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Capitolo IV

Il Senato della Repubblica e l’evoluzione
del sistema informativo parlamentare

CARLO MARCHETTI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Evoluzione delle banche dati sull’attività parla-
mentare del Senato – 3. L’arrivo di Internet e l’evoluzione del sito del Senato –
4. Le applicazioni innovative e di ricerca – 4.1. Il progetto di tesauro parlamentare
(TESEO) – 4.2. I progetti d’informatizzazione del patrimonio normativo italiano
– 5. Realizzazioni più recenti e sviluppi futuri

1. INTRODUZIONE

A partire dalla fondazione del Senato del Regno nel 1848, il personale ivi
operante ha curato con particolare attenzione e costanza tutti gli aspetti ri-
guardanti la consultazione, l’archiviazione, la classificazione, la pubblicazio-
ne, la ricerca e la redazione di atti, documenti, leggi e in generale contenuti
a carattere informativo e giuridico.

Tale circostanza ha a sua volta dato luogo, a partire dai primi anni Set-
tanta e sino a tutt’oggi, a un continuum d’impulsi, sollecitazioni e di scelte
strategiche tecniche e organizzative volti a favorire il miglior impiego delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione al servizio dell’istituzio-
ne parlamentare, per dare supporto sia all’azione legislativa, di controllo e
amministrativa sia alla trasparenza e alla tempestività di comunicazione. Di
fatto, la precocità della rilevanza riconosciuta dal Senato alle possibilità offer-
te dall’informatica si è tradotta nella realizzazione e nell’evoluzione di servi-
zi di gestione e pubblicazione di contenuti sull’attività parlamentare che non
hanno mancato di ricevere riscontri del loro valore informativo, scientifico
e civico.

Le banche dati pubbliche sui lavori preparatori delle leggi e in genera-
le sull’attività parlamentare e il sito Internet del Senato sono tra i risultati
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più noti, in senso storico e attuale, e saranno più estesamente trattati nel
seguito del presente capitolo, anche in ragione della loro capacità di rac-
cogliere spunti e contributi da parte della comunità scientifica nazionale e
internazionale.

Più in dettaglio, il presente capitolo descrive l’evoluzione delle banche
dati giuridiche gestite nel sistema informativo parlamentare del Senato del-
la Repubblica e del sito Internet istituzionale, con particolare riferimento
all’evoluzione, nel corso degli ultimi quarant’anni, dei contenuti gestiti, del-
le modalità di accesso offerte e delle tecnologie impiegate. Per ragioni di
spazio e di contesto, la trattazione si concentra sull’evoluzione dei servizi
a rilevanza pubblica offerti dal sistema informativo parlamentare del Sena-
to, omettendo di trattare l’evoluzione degli altri servizi interni sviluppatisi
concorrentemente e a supporto dell’attività parlamentare.

È opportuno ricordare che alcune delle metodologie e delle tecnologie
impiegate nel corso delle evoluzioni qui discusse furono e sono prodotti di
ricerca applicata e condotta in comune con i principali centri di ricerca italia-
na d’informatica giuridica, tutti ben rappresentati nel contesto del presente
volume. Su tutti, il Tesauro TESEO (TEsauro SEnato per l’Organizzazione
dei documenti parlamentari), che verrà trattato più estesamente.

Verranno infine tracciate alcune recenti innovazioni e possibili prospetti-
ve di sviluppi futuri.

2. EVOLUZIONE DELLE BANCHE DATI SULL’ATTIVITÀ PARLAMENTA-
RE DEL SENATO

Il sistema informativo del Senato prende le mosse nei primissimi anni Set-
tanta con l’installazione di un elaboratore centrale (o mainframe) attraverso
il quale, già nel 1972, fu realizzato – per la sola utenza interna e in via speri-
mentale – un sistema informatico di archiviazione e ricerca delle cosiddette
“schede disegno di legge” (archivio SDDL). Tale sistema riportava al suo in-
terno una versione sintetizzata dei cosiddetti “schedoni” cartacei, sui quali
venivano tenute aggiornate tutte le informazioni sull’iter legislativo dei dise-
gni di legge1 discussi dal Parlamento italiano. Contemporaneamente veniva
avviato in esercizio un primo database sugli incarichi dei politici italiani.
Al momento della prima realizzazione, sia l’aggiornamento che l’interroga-

1 Come noto, e a differenza della Camera dei deputati, dove si distingue tra progetti e
proposte di legge in funzione dell’iniziativa, in Senato ogni proposta di un testo legislativo è
definita “disegno di legge” indipendentemente dalla natura dei proponenti.
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zione di tali archivi avvenivano mediante schede perforate e ciò era quindi
possibile solo recandosi presso i locali del Centro Elaborazione Dati (CED).

Il nucleo centrale del sistema informativo parlamentare del Senato – a
tutt’oggi costituito dall’anagrafica dei politici e dalla banca dati sull’iter dei
disegni di legge (SDDL o anche iter legis) – è quindi coevo del primissimo
CED del Senato e – pur avendo carattere altamente sperimentale e offren-
do accesso assai limitato – poneva le basi conoscitive e formative per le sue
successive evoluzioni.

Anche a fronte di questi primi sviluppi di sistemi portati in effettivo eser-
cizio, nel 1976 fu definita un’importante – e in questo contesto forse addirit-
tura storica – divisione dei compiti tra i due rami del Parlamento, compatibi-
le con la dotazione organica e finanziaria delle due amministrazioni di allora:
visti sia la consistente sovrapposizione degli argomenti d’interesse comune
(dovuta alla “perfezione” del sistema bicamerale) sia i notevoli costi connessi
allo sviluppo di applicazioni in ambito parlamentare (risultanti – tra l’altro –
dalla specificità e originalità del dominio delle informazioni trattate), il Sena-
to s’impegnava a sviluppare e manutenere le procedure relative all’iter legis,
tracciando l’attività legislativa in entrambe le camere, mentre la Camera dei
deputati s’impegnava in analoghe attività per le procedure di sindacato ispet-
tivo. Le procedure connesse a esigenze informative distinte nei due rami e
afferenti all’area non legislativa (come ad esempio la discussione del bilancio
interno), furono indirizzate con sviluppi indipendenti all’interno di ciascun
ramo.

I suddetti accordi dettero luogo – oltre che all’implementazione e all’evo-
luzione dei rispettivi archivi in ciascuna Camera – anche alla realizzazione
di una prima semplice rete di terminali (di tipo 3270) specificatamente pro-
gettata per consentire agli utenti di un ramo d’interrogare le banche dati
dell’altro. Così, a partire dal 1977, alcuni terminali in Senato furono connes-
si all’elaboratore centrale della Camera attraverso linee telefoniche dedicate,
e specularmente alcuni terminali presso la Camera consentivano agli utenti
del ramo d’interrogare l’elaboratore del Senato.

Lo sviluppo di un sistema informativo parlamentare condiviso tra le due
Camere comportò anche il coordinamento delle scelte sia funzionali che sul-
l’architettura di sistema, al fine di poter garantire la massima interoperabili-
tà, anche in prospettiva futura, tra i sistemi ospitati e ridurre così gli oneri
di utilizzo e formativi dei sistemi realizzati, consentendo infine agli utenti
dei due rami di riuscire a interrogare tutte banche dati offerte impiegando il
medesimo linguaggio.
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In ragione di ciò, a partire dal 1977 l’unico linguaggio di aggiornamento
e interrogazione delle banche dati realizzate dal Senato e dalla Camera dei
deputati fu STAIRS (Storage and Information Retrieval System), che era stato
specificatamente progettato da IBM alla fine degli anni Sessanta per suppor-
tare l’automazione di banche dati ad alto contenuto testuale nelle agenzie
del governo federale americano. Grazie a STAIRS, e attraverso le interfacce
a linea di comando dei terminali 3270, era possibile interrogare le banche da-
ti realizzate formulando interrogazioni nell’apposito linguaggio. Visto che i
dati relativi ai documenti potevano essere memorizzati sia in “paragrafi” (per
i campi testuali quali titolo, autore, testo, ecc.) sia in “campi formattati” (per
i dati quali legislatura, numeri, ecc.), oltre ai comuni operatori AND, OR
e NOT, le interrogazioni STAIRS potevano contemplare ricerche per paro-
la chiave, eventualmente anche con l’uso di operatori di tipo wildcard. Il
modello di utilizzo da parte degli utenti dei servizi di consultazione era il se-
guente: all’inizio della sessione di lavoro veniva selezionata una delle banche
disponibili sulla quale era quindi impostata un’interrogazione in formato te-
stuale utilizzando opportuni comandi e sintassi; al termine dell’elaborazione
di quest’ultima, con ulteriori comandi era possibile elencare i documenti cer-
cati, ordinarli e stamparli. Ulteriori comandi permettevano agli utenti di ge-
stire il salvataggio di ricerche e la loro riesecuzione, nonché l’elaborazione di
liste di risultati anche provenienti da differenti banche dati, che consentivano
la creazione di dossier di documentazione su specifici argomenti.

Il patrimonio di banche dati sull’attività del Parlamento realizzate su piat-
taforma mainfraime, e gestite con STAIRS via terminali 3270 andò progres-
sivamente arricchendosi tra il 1977 e il 1996. In questo periodo furono svi-
luppate e rilasciate numerose banche dati (l’anno indicato è quello del primo
rilascio della banca dati ufficiale)2:

– 1979 SDDL (Stato dei Disegni Di Legge): la fase sperimentale della banca
dati SDDL si concluse con l’avvio dell’VIII legislatura. Il 20 giugno 1979
fu infatti rilasciata la prima banca dati completa sull’iter dei disegni di
legge del Parlamento italiano. Tale banca dati conteneva tutte le informa-
zioni atte a identificare un disegno di legge e a seguirne il procedimento
di approvazione, sia presso il Senato che presso la Camera dei deputati.

2 Per ulteriori approfondimenti sulle banche dati realizzate dal Senato sino al 1999 si
rimanda all’estesa trattazione che ne viene fatta in: R. BORRUSO, L. MATTIOLI, Computer e
documentazione giuridica. Teoria e pratica della ricerca. Guida alla consultazione delle banche
dati istituzionali: Corte Suprema di Cassazione, Senato della Repubblica, Camera dei deputati,
Istituto poligrafico dello Stato, Milano, Giuffrè, 1999.
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L’aggiornamento avveniva su base quotidiana, impiegando gli ultimi re-
soconti disponibili. Ogni lettura di un disegno di legge corrispondeva a
una fase, concetto attorno al quale venivano aggregate informazioni sulla
specifica lettura quali presentatori, annunci, assegnazioni, variazioni d’i-
niziativa, ecc. La successione temporale delle sue fasi costituiva quindi
l’iter complessivo di un dato disegno di legge. La banca dati poteva essere
interrogata per parole chiave, numero di fase, iniziativa, classificazione
per materia. Le voci di classificazione per materia vennero poi sostituite
con il tesauro TESEO a partire dal 1992. I risultati dell’interrogazione
erano delle “schede di trattazione” di disegni di legge, con dati identifica-
tivi (numero, titolo, legge risultante, iniziativa), estremi di tutti gli even-
ti procedurali, elenco degli interventi, classificazione per materia. Nel
1988 la banca dati venne suddivisa nella banca dati legislature precedenti
(DDLP) e venne aggiunto un accesso per solo numero identificativo del-
l’atto (banca dati FDDL) che permetteva la consultazione anche a utenti
a digiuno delle nozioni necessarie per l’impiego del linguaggio STAIRS.

– 1980 ATTI (Atti non legislativi): questo archivio conteneva gli estremi
identificativi di tutti i provvedimenti non legislativi, quali ad esempio cir-
colari e decreti ministeriali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dal 1940
al 1987. L’archivio conteneva inoltre la serie completa dei medesimi atti
pubblicati nel biennio 1988-1989, e veniva aggiornato a ogni nuova emis-
sione della Gazzetta, entro il giorno lavorativo successivo. La pubblica-
zione della banca dati GURITEL gestita dal Poligrafico dello Stato deter-
minò la sospensione dell’aggiornamento di questo archivio, il cui scopo
era sostanzialmente di facilitare la consultazione in formato elettronico
di porzioni di Gazzetta Ufficiale.

– 1986 GOVE (Composizione governi): questa banca dati strutturava l’in-
formazione sulla composizione dei governi a partire dalla IX legislatura,
in termini di governi di ciascuna legislatura, loro ministri e sottosegreta-
ri. L’interrogazione avveniva per semplici liste a scorrimento, ed era pos-
sibile ottenere la composizione dei governi a una certa data, scorrendo
poi attraverso le variazioni precedenti o successive.

– 1986 LIBS (Organi del Senato): la banca dati era il corrispondente in-
terno della banca dati GOVE e rappresentava la composizione storica
degli organi del Senato dalla IX legislatura in poi. Vi erano memorizzati
l’elenco dei Senatori in carica (elettivi, di diritto e a vita), la loro ripar-
tizione per circoscrizioni regionali, i Senatori cessati, i subentranti, le
composizioni di tutte le Commissioni e Giunte, dei Gruppi Parlamen-
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tari, dell’Ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda le possibilità d’in-
terrogazione, per ciascuna voce era possibile visualizzare la situazione
corrente o la situazione a una data a scelta; anche in questo caso era pos-
sibile il successivo scorrimento per visualizzare le situazioni precedenti
o successive.

– 1987 ATSE (Attività non legislativa Senatori e membri del Governo):
questa banca dati era dedicata all’attività non legislativa svolta da Senato-
ri e membri del Governo in Senato, nelle Commissioni Bicamerali e nel
Parlamento in seduta comune. A ogni Senatore e membro del Governo,
per ciascuna legislatura, era associata una scheda nominativa nella quale
veniva riportata, in forma strutturata, l’attività non legislativa svolta in
termini di documenti presentati, interventi in assemblea e interventi in
commissione. Anche in questo caso l’aggiornamento era giornaliero e
basato sullo spoglio dei resoconti. La banca dati supportava ricerche per
parola chiave nei dati della legislatura in corso. I dati delle legislature
precedenti (a partire dalla legislatura X) erano disponibili attraverso la
banca dati ANLP.

– 1987 ATRE (Area non legislativa: annunci): in questa banca dati erano
memorizzati eventi pertinenti l’attività non legislativa ma non connessi
ai singoli rappresentanti politici quali gli annunci comunicati in Assem-
blea relativi a documenti o richieste di pareri pervenuti, trasmessi o de-
feriti all’Aula. L’alimentazione di questa banca dati avveniva sulla base
dello spoglio degli annunci pubblicati in appendice al resoconto d’Aula.
Era supportata la ricerca sia per estremi che per parola chiave e anche in
questo caso la banca dati conteneva dati per la legislatura in corso.

– 1987 ASSE (Scheda attività Senatori): questa banca dati presentava una
vista unificata dell’attività dei Senatori e dei membri di Governo in Se-
nato a partire dalla X legislatura. In particolare, per ciascun politico,
venivano rappresentati i dati anagrafici, gli incarichi assunti negli organi-
smi del Senato, l’attività legislativa e non, e le informazioni relative alle
prerogative e alle immunità parlamentari.

– 1991 TEXT (Banca Generale Testi - BGT) e LAST: la prima conteneva
(e, mutatis mutandis, contiene oggi) i testi dei resoconti sommari e steno-
grafici dell’Assemblea, dei bollettini delle Commissioni e dei disegni di
legge presentati e discussi in Senato, nelle varie versioni assunte durante
l’iter parlamentare. Tali testi furono disponibili a partire dalla XI legisla-
tura e venivano inviati ai sistemi del Senato direttamente dalla Tipogra-
fia, dove venivano realizzati gli stampati, in un’ottica di acquisizione alla
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fonte del testo originario. Anticipando aspetti dei successivi linguaggi di
marcatura, i testi erano rappresentati utilizzando apposite gerarchie di
marcatori che consentivano – da un lato – la corretta rappresentazione
delle relazioni tra le porzioni del documento e – dall’altra – la costruzio-
ne di apposti indici nonché l’estrazione di porzioni consistenti degli atti.
Le funzionalità disponibili consentivano di consultare gli indici relativi
ai testi e di visualizzare o inviare in stampa le sole parti dell’atto di effet-
tivo interesse (ad es. la porzione di un resoconto inerente la trattazione
di uno specifico DDL). Durante la consultazione era anche possibile ac-
cantonare queste porzioni di testo d’interesse ed effettuare una stampa –
comprensiva dell’indice – del dossier così predisposto. La banca dati LA-
ST offriva immediato accesso agli ultimi due resoconti dell’Assemblea,
delle Commissioni e degli altri organi.

– 1992 TESEO (Tesauro Senato per l’Organizzazione dei documenti par-
lamentari) e liste THES. È importante notare che la banca dati deno-
minata TESEO si poneva concettualmente al di sopra di alcune delle
banche dati del Senato (SDDL, ANLE) e della Camera (sindacato ispetti-
vo), consentendo la ricerca per descrittori degli atti e delle informazioni
classificate secondo questo tesauro gerarchico di classificazione. La ban-
ca dati THES era la sola rappresentazione del tesauro stesso, nella sua
versione più aggiornata, e ne consentiva la consultazione attraverso liste
a scorrimento.

– 1992 ANLE (Area non legislativa: procedure): questa banca dati fu pro-
gettata per rappresentare le procedure non legislative, ovvero attività
conoscitive, consultive, d’indirizzo o di controllo associate a uno spe-
cifico documento non legislativo (erano escluse le attività di sindacato
ispettivo, già trattate nell’apposita banca dati della Camera dei deputati).
Questa banca dati esponeva e integrava i dati delle banche dati ATSE e
ATRE organizzandoli in base alle procedure previste dal Regolamento
del Senato. La scheda associata a una data procedura illustrava tutto lo
svolgimento della procedura stessa, con gli estremi di ogni evento e inter-
vento e la classificazione TESEO. Erano supportate ricerche per estremi
e per parole chiave. La banca dati consentiva l’accesso ai dati per la legi-
slatura corrente. Per le legislature precedenti (a partire dalla legislatura
X) era disponibile per la consultazione la banca dati ANLP.

– 1992 PREP (Lavori preparatori DDL): la banca dati costituiva il trait
d’union delle banche dati SDDL e TEXT a partire dalla XI legislatura.
Questa banca dati permetteva infatti la ricostruzione di tutti i lavori pre-
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paratori di uno specifico disegno di legge restituendo, per ciascuna let-
tura di un dato DDL, i testi della versione corrispondente dell’atto e le
porzioni di resoconto (d’Aula e Commissione) inerenti la sua trattazio-
ne. L’accesso avveniva per singolo atto e – una volta acceduto – per un
dato atto era possibile elencare tutti i testi incidenti ed estrarre i paragrafi
che trattavano specificamente del DDL, suddivisi per tipologia di tratta-
zione (testi, commissione, assemblea, consultiva), scegliere le tipologie o
le sezioni d’interesse e quindi inviare in stampa un fascicolo personaliz-
zato in qualità tipografica corredato di indice. Per la Camera dei deputati
erano presenti i soli riferimenti ai testi.

– 1996 STAT (Statistiche disegni di legge): a coronamento dell’attività di
rappresentazione dell’iter legis bicamerale, fu possibile sviluppare una
banca dati contenente statistiche sull’attività legislativa di Senato e Ca-
mera, basata prevalentemente sui dati contenuti nella banca dati SDDL.
Venivano conteggiati gli eventi di presentazione, esame, approvazione
dei disegni di legge, i tempi medi di trattazione e quantità e durata delle
sedute di aula e commissione del Senato. Gli elenchi prevedevano report
per singolo organismo, per gruppo presentatore, per tipologia d’inizia-
tiva (governativa, parlamentare, popolare) e altro. Si consultavano le
diverse tabelle in base a un indice. Le statistiche erano in genere riferite a
un intervallo temporale che, per default, coincideva con una legislatura a
scelta a partire dalla VIII. Era anche possibile definire un intervallo date
nell’ambito del quale far calcolare alcuni report.

Parallelamente all’evoluzione del patrimonio informativo gestito nelle
banche dati parlamentari del Senato, proseguirono lo sviluppo e l’impiego
in Senato delle tecnologie della comunicazione, che permisero a una platea
di utenti sempre crescente di accedere a tali risorse3. In particolare, dal pun-
to di vista delle modalità d’accesso, è possibile distinguere una serie di fasi
dell’era “pre-Internet”:

– come detto, nel 1972 l’accesso alle banche dati sperimentali era riservato
esclusivamente all’utenza interna del Senato e sia l’aggiornamento che
l’interrogazione avvenivano per mezzo di schede perforate da parte di
tecnici specialisti;

– dal 1974 iniziarono a diffondersi all’interno del Senato i terminali 3270,
che agevolarono l’aggiornamento e l’interrogazione della banche dati. La
consultazione rimaneva tuttavia appannaggio sempre della sola utenza

3 Un’interessante descrizione del patrimonio informativo gestito e delle relative modalità
di gestione è offerto in M. CAMMARATA, Il palazzo non è di vetro, in “MCMicrocomputer”,
dicembre 1993, e in “www.interlex.it/accesso/mc135.htm”.
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interna, sebbene l’uso dei terminali consentisse di distribuire l’accesso
presso gli uffici dell’amministrazione e dei gruppi parlamentari;

– dal 1977, in virtù dei citati accordi tra le amministrazioni di Senato e
Camera, gli utenti di ciascun ramo del Parlamento poterono accedere al-
la banche dati offerte da ambo i rami. Ciò avveniva mediante appositi
terminali connessi da un ramo all’altro attraverso linee telefoniche de-
dicate. Da ciascun terminale era pertanto possibile accedere alle banche
dati dell’unico ramo del parlamento a cui il terminale era connesso;

– nel 1984 i due elaboratori del Senato e della Camera furono interconnes-
si da un apposito collegamento dedicato. La più importante ricaduta di
tale collegamento fu che gli utenti che utilizzavano un qualsivoglia ter-
minale connesso a uno dei due elaboratori potevano consultare tutte le
banche dati offerte dal Parlamento. Questa circostanza portò difatti alla
massimizzazione dei risultati delle scelte condivise fatte in passato, che
condussero quindi a un sistema informativo parlamentare unitario pie-
namente accessibile e interoperabile da parte di tutta l’utenza delle due
Camere;

– nel 1988 il Senato si connesse alla rete a commutazione di pacchetto Ita-
pac e le banche dati del Senato furono rese accessibili anche al pubblico
esterno. Le modalità di collegamento furono successivamente regolate
dal decreto del Presidente del Senato n. 6663 del 16 febbraio 1990. Se-
condo tale atto, l’accesso era concesso dal Segretario Generale a chiunque
ne facesse richiesta. Tale concessione aveva durata annuale, e veniva pro-
rogata tacitamente, salva la facoltà di revoca dell’Amministrazione e la
possibilità di rinuncia da parte dell’utente. Erano richiesti dei contributi
per l’interconnessione e l’accesso il cui importo variava da un milione a
due milioni di lire in funzione di fasce di utenza individuate nel citato de-
creto (organi costituzionali, statali, ambasciate; enti territoriali, associa-
zioni sindacali, partiti politici; università, biblioteche, archivi pubblici,
banche, associazioni bancarie, centri studi; privati cittadini per finalità di
studio)4. È anche interessante ricordare che il servizio di collegamento
era garantito solo in orari determinati: dal lunedì al venerdì dalla 9,30
alle 20,30, e il sabato dalle 9,30 alle 13,00.

Per l’utenza interna, la connessione alla rete Itapac significò la possibilità
di poter accedere a banche dati di estremo interesse per l’attività del Senato,
quali gli archivi della Corte di Cassazione, dell’ANSA, delle Comunità euro-

4 Alcuni di questi passaggi sono descritti anche in SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVI-
ZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELL’INFORMATICA DEL SENATO, L’informatica
in Senato, Roma, Tipografia del Senato, giugno 1989.
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pee e del Parlamento europeo, e anticipò la seguente rivoluzione che le tecno-
logie informatiche causarono con l’avvento della rete Internet e lo sviluppo
di servizi di accesso, consultazione e pubblicazione basati sulle tecnologie di
tipo web.

3. L’ARRIVO DI INTERNET E L’EVOLUZIONE DEL SITO DEL SENATO

I capisaldi architetturali e funzionali dell’infrastruttura di accesso alle
banche dati descritte, ossia l’essere basata su un mainframe aggiornato e inter-
rogato attraverso terminali 3270 (o loro emulatori) e il linguaggio STAIRS,
continuarono a caratterizzare l’erogazione dei servizi di accesso alle banche
dati parlamentari del Senato sino allo spegnimento dell’elaboratore centra-
le, avvenuto nel gennaio dell’anno 2000, quando il Senato completò la sua
transizione definitiva a una più moderna ed economica architettura di tipo
client/server. A partire dai primi anni Novanta, infatti, come accaduto in
molte altre organizzazioni nel mondo, la diffusione di personal computer
equipaggiati con software di automazione d’ufficio, delle reti LAN e dei ser-
ver di posta elettronica interna e di altre applicazioni client/server, crearono
i presupposti per la radicale e profonda revisione delle tecnologie informati-
che impiegate. Simultaneamente maturavano anche i presupposti tecnologici
e organizzativi per la connessione alla rete Internet, sia al fine della fruizio-
ne di servizi informativi sia per la pubblicazione in rete delle informazioni
riguardanti l’attività parlamentare.

Il primo sito Internet del Senato5 fu pubblicato il 18 dicembre del 1996,
facendo del Senato una delle prime istituzioni italiane a essere presente sulla
rete. Già dalle sue versioni iniziali, il sito del Senato non fu concepito come
un sito “vetrina”, ma piuttosto come un sito di servizio ai cittadini, studiato e
realizzato per supportare la comunicazione istituzionale su quanto accaduto
all’interno della camera alta del Parlamento. Per raggiungere tale obiettivo,
sin dalle sue prime versioni, il sito fu basato sia su un content management
system – per agevolare l’acquisizione di contenuti redazionali da parte di di-
verse strutture dell’amministrazione – sia su pagine prodotte a partire dalle
banche dati parlamentari con l’impiego di alcune procedure d’estrazione di
tipo batch. Tale architettura consentì e supportò una veloce crescita dei con-
tenuti informativi, parte prodotti dagli uffici e parte generati direttamente
dalle banche dati. Così, mentre già nella prima versione di fine 1996 erano
disponibili la composizione corrente del Senato, i disegni di legge maggior-
mente richiesti, l’agenda parlamentare e i resoconti sommari dell’Assemblea

5 www.senato.it.
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e delle Commissioni (non appena questi testi fossero disponibili), già dall’an-
no successivo furono pubblicati nuovi contenuti redazionali come le notizie
e i comunicati di fine seduta. Sempre nel 1997 furono pubblicate le cosid-
dette “schede iter” di tutti i disegni di legge trattati nel corso della legislatura
dal Parlamento, a partire dai dati contenuti nel citato SDDL. Tale pubblica-
zione fu corredata dal primo motore di ricerca del Senato in ambito web che
offriva una semplice ricerca per estremi o per parole contenute nel testo.

Nel 1997 fu anche pubblicato in rete, in collaborazione con la Camera dei
deputati, il sito del Parlamento6 sul quale fu avviata una gestione collaborati-
va dei contenuti a rilevanza bicamerale, quali ad esempio le convocazioni del
Parlamento in seduta comune e gli atti degli organismi bicamerali. Inoltre,
sempre nell’ottica di offrire un servizio d’aggiornamento tempestivo, sul sito
furono pubblicati i testi approvati dal Parlamento e non ancora promulgati
e/o pubblicati. Infine, tale sito consentiva, come accade anche oggi, l’accesso
ai siti delle due camere del Parlamento stesso, gestiti indipendentemente (e
quindi purtroppo con minor coordinamento rispetto a quanto accaduto nel
caso delle banche dati parlamentari basate su mainframe). L’impegno a una
presenza coordinata delle due Camere del Parlamento italiano su Internet
fu premiato nel settembre del 1999 dalla testata “Il Sole 24 Ore”, che confe-
rì al sito Parlamento il premio “WWW” come miglior sito dell’anno nella
categoria “Pubblica Amministrazione”.

Per tornare al sito del Senato, l’evoluzione dei contenuti continuò an-
cora tra il 1998 e il 1999, sia estendendo i contenuti gestiti dagli uffici con
nuove sezioni (ad esempio con i comunicati stampa, le notizie, la sezione
del sito destinata ai ragazzi) sia ampliando l’insieme di documenti pubblicati
(ad esempio, dal 1998 fu pubblicato anche il resoconto stenografico dell’aula
legislativa, oltre al sommario).

In questi primi anni del sito Internet i servizi pubblicati su questa rete
convivevano con i servizi di accesso a pagamento alle banche dati basate sul
protocollo 3270, accessibili via Itapac o via Internet. Tale convivenza – e i
relativi oneri gestionali – furono presto posti in discussione e fu così che, alla
fine del 1998, venne disposta una ricognizione completa del circuito informa-
tivo dell’attività parlamentare svolta in Senato, finalizzata alla riprogettazio-
ne delle banche dati parlamentari nell’ottica di un’acquisizione distribuita e
collaborativa dei dati da parte dei diversi uffici, con maggiore attenzione alle
esigenze di tempestività connesse alla pubblicazione su Internet e con l’ul-
teriore obiettivo di dismettere il mainframe già all’inizio dell’anno 2000. In

6 www.parlamento.it.
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esito a questa ricognizione, il sistema informativo fu completamente ripro-
gettato. Secondo il progetto di migrazione, la cui fase realizzativa fu avviata
l’anno seguente, le nuove banche dati sarebbero state basate sul modello re-
lazionale (e quindi su un DBMS basato su tale modello) e le applicazioni
sarebbero state riscritte basandosi sulla più attuale architettura client/server.
La migrazione delle banche dati e il rifacimento delle applicazioni di gestione
durarono per tutto il successivo biennio. Nello stesso periodo la banca dati
TEXT fu riprogettata come nuova “Banca Generale dei Testi” (BGT), per la
memorizzazione in HTML nativo dei documenti gestiti. Contestualmente
fu anche implementata la prima linea di pubblicazione diretta su Internet dei
resoconti dell’assemblea: i resoconti di Aula, che venivano pubblicati sul sito
dopo la loro stampa furono immessi in BGT e pubblicati prima della stampa
stessa, rendendo il contenuto in formato elettronico disponibile prima del
contenuto su supporto cartaceo. Già in questa primissima fase della vita del
sito, vengono quindi posti tutti i principali presupposti per l’accesso gratuito
e assolutamente tempestivo a tutta l’informazione sull’attività parlamentare.

Questo biennio d’intensissima attività culminò con l’apertura del nuovo
sito Internet all’inizio del 2000, che, come previsto, alle spalle aveva una base
dati relazionale popolata esclusivamente da applicazioni client/server, oltre
al citato CMS. Negli stessi giorni, e dopo quasi trent’ anni di attività in Sena-
to, venne spento l’elaboratore centrale: tutti i nuovi servizi informatici del
Senato erano stati migrati o, come si diceva allora, ne era stato completato
il downsizing. Il contenuto informativo delle banche dati non subì impatti
sostanziali nella migrazione, tuttavia le modalità di accesso furono mutate
radicalmente grazie all’interfaccia web, che, come noto, semplificava la navi-
gazione di contenuti appartenenti ad ambiti anche molto eterogenei da parte
di persone a digiuno di linguaggi d’interrogazione e d’interfacce a carattere,
rendendo di fatto la consultazione delle informazioni in formato elettroni-
co più simile alla consultazione su supporto cartaceo. Inoltre, a partire da
questo importante momento, non fu più necessario pagare contributi per
ottenere accessi in concessione all’informazione parlamentare: tutto il patri-
monio informativo pubblico gestito era ormai disponibile gratuitamente on
line sulla rete Internet e crescerà ulteriormente negli anni a venire.

Il consolidamento sulla posizione strategica di unicità del sito Internet co-
me strumento per la diffusione tempestiva d’informazione, e le conseguenti
scelte organizzative e tecnologiche, favorirono l’evoluzione dei contenuti del
sito nel successivo decennio. Già nel 2000 furono pubblicate nuove e arric-
chite versioni delle schede iter dei DDL e, dalla XIV legislatura (2001), anche
dell’attività non legislativa. Corrispondentemente furono estesi e potenzia-
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ti i relativi motori di ricerca, rendendo ricercabile la nuova informazione
pubblicata con gli opportuni campi in apposite interfacce di ricerca. Nel
corso della XIV legislatura l’attività delle Commissioni viene dettagliata in
maniera sempre più analitica, con la pubblicazione di tutte le convocazioni,
delle informazioni sulle sedute svolte, dei relativi resoconti sommari e ste-
nografici a esse connesse, e con ulteriori aggregazioni non immediatamente
ottenibili dagli elenchi cronologici di sedute e resoconti (come quelle relative
alle indagini conoscitive).

Per quanto riguarda i testi, fu avviata la gestione nella BGT degli emen-
damenti dell’Aula legislativa, degli atti di sindacato ispettivo, degli ordini
del giorno d’Assemblea e dei resoconti sommari delle Commissioni. Ciò fu
consentito, tra l’altro, dalla maturità e dall’ormai capillare diffusione degli
strumenti di produttività personale (personal computer e applicazioni di of-
fice automation) e da un insieme di applicazioni realizzate internamente, che
supportavano (e supportano) gli utenti degli uffici del Senato nella redazio-
ne di atti ai fini della loro immissione in banca dati e della pubblicazione
dei loro contenuti sul sito. Molto significative in tal senso sono le linee di
pubblicazione dei resoconti di Aula e Commissioni, i cui primi sviluppi av-
vengono alla fine degli anni Novanta, e che consentono la marcatura dei testi
nello stesso ambiente di redazione dell’atto. Già dagli anni Ottanta si era in
effetti provveduto a evolvere le tecnologie di stenotipia storicamente in uso
in Senato evolvendo la tastiera stenotipica “Michela” in un sempre più effi-
cace strumento di trascrizione del parlato d’Aula7. Tuttavia questi progetti
– pur migliorando l’operatività interna degli stenografi – non avevano avuto
conseguenze di rilievo sulle modalità di pubblicazione in Internet degli atti,
finché le banche dati furono alimentate a valle della composizione tipografica
dell’atto stesso. La marcatura in corso di redazione consentì di ribaltare que-
sto paradigma e anticipare la pubblicazione in formato elettronico rispetto
alla disponibilità della versione cartacea, ove possibile. Questo paradigma è
in uso anche oggi e consente, ad esempio, la pubblicazione del resoconto ste-
nografico dell’assemblea in corso di seduta, ovviamente in versione “bozza
in corso di revisione”.

La significativa crescita del sito dei primi anni Duemila e la volontà di
semplificare ulteriormente i percorsi di navigazione (e quindi il reperimento
delle informazioni d’interesse), condussero nel 2004 a una nuova riproget-

7 F. ANGELONI, P. MICHELA ZUCCO, La trascrizione computerizzata dei resoconti d’Aula
e delle Commissioni: l’esperienza del Senato Italiano, relazione al 44◦ Congresso Intersteno di
Roma, 2003.
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tazione sostanziale del sito, sia in termini di struttura della navigazione che
d’infrastruttura di erogazione. Per quanto concerne la navigazione, il sito
fu suddiviso nei “canali” che tutt’oggi ne caratterizzano la struttura e che
sono visibili nella barra di navigazione orizzontale; la veste grafica fu alleg-
gerita e resa conforme a linee guida; i motori di ricerca del sito raggiunsero,
dal punto di vista funzionale, l’attuale assetto, con una ricerca generale che
adotta un algoritmo di ranking dei risultati basato sulla loro rilevanza e al-
tri 20 motori di ricerca in altrettante banche dati specialistiche. Dal punto
di vista infrastrutturale, fu avviato il processo di progressiva migrazione dei
componenti che sottendono all’erogazione del sito verso piattaforme di tipo
open source: tutti i web server furono basati su sistema operativo e software
a codice sorgente aperto. Queste attività hanno infine condotto alla con-
figurazione attuale nella quale tutta l’erogazione del sito avviene attraverso
software open source. Sul nuovo sito fu anche attivata la trasmissione in
streaming live e on demand delle sedute di Aula e dei principali eventi che
hanno luogo in Senato.

Anche dopo quest’ultima ristrutturazione, completata a settembre del
2004 con il lancio del nuovo sito, l’insieme dei contenuti informativi conti-
nuò a crescere sia a fronte dei prodotti generati dall’attività parlamentare sia
a causa della pubblicazione di nuovi servizi informativi da parte delle strut-
ture amministrative del Senato. In particolare in questi anni fu dato ampio
risalto in Internet ai contenuti gestiti dalle strutture con compiti di ricerca
e documentazione: la Biblioteca del Senato – aperta al pubblico nel 2003
– pubblicò i propri cataloghi bibliografici, storico e corrente, corredati di
opportuni motori di ricerca, insieme ad altre banche dati di significativo in-
teresse storico, come ad esempio il catalogo degli antichi statuti; contempo-
raneamente l’Archivio storico del Senato rese accessibili diversi nuovi archivi
e repertori (Commissioni, Senatori del Regno, Senatori dell’Italia liberale e
Fascista) e promosse il progetto “Archivi online” che vide (e vede ancora) la
partecipazione di numerose istituzioni italiane coinvolte nella digitalizzazio-
ne e pubblicazione di fondi archivistici riguardanti importanti figure e realtà
politiche del nostro Paese.

Altro momento importante della vita del sito Internet del Senato fu la
conquista dell’accessibilità dei suoi contenuti per la platea più ampia e in-
clusiva possibile, nel senso dei requisiti previsti dalla Legge n. 4 del 2004
e descritti nel Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 (“Requisiti tecnici e diver-
si livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”). Nel 2005 fu infatti
avviato un progetto per garantire il soddisfacimento di tali requisiti, ovun-
que ciò fosse possibile nel sito. In ragione di tale obiettivo, tutti i template
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di generazione delle pagine pubblicate via CMS e i software batch di gene-
razione delle pagine ricavate dalle banche dati furono rivisti e corretti per
produrre pagine conformi alle citate regole e adottare i necessari formalismi
(W3C XHTML strict). Alla fine dell’anno il sito accessibile era pronto e nel
2006 fu sottoposto a un percorso di certificazione col supporto di associazio-
ni di utenti diversamente abili. L’attenzione all’accessibilità dei contenuti è
oggi diventata parte strutturale della progettazione di tutte le nuove risorse
del sito. Nello stesso 2006 fu anche avviato il progetto di digitalizzazione
degli atti delle legislature pregresse, che ha sino a ora condotto alla pubbli-
cazione di tutti i resoconti d’assemblea e dei disegni di legge delle legislature
repubblicane.

Nel 2007, in seguito all’apertura del Polo Bibliotecario Parlamentare, ini-
ziativa congiunta delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati,
fu realizzata un’apposita sezione sul sito del Parlamento contenente il co-
siddetto “accesso integrato ai cataloghi delle biblioteche”, ossia un motore
di ricerca federato che consentiva di effettuare ricerche nei cataloghi delle
due biblioteche, residenti su server distinti. Le due biblioteche parlamenta-
ri, nate nel 1848 con l’istituzione del Senato e della Camera dei deputati del
Regno Sabaudo, avevano infatti negli anni acquisito caratteri definiti e origi-
nali, anche in relazione alla diversa storia dei due rami del Parlamento, che
ne hanno reso complementari le raccolte e i servizi. Con l’iniziativa del Polo
si mirò a meglio sfruttare tale complementarità per offrire servizi in maniera
integrata, anche coordinando e razionalizzando l’accesso alle risorse in for-
mato digitale e ai servizi in rete. Tra il 2007 e il 2008 il sito fu ulteriormente
arricchito con i dossier prodotti dai servizi dell’amministrazione del Senato
(Servizio Studi, Servizio del Bilancio, Servizio Affari Europei ed Interna-
zionali, Servizio per la qualità degli atti normativi), superando il regime di
circolazione limitata e prevalentemente interna che aveva caratterizzato que-
ste pubblicazioni sino ad allora. Ancora nel 2008, apprezzata la crescente
diffusione di dispositivi mobili, fu realizzato un nuovo sito8 specificatamen-
te studiato per l’accesso da parte di tale tipologia di dispositivi. L’architettura
software di questo sito capitalizzava tutto il lavoro fatto per conseguire l’ac-
cessibilità dei contenuti del sito principale: grazie all’avvenuto passaggio al
“dialetto” XHTML strict delle pagine di quest’ultimo, fu possibile realizzare
un sistema in grado di ottenere le pagine ottimizzate per la consultazione
da dispositivi mobili senza creare nuove linee di pubblicazione o introdurre

8 mobile.senato.it.
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aggravi alle attività redazionali degli utenti (attraverso un insieme di trasfor-
mazioni XSL). Sempre nel 2008 l’area dedicata alle scuole e agli utenti più
giovani del sito del Senato viene riprogettata e realizzata come sito autono-
mo9, che diviene un importante strumento di comunicazione attraverso il
quale stabilire una migliore relazione con l’utenza di riferimento.

Nel 2009 fu colmata la mancanza più grave conseguente allo spegnimen-
to del mainframe nel 2000: le statistiche sull’attività parlamentare furono
nuovamente rese disponibili in apposite sezioni del sito nelle aree “Compo-
sizione” (statistiche di genere, età, professione, ecc.) e “Leggi e documenti”
(statistiche su disegni di legge per tipologia di inziativa, esame, stato, tem-
pi medi di approvazione, ecc.). Nello stesso anno, in collaborazione con
la Camera dei deputati, fu rivisto l’impianto della grafica e della navigazio-
ne del sito Parlamento che era già stato evoluto con l’avvio delle iniziative
del Polo Bibliotecario. Lo stesso anno fu avviata la riprogettazione del sito
Senato ai fini della creazione del cosiddetto sito “storico”: nel corso degli an-
ni molte risorse erano andate “accumulandosi” comportando aggravi nella
pubblicazione e nella consultazione; per ovviare ai connessi inconvenienti,
e per razionalizzare la navigazione focalizzando l’utenza principalmelmen-
te sui contenuti della legislatura corrente, si resero necessari la rivisitazione
completa dei percorsi di navigazione apportata attraverso una serie d’inter-
venti in tutto il software di generazione delle pagine. Il progetto vide la luce
l’anno successivo, con la pubblicazione del nuovo sito corrente “alleggeri-
to” dei contenuti delle legislature precedenti e di un nuovo sito “storico”10,
organizzato per legislature, nel quale far confluire anche tutti i file prodot-
ti a fronte dell’attività di recupero degli atti delle legislature repubblicane e
molti dei contenuti prodotti dall’Archivio Storico. Nel 2010 si avviò anche
la sostituzione del motore di ricerca con una più moderna e adeguata archi-
tettura basata su software open source, che portò alla pubblicazione degli
attuali motori di ricerca nel corso dell’anno seguente.

All’inizio del 2011, quindi, il sito del Senato (o meglio l’insieme di siti e
risorse gestite) aveva sostanzialmente assunto l’assetto che ha attualmente. Il
volume di pagine e file gestiti era di circa 2 milioni e 66 mila risorse che sono
divenute, a oggi (settembre 2013), circa 2 milioni e 300 mila.

Nella realizzazione di alcuni dei servizi qui accennati, il Senato ha potuto
beneficiare della collaborazione e della realizzazioni di università e istituti di
ricerca, nonché di altri enti, come descritto nel paragrafo seguente.

9 www.senatoperiragazzi.it.
10 www.senato.it/storico.
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4. LE APPLICAZIONI INNOVATIVE E DI RICERCA

Il Senato ha guardato con particolare attenzione e costanza ai principali
enti e centri di ricerca italiani ed esteri con competenze in informatica giuri-
dica o “legimatica”, stabilendo duraturi e fruttuosi rapporti con la comunità
di ricercatori che hanno consentito la realizzazione di progetti e soluzio-
ni innovative a problemi reali applicando i risultati di ricerca di esperti e
ricercatori operanti presso tali strutture.

4.1. Il progetto di tesauro parlamentare (TESEO)

Tra le principali realizzazioni condotte con la collaborazione di enti ester-
ni spicca il tesauro TESEO, finalizzato alla classificazione di tutti gli atti
parlamentari. Già il Senato Regio adottò una classificazione ragionata per
materia degli atti parlamentari che erano stati presentati e discussi a parti-
re dal 1848. Con lo scopo di divulgare quanto era avvenuto in Senato, a
ogni fine legislatura venivano stampati i volumi dei resoconti generali dei
lavori del Senato, all’interno dei quali i documenti erano classificati anche
per “materia”. Naturalmente, i criteri di classificazione si sono andati man
mano adeguando alle circostanze e alla prassi, col risultato che la stessa clas-
sificazione si è adattata ai mutamenti del contenuto della legislazione, dan-
do luogo a insiemi di classificatori successivi e incrementali: le modalità di
classificazione avevano un carattere “elastico”, subendo frequenti variazio-
ni di legislatura in legislatura, tanto che le voci di classificazione appaiono,
negli anni, consistentemente diverse, risultando dalle aggiunte dei nuovi og-
getti a un consolidato di carattere storico. L’introduzione a pieno regime
in Senato delle tecnologie dell’informazione per l’archiviazione d’informa-
zioni sull’attività del Parlamento italiano, avvenuta, come visto, a partire
dall’VIII legislatura repubblicana, comportò la predisposizione di un tipo di
classificazione più formalmente gestito, che potesse dare adeguate garanzie
di qualità dei risultati delle ricerche per materia effettuate sugli archivi. Il
primo approccio, adottato a partire dall’ottava legislatura, fu basato sull’im-
piego nella citata banca dati SDDL dell’elenco consolidato di definizioni per
la classificazione dei disegni di legge11. L’uso di tale vocabolario fu progres-
sivamente esteso ad altre banche dati. Successivamente, nel corso della nona

11 L’elenco completo è riportato in SENATO DELLA REPUBBLICA, UFFICIO INFORMA-
ZIONI PARLAMENTARI, ARCHIVIO, Elenco delle voci usate per la classificazione per materia
degli atti parlamentari del Senato della Repubblica, Roma, Tipografia del Senato, 1984.
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legislatura, fu condotta un’ampia opera di revisione del vocabolario, al fine
di sfoltirlo e di adottare termini più facilmente adattabili. Queste opere di
revisione, unitamente alla crescente diffusione di metodologie e sistemi in-
formatici per la gestione di tesauri, fecero maturare la convinzione che que-
ste attività richiedevano un approccio ancor più strutturato e una costante
attenzione agli aspetti di classificazione. La convinzione si tradusse presto
nell’avvio del progetto di realizzazione di un vero e proprio tesauro specifi-
catamente studiato, anche in termini di gestione, per la classificazione degli
atti parlamentari. Fu quindi nel corso della decima legislatura repubblicana
che il progetto TESEO venne alla luce offrendo la sua prima compiuta rea-
lizzazione, anche grazie al supporto scientifico del Dr. Ciampi dell’Istituto
per la Documentazione Giuridica del CNR (oggi ITTIG - Istituto di Teoria
e Tecniche dell’Informazione Giuridica).

Per la realizzazione di TESEO fu costituito in Senato un gruppo di lavoro
interdisciplinare che vide anche la partecipazione di funzionari della Camera
dei deputati. Come quadro di riferimento per la definizione dei descrittori
TESEO fu selezionata la Classificazione Decimale Universale (CDU)12, che
era ben nota e usata in ambiente bibliotecario. Basandosi sulla CDU, i circa
3.000 termini impiegati per la classificazione dei disegni di legge nei reperto-
ri furono rivisti e aggregati, e tra essi furono stabilite le opportune relazioni
gerarchiche e di affinità. Furono inoltre definiti circa 120 “temi” o “grandi
voci” per stabilire opportune gerarchie, e – al fine di potenziare ulteriormen-
te le modalità di classificazione e ricerca – furono realizzate altre due liste di
termini, non concettualmente appartenenti al tesauro, per i nomi dei politici
italiani e per i luoghi geografici trattati13.

Come detto, la prima versione di TESEO fu rilasciata nel 1992, e consen-
tiva la classificazione e la ricerca nelle dette banche dati SDDL, ANLE e nel-
la banca dati della Camera dei deputati per la gestione degli atti di sindacato
ispettivo. Dopo circa un anno d’impiego su alcune migliaia di atti e disegni
di legge, fu predisposta una seconda versione con circa 3.200 descrittori poli-
termine e circa 12.000 relazioni organizzati in 45 alberi (corrispondenti ai 45

12 Si veda in proposito anche BRITISH STANDARDS INSTITUTION, BS 1000 M: Uni-
versal Decimal Classification, International medium edition. English text, London, British
Standards Institution, 1985.

13 E. CAMPOCHIARO, F. MARCELLI, Thesauro e classificazione (CDU): un sistema integrato
di indicizzazione e di recupero dell’informazione parlamentare in linea, in G. Negrini, T. Far-
nesi (a cura di), Atti del convegno “Linguaggi documentari e basi dati” (Roma, 3-4 dicembre
1990), Roma, ISRDS, 1990, pp. 292-301.
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termini radice definiti). Per la gestione informatica del tesauro fu adottato
il pacchetto Thes-Maker14 che poteva essere eseguito su un qualsiasi PC in
ambiente MS-DOS. Una volta impostato il tesauro, veniva eseguito un ul-
teriore programma per esportare i dati negli archivi di TESEO sul sistema
centrale. Una procedura automatizzata provvedeva quindi all’importazio-
ne nell’elaboratore centrale del Senato. Gli stessi export erano inviati su
supporto magnetico alla Camera dei deputati per l’importazione nei relativi
sistemi.

Il sistema di consultazione di TESEO venne pienamente integrato con
l’ambiente STAIRS, rendendo possibile la selezione dei descrittori da ricer-
care e la loro combinazione mediante operatori logici in modo da poter av-
viare la relativa interrogazione sulle banche dati abilitate. Una funzionalità
molto popolare era la cosiddetta “espansione della ricerca” che consentiva
di aggiungere automaticamente a ogni descrittore selezionato per la ricerca
anche altri descrittori a esso legati gerarchicamente o da relazione di affinità.

Altro aspetto che è opportuno ricordare è che il disegno originale di TE-
SEO e delle sue applicazioni contemplava la possibilità di attribuire descrit-
tori non già esclusivamente a un intero documento, ma anche a sue parti-
zioni, in maniera completamente indipendente. Stante il possibile livello di
eterogeneità di un disegno di legge, questa caratteristica si dimostrò parti-
colarmente utile nella banca dati SDDL, dove era possibile differenziare la
classificazione per articolo e per intero disegno di legge, sia al momento della
classificazione che della ricerca. Questo rende a tutt’oggi possibile ricercare
disegni di legge che concernono una determinata materia nel loro insieme
o che si riferiscano a questa materia solo incidentalmente all’interno di par-
ticolari articoli15. A poco più di vent’anni dalla sua prima realizzazione,
TESEO è infatti ampiamente utilizzato per la classificazione di disegni di
legge, documenti e procedure non legislative in Senato. Alcuni studi indi-
rizzati al suo superamento a favore di altri tesauri come Eurovoc non hanno
dato adeguate garanzie di mantenimento dell’attuale elevata qualità. Pertan-
to, sono allo studio modalità di affiancamento di TESEO ed Eurovoc nella
classificazione e nella ricerca degli atti. È inoltre in corso di realizzazio-

14 C. CIAMPI, Thes-Maker: A Program for the Semi-Automated Building of Thesauri, in
“Advances in Knowledge Organization”, Frankfurt-Main, Indeks Verlag, 1991, pp. 51-72.

15 E. CAMPOCHIARO, M. FIORONI, F. MARCELLI, TESEO: TEsauro Senato per l’Orga-
nizzazione dei documenti parlamentari, in “Informatica e attività giuridica: atti del 5◦ Con-
gresso internazionale, Roma, 3-7 maggio 1993”, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, 1994, Vol. 1, Sessione 1, p. 95-110.
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ne, in collaborazione con la FAO e con l’Università di Roma Tor Vergata,
la pubblicazione del tesauro sul sito Open Data del Senato, in modo anche
da consentirne e facilitarne il riuso. Per tale pubblicazione è stata anche
realizzata la conversione in formato SKOS (Simple Knowledge Organiza-
tion System), con il supporto dell’ITTIG (nell’ambito del progetto europeo
LEGIVOC – a cui partecipano i Ministeri di giustizia degli Stati membri del-
la UE) e successivamente anche del Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa
dell’Università di Roma Tor Vergata.

4.2. I progetti d’informatizzazione del patrimonio normativo italiano

Altro importante progetto che ha visto collaborare il Senato e molte isti-
tuzioni italiane – ivi inclusi la Camera dei deputati e i principali enti e istituti
di ricerca italiani con competenze di informatica giuridica – e che ha avuto
significative ricadute sui sistemi informativi parlamentari, è stato il proget-
to NIR-Normeinrete, avviato nel gennaio del 1999 dall’allora Autorità per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione16 (oggi DigitPA). Come no-
to, questo progetto condusse – tra l’altro – all’approvazione di standard na-
zionali per i riferimenti normativi (Uniform Resource Name Normeinrete,
o URN-NIR)17, per la marcatura di atti normativi in formato elettronico
(Document Type Definition Normeinrete, o DTD-NIR18), e alla definizione
di un’architettura di gestione federata di cataloghi di norme e di autorità
emittenti, funzionali alla realizzazione del primo motore di ricerca pubblico
della normativa italiana su Internet. In effetti, diversi contenuti e servizi di-
sponibili sul sito Senato sono riconducibili a risultati di questo progetto pio-
neristico che offrì alle istituzioni partecipanti un quadro di coordinamento
e condivisione per avviare la progressiva informatizzazione del patrimonio
normativo nazionale degli anni successivi.

16 C. LUPO, Il progetto intersettoriale Normeinrete, in “Bollettino AIPA Informazioni”,
1999, n. 11-12.

17 Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Circolare del 6 novembre
2001, n. AIPA/CR/35 - Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici, G.U. Serie
generale n. 262 del 10 novembre 2001. Per ulteriori approfondimenti si veda Parte Quarta,
Cap. VI, par. 3 di questo Volume.

18 Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Circolare del 22 aprile
2002, n. AIPA/CR/40 - Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti norma-
tivi tramite il linguaggio di marcatura XML, G.U. Serie Generale n. 102 del 3 maggio 2002.
Si veda anche il più recente: M.P. GIOVANNINI, M. PALMIRANI, E. FRANCESCONI (a cura
di), Linee guida per la marcatura dei documenti normativi secondo gli standard Normeinrete,
Firenze, EPAP, 2012.
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Tra questi contenuti e servizi, si riportano per brevità i seguenti:
– il parser dei riferimenti normativi: dal 2006, quando si visualizza il testo

di un disegno di legge, di un resoconto, o di altro documento sul sito del
Senato, è possibile attivare una funzionalità denominata “mostra riferi-
menti normativi” che trasforma i riferimenti normativi presenti nel testo
del documento in link ipertestuali alla banca dati della normativa vigen-
te Normattiva (brevemente trattata nel seguito). Ciò è ottenuto impie-
gando un software open source realizzato dall’ITTIG (XMLeges parser).
Tale software riesce a ricondurre alla sintassi standard delle URN-NIR i
riferimenti normativi espressi in linguaggio naturale presenti in un testo.

– Il risolutore di URN del Senato: dal 2007, ogni documento ufficialmente
emesso dal Senato ha associato un identificativo conforme allo standard
URN-NIR. Oltre a ciò, è disponibile un “risolutore di URN” che con-
sente di trasformare questo identificativo astratto e teoricamente immu-
tabile in un link (URL) alla risorsa web che contiene il documento stesso
al momento dell’interrogazione. Dato che in generale il documento esi-
ste in diversi formati (a oggi PDF, HTML, ePub), la risoluzione di una
URN conduce in generale a più link possibili, uno per ciascun formato
in cui il documento è disponibile19.

– Calcolo dei testi a fronte: nel 2009 il Senato – insieme al Consorzio Inte-
runiversitario Nazionale per l’Informatica che coinvolse il Dipartimen-
to di Scienze dell’Informazione dell’Università di Bologna – avviarono
un’iniziativa di ricerca e sviluppo per la realizzazione di strumenti che
supportassero la redazione dei cosiddetti “testi a fronte”, ossia i docu-
menti a più colonne utili a evidenziare le modifiche tra versioni distinte
di uno stesso testo, come quelli realizzati nel caso di letture successive di
un dato DDL. Il progetto si basò sugli standard di marcatura del progetto
e sul parser open source XMLeges Marker realizzato dall’ITTIG, e con-
dusse alla realizzazione di un innovativo algoritmo di “diff”20 di docu-
menti XML (sviluppato dal Dipartimento di Scienze dell’Informazione
dell’Università di Bologna).

19 E. FRANCESCONI, C. MARCHETTI, R. PIETRAMALA, P.L. SPINOSA, URN-based Iden-
tification of Legal Acts: The Case of the Italian Senate, in “Informatica e diritto”, 2010, n. 1-2,
pp. 233-252.

20 A. DI IORIO, M. SCHIRINZI, F. VITALI, C. MARCHETTI, A Natural and Multi-layered
Approach to Detect Changes in Tree-Based Textual Documents, in “Lecture Notes in Business In-
formation Processing, International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)
2009”, Berlin-Heidelberg, Springer, 2009, pp. 90-101.
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– Il Regolamento multivigente: sul sito storico del Senato è disponibile dal
2011 una versione del Regolamento del Senato “navigabile” in senso cro-
nologico. Ogni versione di tale atto approvata dal 1971 a oggi è stata pub-
blicata on line in modo da consentire agli utenti di navigare attraverso le
modifiche di ogni singola partizione e i documenti che le hanno genera-
te. Questa versione c.d. “multivigente” del Regolamento è stata ottenu-
to nel quadro di una collaborazione con il Centro Interdipartimentale
di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e In-
formatica Giuridica (CIRSFID) dell’Università degli Studi di Bologna,
trasformando ogni versione del regolamento e degli atti modificativi in
documenti conformi agli standard di marcatura di Normeinrete.

Una parte significativa delle metodologie e delle tecnologie definite e svi-
luppate nel contesto di Normeinrete confluirono inoltre, dopo la fine di
questo progetto, nel progetto di realizzazione del portale italiano della nor-
mativa statale vigente pubblicato nel 2010 con il nome “Normattiva”21. Il
portale – che è a oggi pubblicamente accessibile – porta a piena attuazio-
ne l’art. 107 della legge n. 388 del 2000, che disponeva l’istituzione di un
fondo destinato al finanziamento di “iniziative volte a promuovere l’infor-
matizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne
la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire
strumenti per l’attività di riordino normativo” e affidava tale compito alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Senato della Repubblica e alla Ca-
mera dei deputati22. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
gennaio 2003 dava ulteriore corpo a questa collaborazione, formalizzando
un Comitato Guida del progetto a cui partecipavano (e partecipano ancora)
i Segretari Generali della Camera dei deputati, del Senato e della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri o loro delegati. Grazie all’esperienza maturata
nello sviluppo dei propri sistemi e nel progetto Normeinrete, le istituzio-
ni parlamentari hanno potuto contribuire fattivamente e con continuità al
progetto favorendo – unitamente agli altri partecipanti – la presenza nel por-
tale di alcune importanti caratteristiche tecniche, quali ad esempio la piena
adozione degli standard di marcatura XML e di redazione dei riferimenti
normativi del progetto Normeinrete, nonché l’integrazione del parser dei

21 www.normattiva.it.
22 Altro progetto che ha preso le mosse in tale contesto è il sistema d’interconnessione co-

siddetto X-Leges, in corso di avvio, descritto in: L. DE SANTIS, C. LUPO, C. MARCHETTI,
M. MECELLA, The x-Leges System: Peer-to-Peer for Legislative Document Exchange, in “Lecture
Notes in Computer Sciences: Electronic Government,” Berlin-Heidelberg, Springer, 2006,
pp. 231-242.
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riferimenti realizzato da ITTIG per gestire i riferimenti normativi nei testi
pubblicati, così come avviene sul sito del Senato. È importante ricordare in
tal senso anche che tutti i collegamenti ai testi delle leggi approvate dal sito
del Parlamento al portale Normattiva sono oggi realizzati grazie al mecca-
nismo standard delle URN, e al risolutore di tali identificativi che è stato
implementato nel portale, su indirizzo del suddetto Comitato Guida. Sono
attualmente allo studio – in seno al Comitato Guida e con la fattiva parte-
cipazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
regioni e delle province autonome – alcune linee di evoluzione del porta-
le Normattiva, al fine di includere in esso anche un motore di ricerca nella
normativa regionale basato su un’architettura federata (simile a quella su cui
era stato basato il progetto Normeinrete) che preservi l’autonomia regionale
nella pubblicazione della norma e al contempo offra al cittadino un unico
punto di accesso per la ricerca nel’intero patrimonio normativo nazionale.

Altro importante bacino di recepimento delle competenze maturate in
Normeinrete che ha avuto un impatto sul sistema informativo parlamenta-
re del Senato è l’iniziativa Africa i-Parliament Action Plan del Dipartimento
delle Politiche Economiche e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA), nel-
l’ambito del quale fu elaborato – a partire dal 2006 – uno standard interna-
zionale per la marcatura XML di testi normativi denominato Akoma Ntoso
(trad. “cuori connessi” dal linguaggio africano Akan). Oltre al Senato, di-
versi parlamenti nel mondo (tra cui anche il Parlamento Europeo) hanno
adottato questo standard e ciò sta aprendo a promettenti prospettive di coo-
perazione interparlamentare basate sull’adozione di standard e tecnologie
comuni. Anche per questo motivo, lo standard è in corso di ratifica – col con-
tributo del Senato – in seno al consorzio di standardizzazione internazionale
denominato OASIS (Advancing Open Standards for the Information Society).

Infine, altri due progetti significativi nei quali il Senato ha collaborato a
fianco di ricercatori sono stati SEAL (Smart Environment for Assisting the
drafting and debating of Legislation) e DALOS (DrAfting Legislation with
Ontology-based Support), il primo – svoltosi tra il 2007 ed il 2008 – con il cita-
to CIRSFID dell’Università di Bologna e il secondo – svoltosi nel 2007 – con
l’ITTIG, in entrambi i casi per valutare l’effettiva applicabilità nel contesto
legislativo dei trovati di ricerca prodotti nell’ambito delle due iniziative.

5. REALIZZAZIONI PIÙ RECENTI E SVILUPPI FUTURI

Nel quadro di una visione strategica che sempre più favorisca l’accesso al-
l’informazione su quanto accade nell’istituzione, il Senato ha recentemente
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pubblicato alcuni servizi innovativi che consentono la fruizione dei conte-
nuti gestiti nel sistema informativo parlamentare attraverso un insieme di
modalità di accesso sempre più ampio:

– gli atti pubblicati sul sito istituzionale sono disponibili anche come ebook
(nel formato standard ePub) per migliorarne la consultazione su disposi-
tivi di tipo tablet e smartphone di ultima generazione. Ciò è reso possi-
bile dal software denominato “Scriba”, realizzato internamente al Senato
e pubblicato come progetto open source. Tale software è quindi dispo-
nibile a chiunque abbia le esigenze di trasformare i propri contenuti in
ebook.

– In occasione dell’International Open Data Day 2013 è stato pubblicato
il portale Open Data del Senato23 attraverso il quale è possibile accedere
a tutti i dati sull’attività parlamentare disponibili dal 1996 aggiornati si-
no al giorno precedente la consultazione. Tali dati – che spaziano dalla
composizione del Senato e dei suoi organi, sino al singolo voto espresso
in Aula su ciascun oggetto di trattazione posto in votazione, passando
per i riferimenti a tutti gli atti legislativi e non legislativi gestiti – sono
stati pubblicati nei formati che ricadono nell’ambito dei cosiddetti Lin-
ked Open Data, e sono quindi rappresentati utilizzando circa 14 milioni
di triple RDF che vengono aggiornate ogni notte.

– Nello stesso giorno è stata annunciata la disponibilità del formato XML
standard Akoma Ntoso per tutti i testi delle letture di tutti i disegni
di legge a partire dalla XVII legislatura. Tale formato è stato adottato
anche a fronte della positiva valutazione tecnica dell’iniziativa “Africa
i-Parliament” svolta nel 2012 dal Senato su richiesta di UN/DESA.

– La presenza sui cosiddetti social media del Senato ai fini della pubblici-
tà dei lavori e di comunicazione istituzionale sta rafforzandosi con un
insieme di iniziative che spaziano dalla presenza dell’istituzione su You-
Tube (con video selezionati e trasmissioni in streaming live in un appo-
sito canale) e su Twitter (con un account gestito dall’Ufficio Stampa),
sino alla presenza sulle pagine del sito istituzionale dedicate ai Senatori
di collegamenti ai contenuti da loro pubblicati su social media.

Inoltre, stante la crescente attenzione della politica nazionale e interna-
zionale all’impiego di tecnologie dell’informazione nell’ambito dei processi
decisionali democratici, e al fine di analizzare e anticipare alcuni dei possibili
impatti di tali tecnologie (cosiddetti “civic media”) sull’istituzione parlamen-

23 dati.senato.it.
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tare, il Senato ha pubblicato – in collaborazione con la Fondazione <ahref –
un dossier sugli strumenti disponibili a livello internazionale e sui loro possi-
bili scenari d’uso24. È inoltre in corso una sperimentazione interna, volta ad
approfondire la complessità d’uso e di amministrazione di simili strumenti,
nell’ottica di predisporre delle competenze interne.

Sono anche in corso di sviluppo alcune applicazioni innovative per il mi-
glioramento della gestione interna di alcuni processi che avranno ricadute
esterne. Ad esempio, oltre ai disegni di legge, saranno resi disponibili in
XML anche altre tipologie di atti e documenti quali dossier ed emendamen-
ti, nell’ottica d’incrementare la disponibilità d’informazione machine reada-
ble. Per gli utenti umani, è invece in corso di sviluppo una “app” pubblica
per dispositivi mobili (dalla XVII legislatura è stata rilasciata un’app inter-
na a supporto di Senatori e collaboratori che veicola sui loro dispositivi gli
atti in discussione nelle diverse sedi e altre informazioni come l’agenda par-
lamentare e le agenzie di stampa per evitarne la stampa e conseguire con ciò
risparmi).

In conclusione, da quanto riportato emerge il contributo che il Senato ha
offerto e sta offrendo all’informatica giuridica nazionale e internazionale in
termini di capacità progettuale e realizzativa di servizi informativi innovativi
orientati alla pubblicità dei lavori parlamentari, oltre al contestuale e conti-
nuo sforzo di consolidare le competenze acquisite in standard, tecnologie e
attività al servizio delle altre istituzioni e di progetti nazionali e internazio-
nali. Recenti determinazioni assunte dagli organi decisionali parlamentari
disegnano possibili scenari nei quali tali capacità e orientamenti potranno
essere sempre più messi in comune tra le due Camere del Parlamento, al fi-
ne di meglio sfruttare, in un contesto altamente sinergico, le capacità e le
disponibilità di ciascun ramo nello sviluppo di servizi comuni.

24 SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVIZIO DELL’INFORMATICA, I Media Civici in am-
bito parlamentare. Strumenti disponibili e possibili scenari d’uso, Dossier n. 1, maggio 2013.
Ebook disponibile sul sito web del Senato.
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