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Capitolo I

Informatica giuridica e pubblica amministrazione

MANOLA CHERUBINI, FRANCESCO ROMANO

SOMMARIO: 1. L’amministrazione telematica: quadro normativo – 2. Linee di
ricerca e prospettive per i sistemi informativi della PA

1. L’AMMINISTRAZIONE TELEMATICA: QUADRO NORMATIVO

L’amministrazione pubblica italiana da diversi anni dedica molta atten-
zione alla progettazione e alla realizzazione di sistemi informativi che au-
mentino l’efficienza della propria attività, semplificando al contempo i rap-
porti tra questa e l’utenza.

Uno sforzo attuato grazie a un quadro normativo che ha trovato la sua
compiutezza nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD)1.

Il Codice, infatti, fin dalle disposizioni introduttive, prevede che le pub-
bliche amministrazioni ricorrono all’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (ICT) per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipa-
zione, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e non discriminazione, e per la

1 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni, fino a quelle
introdotte dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. Le numerose modifiche intervenute
sul CAD hanno inteso, da un lato, adeguare alcune delle disposizioni contenute nel decre-
to legislativo n. 82 alle continue innovazioni tecnologiche, dall’altro, dare nuovo impulso
ad alcuni istituti che dovevano “digitalizzare” la PA, ma che in concreto non hanno avuto
l’effetto desiderato. Tra le tante opere di commento si vedano L. FOGLIA, F. GIANNUZ-
ZI, 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 digitale, testo vigente e documentazione, edizio-
ne aggiornata dicembre 2011, Padova, Fondazione Siav Academy, 2011; G. FROSIO, Guida
al Codice della Pubblica Amministrazione Digitale. La digitalizzazione della P.A. alla luce del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Napoli, Simone, 2005, 223 p.; E. CARLONI, Codice dell’am-
ministrazione digitale. Commento al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini, Maggioli, 2005,
444 p.; G. CASSANO, C. GIURDANELLA, Il Codice della Pubblica Amministrazione digi-
tale. 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, Napoli, ESI, 2005, 306 p.

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze" 
                           Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12, Napoli, ESI, 2014, pp. 483-497
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garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese2. Stato, regioni e autonomie
locali, infatti, nel rispetto del riparto di competenze, “assicurano la disponi-
bilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione”3.

A fronte di questa assicurazione, gli utenti della PA hanno il diritto di “ri-
chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche” per le loro reciproche
comunicazioni4. Diritto che vede la sua massima attuazione nella parteci-
pazione al procedimento amministrativo informatico, in cui l’utilizzo delle
ICT permette, da un lato, l’esercizio del diritto d’accesso ai documenti am-
ministrativi, dall’altro, la trasmissibilità alle pubbliche amministrazioni di
ogni atto e documento in formato digitale5. Uno scambio digitale che per le
imprese è sancito addirittura in via esclusiva6.

Gli obiettivi generali della riforma, auspicata con l’entrata in vigore del
Codice e i successivi interventi di modifica, possono essenzialmente essere
identificati nel:

– fornire servizi on line all’utenza;
– dematerializzare e digitalizzare l’attività delle amministrazioni7;
– incentivare la trasparenza, i pagamenti informatici, l’uso delle firme di-

gitali, l’invio d’istanze digitali e lo scambio di dati elettronici;
– promuovere l’utilizzo della posta elettronica certificata;
– verificare la soddisfazione degli utenti;
– promuovere l’adozione del protocollo informatico e del fascicolo elet-

tronico;
– favorire il riuso e la diffusione dei dati pubblici e garantire la continuità

operativa8.

2 Cfr. art. 12 del CAD.
3 Cfr. art. 2, primo comma, del CAD.
4 Cfr. art. 3, primo comma, del CAD.
5 Nel caso in cui esso sia formato e inviato nel rispetto della vigente normativa. Cfr. art.

4 del CAD.
6 Cfr. art. 5 bis del CAD.
7 Sul tema si veda ad esempio A. MASUCCI, Procedimento amministrativo e nuove tecnolo-

gie. Il procedimento amministrativo elettronico ad istanza di parte, Torino, Giappichelli, 2011,
XII-128 p.

8 Vedi il Piano triennale 2012-2014 di DigitPA a p. 25, in “www.digitpa.gov.it/
pubblicato-piano-triennale-digitpa”.
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Per la digitalizzazione dell’attività amministrativa si punta molto sull’a-
dozione di standard comuni d’efficienza, anche grazie a una strategia coor-
dinata per uno sviluppo coerente del processo di digitalizzazione e una con-
seguente riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche ammini-
strazioni stesse9. Inoltre i dati delle pubbliche amministrazioni, gestiti tra-
mite sistemi informativi automatizzati, sono formati, raccolti, conservati,
resi disponibili e accessibili con l’uso delle ICT in modo da permetterne la
fruizione e la riutilizzazione dalle altre PA10 e dai privati, salvi i limiti posti
dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dal rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del
settore pubblico.

Il CAD non trascura poi di definire l’eventuale rilascio dei dati di tipo
aperto e il rispetto dei principi di accessibilità, usabilità e reperibilità, com-
pletezza d’informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di
consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Lo stesso Codice ga-
rantisce, relativamente all’erogazione dei servizi in rete, una modalità che
valuti criteri quali efficacia, economicità e utilità, rispettando i princìpi d’e-
guaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le caratteristiche dell’u-
tenza e la frequenza dell’uso. I recenti interventi normativi confermano la
necessità, l’importanza e l’urgenza di puntare sull’innovazione quale fattore

9 A questi fini, il CAD stabilisce la possibilità da parte dello Stato, delle regioni e delle au-
tonomie locali di promuovere intese e accordi e adottare, attraverso la Conferenza unificata,
indirizzi utili per un processo coordinato e condiviso di digitalizzazione dell’azione ammi-
nistrativa, soprattutto in materia di coordinamento informatico dei dati. Il coordinamento
del processo di digitalizzazione e della valutazione di programmi, progetti e piani di azione
formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi è
competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazio-
ne e le tecnologie; e in quest’ambito essi definiscono, con proprie direttive, linee strategiche,
pianificazione e aree d’intervento dell’innovazione tecnologica nelle PA centrali e ne verifi-
cano l’attuazione, valutano il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la
telematica da parte delle singole amministrazioni, sostengono progetti di grande contenuto
innovativo, rilevanza strategica e preminente interesse nazionale, in particolare intersetto-
riali, promuovono l’informazione sulle iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie e
dettano norme tecniche e criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione
e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle PA centrali e delle loro intercon-
nessioni, riferendo annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del CAD. Cfr. artt.
14-16 del CAD.

10 La pubblica amministrazione richiedente può, ovviamente, utilizzare i dati detenuti da
altra amministrazione per i suoi compiti istituzionali, senza oneri a suo carico, a parte quelli
relativi alle elaborazioni aggiuntive.
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strutturale di crescita sostenibile, ai fini della semplificazione amministrativa
e del rafforzamento della competitività del Paese.

L’Agenzia per l’Italia digitale11 deve sviluppare gli obiettivi definiti dall’A-
genda Digitale Italiana (ADI)12, monitorando l’attuazione dei piani di ICT
delle PA e promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l’Agenda
digitale europea13. In particolare, la nuova Agenzia, svolgendo attività di
progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche per la più efficace
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese, deve elaborare anche gli
indirizzi, le regole tecniche e le linee guida per la piena interoperabilità e
cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della PA, anche curando-
ne il raccordo con quelli dell’Unione europea. Di particolare interesse, è la
previsione di linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, com-
presa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del CAD.

Con il c.d. Decreto crescita 2.014 si sono previste nuove misure per dare
concretezza all’ADI. Si è in tal modo inteso aumentare i servizi digitali per
i cittadini, fino ad esempio all’adozione di un unico documento elettronico,
valido anche come tessera sanitaria con cui interagire con la PA, all’attiva-
zione del fascicolo universitario elettronico e ai numerosi interventi in ma-
teria di giustizia digitale, PA digitale/Open data, divario digitale, pagamenti
elettronici15.

Il recente “Decreto del fare”16, e in particolare il suo Capo II dedicato alle
misure per il potenziamento dell’ADI, ha istituito, tra l’altro, “la cabina di
regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri”17, in cui è rappresentata anche l’Agenzia per l’I-
talia digitale. La cabina di regia presenta un quadro complessivo delle norme
vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse
disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale.

11 Istituita con l’art. 9 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la
crescita del Paese”.

12 L’ADI è stata istituita il 1◦ marzo 2012.
13 Cfr. www.agenda-digitale.it/agenda_digitale.
14 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”,

coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294.

15 www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/misure-per-ladi.
16 Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
17 Cfr. art. 13 del Decreto-legge n. 69/2013.
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Nel complesso il decreto, con una serie di disposizioni a integrazione e
modifica del quadro normativo precedente, intende potenziare la realizza-
zione di servizi digitali per i cittadini, in materie quali diffusione del domi-
cilio digitale (art. 14), sistema pubblico di connettività (art. 15), razionaliz-
zazione dei CED (art. 16), realizzazione del fascicolo sanitario elettronico
(art. 17).

Inoltre, lo stesso decreto al Titolo II in materia di semplificazioni, preve-
de, al Capo I, interessanti misure per la semplificazione amministrativa. Tra
queste, ad esempio, è introdotto un indennizzo da ritardo nella conclusio-
ne dei procedimenti ed è stabilito che il responsabile della trasparenza delle
amministrazioni competenti pubblichi sul sito istituzionale uno scadenza-
rio con l’indicazione delle date d’efficacia dei nuovi obblighi amministrativi
introdotti e lo comunichi tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita
sezione del sito istituzionale18.

In ultimo, importanti innovazioni sono contenute nel c.d. Decreto tra-
sparenza19, quest’ultima intesa all’art. 1 come “accessibilità totale delle in-
formazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche ammini-
strazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Tra le tante rilevanti disposizioni in esso contenute si segnalano, a titolo
meramente esemplificativo, l’art. 5 che prevede il diritto di chiunque di ri-
chiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informa-
zioni o dati. Tale diritto, denominato in modo significativo “accesso civico”,
non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva
(la richiesta di accesso, infatti, non deve essere motivata; essa è gratuita e va
presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione)20.

All’art. 6 s’introduce l’importante concetto della qualità dell’informazio-
ne pubblica a disposizione degli utenti nei siti istituzionali. Qualità che va

18 Cfr. artt. 28 e 29 del decreto, dove si definisce anche l’obbligo amministrativo.
19 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”.

20 L’amministrazione, ai sensi del comma 3, “entro trenta giorni, procede alla pubblicazio-
ne nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestual-
mente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato ri-
chiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica
al richiedente il relativo collegamento ipertestuale”.
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garantita dalla PA, assicurando l’integrità, il costante aggiornamento, la com-
pletezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti ori-
ginali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza
e la loro riutilizzabilità.

Di grande interesse, infine, l’art. 12 dello stesso Decreto in materia di
obblighi di pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministra-
tivo generale, nel quale si stabilisce che le PA “pubblicano sui propri siti
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge
statale pubblicate nella banca dati Normattiva che ne regolano l’istituzione,
l’organizzazione e l’attività”21.

Oggi gli strumenti informatici permettono di creare i link a Normattiva,
così come previsto dall’art. 12, in maniera automatica e di mantenere i testi
di legge costantemente aggiornati così come richiesto dall’art. 622.

Come risulta evidente da questa breve rassegna delle recenti innovazio-
ni introdotte in materia di amministrazione digitale, la ricerca informatico-
giuridica applicata alla pubblica amministrazione potrà avere un ruolo chia-
ve per intervenire in questi settori. In questo senso le linee di ricerca finora
portate avanti dall’ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica, caratterizzatesi nello sviluppo di progetti in collaborazione con le
diverse amministrazioni centrali e locali, hanno svolto e svolgono un ruolo
sostanziale, come sarà esposto nel successivo paragrafo.

2. LINEE DI RICERCA E PROSPETTIVE PER I SISTEMI INFORMATIVI

DELLA PA

Gli studi compiuti dall’ITTIG nel settore dell’informatica giuridica a ser-
vizio della pubblica amministrazione vertono sui diversi aspetti dell’elabora-
zione, gestione, riuso e diffusione dei dati pubblici, quali attività finalizzate
alla produzione di atti o servizi destinati ai privati, alle imprese o ad altre
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi d’efficacia, efficienza ed
economicità.

21 Su Normattiva si veda Parte Seconda, Cap. IV, par. 4.2. di questo Volume.
22 La banca dati del progetto PACTO, del quale parleremo in seguito, è un esempio per

verificare tali strumenti anche nel settore degli atti amministrativi digitali. In questo data-
base di prova oltre ai link automatici tra alcuni atti amministrativi del Comune di Firenze
è possibile consultare un regolamento dello stesso Comune (quello del 18 marzo 1996 n.
71 “Regolamento per la gestione del servizio civile degli obiettori di coscienza assegnati al
Comune di Firenze”) aggiornato e multivigente.
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Tali studi sono inquadrati in apposite linee di ricerca, che coinvolgono
a 360 gradi i tradizionali settori dell’informatica giuridica: dall’informatica
giuridica documentaria, alla legimatica, all’informatica decisionale. E allo
stesso tempo ne accolgono i più recenti sviluppi, quali la filosofia open (open
data, open source, open Government, ecc.) o il cloud computing per la PA23.

L’attività progettuale dell’Istituto in questo settore si presenta, dunque,
da diversi anni molto ampia, sia per propria iniziativa, sia a seguito delle
consulenze attivate dalle pubbliche amministrazioni, ormai sempre più con-
sapevoli della necessità di orientarsi verso sistemi informativi istituzionali su
web che supportino la loro attività e nello stesso tempo ne semplifichino il
rapporto con l’utenza24.

I risultati raggiunti nei diversi studi vedono il loro pratico sbocco in un’at-
tività d’elaborazione e sviluppo progettuale, che si concretizza nell’ideazio-
ne, realizzazione e manutenzione evolutiva di sistemi informativi istituzio-
nali e software per la PA, per il trattamento e la diffusione dell’informazione
giuridica, in particolare per la produzione, l’analisi e il reperimento delle
norme, della giurisprudenza e degli atti amministrativi.

Si tratta di prodotti della ricerca, appunto finalizzati al miglioramento
sia del front-office (informazioni all’utenza su provvedimenti o servizi), sia
del back-office (flussi informativi tra PA), con gli obiettivi di una sempre
maggior trasparenza e semplificazione.

A partire dagli studi di legimatica, associati alle esperienze di documen-
tazione e alle tecniche di buona redazione dei documenti normativi e am-
ministrativi, sono stati implementati sistemi informativi che permettono
la consultazione on line dei documenti in modo aperto, interoperante e
standardizzato.

Le principali linee di ricerca, ormai storicamente portate avanti dall’I-
stituto, riguardano, infatti, l’individuazione di standard d’identificazione,
strutturazione e rappresentazione semantica dei provvedimenti normativi,
amministrativi e giurisprudenziali, in ambito nazionale e internazionale,
nonché delle informazioni giuridiche relative al procedimento amministra-
tivo25.

23 Si veda Parte Quarta, Cap. VII di questo Volume.
24 G. CRESCI, P. MERCATALI, M. RAGONA, F. ROMANO, O. SIGNORE, P.L. SPINOSA,

Il sistema informativo del Consiglio Regionale della Toscana. Relazione finale, rapporto tecnico
n. 2/2009, Firenze, ITTIG-CNR, 2009, 128 p.

25 Relativamente alla precisa metodologia organizzativa e alle soluzioni tecnologiche con-
nesse, che guidano oggi le progettualità dell’ITTIG del CNR cfr. M. CHERUBINI, Norms in
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Recentemente, l’attenzione all’implementazione di sistemi informativi,
gestiti dalle pubbliche amministrazioni (sempre più agevoli, aggregati, com-
pleti, aggiornati e innovativi, profilati sugli utenti, non soltanto operatori
del settore) ha portato allo sviluppo di sistemi specificamente dedicati agli
stranieri presenti sul territorio italiano o intenzionati a soggiornarvi, dedi-
cando così attenzione ancor più particolare ai settori della comunicazione
istituzionale e al multilinguismo.

Nella rassegna, esposta qui di seguito, si darà conto di quei progetti an-
cora attivi o particolarmente significativi al fine d’informatizzare le attività
della PA, nei quali i ricercatori dell’ITTIG hanno messo in campo le proprie
competenze di giuristi-informatici.

In questo modo, dando brevemente conto dei risultati raggiunti in questi
anni dalla ricerca informatico-giuridica, saranno evidenziati anche le nuove
prospettive e gli obiettivi sui quali per il futuro essa intende concentrarsi.

Il progetto TeleP@B - Tecnologia Elettronica per la partecipazione al Bilan-
cio, per la consultazione telematica dei documenti di bilancio dei comuni26,
ha cercato di soddisfare l’esigenza di trasparenza nei dati di bilancio, confer-
mata anche dall’Open Budget Study (il rapporto mondiale sulla trasparenza
del bilancio), secondo il quale in Italia saremmo molto lontani dall’avere un
bilancio conoscibile e partecipato27.

Il progetto TeleP@b, realizzato in collaborazione con UNCEM Toscana
(Unione dei Comuni e delle Comunità Montane), ha così sviluppato un si-
stema di e-democracy per la consultazione semplificata per via telematica, da
parte dei cittadini, dei dati del bilancio di diversi enti locali toscani28 e ha

the Interaction between Citizen Users and the Administrative Apparatus, in G. Peruginelli, M.
Ragona (eds.), “Law via the Internet. Free Access, Quality of Information, Effectiveness of
Rights”, Firenze, EPAP, 2009, pp. 337-345. Cfr. anche M. CHERUBINI, Norme, procedimenti
amministrativi e Web semantico. Un approccio ontologico per il diritto, Napoli, ESI, 2007.

26 Si noti che il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione
elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015
a proposito di “promuovere la libera circolazione della conoscenza e costruire una comu-
nità digitale per la semplificazione, impostando un nuovo modello di comunicazione con
maggiore partecipazione, maggiore trasparenza e, di conseguenza, maggiore democrazia” ha
fatto espresso riferimento a progetti sviluppati anche grazie a ITTIG quali TeleP@b e PAe-
SI. Vedi pp. 12-13 del Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del
19.12.2012, all. A.

27 Si veda L. REGGI, C.A. RICCI, Dall’Open Data all’Open Budget: l’Italia si confronta con
l’Europa, 2013, su “saperi.forumpa.it/story/69867/dall-open-data-all-open-budget-l-italia-
si-confronta-con-l-europa?utm_source=FORUMPANET&utm_medium=2013-01-31”.

28 Il progetto ha visto coinvolti ventinove Comuni toscani, di cui 21 montani, 13 Co-
munità Montane e il Circondario Empolese Valdelsa per un totale di circa 200.000 abitanti.
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proposto nuovi percorsi di democrazia partecipativa da affiancare ai tradi-
zionali processi decisionali sul tema della costruzione condivisa delle priori-
tà d’investimento dei bilanci municipali. La proposta di standard condivisi
per la gestione dei dati contenuti nei documenti di bilancio e di strumenti
per la consultazione semplificata degli stessi, oltre a favorire la gestione di
questi dati da parte degli enti coinvolti (Comuni, Regione, Stato), potrà con-
sentire ai cittadini di visualizzare i dati di bilancio in tempo reale (si potrà
così notare che buona parte delle risorse degli enti locali sono destinati a
fare funzionare la “macchina comunale” e a fornire servizi essenziali ma al
contempo si metteranno i cittadini in grado di fare proposte consapevoli di
utilizzo delle risorse disponibili)29.

Tra i portali realizzati per la PA, risultano di particolare evidenza PACTO
- Portale per la produzione e l’accesso agli Atti dei Comuni e degli altri enti locali
della Toscana30, che offre strumenti per la creazione, manutenzione e consul-
tazione di dominii informativi (leggi, giurisprudenza, atti amministrativi) in
un unico ambiente web accessibile dai dipendenti pubblici, imprese e privati,
e PAeSI - Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati, in collaborazione
con Prefettura di Firenze e Regione Toscana, che offre, tra l’altro, con avan-
zate funzionalità per la consultazione e la ricerca dei documenti, una banca
dati normativa e un percorso guidato a schede informative sui procedimenti
amministrativi, d’interesse per gli stranieri presenti in Italia o intenzionati a
soggiornarvi31.

Entrambi i portali si avvalgono di strumenti open source per la gestione
di standard nazionali aperti, basati su tecnologie XML.

I referenti scientifici del progetto sono stati, oltre all’ITTIG del CNR, il Dipartimento di
Elettronica e Telecomunicazioni e il Dipartimento di Scienza della Politica dell’Università di
Firenze (www.telepab.it). Per un’analisi più dettagliata vedi P. MERCATALI, F. ROMANO,
R. FABRIZI, G. BECCHI, Digital Budgets for Town Administrations. Participation, Transpar-
ency and Reverse Process Engineering, in: “Proceedings of 1st International Conference on
Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2007)” Macao, China, 10-13 De-
cember 2007 e anche F. ROMANO, Regolamenti comunali e strumenti di e-democracy per il
bilancio partecipato: il progetto TeleP@B, in “Diritto dell’Internet”, 2008, n. 1, pp. 97-102.

29 Sul tema della consultazione on line dei dati di bilancio si veda l’applicazione del-
la provincia di Prato denominata “Open bilancio” su “openbilancio.provincia.prato.it/
openbilancio.php”.

30 Realizzato per la Regione Toscana da ITTIG in collaborazione con lo spin off Tecnodi-
ritto. Cfr. P. MERCATALI, F. ROMANO, Redigere e comunicare atti digitali: il progetto Pacto,
in “Diritto dell’Internet”, 2008, n. 6, pp. 628-634.

31 C. FIORAVANTI, M. RINALDI, Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico
a informazioni, norme e procedimenti in materia immigrazione, in “Informatica e diritto”,
2010, n. 1-2, pp. 93-131.
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Proprio a seguito dell’analisi empirica del corpus di atti e provvedimenti
svolta per il progetto PACTO, è stata individuata la necessità di definire e
predisporre regole di redazione sistematiche e condivise per la compilazione
degli atti amministrativi, risultati non omogenei per strutturazione e a volte
oscuri nell’impostazione linguistica, oltre che imprecisi e ambigui nell’uso
dei riferimenti normativi e amministrativi esterni e interni.

È nata così l’attività per la realizzazione della Guida alla redazione de-
gli atti amministrativi. Regole e suggerimenti, che ha avviato anche in questo
settore il percorso già intrapreso in passato per gli atti normativi32. La defini-
zione di una struttura-modello che faciliti l’identificazione delle varie parti
del provvedimento amministrativo agevola infatti sia la comprensione del
documento da parte dei cittadini sia il trattamento informatico di quel docu-
mento. A tale fine nella Guida si suggerisce che ogni paragrafo di quelle parti
del provvedimento amministrativo definite come preambolo e motivazione
sia “contrassegnato con lettere minuscole dell’alfabeto italiano (comprese j,
k, w, x, y) seguite da un punto (a. b. c. ecc.)”.

Allo stesso modo si auspica che ogni paragrafo del dispositivo, cioè di
quella parte del provvedimento che indica al cittadino cosa può o non può
fare sia “contrassegnato da un numero in cifre arabe seguito da un punto (1.
2. 3. ecc.)”.

Tali accorgimenti, così come quelli relativi alle modalità di citazione degli
atti normativi e amministrativi, come detto, favoriscono non solo la com-
prensione da parte dei cittadini, ma anche delle macchine che si troveranno
di fronte un codice univoco (ci si riferisce allo standard URN - Uniform
Resource Name adottato nel progetto NIR - NormeInRete per l’identifica-
zione univoca degli atti giuridici in rete)33 per identificare un atto o una
sua parte. In base alla proposta avanzata lo schema di citazione per gli atti
amministrativi sarà:
a) denominazione formale dell’atto;
b) autorità emanante;
c) data e numero di protocollo (separati da una virgola);
d) oggetto.

32 La Guida è stata presentata l’11 febbraio 2011 nell’ambito di un convegno naziona-
le dal titolo “La redazione degli atti amministrativi. Linguisti e giuristi a confronto” ed
è consultabile all’indirizzo www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf. I
video degli interventi dei relatori al Convegno sono visibili all’indirizzo www.ittig.cnr.it/
videoRedazioneAttiAmministrativi.html.

33 Sulle URNs si veda Parte Quarta, Cap. VI, par. 3 di questo Volume.
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Si avrà così un unico paragrafo a. della deliberazione comunale del Comune di
xxx, 28 agosto 2013, n. 232, e quindi un provvedimento digitale univocamen-
te reperibile nel web.

Con il progetto MODA - Modelli di Atti Amministrativi Automodifican-
ti34, si è inteso proseguire il percorso intrapreso con il progetto PACTO al
fine d’individuare e gestire le modifiche normative che influenzano i processi
di produzione degli atti amministrativi35.

In particolare nel progetto si è studiato e reso disponibile un sistema che,
verificando le modifiche normative intervenute in una data materia, andasse
a aggiornare i procedimenti amministrativi coinvolti e gli atti amministrativi
prodotto di quei processi36.

Il naturale seguito di tali ricerche e progetti è stato la messa a punto di
un sistema esperto per l’edizione automatica di atti e provvedimenti ammi-
nistrativi denominato PaDocs. L’editore automatico è uno dei risultati che il
progetto In House Organ Tuscany Local Bodies - Ihotulb ha fornito ai funzio-
nari pubblici al fine di creare una vera e propria scrivania digitale collocata
in un ambiente web. La scrivania digitale si propone come il primo ele-
mento di un network, che nascendo all’interno dell’ente si proietta verso
l’esterno, con la finalità d’integrarsi e partecipare alla costruzione e aggior-
namento di una rete professionale in grado di condividere conoscenze utili
alla formazione e gestione di atti e procedimenti degli enti locali37.

Tale network è pienamente in linea con la visione cooperativa della PA
che si sta affermando anche grazie alle tecnologie del cloud computing38.
Quest’impostazione favorirà la creazione di un unico sportello d’accesso te-
lematico a servizio del cittadino nei confronti di tutta la PA favorendo, in
primo luogo, efficienza e trasparenza39.

34 Svolto da ITTIG sempre in collaborazione con lo spin off Tecnodiritto.
35 Sul fronte della verifica della compliance normativa nei processi di fornitura dei servizi,

ITTIG è impegnato anche nel progetto ICT4Law: si veda in proposito www.ittig.cnr.it/
Ricerca/ProgettiEuropei/ICT4Law/Contributo.html.

36 F. ROMANO, P. MERCATALI, G. GIARDIELLO, Relazione finale dell’attività svolta dal-
l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche
e da Tecnodiritto nel progetto Moda, rapporto tecnico n. 6, Firenze, ITTIG-CNR, 2010, 21
pp.

37 P. MERCATALI, F. ROMANO, La Guida per la redazione degli atti amministrativi: azioni
e strumenti per la diffusione delle sue regole, in “Ciberspazio e diritto”, 2012, n. 2, pp. 209-219.

38 www.digitpa.gov.it/cloud-computing-pubblica-amministrazione.
39 Tale impostazione è peraltro già realtà in alcune zone per determinati servizi. Ad

esempio per pagamenti on line, iscrizioni anagrafiche, servizi scolastici, ecc.
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Infine, sul fronte dell’informazione giuridica sui procedimenti ammini-
strativi fornita agli stranieri, il progetto CNR Migrazioni ha visto l’Istitu-
to impegnato nello studio di un sistema informativo avanzato per la gestio-
ne dell’informazione su norme e procedimenti amministrativi in materia di
migrazioni e sanità40. Nel dialogo tra i tre attori principali del fenomeno
delle migrazioni, ovvero la società di provenienza, il migrante o potenziale
migrante e la società destinataria, l’informazione giuridica sulle procedure
amministrative che coinvolgono questi soggetti è di fondamentale impor-
tanza e occorre un’informazione istituzionale fornita in una modalità che
consenta un dialogo efficace, che valorizzi l’identità degli interlocutori e
ne favorisca l’inclusione nel territorio. Risultato del progetto è uno studio
che mette in luce questa possibilità, utilizzando al meglio le possibilità oggi
offerte dagli studi d’informatica giuridica per il trattamento di questo tipo
d’informazione41.

Su questo fronte, in particolare, la ricerca sta proseguendo nell’applica-
zione delle nuove tecnologie al diritto, ai fini dell’abbattimento delle barrie-
re linguistiche nella comunicazione delle procedure amministrative, sia sul
fronte della gestione del linguaggio naturale, sia del plurilinguismo.

In risposta a quanto si evince dal quadro normativo di riferimento, de-
scritto nella prima parte di questo capitolo, le applicazioni e le soluzioni
messe in campo dall’Istituto in più di un progetto, non solo di ricerca, so-
no tese a mettere in grado la nostra pubblica amministrazione di operare e
comunicare in via digitale.

Tuttavia alcune resistenze interne alla PA stessa, oltre che prassi consoli-
date, devono essere superate e riviste. A tale fine occorre senz’altro punta-
re su un’adeguata attività di formazione e operare per un sempre maggiore
contatto tra istituzioni della ricerca e pubblica amministrazione42.

40 Il progetto Migrazioni del Dipartimento Scienze umane e sociali, patrimonio cultura-
le del CNR ha compreso la partecipazione di tredici Istituti del Dipartimento, suddivisi in
quattro diversi comparti (un comparto storico-economico, un comparto demografico, socio-
politico e giuridico, un comparto linguistico-cognitivo e formativo, e un comparto cultura-
le e linguistico). L’ITTIG ha afferito al comparto demografico, socio-politico e giuridico,
coordinato dall’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS).

41 Cfr. M. CHERUBINI (a cura di), Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni. Un
sistema informativo per la gestione dell’informazione sui procedimenti in materia di migrazioni
e sanità, Napoli, ESI, 2013, 236 p.

42 In questo senso, ad esempio, a livello locale, l’Istituto è stato per diversi anni sede di coor-
dinamento della Rete telematica regionale toscana. Cfr. R.M. DI GIORGI, Lo Stato essenziale.
Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete, Napoli, ESI, 2006, 324 p. e anche P. MER-
CATALI, Informatica applicata alla pubblica amministrazione, Napoli, Simone, 2003, 240 p.
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L’ITTIG già da tempo opera su questo fronte e ne sono esempi significa-
tivi l’attuale attività di diffusione e formazione sull’uso della già citata Guida
alla redazione degli atti amministrativi o la continua promozione nel corso
degli anni di seminari specialistici43.

Un fronte sul quale la ricerca nel settore informatico giuridico deve di
sicuro operare è quello finalizzato a promuovere studi per individuare indici
per la valutazione dello stato di digitalizzazione di ogni ufficio amministra-
tivo (valutando sia la qualità della digitalizzazione sia il grado d’informatiz-
zazione in senso più stretto).

Un altro fronte importante è senza dubbio quello dello sviluppo di stru-
menti finalizzati alle analisi d’impatto normativo (ad esempio per monitora-
re l’impatto sui procedimenti amministrativi oppure, tramite l’utilizzo delle
sempre maggiori quantità di dati disponibili, per verificare l’impatto delle
norme sull’economia del Paese).

Inoltre, seguendo il percorso di precedenti esperienze, pare necessario do-
tarsi di strumenti specifici per la strutturazione informatica di atti e provve-
dimenti amministrativi, a vantaggio del loro reperimento e consultazione,
perfezionandone e rendendone sempre più specifica e dedicata per singo-
li domini giuridici, la strutturazione formale, la strutturazione sostanziale
(semantica) e l’identificazione nominale.

A questo fine è ormai chiaro che occorre costituire gruppi di lavoro asso-
lutamente interdisciplinari, che vedano la presenza al loro interno di molte-
plici competenze, giuridiche, linguistiche e informatiche.

Un cammino già iniziato dal gruppo di lavoro che ha promosso la Guida
alla redazione degli atti amministrativi per la definizione di appositi DTD
(Document Type Definition) per gli atti amministrativi.

Nel progetto PACTO, infatti, si era verificato e poi usato con successo
il DTD generico, già studiato per gli atti normativi nell’ambito dell’ormai
storico progetto NIR, per la marcatura XML di un corpus campione di atti
del Comune di Firenze, ma è chiaro che un DTD specifico per i documen-
ti amministrativi favorirebbe le applicazioni informatiche per quel tipo di
documento.

Riconoscere e “taggare” adeguatamente le varie parti del provvedimen-
to amministrativo (intestazione, preambolo, motivazione, parte dispositiva)

43 Tale manuale solo nei primi 5 mesi del 2013 è stato scaricato quasi 10.000 volte dagli
utenti del sito ITTIG. Da tale calcolo sono esclusi i download dal sito PACTO e le visite alla
versione ipertestuale della Guida stessa. Si veda anche sul tema della recezione e applicazione
della Guida F. ROMANO, PA, meno burocratese e più digitale: una guida, in “Scienza in rete”,
rivista on line, agosto 2013, www.scienzainrete.it.
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potrebbe incentivare la creazione di applicazioni utili sia nel back office delle
amministrazioni sia per i cittadini-utenti.

Si pensi per l’amministrazione alla possibilità di gestire in via automatica
i dati economici presenti ad esempio nelle determinazioni dirigenziali, o per
gli utenti la possibilità di visualizzare solo quelle parti dei provvedimenti am-
ministrativi che più li riguardano (è all’interno dei dispositivi delle ordinan-
ze digitali in materia di circolazione stradale che risiedono le informazioni
sul traffico utili al cittadino che potrebbero essere inviate in via automatica
oltre che sui pannelli informativi stradali direttamente sui telefoni grazie a
semplici app).

Analoga esperienza è stata quella effettuata all’interno dello studio svolto
nell’ambito del progetto Migrazioni relativamente alle informazioni giuridi-
che descrittive delle procedure amministrative.

Un ulteriore tema nel quale i sistemi informativi pubblici saranno coin-
volti è quello dell’uso dei social network nella PA (tema sempre più al centro
di convegni e pubblicazioni)44.

Attraverso tali media infatti, la pubblica amministrazione si propone di
abbattere la barriera quasi fisica rappresentata dai vecchi “sportelli” informa-
tivi inviando notizie utili su canali informativi poco presidiati dalle PA ad
esempio per gestire emergenze, rilanciare notizie da altri siti, fungere da fa-
cilitatori nei confronti dei cittadini che si rivolgono a loro, fornire servizi
“in tempo reale” (ad esempio il canale Twitter del Comune di Torino, che
ha oltre 68.000 follower invia notizie a orari fissi in tema di meteo, mense
bimbi, autovelox attivi ecc. ma fornisce anche notizie a contenuto variabile
adattandosi alle esigenze del momento). Nel fornire tali servizi i social del-
le PA possono riproporre informazioni già presenti nell’amministrazione e
certificate come ufficiali dalle relative direzioni, ma soprattutto non devono
usare alcuna automazione nel lavoro di redazione (anche un solo operatore
può essere sufficiente per gestire con profitto il valore aggiunto di un “vero
dialogo” con le persone). D’altro canto i social stanno già influendo sulle
procedure amministrative interne agli enti locali o alle società da esse par-
tecipate. Tramite essi infatti i cittadini-utenti sono in grado di fornire un
termometro in tempo reale sull’uso di servizi pubblici ma al contempo met-
tono alla prova i servizi della PA che dunque dovranno essere adeguati (si
pensi alle conseguenze inerenti l’accorciamento della catena di comando, la

44 F. DI COSTANZO, Comune di Twitter. La Toscana delle amministrazioni in 140 carat-
teri, in “issuu.com/ancitoscana/docs/comuni_di_twitter” e dello stesso autore Cittadini di
Twitter. La nuova comunicazione nei servizi pubblici locali, Milano, Indiscreto, 2012, 85 p.



i
i

“articoli/cherubini-romano” — 2014/2/26 — 14:17 — page 497 — #497 i
i

i
i

i
i

Cap. I - Informatica giuridica e pubblica amministrazione 497

necessità di fornire feedback immediati, l’obbligo di trasparenza). A tali fi-
ni si dovrà prevedere una riorganizzazione interna dei diversi servizi della
PA ad esempio facendo in modo che ogni direzione sia connessa e coordina-
ta con la redazione del social. Pare altrettanto chiaro che tale servizio sarà
potenziato con l’uso degli open data e con il progressivo allargamento delle
connessioni wifi.

Naturalmente l’uso di queste nuove tecnologie comporta problemi quali
ad esempio: privacy (si pensi alle foto scattate sui mezzi pubblici e poi po-
state), controllo dei casi di procurato allarme (vengono postate dagli utenti
notizie false), gestione dei polemisti professionali (che segnalano disservizi
inesistenti), individuazione e neutralizzazione dei fake (ad esempio i falsi ac-
count di persone che fanno finta di essere il canale ufficiale della PA). In
definitiva i social network e i nuovi media possono rivoluzionare la comu-
nicazione di un ente pubblico, aiutando i cittadini a usare nel modo più
adeguato e appropriato i servizi che hanno a disposizione e invertendo una
mentalità che vede il cittadino come un problema piuttosto che come una
risorsa45.

45 Si vedano sul tema le slides degli interventi al convegno “Twitter e comunicazio-
ne pubblica”, Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 20 giugno 2013, in “www.
cittadiniditwitter.com/2013/06/twitter-e-comunicazione-pubblica.html”.
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