cittadino il prezzo del ticket applicato dal Paese
estero che ha fornito la prestazione; b) indiretta: riguarda prestazioni sanitarie erogate in
Paesi extracomunitari. Le prestazioni sanitarie fornite dalla struttura estera sono a carico del
cittadino che ha diritto, previa autorizzazione, ad un parziale rimborso da parte dell’ASL di
appartenenza. In Svizzera ed in Francia, dove vige un sistema basato sull’assistenza in forma
indiretta, il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni.

85 Cfr. www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?
id=901&menu=stranieri.

86 I contenuti riportati in tabella sono stati rielaborati dai documenti ufficiali (no-
te – in particolare la nota del 3 agosto 2007 – e circolari) del Ministero della Salu-
te; per approfondimenti si rinvia altresì alla pagina www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/
paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=903&menu=stranieri. Si fa, inoltre, presente
che con l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti le istituzioni competenti degli Stati membri
si scambieranno nuovi tipi di formulari al posto di quelli della “serie E 1xx”. Per un perio-
do transitorio di due anni, infatti, è prevista l’emissione in formato cartaceo “paper SEDs”,
cui seguirà l’emissione solo in formato elettronico “SEDs”, mediante il sistema elettronico di
scambio dei documenti “Electronic Exchange of Social Security Information” (EESSI), attual-
mente in fase di sperimentazione da parte di sei paesi, fra cui l’Italia. Maggiori informazioni
sono reperibili all’indirizzo ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=869. Nell’aprile
2014 dovrebbe essere avviato lo scambio esclusivamente per via elettronica dei formulari tra
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Modello Categorie Modalità
serie E 1xx soggetti beneficiari amministrative

E 106 (o docu-
mento portabile
S1)

Lavoratori distaccati per
conto di una ditta euro-
pea (che si trovi al di fuori
dell’Italia) e loro familiari

La Cassa dello Stato estero, ove ha sede la ditta e do-
ve vengono versati i contributi, assume l’onere deri-
vante dall’iscrizione del lavoratore e dei suoi familia-
ri al SSN per tutta la durata del distacco. Nel caso
in cui il modello E 106 abbia validità commisurata
alla durata del contratto di lavoro, l’iscrizione do-
vrà essere annuale, rinnovabile anno per anno, dopo
aver accertato l’effettiva permanenza dell’attività la-
vorativa. Il lavoratore distaccato ha diritto alla scel-
ta del medico e/o del pediatra di base, ma non alla
TEAM, che, invece, deve essere rilasciata dallo Stato
di provenienza

E 106 (o docu-
mento portabile
S1)

Studenti stranieri che ven-
gono in Italia per seguire
un corso di studi

L’iscrizione alla ASL ha una scadenza legata alla du-
rata del corso di studi e vale quanto indicato per i
lavoratori distaccati

E 106 (o docu-
mento portabile
S1)

Familiare di disoccupato Ha diritto al medico e/o pediatra di medicina gene-
rale e, quindi, all’assistenza sanitaria. La TEAM va
richiesta nel Paese di provenienza

E 120 (o docu-
mento portabile
S1)

Richiedenti la pensione di
un altro Stato Ue e loro
familiari, ma residenti in
Italia

Essi hanno diritto all’iscrizione al SSN con la scelta
del medico e/o del pediatra di base. Anche in questo
caso la TEAM deve essere rilasciata dallo Stato estero
per un uso in un Paese comunitario diverso dall’Italia

E 121 – E 33 (o
documento por-
tatile S1)

Pensionati europei, muni-
ti di pensione di un altro
Stato Ue ma residenti in
Italia

Essi hanno diritto all’iscrizione al SSN, con la scelta
del medico e/o del pediatra di base ed alla TEAM
rilasciata dall’Italia

E 109 – E 37 (o
documento por-
tatile S1)

Familiari di lavoratore
straniero occupato presso
un altro Stato membro e
residenti in Italia

Essi hanno diritto all’iscrizione al SSN, con la scelta
del medico e/o del pediatra di base ed alla TEAM
rilasciata dall’Italia

E112 (o docu-
mento portabile
S2)

Soggetti che devono rice-
vere cure di altissima spe-
cializzazione o cure pro-
grammate all’estero

Essi dovranno presentare il formulario alla ASL ter-
ritorialmente competente che rilascerà un documen-
to, da presentare al medico di base, contenente le in-
formazioni necessarie per la compilazione della ri-
cetta, se prevista per il ricovero. Nel caso in cui que-
st’ultimo avvenga presso una Azienda Ospedaliera, il
modello dovrà essere presentato presso tale struttura

E123 (o docu-
mento portabile
DA1)

Soggetti che godono di as-
sicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro e le
malattie professionali

Essi dovranno presentare il formulario alla ASL ter-
ritorialmente competente, che rilascerà un documen-
to da presentare al bisogno al proprio medico di base,
in quanto contenente le informazioni necessarie alla
compilazione della ricetta

Tab. 1 – Quadro di sintesi degli “attestati di diritto”
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Un’ulteriore attenzione meritano, infine, le seguenti fattispecie: cittadi-
ni comunitari muniti di assicurazione privata, donne in gravidanza o che
desiderino fare richiesta di interruzione volontaria di gravidanza, cittadine
comunitarie ammesse ai programmi di assistenza e integrazione sociale (ex
art. 6, comma 4, l. 17/2007)87.

I cittadini comunitari muniti di assicurazione privata possono fruire delle
prestazioni sanitarie qualora il titolo posseduto sia valido in Italia, preveda
la copertura integrale dei rischi sanitari88, abbia una durata annuale con in-
dicazione di decorrenza e scadenza, indichi gli eventuali familiari coperti ed
il loro grado di parentela e riporti le formalità da seguire per la richiesta di
rimborso. L’interessato è altresì tenuto a presentare una traduzione della po-
lizza in italiano ed ha l’obbligo di produrne una nuova in caso di variazione
del nucleo familiare, sia quando richiede l’iscrizione anagrafica, sia quando
richiede una prestazione sanitaria.

Per le donne in gravidanza l’erogazione dell’assistenza è subordinata al-
l’esibizione della TEAM. Per l’evento parto programmato, invece, occorre il
modello E11289. Le donne non assicurate presso uno Stato comunitario do-
vranno presentare un’assicurazione privata ovvero pagare per i servizi frui-
ti90. L’interruzione volontaria di gravidanza, invece, è a totale carico dell’as-
sistita, tranne se ritenuta medicalmente necessaria (in questo caso, infatti, la
prestazione è gratuita).

Infine, “le cittadine comunitarie che ex art. 6, comma 4, l. 17/2007 sono
ammesse ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall’arti-

Istituzioni, come da nota del Ministero della Salute “Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009:
documenti portabili e SEDS” del 7 febbraio 2012. Ciò detto, resta comunque invariato il
diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini comunitari che presentino
uno dei formulari della serie E 1xx.

87 Fattispecie cui è appositamente dedicata la Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007.
88 Articolo 7, co. 1, lettera b) e c), Direttiva 2004/38.
89 Solo nei casi di cui alla circolare ministeriale n. 4652 del 23 dicembre 1996, n. 4652

(Prestazioni in natura in caso di maternità in applicazione dell’art. 22 del reg. 1408/71), e
cioè donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito, oppure donne
coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Paese d’origine per avere l’aiuto delle loro
famiglie, o, infine, donne titolari di borse di studio che partoriscono nel periodo di tempo in
cui svolgono le proprie ricerche all’estero.

90 Vedasi anche la Decisione della Commissione amministrativa delle Comunità Europee
per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 195 del 23 marzo 2004, relativa all’appli-
cazione uniforme dell’art. 22, par. 1-bis, lett. a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71, per
quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e al parto, pubblicata in G.U. L 160 del
30 aprile 2004.
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colo 18 del d.lgs. 286/1998” possono iscriversi al SSN, presentando un’atte-
stazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell’ente o
associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale,
per il periodo corrispondente alla durata del programma”91. L’iscrizione si
interrompe se viene abbandonato il programma, mentre è mantenuta anche
al termine dello stesso, se permane il possesso dei requisiti richiesti.

3.2. Cittadini non comunitari e apolidi

Tutti coloro che non sono cittadini dell’Unione e gli apolidi92, ovvero
gli “stranieri”, così come indicati dal d.lgs. 286/1998 all’articolo 1, godo-
no “dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve
le disposizioni contenute in leggi speciali”93. Inoltre, dal 1 gennaio 2011, i
cittadini provenienti da Paesi terzi, legalmente residenti nel territorio di uno
dei Paesi dell’Unione e, nel caso dell’Italia, regolarmente iscritti negli elenchi
delle ASL94, beneficiano delle disposizioni di cui ai regolamenti comunitari
di sicurezza sociale n. 883/2004 e n. 987/200995.

La posizione giuridica degli stranieri, tuttavia, non è equiparata a quella
dei cittadini europei; ad essi, infatti, non si applicano, ad esempio, le norme
europee sulla libera circolazione e l’ordinamento italiano, con il titolo II del
d.lgs. 286/1998, ha espressamente regolato le condizioni ed i requisiti del
loro ingresso e soggiorno in Italia.

Come sancito dall’articolo 4, infatti, “l’ingresso nel territorio dello Sta-
to è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire,
salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appo-
sitamente istituiti”. Una volta entrati regolarmente, poi, ex art. 5, possono
soggiornare in Italia gli stranieri “muniti di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, o che siano in possesso di per-

91 Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007.
92 La “Convenzione relativa allo status degli apolidi” (1954), ratificata e resa esecutiva con

legge 1° febbraio 1962, n. 306, definisce l’apolide come “a person who is not considered as a
national by any State under the operation of its law”.

93 Ai sensi del comma 1, articolo 16 delle preleggi del Codice civile.
94 Nota informativa del 13 gennaio 2011 sull’estensione del Regolamento (CE) n. 883/2004

e del Regolamento (CE) n. 987/2009, relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza socia-
le, ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa
della nazionalità.

95 Nei confronti di tali soggetti è pertanto abrogato il Reg. (CE) 859/2003.
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messo di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità
di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi”; ed ai sensi del secondo comma, il permesso di
soggiorno “deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato
ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizio-
ni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di mi-
nistro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e
religiosi e altre convivenze”.

La validità del permesso varia a seconda dei motivi per cui è rilasciato:
non superiore a tre mesi per visite, affari e turismo; superiore ad un anno
per la frequenza di un corso di studio o formazione professionale certifica-
ta; comunque non superiore alle necessità specificamente documentate. Nel
caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la validità non può esse-
re superiore a nove mesi per lavoro stagionale, ad un anno per contratto di
lavoro a tempo determinato, a due anni per il tempo indeterminato o auto-
nomo e non superiore a due anni per ricongiungimento familiare. Infine, è
possibile ottenere un permesso per soggiornanti di lungo periodo, qualora
lo straniero sia già in possesso di permesso di soggiorno da almeno cinque
anni o dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo.

Dal 10 marzo 2012 è in vigore in Italia l’Accordo di integrazione, secondo
cui il cittadino straniero di età superiore ai sedici anni, che entri in Italia per
la prima volta, per potervi rimanere deve raggiungere almeno trenta crediti
nell’arco di un biennio96. Al momento della stipula dell’Accordo – siglato
dallo straniero presso lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questu-
ra, contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno –, lo straniero riceve sedici crediti che dovrà incremen-
tare secondo le modalità richieste (anche l’iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale rientra tra le attività previste).

96 Così come previsto dall’art. 4-bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Per le concrete indi-
cazioni sull’applicazione della normativa vedasi: d.p.r. n. 179 del 14 settembre 2011; direttiva
a firma congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero per la Cooperazione internazio-
nale e l’Integrazione n. 1542 del 2 marzo 2012; circolare dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione n. 1583 del 5 marzo 2012; circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza
n. 1869 del 7 marzo 2012.
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Il capo I, titolo V, del Testo Unico sull’immigrazione contiene le “dispo-
sizioni in materia di assistenza sanitaria”; le fattispecie astratte considerate
dal legislatore sono l’assistenza per gli stranieri iscritti o meno al Servizio
Sanitario Nazionale97, nonché l’ingresso ed il soggiorno per cure mediche.

Ai sensi dell’articolo 34, i cittadini stranieri regolarmente soggiornan-
ti possono fruire delle strutture e dei servizi che assicurano l’assistenza sa-
nitaria se iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (in modo obbligatorio o
volontario) o se entrati in Italia per cure mediche.

Hanno obbligo di iscrizione al SSN: “a) gli stranieri regolarmente sog-
giornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o auto-
nomo ovvero iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente
soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo
umanitario, richiesta di asilo; attesa adozione o affidamento; acquisto della
cittadinanza; in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per la-
voro subordinato o per motivi familiari”98. Per l’iscrizione devono recarsi
presso gli uffici competenti della ASL del territorio in cui hanno la residenza
o l’abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno, presentando gli ulte-
riori documenti richiesti99. La tessera sanitaria è rilasciata per la stessa durata

97 Cfr. anche le circolari del Ministero della Salute del 17 aprile 2007 (Chiarimenti in
materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive
emanate dal Ministero dell’Interno) e del 19 novembre 2007 (Iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale di cittadini non appartenenti all’Ue in attesa del rilascio del permesso di soggiorno
per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il d.lgs. 10 agosto 2007, n. 154).

98 La Circolare dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 aprile
2009 riconduce all’art. 34 summenzionato anche il caso di “titolari di permessi di soggior-
no quali, per esempio, assistenza minore, ricerca scientifica etc., che consentono di svolgere
un’attività lavorativa per la quale è previsto l’assolvimento degli obblighi previdenziali e fi-
scali. Ai fini dell’iscrizione obbligatoria è necessario produrre idonea documentazione. In
analogia, i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un’attività per
la quale ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da
lavoro dipendente (e ciò ai sensi della l. 222/1985 e del d.p.r. 33/1987), possono produrre,
ai fini dell’iscrizione obbligatoria, un’attestazione dell’Istituto Centrale per il Sostentamen-
to del Clero. I lavoratori individuati all’articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del d.lgs.
286/1998, che non siano tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone
fisiche, non sono iscrivibili obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale analogamente
ai titolari di permesso di soggiorno per affari”.

99 Sono, in generale, necessari il permesso di soggiorno in corso di validità o la sua richiesta
di rinnovo, l’autocertificazione di residenza o la dichiarazione di effettiva dimora ed il codice
fiscale o sua autocertificazione. Casi specifici, come i minori in affido o in attesa di adozione,
l’ingresso per motivi familiari etc., richiedono poi ulteriore specifica documentazione.
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del permesso100 e dà diritto alle prestazioni previste dalla legge. Gli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per un periodo superiore a tre mesi, che
non rientrano nei casi di iscrizione obbligatoria, sono tenuti “ad assicurarsi
contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità mediante la stipula
di una polizza assicurativa privata o tramite l’iscrizione al SSN” (ex art. 34,
co. 3, d.lgs. 286/1998).

“L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere richie-
sta: a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno
per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati
alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della leg-
ge 18 maggio 1973, n. 304”101. Nel rispetto del principi di uguaglianza e di
parità di trattamento, gli stranieri iscritti volontariamente al SSN possono
accedere ai servizi assistenziali ed alle cure alle stesse condizioni dei cittadini
italiani102.

Sono, invece, esenti da iscrizione volontaria al SSN i cittadini stranie-
ri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche o regolarmente sog-
giornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per
turismo, visita, affari etc.), cui vengono assicurate, previo pagamento delle
tariffe previste, le prestazioni ospedaliere urgenti o, eventualmente, quelle
richieste.

Il permesso di soggiorno per cure mediche o salute, regolato dall’artico-
lo 36 del d.lgs. 286/1998, è necessario agli stranieri (ed eventuali accom-
pagnatori) che intendano sottoporsi a trattamenti medici presso istituzio-
ni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate, ha una durata pari a
quella del visto ed è rinnovabile finché permangono le necessità terapeutiche
documentate103.

Per accedere ai servizi sanitari il soggetto interessato deve essere in posses-
so del visto d’ingresso per cure mediche e dei relativi documenti richiesti. La

100 Salvo casi di periodi transitori in cui l’iscrizione è temporanea, come quelli nelle more
del rilascio del permesso per motivi familiari o del primo permesso per lavoro subordinato.

101 Come disposto dal co. 4, art. 34, d.lgs. 286/1998.
102 “L’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini stranieri residenti

in Italia per un periodo superiore i tre mesi è effettuata dietro pagamento di un contributo
forfettario annuale non frazionabile” (Circolare del Ministero della Sanità, 11 maggio 1984,
in merito all’iscrizione negli elenchi delle Unità sanitarie locali).

103 Cfr. anche la direttiva del Ministero dell’Interno del 1o marzo 2000 (Definizione dei
mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato).
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domanda può essere presentata dallo straniero, da un familiare o da chiun-
que altro vi abbia interesse, ovvero da chi presiede l’ospedale o altro luogo di
cura in cui lo straniero è ospitato, provvedendo anche al ritiro ed alla conse-
gna all’interessato sia della ricevuta sia del successivo permesso di soggiorno.
Contestualmente alla richiesta di visto, secondo quanto disposto dal com-
ma 1, dell’articolo 36, “gli interessati devono presentare una dichiarazione
della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data
di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devo-
no attestare l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenen-
do conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo
modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la di-
sponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo
di convalescenza dell’interessato”.

Il procedimento per il rilascio del permesso va attivato entro otto gior-
ni dall’ingresso in Italia (recandosi presso la Questura o il Commissariato
di pubblica sicurezza competente) ed ha una durata di venti giorni dalla da-
ta di presentazione della richiesta, decorsi i quali è rilasciato il permesso o
l’eventuale provvedimento di diniego. All’attivazione della richiesta è emes-
so un cedolino, che fa fede per il regolare soggiorno fino alla conclusione
del suddetto procedimento. Lo straniero che deve continuare a sottoporsi a
trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane può chiedere il rinno-
vo del permesso di soggiorno per cure mediche o salute, attivando il relati-
vo procedimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del permesso
(sempre recandosi alla Questura o al Commissariato di pubblica sicurezza
competente). Anche questo procedimento ha una durata di venti giorni dal-
la data di presentazione della richiesta104, decorsi i quali il richiedente riceve
il permesso di soggiorno rinnovato o l’eventuale provvedimento di diniego.

Un’altra circostanza prevista dal legislatore è quella relativa al permesso
di soggiorno per cure mediche o salute in caso di gravidanza. L’ordinamento
giuridico italiano nega, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, l’espulsione di donne in stato di gravidanza o nei sei mesi succes-
sivi alla nascita del figlio cui provvedono. Ciò vale anche nel caso di straniere
prive di permesso di soggiorno. Questo tipo di permesso di soggiorno è ri-

104 Cui occorre allegare copia del permesso di soggiorno per cure mediche o salute in sca-
denza, relazione della struttura sanitaria circa la necessità di proseguire le cure in quanto
indifferibili ed erogabili solo in Italia, nonché documentazione della disponibilità in Italia
di vitto e alloggio per l’intero periodo di convalescenza dell’interessato (nel caso in cui sia
presente un accompagnatore).
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lasciato per la prima volta fino alla data presunta del parto e poi rinnovato
fino al compimento dei sei mesi di età del bambino.

La domanda può essere presentata dalla straniera, da un familiare o da
chiunque altro vi abbia interesse, ovvero da chi presiede l’ospedale o altro
luogo di cura in cui la straniera è ospitata, provvedendo anche al ritiro e alla
consegna all’interessata105. Il procedimento amministrativo ha una durata di
venti giorni dalla data di presentazione della richiesta. Anche in questo caso,
contestualmente all’attivazione della richiesta, è rilasciato un cedolino, che
fa fede per il regolare soggiorno fino alla conclusione del procedimento.

Il marito, convivente con la straniera titolare di permesso per cure medi-
che o salute per gravidanza, privo di permesso di soggiorno, può ottenere a
sua volta un permesso per cure mediche o salute e deve presentare il certifica-
to di matrimonio rilasciato dal Comune (per i matrimoni celebrati in Italia)
oppure il certificato di matrimonio tradotto, ove necessario, e legalizzato.

Come sopra indicato, il permesso di soggiorno per cure mediche in caso
di gravidanza è rinnovabile per i sei mesi successivi al parto, tramite relativo
procedimento da attivarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del
permesso stesso (sempre recandosi presso la Questura o il Commissariato di
pubblica sicurezza competente). Anche questo procedimento ha una durata
di venti giorni dalla data di presentazione della richiesta106, decorsi i quali
il richiedente riceve il permesso rinnovato o l’eventuale provvedimento di
diniego.

L’articolo 36 del d.lgs. 286/1998, nel regolare i casi di ingresso e sog-
giorno per cure mediche, al secondo comma introduce l’ulteriore fattispecie
dello straniero trasferito per cure in Italia nell’ambito di interventi umanita-
ri, il cui ingresso deve essere autorizzato, di concerto con il Ministero degli
Affari Esteri, dal Ministero della Salute, che individua la struttura sanitaria
e garantisce la copertura delle spese sanitarie stesse.

Altro esempio da menzionare è quello dell’assistenza sanitaria a stranieri
non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, cui le prestazioni sanitarie pos-
sono essere erogate a loro carico, secondo le tariffe determinate dalle Regioni
e dalle Province autonome (ex art. 35, co. 1, d.lgs. 286/1998).

105 Alla domanda vanno allegati copia del passaporto o documento equipollente in corso
di validità, nonché certificato di gravidanza con data presunta del parto rilasciato dalla ASL
(ovvero attestazione di nascita del figlio entro i sei mesi).

106 Contestualmente alla richiesta di rinnovo è indispensabile presentare copia del permesso
di soggiorno per cure mediche o salute per stato di gravidanza in scadenza e del certificato di
nascita del figlio/a con l’indicazione della paternità e della maternità.
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Un’ultima circostanza riguarda il permesso di soggiorno per l’assistenza
del minore. Questo titolo è necessario per l’ingresso o la permanenza in Ita-
lia del genitore (proveniente da Paese non comunitario o apolide) del minore
che si trovi nel territorio italiano e per il quale vi siano gravi motivi connessi
con lo sviluppo psicofisico, tenuto conto dell’età e delle condizioni di sa-
lute. Il procedimento deve essere attivato entro otto giorni dall’ingresso in
Italia (recandosi presso la Questura o il Commissariato di pubblica sicurez-
za competente) ed ha una durata di venti giorni dalla data della richiesta107,
decorsi i quali il richiedente riceve il permesso di soggiorno o l’eventuale
provvedimento di diniego. Contestualmente all’attivazione della richiesta
viene rilasciato un cedolino, che fa fede per il regolare soggiorno fino alla
conclusione del suddetto procedimento.

3.3. Assistenza sanitaria per gli stranieri non in regola con le norme re-
lative all’ingresso e al soggiorno in Italia e per i richiedenti protezione
internazionale

Così come disposto dal comma 3, dell’articolo 35, d.lgs. 286/1998, “ai
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ma non in regola con le
norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pub-
blici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva”. Tale comma garantisce, inoltre, la tutela sociale della gravidanza,
della maternità108, la salute del minore109, le vaccinazioni (secondo la nor-
mativa in vigore e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione col-
lettiva autorizzati dalle Regioni), gli interventi di profilassi internazionale,
nonché la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive e l’eventuale
bonifica dei relativi focolai. Queste prestazioni “sono erogate senza oneri
a carico del soggetto assistito, qualora questi sia privo di risorse economi-
che sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i

107 All’atto della richiesta di rinnovo, il genitore del minore dovrà consegnare copia del-
l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni e visto d’ingresso rilasciato a seguito della
predetta autorizzazione.

108 A parità di trattamento con le cittadine italiane (leggi 405/1975 e 194/1978) e a parità di
trattamento con i cittadini italiani (decreto del Ministro della Sanità del 6 marzo 1995).

109 Vedasi anche la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva dalla l. 176/1991.
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cittadini italiani”. Allo straniero è rilasciato dalla ASL di appartenenza un
tesserino con un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente
Presente), di validità semestrale e rinnovabile in caso di permanenza, da esibi-
re ove siano necessarie prestazioni sanitarie. In Italia, “l’accesso alle strutture
sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo obbligato-
rietà di referto e, comunque, a parità di condizioni con il cittadino italiano”
(ai sensi del comma 5, dello stesso articolo 35).

Ai richiedenti protezione internazionale, ovvero coloro che abbiano pre-
sentato domanda di protezione internazionale (alla Polizia di Frontiera, al
momento dell’arrivo in Italia, o alla Questura - Ufficio Immigrazione della
Polizia, se si trovano già in Italia) e siano in attesa di decisione110, la Com-
missione territoriale competente può riconoscere lo status di rifugiato111, di
protezione sussidiaria112 o di protezione umanitaria113, successivamente al
quale viene rilasciato il permesso di soggiorno. Nel primo caso il permesso
di soggiorno ha una durata di cinque anni, nel secondo tre anni ed entrambi
sono rinnovabili ad ogni scadenza; nel terzo caso, infine, il permesso di sog-
giorno per motivi umanitari ha durata di un anno. Ottenuto uno di tali per-
messi, il soggetto potrà iscriversi al SSN, fruendo, pertanto, delle prestazioni
sanitarie necessarie.

110 Sono norme di riferimento in materia: Convenzione di Ginevra del 1951 relativa al
riconoscimento dello status di rifugiato, Reg. (CE) 343/2003, d.l. 416/1989, d.lgs. 159/2008,
d.lgs. 286/1998, D.P.R. 303/2004, d.lgs. 140/2005, d.lgs. 251/2007, d.lgs. 25/2008.

111 Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, rifugiato è colui il quale
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della prote-
zione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese
in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi
per il timore di cui sopra”.

112 La protezione sussidiaria riguarda il caso di cittadino extracomunitario o apolide, che
non ha i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussiste un
effettivo rischio di subire un grave danno nel caso di rientro nel Paese di origine o comunque
di dimora abituale.

113 La protezione umanitaria è concessa dalle Commissioni territoriali al richiedente asilo
quando, pur non essendo applicabile la protezione internazionale, sussistano gravi motivi di
carattere umanitario.
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4. L’ASSISTENZA SANITARIA AGLI ITALIANI ALL’ESTERO

I principi generali ed i criteri direttivi per l’assistenza sanitaria ai cittadi-
ni italiani all’estero sono statuiti dall’articolo 37 della legge 833/1978, la cui
lettera a) prescrive che “dovrà essere assicurata attraverso forme di assisten-
za diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari
aventi diritto, ivi compresi, per i casi d’urgenza, i lavoratori frontalieri, per
tutto il periodo di permanenza all’estero connesso alla prestazione di atti-
vità lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali
garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livel-
li di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma
dell’articolo 3”, ovvero quelli fissati con legge dello Stato per tutti i cittadi-
ni, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale ex art. 53 della l.
833/1978.

La norma sottolinea l’interesse e l’impegno del legislatore italiano a ga-
rantire un livello minimo di prestazioni che assicurino lo “stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale” dei propri cittadini anche all’estero, im-
pegno confermato nel D.P.R. 618/1980114. Alla tutela riconosciuta dall’Ita-
lia si aggiunge, poi, in materia di mobilità sanitaria internazionale, il ruolo
attivo svolto dal legislatore comunitario e da diversi Paesi terzi115.

Con riferimento alla categoria “cittadini italiani all’estero” la presente
analisi si è in sintesi concentrata su due fattispecie: l’assistenza sanitaria negli
Stati dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e
negli Stati in convenzione e l’assistenza sanitaria negli Stati non in conven-
zione (v. Fig. 1). È, infine, stato considerato il caso di “trasferimento per cure
di altissima specializzazione” che, a differenza delle ipotesi summenzionate,
deve essere preventivamente autorizzato.

Se oltre all’elemento spaziale (ovvero il Paese presso il quale il cittadino
italiano si reca) si tiene conto anche dell’elemento temporale (quale trasferi-
mento temporaneo o cambio di residenza), la legittimità o meno all’assisten-
za sanitaria all’estero può essere rappresentata secondo lo schema illustrato
nella Fig. 6.

114 D.p.r. 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero (art. 37,
primo comma, lettere a) e b), della L. n. 833 del 1978)).

115 Vedasi, ad esempio, la “Raccolta delle disposizioni comunitarie, nazionali e internazio-
nali in materia di mobilità sanitaria internazionale”, aggiornata al 31 dicembre 2010, a cura
del Ministero della Salute.
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Fig. 6 – Legittimità (o meno) all’assistenza sanitaria per gli italiani all’estero

In generale si evidenzia che il cittadino italiano, residente in Italia, che si
reca in un Paese dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo, in
Svizzera o in uno Stato in convenzione, avrà diritto all’assistenza sanitaria
all’estero coperta dal Servizio Sanitario Nazionale nei soli casi ed alle condi-
zioni previste dalla legge; nessuna copertura assicurativa pubblica, eccetto i
casi di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, è prevista per i cittadini
italiani che temporaneamente soggiornino in Stati con cui non siano state
stipulate convenzioni.

I cittadini italiani che, invece, trasferiscono la residenza dall’Italia all’este-
ro perdono il diritto all’assistenza sanitaria al momento della cancellazione
dall’anagrafe comunale. Agli iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
(AIRE)116, infatti, non è esteso tale diritto, ad eccezione di alcune ipotesi.

In proposito il secondo comma dell’articolo 2 del decreto del Ministero
della Sanità 1o febbraio 1996117 così sancisce: “ai cittadini italiani residenti al-
l’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi
lo status di emigrato, certificato dall’ufficio consolare italiano competente
per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratui-

116 L’AIRE è stata istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli
italiani all’estero) vedasi anche il relativo regolamento di attuazione, d.p.r. 323/1989.

117 Decreto del Ministero della Sanità 1o febbraio 1996 (Determinazione delle tariffe relative
alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e
stranieri non assicurati), pubblicato in G.U. n. 119 del 23 maggio 1996.
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to e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli
stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le sud-
dette prestazioni sanitarie”118, anch’essa da certificarsi da parte dei cittadini
stessi.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 l. 833/1978 e 12
D.P.R. 618/1980, l’assistenza sanitaria gratuita per le prestazioni urgenti è
garantita, fino ad un periodo complessivo di tre mesi nel corso dell’anno, ai
cittadini italiani residenti all’estero che si rechino in Italia per turismo119.

Per quanto, infine, riguarda i procedimenti amministrativi di assistenza
sanitaria agli italiani all’estero, analogamente a quanto effettuato per i proce-
dimenti relativi agli stranieri in Italia, la classificazione ha seguito l’imposta-
zione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, adottata anche nel
materiale informativo sanitario divulgato dalle istituzioni competenti sia in
forma cartacea sia on line. Anche in questo caso, dunque, gli enti coinvolti,
a partire dal punto di vista degli utenti finali, hanno considerato in partico-
lare le fattispecie più ricorrenti nella prassi ed i procedimenti amministrativi
correlati (v. Fig. 2).

Prima di entrare nel merito delle due fattispecie esaminate, va fatta un’ul-
teriore osservazione. Le illustrate dinamiche sottese all’assistenza sanitaria
transfrontaliera rivelano la complessità del Sistema Informativo sulla Mobi-
lità Internazionale, in cui sono coinvolti enti di natura e nazionalità diverse
(sanitari e non sanitari, nazionali ed esteri), che necessitano di un’elevata
interazione tra loro e che, di conseguenza, danno luogo anche ad un’orga-
nizzazione amministrativa fortemente articolata, in merito ad esempio allo
scambio di documenti contabili diretti ad ottenere il rimborso delle presta-
zioni sanitarie erogate. A questo proposito, sul piano degli strumenti di
back-office a servizio della pubblica amministrazione, sono stati implementa-
ti diversi sistemi ad hoc per garantire la comunicazione tra i vari uffici della
P.A. (italiana ed estera) ed il Ministero della Salute, ed in particolare i sistemi
“Assistenza Sanitaria nei Paesi Esteri in Convenzione”(ASPEC), “Telemati-
ca Europea per la Sicurezza Sociale” (TESS), “Assistenza Sanitaria nei Pae-

118 Cfr. anche Circolare del Ministro della Sanità 11 novembre 1996 (Assistenza sanitaria a
cittadini italiani residenti all’estero in temporaneo soggiorno sul territorio nazionale).

119 Anche in questo caso occorrono una dichiarazione dello status di cittadino italiano re-
sidente all’estero, rilasciata dall’Ufficio consolare, o una dichiarazione sostitutiva. Agli inte-
ressati è consegnato un libretto sanitario senza medico di base, in cui è esplicitato il motivo
dell’assistenza.
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si dell’Unione europea” (ASPE-UE), “Trasferimento all’Estero per Cure di
Altissima Specializzazione” (TECAS)120.

4.1. Assistenza sanitaria nei Paesi dell’Ue, dello Spazio Economico Eu-
ropeo, in Svizzera e negli Stati in convenzione

Così come disposto dall’articolo 1 del D.P.R. 618/1980, i cittadini italiani
(e loro familiari aventi diritto), iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che,
per motivi di turismo, studio, lavoro etc.121, si recano in un Paese dell’U-
nione, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o in uno degli Stati in

120 Una rassegna completa ed al tempo stesso sintetica di questi sistemi è fornita dall’area
dedicata al tema “Assistenza sanitaria italiani all’estero e stranieri in Italia” del sito del Mi-
nistero della Salute, nella quale, in riferimento alla “Assistenza Sanitaria nei Paesi Esteri in
Convenzione” (ASPEC), si precisa che: essa “permette la trasmissione della documentazione
contabile collegata alla applicazione delle convenzioni internazionali in materia di sicurez-
za sociale stipulate con i Paesi non aderenti all’Unione europea. Attraverso questo sistema
informativo le Regioni ed il Ministero della Salute sono in grado di adeguare, semplificare
e velocizzare le procedure in vigore, basate sullo scambio in formato cartaceo di documenti
compilati manualmente”. Il sistema “Telematica Europea per la Sicurezza Sociale” (TESS) –
prosegue il Ministero – “permette alle ASL ed alle Regioni collegate di inserire proprie fattu-
razioni relative ai rimborsi per assistenza sanitaria erogata a cittadini europei presso strutture
sanitarie italiane e quindi di verificare le corrispondenti fatturazioni provenienti dagli stati
Ue, SEE e Svizzera verso ASL e Regioni italiane per prestazioni erogate a cittadini italiani
in Europa. Vengono altresì fornite le rendicontazioni dinamiche per i saldi dare/avere per
varie tipologie di assistenza in ambito comunitario”. Dal 1° giugno 2010, in adeguamento ai
regolamenti comunitari di sicurezza sociale, il TESS è stato sostituito dal sistema “Assistenza
Sanitaria nei Paesi dell’Unione Europea” (ASPE-UE), il quale “consente alle ASL ed alle Re-
gioni collegate di inserire proprie fatturazioni (modelli E125 ed E127) relative ai rimborsi per
assistenza sanitaria erogata ad assistiti europei presso strutture sanitarie italiane. Permette,
inoltre, di verificare le corrispondenti fatturazioni provenienti dagli Stati Ue, SEE e Sviz-
zera a carico delle ASL, per prestazioni erogate ad assistiti italiani in mobilità sanitaria in
Europa. Da ultimo vengono fornite le rendicontazioni dinamiche per i saldi dare/avere per
varie tipologie di assistenza in ambito comunitario”. Lo scambio completo e continuativo
delle informazioni sulle richieste di trasferimenti all’estero degli iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale è garantito dal sistema “Trasferimenti all’Estero per Cure ad Altissima Specializ-
zazione” (TECAS) che “offre l’opportunità alle ASL, alle Regioni, ai CRR ed al Ministero
della Salute di integrare le procedure in vigore, basate sullo scambio in formato cartaceo di
documenti compilati manualmente; esso consente di compilare elettronicamente, stampare i
modelli e contestualmente di inserire in modo completo e dettagliato gli stessi dati in una base
informativa nazionale” (vedasi in proposito la pagina www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/
paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=636&menu=italiani).

121 È poi l’art. 2 del d.p.r. 618/1980, rubricato “beneficiari dell’assistenza”, che de-
scrive in dettaglio in quali casi l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani viene erogata. Per
approfondimenti si rinvia pertanto al testo della norma.
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convenzione122, hanno diritto all’assistenza sanitaria a carico dell’Italia. Per
poterne usufruire gli interessati devono presentare alle istituzioni competen-
ti o ai prestatori di cure degli Stati esteri un documento, rilasciato dalla ASL,
che certifichi il loro diritto alle prestazioni sanitarie.

Analogamente a quanto riferito per l’assistenza sanitaria dei cittadini co-
munitari in Italia, il documento che certifica il diritto alla prestazione sa-
nitaria può essere la TEAM o altro “attestato di diritto” (quest’ultimo va
richiesto alla ASL di iscrizione previa presentazione della documentazione
prevista). Esibito il documento, il titolare potrà ricevere l’assistenza alle
stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante; inoltre, a seconda del
tipo di situazione protetta e di quanto previsto da ogni singola Conven-
zione, la copertura sanitaria può essere completa o limitata a determinate
prestazioni123.

4.2. Assistenza sanitaria negli Stati non in convenzione

In generale, per il cittadino italiano che si reca in uno dei Paesi non con-
venzionati con l’Italia non è prevista alcuna copertura sanitaria assicurata dal
SSN e sarebbe dunque preferibile stipulare un contratto di assistenza privata
per coprire le eventuali spese sanitarie e/o di rimpatrio con assistenza.

122 Argentina, Brasile, Capoverde, San Marino, Croazia, Serbia, Montenegro, Macedonia,
Bosnia Erzegovina, Principato di Monaco, Tunisia.

123 Si rinvia in proposito all’art. 3 del d.p.r. 68/1980, che, nel prevedere le forme dell’assi-
stenza, individua tre modalità (diretta, indiretta o secondo precisi accordi conclusi in materia
di assistenza sanitaria) che si applicano là dove siano soddisfatti i presupposti previsti. Ad
esempio, l’assistenza in forma diretta ha luogo nei casi in cui siano state stipulate con istituti
di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, idonee convenzioni;
ove, invece, tali convenzioni manchino (perché non sia stato possibile concluderle o siano ces-
sate o sospese), l’assistenza sanitaria verrà prestata in forma indiretta. Così come, ad esempio,
ricorda il Ministero della Salute “un’assistenza sanitaria completa viene assicurata dal model-
lo E 106 al lavoratore distaccato (ed ai familiari che risiedono con lui), dal modello E 121 ai
pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese e ai propri familiari (residenti nello
stesso paese o in uno diverso); un’assistenza altamente specializzata viene assicurata ai titolari
del modello E 112; il diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie
‘nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della
durata prevista della dimora’ viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicurazione Malat-
tia, o dal suo certificato sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per motivi
di turismo o per brevi missioni; un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene assicurata
dal modello previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo soggiorno per motivi
diversi dal lavoro” (come pubblicato dal Ministero della Salute alla pagina www.salute.gov.
it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=957&menu=italiani).
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Sono previste alcune eccezioni per quanti, invece, si trovino all’estero
per motivi di lavoro. In questi casi, infatti, i cittadini italiani potranno usu-
fruire dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando, cioè, le spese,
comunque rimborsabili dal Ministero della Salute, a seguito di richiesta inol-
trata alle rappresentanze diplomatiche e consolari entro tre mesi dalle spese
sostenute124. A tal fine, prima della partenza, onde evitare la perdita del
diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero, l’assistito deve
richiedere alla ASL di appartenenza l’attestato di cui all’articolo 15 del d.p.r.
618/1980, previa presentazione della documentazione prevista125. La durata
dell’attestato è pari al periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.

Godono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta anche i lavoratori (e
familiari aventi diritto), occupati all’estero alle dipendenze di imprese ita-
liane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia: per loro, pe-
rò, “le spese [. . . ] sono anticipate dall’impresa e successivamente rimbor-
sate alla stessa dallo Stato nei limiti e con le modalità previsti dal [d.p.r.
618/1980]”126.

Nel caso di temporaneo rientro in Italia, il cittadino che lavori all’estero
può comunque usufruire (sostenendo i relativi costi di cui potrà essere chie-
sto un rimborso) dell’assistenza sanitaria anche se non più iscritto nell’elenco
del proprio medico di base; al momento del rientro definitivo dovrà invece
regolarizzare la propria posizione, re-iscrivendosi alla ASL di riferimento127.

4.3. Trasferimenti all’estero per cure di altissima specializzazione

L’articolo 3, comma 5, della legge 595/1985 stabilisce che con decreto
del Ministero della Sanità siano “previsti i criteri di fruizione, in forma in-
diretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione
all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che
non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata
alla particolarità del caso clinico”128. Successivamente, infatti, con il decre-

124 Come previsto dall’art. 7, d.p.r. 618/1980.
125 In questo caso occorre esibire copia dell’iscrizione alla ASL e del codice fiscale (o au-

todichiarazioni sostitutive), nota di trasferimento all’estero e documentazione che attesti
l’assoggettamento al sistema previdenziale italiano.

126 Ex art. 7, co. 5, d.p.r. 618/1980.
127 Per approfondimenti cfr. Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116.
128 Legge 23 ottobre 1985 n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano

sanitario triennale 1986-88).
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to 3 novembre 1989 è stata data attuazione a tale disposizione129. Ai sensi
dell’articolo 1 di detto decreto, possono beneficiare delle cure di altissima
specializzazione “i cittadini italiani residenti in Italia e iscritti negli elenchi
delle unità sanitarie locali. Le prestazioni sono erogate in forma indiretta
mediante il parziale rimborso della spesa sostenuta”.

I commi 3 e 4 dell’articolo 2 definiscono i concetti di “prestazione non
ottenibile tempestivamente in Italia” (ovvero “la prestazione per la cui eroga-
zione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazio-
nale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicu-
rare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa
comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell’assistito ovvero pre-
cluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure”) e di “prestazione non
ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico” (e cioè “la
prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecni-
che o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture
italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale”).

I trasferimenti all’estero per cure di altissima specializzazione di cittadi-
ni italiani sono autorizzati dai Centri Regionali di Riferimento (CRR). Il
soggetto interessato al trasferimento all’estero per cure di altissima specia-
lizzazione dovrà, infatti, presentare apposita richiesta, correlata della do-
cumentazione prevista, alla propria ASL di competenza che, a sua volta,
provvederà a trasmettere l’intera pratica al Centro Regionale di Riferimen-
to territorialmente competente, il quale esprimerà parere favorevole qualora
ravvisi la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure ne-
cessarie tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del
caso clinico) e l’appropriatezza della struttura estera130. La ASL, acquisi-
to il parere del Centro Regionale di Riferimento, provvede o meno al rila-

129 Decreto 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero), pubblicato in G.U. n. 273 del
22 novembre 1989. Per la definizione di “centri di altissima specializzazione” si rinvia all’arti-
colo 5 dello stesso decreto. Sull’argomento vedasi altresì: la Circolare 12 dicembre 1989 n. 33
(Trasferimento per cure in ambito comunitario. Art. 22 del regolamento CEE n. 1408/71),
pubblicata in G.U. n. 7 del 10 gennaio 1990; il decreto 24 gennaio 1990 (Identificazione
delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione
all’estero), pubblicato in G.U. n. 27 del 2 febbraio 1990; e il decreto 30 agosto 1991 (Integra-
zione all’elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all’estero),
pubblicato in G.U. n. 214 del 12 dicembre 1991.

130 Così come disposto dall’art. 4 del Decreto del Ministero della Sanità del 3 novembre
1989.
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scio dell’autorizzazione, dandone comunicazione all’interessato ed al CRR
stesso.

Interessante, altresì, evidenziare l’attenzione del legislatore italiano rivol-
ta non solo ai propri cittadini, ma anche a soggetti stranieri che necessitino
di cure di alta specializzazione in Italia. In proposito l’articolo 32, comma
15, della legge 449/1997, sancisce che: “le regioni, nell’ambito della quota del
Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d’intesa con il Mi-
nistero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad
erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle
regioni stesse, per alta specializzazione a favore di: a) cittadini provenienti da
Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibi-
li competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi pa-
tologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sani-
taria; b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende
attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventual-
mente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria”.

5. CONCLUSIONI

L’analisi della rete dei soggetti e dei procedimenti amministrativi in mate-
ria di assistenza sanitaria ha avuto come principale obiettivo quello di fornire
un quadro sintetico ed unitario della tematica migrazioni e salute.

In questo ambito, generalmente, la letteratura affronta i profili del diritto
sanitario italiano nell’ottica dello straniero, comunitario o non comunitario,
in regola o meno con le norme di ingresso e soggiorno. Con un approccio
ampio, rivolto in senso omnicomprensivo al soggetto migrante, ed in linea
con il significato della locuzione “migrazioni italiane”, richiamata in pre-
messa, in questa sede si sono, invece, considerate sia la disciplina relativa agli
stranieri in Italia sia quella relativa agli italiani all’estero. Il diritto alla salu-
te dei migranti, secondo le norme italiane vigenti, abbraccia, infatti, le due
categorie di soggetti, stranieri ed italiani, tenendo conto sia di chi per salute
migra, sia di chi ha bisogno di salvaguardarla nel suo migrare. Nel qualificare
il diritto alla salute come “fondamentale” – e va notato che questo è il solo di-
ritto presente in Costituzione espressamente riconosciuto come tale – già il
Costituente aveva sottolineato la centralità che il “benessere fisico, psichico e
sociale” assume per ogni persona, sia essa cittadina dello Stato in cui ha biso-
gno di cure sia essa migrante. Affrontare un tema come quello dell’assistenza
sanitaria agli stranieri in Italia ed agli italiani all’estero richiede poi inevita-
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bilmente un approccio trasversale e sovranazionale, da qui l’opportunità di
parlare di rete di soggetti e procedimenti.

Nel tracciare il quadro degli enti istituzionali, sanitari e non, presentato
in questa sede, emerge l’importanza di una sinergia tra tutti gli attori coin-
volti, essenziale per la promozione e la protezione della salute. Sia dal punto
di vista del back-office sia del front-office è più che mai necessario un utilizzo
adeguato di tutti gli strumenti esistenti e risultano in questo senso strategiche
tutte le iniziative ed i progetti pilota che agevolano di fatto la collaborazio-
ne tra gli enti. Al concetto stesso di rete possono essere associati i concet-
ti di cooperazione e collaborazione interistituzionale: una pubblica ammi-
nistrazione più efficiente ed efficace e l’accesso responsabile degli utenti ai
servizi da essa erogati sono, peraltro, componenti importanti per la ridu-
zione di costi e sprechi all’interno del sistema sanitario, in particolare per il
contenimento della spesa pubblica e dei tempi per il disbrigo delle pratiche.

Ulteriore riflessione merita la disciplina normativa esaminata relativa-
mente alla complessità ed alla frammentarietà delle disposizioni vigenti. Le
motivazioni di questa forte dispersione sono senza dubbio molteplici: ragio-
ni storico-politiche, interventi legislativi di urgenza necessari a fronteggiare
il fenomeno sempre attuale dei flussi clandestini, nonché alcuni fattori per
così dire tecnici, come quelli legati al recepimento della legislazione comu-
nitaria o conseguenti alla revisione delle procedure amministrative per l’a-
dozione delle nuove tecnologie nel settore pubblico e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi.

Seppur con i dovuti limiti e carenze, va però osservato che in generale
l’apparato normativo esaminato relativo all’assistenza sanitaria del soggetto
migrante regola un ampio complesso di fattispecie, ed in molti casi in mo-
do dettagliato. Nella prospettiva dell’utente (sia esso italiano o straniero)
può dunque asserirsi che, così come regolata dalla normativa italiana, l’as-
sistenza sanitaria è, almeno dal punto di vista del diritto formale, garanti-
ta. Nonostante la customer satisfaction in taluni casi registri purtroppo esiti
negativi, legati ad episodi di inefficienze o malasanità, la natura stessa del
Servizio Sanitario Nazionale ha quale principale peculiarità (anche in ottica
comparata) quella di essere un modello di tipo assistenziale e, negli interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione relativamente a stranieri ed italiani mi-
granti, i principi di globalità ed uguaglianza sono pienamente osservati attra-
verso norme interne ed accordi internazionali che mirano a concretizzare il
monito “Health for all” lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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Capitolo II

L’informazione giuridica on line su norme
e procedimenti amministrativi in materia

di assistenza sanitaria agli stranieri
in Italia e agli italiani all’estero

MARIA GABRIELLA VIRONE∗

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il quadro dispositivo sull’offerta di informazioni e
servizi on line da parte della P.A. – 2. Criteri di analisi dei siti di interesse – 3.
Considerazioni sulla pubblicazione on line dell’informazione relativa a norme e
procedimenti amministrativi in materia di assistenza sanitaria

1. INTRODUZIONE. IL QUADRO DISPOSITIVO SULL’OFFERTA DI IN-
FORMAZIONI E SERVIZI ON LINE DA PARTE DELLA P.A.

L’offerta di informazioni e servizi al cittadino da parte della Pubblica
Amministrazione italiana è veicolata in modo crescente attraverso i canali
digitali. Anche l’informazione giuridica, ed in particolare quella relativa a
norme e procedimenti amministrativi, è oggetto di un consistente processo
di informatizzazione che vede, tra l’altro, nella pubblicazione sui siti web
istituzionali uno strumento essenziale per la divulgazione della conoscenza
e la fruibilità della stessa da parte degli utenti finali1.

Affinché i soggetti interessati, siano essi operatori del diritto, operatori di
sportello o cittadini italiani e stranieri, accedano a contenuti on line affidabi-
li, completi, chiari, facilmente reperibili e consultabili2, è tuttavia necessario
che gli enti istituzionali attuino e rispettino i criteri forniti dal legislatore
nazionale per sviluppare servizi e offrire informazioni in Rete di qualità.

∗ L’A. è stata assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Migrazioni” presso l’Istituto
di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze.

1 Di interesse in proposito le considerazioni proposte da N. PALAZZOLO, Strumenti
per l’accesso all’informatica giuridica, in Nannucci R. (a cura di), “Lineamenti di informatica
giuridica. Teoria, metodi, applicazioni”, 2002, Napoli, ESI, pp. 85-88.

2 Principi espressi nel comma 1, articolo 53, rubricato “Caratteristiche dei siti”, d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
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Il “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), emanato con il decre-
to legislativo 82/2005, afferma all’articolo 2 che “lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmis-
sione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”.
Il legislatore nazionale si è quindi orientato a garantire la diffusione e l’ap-
plicazione delle nuove tecnologie al complesso e talora farraginoso apparato
burocratico-amministrativo, al fine di migliorarne le prestazioni in termini
di efficienza ed efficacia e di facilitarne il processo di semplificazione.

A partire dal 2005 le continue evoluzioni delle Tecnologie dell’Informa-
zione e Comunicazione hanno indotto il legislatore italiano a rivedere l’as-
setto normativo originario, fino ai significativi interventi previsti dal d.lgs.
235/2010, con cui, attraverso l’introduzione di misure chiare e concrete per
la pubblica amministrazione, si è voluto dare efficacia ai diritti dei cittadini3.

Per quanto riguarda le indicazioni relative ai siti istituzionali, gli artt. 53 e
54 dello stesso “Codice” sono espressamente dedicati agli enti pubblici: se da
una parte sono richiamati i “principi generali” da osservare nella predispo-
sizione dei siti web, quali l’accessibilità, l’usabilità e l’affidabilità, dall’altra
sono fissati i “contenuti minimi” che i siti stessi devono avere, quali, ad esem-
pio, l’elenco dei procedimenti svolti da ciascun ente, il nome del responsabile
designato, le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti.

Altrettanto importante è quanto previsto dall’articolo 57 del CAD, ru-
bricato “moduli e formulari”: nell’ottica della digitalizzazione il legislatore
al primo comma ha disposto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
rendere disponibili per via telematica “l’elenco della documentazione richie-
sta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di
legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle di-

3 Come, ad esempio, prevedono gli artt. 3 e 4 nella versione modificata. Ai sensi del-
l’articolo 3, rubricato “Diritto all’uso delle tecnologie”: “1. I cittadini e le imprese hanno
diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 , e con i gestori di
pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice. 1-bis. Abrogato. 1-ter. La
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo”. Ai sensi dell’articolo 4, rubricato “Partecipazione al procedimento ammi-
nistrativo informatico”: “1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ogni atto e documento può
essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”.
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chiarazioni sostitutive di notorietà”; l’omissione di pubblicazione – prosegue
il secondo comma – non impedisce l’avvio del medesimo procedimento.

Il CAD fornisce, però, indicazioni soltanto di massima sui contenuti che
un sito istituzionale deve avere per poter realmente raggiungere i fini del-
l’efficienza, dell’efficacia e della customer satisfaction; tali indicazioni, infatti,
non delineano in modo preciso i possibili interventi da realizzare per otte-
nere i risultati auspicati. A questo scopo, e per coordinare la presenza nel
web delle istituzioni italiane, il 26 novembre 2009 il Ministero per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione ha emesso la direttiva n. 84, in cui si
prevede la predisposizione di Linee guida per i siti web delle P.A. volte a for-
nire “criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il
miglioramento di quelli attivi in termini di: 1) principi generali, 2) gestione
ed aggiornamenti, 3) contenuti minimi”5. Oggetto di revisione annuale, le
Linee guida rappresentano un valido riferimento per le pubbliche ammini-
strazioni centrali e locali; l’ultima versione attualmente consultabile è quella
del 29 luglio 2011 e ad essa si fa riferimento nel corso delle pagine successive.

Analogamente a quanto già ribadito dal CAD, anche l’incipit delle Linee
guida sottolinea l’importanza che oggi assume l’informazione pubblicata on
line. Affinché essa possa, però, costituire una fonte certa di conoscenza per
gli utenti, occorre che risponda ad alcune caratteristiche di qualità, quali “ac-
certata utilità; semplificazione dell’interazione tra amministrazione ed uten-
za; trasparenza dell’azione amministrativa; facile reperibilità e fruibilità dei
contenuti; costante aggiornamento”6. I dati immessi in Rete devono rispet-
tare effettivi criteri di accessibilità ed usabilità a beneficio di tutti gli utenti
finali ed è necessario che il recupero dell’informazione avvenga in modo sem-
plice, veloce e preciso. Per meglio individuare le caratteristiche che ciascun
servizio informativo on line deve possedere, le Linee guida identificano le
tipologie di siti web delle PP.AA., distinguendole in due macrotipologie: i
siti istituzionali, propri di un’istituzione, finalizzati ad informare gli utenti
sulle attività dell’ente e ad erogare servizi on line di sua competenza, ed i siti
tematici, realizzati da una o più amministrazioni con una specifica finalità,

4 Cfr. Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 no-
vembre 2009 n. 8 per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per
il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino e al-
le imprese, consultabile all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/
linee-guida-siti-web-pa/archivio-documenti.aspx.

5 Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, cit., p. 4.
6 Cfr. Linee guida per i siti web delle P.A., cit., p. 18.
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come “la presentazione di un progetto, di un’iniziativa, di un evento, la ge-
stione di una community, l’erogazione di specifici servizi anche trasversali a
più amministrazioni, la formazione di un preciso bacino di utenza”7.

2. CRITERI DI ANALISI DEI SITI DI INTERESSE

Ripercorsi i principali documenti ufficiali per la messa in linea di norme
e procedimenti amministrativi, nel presente paragrafo si intende descrivere
la metodologia utilizzata per l’analisi dell’informazione giuridica on line su
norme e procedimenti amministrativi in materia di assistenza sanitaria agli
stranieri in Italia ed agli italiani all’estero.

Il lavoro di analisi è stato anzitutto compiuto operando una selezione dei
siti web d’interesse, che ha principalmente tenuto conto di quanto esposto
nel precedente capitolo, dedicato alla rete dei soggetti e dei procedimenti
amministrativi in materia di assistenza sanitaria agli stranieri in Italia ed agli
italiani all’estero. In proposito va precisato che la selezione è stata comunque
operata soltanto sui siti gestiti da enti appartenenti alla pubblica amministra-
zione, pur riconoscendo il ruolo fondamentale svolto in questo settore, e
con buoni risultati, da organizzazioni non governative, associazioni private,
con o senza fini di lucro etc., impegnate sul territorio nazionale attraverso
progetti ed interventi mirati a sostegno dell’utenza interessata.

Come illustrato in Fig. 1, dunque, la prima distinzione sui siti censiti è
quella tra siti di una singola istituzione (denominati “istituzionali”) e siti nati
dalla collaborazione tra due o più istituzioni (denominati “interistituziona-
li”). I siti istituzionali si distinguono, poi, in sanitari e non sanitari. L’analisi
ha tenuto conto di tutte le Regioni italiane, garantendo l’esaustività dei soli
siti istituzionali sanitari.

I siti istituzionali di ambito sanitario, analizzati nel corso della ricerca,
hanno compreso, dunque, il Ministero della Salute, le Aziende Sanitarie
Locali, le Aziende Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico e gli Assessorati regionali alla sanità. Quelli non strettamente di
ambito sanitario, invece, hanno compreso il Ministero dell’Interno, il Mini-
stero degli Affari Esteri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Polizia di Stato
e le Questure, le Regioni e Province autonome, i Comuni, le Prefetture, l’A-
genzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Tra i siti

7 Cfr. in proposito la definizione di siti istituzionali e tematici data nelle Linee guida per i
siti web delle P.A., cit., pp. 18 e 19.
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Fig. 1 – Tipologie dei siti censiti
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interistituzionali o tematici sono stati selezionati quelli più significativi ai
nostri fini, con la delimitazione comunque dell’istituzionalità e dell’attinen-
za alle tematiche delle migrazioni e della sanità. Oltre a tener conto dell’isti-
tuzionalità del sito web, la seconda delimitazione dell’ambito di ricerca, più
strettamente attinente ai contenuti, ha riguardato una vista specifica sull’in-
formazione giuridica on line relativa a norme e a procedimenti amministra-
tivi. La metodologia adottata per l’analisi ha previsto la verifica di alcune
caratteristiche significative per questo tipo di informazione (cfr. Fig. 2).

Fig. 2 – Scheda di analisi dei documenti rappresentativi
di norme e procedimenti amministrativi on line

È stata, anzitutto, considerata la modalità di presentazione sul sito dei
documenti d’interesse, che possono trovarsi raccolti in banche dati, percorsi
guidati, indici sistematici o sezioni specifiche del sito, o anche essere pubbli-
cati in modo non sistematizzato8. Tali modalità di pubblicazione dei docu-

8 Per approfondimenti si veda M. CHERUBINI, Strumenti per la ricerca delle informazio-
ni giuridiche su Web e loro evoluzione, in “Informatica e diritto”, 2000, n. 2, pp. 85-105;
SARTOR G., Corso d’informatica giuridica. Vol. 1. L’informatica giuridica e le tecnologie
dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2010.
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menti possono coesistere, e spesso coesistono, all’interno di uno stesso sito
web. Relativamente ai documenti contenuti in banche dati o nei percorsi
guidati è stato poi considerato l’ordinamento dei risultati, che, ad esempio,
può essere cronologico o per materia, legato alla classificazione adottata per
i documenti stessi.

Di seguito, in dettaglio, vengono esposte alcune considerazioni relative
ai singoli criteri di analisi della pubblicazione dei documenti d’interesse, cri-
teri presi in esame distintamente nelle diverse tipologie di messa in linea dei
documenti stessi individuate nel medesimo sito web.

Un’importante prima caratteristica presa in esame è la copertura dei do-
cumenti, ovvero il numero e la natura di norme e i procedimenti amministra-
tivi su cui vengono fornite informazioni9. Altro aspetto osservato è quello
della classificazione, cioè dell’utilizzo di un ordine sistematico per la catalo-
gazione dei documenti, volto ad un miglior reperimento dell’informazione
giuridica da parte degli utenti. Ordine solitamente dedicato alla materia, ma
in alcuni casi anche alla natura o ad altri profili, connessi al contenuto dei
documenti stessi e ritenuti maggiormente significativi per la classificazione.
Terza caratteristica è quella dell’aggiornamento dei testi normativi e delle
informazioni sui procedimenti, che dev’essere garantito dai responsabili dei
contenuti del sito attraverso una periodica revisione. Di più difficile verifica,
ma di determinante importanza per un miglior reperimento ed utilizzo dei
documenti da parte degli interessati, è, inoltre, la presenza o meno di metain-
formazioni, che possono arricchire i testi fornendo dati ulteriori utilizzabili
in modo specifico dai software.

Tenuto presente l’ambito della ricerca, è stato poi senz’altro indispensa-
bile prestare attenzione al plurilinguismo: nell’analisi dei siti web della P.A.
è così stata vagliata la presenza o meno di testi normativi o informativi sui
procedimenti anche in una o più lingue straniere.

Oggetto di esame è stata altresì la vigenza dell’informazione giuridica se-
lezionata. Nel caso delle norme, si è trattato di verificare se i testi degli atti
fossero consultabili nella loro versione originaria, in una versione consolida-
ta comprendente successive modifiche intervenute (versione vigente ad una

9 Nel caso delle norme essa si riferisce agli atti dell’ordinamento giuridico italiano aven-
ti rango normativo primario o secondario, quali leggi, decreti legge, decreti legislativi, leggi
regionali, atti di autorità, decreti ministeriali numerati e non, circolari, determinazioni di-
rigenziali, deliberazioni comunali e provinciali etc.; nel caso dei procedimenti a quella se-
quenza di atti giuridici, posti in essere da uno o più soggetti, necessaria all’emanazione di un
provvedimento o all’erogazione di un servizio.
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certa data di modifica) oppure in una versione multivigente, che consente
di visualizzare e distinguere nello stesso testo tutte le modifiche intercorse
nel tempo. Analogamente, nel caso dei procedimenti, è stata verificata, ove
dichiarata, la vigenza della scheda informativa a seconda della versione del
testo normativo di riferimento.

Per quanto concerne il formato dei testi pubblicati, siano essi riferiti a
norme o a procedimenti amministrativi, è stata presa in considerazione la
tipologia utilizzata, oggi più articolata rispetto al passato. Infatti, oltre ai
tradizionali file con estensione .doc, .pdf, .html e così via, negli ultimi anni
si è cominciato a diffondere in Rete anche l’uso del linguaggio XML.

Con maggior riferimento all’informazione sul procedimento, è poi sta-
ta osservata la modulistica, ovvero la presenza o meno di moduli on line ed
eventualmente la modalità della loro pubblicazione (formato, lingua, riscri-
vibilità del formulario etc.).

Effettuato, dunque, in dettaglio, l’esame delle informazioni d’interesse
sulla base delle loro caratteristiche maggiormente significative, come sopra
esposte, lo studio si è inoltre focalizzato su alcuni aspetti generali, ritenuti
comunque rilevanti ai fini dell’analisi. In primo luogo, sono state vagliate la
messa a disposizione di una struttura per temi nel sito, ponendo particolare
attenzione alle tematiche concernenti la salute e le migrazioni; la presen-
za di applicazioni specifiche di informazione multicanale d’interesse10 e tut-
te quelle ulteriori informazioni e servizi associati alle materie trattate nella
presente ricerca. Particolarmente significativo è stato, infine, l’interesse ri-
volto al livello di interattività raggiunto dai siti web selezionati, esaminando
l’eventuale possibilità di avviare, seguire o concludere on line le procedure
amministrative da parte degli utenti.

3. CONSIDERAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL’INFORMA-
ZIONE RELATIVA A NORME E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN

MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

Nell’analisi dei siti selezionati è stata perlopiù esaminata l’informazione
relativa alle norme e ai procedimenti amministrativi in materia di assistenza

10 Per comunicazione multicanale s’intende l’utilizzo di servizi applicativi di diversa na-
tura volti ad agevolare lo scambio di informazioni. Tra essi, rientrano, ad esempio, le più
recenti forme di social media, come ad esempio forum, wiki, blog, social network, RSS, pod-
cast etc., adottate da parecchi enti della pubblica amministrazione allo scopo di migliorare
l’interazione con gli utenti.
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sanitaria agli stranieri in Italia ed agli italiani all’estero, in particolare l’atten-
zione è stata rivolta alla sua modalità edi pubblicazione in Rete ed alla sua
fruibilità da parte degli utenti.

Relativamente ai siti istituzionali, propri di una specifica istituzione, si
sottolinea, anzitutto, che molti riportano la normativa strettamente concer-
nente l’organizzazione e l’attività dell’ente stesso, dalla legge, al regolamen-
to, alle delibere etc.

La normativa dedicata ai temi delle migrazioni e della sanità è generamen-
te presente on line, anche se spesso non risulta ben strutturata ed organizzata.
Si trova, però, maggiormente curata, nei siti delle istituzioni propriamente
competenti.

Tuttavia, rispetto al dato ormai acquisito dalla Pubblica Amministra-
zione, centrale e periferica, della necessità ed importanza di possedere un
proprio sito, i contenuti normativi che ci si attenderebbe mancano.

Di solito le pubbliche amministrazioni di livello centrale, analogamente
a Regioni e Comuni, prestano una puntuale attenzione alla pubblicazione
della normativa ed alle sue modalità di consultazione. Aziende Sanitarie Lo-
cali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,
Questure e Prefetture non sempre, invece, seguono la stessa linea.

Generalmente, nei siti web degli enti sanitari territoriali non si trovano
atti normativi, mentre sono presenti provvedimenti quali le determinazioni
dirigenziali. La sistematica pubblicazione on line di questi ultimi è peraltro
conseguenza dell’entrata in vigore della legge 69/200911, secondo cui dal 1o

gennaio 2011 è obbligo delle pubbliche amministrazioni italiane pubblica-
re atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale, in
modalità informatica sui propri siti (ex art. 32, co. 112). Le regole di pub-
blicazione degli atti nel c.d. Albo pretorio sono ben definite e questo spiega
anche i motivi per cui in tutti i siti web considerati sono frequentemente con-
sultabili archivi contenenti raccolte di documenti per i quali non vi era più

11 Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile).

12 Secondo questa norma, “A far data dal 10 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti
con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati”. La proroga dell’obbligo di pubblicazione al 1o gennaio 2010 è stata fissata
dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
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l’obbligo legislativo di pubblicazione13. Sempre dal punto di vista sostan-
ziale, si riscontra una forte carenza di normativa specificamente riferibile
ai procedimenti di competenza degli enti, ovvero non esiste una cura parti-
colare per tale informazione espressamente ricollegabile all’esposizione dei
procedimenti amministrativi di competenza.

Il panorama della pubblicazione on line della normativa, sia primaria che
secondaria, vede prevalentemente una sua collocazione in pagine dei siti ad
essa dedicate, organizzate secondo una struttura tematica o semplicemente
cronologica, con formati che risultano spesso inidonei a sviluppare l’intero-
perabilità ed un’efficace fruizione dei dati. Frequentemente, infatti, si tro-
vano norme nei formati .doc, .pdf etc., piuttosto che .html, o addirittura in
.xml. La scarsa fruibilità dei dati è tale per cui risulta spesso carente anche
il più semplice collegamento come ipertesto tra norme che si richiamano fra
loro.

Solitamente la normativa si trova nel testo storico e le norme di modifica
vengono riportate nella stessa pagina del sito, ma anch’esse nel loro testo
originale. In pochi casi è possibile rinvenire testi consolidati.

Alcuni esempi sono quello della sezione “Normativa” del Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca14 con organizzazione esclusiva-
mente cronologica, o quello della sezione “Normativa on line” del Ministe-
ro degli Affari Esteri15, contenente la normativa e gli atti di competenza
dell’ente, con un’organizzazione che vede un indice cronologico ed uno per
materia e documenti in formato .pdf. Tra le materie selezionate, di parti-
colare interesse per il tema del presente lavoro, è quella dedicata a “Italia-
ni all’estero e servizi consolari”. Nel sito del Ministero dell’Interno, nella
sezione “Servizi al cittadino”, la sezione “Legislazione” raccoglie, per aree
tematiche organizzate per anno, i principali atti normativi nazionali ed in-
ternazionali sulle materie di competenza del Ministero nonché le circolari
da esso adottate16. Tra le materie qui più rilevanti rientrano “Cittadinanza”,
“Immigrazione e Asilo”, “Minoranze etnico-linguistiche” e “Sanità e salute”.
I documenti pubblicati sono alcuni in pagine .html ed altri, più numerosi, in
formato .pdf.

13 La pubblicazione degli atti nell’Albo pretorio ha durata ordinaria di quindici giorni, con
le dovute eccezioni previste dalla legge.

14 hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/index1212.
15 www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/NormativaOnline/.
16 www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/.
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La lingua utilizzata per la normativa on line è prevalentemente quella
italiana, sia per quanto riguarda il testo normativo in senso stretto sia per
quanto riguarda le pagine del sito che costituiscono i percorsi di accesso alle
varie sezioni dedicate alle fonti normative. Significative eccezioni sono spes-
so giustificate dalla particolarità geografica e politica dei diversi territori: tra
esse rientra il sito “Rete Civica dell’Alto Adige. Il Portale della Pubblica
Amministrazione” della Provincia autonoma di Bolzano17.

Nonostante la prevalenza di sezioni specifiche dei siti dedicate alle fonti
dell’ordinamento italiano, sulle tematiche delle migrazioni e della sanità esi-
stono anche banche dati normative interessanti per la selezione specifica dei
contenuti, le quali, tuttavia, talora peccano dal punto di vista delle modalità
di ricerca e visualizzazione delle informazioni. Una maggiore razionalizza-
zione potrebbe, infatti, consentire di raggiungere migliori risultati.

Sicuramente di rilievo è la banca dati “Normattiva”18, fornita dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, dal Senato della Repubblica e dalla Camera
dei Deputati, in collaborazione con la Corte di Cassazione, realizzata e gesti-
ta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si tratta di una banca dati che
contiene tutti gli atti normativi numerati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal
1946 ad oggi, consultabili nel loro testo storico ed in testi vigenti alle varie
date di modifica, grazie ad un aggiornamento puntuale delle diverse porzioni
di testo.

La fonte normativa di interesse, visualizzabile in formato .pdf, grazie alla
c.d. opzione “esporta”, può essere scaricata anche nei formati .html o .xml.
L’aggiornamento della banca dati viene garantito entro tre giorni dalla data
di pubblicazione dell’atto aggiornante.

Un ulteriore elemento da segnalare è che la ricerca per parole può avveni-
re anche “esclusivamente nell’ambito del testo di un articolo (o allegato) e/o
una sua versione”. Grazie all’utilizzo del nome uniforme URN, che è stato
ampiamente sviluppato dal precedente progetto Normeinrete, gli atti sono
disponibili nella loro versione vigente alle diverse date di modifica ed è mes-
so a disposizione degli utenti, infatti, il software di risoluzione che permette
di attivare i riferimenti normativi presenti nei testi19.

Una banca dati sicuramente importante per la sua specificità nei conte-
nuti è quella messa a disposizione dal Ministero della salute all’indirizzo

17 www.provincia.bz.it/it/default.asp.
18 www.normattiva.it.
19 Vedi Parte seconda, Cap. IV, par. 3 di questo Volume.
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www.trovanorme.salute.gov.it/home (v. Fig. 3). Trovanormesalute, costan-
temente aggiornata, contiene oltre quarantaduemila testi, tutti esclusivamen-
te in lingua italiana, tra atti normativi e alcuni atti amministrativi in materia
sanitaria dal 1948 ad oggi e “leggi fondamentali”; la raccolta, per quanto vasta
e completa, è comunque frutto di una selezione redazionale.

Fig. 3 – Banca dati del Ministero della salute

Attraverso la banca dati è possibile consultare atti comunitari e naziona-
li, nonché documenti ministeriali (decreti, note, circolari), pubblicati e non
in Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento della banca dati è effettuato normal-
mente nell’arco di quindici giorni dalla pubblicazione delle nuove fonti, ma
non è garantito per le norme regionali. I testi degli atti normativi naziona-
li numerati, dal 1974 ad oggi, sono visualizzabili nel testo vigente alla data
di consultazione; sono invece consultabili esclusivamente nella versione del
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testo originario gli atti normativi non numerati (ad esempio alcuni decreti
ministeriali), le norme comunitarie e le norme regionali. I documenti della
banca dati sono consultabili in formato .xhtml o .pdf. Di interesse, infine,
evidenziare che la sezione “Recepimento direttive CE” consente di cono-
scere lo stato di recepimento delle direttive comunitarie relativamente agli
anni indicati, selezionando l’opzione “Monitoraggio per anno”, nonché di
visualizzare un prospetto con le procedure d’infrazione in atto, selezionando
l’opzione “Procedure d’Infrazione”.

Tra gli esempi di banche dati normative significative, riferibili a siti di enti
istituzionali non centrali, vi è la banca dati della Provincia autonoma di Bol-
zano “Lex Browser”20, contenente gli oltre 2.000 provvedimenti legislativi
e regolamentari, nel loro testo storico, adottati dalla Provincia, consultabili
nelle lingue italiana, tedesca e ladina. L’utente, tra l’altro, può visualizzare
le diverse versioni linguistiche del singolo provvedimento contestualmente,
senza dover effettuare una nuova ricerca. Il formato dei documenti non è
uniforme: sono, infatti, presenti testi in .doc, .pdf e .html.

La metainformazione che viene inserita nei testi normativi è in genere
quella che si ritrova nei cc.dd. meta-descrittori, che sono solitamente uti-
lizzati per informazioni quali numero, natura dell’atto etc., o, in casi come
Normattiva, anche il nome uniforme, oppure quella che identifica porzioni
del testo, quali titolo o articolo, al fine di rendere puntuale a quella precisa
porzione la ricerca per parole. Non è, invece, mai utilizzata una metainfor-
mazione più significativa per ulteriori raffinamenti nella ricerca e nel reperi-
mento dei contenuti strettamente dispositivi dei testi, quale potrebbe essere,
oltre banalmente la materia, quella riferibile a distinzioni di destinatari delle
norme, tipologie di disposizioni, distinzione delle sanzioni, e così via.

Un discorso parzialmente diverso può essere fatto relativamente ai siti
tematici, che sono molti e variegati, importanti perché appunto finalizzati
a cogliere per loro stessa natura gli obiettivi tematici che si sono prefissi e,
dunque, risultano più curati dal punto di vista della materia.

Solo PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)21 costitui-
sce, però, una buona pratica dal punto di vista dell’informatica giuridica, che
si evidenzia immediatamente dalla sua “Banca dati normativa” (cfr. Fig. 4),
che permette di reperire la normativa italiana in materia di immigrazione

20 Cfr. lexbrowser.provinz.bz.it/.
21 C. FIORAVANTI, M. RINALDI, Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico

a informazioni, norme e procedimenti in materia di immigrazione, in “Informatica e diritto”,
2010, n. 1-2, pp. 93-131.
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Fig. 4 – Banca dati normativa di PAeSI

nei testi vigente, vigente ad una determinata data di modifica e multivigente
PAeSI, infatti, sia relativamente alla normativa sia ai procedimenti, rappre-
senta una buona pratica per le caratteristiche di standardizzazione dell’infor-
mazione, utilizzo del linguaggio XML e dello standard URN, nonché per
quanto riguarda l’efficace modalità di presentazione delle informazioni e lo
stretto collegamento tra normative e procedimenti amministrativi ad esse
riferibili e viceversa.

Per quanto riguarda l’informazione relativa ai procedimenti amministra-
tivi, ed in particolare a quelli in materia di assistenza sanitaria agli stranieri
in Italia e agli italiani all’estero, si evidenzia un’attenzione generale a questa
tipologia di dati.

Un’attenzione che, relativamente ai siti istituzionali, esprime l’intento
delle pubbliche amministrazioni di seguire le linee guida, che indicano i con-
tenuti minimi per le informazioni sul procedimento, quali l’elenco delle
tipologie di procedure di competenza, il nome del responsabile, termini e
scadenze, l’elenco della documentazione richiesta per l’iter e così via.

Tuttavia, sia nel caso dei siti istituzionali sia nel caso dei siti tematici,
comunque frutto della collaborazione di due o più enti istituzionali, molto
ancora resta da fare sul fronte delle modalità di ricerca e consultazione di
questa specifica informazione giuridica, anche se occorre riconoscere che il
concetto, quanto meno in termini della sua necessità, di standardizzazione,
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o almeno di uniformità, è ad oggi in stato di avanzata acquisizione. Un da-
to, ad esempio, significativo di quanto sopra affermato, è quello della ormai
pluriennale diffusione della classificazione per “eventi della vita”, senz’altro
valida per la sua capacità comunicativa tra P.A. e destinatari dei procedimen-
ti e servizi. Altro elemento, altrettanto diffuso, è l’intento di specializzare
questa informazione a seconda delle diverse tipologie di utenti, tra le quali
particolare attenzione viene posta per gli stranieri presenti in Italia.

Per entrare più in dettaglio nelle modalità di presentazione dell’informa-
zione sui procedimenti, è possibile notare anzitutto una particolare predi-
lezione per lo strumento del percorso, anziché della banca dati, in quan-
to sembra essere più efficace per gli utenti dei siti; per la stessa ragione la
classificazione più frequentemente adottata predilige caratteristiche molto
divulgative.

Un esempio interessante di percorso guidato è “Se parto per” del sito del
Ministero della Salute22, che fornisce informazioni sull’assistenza sanitaria
durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo, a chi
rivolgersi e come richiedere eventuali rimborsi (cfr. Fig. 5). Le modalità
di ricerca prevedono la preventiva risposta a tre domande relative alla desti-
nazione, ai motivi del soggiorno o residenza e all’identificazione dell’utente
(“dove vai?”, “per quale motivo?”, “a quale categoria appartieni?”). Tutte le
scelte sono guidate da specifici elenchi prestabiliti. Le norme citate, a sup-
porto dell’informazione contenuta nel percorso, rimandano alla banca dati
del sito Trovanormesalute, vi sono moduli in formato .doc e le informazio-
ni sono generalmente fornite secondo una precisa distinzione tra “Prima di
partire”, “Durante il soggiorno” e “Da sapere”.

La forma di presentazione dell’informazione on line sul procedimento
amministrativo prevalente è quella delle c.d. schede informative, un’infor-
mazione però mai realmente esaustiva, che presenta tentativi di uniformità,
anche se non si riscontra una vera e propria standardizzazione, sia dal pun-
to di vista sostanziale sia di formato. La modulistica non è sempre presente
e, quando rilevata, è generalmente poco fruibile; ad esempio i moduli so-
no spesso in formato .doc o .pdf e, dunque, non scrivibili, o meglio non
scrivibili direttamente on line.

La lingua adottata per l’informazione sul procedimento e per la sua mo-
dulistica è quella italiana, salvo alcuni casi di opuscoli o pagine plurilingue

22 Cfr. www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?
id=897&menu=italiani.
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Fig. 5 – Sezione “Se parto per” del sito del Ministero della Salute

dedicate, messe a disposizione dai siti. I riferimenti normativi sono pochi e
spesso non corredati da collegamenti ipertestuali.

La sezione del sito della ASL di Caserta, dedicata alla modulistica23, ad
esempio, permette di scaricare alcuni moduli di più frequente utilizzo da par-
te degli assistiti, nei diversi formati .pdf, .doc e .docx, al fine sostanzialmente
di evitare le file agli sportelli necessarie per il loro ritiro. Sempre in que-
sto sito, poi, si trovano in homepage i link sia a Servizi al Cittadino (con una
suddivisione che possiamo definire tematica), sia ad “Aree dedicate” a catego-
rie specifiche di utenti, ma non si riscontra un funzionale collegamento tra
queste pagine e quelle legate alla modulistica o alla normativa, pur essendo
lodevole l’informazione presente sul sito rispetto ad altre ASL. Tra le Aree
dedicate si trova, ad esempio, “Cittadini stranieri”, una pagina contenente
uno schema delle procedure da applicare “per garantire l‘assistenza sanitaria
agli immigrati nelle varie condizioni di soggiorno”, in cui sono riportate le
diverse situazioni in cui può trovarsi lo straniero e le conseguenti prestazio-
ni sanitarie cui ha diritto, con la descrizione molto sintetica delle relative

23 www.aslcaserta.it/portale/Bacheca/Modulistica/tabid/161/language/it-IT/Default.
aspx.
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procedure. Questa stessa pagina è raggiungibile dai “Servizi al cittadino”,
alla voce “Assistenza immigrati”. Anche la voce “Assistenza all’estero” si
presenta come pagina descrittiva di sintesi, cui peraltro sono collegati alcuni
moduli d’interesse. La pagina dedicata all’assistenza agli stranieri è traduci-
bile in nove lingue, direttamente nel sito, tramite un collegamento diretto
con lo strumento di Google Translate.

Nel sito dell’INPS d’interesse è l’area dedicata ai “Lavoratori migranti”,
in cui sono contenute le informazioni sulla legislazione applicabile, i tito-
li di soggiorno, le procedure di assunzione, i diritti, gli obblighi (anche in
materia fiscale), le prestazioni pensionistiche, a sostegno del reddito e socio-
assistenziali, spettanti sia ai lavoratori stranieri in Italia sia ai lavoratori italia-
ni all’estero; e vi sono comprese anche informazioni sull’assistenza sanitaria.
La sezione risulta molto utile e articolata, ma rispecchia le caratteristiche ge-
nerali suddette per quanto riguarda le modalità di presentazione e fruizione
di questo tipo di informazione.

Il sito interistituzionale Supcentrotoscana.it24, denominato anche “Spor-
tello Unico della Prevenzione. Area Vasta”, frutto della collaborazione delle
Aziende A.S.L. 11 Empoli, A.S.L. 10 Firenze, A.S.L. 4 Prato e A.S.L. 3 Pisto-
ia, presenta schede informative sui servizi del sistema della prevenzione col-
lettiva nelle zone di Firenze Prato Pistoia e Empoli. Le possibilità di ricerca
presenti sul sito permettono di individuare le prestazioni erogate nel comune
d’interesse o eventualmente i comuni autorizzati ad erogarle. Nella ricerca
avanzata è possibile selezionare il Comune per il quale si richiede la presta-
zione (Comune di residenza, di domicilio o sede di lavoro), la categoria di
prestazioni disponibili per il comune selezionato ed infine la prestazione di-
sponibile per la categoria selezionata. Ad esempio, all’interno della categoria
“Igiene e sanità pubblica” si trova la scheda relativa alla prestazione “Certifi-
cato idoneità alloggiativa per permessi di soggiorno CE lungo soggiornanti
(ex carta di soggiorno)”. La scheda è organizzata in campi determinati, quali
“Nome Prestazione”, “Settore”, “Validità”, “Comune nel quale viene erogata
la prestazione”, “Responsabile”, “Descrizione”, Luogo”, “Costo”, “Tempi”,
“Documentazione”, “Normative” e “Procedure” (cfr. Fig. 6).

Il sito PAeSI rappresenta una buona pratica anche per quanto riguarda
l’informazione sul procedimento amministrativo con il percorso guidato
“Procedimenti e moduli”25, da cui è possibile consultare schede informati-
ve sui procedimenti amministrativi d’interesse per gli stranieri, accessibili

24 www.supcentrotoscana.it/.
25 www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/percorsoguidatoai

procedimenti.html.
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Fig. 6 – Sito interistituzionale Supcentrotoscana.it

dopo aver effettuato tre selezioni relative alla localizzazione geografica del
procedimento, alla tipologia di utenza (“Non comunitario o apolide”, “Neo-
comunitario” o “Comunitario”) e all’evento della vita in cui si classifica il
procedimento d’interesse (tra cui è presente anche “Vivere in salute”). PAeSI
rappresenta, appunto, una buona pratica sia per il livello di standardizza-
zione e omogeneità delle informazioni, sia per esaustività ed organizzazio-
ne delle informazioni stesse (articolazione del percorso e della stessa scheda
informativa), sia per collegamenti alla modulistica e alla normativa di riferi-
mento (cfr. Fig. 7). Molto ancora si può fare, tuttavia, dal punto di vista del
plurilinguismo e delle possibilità offerte dall’utilizzo del linguaggio XML
per la visualizzazione ed il reperimento delle informazioni contenute nelle
schede dei procedimenti.

Un sito tematico, in cui si trova un servizio informativo multilingue de-
dicato all’utenza straniera, è quello di Pratomigranti.it26, nato dagli enti pro-
motori e finanziatori di Comune, Provincia, Prefettura e Camera di Com-
mercio di Prato. In esso molti contenuti informativi sono stati tradotti in

26 www.pratomigranti.it/.
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Fig. 7 – “Procedimenti e moduli” - Sito PAeSI

diverse lingue straniere, generalmente di maggior incidenza nel territorio di
riferimento.

Giustificato anche dalla particolarità geografica e politica del suo terri-
torio, vi è, poi, il sito del Commissariato del Governo per la Provincia di
Bolzano, i cui contenuti sono navigabili anche in lingua tedesca27, con la sua
sezione “Come fare per”28.

Altro sito sanitario contenente informazioni plurilingue, anche relativa-
mente a documenti informativi generali, è quello dell’Ospedale Sant’Anna
di Como29 e precisamente le pagine dedicate agli stranieri, dall’area “Per i
cittadini”.

Relativamente al livello di interattività raggiunto dai siti web selezionati,
nel rapporto tra procedure amministrative e possibilità offerte agli utenti, va
osservato che, seguendo la classificazione dei servizi on line su quattro livelli,
offerta dall’Unione Europea, come indicata nella Direttiva della Presidenza
del Consiglio del 27 luglio 2005, molti siti non soddisfano perfettamente
neppure il primo ed il secondo livello, quelli dedicati a fornire all’utente le

27 www.prefettura.it/bolzano/multidip/index.htm.
28 www.prefettura.it/bolzano/contenuti/2814.htm.
29 www.hsacomo.org.
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informazioni complete sul procedimento e a rendere disponibile la modu-
listica da scaricare. Livelli, peraltro, su cui esiste un obbligo giuridico di
attivazione.

Di difficile attuazione, dunque, risultano ancora oggi il livello terzo per
l’attivazione on line del procedimento, il livello quarto per la sua conclusione
on line ed il livello quinto, che permette anche un servizio personalizzato
sull’utente. Questo risulta ancor più vero in materia di assistenza sanitaria.

Quale esempio di un certo livello d’interazione, è possibile citare nel si-
to della polizia di Stato, dalla sezione “Per il cittadino”, all’interno dell’area
dedicata agli “Stranieri”, il servizio “Controlla online il permesso di soggior-
no”30, per la consultazione dello stato del documento. Nel caso il permesso
fosse pronto, si ottengono, fra l’altro, le informazioni sul nome e sull’indi-
rizzo dell’Ufficio dove ritirarlo. Il servizio è presente anche in lingua inglese,
francese, spagnola, russa e araba.

Da citare anche, ovviamente, il Portale dell’Immigrazione31 “dedicato al-
le procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno,
promosso dal Ministero dell’Interno in collaborazione con Poste Italiane e
Anci”, in cui “nell’area riservata dedicata agli stranieri è possibile verificare
lo stato di avanzamento della pratica, mentre nell’area riservata ai Comuni
e ai Patronati è possibile compilare telematicamente la richiesta, che suc-
cessivamente il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli uffici
postali abilitati all’accettazione di tali istanze”32.

Anche il Ministero dell’interno permette di verificare lo stato della pra-
tica di diverse procedure amministrative, quali quelle sul nullaosta al lavoro
per cittadini non comunitari, sulla dichiarazione di emersione dal lavoro ir-
regolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex legge 102/09,
sulla domanda di ricongiungimento familiare e sulla domanda di conversione
del permesso di soggiorno.

Una considerazione, non strettamente pertinente all’analisi dell’informa-
zione on line sulle norme e sui procedimenti amministrativi, ma importante,
comunque, nel segno di un’attenzione e una sensibilità all’innovazione da
parte della pubblica amministrazione italiana, è quella relativa alla presenza
delle cc.dd. applicazioni multicanale, che consentono di distribuire contenu-

30 www.poliziadistato.it/articolo/view/15002/.
31 www.portaleimmigrazione.it/.
32 Come si legge nella homepage del sito.
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ti adeguatamente formattati nelle diverse tipologie di dispositivi utilizzabili
dagli utenti, quali iPad, smartphone etc.

Da questo punto di vista il sito del Ministero della Salute, ad esempio, for-
nisce due applicazioni per dispositivi mobili33: iOS (Sistema operativo svi-
luppato da Apple per iPhone, iPod touch e iPad) e Android (Sistema operati-
vo openSource). In particolare, poi, “Edicola Salute”34, applicazione per iPad
per consentire la consultazione gratuita delle pubblicazioni del Ministero.

Altro esempio è quello dell’Istituto Clinico Humanitas35, in cui sono pre-
sentate applicazioni multicanale d’interesse per dispositivi iPhone, iPod touch
e iPad, per prenotare visite mediche, consultare i referti di laboratorio, inseri-
re visite e controlli negli appuntamenti e navigare nella mappa dell’ospedale.
Sono altresì disponibili le apps iFarmaci, AirStrip Cardiology etc.

Occorre, infine, considerare l’attenzione per i cc.dd. open data, che si
concretizza nella responsabilità della Pubblica Amministrazione di rendere
liberamente disponibili e riutilizzabili i dati pubblici in proprio possesso.
Anche in questo caso, è possibile citare, ad esempio, il Ministero della Salute
con la specifica area dedicata36.

Recentemente è stato implementato il Portale Integrazione Migranti37,
frutto di un progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione,
sotto il coordinamento della Direzione Generale dell’Immigrazione e del-
le Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali e con la collaborazione tra i ministeri del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, dell’Interno, dell’Istruzione Università e Ricerca e del Ministro della
Cooperazione Internazionale ed Integrazione (cfr. Fig. 8).

Il portale, come si legge in homepage, “intende favorire l’accesso a tut-
ti i servizi offerti sul territorio, assicurando una corretta informazione dei
cittadini stranieri quale presupposto per facilitare la loro integrazione nella
società italiana. Ricalcando la struttura del Piano per l’integrazione, il por-
tale è organizzato per assi: Educazione e apprendimento, Lavoro, Alloggio e
governo del territorio, Accesso ai servizi essenziali, Minori e seconde gene-
razioni. Si tratta dei cinque ambiti fondamentali della vita che costituiscono
le condizioni per l’integrazione degli stranieri in Italia. Per ciascun ambito il
portale offre le informazioni essenziali e soprattutto consentirà all’utente di

33 www.salute.gov.it/app/app.jsp.
34 itunes.apple.com/it/app/edicola-salute/id485687564?mt=8.
35 www.humanitas.it/cms/.
36 www.dati.salute.gov.it/.
37 www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx.
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individuare i servizi attivati dalla rete pubblico privata attiva sul territorio.
Vengono inoltre messe in evidenza le più importanti novità sul piano del-
la normativa, delle iniziative istituzionali e delle attività intraprese a livello
nazionale, regionale e locale”. Attualmente tra i “Servizi” esistono pagine
dedicate espressamente al tema della salute.

Fig. 8 – Portale Integrazione Migranti
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Capitolo III

La progettazione
di un sistema informativo giuridico on line

CHIARA FIORAVANTI∗

SOMMARIO: 1. Quadro normativo in tema di progettazione di sistemi informativi
pubblici – 2. Metodologie e tecniche per la progettazione di un sistema informati-
vo sul web: linee generali – 3. Usabilità e princìpi di progettazione specifici per i
siti web pubblici

1. QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI

INFORMATIVI PUBBLICI

Nel procedere alla progettazione di un sistema informativo pubblico sul
web, sistema che intende in particolare fornire un accesso privilegiato a nor-
mativa e procedimenti amministrativi di interesse, è innanzitutto necessario
prendere in considerazione la normativa italiana di riferimento in materia.
Tale compito è risultato molto semplificato partendo dall’analisi delle “Linee
guida per i siti della PA”1, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministero per
la Pubblica amministrazione e l’innovazione n. 8 del 26 novembre 2009, che
si pongono l’obiettivo di razionalizzare il sistema dei siti web pubblici, for-
nendo indicazioni per il miglioramento della loro gestione e il loro ottimale
sviluppo. Nella prima parte delle “Linee guida” sono illustrati i riferimenti
normativi più rilevanti relativi allo sviluppo dei servizi informativi on line
della pubblica amministrazione. Queste sono, inoltre, integrate da alcuni
Vademecum2, il cui scopo è quello di approfondire specifiche tematiche in-
novative, fornendo anche istruzioni operative. Dall’analisi della normativa

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

1 La prima versione delle Linee guida per i siti della PA risale al 21 luglio 2010. Le Linee
guida sono state aggiornate successivamente nel 2011 in seguito ad una consultazione pub-
blica durata due mesi e condotta attraverso un forum di discussione pubblicato sul sito web
del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione (www.innovazionepa.gov.it),
a cui hanno partecipato tutti gli stakeholder interessati. Il documento preliminare, risalente a
maggio 2011, è stato reso definitivo il 29 luglio 2011.

2 Sono attualmente disponibili: Open Data. Come rendere aperti i dati delle pubbliche am-
ministrazioni dell’ottobre 2011; Pubblica Amministrazione e social media del dicembre 2011;
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nel suo complesso sono state evidenziate le tematiche che devono essere asso-
lutamente tenute presenti in ambito di progettazione di sistemi informativi
pubblici e, per facilitarne la lettura, il presente paragrafo è stato strutturato
secondo le aree tematiche prese in esame.

Obiettivi generali
Per individuare l’ambito in cui si colloca un sistema che fornisce risorse

informative su norme e procedimenti amministrativi è importante esami-
nare la Legge n. 150/2000 sulla comunicazione pubblica3 che, nel suo pri-
mo articolo4, sottolinea come uno dei principali scopi della comunicazione
pubblica sia quello di “illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l’applicazione”.

L’importanza di un “sistema norme-procedimenti” si può, inoltre, ri-
cavare dall’articolo 85 della stessa legge, in cui si indica tra i compiti del-
la pubblica amministrazione, e in particolare dell’Ufficio Relazione con il
Pubblico, quello di “agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadi-
ni, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e ammini-
strative e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime”.

Qualità del web
Nel progettare un sistema informativo on line della pubblica ammini-

strazione è necessario, innanzitutto, osservare tutte le indicazioni normative
riguardanti la “Qualità del web”. Si tratta di diverse disposizioni che forni-
scono istruzioni e linee guida per rendere i siti della P.A. realmente efficaci,
ovvero rispondenti ai bisogni degli utenti a cui sono indirizzati.

La Direttiva del 24 marzo 2004 della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della Funzione pubblica sottolinea come, per garantire la
qualità dei servizi pubblici (includendo quindi anche l’informazione on line),
sia necessario valorizzare il ruolo del cittadino come “risorsa strategica per
valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali”. A questo fine

Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA; Assegna-
zione e gestione dei nomi a dominio nel SDL ‘gov.it’ del luglio 2011; Modalità di pubblicazione
dei documenti nell’Albo online del luglio 2011; Misurazione della qualità dei siti web delle PA
dell’ottobre 2012.

3 Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comuni-
cazione delle pubbliche amministrazioni).

4 Art. 1, co. 5, l. 150/2000.
5 Art. 8, co. 2, lett. b), l. 150/2000.
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viene indicata l’analisi di customer satisfaction6, quale strumento ottimale per
misurare il grado di soddisfazione degli utenti e migliorare successivamente
il servizio in base ai risultati ottenuti.

Nella Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla rilevazione
della qualità percepita dai cittadini del 24 marzo 2004 sono elencate le 4 fasi
del processo di customer satisfacion: preparazione della rilevazione7, raccolta
dei dati8, elaborazione e interpretazione dei dati9, presentazione e utilizza-
zione dei risultati10. L’utilizzo di tale tecnica è suggerito non solo in fase di

6 “Con il termine customer satisfacion, che tradotto significa soddisfazione del cliente, si in-
dica generalmente un articolato processo volto a rilevare il grado di soddisfazione di un clien-
te/utente nell’ottica del miglioramento del prodotto/servizio offerto. Il termine racchiude
un insieme di tecniche e fasi di ricerca sviluppate a partire dagli anni ’90, soprattutto nell’am-
bito delle imprese private. Il concetto di soddisfazione è strettamente collegato alle aspettati-
ve esplicite e latenti del cliente/utente e alla percezione della qualità del prodotto/servizio”.
Cfr. www.urp.it/Sezione.jsp?idSezione=168.

7 Nella fase preparatoria della rilevazione vengono definiti l’ambito e l’obiettivo dell’in-
dagine. Viene deciso se realizzare la ricerca con risorse interne oppure se ricorrere a profes-
sionalità esterne e viene scelto il modello di rilevazione più adeguato all’obiettivo. Durante
questa fase è utile effettuare una pre-indagine esplorativa per verificare: l’eventuale esistenza
di dati già disponibili presso l’amministrazione o fornitori esterni (ISTAT, associazioni di
categoria etc.), da utilizzare quale base per la ricerca; la qualità dei dati esistenti in termini di
completezza, aggiornamento, grado di dettaglio, neutralità etc.; le modalità di svolgimento
del servizio anche mediante momenti di osservazione diretta.

8 Questa fase è costituita dalle seguenti attività principali: la raccolta di informazioni
(attraverso interviste, focus group etc.) per definire meglio i fattori di soddisfazione da pren-
dere in considerazione ai fini dell’indagine e i bisogni/attese da verificare; la progettazione
degli strumenti di rilevazione, delle modalità di somministrazione e la scelta dell’ampiezza
dell’eventuale campione; la somministrazione degli strumenti predisposti (intervista perso-
nale, intervista telefonica, questionari da compilare a cura dell’utente etc.) con modalità che
favoriscano la partecipazione del cittadino, nonché la comprensione delle domande e che
garantiscano l’obiettività dell’inchiesta.

9 In questa fase vengono elaborati ed interpretati i dati raccolti per valutare la soddisfazio-
ne dei cittadini, evidenziando la distribuzione degli utenti tra i diversi livelli di soddisfazione,
la graduazione per importanza dei bisogni rilevati, le soglie minime e le soglie massime di
attesa per la soddisfazione di ciascun bisogno, le soglie di tolleranza, le ragioni della presen-
za di forti aree di insoddisfazione o di gradimento, i punti di forza del servizio e le aree di
debolezza su cui intervenire con azioni di miglioramento.

10 È questa la fase conclusiva, nella quale si procede alla presentazione dei risultati all’inter-
no e all’esterno dell’amministrazione in funzione della loro utilizzazione, per definire piani
di miglioramento operativi, allocare specifiche responsabilità di miglioramento, controlla-
re l’andamento dei risultati ottenuti, attuare tutte le azioni correttive e preventive, attiva-
re l’orientamento all’utente dell’intera organizzazione in una logica di servizio, soddisfare
pienamente le esigenze dei destinatari anticipando le loro aspettative.
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valutazione finale, ma anche durante la progettazione del sistema per acquisi-
re informazioni per la definizione dei bisogni degli utenti. Sempre nell’ordi-
ne di assicurare la qualità dei servizi on line si colloca la Direttiva congiunta
Ministero per l’Innovazione e le tecnologie e Ministero per la Funzione pub-
blica del 27 luglio 2005, che fornisce indicazioni dettagliate per assicurare che
i contenuti digitali siano facilmente fruibili e rispondenti alle esigenze degli
utenti a cui sono indirizzati, nonché per incentivare l’utilizzo del canale tele-
matico per i servizi della P.A. La Direttiva indica le caratteristiche essenziali
che un sistema di informazioni on line deve possedere per essere efficace.
Viene evidenziata, giustamente, l’estrema importanza della presenza di un
accesso ai servizi strutturato secondo il punto di vista dei segmenti di utenza
ai quali si rivolgono ed è indicato come preferibile un accesso organizzato in
percorsi brevi, omogenei e facilmente individuabili. La Direttiva consiglia,
poi, di assicurare la presenza di una mappa del sito chiara e sempre aggiornata
e la disponibilità di funzioni di ricerca semplici ed efficaci. È bene, inoltre,
che le informazioni e i servizi siano aggregati in modo organico e coeren-
te, con un’organizzazione per tematiche, con possibilità di accesso diretto
tra loro. In tema di “Qualità del web” è, poi, importante fare riferimento
alla Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica sulla semplificazione
del linguaggio delle pubbliche amministrazioni del 24 ottobre 2005, dove si
evidenzia il dovere della pubblica amministrazione di utilizzare una comuni-
cazione trasparente e chiara verso i propri utenti. A questo fine è necessario,
quindi, produrre documenti informativi facilmente leggibili e comprensibili,
con cui, ad esempio, sciogliere le eventuali ambiguità di norme e procedure o
chiarire le modalità di accesso ad un servizio. Si sottolinea poi che, per un’a-
deguata fruizione, i contenuti pubblicati sul web non possono riproporre gli
stessi testi destinati ad altre vie comunicative, ma devono essere progettati
ed elaborati “ad hoc”, utilizzando una struttura del testo idonea alla consul-
tazione on line. Infine, allo scopo di assicurare la qualità delle informazioni
presenti nei siti pubblici, è stata introdotta dalla Direttiva 8/2009 del Mini-
stro della pubblica amministrazione e innovazione l’importante figura del
“Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito” che
deve “assicurare la qualità dei contenuti presenti nel sito di cui è responsabile,
in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento”11.

11 Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”, allegato alle Linee guida per i siti
della PA.
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Livelli di interazione
I servizi relativi ai procedimenti amministrativi rappresentano per i siti

istituzionali un contenuto molto importante. La tecnologia consente, infat-
ti, di processare completamente via Internet un servizio semplice o compo-
sto da più servizi elementari, dall’attivazione del procedimento fino alla sua
conclusione, integrando così il sistema di back-office della P.A. con l’interfac-
cia web, che diventa un vero e proprio front-office dell’amministrazione12.

Come indicato nella Direttiva della Presidenza del consiglio del 27 luglio
2005, i servizi on line sono stati classificati dall’Unione europea13 su quattro
livelli distinti in relazione alla modalità di interazione.

In un servizio di livello 1 - “informazione” - si forniscono all’utente le
informazioni complete sul procedimento, mentre al livello 2 - “interazione
a una via” - sono messi a disposizione anche i moduli da scaricare relativi al
procedimento di interesse. Al livello 3 - “interazione a due vie” - è possibile
compilare e inoltrare il modulo in formato digitale, attivando così il proce-
dimento direttamente on line. Infine, i sevizi di livello 4 - “transazione” -
permettono di processare completamente il procedimento in Rete, incluso
l’eventuale pagamento dei costi previsti.

È stato introdotto successivamente un ulteriore livello 5 - “personalizza-
zione”, per descrivere quei servizi on line che consentono anche di acquisire
le informazioni di profilo di un utente, permettendo la realizzazione di un
servizio personalizzato. Nei servizi di livello 5 possono essere, ad esempio,
ricordate le scadenze personali.

Il livello di interattività offerto da un sito è un importante indice di qua-
lità del sito stesso. Giuridicamente, tuttavia, esiste un obbligo solo relativa-
mente all’attivazione dei primi 2 livelli di interazione: la messa a disposizio-
ne di informazioni complete sul procedimento e la possibilità di scaricare i
moduli necessari ad attivarlo14.

Procedimenti amministrativi
Il CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale15 elenca, all’art. 54 co. 1,

i contenuti che devono essere presenti nei siti pubblici. Per quanto riguarda

12 Vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web
delle PA”, allegato alle Linee guida per i siti della PA.

13 Relazione della Presidenza del Consiglio Europeo di Nizza del novembre 2000.
14 Vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web

delle PA”, cit.
15 Cfr. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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specificatamente le informazioni sui procedimenti amministrativi vengono
indicati come contenuti obbligatori “l’elenco delle tipologie di procedimen-
to svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per
la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimen-
tale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istrut-
toria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale”.

Nel comma successivo il Codice individua come dati pubblici, che neces-
sariamente devono essere presenti nei siti istituzionali, anche le scadenze e le
modalità di adempimento dei procedimenti.

Non si tratta di fornire soltanto indicazioni generali sui procedimenti ma,
come indicato nel CAD e ribadito nella Legge n. 106 del 12 luglio 201216,
è necessario che sia pubblicato sui siti della P.A. l’elenco completo della do-
cumentazione richiesta per ogni procedimento. L’importanza di tale adem-
pimento è ribadita dal legislatore nel momento in cui afferma che “altri atti
o documenti non presenti in questo elenco possono essere richiesti solo se
strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell’istanza
del privato”17.

Le pubbliche amministrazioni, oltre a illustrare gli adempimenti necessa-
ri e a indicare la documentazione richiesta per ogni procedimento, sono te-
nute poi a pubblicare in Rete tutta la modulistica prevista ed hanno il divieto
di richiedere formulari che non siano stati resi disponibili on line. Inoltre,
nel caso in cui i moduli per l’attivazione di un procedimento non siano repe-
ribili per via telematica, i relativi procedimenti possono essere attivati anche
in loro mancanza18.

Classificazione
Le informazioni sui procedimenti amministrativi e le relative disposizio-

ni normative a esse associate quali “riferimenti normativi”, al pari di tutti gli
altri contenuti pubblicati sui siti pubblici, devono essere classificate in modo
da favorirne l’accesso e la reperibilità da parte degli utenti interessati.

L’importanza di un’efficace categorizzazione sistematica è evidenziata dal-
la Delibera CIVIT19 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Pro-

16 Legge di conversione del d.l. 13 maggio 2011.
17 Art. 6, co. 1, lett. b) del d.l. 13 maggio 2011.
18 Art. 54, co. 2 del d.lgs. 82/2005.
19 Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni

pubbliche (www.civit.it).
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gramma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che prescrive alle am-
ministrazioni di attenersi alle “Linee guida della PA” per quanto riguarda
classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni.

Le linee guida indicano, innanzitutto, la necessità di classificare i servizi
in base alla tipologia di utenza a cui sono destinati. Questa viene suddivisa
in tre macro-categorie:

– “cittadini utenti”, nella quale catalogare i servizi che rientrano nella
sfera privata (ad esempio il calcolo e il pagamento delle imposte comu-
nali). Questa categoria può, poi, essere suddivisa in sotto-categorie,
in cui si definiscono segmenti più specifici di utenza, che facilitano
ulteriormente l’accesso ai contenuti;

– “imprese”, per i procedimenti necessari allo svolgimento di attività
economiche (ad esempio la denuncia di un infortunio);

– “pubblica amministrazione”, per i servizi forniti da altre pubbliche
amministrazioni a favore dell’amministrazione di riferimento (ad esem-
pio l’acquisizione dei certificati medici di invalidità civile effettuata
dalla ASL nei confronti dell’INPS).

Le “Linee guida per i siti delle PA” raccomandano, inoltre, l’utilizzo della
classificazione delle informazioni “per aree tematiche” che, soprattutto nel
caso dei servizi rivolti al cittadino, può rendere più semplice e immediato il
reperimento dell’informazione.

Altro metodo di classificazione indicato per favorire il reperimento dei
contenuti d’interesse, è la cosiddetta “classificazione a faccette”, caratterizza-
ta dalla multi-dimensionalità dell’informazione. Essa utilizza un sistema di
attributi, mutuamente esclusivi, rappresentanti ciascuno un aspetto o una
proprietà persistente dell’oggetto, capaci, nel loro insieme, di descriverlo
esaustivamente20.

20 Cfr. L. ROSATI, La classificazione a faccette, in www.informationarchitecture.it/
struemet/metodi_classfaccette.shtml. “La classificazione a faccette (faceted classification) è
un metodo di classificazione dell’informazione il cui valore distintivo consiste nell’essere un
sistema aperto e adattivo. Tale classificazione sfrutta un sistema di attributi (metadati) mu-
tuamente esclusivi rappresentanti ciascuno un aspetto o proprietà persistente dell’oggetto, e
capaci – nel loro insieme – di descrivere esaustivamente l’oggetto stesso. Tali attributi sono
detti “faccette”, termine introdotto in questa accezione dal biblioteconomista e matematico
indiano Ranganathan. Le peculiarità e i vantaggi di questo metodo sono la pluridimensionali-
tà: inversamente ai sistemi tradizionali, nei sistemi a faccette, ogni oggetto è classificato secon-
do una pluralità di attributi (detti - appunto – faccette); la persistenza: tali attributi/faccette
costituiscono proprietà essenziali e persistenti dell’oggetto; in questo modo l’impatto (sul-
lo schema di classificazione) di eventuali cambiamenti (di nomenclatura, di workflow etc.)
è fortemente ridotto o nullo; la scalarità: è sempre possibile aggiungere una nuova faccetta
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Nel classificare le risorse digitali è necessario, poi, adottare alcuni accor-
gimenti utili a rendere più efficiente possibile la ricerca e a facilitare l’intero-
perabilità semantica.

Per migliorare la reperibilità dei contenuti prodotti dalle pubbliche am-
ministrazioni, per favorirne lo scambio e la condivisione tra amministrazio-
ni, le “Linee guida” raccomandano alle P.A. di organizzare i contenuti dei
propri sistemi informativi in modo tale che possano essere oggetto di scam-
bio e condivisione all’interno della propria organizzazione ed anche con le
altre amministrazioni. A questo fine viene sottolineata l’importanza dell’as-
segnare a ogni risorsa web specifici metadati descrittivi, che ne consentano
l’identificazione univoca e stabile21, ovvero metadati, che, dipendendo sol-
tanto dalle caratteristiche dei documenti, risultino svincolati dalla loro loca-
zione fisica in Rete e dalle modalità di accesso ai documenti stessi. Questo
permette di superare le difficoltà che si possono riscontrare nel conoscere
l’indirizzo web di una determinata risorsa e i problemi di irreperibilità dei
documenti dovuti alla perdita di validità nel tempo delle loro locazioni in
Rete (URL). Si consiglia, inoltre, di utilizzare strumenti di indicizzazione
semantica (quali tassonomie e thesauri) che favoriscono la condivisione e
l’interoperabilità tra i dati.

Formati e contenuti aperti
Sempre al fine di facilitare la diffusione dei contenuti prodotti dalla pub-

blica amministrazione è necessario che i documenti siano archiviati utiliz-
zando “formati aperti” e standardizzati22. Il formato aperto è libero da re-
strizioni legali o di natura tecnica e permette di essere fruito utilizzando
qualunque piattaforma.

Con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 l’Italia ha recepito la
direttiva europea relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico23,

descrittiva di un nuovo aspetto dell’oggetto; la flessibilità: esiste una pluralità di chiavi di ac-
cesso parallele (faccette); ogni oggetto può essere reperito utilizzando una singolo attributo
di ricerca (o faccetta) alla volta, oppure più attributi insieme in combinazione”.

21 Linee guida per i siti della PA, cit., pp. 58-60.
22 I formati aperti e standardizzati consigliati dalle “Linee guida per i siti web della PA” so-

no: HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet; PDF con
marcatura (secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008); XML per la realizzazione di database
di pubblico accesso ai dati; ODF e OOXML per documenti di testo; PNG per le immagini;
OGG per i file audio; Theora per file video; Epub per libri.

23 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003,
relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
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per la quale è necessario che le pubbliche amministrazioni adottino licenze
di utilizzo dei contenuti che ne favoriscano la diffusione e il riutilizzo. Si rac-
comanda, in particolare, l’uso dell’IODL - Italian Open Data License24, un
contratto di licenza che ha lo scopo di consentire liberamente agli utenti la
condivisione, la modifica, l’uso e il riuso dei dati con esso rilasciati ed è stato
espressamente progettato per le banche dati della pubblica amministrazione.

Accessibilità
Un’altra tematica che in ambito di progettazione di sistemi informativi

on line pubblici non può essere tralasciata riguarda l’accessibilità delle risor-
se digitali. Secondo la normativa italiana, infatti, tutti i contenuti disponibili
sui siti pubblici devono essere accessibili, devono cioè poter essere fruiti an-
che da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari. L’obbligo per la P.A. di realizzare si-
ti accessibili è stato disciplinato per la prima volta in Italia con la Legge 9
gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca), che sancisce il diritto di accesso ai servizi
telematici della pubblica amministrazione da parte delle persone disabili.

Il successivo regolamento attuativo, D.P.R. n. 75 del 1 marzo 2005, ha
indicato i criteri operativi per garantire l’accessibilità dei sistemi informativi
on line. I requisiti tecnici, i diversi livelli per l’accessibilità e le tecniche per
la verifica sono stati definiti, infine, dal D.M. 8 luglio 2005, poi sottoposto
a revisione per adeguarlo all’evoluzione degli strumenti informatici e della
legislazione internazionale25. Il D.P.R. 75/2005 indica anche la necessità di
individuare all’interno dell’amministrazione la figura del “Responsabile del-
l’accessibilità informatica”, con il compito di verificare il mantenimento dei
requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti.

Web 2.0 e Social media
In ambito di accesso ai sistemi informativi on line pubblici, un tema sem-

pre più prioritario riguarda le nuove possibilità di interazione tra la P.A. e i

24 È un contratto di licenza che ha lo scopo di consentire agli utenti di condividere, modifi-
care, usare e riusare liberamente le banche dati, i dati e le informazioni con esse rilasciate. La
licenza mira a facilitare il riutilizzo delle informazioni pubbliche nel contesto dello svilup-
po della società dell’informazione. Le banche di dati, i dati e le informazioni sono protetti
dalle leggi applicabili in materia di diritto d’autore (incluso il diritto sui generis del costitu-
tore di banche di dati) e/o dalle altre leggi applicabili. I diritti concessi dalla licenza IODL
non implicano alcun trasferimento di diritto di titolarità sulle banche di dati, sui dati e sulle
informazioni pubbliche. Cfr. www.formez.it/iodl/.

25 Per ulteriori approfondimenti consultare le WCAG 2.0 all’indirizzo www.w3.org/
Translations/WCAG20-it/.
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propri utenti. Come sottolineato nelle “Linee guida”, “i siti o portali pub-
blici sono strumenti necessari ma non più sufficienti se davvero si vuole rag-
giungere la propria utenza”. Sta emergendo, infatti, sempre più la necessità
di integrare i siti pubblici con le tecnologie del cosiddetto Web 2.0, che con-
sentono agli utenti di non essere soltanto fruitori passivi dell’informazione,
ma di partecipare attivamente al processo comunicativo.

Strumenti come wiki26, blog, RSS - Really Simple Syndication27, folksono-
mia28 e social bookmarking29, e ancora più incisivamente i social network,
possono essere determinanti per diffondere la conoscenza di servizi e pro-
cedure. L’utilizzo da parte della P.A. degli strumenti Web 2.0 e, tanto più,
la presenza delle istituzioni nei diversi social network, non sono resi obbli-
gatori da nessuna norma. Tuttavia, non esistono neanche disposizioni che
ne vietino o ne limitino l’utilizzo. Al contrario, il “pieno rispetto di alcune
norme già vigenti sembrerebbero presupporre proprio il ricorso a tutti gli
strumenti che consentono di stimolare e di valorizzare un nuovo rapporto
con i cittadini-utenti”30. L’utilizzo dei siti di social networking da parte della
P.A. può rappresentare, infatti, uno strumento aggiuntivo per garantire ai
cittadini il diritto all’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
con le pubbliche amministrazioni, diritto sancito all’art. 3 del CAD.

L’importanza dello sviluppo di nuove forme di partecipazione e collabo-
razione nelle relazioni con i cittadini è indicato anche nel Decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in ma-
teria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che inserisce il tema tra gli
ambiti di valutazione della produttività del lavoro pubblico.

Nel Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”31, infine,
vengono evidenziate opportunità e vantaggi, sia per l’amministrazione che

26 Il wiki è uno spazio web che può essere modificato da suoi utilizzatori, i contenuti sono
sviluppati in collaborazione da tutti coloro che ne hanno accesso.

27 È uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti web. Un lettore RSS
potrà presentare in una maniera omogenea notizie provenienti dalle fonti più diverse.

28 È un sistema sociale di categorizzazione di contenuti basato sull’associazione di tag
(etichette) a elementi (tipicamente, risorse web) indipendente da vocabolari prefissati e
liberamente creata dagli utenti.

29 È un servizio basato sul web, dove vengono resi disponibili elenchi di segnalibri (book-
mark) creati dagli utenti. Questi elenchi sono liberamente consultabili e condivisibili con gli
altri utenti appartenenti alla stessa comunità virtuale.

30 Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”, cit., p. 21.
31 Ibidem.
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per il cittadino, nell’uso di tali tecnologie: la presenza nei social network
consente all’amministrazione di raggiungere il cittadino con più efficacia
e quest’ultimo ha l’opportunità di essere informato con maggior facilità, a
fronte di un costo/contatto notevolmente ottimizzato. Un ulteriore vantag-
gio è dato dalla possibilità per l’amministrazione di una maggiore trasparen-
za, favorita dal dialogo che si sviluppa all’interno dei social network e dalla
disponibilità di dati pubblici che attraverso di essi vengono veicolati.

Pur non esistendo nell’ordinamento italiano specifiche normative che re-
golano le modalità di utilizzo dei social network da parte della P.A., le “Li-
nee guida” forniscono utili suggerimenti per il loro migliore utilizzo, co-
dificate nelle “Raccomandazioni per l’uso dei social media”, contenute nel
Vademecum suddetto32.

Nell’utilizzare questi strumenti i soggetti pubblici devono, inoltre, fare
attenzione a non agire in contrasto con alcune disposizioni presenti nell’or-
dinamento: la normativa in materia di copyright33, relativamente ai conte-
nuti pubblicati sul profilo dell’Ente, quella sulla protezione dei dati34, in
relazione ai dati riguardanti gli utenti e la legislazione sull’accessibilità in-
formatica, che garantisce il diritto di accesso all’informazione da parte degli
utenti con disabilità35. Su quest’ultimo punto in particolare il Vademecum
evidenzia come i sistemi di social networking abbiano attualmente un basso
livello di accessibilità, per cui le P.A. devono prendere determinati accor-
gimenti al fine di rendere accessibili i documenti che intendono veicolare
tramite essi36.

Il Web 2.0, e in particolare l’uso dei social network, rappresenta, dunque,
per la pubblica amministrazione un ulteriore utile strumento per migliorare
l’efficacia delle azioni di informazione e comunicazione istituzionale. Affin-
ché l’utilizzo di tali strumenti porti realmente un valore aggiunto all’azione
pubblica, però, questo deve essere progettato con accortezza a priori37, aven-
do ben presenti gli obiettivi che si intendono perseguire, soprattutto nel caso
in cui si decida di utilizzare tale tecnologia per incrementare l’incisività delle

32 Ivi, pp. 41 ss.
33 Cfr. l. n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche e integrazioni.
34 Cfr. d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.
35 Cfr. l. n. 4 del 9 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni.
36 Per approfondimenti consultare il Vademecum “Pubblica Amministrazione e social

media”, cit., pp. 27 ss.
37 Per approfondimenti consultare il cap. 3 “Pianificare la presenza della PA sui social

media” del Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”, cit., pp. 30 ss.
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attività finalizzate ad “illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l’applicazione” e a “favorire l’accesso ai ser-
vizi pubblici, promuovendone la conoscenza”, così come indicato dalla legge
150 del 2000.

2. METODOLOGIE E TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DI UN

SISTEMA INFORMATIVO SUL WEB: LINEE GENERALI

Entrando ora effettivamente nel merito della progettazione del sistema
informativo su web, il principale obiettivo, di cui tener conto, per realiz-
zare un prodotto che rappresenti un utile ed efficace strumento di studio e
lavoro, è quello di soddisfare le esigenze e i bisogni del ben determinato tar-
get di utenza, affinché le modalità di fruizione del sistema siano idonee alle
aspettative di utilizzo.

In altre parole, la progettazione deve mirare all’usabilità del sistema stesso
e, dunque, ogni scelta progettuale deve basarsi sulle esigenze degli utenti,
mirando al raggiungimento della migliore interazione possibile tra utenti e
sistema.

L’usabilità, così come definita dallo standard ISO 924138, consiste nel
“grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiun-
gere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico
contesto d’uso”39. Dove per “efficacia” si intende l’accuratezza e la comple-
tezza con la quale gli utenti riescono a svolgere determinati compiti in spe-
cifici ambienti d’uso, per “efficienza” la capacità di svolgere un compito con
il minor dispendio di risorse possibile e, infine, per “soddisfazione d’uso” il
fatto che l’interazione tra utente e sistema deve rappresentare un’esperienza
positiva e piacevole40.

Da questa definizione emerge chiaramente come l’usabilità non sia una
proprietà intrinseca del sistema, bensì una caratteristica correlata strettamen-
te all’interazione tra utente e sistema.

La sfida per una buona progettazione consiste nel far sì che il modello
mentale di chi progetta il sistema (design model), l’idea, cioè, che il progettista
ha dei meccanismi di utilizzo del prodotto, corrisponda il più possibile al

38 ISO 9241-210:2010 Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred
design for interactive systems. Cfr. www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=52075.

39 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, Milano, Tecniche Nuove, 2003, pp. 28-29.
40 Cfr. Usability - ISO 9241 definition, in www.w3.org/2002/Talks/0104-usabilityprocess/

slide3-0.html.
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modello mentale dell’utente a cui è destinato il sistema (user model)41, ovvero
alle sue reali necessità di utilizzo.

La metodologia progettuale di base per ottenere sistemi informativi “usa-
bili” è quella “centrata sull’utente”, approccio di design in cui il focus della
progettazione è rappresentato dalle esigenze dell’utenza che andrà ad utiliz-
zare il sistema.

La tecnica di progettazione “user centered” (di seguito UCD), descritta
per la prima volta da Norman nel 198642 e successivamente normata dal-
lo standard ISO 1340743, si basa su alcuni principi che ne riassumono le
caratteristiche fondamentali.

Innanzitutto, l’approccio UCD prevede il coinvolgimento diretto dell’u-
tente in tutte le fasi della progettazione, a partire dall’analisi dei bisogni fi-
no alla valutazione finale del sistema. La progettazione deve essere, inoltre,
caratterizzata da “iteratività del processo”. Infatti, attraverso l’uso di proto-
tipi si attua un processo ripetitivo di “valutazione-modifica-realizzazione di
nuovo prototipo” del sistema, fino al raggiungimento di elevati standard di
usabilità. È importante, infine, che il gruppo che si occupa della progetta-
zione abbia competenze multidisciplinari, che comprendano competenze in
materia di ergonomia e fattori umani, competenze tecniche e competenze
specifiche sul dominio trattato.

L’attuazione di tali principi progettuali si effettua attraverso tre fasi suc-
cessive.

(a) La prima fase44 è rappresentata dall’analisi, fase in cui si individuano
gli utenti del sistema, le loro caratteristiche e i loro bisogni e si definiscono
gli scenari d’uso del prodotto.

È chiaro da quanto sopra affermato, che è principalmente importante
capire a fondo chi sono gli utenti per cui si sta progettando, che tipo di co-
noscenze e di background possiedono, quale esperienza hanno con sistemi
simili e in che tipo di contesto operano, ovvero quali sono le caratteristiche

41 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, cit., p. 30.
42 D. NORMAN, S. DRAPER, User-Centered System Design: New Perspectives on Human-

Computer Interaction, Hillsdale, L. Erlbaum Associates Inc., 1986.
43 ISO 13407:1999 Human-centred design processes for interactive systems. Questa norma

è stata successivamente revisionata dallo standard ISO 9241-210:2010 Ergonomics of human-
system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems, cit.

44 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, Edizione italiana F. Rizzo (a cura
di), Milano, Apogeo, 2004, p. 187.
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del contesto fisico, sociale e organizzativo nel quale si svolgerà l’interazione
con lo strumento.

Successivamente devono essere definiti gli “scenari d’uso” del sistema: si
tratta di esplicitare le diverse azioni che gli utenti potranno effettuare inte-
ragendo con esso45. “La tecnica degli scenari consente di prefigurare episodi
salienti d’uso del sito, che possano far riflettere progettisti e committenti su
concrete circostanze e scopi d’utilizzo”46.

La fase di analisi ha il fondamentale obiettivo di determinare i requisiti
del sistema, in quanto è necessario conoscere “cosa [il sistema] deve fare e
come lo deve fare”47.

L’analisi volta a definire i requisiti del sistema può essere condotta con
diverse tecniche. La scelta di utilizzarne una piuttosto che un’altra dipende,
innanzitutto, dall’obiettivo specifico della rilevazione: si utilizza, ad esem-
pio, un questionario nel caso in cui lo scopo sia quello di ottenere risposte
significative a domande specifiche, mentre per esplorare le questioni in ma-
niera più ampia o per comprendere i possibili contesti d’uso del sistema si
ricorre solitamente alle interviste.

I focus group e i workshop, rivolti solitamente ad un gruppo di stakehol-
der48, hanno lo scopo di raccogliere i diversi punti di vista su una determi-
nata tematica, mentre per comprendere il contesto dell’attività dell’utente
è necessario utilizzare la tecnica dell’osservazione sul campo. Quest’ultima
tecnica è utile per comprendere i dettagli delle attività usuali svolte dagli
utenti che difficilmente emergono attraverso altri strumenti di rilevazione.
Lo “studio sul campo” svolge un ruolo importante nell’individuazione dei
requisiti di design, perché consente di comprendere come gli utenti agiscono

45 Per approfondimenti M.B. ROSSON, J.M. CARROLL, Scenario-Based Design, in Jacko
J., Sears A. (eds.), “The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving
Technologies and Emerging Applications”, Hillsdale, L. Erlbaum Associates Inc., 2002, pp.
1032-1050.

46 Cfr. Usabilità per la comunicazione pubblica - Orientarsi nella progettazione e nella
valutazione dei siti web istituzionali, in www.urp.it/cpusabile/indexb489.html.

47 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, cit., p. 224.
48 Cfr. Vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti

web delle PA”, cit. “Con il termine ‘stakeholder’ si fa riferimento al portatore di interessi,
ossia a chiunque sia coinvolto in qualche misura in un processo o un progetto. Gli ‘stake-
holder’, nell’ambito di un progetto web per la pubblica amministrazione, possono dunque
essere interni all’amministrazione stessa, quali i responsabili degli uffici interessati, o ester-
ni. In questo caso, gli stakeholder dell’amministrazione possono comprendere anche tutti i
cittadini”.
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nel loro ambiente di lavoro, quali sono le loro attività usuali e come que-
ste vengono supportate dalla tecnologia. Tale rilevazione può essere con-
dotta attraverso strumenti diversi, quali interviste, osservazioni, rilevazioni
etnografiche49.

(b) La seconda fase è caratterizzata dall’elaborazione delle diverse “pro-
poste di design”; si tratta di produrre idee progettuali che permettano di sod-
disfare i requisiti per l’utilizzo del sistema individuati nella fase precedente.
Quest’attività può essere suddivisa in due diversi sotto-processi: una prima
definizione del modello concettuale del sistema (conceptual design) e una vera
e propria progettazione fisica attraverso l’uso di prototipi.

I prototipi consentono di sperimentare l’interazione con il prodotto che
si sta progettando, esplorarne gli usi per cui è stato ideato e testarne la fatti-
bilità tecnica.

Inizialmente vengono implementati “prototipi a bassa fedeltà”, di sempli-
ce realizzazione, economici e veloci da modificare, che consentono perciò di
esplorare diverse proposte e idee alternative. A questo fine possono essere
utilizzati, ad esempio, semplici storyboard, ovvero schizzi grafici che illustra-
no come l’utente possa portare a compimento i diversi compiti previsti dallo
strumento.

Il “prototipo ad alta fedeltà”, necessariamente un prototipo software, pre-
senterà già le funzioni previste per il prodotto finale e permetterà all’utente
di interagire effettivamente con il sistema. Si tratta, quindi, di un prototi-
po che necessita di un maggior dispendio economico e di tempo, non adat-
to a sperimentare le prime idee di design, ma utile solo nella fase in cui si
cominciano a condurre i test di usabilità con gli utenti.

(c) La terza ed ultima fase del processo di progettazione UCD consiste
nella cosiddetta “valutazione iterativa” delle soluzioni proposte. Attraverso
la ripetizione di cicli di “design-valutazione e re-design”, mirati a soddisfare
i bisogni degli utilizzatori del sistema e a cui partecipano gli stessi utenti, si
arriva a realizzare il progetto definitivo.

Tra le tecniche di valutazione maggiormente utilizzate occorre ricordare
la valutazione “quick and dirty”, i test di usabilità e la valutazione predettiva.

La prima tecnica ha l’obiettivo di ottenere stimoli ed elementi utili al-
la progettazione in tempi rapidi grazie a incontri informali con utenti ed
esperti, che mirano a verificare che le idee progettuali siano adeguate ai loro
bisogni. Il feedback ottenuto non viene riportato su documenti strutturati,

49 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, cit., p. 236.
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bensì sotto forma di note e schemi. È una tecnica utile soprattutto nei cicli
iniziali di progettazione, per elaborare le prime idee di design50.

I test di usabilità51 consistono, invece, nell’osservazione degli utenti men-
tre interagiscono con il prodotto, prodotto che, a seconda della diversa fase
di progettazione in cui si trova, può essere rappresentato dal sistema nel-
la sua versione finale o da un prototipo a bassa o alta fedeltà. Scopo di
tale osservazione è individuare i fattori che comportano criticità nell’inte-
razione sistema-utente e ricavarne indicazioni per migliorare l’usabilità del
prodotto52.

La terza tecnica, sopra menzionata, cioè la “valutazione predittiva”, a dif-
ferenza delle altre, non comporta il coinvolgimento degli utenti, in quanto i
soggetti che svolgono l’indagine sono dei valutatori esperti53. Questi ultimi
verificano che i prototipi rispettino i “principi di design”, detti anche “prin-
cipi di usabilità”, e forniscono delle soluzioni per migliorare la loro aderenza
alle caratteristiche del sistema. Nonostante, infatti, l’usabilità riguardi l’inte-
razione tra utente e sistema e, naturalmente, sia possibile progettare solo uno
dei termini dell’interazione (il prodotto), l’altro termine (l’utente) presenta
comunque delle caratteristiche ben precise54, sia specifiche che generali.

La definizione dei “principi di design” o “principi di usabilità” parte dalla
considerazione per cui, nonostante l’usabilità si ricerchi principalmente rap-
portandosi alle specificità dei destinatari del sistema, e dunque in una forte
interazione con l’utenza e le sue caratteristiche e aspettative, non può essere

50 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, cit., pp. 362 ss.
51 Cfr. Usabilità per la comunicazione pubblica - Orientarsi nella progettazione e nella va-

lutazione dei siti web istituzionali, cit. “Le figure che partecipano al test sono: il panel rap-
presentativo di utenti, punto di riferimento dell’intero procedimento; gli esperti di usabilità,
che raccolgono i dati, li analizzano e li interpretano in modo organico traendo conclusioni da
quanto osservato; i progettisti, che assistono come osservatori e successivamente implementa-
no le indicazioni che emergono dai test; i responsabili dei progetti, che spesso assistono come
osservatori per verificare in prima persona come il prodotto/servizio viene percepito da chi
lo utilizzerà”. Gli obiettivi del test possono essere generali, allo scopo di valutare la facilità
d’uso, la soddisfazione e l’utilità percepita del servizio nel suo complesso (ad esempio per
valorizzarne i contenuti, o identificare nuovi bisogni informativi), attraverso la misurazione
dei principali aspetti che caratterizzano l’usabilità dell’interazione (percezione, consistenza,
gradevolezza); specifici, volti a valutare l’usabilità di un menù, di un sistema di labeling o di
un oggetto (ad esempio una mappa o una rubrica). La definizione degli obiettivi è necessaria
per predisporre con cura gli strumenti di indagine.

52 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, cit., pp. 43 ss.
53 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, cit., p. 364.
54 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, cit., p. 33.
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trascurato il fatto che esistono degli elementi comuni imprescindibili relativi
a tutti gli utenti. Nello specifico, si tratta di “quei meccanismi percettivi e
cognitivi invarianti individuati dalle scienze cognitive, che non sono influen-
zati nemmeno da fattori culturali”55, ovvero astrazioni di carattere genera-
le che derivano sia da conoscenze teoriche in materia di scienza cognitiva,
sia da esperienze e sperimentazioni, solitamente presentate sotto forma di
regole da seguire, denominate anche “euristiche”.

Le più note euristiche in ambito di progettazione di sistemi software sono
quelle elaborate da Jakob Nielsen56. Attraverso un’analisi di 249 problemati-
che riscontrate in test con gli utenti, Nielsen ha raggruppato tali problemati-
che in 10 gruppi ed ha elaborato specifiche macro-linee guida, qui di seguito
elencate: rendere visibile lo stato del sistema; prevedere corrispondenza tra
il sistema e il mondo reale; permettere libertà e controllo del sistema da
parte dell’utente; assicurare coerenza e standard; prevedere gli errori; favo-
rire il riconoscimento più che il ricordo; garantire flessibilità ed efficienza
nell’uso; utilizzare grafica e design minimalisti; aiutare gli utenti a ricono-
scere, diagnosticare e risolvere le condizioni di errore; fornire assistenza e
documentazione57.

3. USABILITÀ E PRINCIPI DI PROGETTAZIONE SPECIFICI PER I SITI WEB

PUBBLICI

Il tema dell’usabilità viene trattato puntualmente anche nelle “Linee gui-
da per i siti della PA”. In particolare nel documento si sottolinea come, du-
rante il processo di progettazione, l’usabilità debba “essere sempre verificata
insieme agli utenti in un processo iterativo di controllo e correzione, nonché
valutata alla fine del processo”.

In linea con le euristiche di design proposte da Nielsen, vengono indicati
dalle “Linee guida” alcuni principi di usabilità universali, e quindi indipen-
denti dalle caratteristiche degli utenti di riferimento del sistema, che dovreb-
bero sempre ispirare la progettazione, la gestione e lo sviluppo dei siti web
pubblici (v. Tab. 1).

55 Ivi, p. 32.
56 J. NIELSEN, Heuristic Evaluation, in Nielsen J., Mack, R.L. (eds.), “Usability Inspection

Methods”, New York, John Wiley & Sons, 1994.
57 Per approfondimenti cfr. La qualità: principi e metodi. La valutazione, in www.

pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/quaderni/rif_tecnici/qualita_valutazione.htm.
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Principi Declinazioni

Percezione Le informazioni e i comandi necessari per l’esecu-
zione dell’attività devono essere sempre disponibili e
percettibili.

Comprensibilità Le informazioni e i comandi necessari per l’esecuzione
delle attività devono essere facili da capire e da usare.

Operabilità Le informazioni e i comandi devono consenti-
re una scelta immediata delle azioni necessarie al
raggiungimento dell’obiettivo voluto.

Coerenza I simboli, i messaggi e le azioni devono avere lo stesso
significato in tutto il sito.

Tutela della salute Il sito deve possedere caratteristiche idonee a salvaguar-
dare il benessere psicofisico dell’utente.

Sicurezza Il sito deve possedere caratteristiche idonee a fornire
transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli
di sicurezza.

Trasparenza Il sito deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti
delle azioni compiute e le informazioni necessarie per
la corretta valutazione delle modifiche effettuate sul
sito stesso.

Facilità di apprendimento Il sito deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile
e rapido apprendimento.

Aiuto e documentazione Le funzionalità di aiuto, quali le guide in linea e la do-
cumentazione sul funzionamento del sito, devono es-
sere di facile reperimento e collegate alle azioni svolte
dall’utente.

Tolleranza agli errori Il sito deve essere configurato in modo da prevenire gli
errori; ove questi, comunque, si manifestino, occorre
segnalarli chiaramente e indicare le azioni necessarie
per porvi rimedio.

Gradevolezza Il sito deve possedere caratteristiche idonee a favorire e
a mantenere l’interesse dell’utente.

Flessibilità Il sito deve tener conto delle preferenze individuali e
dei contesti.

Tab. 1 – I “Principi di usabilità per i siti delle PA” (fonte: “Linee guida per i siti della PA”)

Le “Linee guida”, inoltre, attraverso il Vademecum tematico dedicato alla
costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle P.A.58, affrontano il
tema della progettazione dei siti web pubblici, illustrando il “ciclo di vita”
necessario per la loro realizzazione.

58 Cfr. Vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti
web delle PA”, cit.
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Coerentemente alle caratteristiche distintive della progettazione “user cen-
tered design”, la metodologia proposta viene suddivisa in fasi iterative, che
comprendono sempre momenti di verifica con gruppi rappresentativi di uten-
ti. Chiaramente il fattore guida di un’attenta analisi dei requisiti basata sulla
comprensione dei bisogni degli utenti, è necessariamente adattato alle carat-
teristiche operative della P.A., andando così ad affrontare anche le questioni
più pratiche che le amministrazioni devono gestire nel momento in cui si
apprestano a realizzare un sistema web.

Il percorso progettuale comprende cinque distinte fasi. Le prime due,
denominate “avviamento del progetto” e “analisi dei requisiti, disegno e pro-
gettazione”, sono propriamente di tipo progettuale, mentre le altre tre, “svi-
luppo e migrazione del sito”, “collaudo e messa in esercizio” e “gestione del
sito”, si occupano delle attività più operative. Per ogni fase progettuale sono
individuati i diversi ruoli coinvolti dalle attività e i documenti di progetto da
redigere a completamento di ogni step.

La prima fase dell’“avviamento del progetto” coinvolge il responsabile
IT, il responsabile comunicazione, il responsabile ufficio stampa e quello
URP. È in questa fase che vengono definiti le esigenze e i bisogni interni
all’Amministrazione ed è qui che risulta fondamentale il contributo delle
suddette figure, che si occuperanno anche dello sviluppo e della successiva
gestione del sito.

Sono, quindi, redatti i primi documenti per dare avvio al progetto: il
“Piano dei fabbisogni”59, il “Contratto”60, il “Piano di progetto”61 e il “Piano
di qualità”62.

La seconda fase, indicata come “Analisi dei requisiti”, comprende attività
pienamente “user centered”. Per individuare le esigenze di utenti e stakehol-
der viene suggerito l’utilizzo del “design partecipativo”, che coinvolge grup-
pi rappresentativi di potenziali utilizzatori, sia nella definizione del dominio
informativo che nell’organizzazione dei contenuti stessi e richiede costante-

59 Documento prodotto dal fornitore o dall’Amministrazione stessa. Ha gli obiettivi di
favorire il dimensionamento economico del sito e dare indicazioni strategiche per la futura
progettazione e sviluppo del sito.

60 Documento ufficiale che sancisce il rapporto commerciale fra l’amministrazione e il
fornitore.

61 Documento prodotto dal Project manager del progetto lato fornitore. Riassume gli
obiettivi contrattuali, definendo le fasi e le tempistiche con cui verranno completate, rilasciate
e collaudate le varie componenti della fornitura.

62 Documento prodotto dal Project manager del progetto lato fornitore, formalizza tutti
gli aspetti di gestione e di qualità di un progetto web.
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mente la loro valutazione per la definizione degli obiettivi del progetto. I
risultati dell’attività di analisi dovranno essere poi riportati in uno specifi-
co documento, in cui saranno anche esplicitati i requisiti che il sito dovrà
possedere.

Il coinvolgimento degli utenti è richiesto anche nella terza fase di pro-
gettazione, la fase di “disegno e progettazione tecnica”. Al fine di testare il
prototipo del sistema con gli utenti, le “Linee guida” suggeriscono l’utilizzo
di diversi metodi partecipativi come il “card sorting”63, i focus group con gli
stakeholder e la tecnica del “cognitive walkthrough”64. In questa fase vengo-
no redatti il “Documento di progettazione”, in cui è definita l’architettura
dell’informazione e il “Documento di progettazione logica e fisica”, che de-
scrive l’architettura tecnologica. Infine, nella “Guida di stile”, sono illustrati
i dettagli relativi al layout del sito e agli elementi grafici da utilizzare.

La quarta e quinta fase del processo di realizzazione del nuovo sistema,
“Sviluppo e migrazione del sito” e “Collaudo e messa in esercizio”, affronta-
no, invece, come sopra accennato, le attività più operative, dall’istallazione
dell’ambiente di sviluppo, allo sviluppo vero e proprio del software, fino al-
l’esecuzione dei test per il collaudo. Queste fasi coinvolgono principalmente
il Responsabile dei Sistemi Informativi e prevedono la redazione del “Manua-
le d’uso”, documento che descrive la funzione di back-office, e dei documenti
correlati al collaudo del software (“Specifiche di collaudo”, “Report di test e
collaudo”, “Specifiche di gestione del versionamento”).

Infine, nell’ultima fase, viene descritta l’attività di gestione del sito che
comporta la definizione del “Piano editoriale”, documento che formaliz-
za tutte le attività di reperimento, organizzazione, creazione e revisione
dei contenuti e la realizzazione dei diversi rapporti previsti (accessi, richie-

63 Cfr. www.informationarchitecture.it/struemet/metodi_cardsorting_tecnica.shtml. “La
tecnica del “card sorting” è un modo efficace di coinvolgere i potenziali utenti di un sito nel-
la progettazione, in particolare per la definizione dell’architettura informativa e del sistema
di labeling, e si applica in una fase di progetto in cui siano già stati individuati gli elemen-
ti/contenuti. Questa tecnica permette di analizzare il modo in cui gli utenti raggruppano
degli “item” o elementi, per poter procedere con una strutturazione dei contenuti che sia
intuitiva ed accessibile per gli utenti stessi”.

64 Cfr. www.urp.it/cpusabile/indexc30d.html. “Metodo di valutazione dell’usabilità ba-
sato sul giudizio di esperti di usabilità, progettisti, utenti e altre figure professionali. Nel caso
del percorso cognitivo (cognitive walkthrough) è possibile iniziare la valutazione quando
siano disponibili i prototipi. Il percorso cognitivo si concentra sugli errori di progettazione
dell’interfaccia che potrebbero rendere difficile o impossibile l’apprendimento delle modalità
di utilizzo da parte dell’utente finale”.
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ste utenti di tipo qualitativo, report mensili sull’andamento della redazione,
report tecnici, report contact center e customer satisfaction).

Relativamente alle metodologie e tecniche per la progettazione di un si-
stema informativo pubblico sul web, la letteratura in tema di comunicazione
e le normative pubblicate in questo ambito, forniscono con un buon livello
di dettaglio un idoneo manuale d’uso relativamente agli aspetti entro i quali
tale attività di progettazione deve muoversi.

Progettare un sistema informativo per l’accesso a norme e procedimenti
amministrativi significa progettare un sistema che supporti l’e-government,
che favorisca, quindi, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) nei processi amministrativi attraverso cui la P.A. si
propone di rendere più efficiente l’azione della pubblica amministrazione,
migliorando la qualità del servizio pubblico e diminuendone i costi per la
collettività65.

Grazie alla tecnologia è possibile realizzare strumenti che consentono so-
luzioni nuove e inedite nel rapporto tra amministrazione e cittadino, anche
se ciò che determina vera innovazione nei processi e nei servizi non deri-
va dall’utilizzo della tecnologia tout court. Se l’impiego di nuovi strumenti
non si accompagna al ridisegno e alla semplificazione dei processi correla-
ti ad un determinato servizio, ad un ripensamento del raccordo tra front-
office e back-office mirato alle esigenze dei destinatari dei servizi, l’uso della
tecnologia non comporterà nessun miglioramento della qualità della P.A.66

In questo senso, la progettazione di un nuovo sistema informativo pubbli-
co deve cogliere particolarmente l’occasione per la progettazione di un nuo-
vo sistema di back-office, a servizio degli operatori dell’amministrazione stes-
sa, finalizzato alla conseguente realizzazione di un buon servizio pubblico di
front-office per gli utenti.

La progettazione del nuovo sistema informativo, dunque, non dovrà tra-
scurare il raggiungimento dell’obiettivo altrettanto fondamentale di andare
a costituire anche un nuovo strumento di studio e lavoro per gli operatori,
a tutti i livelli e nei loro diversi ruoli. Il possibile confronto fra operatori

65 Cfr. sul tema E-government. Come modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica
Amministrazione” in www.urp.gov.it/Sezione.jsp?idSezione=751.

66 AA.VV., E-government e organizzazione nelle amministrazioni pubbliche - Analisi di ca-
so sulle leve e le condizioni organizzative per l’efficacia dell’e-government, Roma, Rubbettino,
2007, p. 29. Il volume è stato realizzato nell’ambito del Laboratorio “Valutazione delle con-
dizioni organizzative per l’e-government” del Programma Cantieri del Dipartimento della
Funzione pubblica nel periodo ottobre 2006-maggio 2007.
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e le inevitabili difficoltà da essi riscontrate in tema di interpretazione della
norma o a causa delle lacune di quest’ultima su casi peculiari che avviene in
occasione dell’implementazione di un nuovo sistema informativo, non po-
trà che favorire un positivo processo di standardizzazione delle informazioni
in Rete, in particolare sulle procedure amministrative e sulla loro chiara e
omogenea applicazione.

Tale risultato può essere raggiunto grazie all’attivazione di una rete fat-
tiva di amministratori, all’avvio di gruppi di lavoro che affrontano le in-
terpretazioni normative più problematiche e controverse e, soprattutto, al
costante ascolto dei bisogni degli operatori di sportello che svolgono attività
di front-office verso i destinatari finali dell’informazione, i cittadini.

Il sistema informativo “norme-procedimenti” può essere, quindi, un otti-
mo strumento di back-office solamente se, oltre a essere progettato in rispetto
delle normative per i siti web pubblici e secondo le linee guida e le indicazio-
ni ricavate dalla letteratura in materia, rappresenta anche il risultato della
collaborazione attiva tra i soggetti coinvolti dalla specifica tematica del siste-
ma informativo, ai diversi livelli, dirigenti e funzionari degli Enti interessati
e operatori di sportello.
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Capitolo IV

Il trattamento della normativa nazionale
nei sistemi informativi giuridici on line

MARIASOLE RINALDI∗

SOMMARIO: 1. Le fonti del diritto italiano – 2. L’importanza della standardizzazio-
ne e gli standard per la normativa nazionale – 3. Le attuali soluzioni software per
la gestione degli standard per la normativa nazionale – 4. Considerazioni sulla rea-
lizzazione di sistemi informativi giuridici sempre più avanzati per il reperimento
della normativa nazionale

1. LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

Nel presente capitolo sono esposti i risultati raggiunti dalla ricerca infor-
matico giuridica nell’ambito del trattamento automatico delle disposizioni
normative per una loro migliore accessibilità on line, ancor più necessaria se
si pensa alla complessità del sistema delle fonti del diritto italiano.

Le ragioni di questa complessità sono date non solo dalla numerosità e
varietà delle fonti del diritto, ma anche dalla sempre maggiore complessità
della società contemporanea1. La ricerca informatico-giuridica deve muo-
vere quindi da una visione complessiva delle fonti normative operanti in
un ordinamento, in un determinato periodo storico ed in una data socie-
tà, nonché dei criteri con cui questa pluralità di fonti eterogenee si trasfor-
ma in un sistema unitario giuridico vigente. Con l’espressione “fonte del
diritto”, come noto, si intende ogni atto ed ogni fatto mediante i quali ven-
gono prodotte norme giuridiche, ovvero gli strumenti tecnici, riconosciuti
dall’ordinamento, per la costituzione del sistema normativo.

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

1 Gli ordinamenti giuridici contemporanei, infatti, quali insiemi di regole che disciplinano
la realtà sociale di uno Stato nei suoi vari aspetti, dal rapporto tra soggetti privati e fra privati
e amministrazioni pubbliche, alla realizzazione e tutela degli interessi politici, economici e
sociali, si caratterizzano proprio per la loro complessità ed estensione. Cfr. T. MARTINES,
Diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1992, p. 3.
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Il maggior numero delle fonti corrisponde alle fonti-atto, ovvero gli atti
giuridici cui l’ordinamento costituzionale attribuisce l’idoneità a porre in
essere norme giuridiche, mentre solo in minima parte corrisponde alle fonti-
fatto, ovvero quei fatti o comportamenti oggettivi che pongono in essere
norme rilevanti per l’ordinamento stesso.

In generale, i criteri che regolano i rapporti tra le fonti fanno capo a quel-
li di gerarchia e competenza, dove la gerarchia determina una relazione di
condizionante-condizionato tra due fonti (ovvero le norme prodotte dalla
fonte sovraordinata condizionano la validità sostanziale di quelle prodotte
dalla fonte sottordinata), mentre la competenza demanda in via esclusiva ad
una specifica fonte la disciplina di determinate materie (rendendone invalida
ogni diversa disciplina da parte di altre fonti). Rimane “per così dire residua-
le” il criterio della concorrenza, per cui “fonti di diversa specie, dotate in tut-
to o in parte della medesima competenza, possono liberamente intervenire
nella disciplina della medesima materia”2.

La presenza nell’ambito di uno stesso ordinamento di una pluralità di
fonti e la possibilità che ognuna di esse operi in tempi diversi possono de-
terminare l’insorgere di antinomie normative, per le quali è necessario, dun-
que, fornire adeguati strumenti a chi applica il diritto, atti a risolvere questi
contrasti.

Uno strumento fornito dall’ordinamento è quello dell’attività interpre-
tativa, finalizzata a dare coerenza alle diverse disposizioni, la quale però, a
sua volta, rende sempre più spesso necessaria l’emanazione di nuove disposi-
zioni, ad esempio circolari ministeriali interpretative. Altro strumento im-
portante per la risoluzione di antinomie fra fonti dotate della stessa forza
giuridica, ma adottate in tempi diversi, è quello che dà rilievo al momento
cronologico dell’entrata in vigore delle norme, con l’abrogazione da parte
del nuovo atto-fonte della disciplina precedente. Abrogazione, che, merita
qui ricordare, può essere espressa (quando la fonte successiva indica puntual-
mente le disposizioni precedenti abrogate), tacita (quando la fonte successiva
contiene disposizioni evidentemente incompatibili con le precedenti) o im-
plicita (conseguente ad una complessiva modifica della disciplina di un intero
settore, quando la nuova normativa rende di fatto radicalmente superata la
precedente).

Le varie problematiche circa l’interpretazione del testo normativo, le di-
verse tipologie di abrogazione e le numerose modifiche alla base documenta-

2 Cfr. F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, Cedam, 2009.
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le del nostro ordinamento mettono sempre più in luce la notevole comples-
sità della ricostruzione del testo vigente in un dato momento. La consulta-
zione di un testo aggiornato risulta necessaria ad ogni individuo, ivi com-
presi gli operatori del diritto, che ha bisogno di contare su testi certi, che
rappresentano il quadro esatto della normativa in essere ad una determinata
data, sia relativamente all’insieme di norme in vigore sia al loro testo vigen-
te, aggiornato cioè con tutte le modifiche intercorse e quindi effettivamente
applicabile.

Prima di affrontare l’esposizione delle possibilità oggi offerte dagli stru-
menti di informatica giuridica per la ricostruzione del quadro normativo
vigente, appare utile offrire un rapido excursus su alcune delle più rilevanti
fonti del nostro ordinamento e sulla complessità delle relazioni intercorrenti
tra esse.

La Costituzione si pone al vertice del sistema e, da un lato, stabilisce i
limiti sostanziali per la legislazione, dall’altro prevede controlli funzionali al
rispetto di questi limiti.

Operano inoltre a livello costituzionale le leggi di revisione ed integra-
zione del testo costituzionale e le leggi costituzionali.

Subito al di sotto delle fonti costituzionali, troviamo le fonti primarie,
che presentano una struttura formale di “documento articolato”, che preve-
de un complesso di elementi ben preciso. Generalmente, infatti, sono co-
stituite dall’intestazione (in cui è menzionata l’autorità emanante, il tipo di
atto, la data di emanazione, il numero e il titolo o l’oggetto della norma stes-
sa), dalla formula iniziale (che può contenere un preambolo), dall’articolato
e dalla formula finale (contenente in genere il riferimento alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, la successiva entrata in vigore dell’atto e la conclusio-
ne, dove si trovano anche data e luogo di firma dell’atto, le sottoscrizioni ed
il visto) ed eventuali allegati, quali semplici elementi testuali, grafici, tabelle
o interi documenti strutturati.

Sono fonti primarie statali le leggi ordinarie, i decreti-legge e i decreti
legislativi.

Esistono, poi, le fonti regionali primarie. Nell’ambito della loro autono-
mia, infatti, le Regioni hanno una propria potestà normativa primaria, che
“si manifesta [. . . ] principalmente attraverso l’emanazione di leggi regio-
nali, equiparate alle leggi del parlamento, idonee, quindi, nell’ambito della
loro competenza, ad abrogarle o a derogare ad esse e sottoposte all’esclusivo
sindacato di legittimità costituzionale della Corte; essa si manifesta anche at-
traverso atti normativi di diverso tipo, quali gli statuti regionali, cui il nuovo
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testo dell’art. 123, introdotto dalla legge cost. n.1 del 1999, ha conferito
un’evidente posizione di superiorità sulle altre fonti regionali”3.

Le necessità, spesso avvertite, di adeguare precetti di carattere generale al-
le diverse situazioni locali, di consentire una più facile modificabilità di disci-
pline molto tecniche, conferendo all’amministrazione il potere di specificare
precetti legislativi, di offrire all’esecutivo, per le materie che concernono
più direttamente l’attività amministrativa, un elevato margine di discrezio-
nalità nell’attuazione della legge, giustificano, poi, la previsione nell’ordina-
mento di tutta un’attività normativa, definita secondaria, in quanto diretta a
produrre norme subordinate a quelle primarie.

Tale attività normativa secondaria si traduce generalmente in regolamenti
o ordinanze del potere esecutivo (Governo, singoli Ministri, organi centrali
o periferici dell’amministrazione statale ed altri enti autonomi, compresi gli
enti locali, territoriali e non).

Dal punto di vista della struttura dei testi normativi, le cosiddette fon-
ti secondarie si presentano generalmente come documenti di “tipo semi-
articolato”, in cui sono previsti gli stessi elementi della struttura del docu-
mento articolato, ma senza vincoli sull’obbligatorietà della loro presenza e
sull’ordine in cui compaiono.

Oltre agli elementi previsti nella struttura, possono essere presenti ele-
menti testuali arbitrari, non strutturati gerarchicamente. Dopo la parte ri-
servata all’intestazione, in cui gli elementi sono comuni a quella contenuta
nelle norme di tipo primario e fatta eccezione talvolta per la numerazio-
ne dell’atto, l’articolato può non essere presente: alla formula iniziale può,
infatti, seguire il corpo del testo strutturato in semplici paragrafi.

A questa categoria di documenti appartengono, ad esempio, gli atti di
autorità amministrative indipendenti, i decreti ministeriali non numerati, i
decreti del Presidente della Repubblica non numerati e i decreti del Presiden-
te del Consiglio dei ministri non numerati, i regolamenti dell’esecutivo, le
ordinanze e le circolari ministeriali.

Va considerato, in particolare ai fini di chi si occupa di predisporre stru-
menti informatico giuridici che possano fornire agli utenti un quadro cer-
to delle disposizioni vigenti d’interesse, che anche atti di natura secondaria
come le circolari, pur prive di efficacia normativa (in quanto non produco-
no in modo autonomo innovazioni nell’ordinamento giuridico), sono però
una categoria di notevole importanza. Frequentemente, infatti, esse hanno

3 Ivi, pp. 251-253.
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efficacia esterna, ad esempio quando intervengono a delimitare la discrezio-
nalità di una determinata autorità amministrativa o prescrivono modalità
procedimentali4.

In conclusione, tra le fonti secondarie occorre anche ricordare la presen-
za dei regolamenti e degli altri atti di natura secondaria di Regioni ed enti
locali, nonché far menzione della consuetudine, pur rivestendo essa una po-
sizione alquanto ridotta nel nostro sistema giuridico, rientrando nelle c.d.
fonti-fatto, ovvero quei fatti giuridici cui l’ordinamento riconosce l’idoneità
a produrre norme giuridiche5.

Fatto questo rapido excursus sulle fonti del diritto italiano, si può passare
a presentare, nelle pagine successive, le regole standardizzate per la struttu-
razione e marcatura dei documenti giuridici che agevolano il trattamento
informatico dei testi stessi e a descrivere e modalità di utilizzo di un soft-
ware di supporto alla redazione, revisione e conversione dei testi a carattere
normativo.

2. L’IMPORTANZA DELLA STANDARDIZZAZIONE E GLI STANDARD PER

LA NORMATIVA NAZIONALE

Data la massiccia produzione di norme nel nostro ordinamento giuridi-
co, con le conseguenti forti interconnessioni (riferimenti attivi e passivi) fra
atti diversi, il loro trattamento e la loro pubblicazione in formato elettro-
nico richiedono necessariamente la definizione di regole e criteri comuni,
standardizzati, che mirino a potenziare l’uniformità e l’interoperabilità de-
gli strumenti automatici di elaborazione e dei servizi connessi, realizzando
sistemi informativi per l’accesso ed il recupero delle informazioni giuridiche
sempre più razionali e semplificati.

Questi temi sono ormai da molti anni oggetto di studio e ricerca da parte
di uno specifico settore dell’informatica giuridica, denominato generalmen-
te “informatica giuridica documentaria”. Questi studi hanno permesso una
continua e progressiva evoluzione nella costruzione di database normativi.
Un’evoluzione che ha visto il passaggio da archivi elettronici (inizialmente
off-line) in grado di reperire le informazioni contenute in testi poco struttu-
rati in base a relazioni semplici ad archivi evoluti grazie allo sviluppo delle
tecnologie ipertestuali del web e di sempre più efficienti linguaggi di marca-
tura e sistemi intelligenti per la ricerca delle informazioni. Attualmente è

4 Ivi, pp. 334-335.
5 Ivi, pp. 339-348.
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possibile contare su raccolte di dati contenenti documenti molto strutturati
e ricchi di metadati, gestiti da software, che nel loro insieme supportano il
consolidamento della normativa, le migliori tecniche legislative di redazione
dei testi e le più avanzate funzionalità di information retrieval.

La standardizzazione alla base del trattamento dei testi tramite gli stru-
menti ICT - Information and Communications Technology di ultima genera-
zione risulta fondamentale anche e soprattutto nel caso dei testi normativi,
dove la definizione di standard viene incontro alla sempre più emergente
necessità “di creare strumenti orientati all’interoperabilità per favorire la co-
municazione, l’accesso e la formazione e per garantire lo sviluppo di una
modalità comune di accesso alla Rete”, abituando “alla condivisione di dati,
informazioni, sistemi e perfino esperienze e progetti nell’ottica della crescita
di quella cittadinanza europea”, che deve essere costruita “attraverso le poli-
tiche, certamente, ma anche attraverso gli strumenti e la crescita complessiva
e il più possibile condivisa delle conoscenze e delle tecnologie”6.

Tappa determinante nel suddetto percorso di ricerca è stata l’esperienza
del progetto “Norme in Rete”, che ha rappresentato un fondamentale tenta-
tivo di cooperazione interistituzionale. Il progetto NIR, promosso nel 1999
su iniziativa del Ministero della giustizia e finanziato dall’AIPA (poi deno-
minata CNIPA e oggi Agenzia per l’Italia digitale), comprendeva, infatti, la
partecipazione di varie istituzioni nazionali e, già dallo Studio di fattibilità
affidato all’ITTIG-CNR7, intendeva stabilire regole comuni per la rappre-
sentazione omogenea dei documenti giuridici per una maggiore efficacia ed
interoperabilità degli strumenti automatici di elaborazione, produzione e
pubblicazione dei documenti stessi. Tra gli obiettivi fondamentali del pro-
getto vi era quello di creare un portale unico per l’accesso gratuito via web
alla documentazione giuridica (normativa, giurisprudenza e dottrina) pub-
blicata nei vari siti istituzionali. Di qui il consistente sforzo di definire e
facilitare l’adozione di opportuni standard per la strutturazione e marcatura
dei documenti.

Tale attività ha portato ad un buon grado di definizione di questi standard
per tutte le tipologie di documentazione giuridica identificate, come si evince
dallo Studio di fattibilità sopra citato. E, relativamente alla sola normativa,

6 Cfr. M. CHERUBINI, Norme, procedimenti amministrativi e Web semantico. Un
approccio ontologico per il diritto, Napoli, ESI, 2007, pp. 15-16.

7 Cfr. Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto “Accesso alle Norme in Rete”, in
“Informatica e diritto”, 2000, n. 1. La ricerca coordinata dal dott. Costantino Ciampi ha
elaborato nuovi standard di strutturazione, descrizione e marcatura dei documenti giuridici.
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documentazione peraltro di nostro interesse in questa sede, ha portato al-
l’importante risultato del recepimento ufficiale degli standard stessi, divenu-
ti circolari AIPA del 6 novembre 2001, n. AIPA/CR/35 “Assegnazione dei
nomi uniformi ai documenti giuridici”e del 22 aprile 2002, n. AIPA/CR/40
“Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi
tramite il linguaggio di marcatura XML”.

Il trattamento informatico dei testi normativi, prima ancora dell’indivi-
duazione di un medesimo e standardizzato formalismo di marcatura, richie-
de una particolare consapevolezza sulle componenti cui prestare attenzione
nell’individuazione di un funzionale modello di rappresentazione condivisa
della conoscenza giuridica dei testi. Più precisamente, tali componenti pos-
sono essere distinte nella strutturazione formale del testo normativo (ovvero
la sua suddivisione in partizioni, che ne compongono il testo, quali quelle ad
esempio dell’articolato nella loro precisa sequenza gerarchica), nella sua iden-
tificazione nominale (l’assegnazione del nome uniforme al documento, che
lo identifica in quanto tale in modo univoco, persistente e indipendente dalla
sua collocazione di Rete) e nell’analisi funzionale (le indicazioni semantiche
sottese al testo, ovvero la precisa parte dispositiva)8.

L’analisi effettuata sulle diverse tipologie di atti normativi da parte del
gruppo di lavoro di progetto ha individuato il linguaggio di marcatura XML
- eXtensible Markup Language quale miglior formato per la rappresentazio-
ne elettronica dei provvedimenti normativi. L’XML, infatti, definito anche
come meta-linguaggio, offre il supporto al c.d. markup dichiarativo, poiché
consente “di definire linguaggi di marcatura (etichette, metadati etc.) che
colgano le componenti strutturali e semantiche proprie a particolari tipi di
documento”9 e le associno alle parole o locuzioni presenti nel testo, permet-
tendo così l’uso di marcatori fortemente personalizzati, a totale vantaggio
di una precisa individuazione del contenuto dei testi e di risultati più signi-
ficativi nelle ricerche eseguite in siffatti archivi. XML, dunque, non speci-
fica tanto l’aspetto tipografico e visivo di un documento, bensì le strutture
tipiche della categoria di cui un documento fa parte.

La condivisione di un medesimo formalismo di marcatura dei testi nor-
mativi, resi accessibili da organismi differenti, anche se dotati di sistemi in-
formatici tecnologicamente eterogenei, consente di costruire un sistema di

8 Cfr. M. CHERUBINI, Norme, procedimenti amministrativi e Web semantico. Un
approccio ontologico per il diritto, cit., pp. 78-90.

9 Cfr. SARTOR G., Corso d’informatica giuridica. Vol. 1. L’informatica giuridica e le
tecnologie dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2010, p. 145.
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ricerca unitario, in grado di offrire funzionalità più efficaci ed un livello di
precisione superiore a quello ottenibile con la semplice ricerca per parole.
Inoltre, la marcatura dei provvedimenti normativi in base a regole definite
consente di rappresentare informazioni relative anche a quelle specifiche par-
ti del testo che contengono riferimenti ad altri provvedimenti e, soprattutto
se attuata già a partire dalle fasi di drafting, rende possibile la realizzazio-
ne di sistemi informatici di supporto alle azioni di riordino normativo e di
costruzione dei testi vigenti.

Nella circolare n. 40 del 2002, dedicata al formato per la rappresentazio-
ne elettronica dei provvedimenti normativi tramite XML, sono specificati i
vincoli di correttezza strutturale per classi omogenee di documenti attraver-
so il formalismo di definizione di regole denominato DTD - Document Type
Definition.

Gli atti normativi nel loro complesso si prestano molto bene ad esse-
re descritti come documenti XML per la loro struttura, generalmente già
ben delineata in articolato o comunque che prevede elementi obbligatori e
facoltativi e impone vincoli di contenuto ai vari elementi.

Il formalismo enucleato in DTD ha come base la sostanziale suddivisione
dei provvedimenti normativi in due categorie di documenti a seconda della
loro struttura di documento “articolato” o “semi-articolato”.

Il documento articolato contiene in genere una rigida gerarchia di ele-
menti, solitamente ognuno provvisto di una numerazione e di una rubrica.
Gli elementi sono: la formula iniziale (con eventuale preambolo), l’artico-
lato (libro, parte, titolo, capo, sezione, paragrafo, articolo, comma, lettere e
numeri), la formula finale e gli eventuali annessi. Sono documenti articolati
le leggi, le leggi costituzionali, i decreti legge, i decreti legislativi, i decreti
del Presidente della Repubblica, i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, i Regi decreti e le leggi regionali.

Il documento semi-articolato, invece, come già accennato, prevede le stes-
se componenti del documento articolato, pur senza vincoli di obbligatorietà
di presenza e ordine di comparizione, e elementi testuali arbitrari, non strut-
turati gerarchicamente, è relativo agli atti di autorità, ai decreti ministeriali
non numerati, ai decreti del Presidente della Repubblica non numerati, ai de-
creti del Presidente del Consiglio dei ministri non numerati, ai regolamenti
dell’esecutivo, alle ordinanze ed alle circolari ministeriali10.

10 Cfr. Circolare AIPA, 22 aprile 2002, n. 40.
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Tramite il linguaggio XML vengono specificati, dunque, i vincoli di cor-
rettezza strutturale, ovvero gli elementi leciti all’interno di una classe di do-
cumenti e le regole obbligate di composizione tra questi. Successivamente,
una specifica operazione di validazione permette di confrontare un docu-
mento XML con le regole stabilite dal suo DTD, al fine di segnalare eventuali
incongruenze11.

Ogni insieme di documenti che presenta caratteristiche uniformi, infatti,
può essere descritto con uno specifico DTD. La circolare AIPA n. 40 del
2002 descrive la necessità di fornire regole di rappresentazione valide per di-
verse tipologie di provvedimenti e di affiancare ad esse una modalità di mar-
catura semplificata. Ciò ha dato luogo alla definizione di tre DTD, tra di loro
compatibili, in quanto adottano le medesime definizioni per gli elementi co-
muni, che, pur descrivendo all’incirca lo stesso insieme di provvedimenti, si
differenziano per la rigidità dei vincoli imposti alla struttura del documento
specifico12.

11 Caratteristiche costitutive di un linguaggio di markup sono gli elementi, gli attributi
e le entità. Per i primi “l’XML, come altri linguaggi di markup, attribuisce caratteristiche
strutturali o descrittive ai vari elementi di un documento circondandoli con “tag”, etichette
testuali individuate da parentesi angolari. Ad es. <nota>testo della nota</nota> l’elemento
“nota” è composto da un tag di apertura, da un contenuto, in cui va il testo della nota, e
da un tag di chiusura. Gli elementi possono contenere altri elementi, si dice che si annida-
no l’uno dentro l’altro, oppure possono anche essere vuoti, ovvero privi di contenuto. Gli
attributi sono dati aggiuntivi al contenuto, che permettono di arricchire l’elemento di infor-
mazioni ulteriori, utili per scopi come la navigazione ipertestuale, la ricerca testuale. Sono
posti necessariamente dentro al tag di apertura. Poiché i linguaggi di markup permettono di
definire elementi testuali ripetibili specificandone nel testo soltanto il nome, il visualizzatore
di documenti provvede automaticamente a sostituirli con i caratteri corrispondenti. Le enti-
tà vengono perlopiù usate per specificare caratteri “pericolosi”, ovvero quei caratteri che per
motivi storici e di incompatibilità vengono codificati diversamente su computer di marche e
sistemi operativi diversi” (cfr. A. MARCHETTI, F. MEGALE, E. SETA, F. VITALI, Marcatura
XML degli atti normativi italiani. I DTD di Norme in Rete, in “Informatica e diritto”, 2001,
n. 1, pp. 131-133).

12 Il DTD base descrive documenti che hanno una struttura molto semplice e regolare,
non presentano eccezioni e rispettano le regole per la redazione dei documenti normativi.
La marcatura risulta semplice e copre una casistica sufficientemente ampia. La sua maggiore
semplicità ha facilitato, tra l’altro, le fasi di sperimentazione. Il DTD completo è in grado di
descrivere documenti di struttura più complessa, rappresentando i vincoli nella numerazione
e nella composizione delle parti della struttura previsti per ciascun tipo di atto. Dal momen-
to che consente la gestione di una più estesa varietà di informazioni e strutture, esso risulta
necessariamente più complesso. Infine, il DTD flessibile si adegua alle possibili strutture irre-
golari dei documenti normativi esistenti, permettendo di descriverne le caratteristiche, anche
se difformi dalle regole di tecnica legislativa previste per le norme più recenti, e permette di
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Più in dettaglio il DTD prevede una serie di “regole grammaticali”, che
definiscono l’insieme, la gerarchia e l’ordine di apparizione degli elementi
nel documento XML, quali parti e quali attributi sono opzionali o meno,
nonché permette di associare alcune tipologie di metadati, che vanno a rap-
presentare un notevole valore aggiunto, anche perché il DTD in realtà non
suggerisce che le metainformazioni debbano essere poste all’interno del do-
cumento, né che debba esistere un unico blocco di metainformazioni per
ogni documento. Esso, in realtà, fornisce una sintassi ed un’organizzazione
delle metainformazioni e indica alcune posizioni standard del documento
dove inserirle.

In questo modo il DTD è in grado di rappresentare tramite specifiche eti-
chette e metadati le informazioni essenziali ed ogni altra informazione rile-
vante al fine di automatizzare la gestione della struttura, della classificazione
e del ciclo di vita dei documenti normativi.

Come sopra già accennato, un’esigenza importante nel trattamento infor-
matico dei testi normativi è rappresentata dalla loro identificazione nomina-
le, ovvero l’assegnazione di un nome uniforme alla risorsa documentale, che
la identifichi in quanto tale in modo univoco, persistente e indipendente dal-
la sua collocazione di Rete. A questa esigenza ha assolto la definizione dello
standard sull’assegnazione dei nomi uniformi URN - Uniform Resource Na-
me ai documenti giuridici, avvenuta sempre grazie al progetto NIR, standard
recepito ufficialmente con la circolare AIPA n. 35 del 6 novembre 2001.

Lo standard URN consente la realizzazione di sistemi automatici per la
costruzione di una rete di collegamenti e relazioni tra gli atti normativi,
favorendo la costruzione di un ipertesto globale fra documenti giuridici.

Il fatto di legare, infatti, un documento ad una localizzazione fisica, senza
considerarne il suo contenuto, presenta numerosi inconvenienti, quali la va-
riabilità nel tempo delle localizzazioni fisiche delle risorse normative e l’im-
possibilità di sopperirvi in via automatica o semi-automatica. Nei documenti
giuridici i riferimenti ad altri provvedimenti sono frequenti ed importanti,
pertanto la possibilità di consultare immediatamente il documento referen-

rappresentare documenti che presentino eccezioni o particolarità. La suddivisione sopracita-
ta include sostanzialmente nella prima categoria gli articolati senza preambolo (ad esempio
la legge ordinaria), nella seconda gli articolati con preambolo (ad esempio il decreto legge) ed
infine nella terza i semi-articolati, ovvero quei documenti che non sono facilmente ricondu-
cibili ad articolati tradizionali o che, con una struttura che fortemente si discosta dalle regole
di drafting legislativo, presentano un numero sufficiente di difformità da rendere impossibile
l’uso di modelli di documenti più normalizzati.
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ziato costituisce un supporto fondamentale. I collegamenti ipertestuali nel
web rispondono a questa esigenza, ma non sono adatti all’impiego su larga
scala nel diritto, presentando note problematiche, come la difficoltà di indi-
viduare la locazione della risorsa citata, la perdita di validità nel tempo delle
locazioni URL - Uniform Resource Locator nei riferimenti e l’impossibilità
di referenziare risorse non ancora pubblicate on line.

Grazie all’URN e a strumenti software appositi per la sua gestione si ren-
dono possibili il riconoscimento di un riferimento normativo all’interno di
un testo, qualunque locuzione del linguaggio naturale sia stata utilizzata dal
legislatore, e l’associazione del riferimento all’indirizzo fisico con metodi di
risoluzione capaci di reperire l’oggetto corrispondente, realizzando funzio-
nalità di navigazione ipertestuale. Associare, quindi, ad ogni riferimento un
identificativo univoco e persistente della norma citata, garantisce la possibi-
lità di localizzare il testo del documento normativo puntato da un link nel
momento in cui l’utente ne necessita la visualizzazione.

Il nome uniforme deve essere univoco, deve cioè identificare uno ed un
solo documento, viene costruito in modo da essere autoesplicativo, ricavabi-
le cioè attraverso regole semplici e chiare, ridotto all’essenziale, costruibile
automaticamente da analizzatori di riferimenti, rappresentativo degli aspet-
ti sia formali che sostanziali del documento e conforme alla data della sua
emissione, all’autorità emanante e alla tipologia di documento stesso13.

13 Si veda P.L. SPINOSA, Identificazione dei documenti giuridici tramite URNs, in “Informa-
tica e diritto”, 2001, n. 1, pp. 149-164. Per i documenti giuridici è stato definito uno spazio
dei nomi con identificativo “nir”, che individua il contesto in cui i nomi sono validi e signi-
ficativi. Il nome specifico del documento normativo, poi, deve contenere le informazioni
atte a identificare uniformemente il documento stesso, che in ambito giuridico sono essen-
zialmente quattro: l’autorità emittente o di riferimento, il tipo di provvedimento, gli estremi
o eventualmente l’annesso. Per la normativa è necessario distinguere le eventuali versioni
successive del documento, a seguito delle modifiche intervenute nel tempo; in questo caso
rimangono costanti gli identificativi dell’atto, cui va aggiunta l’informazione relativa alla ver-
sione considerata. Il nome presenta così una precisa sintassi per la sua costruzione, composta
dai quattro elementi fondamentali suddetti, chiaramente distinti tra loro e posti secondo un
ordine che individua domini e competenze sempre più ristretti. Gli elementi principali del
nome uniforme sono poi generalmente articolati in più componenti elementari. All’interno
del nome uniforme, per assicurare il reperimento del documento normativo, possono poi
essere precisate anche le eventuali diverse denominazioni del documento stesso (alias), quali
ad esempio il nome giornalistico (come legge Biagi) o il riferimento al contenuto (come Te-
sto Unico o legge finanziaria). La sintassi del nome permette poi di rappresentare (e dunque
tenere traccia) anche le opportune relazioni esistenti tra documenti diversi, come ad esempio
quella tra il decreto legge e la sua legge di conversione e viceversa.
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3. LE ATTUALI SOLUZIONI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI

STANDARD PER LA NORMATIVA NAZIONALE

Al fine di facilitare l’adozione da parte delle Amministrazioni di stan-
dard per la rappresentazione dei testi normativi e per la loro identificazione
univoca sono stati studiati appositi software che permettono la marcatura
automatica o semi-automatica dei documenti normativi, utili sia ai fini del-
le attività di produzione e di riordino normativo, sia di visualizzazione e
ricerca delle norme stesse.

Per ottenere questi risultati, gli ambienti software di supporto mirano in
genere ad implementare due diversi tipi di funzionalità, ovvero la funzione di
generazione per la strutturazione assistita del testo nella fase della sua com-
posizione e la funzione di conversione per l’importazione di testi già redatti
in altri ambienti. Per entrambe queste funzionalità, l’interfaccia di utilizzo
cerca solitamente di presentarsi quale programma di videoscrittura evoluto,
fornendo così all’utilizzatore un ambiente a lui familiare, ma arricchito da
funzionalità specifiche.

All’interno del progetto NIR, l’ITTIG, oltre a definire regole comuni per
la rappresentazione omogenea dei documenti giuridici, si è occupato fin da
subito di realizzare strumenti automatici di elaborazione, produzione e pub-
blicazione dei documenti stessi, focalizzandosi poi nella realizzazione vera e
propria di un editore specifico per i documenti normativi, in grado di as-
solvere ad entrambe le funzionalità di cui sopra. Tale ambiente software,
denominato xmLeges-Editor14, interamente open source, nasce, infatti, come

14 Per meglio ricostruire le fasi di realizzazione e implementazione del programma, fino ad
arrivare alla versione oggi in uso, è opportuno ricordare che negli anni ’80 venne già realiz-
zato dall’allora IDG - Istituto per la Documentazione Giuridica, oggi ITTIG, il programma
“Lexedit” per la revisione di testi legislativi, che permetteva il riconoscimento automatico
della struttura del testo, senza occuparsi dell’aspetto sostanziale. Si ritenne necessario, pe-
rò, poter disporre di un programma che si occupasse della formulazione di testi nuovi e per
questo negli anni ’90, fu realizzato da Carlo Biagioli, un prototipo sperimentale chiamato
“Lavagna”. Questo progetto si poneva l’obiettivo di formulare testi legislativi e di riuscire a
modellare i testi stessi sia per quanto riguardava l’aspetto formale che sostanziale. Successiva-
mente, grazie all’adozione del linguaggio XML alla opportuna marcatura di dati e metadati
da esso consentita, si è potuta realizzare efficacemente la descrizione del testo legislativo, ar-
rivando così nel 2002 nell’ambito del progetto “Norme in Rete”, ad una prima versione del-
l’editor, denominata NIREditor, per la produzione di testi normativi secondo gli standard
XML-NIR, URN-NIR e DTD-NIR definiti appunto dal progetto, poi denominato nelle suc-
cessive versioni xmLeges-Editor. L’editore, nella sua ultima versione, è disponibile on line
all’indirizzo www.xmleges.org.
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ambiente di editing specializzato, in grado di offrire supporto nella redazio-
ne, revisione e conversione in XML di testi normativi in conformità alle
regole di drafting legislativo e agli standard di formato definiti nell’ambito
del progetto NIR e adottati come norme tecniche nazionali.

L’architettura dell’editore è costituita, dunque, da un nucleo di funzioni
Java specializzate per i particolari standard che devono gestire, al fine di ot-
tenere una base documentale uniforme che offra funzionalità di navigazione
ipertestuale tra riferimenti normativi e funzionalità di ricerca per estremi
identificativi e per parti strutturate del testo. Per facilitare il lavoro del re-
dattore tutte le funzionalità offrono un controllo puntuale che consente via
via la validazione delle singole operazioni (ovvero la verifica della conformi-
tà del documento alla struttura definita negli standard), anziché attendere
quella finale del documento, che non risulta invece necessaria.

Nello specifico, l’Editore si compone di un’intera famiglia di strumen-
ti software, in grado di supportare la redazione, revisione e conversione in
XML dei testi normativi. In particolare, i diversi moduli sono i seguenti:

– xmLeges-Linker, che permette di trasformare in link i rinvii normativi
contenuti all’interno di un testo. Tali collegamenti vengono espres-
si attraverso le URN dei provvedimenti referenziati e, utilizzando il
processo di risoluzione, consentono la visualizzazione diretta del do-
cumento cui ci si riferiscono. Questo modulo, infatti, analizza il te-
sto sottomesso, ne individua i riferimenti esistenti, costruisce, dagli
estremi significativi, il relativo nome uniforme e restituisce il testo del
provvedimento referenziato richiamando un URL dove esso si trova;

– xmLeges-Marker, capace di convertire in formato XML-NIR un testo
normativo pre-esistente. Il riconoscimento della struttura formale di
un atto garantisce un recupero straordinariamente veloce e sicuro dei
testi, rendendo snella un’operazione che, se svolta in modo manua-
le, richiederebbe una notevole quantità di tempo (in particolare per
i documenti articolati). Alle partizioni individuate viene assegnato il
corrispondente ruolo formale in termini di marcatori XML, rendendo
così disponibile il testo per ulteriori interventi;

– xmLeges-Classifier, che consente la classificazione automatica di para-
grafi di un testo legislativo secondo il c.d. “Modello delle Disposi-
zioni”, ampiamente trattato nel prosieguo del presente capitolo. Il
modello, previsto dagli standard del progetto NIR, tratta il riconosci-
mento della parte effettivamente dispositiva di un testo normativo (es.
obbligo, permesso, sanzione etc.).
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L’editore, dunque, serve sia a convertire automaticamente in formato
XML-NIR i documenti normativi redatti in altri ambienti, sia a rediger-
li ex novo. La conversione prevede, anzitutto, l’importazione automatica
nell’ambiente software xmLeges dei testi prodotti in altri formati (Microsoft
Word, Txt, Html, Pdf ), sia di tipo articolato che non, comprensivi di even-
tuali annessi (allegati). Durante la fase di importazione vengono impostati
automaticamente alcuni metadati, ovvero gli estremi di pubblicazione del
documento (numero e data) ed il nome uniforme URN ed è effettuata la
visualizzazione del testo nell’ambiente di redazione e la visualizzazione a
lato dello schermo della struttura del documento tramite pannelli sincroniz-
zati. L’editore offre poi numerosi ausili per la marcatura del documento,
nonché per l’inserimento di elementi tipografici particolari, tramite appositi
comandi specializzati.

L’inserimento automatico dei tag previsti dai DTD di Normeinrete può
avvenire solo laddove il testo di partenza contenga informazioni utili a rico-
noscere in maniera non ambigua le parti del documento che corrispondono
agli elementi definiti nei DTD.

Generalmente non vi sono problematiche particolari per gli estremi di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e per il nome uniforme, mentre le carat-
teristiche di redazione del testo da convertire possono incidere fortemente
in altri casi15.

Gli elementi del testo non individuati automaticamente devono essere
marcati in modo puntuale dal redattore, utilizzando gli appositi ausili dell’e-
ditore stesso. Solo in casi estremi, si ricorre ad una procedura assolutamen-
te non automatica, ma totalmente manuale di tipo “taglia ed incolla” per
inserire parti di testo all’interno dei tag opportuni.

È possibile affermare che qualora si disponga di una base documentale già
in formato elettronico strutturato in banche dati, il processo di conversione
avviene più facilmente in modo automatico.

Per quanto riguarda, invece, la seconda funzionalità di XmLeges-Editor,
ovvero la redazione ex novo di testi normativi, direttamente effettuata utiliz-

15 Un esempio per tutti quello delle rubriche: se, infatti, un testo normativo è stato re-
datto con un word processor e sono stati definiti stili specifici per rappresentare le rubriche
degli articoli, queste saranno automaticamente riconoscibili e dunque marcate; se, invece, la
struttura formale del documento nei suoi diversi elementi è rappresentata in modo ambiguo,
per individuare gli elementi costitutivi vengono adottati metodi approssimati, basati su carat-
teristiche rilevabili nel testo (locuzioni particolari, punteggiatura, caratteristiche tipografiche
o combinazioni di questi), tenendo sotto controllo il possibile margine di errore. Nei casi in
cui nessuno di questi metodi sia percorribile o il margine di errore risulti troppo elevato, la
soluzione automatica non risulta efficace.



i
i

“articoli/rinaldi” — 2014/1/21 — 9:25 — page 187 — #187 i
i

i
i

i
i

Cap. IV - Il trattamento della normativa nazionale nei sistemi informativi ... 187

zando l’editore stesso, esso permette, anzitutto, di selezionare il modello di
atto desiderato (legge, decreto legislativo, circolare etc.), contestualmente vi
è la possibilità di inserire le partizioni di vario livello o altri elementi (quali
tabelle) e i rinvii interni (con semplice puntamento alla partizione referen-
ziata), di usufruire dell’aggiornamento automatico dei rinvii interni e della
loro citazione a seguito di spostamenti di parti del testo che li contengono,
di inserire in modo guidato i riferimenti esterni (con riconoscimento del
riferimento normativo all’interno del testo redatto, costruzione del nome
uniforme e associazione del riferimento all’indirizzo fisico).

Descritte, dunque, le due funzionalità di primo livello della conversio-
ne o redazione ex novo dei testi normativi, è ora opportuno descrivere in
modo più specifico l’ambiente di redazione dell’editore nelle possibilità più
significative ed interessanti che offre per la marcatura dei documenti.

Prioritariamente va osservato che l’editor può essere schematicamente di-
viso in quattro aree: la finestra principale di editing o area di lavoro, la fine-
stra di visualizzazione della struttura del documento XML, il pannello degli
attributi e infine il pannello di appoggio.

All’interno della finestra principale di editing è possibile visualizzare e
comporre il testo XML ed in essa i marcatori e gli attributi risultano traspa-
renti al redattore e possono essere inseriti sia manualmente attraverso le fun-
zioni specifiche della barra degli strumenti o grazie alla posizione del curso-
re. La finestra di visualizzazione della struttura, invece, mette a disposizione
nel suo insieme la rappresentazione strutturata del documento, visualizzabi-
le nel classico albero XML con i relativi attributi associati a ciascun elemento
o sotto forma di un indice delle partizioni. Il pannello degli attributi permet-
te di intervenire sul valore degli attributi stessi, potendo anche direttamente
inserirli e cancellarli. Infine, la sezione definita come pannello d’appoggio, o
se vogliamo area di notifica, presenta gli errori e i problemi che possono veri-
ficarsi nella marcatura del documento ed è da qui inoltre possibile verificare
il testo dei riferimenti accompagnati dalle relative URN, le voci dei metadati
inseriti, le note redazionali e di vigenza dell’atto trattato.

Per attuare una buona marcatura, il redattore ha a disposizione i tre diver-
si DTD di NIR, che consentono nel loro complesso di rappresentare tutte
le caratteristiche dei documenti normativi. A seconda dell’atto normativo
e del grado di approfondimento della marcatura che si vuole effettuare, il
redattore dovrà scegliere la DTD da utilizzare con l’editor16.

16 Il DTD base, essendo più semplice, è il più restrittivo ed è idoneo a gestire le tipologie
di documenti normativi che già di per sé hanno una struttura maggiormente standardizzata,
come le leggi. Il DTD flessibile può, invece, essere preferibile nel caso di quei documenti che
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Come già detto, i testi normativi sono particolarmente adatti ad essere
rappresentati in XML, avendo già un codice di stile ed essendo organizzati
in partizioni formali e sostanziali. D’altro canto il software si presta bene
a questa rappresentazione grazie alle possibilità che offre in termini di mar-
catura delle meta informazioni, ovvero di informazioni opzionali inseribili
dal redattore, che descrivono l’atto, pur non facendo parte del suo conte-
nuto in senso stretto, e che lo arricchiscono, garantendone una maggiore
intellegibilità17.

I DTD di NIR specificano e forniscono una precisa sintassi per la rap-
presentazione delle metainformazioni sul documento, individuando in par-
ticolare cinque categorie. E XmLeges Editor, appunto, possiede funzionalità
specifiche per il loro inserimento e modifica.

Le cinque categorie sono rappresentate dai seguenti elementi: i “descrit-
tori” (informazioni fondamentali per descrivere il documento nella sua tota-
lità), di cui fanno parte la data di pubblicazione, le eventuali ripubblicazioni,
il nome uniforme, le vigenze, le eventuali relazioni con altri documenti nor-
mativi, l’alias (un’ulteriore forma testuale con cui il documento in oggetto
può essere noto, ad es. d.lgs. n. 286/1998 noto anche come Testo Uni-
co Immigrazione) e una lista di parole chiave per descrivere il documento;

presentino marcate differenze strutturali, o meglio una struttura meno precisa e già standar-
dizzata, come ad esempio gli atti normativi che presentano una mancanza di numerazione
dei commi o elementi come il paragrafo. In ogni caso è sempre preferibile utilizzare, quando
possibile, il DTD completo, che è quello che meglio rappresenta le disposizioni contenute
nella circolare AIPA/35/2001 e AIPA/40/2002.

17 Cfr. C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi,
Firenze, EPAP, 2009, pp. 109-111. “Per usare una fortunata espressione diffusa oltreoceano, i
metadati non sono altro che data about data, ovvero ‘dati sui dati’. A dispetto dell’etimologia
classicheggiante il termine meta-data è di recente invenzione, essendo stato coniato nel 1969
da Jack Myers, un programmatore statunitense che fu tra i primi ad avvertire le potenzialità
che certe informazioni aggiuntive potevano avere nella gestione di database. Ma è solo negli
ultimi anni, con l’avvento del world wide web, che la possibilità di inserire meta-dati è diventa-
ta una vera e propria esigenza. Basti pensare alla indispensabile funzione che svolgono i meta
dati contenuti nel codice HTML delle pagine pubblicate sul web, senza i quali non sarebbe
possibile indicizzare e quindi rendere effettivamente reperibili i materiali on line. Per meglio
capire in che cosa consistano questi meta-dati si può fare il seguente esempio. Immaginiamo
di essere in una grande biblioteca, e di aver bisogno di consultare un determinato libro. A
meno di non voler vagare a casaccio tra gli scaffali per molto tempo e con scarse probabili-
tà di riuscita, avremo bisogno di consultare un catalogo in cui siano raccolti ed organizzati
alcuni dati essenziali per trovare il libro, come ad esempio il titolo, l’autore e la collocazio-
ne del volume. Ebbene, i dati riportati nel catalogo sono proprio ‘dati su altri dati’, ovvero
metadati”.
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i “lavori preparatori”, grazie ai quali il redattore può inserire a testo libero
informazioni relative alla descrizione testuale dei lavori di approvazione del
documento; i “redazionali”, informazioni o note di redazione, che il redat-
tore desidera fornire e che non fanno necessariamente parte del contenuto
del provvedimento; i “proprietari”, informazioni a schema libero gestite e
decise dal redattore, utili alla finalità della banca dati di cui il provvedimento
farà parte; infine, le “disposizioni”, analitiche o caratterizzanti, che hanno
uno scopo documentario, ovvero descrivere il contenuto di un documento
normativo18.

Tra le possibilità più significative offerte dall’editore per la marcatura dei
documenti troviamo senz’altro quelle dedicate al trattamento dei riferimenti
normativi interni ed esterni, della materia, della vigenza e della parte dispo-
sitiva. Il trattamento dei riferimenti presenti all’interno di uno stesso testo
normativo permette di dar vita a testi completi di riferimenti normativi lin-
kabili, sia per quanto riguarda i riferimenti interni (ovvero quelli che pun-
tano a partizioni dello stesso testo trattato, ad es. “come precisato all’art.
1 della presente legge”), sia per quelli esterni (ovvero quelli che richiamano
altre norme dell’ordinamento, ad es. “come previsto dall’art. 8 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286”).

Anzitutto, il software permette di effettuare un parsing globale del docu-
mento al fine di individuare e marcare automaticamente tutti i singoli riferi-
menti normativi (interni ed esterni). Occorre, invece, ricorrere ad un con-
trollo con relativa marcatura manuale nei casi di riferimenti multipli, cioè
quelli che in un solo riferimento testuale puntano a due o più partizioni di
un unico atto, e di riferimenti che non rispettano le regole per la citazione
dei testi normativi, ad esempio i riferimenti incompleti o quelli che indivi-
duano un testo normativo tramite denominazioni utilizzate nel linguaggio
corrente.

All’atto normativo può, inoltre, essere assegnato un metadato che specifi-
ca la materia trattata dalla norma in oggetto, o addirittura da singole parti di
essa. Per assegnare questo metadato il redattore ha a disposizione vocabolari

18 Cfr. Circolare AIPA/CR/40/2002 “Formato per la rappresentazione elettronica. . . ”. Le
disposizioni possono essere introduttive (finalità del testo, ambito di applicazione, istitu-
zione di enti), direttive generiche (competenza, potere, diritto, dovere), direttive specifiche
( obbligo, divieto, permesso, procedura), rimediali (sanzione, riparazione), finali (finanzia-
rie, transitorie) e modificative (eccezione, abrogazione, sostituzione, integrazione, vigenza,
proroga, reviviscenza, sospensione, retroattività, estensione, deroga). Possono inoltre essere
rappresentati i criteri di necessità ed urgenza, la delega, i pareri, le proposte, i considerata, i
visto, le norme di attuazione di direttiva europea e le specificazioni di copertura finanziaria.
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specifici, all’interno dei quali sono presenti numerose voci corrispondenti
alle materie che si hanno a disposizione; è possibile sia selezionare una o più
materie che si intendono attribuire al documento, sia modificare o aggiun-
gere voci all’interno del vocabolario, sia addirittura creare un vocabolario
completamente personalizzato.

Riguardo alla possibilità di trattare la vigenza di un atto normativo, utiliz-
zando l’editore, inizialmente viene attribuita all’atto con apposito metadato
la data di entrata in vigore del documento. Successivamente sono marca-
te le modifiche apportate al documento stesso da altri atti normativi, so-
no cioè marcate le disposizioni di modifica che comportano abrogazioni,
integrazioni o sostituzioni a parti dell’atto stesso.

Nei documenti redatti ex novo questo tipo di annotazione viene effettuata
interamente dal redattore, nel caso in cui, invece, si stia intervenendo su un
documento importato potrebbe essere presente una più o meno completa
marcatura delle partizioni di modifica.

Per attuare o completare, quindi, questo tipo di annotazione occorre pri-
ma di tutto distinguere tra tre diverse casistiche: i testi di modifica “generici”,
di solito abrogazioni di atti o di partizioni di essi, “di parola”, in cui si eli-
minano, aggiungono o sostituiscono semplici parole all’interno del testo, e
“di struttura”, in cui si aggiungono o sostituiscono intere partizioni, come
articoli, commi, lettere19.

Nel primo caso, ovvero quello generico, le informazioni disponibili, co-
me ad esempio prima fa tutte l’uso del verbo “abrogare”, consentono al par-
ser di identificare la partizione del testo come testo di modifica e forniscono
un rimando preciso al testo normativo oggetto della modifica stessa; stes-
sa cosa per una modifica di parole, l’uso dei verbi “sostituire” o “aggiunge-
re” (nelle loro diverse coniugazioni) consentono di identificare queste par-
tizioni; ed infine, quando il testo di modifica interviene su un secondo te-
sto variandone intere partizioni, il redattore avrà la possibilità non solo di
identificare la modifica, ma di marcarne in tal senso la struttura della dispo-
sizione coinvolta dalla modifica stessa (ad esempio eliminando, in caso di
abrogazione, o sostituendo l’intera partizione di testo interessata).

Tutto ciò permetterà di intervenire in modo quasi del tutto automatico
per la realizzazione di testi consolidati20. Gli attributi della vigenza, asse-
gnati nella sua marcatura, permettono, infatti, di controllare e specificare la

19 Cfr. G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna, Zanichelli, 1998, p. 118.
20 Per testi consolidati si intendono i testi normativi vigenti ad una certa data di modifica,

ovvero i testi aggiornati secondo le modifiche intervenute su un testo originario o storico.



i
i

“articoli/rinaldi” — 2014/1/21 — 9:25 — page 191 — #191 i
i

i
i

i
i

Cap. IV - Il trattamento della normativa nazionale nei sistemi informativi ... 191

gestione del consolidamento (cioè specificare data, natura e consistenza della
modifica intervenuta).

Tra i documenti per i quali vi è stato un intervento redazionale, automa-
tico o semi-automatico, possiamo distinguere i documenti vigenti da quelli
multivigenti. Tra i primi, troviamo i documenti normativi in cui il redat-
tore, mediante l’utilizzo del software, realizza un documento consolidato ad
una data specifica (ovvero il documento risulta fotografato ad una specifica
data di vigenza, indicata nell’URN del documento stesso). Tra i secondi, vi
sono quei documenti consolidati, realizzabili sempre attraverso l’editor, in
cui sono visibili per esteso tutte le modifiche intervenute nell’atto, comprese
le parti di testo che a seguito di abrogazioni o sostituzioni non esisterebbero
più, con indicazione delle specifiche date di modifica21.

In ultimo, tra le possibilità più significative offerte dall’editore per la mar-
catura dei documenti occorre trattare la marcatura delle parti dispositive dei
testi, ovvero la possibilità di far emergere, e dunque effettuare ricerche su, le
disposizioni in essi sottese.

La disposizione rappresenta uno degli enunciati linguistici di senso com-
piuto nei quali si articola il testo di un atto normativo e si riferisce al signi-
ficato semantico dell’enunciato stesso, ovvero alla parte dispositiva che esso
esprime.

All’interno dell’editor è stato sviluppato uno specifico modulo per im-
postare la marcatura semantica dei documenti, basato sul modello “Disposi-
zioni - Argomenti” e sull’ontologia di dominio o modello dei concetti. At-
traverso questo supporto l’utente può descrivere i contenuti semantici di
ogni partizione normativa, qualificandone il tipo di disposizione (obbligo
etc.) e impostandone gli argomenti correlati utili a descriverne il contenuto
(destinatario etc.).

21 Tecnicamente e più in dettaglio, la procedura del software prevede due fasi distinte:
la prima in cui il redattore indica le date rilevanti per ogni cambiamento di contenuto del
documento, attraverso l’elemento vigenza e ad ogni vigenza è associato un indirizzo univoco
e una data di inizio; la seconda fase prevede che si associno le varie parti di testo modificato
alle vigenze specificate. Per ogni elemento che ha subito una modifica si specificheranno, così,
dove richiesto, la data di inizio e fine vigenza. La mancata specifica di fine vigenza indica che
il testo è vigente alla data di ultima modifica, la mancanza di inizio vigenza indica, invece,
che il testo proviene direttamente dalla prima vigenza indicata, ovvero dal testo originale
o storico della norma, cioè non ha mai subito alcuna modica in tempi successivi alla sua
pubblicazione. Cfr. F. VITALI, F. MEGALE, I DTD dei documenti di Norme in Rete, in
“Informatica e diritto”, 2001, n. 1, p. 175.
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La marcatura semantica mantiene l’identificativo univoco associato ad
ogni partizione, permettendo di identificare in modo sicuro la partizione
stessa all’interno del profilo formale22.

Il modulo specifico suddetto è il c.d. xmLeges-Classifier, che consente di
classificare automaticamente i paragrafi di un testo legislativo secondo il mo-
dello delle disposizioni. Tale classificatore è stato realizzato mediante tecni-
che di apprendimento automatico e garantisce l’appartenenza di un comma
ad una tipologia di disposizione in termini di probabilità tra quelle previste
dallo standard NIR23.

Esiste un’ampia varietà di disposizioni, che possono essere raggruppate
in diverse tipologie. Ad esempio vi sono le motivazioni, e cioè i visto, i
considerato, i pareri, la proposta, la necessità e l’urgenza, che rappresenta-
no disposizioni caratterizzanti contenute nel preambolo. Poi le disposizioni
sostanziali (analitiche), come la finalità (che descrive la ratio dell’intero at-
to normativo), l’ambito (che spiega quali sono le realtà regolate dalla legge),
la finanziaria (che fissa la copertura finanziaria necessaria all’attuazione di
quanto previsto nell’atto), la definitoria (che introduce le principali entità
dell’atto), la istitutiva (che disciplina l’organizzazione di un’istituzione), la
competenza (con cui un’autorità superiore conferisce ad una inferiore l’eser-
cizio di un potere), la revoca (con cui si sottrae un potere), il diritto (che
attribuisce il potere di agire), il dovere (che indica una situazione giuridica
passiva), l’obbligo (che prescrive un comportamento di contenuto specifico),
il divieto (che esprime un obbligo in forma negativa), il permesso (che indica
i comportamenti consentiti dall’autorità competente), la sanzione (che de-
scrive la limitazione dei diritti cui va incontro chi abbia violato un obbligo).
E, ancora, un’ulteriore tipologia è rappresentata dalle disposizioni di muta-
mento, già precedentemente affrontate, come l’abrogazione, la sostituzione,
l’integrazione, la vigenza, la sospensione, la proroga, la retroattività, la de-
roga, l’estensione, l’eccezione, l’interpretazione, la ratifica, il recepimento
etc.

Già lo “Studio di fattibilità” del progetto NIR, operava una distinzione
fondamentale tra “struttura formale” di un atto normativo, rappresentata
in genere da un articolato organizzato in libri, parti, titoli, capi, sezioni,
articoli ecc. . . o comunque da un certo modello formale, e “struttura fun-

22 C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi, cit., p.
218.

23 A questo proposito per ulteriori dettagli si consiglia la consultazione del sito www.
xmleges.org.
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zionale”, una serie di disposizioni appunto, ossia atti linguistici indipendenti
che costituiscono il contenuto profondo e descrivono le funzioni regolative
del testo.

Se da una parte può risultare facile identificare la struttura formale dell’at-
to, anche indipendentemente dal suo contenuto, sicuramente più complesso
è analizzare l’aspetto funzionale o semantico delle sue parti.

Per l’analisi formale, infatti, si ricorre a concetti come la gerarchia o la
rubricazione, per l’analisi della disposizione normativa, invece, occorre af-
frontare un percorso sul significato normativo del documento, in quanto è
necessario leggere ed analizzare il testo, formulandone eventuali interpreta-
zioni.

Per descrivere le disposizioni in un testo normativo è opportuno sceglie-
re la soluzione basata sulle meta-informazioni, inserendo uno o più elenchi
di elementi analitici in un elemento apposito, facendoli riferire alle parti del
testo che si descrivono. Questa soluzione permette di scindere l’aspetto fun-
zionale da quello formale, in quanto, dato che ogni parte del testo è perfet-
tamente ricollegabile alla sua partizione strutturale, le si possono associare
disposizioni senza nessun vincolo.

Alle disposizioni è possibile, poi, dare una struttura interna, che permette
di esprimere proprietà ben più complesse di una semplice etichetta; inoltre,
possono esserci più voci per una stessa partizione di testo, permettendo così
la convivenza di interpretazioni contrastanti dello stesso frammento di testo.
Tali interpretazioni possono, poi, essere inserite anche in un tempo successi-
vo all’analisi formale del testo, poiché quest’ultimo non viene in alcun modo
modificato dall’aspetto funzionale24.

4. CONSIDERAZIONI SULLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATI-
VI GIURIDICI SEMPRE PIÙ AVANZATI PER IL REPERIMENTO DELLA

NORMATIVA NAZIONALE

In base a quanto esposto fin qui, una marcatura dei documenti norma-
tivi che utilizzi tutti gli elementi di cui abbiamo precedentemente trattato
può risultare molto complessa e richiedere competenze tecniche e giuridiche
avanzate.

Per ovviare a questo problema sono individuati come livelli sufficienti di
marcatura i seguenti elementi: l’intestazione (in tutte le sue parti, quali il
tipo di atto, la data di emissione etc.), la struttura dell’articolato, inclusi i

24 Cfr. F. VITALI, F. MEGALE, I DTD dei documenti di Norme in Rete, cit., pp. 192-195.
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commi, gli alinea, le lettere ed i numeri, la distinzione in paragrafi delle for-
mule iniziali e finali, la corretta elencazione e il collegamento agli annessi, le
metainformazioni della sezione descrittori e l’identificazione dei riferimenti
normativi.

Per attuare, invece, una marcatura più approfondita sono necessarie ulte-
riori caratteristiche, come la specifica di tutte le parti semanticamente rile-
vanti.

Le metainformazioni diverse da quelle descrittive dell’atto rappresentano
un contributo, redazionale e non ufficiale, di caratterizzazione del contenu-
to del documento. Per questo motivo, oltre ad essere facoltative, in alcuni
casi possono non essere univoche. Questo tipo di metainformazioni sono
quelle contenute nelle sezioni “redazionale” (es. note redazionali), “proprie-
tario” (es. specificazione dell’ente che fornisce l’archivio normativo) e “di-
sposizioni”; e possono essere fornite indipendentemente, ovvero anche ester-
namente al documento stesso, permettendo così la coesistenza di contributi
redazionali di diversa provenienza collegati ad uno stesso documento.

Ovviamente, dato che le metainformazioni rilevanti possono essere tante
e di vario tipo e dipendono dalla definizione e dallo sviluppo dei DTD, è
possibile che vengano ampliate in base alle evoluzioni future degli standard,
fin qui illustrati, a seguito di ulteriori approfondimenti o di nuovi contributi.

È da notare, tuttavia, che i DTD permettono di fornire regole di corret-
tezza solo per la struttura dei documenti e non per i loro contenuti. Ad
esempio, è possibile imporre che l’elemento “lettera” contenga necessaria-
mente un elemento “mittente”, un elemento “destinatario” e un elemento
“data”, ma non che il contenuto dell’elemento “data” sia effettivamente una
vera data. Per ovviare a questo limite lo standard XML-Schema25 permette
di specificare vincoli sia strutturali che di contenuto26.

Già negli intenti del “gruppo di lavoro” creato in occasione del “proget-
to NIR” si pensava alla possibilità di rilasciare nuove versioni del DTD,
che garantissero una buona compatibilità con il pregresso, affinché i docu-
menti precedentemente marcati potessero essere validati anche dalle nuove
versioni, seppur con piccole modifiche apportate in modo automatico dai
software.

25 XML-Schema è una raccomandazione W3C del 2 maggio 2001, www.w3c.org/XML/
Schema.

26 Cfr. A. MARCHETTI, F. MEGALE, E. SETA, F. VITALI, Marcatura XML degli atti
normativi italiani. I DTD di Norme in Rete, cit., p. 133.
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La traduzione degli schemi realizzati con DTD XML nel nuovo stan-
dard XML-Schema comporta, inoltre, numerosi vantaggi, come il fatto che
si avranno a disposizione molti più tipi di dati predefiniti e la possibilità di
definirne ancora di ulteriori.

In una realtà globalizzata, quale quella attuale, in cui in special modo l’ac-
cesso all’informazione in generale, grazie alla rete Internet, è divenuto ormai
estremamente facilitato ed immediato, l’informazione giuridica costituisce
senz’altro una componente importante e necessaria di questo panorama. E
si comprende facilmente quanto ogni tecnica migliorativa di questo accesso
assuma un importante valore.

L’informazione normativa necessita, infatti, forse più di ogni altra tipo-
logia di risorsa informativa, di essere reperita in modo preciso e corretto,
ma soprattutto in modalità che ne facilitino sempre più l’interpretazione e
la giusta connessione all’interno dell’ordinamento giuridico cui appartiene.

I nuovi sistemi documentari, dunque, oltre a permettere l’accesso ai docu-
menti normativi in modo integrale e gratuito, devono superare di gran lunga
la semplice ricerca per estremi e fornire nel modo più puntuale e profondo i
concetti presenti all’interno dei testi stessi, affinché costituiscano frammenti
effettivamente significativi per l’interesse dell’utente. A tale scopo i docu-
menti normativi dovranno essere sempre più arricchiti da elementi, che ne
favoriscano l’interesse ai fini del reperimento.

In quest’ottica la possibilità di collegare le norme tra loro ed identificarle
univocamente nella sostanza, nonché la possibilità di effettuarne una raffi-
nata ricerca per materia, addirittura nelle singole parti di testo (es. commi),
costituiscono una base facilmente attuabile.

È chiaro, ovviamente, che per attuare soprattutto la fase di estrazione dei
frammenti di norme, ovvero della parte dispositiva sottesa ai testi, occorre
una loro preventiva individuazione e descrizione da parte di giuristi, che
non è possibile delegare totalmente alle componenti software. Ciò affinché
si realizzi davvero un corretto profilo formale, composto da articolati ben
strutturati, accompagnato da un’altrettanto efficace analisi sostanziale.

Come afferma Biagioli, infatti, struttura formale e funzionale “. . . sono
le due facce di una stessa medaglia: in una buona formulazione la struttura
formale dovrebbe ben riflettere quella funzionale, mentre invece non sempre
i due aspetti della struttura dei testi si integrano”.

Infine, altro valore aggiunto, ad oggi realizzabile ed auspicabile, è la pos-
sibilità per l’utente di effettuare una ricerca, che, partendo da una parola
del testo ottenuto in risposta, dia inizio ad una catena di informazioni, dal
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punto di vista linguistico e terminologico, che comprendano ad esempio il
significato della parola nelle sue diverse accezioni e contesti, informazioni
giuridiche riferite al documento normativo su cui la parola è presente, colle-
gamenti ad altre norme che trattano la stessa materia, o ancora informazioni
risultanti dalla comparazione con altri ordinamenti, quali possono ottenersi
utilizzando ontologie multilingue.
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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.
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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.
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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.
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