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INTRODUZIONE 

Un tema finora poco approfondito, nel pur ampio dibattito sui problemi re
lativi all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, è quello del ruo
lo di un sistema informativo a base informatica quale ausilio nei processi de
cisionali di competenza delle Assemblee legìslative regionali. 

Questa lacuna, in verità, non si giustifica facilmente, se si considera che nel 
dibattito politico-istituzionale s'insiste spesso sulla centralità del potere legi
slativo e sulle sue imprescindibili funzioni di indirizzo e controllo dell'attivi
tà amministrativa, e che nella letteratura tecnico-specialistica si sottolinea 
che i sistemi informativi, destinati in ogni caso a migliorare l'efficienza delle 
strutture organizzative in cui vengono inseriti, possono fornire i vantaggi più 
rilevanti proprio nelle organizzazioni caratterizzare da una maggiore com
plessità. 

Tra queste, un rilievo particolare assumono le assemblee legislative, nelle 
quali è tipica la gestione di un insieme, anche diversificato, di informazioni 
di elevate dimensioni da parte di più soggetti utilizzatori concorrenti. In 
questi casi, infatti, il sistema informativo a base informatica, oltre a rendere 
possibile una maggiore efficienza funzionale rispetto ai flussi informativi tra
dizionali, risulta apprezzabile anche in termini di efficacia, razionalizzando 
tutte le fasi di un trattamento dell'informazione (raccolta, elaborazione, dif-

* L'articolo riproduce, con qualche variazione, il testo della relazione presentata al Seminario 
nazionale di studi su: «Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e siste
mi informativi,., organizzato a Palermo, nei giorni 27-29 aprile 1989, presso la sede dell' Assem
blea Regionale Siciliana, dall'Osservamrio legislativo interregionale. 
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fusione) e garantendo l'univocità, la protezione e la riservarezza delì'infor
rnazione stessa, nonostante la presenza di una pluralità di soggetti cooperanti 
nel sistema. 

Ccn la presente relazione, che si è alimentata delle discussioni e dei suggeri
menti sviluppati dai funzionari regionali partecipanti aì relativo gruppo di la
voro, rento di sopperire a questa mancanza, avviando in questo Convegno 
una riflessione che dovrà essere utilmente approfondita anche in altre sedi, 
forse più istituzionali, come non mancherò di suggerire nelie indicazioni pro
positive a conclusione del mio intervento. 

Per affrontare adeguatamente l'argomento è necessario inquadrarlo nella più 
ampia tematica dell'informatica pubblica e in particolare dell'uso in generale 
che le amministrazioni regionali fanno delle moderne tecnologie dell'infor
mazione. 

II quadro sintetico offerto nel primo paragrafo di una reaità, ahimè, non 
troppo confortante mi permetterà di sviluppare (nel secondo) alcune conside
razioni sulle carenze progettuali nel settore dell'informatica pubblica, le qua
li possono ricondursi, secondo l'opinione prevalente di coloro che hanno par
tecipato all'elaborazione di questo contributo, ad almeno tre ordini di fat
tori: 

a) il mancato completamento della riforma istituzionale della pubblica am
ministrazione; 
b) la sussistenza nel nostro ordinamento di alcune norme arcaiche, pletori
che e contraddittorie che impediscono all'informatica di sviluppare i suoi be
nefici effetti, e d'altra parte la mancanza di norme che regolino i nuovi pro
dotti e servizi messi a disposizione daìì'informatica (si pensi al vuoto giuridi
co che circonda io Italia il software, le banche dati, i servizi telematici, e i 
sistemi di scambio elettronico dei dati nelle contrattazioni commerciali); 
e) il persisrere nella burocrazia pubbìica - dall'alta dirigenza ai gradini piiì 
bassi - di una cultura amministrativi1 impregnata di formaìismo e risponden
te a concezioni politiche e a criteri giuridici non più adeguati a dominare la 
compiessità dei fenomeni e dei rapporti sociali. 

Nel terzo paragrafo tenterò di delineare le caratteristiche essenziali di un si
stema informativo ~ideale» per le assemblee legislative, traendo ispirazione 
non solo da ricerche ed esperimenti settoriali condotti nell'ambito dell'Isti
tuto per la documentazione giuridica del CNR, che apera da oltre venti anni 
in questo campo di ricerca, ma soprartutto riconducendo ad unità e a <(Siste
ma» la frastuglìata e per molti versi ancora incompleta esperienza di quei 
consigli regionaii o di quei parìamenti nazionali e sovranazionali che hanno 
già imboccato la strada deli'elaborazione automatica dell'informazione, senza 
peraltro preoccuparsi, nella maggioranza dei casi, di elaborare una chiara po
litica Jj piano. 
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1. L'uso DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLE AMMIN1STRAZIONI REGIO

NALI (IN PARTICOLARE, PRESSO LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE): ASSETTO ISTITU

ZIONALE E NORJ\1ATIVO, PROCEDURE INFOR.cl\lIATIZZATE, RISORSE UMANE, TECNI

CHE E FINANZIARIE 

Prima di affromare il tema cemraìe della relazione, sembra opportuno dedi
care qualche attenzione alla situazione generale del processo d'informatizza
zione presso le Regioni. 

Emerge subito daHe varie fonti d'informazione, documentali e personaii, un 
dato inequivoco: nonostante il consistente estendersi delle iniziative, l'impe
gno politico delle amministrazioni regionali appare tuttora insufficiente. L'i
nadeguatezza del loro intervento nel settore si riflette sia sulle applicazioni 
realizzate, sia sulle risorse - umane, organizzative e finanziarie - impegnate 
a tal fine. 

1.1. Le applicazioni 

Le applicazioni, infatti, sono tuttora di tipo poco evoluto e continuano ad 
estendersi in modo disorganico; poche eccezioni confermano lo stato gene
rale. 

Anche l'ultimo Rapporto del Formez, aggiornato al 1988, dopo aver rilevato 
la distribuzione delle procedure automatizzate nei vari settori funzionali 
(servizi sociali, 27,4%; sviluppo economico, 1.9,6%; gestione deì territorio, 
17,4%; ordinamento e organizzazione amministrativa, 15,8%; finanza e te
soro, 12%; documentazione giuridica e socio-economica, 7,9%), ha eviden
ziate che in tutti i settori prevalgono le applicazioni di carattere gestionale 
rispetto a quelle volte a un'utilizzazione più avanzata (ricerca, programma
zione, vaìutazione dei dati e de.!l'attività dell'Amministrazione). Ne dà prova 
il fatto che poche amministrazioni si sono proposte un'azione di coordina
mento dei dati e delle procedure in sistemi informativi, e che le effettive 
esperienze in tal senso risultano ancora agli inizi. 

Tra le applicazioni di tipo gestionale, le più diffuse - anche se con modalità 
e livelli d'automazione differenti - sono queile per il trattamento economico 
e giuridico del personale, quelle di contabilità e bilancio, la gestione di archi
vi anagrafici e documentari in diverse aree d'interesse regionale e, nel setto•• 
re sanitario, la gestione del!e convenzioni uniche nazionali. 

Possono ritenersi applicazioni. più sviluppate quelle per la formazione ài vari 
osservarori e di basi di dati cartografici. In particolare, sono molto diffuse le 
iniziative per la realizzazione di osservatori epidemiologici e di statistiche sa
nitarie, frutto di quella nuova concezione deJla difesa della salute e di quella 
più avanzata politica sanitaria che la legge di riforma ha assunto: varie Re
gioni hanno costituito strutture e finanziato attività nel settore; tutte peral
tro hanno previsto - anche in sede legislativa - e hanno effettuato una con
sistente attività di raccolta ed elaborazione di dati sanitari, al fìne di poter 
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meglio conoscere, oltre ai caratteri strutturali e funzionali dei servizi socio
sanitari, anche le situazioni ambientali, la distribuzione territoriale dei fatto
ri di rischio e gli andamenti della morbosità. 

Numerose amministrazioni, inoltre, hanno promosso, anche con provvedi
menti iegislativi e in base ad.intese coll'ISTAT o col Ministero del lavoro, la 
costituzione di osservatori regionali del mercato del lavoro. C'è da osservare 
che in materia, soprattutto dopo i più recenti interventi normativi sul Cnel 
(L 30 dicembre 1986, n. 936) e sull'osservatorio nazionale del mercato del 
lavoro (l. 28 febbraio 1987, n. 569), s'impone nel complesso un intervento 
di maggiore coerenza organizzativa. 

Sono anche in progetto o in fase d'avvio presso alcune Regioni altri osserva
tori, talvolta in collaborazione coll'ISTAT: sul turismo, su dati congiuntura
li, sulla caccia e la pesca marittima, sull'agricoltura, sul commercio, sui tra
sporti e la viabilità, sulla finanza locale. 

Infine, trovano sempre più spazio, nei programrri o fra le iniziative delle re
gioni, le applicazioni in materia di urbanistica e assetto del territorio. Esse 
tendono in generale, secondo le stesse intenzioni politiche dichiarate, a: riu
nire organicamente le conoscenze sul territorio, per acceierare i relativi pro
cessi decisionali; elaborare misure dì governo ed esercitare le funzioni di tu
tela ambientale; fornire una serie di servizi informativi agli enti locali (dati 
pre-elaborati, strumenti cartografici, indicazioni tematiche), necessari per la 
pianificazione del territorio e per la gestione degli strumenti urbanistici. La 
legislazione regionale si riferisce spesso alla realizzazione di sistemi informa
tivi territoriali; ma in realtà anche le esperienze più avanzate o meglio impo
state - come quelle delle Regioni Veneto, Toscana, Piemonte e Liguria - so
no ancora lontane dall'obiettivo. Per di più, tutte le iniziative esistenti evi
denziano, per la diversità delle metodologie e degli strumenti utilizzati, la 
necessità di un raccordo colle competenti amministrazioni centrali (soprat
tutto finanze-direzione generale del catasto, ambiente, lavori pubblici, sani
tà, interni, protezione civile) e con quelìe istituzioni ed enti che curano vari 
aspetti della conoscenza e del governo del territorio, per evitare che anche 
su questo terreno - che oggi costituisce un business di rilevanti proporzioni -
si ripeta la babele e la separatezza dei diversi patrimoni informativi pubblici. 

1.2. U personal.e 

Per quanto riguarda il personale adibito a funzioni di gestione e sviluppo 
dell'informatica, esiste tuttora nelle amministrazioni regionali una situazione 
insoddisfacente. Alla base di ciò si deve riconoscere 1a mancanza di una pro
spettiva corretta e Ìungimirante, che tenda a collegare i problemi di acquisi
zione, formazione e addestramento del personale a quel!i del riç,rdinamento 
amministrativo. 

In questa prospettiva infatti ci si dovrebbe preoccupare dì acquisire, più che 
competenze sulle tecnologie d'informatica, soprattutto nuove professionalità 
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per l'esercizio delle competenze amministrative: per esempio, quelle nei set
tori della documentazione amministrativa e della statistica, in cui peraltro si 
profilano particolarmente interessanti le possibilità d'impiego dei sistemi 
d'informatica individuale; o quelle in materia di sociologia del!' organizzazio
ne e di logica giuridica, necessarie per l'analisi dell'organizzazione e delle 
funzioni amrriJnistrative. Le competenze d'informatica, certamente indispen
sabili, dovrebbero essere acquisite e impiegate in funzione di ciascuna in 
queste aree. 

Inoltre, quest'ottica implicherebbe che fosse la stessa P.A. a organizzare le 
attività di formazione dei dipendenti pubblici e, di più, che queste si svol
gessero nell'ambito dell'attività amministrativa, sia per collegare i presuppo
sti teorici dell'insegnamento alle reaìizzazioni pratiche che per meglio soste
nere il nuovo tipo d'impegno del personale. Un tale orientamento s'impor
rebbe soprattutto per il personale amministrativo, a causa della molteplicità 
e specificità delle competenze del loro ruolo. Ma anche per il personale tec
nico esiste una serie di funzioni per 1e quali l'Amministrazione si deve ap
prontare in modo tutto proprio e con precisi orientamenti: per esempio, oc
corre sviluppare nuove professionalità, da destinare alla consulenza sui pro
blemi del mercato e della contrattualistica; superare le difficoltà ancora oggi 
esistenti per l'uso del software applicativo, adottando sistematicamente mo
dalità di formazione e addestramento collegate alle applicazioni da realizza
re; e cosl, ancora, superare l'incongruenza tra la qualità dell'offerta e le ne
cessità complementari di formazione, spesso dovute all'uso di apparecchiatu
re diverse. 

A fronte di queste ragioni che spingono verso un'attenta politica del perso
nale, non sembra di poter ancora rinvenire nelle iniziative regionali segni di 
giudizio più maturo. 

Innanzi tutto, gli organici regionali risultano generaimente sottodimensionati 
rispetto al fabbisogno dichiarato: secondo il Rapporto del Formez, si contano 
attualmente 2.099 addetti, tra interni ed esterni; 800 in più rispetto al censi
mento del 1985. Fanno eccezione alcune Regioni, che hanno provveduto re
centemente ad acquisire personale tecnico in misura adeguata e, di. contro, 
altre Regioni, che hanno un organico sovrabbondante rispetto alle appiica
zioni realizzate. Tutte le amministrazioni denunciano peraltro difficoltà lega
te alla gestione delle procedure concorsuali. 

La formazione del personale, d'altronde, risulta sempre orientata quasi esclu
sivamente agli aspetti tecnici e agli specialisti d'informatica, ed è affidata so
prattutto alle case costruttrici e alle società di servizi. Nelle Regioni in cui lo 
sviluppo dell'informatica è curato da strutture esteme, queste non hanno fa
vorito, ma piuttosto hanno ostacolato, talvolta, le attività d'insegnamento e 
di sperimentazione. Un qualche impegno, in tal senso, avrebbero potuto 
svolgere i vari istituti regionali di ricerca, tutti interessati alle applicazioni 
d'informatica per elaborazioni di dati socio-economici; ma difficoltà d'ordi-
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ne politico e finanziario hanno quasi sempre impedito queste possibilità d'in
tegrazic;me culturale. 

Rimangono, inoltre, varie incertezze e ambiguità nella disciplina giuridica, 
nel trattamento economico e nell'organizzazione del lavoro del personale -
specialista e non - dedicato all'informatica. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, è vero che alcune Regioni (Abruzzo, 
Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e - più limitata
mente - Basilicata, Lazio, Lombardia, Toscana e Sardegna) hanno previsto 
con legge specifici profili professionali, relativi soprattutto alle funzioni tra
dizionali dell'informatica, ma talvolta anche, più estesamente, a quelle della 
statistica, della documentazione, dell'analisi dell'organizzazione e ad altre 
funzioni complementari, per le quali alcune amministrazioni fanno esplicito 
riferimento all'uso di strumenti informatici. Tuttavia, le indicazioni risulta
no talvolta scarne e approssimative, talaltra quasi obsolete: andrebbero per
ciò migliorate e recepite nelle previsioni normative di tutte le Regioni. 

Quanto, poi, ai problemi del trattamento economico, si sono rivelate inade
guate le varie misure adottate per cercare di superarli (indennità speciali, 
contratti atipici, ecc.). 

L'analisi dell'organizzazione del lavoro presso le Regioni consente infine di 
evidenziare il ruolo riduttivo svolto finora dal personale amministrativo nella 
progettazione dei sistemi automatizzati e l'insoddisfazione dello stesso per
sonale tecnico, spesso esautorato dall'affidamento all'esterno delle funzioni 
di maggiore creatività e responsabilità. Sono, questi, elementi che contrasta
no profondamente cori qualsiasi prospettiva di sviluppo istituzionale. Giova 
perciò ricordare che l'esigenza di attribuire un ruolo attivo agli utenti finali 
nei processi d'informatizzazione del lavoro, già recepita nèll'accordo inter
compartimentale di cui all'art. 12 dellalegge-quadro del pubblico impiego e 
poi sancita nell'art. 20 del D.P.R. 1 ° febbraio 1986, n. 16, ha trovato con
ferma anche nei più recenti accordi di comparto. È auspicabile quindi che 
tale previsione normativa si realizzi nel modo più esteso ed efficace, grazie 
anche alla collaborazione attenta e consapevole del personale stesso e dei sin
dacati. 

1.3. Le strutture organizzative 

Anche le strutture organizzative impiegate per la gestione e lo sviluppo del
l'informatica denotano l'inadeguatezza dell'intervento regionale nel settore. 

Com'è noto, il problema delle strutture organizzative ha trovato soluzione 
nelle diverse realtà regionali in un periodo in cui la cultura più diffusa e la 
stessa tipologia dell'offerta drammatizzavano le difficoltà d'impiego degli 
elaboratori nell'amministrazione pubblica, soprattutto per la complessità del-
1' organizzazione necessaria al loro funzionamento e per l'enorme divario cel
turale esistente tra la domanda e l'offerta delle nuove tecnologie. L'alternati-
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va fondamentale era subito apparsa quella tra un'organizzazione interna e 
una esterna agli enti: la prima, volta a far acquisire all'Amministrazione -
pur tra notevoli difficoltà - un sempre maggior dominio dei problemi del 
settore; la seconda, decisa invece ad escludere tali problemi dal novero di 
quelli tradizionali dell'Amministrazione. Ognuna di queste alternative si è 
concretizzata poi progressivamente con modalità e formule giuridiche diver-
se nelle amministrazioni regionali. • 

Alle prime significative esperienze organizzative (Friuli-Venezia Giulia, 
s.p.a. a partecipazione regionale minoritaria; Toscana, struttura interna di
partimentale; Umbria, formula consortile di diritto privato tra Regione, pro
vince e comuni; Piemonte, impresa pubblica di servizi d'informatica costitui
ta da Regione, Università e Politecnico) si sono aggiunte man mano le inizia
tive di tutte le altre Regioni. 

Attualmente prevale presso queste amministrazioni - anche se con caratteri
stiche molto diverse - il modello organizzativo interno. 

Negli ultimi anni, tuttavia, si è andato diffondendo in termini significativi il 
· modello più spinto dell'organizzazione esterna, la costituzione e/o partecipa
zione regionale a società per azioni, che risulta ora adottato da cinque Regio
ni e due Province autonome (Friuli, con L.R. 27 aprile 1972, n. 22; Lombar
dia, con L.R. 16 marzo i981, n. 15; Veneto, con L.R. 16 agosto 1983, n. 
44, ma l'iniziativa risulta sospesa; Umbria, con L.R. 11 aprile 1984, n. 19; 
Liguria, con L.R. 9 aprile 1985, n. 17; Trento, con L.P. 6 maggio 1980, n. 
10; Bolzano, con L.P. 8 novembre 1982, n. 33). 

Il dilemma tra strutture interne e strutture esterne, che echeggia tuttora con 
enfasi in molti dibattiti riguardanti in generale tutta la P.A., si pone perciò 
oggi in modo particolarmente paradossale: mentre infatti la discussione rima
ne ancorata a motivazioni spesso abusate, l'evoluzione tecnologica va propo
nendo metodi e strumenti che sempre meno richiederanno la complessità or
ganizzativa del passato, ma piuttosto pongono in modo pressante altre fon
damentali esigenze, che le strutture esterne non possono soddisfare, per loro 
stessa natura o per mancanza di adeguate previsioni normative: si tratta so
prattutto dell'esigenza di rendere sempre più aderente l'uso delle nuove tec
nologie al modo d'essere e alle attività dell'Amministrazione, attraverso un 
processo continuo d'integrazione e assimilazione reciproca di questi elemen
ti, e dell'esigenza di gestire l'attività di raccolta ed elaborazione elettronicà 
dei dati nei limiti di un quadro normativo, che tuteli sia le funzioni istituzio
nali dell'Amministrazione che i diritti dei soggetti giuridici. 

Oltre a queste prospettive generali, riguardanti le istituzioni e le tecnologie, 
si consideri poi che la formula organizzativa della partecipazione pubblica al 
capitale privato, priva com'è di un quadro normativo adeguato, presenta ca
ratteri di particolare pericolosità in questo campo, sol che si pensi alla capa
cità di penetrazione e d'incidenza sull'organizzazione sociale delle tecnologie 
d'informatica. Per poter assumere questa figura organizzativa in un ambito 
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cosl delicato e strategico, sarebbe perciò imprescindibile stabilirne una disci
plina legislativa che preveda gli opportuni strumenti di direzione e controllo 
dell'attività imprenditoriale (di carattere sia amministrativo che sociale); in 
mancanza di questa, sono comprensibili, anzi auspicabili, gli atteggiamenti di 
prudenza delle autorità di controllo e degli organi giurisdizionali. 

1. 4. La spesa 

Il dato più aggiornato e attendibile sulla consistenza della spesa delle Regio
ni per il settore dell'informatica (macchine, programmi, servizi, consulenze e 
formazione) è quello ricostruito dal già citato Rapporto del Formez, tra non 
lievi difficoltà dovute alla limitata trasparenza dei bilanci regionali, e alla di
versità dei criteri di classificazione delle voci di spesa: 232, 7 miliardi previ
sti nel 1986, distribuiti per il 65% tra le Regioni settentrionali e per il re
stante 35% tra quelle centrali, meridionali e insulari. 

Se raffrontiamo questa cifra al totale qelle spese règionali, rimaniamo già 
colpiti dal basso valore percentuale della spesa informatica rispetto al totale 
della spesa pubblica (0,19%). Ma ancor più apparirà inadeguata tale cifra se 
consideriamo che nella distribuzione percentuale della spesa informatica in 
Italia per settore economico, la pubblica amministrazione locale ricopre una 
posizione di coda. Infatti le più accreditate stime sul totale della spesa infor
matica in Italia calcolano una cifra di 11.195 miliardi, cosl ripartita in valori 
percentuali: industria, 31,8%; banche, 20,6%; servizi, 12,8%; distribuzio
ne, 11,6%; P.A. centrale, 10,7%; P.A. locale, 5,8%; assicurazioni e finan
ziarie, 3,5%; altro: 3,2%. 

Non meno preoccupante è il divario esistente negli impegni finanziari tra le 
Regioni settentrionali e il resto del Paese. Come si osserva anche per l' ammi
nistrazione centrale, così anche per l'amministrazione locale la disomogenei
tà degli impegni di risorse (indice di una più sostanziale disparità d'interven
ti) è un ostacolo fondamentale a qualsiasi programma d'integrazione dei pa
trimoni informativi pubblici. 

1.5. L'informatizzazione delle Assemblee legislative 

Se, dal piano delle considerazioni generali fin qui svolto, passiamo ad analiz
zare in particolare la situazione dell'informatizzazione degli organi legislativi 
delle Regioni e delle Province autonome, il quadro che ne risulta rivela che 
questi organi hanno generalmente accumulato un ritardo di circa dieci anni 
rispetto agli uffici delle Giunte e che spesso le Assemblee legislative sono ar
rivate ad introdurre le nuove tecnologie più per un effetto indotto dall'auto
mazione dei servizi dell'Esecutivo, che per un autonomo impulso proget
tuale. 

Questo giudizio, che può sembrare espresso qui in maniera apodittica, trova 
conferma dal confronto dei dati presentati nelle tavole 1 e 2, che presentano 
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in forma schematica alcuni interventi regionali in materia informatica: nella 
prima sono sintetizzati i dati relatìvi alle Giunte, nella seconda i corrispon
denti dati relativi ai Consigli (cfr. tavola 1 e tavola 2). 

Risulta, per le Giunte, che 17 enti su 22 hanno condotto e sviluppato studi 
di fattibilità sul sistema informativo generale della Regione (in alcune Regio
ni si parla specificatamente di sistema informativo per la programmazione, 
sistema informativo territoriale, sistema informativo interconnesso con i si
stemi informativi degli enti infraregionali); e tutti gli enti, compresi quelli 
che non hanno condotto approfonditi studi preparatori, hanno avviato pro
cedure automatiche di elaborazione dei dati gestionali, organizzando quasi 
sempre le procedure che risultavano aggregabili in sottosistemi informativi 
coerenti. 

Solo in sei Regioni, appartenenti all'area settentrionale o al Centro-Nord 
(Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Frìwi-Venenzia Giu
lia, Emilia-Romagna e Toscana), si nota un particolare sforzo di interconnet
tere i sottosistemi informativi in un unico sistema informativo integrato, e 
questo sforzo in alcune Regioni è stato accompagnato molto opportunamente 
dalla emanazione di norme che tendono a standardizzare i dati e le procedu
re, e a regolare i flussi informativi che vengono scambiati da un soggetto al-
1' altro o tra i vari sottosistemi. 

Per quanto riguarda i Consigli, invece, solo 10 enti su 22 hanno sviluppato, 
internamente o con la collaborazione di società esterne di consulenza, studi 
di fattibilità sull'automazione dei servizi. In generale, tali studi sono stati 
condotti in piena indipendenza dai servizi informatici delle Giunte (con l' ec
cezione del Consiglio delle Marche, che ha lavorato congiuntamente con gli 
esperti della Giunta). Solo 8 Consigli (tra cui l'Assemblea legislativa che 
ospita questo Convegno) hanno raggiunto uno stato di sufficiente autonomia 
nell'organizzazione delle proprie esigenze di elaborazione elettronica ed han
no coordinato le singole procedure in veri e propri sottosistemi informativi; 
e di questi soltanto 3 (Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna) hanno ma
turato una visione più organica di tutto il sistema informativo e contano di 
integrare a breve termine i sottosistemj componenti. Nelle restanti Regioni, 
i Consigli sono solo in grado di avvalersi di qualche strumento informatico 
isolato, destinato all'automazione di procedure gestionali di routine, come la 
contabilità, l' editazione dei testi e l'interrogazione di banche di dati esterne 
(Camera, Senato, Cassazione). 

Quaìi le ragioni di questo persistente divario tra il livel!o di automazione de
gli uffici delle Giunte e quello degli uffici dei Consigli? 

In realtà, le Assemblee legislative regionali sono state investite dalle tecniche 
informatiche con un certo ritardo rispetto agli uffici dell'Esecutivo. D'altra 
parte, la limitatezza dei loro bilanci e degli organici ha impedito che gli orga
ni legisiativi investissero in strumenti e metodologie informatiche in un tem
po in cui ì'offerta informatica presentava solo soluzioni costose, e gestibili in 
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GIUNTA REGIONALE 
SISTEMI INFORMATIVI: Preparazione Realizzazioni INTERVENTI REGIONALI 

Studi fatt. leaal S.I. ìntegr. Sottosìst. Sìng. Proced. 
Regioni a statuto ordinario 

ABRUZZO .................. X . X X * lr. 65/84 
BASILICATA ..... , . . . . ..... X . X X * lr. 38rl9 e 28/82 
CALABRIA . " ... ,.' .. ' .... , 

i----• 
X X 

CAMPANIA ................. V 

" X X 
EMILIA-ROMAGNA ........... X lr. 30/89 + X X 
LAZIO . ' ............ ', ... ,. X X X 
LIGURIA . X X .... " ....... '.' .... • lr. 11/88 
LOMBARDIA .... '. '" .. '" ', X lr. 15/81 + + X X + mod. da 55/85 
MARCHE .................. X X X 
MOUSE .. . .. . ............ X X 
PIEMONTE . . . . . . . . . . ...... X . + X X * lr. 4817!5 e 18/78 
PUGLIA .................... X Proaetto X X 
TOSCANA ..... ' .. ' .. ,' .. '. X Prooetto + X X 
UMBRIA X . X X ' ................ * lr. 21/80 
VENETO .................. X X X 

Regioni a statuto speciale 

FRIULI-VENEZIA-GIULIA ...... X lr. 22/72 + + X X + mod. da lr. 7/73 
SARDEGNA ..... ',.' .... '' X X X 
SICILIA . , .... , .. '''. '. , . X X 
TRENTINO-Al TO ADIGE ..... X X X 

PROV. DI BOLZANO ....... . X X * !r. 39/88 
PROV. DI TRENTO X * + X X .... ' .. * lr. '10/80 

VALLE D'AOSTA ............. X lr. 6/79 X X 
2 progetti 

Totali ...................... 17 5 lr. gen. 6 22 22 
7 lr. parz. 

Tavola 1 



CONSIGLIO REGIONALE 
SISTEMI INFORMATIVI: 

Preparazione Realizzazioni INTERVENTI REGIONALI 

Studi fattibilità S.I. integr. Sottosist Sing.Proced. 

Regioni a statuto ordinario 

ABRUZZO ............ X 
BASILICATA .......... X 
CALABRIA ............ X 
CAMPANIA ........... X 

EMILIA-ROMAGNA ..... X + X X 
LAZIO ............... X X X 
LIGURIA ............. X 
LOMBARDIA ........... X + X X 

MARCHE .............. X con Giunta X 
MOLISE .............. X 
PIEMONTE ........... X + X X 
PUGLIA .............. X X 
TOSCANA ............ X X X 

UMBRIA .............. X X X 
VENETO ............. X X 

Regioni a statuto speciale 

FRIULI-VENEZIA-GIULIA X X 

SARDEGNA ........... X X 
SICILIA .............. X X X 

TRENTINO-ALTO ADIGE X 

PROV. DI BOLZANO X 
PROV. DI TRENTO .. X 

VALLE D'AOSTA ...... X 

Totali ................ 10 3 8 22 

Tavola 2 

modo centralizzato (e poco ·distribuito) unicamente da tecnici altamente spe
cializzati. Le Giunte, invece, pressate dall'impellenza dei loro gravosi compi
ti di amministrazione attiva, orientarono la loro domanda verso l'informatica 
anche in questa prima fase, con soluzioni - come abbiamo sottolineato nei 
paragrafi precedenti - diverse (interne, esterne o miste). 

La stessa cultura informatica dominante tendeva a privilegiare, a quel tem
po, la cosiddetta «informatica per la gestione» piuttosto che la cosiddetta 
«informatica per la programmazione», dividendo i due approcci in modo 
troppo rigido e spesso contrapponendoli. 
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Oggi lo scenario tecnologico è profondamente mutato, ed in esso si vanno 
consolidando alcune macro-tendenze, che sembrano favorire un'informatiz
zazione più spinta anche nelle Assemblee legislative; 

a) il passaggio dai sistemi informatici di tipo centralizzato, tendenzialmente 
rigidi e statici, a quelli di tipo distribuito, più flessibili e dinamici, in cui l'u
tente scopre un suo ruolo sempre più attivo, in cui l'attenzione si sposta dai 
«programmi» ai «dati», da elaborare localmente, e in cui cambia lo stesso 
ruolo del centro di elaborazione dati tradizionale; 
b) l'affermarsi dell'informatica a distanza, cioè dell'abbinamento dell'elabo
ratore con la tecnologia delle telecomunicazioni, che rende sempre più facile, 
a ciascun utente del sistema, l'accesso a risorse di calcolo o a basi di dati che 
sono distanti rispetto all'abituale luogo di lavoro; 
e) un notevole miglioramento della cultura informatica in tutti gli ambienti 
di lavoro e a tutti i livelli di responsabilità burocratica, e quindi l'emergere 
di una domanda di servizi quantitativamente e qualitativamente superiori. 

Se anche i Consigli regionali sapranno cogliere le opportunità insite in que
ste tendenze in atto, e riusciranno a compiere un'analisi accurata dello sce
nario tecnologico in cui verranno ad operare, dei flussi informativi che carat
terizzano sia la loro attività interna che gli ambienti esterni con cui entrano 
istituzionalmente in rapporto, allora saranno in grado di attuare una corretta 
strategia che li porterà a superare agevolmente il divario tra le proprie sem
pre più ampie esigenze di informazione, organizzazione ed accesso ad un in
sieme coerente di dati (sociali, economici, scientifici, ecc.) e. l'inadeguatezza 
dei mezzi e delle strutture destinate attualmente alla loro soddisfazione. 

Il recupero di funzionalità tentato dai Consigli attraverso le tecnologie del
l'informazione si svolgerà, probabilmente, lungo due direzioni: da una parte, 
la costituzione di banche di dati proprie, parallele o alternative a quelle delle 
Giunte; dall'altra, la rivendicazione del diritto di accesso alle banche di dati 
di cui dispone, direttamente o indirettamente, l'Esecutivo. 

Ciò risulterà più chiaramente da quanto dirò nel terzo paragrafo di questa 
relazione, dedicato all'individuazione dei lineamenti di un sistema informati
vo «ideale» di supporto alle attività delle Assemblee legislative regionali, la 
cui eventuale realizzazione non deve rappresentare semplicemente un'ulte
riore occasione di lauti appalti per i fornitori, ma essere un momento di ri
pensamento del ruolo proprio degli organi che introducono le nuove tecnolo
gie e di profonda incisione sull'organizzazione complessiva del sistema pub
blico di poteri. 
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2. GLI INDIR1ZZI DI POLITICA REGIONALE NEL CAMPO DELL'INFORMAZIONE E 

DELL'INFORMATICA 

2 .1. Problemi politici, istituzionali, giuridici (bilanciamento delle informazioni 
tra potere legislativo ed esecutivo, rapporti con gli Enti fornitori e fruitori di in
formazioni, trasparenza delle informazioni, diritto di accesso) 

Per alcuni decenni l'informatica pubblica in Italia è andata sviluppandosi 
con fatica e con risultati spesso deludenti, in mancanza di una politica di 
piano e di organismi certi, deputati al coordinamento delle diverse iniziative 
di automazione. Eppure in tale settore, da tutti gli studiosi definito «strate
gico», gli investimenti hanno finito per ammontare alla cifra considerevole di 
circa 2.000 miliardi annui. Naturalmente, questo processo di informatizza
zione né pianificato né coordinato ha condotto ad ovvi sprechi di risorse fi. 
nanziarie e organizzative molte volte lamentati dalla Corte dei Conti nelle 
relazioni annuali al Parlamento, e soprattutto denunciati, con particolare vi
gore, dal famoso Rapporto Giannini (1979). 

Solo di recente, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
febbraio 1989, si sono poste le basi di una chiara politica di coordinamento 
delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automa
zione nelle amministrazioni pubbliche, al termine di un lungo travaglio che 
ha visto opposti diversi attori. 

Il sistema disegnato dal Decreto prevede, nell'art. 1, che al Dipartimento 
della funzione pubblica - coadiuvato dalla Commissione per il coordinamen
to normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione (i 
cui poteri consultivi sono tracciati nell'art. 7) - siano attribuiti poteri di in
dirizzo, controllo preventivo, intervento attivo in tutta 1' area dell'informa
tizzazione delle strutture pubbliche (amministrazioni statali, anche ad ordi
namento autonomo, enti parastatali, a1ru:ninistrazioni locali, strutture del 
servizio sanitario nazionale), e che al Provveditorato generale dello Stato sia
no attribuiti poteri di verifica degli schemi contrattuali e di valutazione sulla 
congruità tecnico-economica dei progetti di automazione, nonché il compito 
di organizzare banche dati delle gare e degli appalti per la fornitura di pro
dotti e servizi informatici nelle amministrazioni statali (art. 2). 

Nel Decreto si fa carico alle amministrazioriJ di elaborare preventivamente 
programmi triennali di automazione da presentare per la conseguente valuta
zione al Dipartimento della funzione pubblica e una relazione annuale con
suntiva che dia conto dello stato di realizzazione e di operatività dei progetti 
approvati rispetto alle indicazioni ed ai tempi previsti dai rispettivi program
mi, e dei risultati raggiunti in una prospettiva di valutazione dei costi raf
frontati ai benefici (artt. 4 e 5). 

Per l'avvio e il coordinamento di progetti intersettoriali, l'art. 3 prevede che 
siano dichiarati formalmente responsabili una o più amministrazioni interes
sate, ovvero aziende specializzate, anche a carattere consortile, e che sia no-
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minato un funzionario, scelto tra i dirigenti generali delle amministrazioni 
interessate., quale responsabile della verifica dei tempi di attuazione e del-
1' osservanza delle modalità tecniche, organizzative ed operative, del rispetto 
del piano finanziario e dei risultati di ciascuno dei progetti intersettoriali. 

È fatto obbligo al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi deH'art. 8, 
d'informare periodicamente il Parlamento, nell'ambito della relazione annua
le sulìo stato della pubblica amministrazione, sulle linee di sviluppo del pro
cesso d'informatizzazione, sullo stato di avanzamento dei progetti, sulle ini
ziative di formazione e sulle eventuali proposte di carattere normativo e legi
slativo afferenti tale area d'intervento. 

In attesa che il Decreto sopra citato abbia pratica attuazione e si tramuti 
eventualmente anche in atti specifici della Presidenza del Consigìio di indi
rizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delie Regioni, gli enti in
teressati farebbero bene a riflettere sulle Hnee di tendenza che emergono dal 
Decreto e a riorganizzare, se già esistente, o a stabilire ex novo una pianifi
cazione degli interventi nel settore dell'automazione e dei sistemi informati
vi a base informatica. 

Uno dei problemi preliminari da affrontare nell'ambito dell'informatica pub
blica regionale è quello del rapporto tra Consigli e Giunte circa la formazio
ne di banche di dati e la parità di accesso. Come è stato già osservato da al
tri, le istituzioni politiche tradizionali possono essere, infatti, vuotate di so
stanza dai potere di informazione. La possibilità da parte del potere esecuti.• 
vo di poter accedere in forma quasi istantanea all'informazione, non bilan
ciata da un'analoga possibilità per il potere legislativo, può trasformare total
mente l'esercizio dei diversi poteri e faìsare gli equilibri costituzionali, rele
gando i consigli regionali alla funzione di organi tardigradi, male informati e 
sedi di compromessi e di soluzioni irrazionaìi. 

Questo rischio, presente sia :a livello nazionale che regionale, ha trovato argi
ne, a liveilo centrale, in un'accorta poìitica dell'informatica parlamentare che 
ha permesso agli organi legislativi, in quasi tutti i Paesi, sfa di munirsi di po
tenti strumenti autonomi di elaborazione dell'informazione /come nel model
lo organizzativo seguito dal Congresso statunitense), sia cli rivendicare poteri 
di controllo suìle iniziatìve di automazione del Governo e il diritto di parità 
di accesso alle fonti di informazione automatizzate dall'Esecutivo (secondo il 
modeìio a cui si è conformato il Parlamento britannico). 

Nm1 diversamente da quanto è accaduto per i moderni sistemi di comunica
zione di massa (stampa, radio., televisione), per i quaìi opportunamente sono 
state costituite commissioni di vigilanza a livello parlamentare per controlla
re l'uso che ne fa il potere esecutivo allo scopo di entrare in rapporto diretto 
con i cittadini, Ìe categorie professionali e i ceti sociali, così pure per i siste
mi informativi, per le banche dati e per i reìativi modeUi informatici di deci
sione dovrebbe attuarsi un penetrante controllo da parte degli organi legisla
tivi, pena la dequalificazione dei processi decisionali e la perdita di funziona-
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lità del potere legislativo. E si può, in questa ottica, pensare financo all'isti
tuzione di una Commissione consiliare permanente, in cui siano presenti tut
ti i gruppi, con compiti di indirizzo e vigìlanza sugli apparati informativi del
l'Esecutivo. 

Il rischio è avvertito come reale e attuale a livello regionale. Infatti, nel cor
so della preparazione della presente relazione in seno al gruppo di lavoro in
terregionale, è emerso che i Consigli non dispongono generalmente degli ele
menti conoscitivi in base ai quali sono elaborati i disegni di legge presentati 
dalle Giunte, né - d'altra parte - sono in possesso dei dati e delle informa
zioni per poter effettuare un controllo sullo stato di attuazione delle leggi. 
Inoltre, è emersa l'esigenza, in quanto l'iniziativa legislativa compete anche 
ai singoli consiglieri, che i Consigli siano messi in grado di fornire loro tutti i 
supporti conoscitivi necessari. 

Quanto alla conoscenza degli atti amministrativi delle Giunte, benché tali 
atti siano teoricamente di facile accesso all'interno di procedure di documen-• 
tazione automatizzate, in molte Regioni (Marche, Lazio, ecc.) c'è una disin
formazione assoluta da parte del Consiglio; in altre (Lombardia e Friuli-Ve
nezia Giulia) se ne conoscono gli estremi, ma occorre poi acquisirne il tesi:o 
dalla Giunta; solo in pochissime (tra cuì il Piemonte) non v'è alcun problema 
a disporne da parte del Consiglio. 

Per quanto riguarda la conoscenza delle informazioni di bilancio, che in qua
si tutte le Regioni viene gestito ormai attraverso procedure informatiche, i 
Consigli non sono messi in grado d'interrogare direttamente gli archivi con
tenenti le informazioni finanziarie relative al bilancio gestito dalla Giunta, e 
anche dove tale accesso esiste (per esempio, in Piemonte, Toscana e Sarde
gna) si lamenta che le procedure di automazione sono strutturate più per 
soddifare le esigenze gestionali della Giunta che non quelle conoscitive del 
Consiglio. 

È emerso, infine, a conferma del sostanziale monopolio conoscitivo da parte 
delle Giunte, che nella maggior parte de!le Regioni le richieste agli apparati 
dei Consigli di dati e informazioni provengono dai consiglieri di minoranza, 
segno che quelli di maggioranza hanno modo di soddisfare, in tutto o in par
te, le proprie esigenze conoscitive direttamente presso gli Assessorati. 

Un secondo problema, non meno importante di quello sopra analizzato e con 
riflessi all'esterno dell'Ente Regione, è quello della definizione del quadro 
giuridico-istituzionale del sistema informativo regionale, e della regolamenta
zione per legge dei flussi informai:ivi tra i diversi soggetti del sistema infor
mativo. 

Attualmente soìo poche Regioni hanno emanato leggi organiche in tema di 
sistemi informativi (cfr. la tavola 1 nel S 1.5 del capitolo precedente), tra cui 
particolarmente significative mi sembrano quelle della Lombardia e dell'E
milia-Romagna, mentre la maggior parte delle Regioni non ha fissato con 
legge alcun indirizzo programmatico in materia. Ciò costituisce una grave ca-
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renza poiché è necessario che siano determinati dalla legge i lineamenti del 
·• sistema, fissati i ruoli dei soggetti fornitori e fruitori delle informazioni, re

golamentato il diritto di accesso, previsti gli accordi e le convenzioni con i 
vari Enti operanti nel territorio, con particolare riguardo alle materie ogget
to di delega regionale agli Enti locali. 

Anche se non tutti concordano sulla necessità che sia determinata per legge 
la competenza regionale riguardo alla diffusione delle tecnologie per il tratta
mento dell'informazione presso gli Enti locali, tutti ritengono indispensabile 
che per le materie oggetto di delega regionale siano previsti in maniera pun
tuale, nelle leggi di settore, standards, modalità e periodicità di trasmissione 
delle informazioni, responsabilità e modalità di eventuali interventi supple
tivi. 

Circa il problema particolare della trasparenza dell'azione amministrativa e 
del diritto di accesso dei cittadini, nel corso della ricerca è stata rilevata l' e
sistenza di specifiche previsioni in vari Statuti regionali e in qualche specifi
ca legge regionale (Basilicata L.R. 20 agosto 1982, n. 28: «Utilizzo e riserva
tezza dei dati nel sistema informatico della Regione Basilicata>>; e più organi
camente in Sardegna L.R. 15 lugfio 1986, n. 47: «Norme sul diritto di acces
so ai documenti amministrativi della Regione Sardegna»), ma si è dovuto 
èonstatare che tali previsioni restano tuttora in larga parte inattuate. 

A livello di legislazione statale, a tutt'oggi la più chiara, anche se in definiti
va generica, affermazione di questo diritto è contenuta nella legge 27 dicem
bre 1985, n. 816, che agli artt. 24 e 25 sancisce questo diritto a favore dei 
consiglieri comunali, provinciali e dei componenti delle assemblee delle unità 
sanitarie locali e delle comunità montane, nei confronti dei provvedimenti 
adottati dall'ente e degli atti preparatori (art. 24) e a favore di tutti i cittadi
ni (art. 25) nei confronti di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle 
province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali degli enti territo
riali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane. La disciplina del-
1' esercizio di tale diritto viene rimandata ad un successivo regolamento delle 
amministrazioni. 

Un'altra importante indicazione legislativa viene dal D.D.L. n. 1913 del 19 
novembre 1987 recante «Nuove norme in materia di procedimento ammini
strativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi», d'iniziativa della 
Presidenza del Consiglio, che fissa il principio generale che il diritto d' acces
so è riconosciuto a chiunque abbia interesse all'esame dei documenti, con 
esclusione dei documenti coperti dal segreto di Stato, o da altra forma di se
greto o di divieto di divulgazione, e di quelli relativi a particolari interessi 
pubblici (quali la sicurezza, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, 
ecc.) o privati, che ne postulino la riservatezza. 

2.2. Le carenze legislative 

Oltre alle carenze legislative specifiche lamentate nel paragrafo precedente, 
converrà qui accennare ad alcune gravi lacune dell'ordinamento ,giuridico ita-
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liano che stenta ad evolversi e ad adeguarsi in rapporto ai problemi sollevati 
dalle nuove tecnologie dell'informazione. 

Mi riferisco, in particolare al vuoto legislativo che ha accompagnato la nasci
ta di alcuni prodotti e servizi dell'informatica e telematica, e che permane 
ancora oggi. 

Quali norme regolano in Italia i prodotti software? Sono essi tutelati dalla 
normativa sul brevetto o da quella che regola il diritto di autore? A chi ap
partengono i programmi redatti dai dipendenti pubblici? Quali diritti po
tranno far essi valere nei confronti del datore di lavoro pubblico? 

Come garantire che le amministrazioni pubbliche applichino misure per la si
curezza dei centri di elaborazione dati, la segretezza e la riservatezza dei da
ti contenuti negli archivi automatizzati? Quali garanzie esistono per il citta
dino che non sia violata la sua sfera privata dalle numerose registrazioni di 
dati personali nelle banche elettroniche di dati (pubbliche e private)? 

Quali le responsabilità del gestore della banca dati rispetto alle informazioni 
ìacunose e/o erronee raccolte negli archivi automatizzati? Come sono tutela
te le informazioni raccolte nella banca dati rispetto alla normativa generale 
sul diritto d'autore? 

Quali norme regolano lo scambio elettronico di dati tra operatori privati e 
pubblici? Quale valore probatorio il nostro ordinamemo giuridico riconosce 
al documento elettronico? 

Quali normative regolano i nuovi servizi telematici? Sono i consumatori di 
tali servizi sufficientemente tutelati dalle disposizioni in vigore? 

Queste e molte altre domande attendono ancora una risposta dal nostro legi
slatore, che stenta a comprendere l'importanza strategica di questo settore 
per lo sviluppo dell'economia. 

Mancando ancora oggi un piano nazionale specifico e complessivo per l'in
formatica e la telematica, gli interventi legislativi stataii appaiono per lo più 
disorganici e frammentari: essi riguardano l'impiego dell'informatica in sin
goli campi amministrativi o aspetti particolari dell'organizzazione degli uffi
ci, mentre leggi fondamentali (quali quelle per la tutela della riservatezza, 
per la disciplina del flusso transnazionale dei dati, per la regolamentazione 
delle banche d:i dati, per il coordinamento dei sistemi informativi nella pub
blica amministrazione, per la protezione del software e dei nuovi prodotti 
dell'informatica, per il riassetto istituzionale del sistema delle telecomunica-• 
zioni e del servizio statistico nazionale) sono ancora in fase di valutazione 
presso il Parlamento. 
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2.3. Problemi relativi al personale: pmfili, professionalizzazione, fmmazione e 
organizzazione del lavoro 

Strettamente legati ai problemi di riorganizzazione ammiriistrativa risultano 
essere quelli relativi al personale per quanto riguarda i' acquisizione, la for
mazione e l'addestramento. 

In effetti, la diffusione dei mezzi informatici nelle pubbliche amministrazio
ni non può prescindere da una formazione «culturale» di tutto il personale in 
questo settore (non solo di quello tecnico), poiché si prevede che l' evoluzio
ne dell'informatica coinvolgerà quali utenti di stazìoni di lavoro la stragran
de maggioranza degli addetti. 

Come è stato giustamente rilevato, l'evoluzione dell'informatica vede gli 
specialisti non più come fornitori di strumenti, bensì di metodi per la raccol
ta, l'organizzazione e la gestione di dati. Il ruolo è più indiretto, ma non me
no importante, poiché estende l'influenza dell'informatica, intesa come stru
mento di cultura, a settori di attività imprevedibili e non necessariamente le
gati aU'uso del calcolatore. 

II numero degli utenti si allarga quindi sempre di più, e muta anche il loro 
ruolo. L'utente dovrebbe poter usare gli strumenti dell'informatica per ela
borare i suoi dati e adattarli ai propri scopi. Ma perché questo avvenga in 
maniera appropriata, è necessario che ì' utente sia in grado non solo di speci
ficare le sue necessità, ma anche di progettare gli usi dell'informatica nel-
1' ambito del suo lavoro e di vincolare a questi usi fa progettazione degli stru
menti. 

Tutto ciò richiede una conoscenza dell'informatica diversa da quella speciali
stica, poiché l'utente usa i termini di calcolo in un ambiente applicativo o di 
lavoro ben preciso e deve ela.borare i dati che ivi si producono per ottenere 
risultati che nello stesso ambiente siano utilizzabili. 

Di qui la necessità di formare il personale non nel senso strettamente tecnico 
del termine, ma con un'opera di sensibilizzazione verso le nuove tecnoìogie, 
volta anche a superare preconcetti e diffidenze presenti in molti servizi. 

Occorre tuttavia sottolineare ia diffkoltà di reperire sfa all'interno delle am
ministrazioni che presso le varie case costruttrici o le sodetà di servizi d'in
formatica, {<formatori» in grado di fornire un ausilio diverso dalla semplice 
consulenza tecnica; risulta, invece, molto più semplice la formazione e l'ag
giornamento degli addetti ai centri elettronici o di elaboralione dati trattan
dosi di integrare nozioni di tipo speciaìistico. 

La stessa tecnologia, con la diffusione del software, pona ad una utilizzazio
ne capillare e diversa dell'informatica rispetto aì passato. L'utente non è più 
il tecnico del centro elaborazione dati, ma un operatore «amministrativo» 
che si serve delle possibilità offerte da11a macchina. In questo campo occorre 

50 



muoversi per la formazione del personale anche e forse soprattutto ai livelli 
più alti della gerarchia amministrativa. 

Infine, non vanno dimenticate le implicazioni di carattere normativo e, di ri
flesso, «economico» che l'evoluzione informatica ha apportato nella Pubblica 
Amntlnistrazione. 

La nascita di nuove figure professionali specializzate comporterà una ristrut
turazione degli organici che non potranno non tenere conto, anche sotto l' a
spetto economico, delle nuove specializzazioni. Il problema della «fuga» di 
informatici è presente in varie amministrazioni ed è dovuta oltre che ai ri
svolti di carattere econontlco (risolti solo in parte da corresponsioni di in
dennità particolari o da altri mezzi) anche da aspetti legati all'organizzazione 
del lavoro (ricorso a consulenze esterne, ecc.). 

Non va dimenticato, infine, il ruolo marginale dell'utente nelle scelte dei si
sterPJ hardware e softwal'e che spesso sono determinate da fatr.ori non esclusi-
vamente tecnici. 

lJna sottovalutazione di questi problemi vi è stata forse anche da parte sin
dacale, tuttavia la situazione è cambiata dopo i primi accordi intercomparti
mentali nell'ambito della legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 
1983, n. 93). 

Mi riferisco, in particolare, al primo accordo del 18 dicembre 1985, recepito 
nel D.P.R 1 ° febbraio 1986, n. 13, il quaìe ali' art. 20, primo comma, pre
vede che ,~in occasione di interventi di progetrazione dì nuovi sistemi infor
mativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizza
zioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generaii dei sistemi 
stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con un congruo anticipo 
quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni 
e ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualità del lavoro, formulando 
osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di 
lavoro con funzioni consultive». 

Ugualmente importante, in materia di formazione e aggiornamento del per
sonale, è il D.P.R. 2.3 agosto 1988, n. 395, che recepisce il secondo accordo 
intercompartimentale rdativo al triennio 1988-1990. In particolare, l'art. 2, 
oltre a prevedere la promozione di «forme permanenti di intervento per la 
formazione, l'aggiornamento, !a qualificazione, 1a riqualificazione, la ricon
versione e la specializzazìone del personale,>, consente al Ministro per la fun
zione pubblica di emanare ,<direttive sulla base delle quali le amministrazioni 
promuovono e favoriscono le attività dirette a migliorare ed aggiornare la 
preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di 
ogni anno, ... il programma dei corsi». Si specifica, inoltre, che ,,detti pro
grammi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delie professiona
lità emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quan
to attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'u
tenza». 
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Per quanto riguarda più propriamente gli enti locali, nello stesso art. 2 si 
prevede che le direttive del Ministro per la funzione pubblica «costituiscono 
linee di indirizzo per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie terri
toriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro par
ticolare ordinamento». 

Circa il problema della valorizzazione della professionalità individuale, la 
contrattazione collettiva di categoria non offre ancora validi strumenti per 
realizzare un sistema di inquadramento professionale in grado di recepire i 
mutamenti provocati dalle nuove tecnologie nell'organizzazione del lavoro. 
Non appaiono sufficientemente tutelate, ad esempio, la partecipazione crea
tiva, la responsabilità nell'uso corretto delle informazioni, l'iniziativa di chi 
è impegnato nella gestione di sistemi informativi. 

Significativo, comunque, appare l'art. 15 dello stesso D.P.R. n. 395/1988, il 
quale prevede che: «i singoli accordi di comparto per il triennio 1988-1990, 
nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario 
collegata ad indici significativi di produttività diretti ad incrementare l'effi
cienza del]' azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servi
zi resi alla collettività». 

Benché la normativa stabilita nei due decreti del Presidente della Repubblica 
sia rimasta ancora largamente inattuata, è utile sottolineare che il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 (menzionato nel 
§ 2.1. di questa relazione) fa riferimento anche esplicito ad alcune disposi
zioni dei due decreti citati, nell'art. 4, comma 2, quando stabilisce che i pro
grammi di automazione delle singole amministrazioni da sottoporre all'ap
provazione del Dipartimento della funzione pubblica devonò contenere indi
cazioni relative alle «modalità di informazione alle organizzazioni sindacali, 
ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ° febbraio 
1986, n. 13» e indicazioni relative ali' «organizzazione del personale tecnico 
nella fase di avvio dei progetti ed in fase di regime», nonché alle «linee di 
politica di reclutamento di personale specialistico e di formazione degli uti
lizzatori e dd personale coinvolto, anche indirettamente, nei programmi di 
automazione,>. 

3. LINEAi'½ENTI DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL

LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI 

3 .1. Analisi dei flussi i11formativi e delle aree di automazione di interesse consi
liare 

Attualmente non esiste alcuna indagine completa, condotta con rigore scien
tifico, né a livello nazionale né a livello regionale, sui flussi informativi e sui
le aree di automazione di interesse consiliare. 

Esistono solo indagini parziali, sviluppate per lo più con ottica aziendalisti-
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ca, da varie società di consulenza incaricate da alcuni Consigli regionali di 
redigere studi di fattibilità in relazione alla previsione di informatizzare i re
lativi uffici. Mi riferisco, in particolare, alle analisi e agli studi promossi dai 
Consigli delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia. In altre 
Regioni (Marche e Toscana), si è preferito coinvolgere negli studi preparato
ri gli esperti dei servizi di informatica delle Giunte, costituendo dei gruppi 
di lavoro misti, con la partecipazione - nel caso delle Marche - anche di 
esperti della locale Università. In un terzo gruppo di Regioni (Umbria e, so
prattutto, Sicilia) la fase preliminare di analisi e studio è stata affrontata di
rettamente dagli esperti del Consiglio, in piena autonomia sia da tecnici 
esterni che da personale dell'Esecutivo. 

In tutte le esperienze, però, mi sembrano privilegiati solo alcuni aspetti del 
Sistema informativo d'interesse per i Consigli: nella maggioranza dei casi so
no stati sufficientemente analizzati i problemi generali di automazione di uf
ficio, le procedure gestionali di routine (contabilità, gestione del personale, 
videoscrittura, archivio pratiche, posta elettronica, automazione della biblio
teca, etc.); in pochi casi (tra cui merita segnalare la Regione Piemonte) l' ana
lisi si è fatta più approfondita ed è stata estesa anche alle funzioni di docu
mentazione e di archiviazione dei particolari atti formali prodotti dai Consi
gli (iter delle delibere e delle leggi); mentre in tutti gli studi di fattibilità so
no restati in ombra i bisogni informativi dei Consigli per quanto attiene al
i' espletamento delle funzioni specifiche proprie: la funzione legislativa, nel 
senso più ampio del termine, e le funzioni di controllo e dì indirizzo poli
tico. 

Per riportare ad unità la variegata realtà delle procedure automatiche realiz
zate presso i vari Consigli e completare il quadro lacunoso che emerge dai di
versi studi di fattibilità fin qui condotti (mi riferisco, naturalmente, solo alle 
esperienze di cui posseggo una qualche documentazione), ho tentato nelle fi. 
gure 1 e 2 di presentare uno schema completo di un ipotetico Sistema infor
mativo per le Assemblee legislative. 

Com'è chiaro dal diagramma, il Sistema informativo proposto si articola in 
sei sottosistemi logicamente separati, ma interagenti, e in un'unità che assi
cura l'interfaccia con gli archivi informatizzati dei Comitati regionali di con
trollo e degli uffici del Difensore civico, ove previsti. 

I primi tre sottosistemi (1. Gestione amministrativo-contabile; 2. Gestione 
tecnico-segretariale; 3. Documentazione) sono inquadrabili nella tipologia 
dell'informatica di «gestione»; gli altri tre sottosistemi (4. Produzione legi
slativa; 5. Controllo sulla fattibilità delle leggi; 6. Controllo e coordinamen
to dell'attività amministrativa per la programmazione degli interventi) atte
gono invece aìla cosiddetta informatica di «governo». 

3 2, Automazione delle procedure gestionali interne. Rinvio 

I primi tre sottosistemi (che trattano in maniera automatica le informazioni 
relative al personale, all'organizzazione complessiva, al settore patrimonio e 
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SCHEMA DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

I 1. PROCEDURE GESnONALI INTERNE l 
Informatica di «gestione» 

I I l I 
PERSONALE E PATRIMONIO E SEGRETERIE PROTOCOLLO UFFICIO STUDI 
ORGANIZZAZIONE CONTABILITÀ • Presidenza ARCHIVIO BIBLIOTECA 

- Gruppi PRATICHE DOCUMENTAZIONE 
• gestione econom. - inventario • Commissioni STAMPERIA STAMPA E PUB.REL. 
• gestione glurid. - bilancio • posta 
- presenze/assenze - Indennità consiliare SERVIZI VARI - movim. pratiche • cataloghi 
• missioni • cassa mutua - Aula • indirizzari - documenti interni 
- piante organiche • fondo solidarietà • Resoconti - dattiloscritt. - banche dati esterne 
- .............................. . .............................. . . ............................. - copie 

I SOTTOSISTEMA di gestione I I SOTTOSISTEMA tecnico-segretarlale I 
amministrativo-contabile 

ne 

I 2. FUNZIONE LEGISLATIVA I (Assemblea - Commissioni consiliari) 

Informatica di «governo» 

I I I I 
REDAZIONE E CONTROLLI FORMALI BANCHE DATI BANCHE DATI SISTEMI 01 
DISTRIBUZIONE DI SULLA TECNICA DI LEGISLATIVI FATTUALI SUPPORTO ALLE 
ATTI FORMALI REDAZIONE DECISIONI 
(Progetti, Leggi, • morfologici • tter leggi Dati su: LEGISLATIVE 
Delibere. etc 'nmltid ] • Testi «storici• - simulazione 
• iter leggi :=ri) • Testi -vigenti,, • Popolazione degH effetti 
- delibere • Testi «normalizzati» - Sistema economico di una legge 
- decreti • strutturali • Archivio -relazioni • Territorio e • simulazione 
- atti autorizz. (modelfi-tipo) norme- ambiente di interventi 

- rinvii e citaz. dì manutenzione 

I SOTTOSISTEMA di produzlone legislativa I I SOTTOSISTEMA di controllo sulla fattibiHtà I 
Fig. 1 



SCHEMA DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

I 3. FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO I (Assemblea - Gruppi - Commissioni) 

Informatica di •governo,. 

I I I I 
ARCHIVIO CONTROLLI DI ACCESSO ALLE AUTOMAZIONE DEI AUTOMAZIONE 
SINDACATO GESTIONE BANCHE DATI CO.RE.CO DELL'UFFICIO DEL 
ISPETTIVO E SISTEMI DI DELLA GIUNTA DIFENSORE CIVICO 

SUPPORTO ALLE E DEGLI ENTI - iter pratiche 
- interrogazioni DECISIONI DI INFRAREGIONALI - archivio storico - pratiche 
- mozioni PROGRAMMAZIONE • s.i. delibere - archivio massime • interventi 
- interpellanze - s.i. finanze di annullamento - documentazione 

- s.i. bilancio • s.l. socio-sanitario e informazione 
- s.l. programmazione • s.i. territorio 
. .............................. • s.i. usi-comuni 

I 
SOTTOSISTEMA di controllo e coordinamento dell'attività 

I 
I INTERFACCIA CON SISTEMI DI CONTROLLO I 

amministrativa per la programmazione degli interventi esterni alle Assemblee 

Fig. 2 



contabilità, agli uffici di segreteria, protocollo e archivio generale, nonché 
agli uffici studi, biblioteca, documentazione, stampa e pubbliche relazioni 
dei Consigli) non costituiscono oggetto di approfondimento in questa rela
zione, perché già sufficientemente analizzati negli studi di fattibilità citati 
nel paragrafo precedente, mentre si tenterà di approfondire il discorso, nei 
paragrafi seguenti, relativamente agli altri tre sottosistemi che abbiamo in
quadrato nell'informatica di «governo», di solito trascurata - come abbiamo 
già sottolineato - nel dibattito intorno ai temi di nostro interesse. 

3.3. Tecniche avanzate di progettazione legislativa e di «manutenzione» del si
stema normativo 

Com'è noto, i politologi considerano l'attività legislativa l'output formale più 
importante del processo politico; addirittura alcuni di essi affermano, ispi
randosi alla teoria generale dell'economia, che le leggi possono considerarsi 
«la moneta» che i politici offrono in cambio del sostegno e delle risorse of
ferti dagli elettori e dai gruppi d'interesse. Senza entrare nel merito di que
ste teorie, non accettabili facilmente da parte di chi ha una visione più etica 
o comunque meno materialistica della politica, quello che qui si vuol porre in 
evidenza è che il moderno legislatore continua a fare le leggi con la stessa 
tecnica usata da secoli, e sembra quasi non accorgersi di vivere nell'era del-
1' informatica e della telematica, in un mondo infinitamente più complesso 
del mondo agricolo-pastorale proprio delle società primitive. 

Fra gli addetti ai lavori - e lo testimonia in maniera particolare l'odierno 
Convegno - sono pressoché unanimi le lamentele sia sull'eccessiva prolifera
zione che sulla cattiva «qualità», in generale, della produzione normativa, e 
la cònvinzione che molte volte i ritardi nell'applicazione delle leggi e i risul
tati deludenti rispetto alle attese sono dovuti non tanto, e non solo, a difetti 
della macchina amministrativa che dovrebbe attuarle (o a colpose, o addirit
tura dolose, inerzie e resistenze), ma anche e soprattutto alla diffusa abitudi
ne di ideare e redigere le leggi in maniera superficiale, inaccurata, imprevi
dente. Si pensi, d'altra parte, che la stessa Corte costituzionale con la recen
te sentenza n. 364 del marzo 1988, che tanto ha fatto e farà discutere gli in
terpreti, ha dovuto prender atto dell'impossibilità per il cittadino in talune 
situazioni di districarsi nella foresta normativa e dunque della scusabilità-re
lativa della sua ignorantia juris in materia penale, nell'ipotesi che il suo com
portamento non conforme alla legge sia dipeso da difformi interpretazioni 
giurisprudenziali che lo abbiano tratto in errore. 

Di qui la necessità di affrontare in modo sistematico l'inserimento organico 
delle nuove tecnologie dell'informazione nel processo legislativo, per miglio
rare appunto l'ideazione e la redazione delle leggi e in definitiva la loro fnti
bilità da parte dei naturali destinatari. 

Il politico-legislatore sembra ancora oggi ignorare che l'informatica offre me
todologie e tecniche che permetterebbero un agevole controllo ortografico, 
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lessicale e strutturale del testo legislativo da parte del redattore (anche in ot
temperanza delle recenti disposizioni normative sulla tecnica di redazione le
gislativa, fatte proprie dal Parlamento, dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e da alcune Regioni). 

L'informatica e le più moderne tecniche dell'intelligenza artificiale offrono, 
inoltre, potenti funzioni di ausilio per il controllo delle relazioni tra norme 
(citazioni, rinvii, abrogazioni) allo scopo di facilitare l'individuazione della 
normativa vigente e redigere eventualmente testi coordinati, e raffinate tec
niche di rappresentazione formale del contenuto dei testi di legge, per facili
tarne l'interpretazione e l'applicazione. 

D'altra parte gli sviluppi della telematica e dell'informatica rendono possibi
le ipotizzare nuovi servizi per i cittadini o per le categorie di operatori frui
tori delle norme, impensabili fino a qualche hanno fa. 

È ovvio che quanto più complesso e dinamico si fa un sistema normativo, 
tanto maggiore diventa l'esigenza di disporre di tecniche e strumenti adegua
ti di controllo. 

I problemi riguardano, a mio avviso, tre profili, distinti dal punto di vista 
concettuale, ma strettamente correlati nella pratica: 

a) la formulazione tecnica del testi di legge ed, in generale, la progettazione 
legislativa; 
b) l'individuazione della normativa vigente; 
e) l'estrazione e l'applicazione delle regole di comportamento. 

Nel seguito della relazione tratterò distintamente i tre profili. 

3 .3 .1. Ausilii informatici nella fase di redazione dei testi legislativi 

Dedicare più attenzione alla stesura dei testi normativi, affiniché le leggi sia
no più comprensibili, e adattabili alle peculiarità dei sistemi di ricerca auto
matica delle informazioni giuridiche è divenuto oggi un compito non più elu
dibile. Questo tema, in verità, è stato posto, anche se solo in termini propo
sitivi e generici, sin dagli albori dell'informatica giuridica: chi non ricorda 
l'eco suscitata agli inizi degli anni '70 dalla legge bavarese sulla tecnica di re
dazione delle leggi per rendere più facilmente informatizzabili le procedure 
ivi regolate? 

Oggi, il tema può essere riproposto in termini operativi, poiché l'enorme 
progresso delle tecnologie informatiche, rende tecnicamente possibili inter
venti sugli strumenti software generali di editazione dei testi, che sono am
piamente diffusi in tutti gli uffici, per mutarli in strumenti specialistici da 
mettere a disposizione dei redattori di testi legislativi. 

Naturalmente, lo sforzo di programmazione da compiere per piegare gli stru
menti generali di editazione alle esigenze specifiche degli operatori del dirit-
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to, risulterebbe tanto più efficace e conveniente dal punto di vista del rap
. porto costi/benefici, quanto più fedelmente fossero seguiti i criteri e i sugge
rimenti redazionali di un unico «manuale» che si imponesse su tutti gli altri 
o perché autoritativamente imposto o perché consensualmente accettato sia 
a livello centrale che a livello regionale. 

Prima di elencare le funzioni dei programmi che potrebbero essere offerti al 
redattore, come ausilio per una buona redazione dei testi a livello morfologi
co, sintattico e semantico, sarà bene soffermarsi brevemente sulle peculiarità 
del linguaggio giuridico, che impongono un adattamento degli strumenti ge
nerali sviluppati dagli informatici per trattare il linguaggio naturale. 

Com'è noto, il linguaggio giuridico si serve di un lessico e di costruzioni sin
tattiche che, a volte, si allontanano sensibilmente da quelli del linguaggio co
mune. 

Dal punto di vista lessicale, occorre evidenziare l'impiego di vocaboli comu
ni in accezioni specialistiche, di vocaboli derivati dalla lingua generale, ma 
non più usuali nel parlar comune, di parole ed espressioni latine, di termini 
ed espressioni formali o solenni, di terminologie che denotano concetti il cui 
significato si vuole mantenere deliberatamente fluido, come valvola che assi
curi il continuo adeguamento del diritto ai valori espressi dalla società (si 
pensi al concetto di buona fede, di buon costume, di comune senso del pu
dore, e simili). 

Dal punto di vista sintattico, il linguaggio giuridico si caratterizza, tra l'al
tro, per l'uso frequente della forma passiva dei verbi, per la tendenza ad usa
re sostantivi derivati da verbi (cioè, la tanto deprecata «nominalizzazione»), 
per la concatenazione delle frasi in più subordinate annidate l'una nell'altra, 
per l'abuso di incisi e di discorsi in forma negativa, con frequente ricorso an
che alla doppia negazione, e ·per l'impiego di tanti altri specifici stilemi su 
cui non è opportuno in questa occasione indugiare ulteriormente. 

Queste peculiarità del linguaggio giuridico hanno indubbiamente delle cause 
storiche, sociologiche, politiche e culturali, il cui esame ci porterebbe lonta
no dal nostro tema. Piuttosto è bene sottolineare un fatto su cui quasi tutti 
concordano. Molte delle incertezze ed ambiguità del linguaggio giuridico so
no inevitabili, consapevolmente tollerate dal legislatore, e in qualche caso 
addirittura giudicate intrinsecamente utili al funzionamento del sistema poli
tico. È stato infatti acutamente rilevato che il processo legislativo non porta 
necessariamente a dirimere conflitti d'interesse e a conciliare punti divergen
ti, ma più spesso si riduce ad un attento dosaggio del linguaggio in modo da 
produrre un testo sul quale tutte le parti politiche possano consentire, anche 
mantenendo posizioni ideologiche contrastanti, salvo poi a delegare ad altri 
organi, in sede amministrativa e giurisdizionale, la verifica dell'insanabilità 
di certi compromessi. Ma vi è comunque una parte considerevole di incertez
za e ambiguità nel discorso giuridico, dovute talvolta all'ignoranza da parte 
del politico-legislatore dei tecnicismi giuridici, talaltra all'incapacità di con-
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trollare adeguatamente il linguaggio da parte dei suoi fruitori-decisori e di 
raccordarlo alle più meditate elaborazioni della scienza del diritto. Al tenta
tivo di annullare o almeno ridurre questo tipo di ambiguità del linguaggio, 
che un legislatore razionale avrebbe tutto l'interese ad eliminare, sono dedi
cati i rimedi informatici che qui propongo di utilizzare. 

A) Controlli automatici morfologico-lessicali 

Un primo intervento informatico riguarda il livello più superficiale del lin
guaggio, quello morfologico-lessicale. Per ogni termine può essere effettuato 

• un controllo di correttezza ortografica e morfologica, utilizzando programmi 
di verifica e dizionari ortografici integrati nei normali programmi di edita
zione dei testi. 

Naturalmente qui si propone di usare non già i diffusi dizionari di ortografia 
integrati nei normali programmi di word processing (che hanno generalmente 
una matrice anglofona e che risultano essere incompleti, inadeguati e tradot
ti male in lingua italiana), bensì i lemmari ricavati da analisi linguistiche con
dotte su larghi e rappresentativi campioni della lingua italiana e da sistemati
ci spogli lessicali di testi legislativi, giurisprudenziali e dottrinali, compiuti 
presso istituti di ricerca italiani, quali l'Istituto di linguistica computazionale 
di Pisa e/o l'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze, entrambi 
appartenenti al Consiglio nazionale delle ricerche. 

Inoltre, il programma che edita i testi potrebbe essere arricchito da un the
saurus di descrittori d'interesse giuridico, cioè da una lista di termini e locu
zioni giuridiche opportunamente selezionata, accompagnata dall'indicazione 
in maniera formalizzata dei diversi rapporti semantici intercorrenti tra i vari 
elementi linguistici elencati (gerarchia ed equivalenza di concetti, • associazio
ne generica, preferenza, appartenenza di un termine isolato ad una catena 
sintagmatica, etc.). Naturalmente la rappresentazione di nozioni e concetti e 
delle loro relazioni più significative dovrebbe ispirarsi alla relativa «sistema
tica» elaborata dall.h dottrina giuridica. Il thesaurus cosi costruito avrebbe la 
funzione di un dizionario concettuale-dottrinario, che fornisce valutazioni 
sul lessico impiegato dal redattore del testo legislativo, suggerisce espressioni 
alternative e, in definitiva, favorisce e sollecita una maggiore omogeneità tra 
i diversi settori del linguaggio giuridico e una maggiore corrispondenza del 
linguaggio del legislatore alle più asettiche e ponderate definizioni lessicali 
elaborate dalla dottrina giuridica. 

B) Controlli automatici sulla complessità sintattica e sull'indice di «leg,gibilità» 

Un secondo intervento informatico attiene all'applicazione di programmi per 
controlli di tipo quantitativo sulla complessità sintattica e sulla comprensibi
lità dei testi legislativi. 

Su questo fronte si possono proporre almeno due approcci tra loro comple
mentari, il primo a breve e il secondo a medio termine. 
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Innanzitutto, si suggerisce !' applicazione automatica di una delle numerose 
formule per cakolare ~<il èoefficiente di leggibilità» dei testi scritti, studiate 
ed applicate negli ultimi quarant'anni, soprattutto in ambiente statunitense: 
mi riferisco alla formula di Rudolph Fiesh, che è la più semplice e la più dif
fusa, o a quella di Dale Chall, entrambe sperimentate, con gli opportuni 
adattamenti, su campioni di testi giuridici e politici da un gruppo di ricerca
tori dell'Istituto per la documentazione giuridica. 

In secondo luogo, si propone l'elaborazione di un parser linguistico, cioè di 
un complesso strumento software in grado di analizzare sintatticamente 
frammenti di linguaggio (frasi, commi, articoli) ed eventualmente capace di 
proporre la trasformazione delle relative strutture sintattiche originarie in 
diverse formulazioni alternative tutte logicamente e semanticamente equiva
lenti, in modo da offrire al redattore più versioni tra cui scegliere quella mi
gliore, quanto ad efficacia comunicativa e comprensibilità. 

Mentre il primo approccio è stato già ampiament,;; sperimentato con successo 
dal Consiglio nazionale delle ricerche (su elaboratori di media grandezza, 
programmati in linguaggio PL/1) relativamente ad una grande quantità di te
sti sia giuridici che politici, ed attende solo di essere meglio adattato alla lin
gua italiana, ed eventualmente tradotto in un linguaggio di programmazione 
accessibile al persona! computer, allo scopo di integrarlo in un qualsivoglia 
programma di elaborazione dei testi, il secondo approccio ha raggiunto per 
ora solo risultati parziali ed è oggetto ancora di ricerche volte a perfezionare 
il programma e a renderlo comunque di più facile impiego da parte degli uti
lizzatori. 

Invero, contro l'uso delle formule di leggibilità si obietta che esse si basano 
sul semplice (per non dire, semplicistico) postulato che ad una maggior lun
ghezza delle frasi e delle paroie corrisponda una maggior difficoltà di lettura 
mentre questi due valori sono soltanto aicuni dei molteplici elementi che de
terminano la leggibilità d'un testo e neppure tra i più importanti. La loro mi
surazione - si conclude da parte degli oppositori - non può dare quindi che 
indicazioni parziali e perciò stesso facilmente contestabili circa la comprensi
bilità d'un testo, .la quale si fonda soprattutto sull'uso di un lessico che si 
presume conosciuto dal destinatario del messaggio e sulla chiarezza, sempli
cità e coerenza della relativa struttura sintattica. 

Pur appartenendo alla schiera dei critici, ritengo che sarebbe molto utile per 
il legislatore italiano, sia statale che regionale, poter disporre di un «misura
tore» semplice ed efficace che operi in funzione preventiva sull'uso del lin
guaggio e che serva ad additare all'attenzione del redattore, in modo facile e 
ad un costo accettabile, i testi giudicati illeggibili in base a parametri di tipo 
oggettivo. 

C) Controlli automatici sullo scostamento del testo da uno «standard» nonnati
vo prefissato 

Un terzo tipo d'intervento informatico nell'ambito della redazione legislati
va dovrebbe agevolare e stimolare l'adesione della struttura del testo ad un 
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prestabilito modello ottimale (come quello descritto, ad esempio, nel Manua
le messo a punto dal gruppo di ricerca diretto dal professor Rescigno o nelle 
regole elaborate da alcune Regioni). Per ogni funzione testuale (uso delle 
maiuscoie, impiego di sigla e abbreviazioni, strutturazione dell'atto, numera
zione e intitolazione di articoli e commi, formule di rinvio interno ed ester
no, formule modificative, integrative e abrogative) dovrebbe essere preventi
vamente definito un modello espressivo standardizzato, con il quale compa
rare il testo legislativo in fase di redazione. Come è noto, maggiori saranno 
la razionalizzazione e la standardizzazione del testo normativo, più agevole 
sarà la traduzione di esso in una forma computabile. Anche in questo settore 
sono stati avviati nell'Istituto per la documentazione giuridica alcuni interes
santi esperimenti ai quali rinvio, ricordando che su essi rif erìscono ampia
mente gli autori in una relazione pubblicata negli Atti del 4° Convegno d'in
formatica giuridica, organizzato - nel maggio 1988 - dalla Corte Suprema di 
Cassazione. 

3.3.2. Analisi automatica delle relazioni tra norme per facilitare l'individuazio
ne della normativa vigente 

Un aspetto dell'analisi di fattibilità delle leggi riguarda la verifica del funzio
namento delle nuove norme nel contesto del sistema giuridico nel quale in
tervengono. 

Tale verifica ha essenzialmente il carattere di un controllo di coerenza. In 
particolare quando le nuove norme apportano delle modifiche o abrogano 
norme preesistenti, si pone il problema di sondare quali effetti indiretti tali 
modifiche o abrogazioni possano produrre nel sistema delle norme. 

Per esempio l'abrogazione di una norma X, comporta in via ipotetica, secon
do una certa interpretazione dottrinale, l'abrogazione indiretta di tutte le 
norme che si richiamano a X, con formule che sottendono una relazione ap
plicativa, come per esempio le formule «in applicazione di X» o «ai sensi di 
X», e simili; d'altra parte l'effetto invalidante può propagarsi da queste nor
me, e per la stessa via, ad un insieme ancora più vasto di norme e così di
scorrendo. 

Che tali effetti possano prodursi, è considerazione intuitiva se si tiene pre
sente la fitta rete di relazioni di varia natura che collegano tra loro le norme. 
D'altra parte, l'operazione di controllo sistematico su questi effetti potenzia
li risulta gravosa se si tiene conto che è spesso necessario esplorare complesse 
gerarchie di rapporti tra norme generate dai cosiddetti rinvii a catena. 

Per venire incontro alle esigenze che il legislatore può avere, relativamente a 
questo aspetto della progettazione legislativa, è tecnicamente possibile pre
vedere un apposito modulo software finalizzato a1 controllo deUe relazioni tra 
norme. 

Un siffatto programma, che dovrebbe avere la funzione specifica di calcolare 
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gli effetti indiretti delle modifiche legislative, simula il modo in cui un inter
vento di «manutenzione legislativa» (abrogazioni, modifiche, sospensioni, 
deroghe, interpretazioni autentiche, ecc.), effettuato su una certa norma del 
sistema, si propaga ad altre norme provocando effetti indiretti spesso non 
voluti. 

L'output di tale programma è costituito dagli estremi di tutte le norme «toc
cate» dall'intervento di manutenzione e, per ognuna di esse, dalla segnalazio
ne del possibile effetto che si produce in seguito a detto intervento. 

Il programma può essere immaginato come un modulo interattivo che fun
zioni secondo la logica del «Che cosa accadrebbe se ... » (What if ... ). Le in
formazioni che fornisce sono solo un campanello d'allarme, la cui ragione va 
comunque verificata dal giurista per via interpretativa. 

Nei sistemi di documentazione giuridica automatica attualmente operanti in 
Italia, non esiste un siffatto criterio di analisi, poiché si è voluto privilegiare 
la documentazione di tutte le leggi promulgate, così come esse si stratificano 
nel tempo, senza arricchirle di analisi documentarie ad hoc, lasciando all'in
terprete il compito di ricostruire per via di interpretazione le norme vigenti 
e di separarle da quelle non più in vigore, perché abrogate o sostituite, e da 
quelle ad efficacia limitata che abbiano esaurito i loro effetti. In verità, qual
che forma di ausilio per l'interprete, ad uno stato ancora rudimentale però, è 
offerto dall'uso delle analisi spettrali sul canale di ricerca RNPV (riferimenti 
normativi privilegiati) nel Sistema Italgiure-Find, e dall'uso delle rubriche 
«Modifiche successive» e «Atti modificati» nel sistema CELEX della Comu
nità europea che permette di essere informati sulle catene di norme che si 
susseguono su una determinata materia. Ma questi strumenti, come si st1, 
non soddisfano pienamente l'operatore pratico del diritto, poiché sono in
completi, mancano di precisione e risultano, comunque, di uso farraginoso. 
Molto opportunamente, dunque, il Consiglio regionale del Piemonte ha av
viato il progetto per una «banca dati delle leggi regionali nel testo vigente» 
in còllaborazione con l'Ufficio UDA di Torino (che, insieme cofi altri uffici 
giudiziari, collabora allo sviluppo del Sistema Italgiure-Find), per ovviare a 
tali inconvenienti e venire incontro alle esigenze degli operatori pratici del 
diritto. 

Quello che qui si propone è, invece, di enucleare ed elaborare automatica
mente, in maniera precisa e sistematica, tutti i dati riguardanti le relazioni 
che collegano fra loro le diverse norme memorizzate nella banca dati. Ogni 
unità documentaria deve contenere a questo scopo l'insieme completo e arti
colato di tutte le relazioni esplicite - ma, attraverso le note, è possibile 
estendere l'informazione anche alle relazioni implicite che si ritiene di dover 
evidenziare in via interpretativa - che collegano le norme del documento 
esaminato con quelle contenute negli altri documenti della banca dei dati. 

Per quanto riguarda l'uso di queste informazioni in sede di ricerca documen
taria, sembra superfluo soffermarsi sulla loro utilità in ordine alla rapidità e 
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certezza nel valutare la portata normativa dei documenti selezionati, nonché 
la loro corretta interpretazione e applicazione. 

Oltre a questa utilizzazione indiretta (cioè in funzione di completamento 
dell'informazione contenuta nel testo selezionato), le informazioni sulle rela
zioni normative si prestano ad essere utilizzate anche direttamente per ricer
che di tipo prevalentemente statistico. Utilizzando queste informazioni, il 
calcolatore può essere messo in grado, per esempio, di costruire tabelle o di
segnare grafici d'andamento sull'incidenza dell'attività di «manutenzione» 
legislativa per materia, o per periodo; ovvero di valutare, da un punto di vi
sta quantitativo il ricorso del legislatore a particolari forme di manutenzione 
(modifiche letterali., modifiche implicite, deroghe, ecc.). 

3.3.3. Estrazione e applicazione delle regole di comportamento 

La forma più importante di ausilio che il legislatore si attende dall'informati
ca e dall'applicazione delle moderne tecniche dell'intelligenza artificiale al 
diritto, mi sembra essere quella finalizzata a far emergere, dal coacervo delle 
djsposizioni di legge sedimentatesi neil' arco degli anni, un nitido sistema di 
regole (in cui, tendenzialmente, non siano più presenti lacune, antinomie e 
ridondanze). Si confronti, a questo proposito, la proposta di progetto per 
«Un sistema esperto di supporto alla soiuzione di problemi normativi di di
ritto ambientale»), presentata nel novembre 1988 dal Laboratorio di Intelli
genza Artificiale (LIA) del CSl-Piemonte. 

Oggi questa speranza non appartiene solo al libro dei sogni, ma è divenuto 
un obiettivo tecnicamente raggiungibile, che si va consolidando di pari passo 
con lo sviluppo di una tecnica nota col termine di «normalizzazionei, dei te
sti legislativi, coniugata all'uso più avanzato della elaborazione automatica 
delle informazioni e delle conoscenze giuridiche. 

La «normalizzazione» è un sistema di analisi dei testi ideato alcuni decenni 
fo da uno studioso americano, Layman E, Allen, dell'Università di Michi
gan, sviluppato originariamente in forma indipendente dali'utilizzazione di 
tecniche informatiche, e concretamente applicato presso gli uffici legisìativi 
di alcuni Stati americani. 

La tecnica di normalizzazione ha trovato nuovo impulso nell'uso dell'elabo
ratore che facilita enormemente il lavoro dell'operatore umano neilo svolgi
mento dei calcoli logici e delle numerose trasformazioni sintattiche e dia
gramnrntiche che taie tecnica richiede. Il sistema proposto da lùlen è stato 
sperimentato in Italia, ptesso vari enti, nella versione recentemente informa
tizzata: innanzitutto, presso l'Istituto per la documentazione giuridica di Fi
renze, che ha avuto il rnerito di aver fatto COl1(lscere: in Italia tale tecnica at
traverso la sua rivista «Informatica e diritto» sin dall'anno 1979 e dì averla 
perfezionata, soprattutto nell'ambho del progetto «LABEO» (1984-1987); 
quindi, presso l'ISAS di Palermo che ha pubblicato un paper su «La redazio
ne dei testi legislativi: tecniche e strumenti nuovi» (fine 1986); inoltre, pres-
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so la Regione Puglia che ha avviato gli studi per un Sistema informativo legi
slativo avanzato (cosiddetto progetto SILA) (dai 1987); infine, presso l'Uni
versità di Bologna, nell'ambito del progetto IRNERIO-Regioni Italiane 
(IRI) (1988-89), in collaborazione con il Consiglio regionale della Regione 
Emilia-Romagna per l'applicazione di questa tecnica al progetto di legge che 
regola le procedure di valutazione dell'impatto ambientale degli insediamenti 
industriali (1988-89), in applicazione della nota Direttiva della Comunità 
Europea n. 337 del 1985. 

In sintesi, la tecnica della «normalizzazione,> si basa sull'assunto che le nor
me contenute in un testo o in più testi coordinati, integrati eventualmente 
da note interpretative, possono venire analizzate da un punto di vista logico, 
facendo astrazione dalle particolarità morfologiche e strutturaìi dei ·testi ori
ginali. 

Questa analisi individua i componenti enunciativi elementari della proposi
zione e la struttura sintattica che li connette reciprocamente. La forma logi
ca della norma viene quindi rappresentata nel linguaggio della logica proposi
zionale e per mezzo di diagrammi sintattici. 

I risultati di questa prima operazione sono riassumibili in due punti: 

a) appaiono chiaramente i nessi di implicazione che connettono condizioni e 
conseguenze normative e viene precisamente definita la struttura enunciati
va interna sia delle une che delle altre; 
b) vengono evidenziati i casi di ambiguità sintattica fra gli enunciati e all'in
terno di enunciati, i casi di incompletezza dovuti all'assenza di riferimenti 
incrociati e la mancanza di chiarezza dovuta al ricorso massiccio all'incorpo
razione per riferimento o a complessità non necessaria nella redazione del te
sto. 

In una seconda operazione, le regole dell'equivalenza logica vengono applica
te ai diagrammi risultanti dall'analisi precedente, ottenendo così strutture 
più semplici ma logicamente del tutto equivalenti a quelle originarie. 

Il processo di normalizzazione si conclude quindi nel ritornare dalla «struttu
ra» al «testo», rivestendo dei suoi propri contenuti lo schema semplificato 
della norma. 

Il nuovo testo è organizzato anche daì punto di vista grafico, in modo da 
evidenziare la collocazione logica di ogni enunciato all'interno della disposi
zione normativa ed in modo da rendere la lettura e la comprensione di que
st'ultima un processo semplice e lineare. 

Considerando, poi, non più il singolo testo di legge, ma un sottosistema nor
mativo nel suo complesso dato che può ipotizzarsi la costruzione di un si-
sterna relativo a un corpus Ìegislativo esteso, ove le norme siano rappresenta
te con tale struttura normalizzata - i1 processo di normalizzazione conduce 
ad una progressiva integrazione del sistema. 
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Alla fine ·sarà come avere a che fare con un'unica base informativa (un' arti
colata rete di fatti e regole), omogenea e coordinata i cui elementi costitutivi 
sono tutti mutuamente contestuali e interagenti. 

I testi normalizzati appartenenti ad un certo corpus legislativo (ad esempio, 
la legislazione di una certa regione in materia di artigianato, o di ecologia, o 
di qualsivoglia altra materia), corredati da tutta la documentazione, si offro
no, dunque, come strumento estremamente utile per un approfondito pro
cesso di revisione sostanziale della normativa regionale. Questo processo, na
turalmente, dovrebbe integrare una fase di razionalizzazione (rilevazione au
tomatica di incompletezze, incoerenze, ridondanze, attraverso il sistema del
la normalizzazione) e una fase di aggiornamento ed innovazione dei contenu
ti, abrogando e sostituendo le norme non più rispondenti alle mutate esigen
ze sociali, economiche e politiche. 

3 .4. Basi informative finalizzate alle esigenze di legislazione, programmazione e 
controllo 

In questo paragrafo si prospetta la possibilità di utilizzo, all'interno del pro
cedimento legislativo, di potenti strumenti metodologici (analisi dei sistemi) 
e matematici (tecniche di simulazione usate dalla ricerca operativa). 

Si è già avuto occasione di sottolineare che l'odierna maniera di fare le leggi 
non è molto diversa da quella elaborata sin dall'antichità, né il moderno legi
slatore sembra interessato a chiarire gli obietth'i da raggiungere con la legge, 
ad analizzare se la nuova legge potrà essere effettivamente applicata e se farà 
sorgere più conflitti di quelli che riesce a dirimere. In altre parole è ancora 
tutta da sviluppare nel processo legislativo una «cultura del risultato», che 
operi da stimolo ad una più attenta gestione delìa cosa pubblica, in contrap
posizione alla «cultura formalistica e burocratica» tuttora imperante neìle as
semblee parlamentari. 

Oggi Ie tecniche di simulazione insieme con quelle informatiche permettono 
di sperare in una maggiore scientificità del lavoro del legislatore e in una 
maggiore sua attenzione ai problemi della fattibilità delle leggi, onde evitare 
quel fenomeno noto e mai abbastanza deprecato della legislazione «per ten
tativi» o per «approssimazioni successive>.. 

La letteratura americana chiama questa attività preventive law: in essa il legi
slatore viene visto come ingegnere sociale e viene proposto uno studio socio
logico come attività preparatoria della legislazione. 

I discorsi sociologici nel diritto non sono nuovi.: provenienri da esperienze 
angloamericane, hanno permeato negli ultimi trenta anni anche gli studi giu
ridici italiani, anche se - in essi - quasi sempre il diritto è visto come un 
prius e la sociologia come un posteritts. Nessun legislatore ha previsto, cioè, 
dei meccanismi sociometrici per compiere studi sul contesto socio-culturale 
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su cui verrà ad operare la legge. Né un aiuto può derivare dagli esperti di cui 
si circonda spesso il legislatore per redigere i progetti di legge. 

Indipendentemente dal fatto che la legge, per le modifiche che subisce nelle 
assemblee legislative, viene ad essere diversa dalla formulazione che le ave
vano dato gli esperti, il più delle volte questi tecnici mostrano una conoscen
za approfondita dei meccanismi giuridici e amministrativi, ma non rivolgono 
alcun interesse alle probabilità di disapplicazione della norma. 

Questa situazione è - senz' aitro - il risultato d'un modo di intendere il dirit
to da parte degli stessi cultori del diritto, i quali, troppo occupati a costruite 
il «sistema giuridico» partendo da un mosaico di norme, non hanno riguardo 
al funzionamento del diritto in un contesto sociale. 

Lo scarso interesse per l'oggetto (il diritto nella dinamica sociale) si traduce 
in un rigetto delle metodologie che l' ~<aitra,> cultura, quella scientifica, usa. 

I giuristi «individualizzano», gli scienziati «generalizzano»: questa afferma
zione che pure sarebbe cosi difficile da provare, viene presentata come un 
assioma che sancisce il gap tra le due culture, evidenzianào l'impossibilità di 
un discorso metodologico comune a causa dell'asserita e non dimostrata dif
ferenza nell'oggetto dello studio (da una parte i fenomeni fisici, dall'altra ìl 
diritto come esperienza giuridica). 

Il giurista si sente diverso dagli altri scienziati ma anche in un'ottima posi
zione di supremazia: ha il potere di regolare - grazie a una sua innata com
petenza e per la totalità del suo sistema giuridico - tutti i fenorneni sociali 
attraverso l'istituto dell'analogia. 

La nuova tecnologia gli interessa per affermare ancora di più questa sua su
premazia, questo suo potere di incanalare io sviluppo scientifico, e per tener
sene ben distante in un ambiente asettico, quando l'uso anche marginale di 
una buona tecnica può insidiargli, non importa se solo epidermicamente, le. 
sue categorie mentali. Non si dimentichi a questo proposito lo scalpore susci
tato negii ambienti giuridici dal Sistema Italgiure di documentazione auto
matica della Corèe di Cassazione, che pure non contiene in sé nulla di vera
mente rivoluzionario. 

Del tutto rivoluzionaria, invece, è la prospettiva per l'operatore giuridico di 
poter testare in laboratorio gli effetti di una legge, di una sentenza, di un 

1. . • ~ . , 
provverumento amllllntstrat:1vo. 

Ma è realmeme possibile ed utile per il legislatore, In particolare, simulare 
gli effetti di una legge? 

La simulazione è una delle tecniche usate dalla ricerca operativa per costrui
re un modello di una situazione reale, i cui elementi sono rappresentati da 
processi aritmetici e logici eseguibili da un elaboratore elettronico per predi
re cambiamenti nella situazione reale. Essa è normalmente impiegata in di-
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versi settori, quali l'econometria, la meteorologia, la vulcanologia, etc., ma è 
ancora quasi scono~ciuta nel mondo del diritto. 

Il calcolatore dettronico e le informazioni raccolte in un sistema informativo 
sono quindi elementi essenziali per l'utilizzo della simulazione di cui ci occu
piamo. 

La simulazione, se bene usata, permette di testare su un modello della realtà 
akuni eventi che la influenzano, e di avere, quindi, delle previsioni su ciò 
che avverrà nella realtà a parità di circostanze. 

La ricerca operativa e la simulazione non costituiscono certamente la formu
la magica per risolvere tutti i problemi decisionali all'interno delle assemblee 
legislative, ma possono dare degli innegabili contributi al legislatore, apren
do nuovi orizzonti e agevolando la comprensione dei fenomeni complessi. 

Com'è noto, due sono i punti critici dell'uso della simulazione nei problemi 
sociali: 

lì 1a mancanza di strutturazione dei fenomeni sociali: 1a socioìogia non è an
cora diventata una scienza e non è, pertanto, in grado di fornire una teoria 
dei comportamenti. La simulazione, se può essere à' ausilio per raggiungere 
questo risultato, non offre un modello sicuro. Questo ingenera un altro pro
bìema: di fronte alla dichiarata difficoltà dei sociologi di procedere a delle 
modellizzazioni, tecnici (ingegneri, matematici, informatici) sedicenti esperti 
di ricerca operativa 1i sostituiscono; 
2) l'assenza dì dati attendibili, sia quantitativi che qualitativi, può rendere 
difficile o addirittura impossibile l'impiego della simulazione. 

Di qui l'esigenza di far interagire strettamente l programmi di simulazione 
con il sistema informativo di gestione, onde disporre di dati sufficientemen
te sicuri per simuìare un mode!lo della realtà affidabile. 

Perché ciò avvenga, nell'attività concreta dei Consigli regionali, è assoluta
mente indispensabile che gli organi ausiliari abbiano libero e completo ace-es
so aìle banche di dati predisposte dalla Giunta. 

Dal punto di -vista tecnico il nodo da risolvere è quello di costituire ex novo 
basi di dati organizzate secondo il «modello relazionale» o riprogettare gli ar
chivi, derivati da procedure esi5tenti, in modo che le informazioni siano 
trattate secondo un modello unico di organizzazione dei dati. Le basi di dati 
relazionali possiedono, ìnfotti, caratteristiche di estrema semplicità d'uso, e 
sono indipendenti rispetto alla crescita informativa, nel senso che è sempre 
possibile aggiungere informazioni e creare le connessioni con queUe già pre
senti nel sistema, senz,1 dover necessariamente intervenire sui programmi 
Inoltre, Ìe basi di dati organizzate secondo il modello relazionale sono sup
portate da linguaggi evoluti (di quarta generazione) che facilitano sia i'inter
rogazione del singolo archivio che le ricerche su più archivi correlati, non so
lo da parte dei programmatori esperti ma anche, e soprattutto, da parte degli 
utenti finali, verso i quali sono orientate. 
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Per altro verso, occorre considerare che l'uso della ricerca operativa e delle 
tecniche di simulazione nel procedimento legislativo affiancherebbe un altro 
tipo di esperto al legislatore e riproporrebbe il problema della collaborazione 
tra tecnici e politici nel procedimento legislativo. 

Si tratterebbe di un esperto sui generis, perché chi si occupa di analisi dei si
stemi assume di essere idoneo a formulare gli obiettivi dei sistemi stessi ed 
entrerebbe quindi in contrasto con il politico, che è l'unica persona legitti
mata, in un sistema democratico, a prendere le decisioni concernenti i fini 
del sistema legislativo, 

Lo stesso atteggiamento spesso viene assunto anche dal giurista, quando nel
la sua veste di ingegnere sodale si sente un tecnico e dichiara un'apoliticità 
che gli permette di farsi mediatore di conflitti. È prudente non credere a 
questo tecnicismo che vanta una patente di obiettività: alcuni acuti studiosi 
hanno dimostrato che questa è I'uitima formulazione escogitata dal giurista 
per sopravvivere e difendere il suo ruolo. 

Da queste considerazioni scaturisce ì'esigenza di formare all'interno del-
1' Amministrazione regionale un certo numero di funzionari che siano di vali
do supporto ali' attività del politico nell'applicazione di tecniche di simula
zione nel processo legislativo, in modo da ridurre al massimo il ricorso a 
competenze esterne. E questa precauzione è valida anche per l'informatica e 
per tutte le altre tecnologie a supporto dell'attività del legislatore richiamate 
nella presente relazione. 

3 .5. Requisiti tecnici generali del sistema informativo e del sistema informatico 

Le pagine che seguono elencano alcuni principii cui dovrà uniformarsi l' ar
chitettura del Sistema informativo per le Assemblee legislative, così come 
delineate nei paragrafi precedenti. 

Innanzitutto il Sistema informativo dovrà essere considerato come un insie
me complesso di uomini e mezzi finalizzato agli scopi di gestione ammini
strativa, di produzione legislativa, di controllo e di pianificazione propri dei 
Consigli che lo adottano, e in cui devono interagire agevolmente le tre parti 
in cui si articola: a) le risorse umane; b) gli strumenti automatici e manuali di 
raccolta, memorizzazione, elaborazione e diffusione delle informazioni; e) le 
procedure automatiche e manuali per lo svolgimento delle precedenti atti
vità. 

Dovrà porsi attenzione soprattutto alla modularità del Sistema informativo. 
I singoli sottosisterni individuati. (fofomJatica di «gestione>t: L Sottosistema 
amministrativo-contabile; 2. Sottosistema tecnico-segretariale; 3. Sottosiste
ma di documentazione; Infonnatica di «governo»: 4. Sottosistema di produ
zione legislativa; 5. Sottosistema di controllo sulla fattibilità delie leggi; 6. 
Sottosistema di controllo e coordinamento dell'attività amministrativa per la 
programmazione degli interventi; 7. Interfaccia con i sistemi di controllo 
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esterni alle Assemblee (Co.re.co. e Difensore civico) dovranno essere proget
tati e sviluppati per funzionare in maniera integrata. 

Dovrà essere garantita la riservatezza delle informazioni trattate nel Sistema 
a più livelli: devono cioè coesistere, nel Sistema informativo, abilitazioni di
versificate all'accesso ai dati, che vanno dalla negazione di tale accesso alla 
possibilità di consultarli e/o di immetterli e modificarli, passando attraverso 
un livello di sola interrogazione. 

È evidente, infatti, che esistono vari tipi di attività: un primo tipo, che pos
siamo definire «orizzontale», comprendente funzioni comuni a vari uffici dei 
Consigli, quali la posta elettronica, l' editazione dei testi, la gestione dell' ar
chivio centrale, !'interrogazioni di basi di dati giuridici esterne; un secondo 
tipo che comprende applicazioni che, sviluppate all'interno di un ufficio o di 
un settore e pur potendo acquisire o fornire informazioni all'esterno, hanno 
tuttavia un minor numero di utenti (bilancio, trattamento economico dei 
consiglieri, lavori della Conferenza dei Capigruppo, etc.); un terzo tipo, che 
possiamo definire «verticale», comprende tutte le applicazioni che trattano le 
informazioni inerenti ai lavori degli organi consiliari O'ufficio di Presidenza, 
l'Assemblea, le Commissioni), quindi tutti gli atti formali del Consiglio re
gionale per i quali è meno agevole stabilire il grado di pubblicizzazione (iter 
delle deliberazioni, iter delle proposte di legge, etc.). 

È importante, quindi, operare in modo tale da non chiudere il singolo ufficio 
nell'ambito delle sue applicazioni: l'integrazione delle varie aree di automa
zione (sottosistemi), garantita dal Sistema proposto, non deve essere annulla
ta da strumenti poco flessibili; piuttosto occorre ricercare prodotti che con
sentano a ciascun utente di operare come unico proprietario delle «proprie» 
informazioni e di potere essere utente di un sistema più complesso in grado 
di distribuire le informazioni ove necessario. 

In termini progettuali questo significa sviluppare un Sistema nel quale gli 
utenti possano decidere in ogni momento il proprio modo di operare, utiliz
zando sempre lo stesso strumento e le stesse modalità di accesso alle infor
mazioni. 

È altresl essenziale la capacità del Sistema di «crescere» con lo sviluppo delle 
necessità degli utenti, sia in termini di hardware che di software; questo si
gnifica hardware modulare ed espandibile e software che, per quanto sia pos
sibile, svincoli i programmi e le applicazioni dai dati e viceversa. Il software 
a cui si allude s'identifica, in sostanza, con un sistema di gestione di basi di 
dati organizzato secondo il modello relazionale, nel quale i dati sono descrit
ti attraverso una struttura semplice e naturale (la tabella), in cui i legami tra 
entità sono specificati dinamicamente e sui quali può essere implementato 
un linguaggio d'interrogazione di alto livello e di semplice utilizzo. 

Il Sistema deve essere strutturato in modo da non avere «terminali» nel sen
so classico, ma in modo tale da mettere a disposizione di ogni impiegato un 
elaboratore personale: il costo, infatti, di un calcolatore personale è oggi raf-
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frontabile a quello di un terminale «stupido», ma offre il vantaggio che l'im
piegato ha a sua disposìzione un'enorme quantità di funzioni che può svolge
re sulla sua stazione di lavoro locale e che gii permettono di migliorare il suo 
lavoro e il suo grado di familiarità con le tecniche informatiche. Inoltre è as
solutamente necessaria la concentrazione in una unica stazione di lavoro di 
tutte le funzioni previste dal Sistema informativo. 

Nel Sistema deve essere prevista un'unica rete di comunkazìone, governata 
da un unico standard. Tuttavia, è necessaria l'unicità solo dal punto di visrn 
logico: invece, dal punto di vista fisico, non è rilevante che essa sia una rete 
unica, oppure un insieme dì reti locali collegate tra dì loro da un'unica rete 
geografica. Ciò che importa stabilire è che tutti i punti di accesso alla rete 
globale siano eguali, in modo che qualunque calcoiatore personale possa esse
re portato in qualunque luogo, in qualunque ufficio, ed essere collegato alla 
rete sempre allo stesso modo. 

La rete di comunicazione deve essere perfettamente compatibile con 1a rere 
pubblica per la trasmissione dei dati ITAPAC, che si va imponendo come 
unica rete per tutta la Pubblica Amministrazione e le cui tar.iff e sono sempre 
più convenienti per l'utenza, perché indipendenti dalla distanza delle unità 
che scambiano messaggi. 

Ii Sistema, infine, dovrà rispondere pienamente a. tutte le norme tecmcne 
nazionall ed internazionaH, ed in particolare, per ciò che riguarda le teleco
municazioni, al modello di riferimento OSI del CCITT/ISO, che, d'altra 
parte, ha trovato accoglimento nella Direttiva comunitaria n. 87 del 1985. 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Comporre in un quadro unirnrio e sistematico la multiforme realtà dello sta
to di informatizzazione dei ventidue enti esaminati in seno al gruppo di la
voro (le venti Regioni e Ìe due Province autonome) non è compito facile e 
travalica, comunque, gli scopi di una reìazione a un convegno. 

Ugualmente difficile è dar conto con esattezza, in forma sintetica e allo stes
so tempo sufficientemente articolata, dello sviluppo dei sistemi informativi 
presso le Assemblee legislative regionali, poiché la situazione è molto diversi
ficata. Ne fo fede la grande mole di documentazione raccoìta ed analizzata 
nel corso dell'attività preparatoria: 84 documenti, in maggioranza provenien
ti da 12 Regioni (delle 14 rappresentate nel gruppo di lavoro), con l'eccezio
ne di 5 documenti di fonte diversa {Camera dei Deputati e Parlamento euro
peo), e numerose leggi o progetti di legge regionali ,.:he hanno regolato o si 
propongono di disciplinare alcuni aspetti legati al tema di nostro interesse. 
Per le Regioni che non hanno inviato documentazione direttamente, si è po• 
tuto ricostruire la situazione sulla base delle informazioni ricavabili dalla let
teratura specialistica (citata nella Notà bibliografica) e soprattutto dai risulta-
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ti della completa indagine promossa dal Formez, che è stata recentemente 
pubblicata. 

Nel corso della relazione ho dovuto talvolta, per esigenze di spazio, privile
giare la sintesi, rispetto aìl' analisi, descrivendo la situazione media riscontra
ta presso le amministrazioni, piuttosto che alcune esperienze di punta che 
pure si vanno tentando presso le Regioni. Per questo motivo certi giudizi po
tranno sembrare a qualche rappresentante regionale che partecipa al Conve
gno troppo severi o ingiusti. Se, dunque, involontariamente, avrò colpito 
qualcuno nel proprio orgoglio campanilistico, questi mi voglia perdonare. 

Fatte queste premesse e dichiarate le mie remore, passo alle considerazioni 
conclusive. 

Il processo d'informatizzazione delle Assemblee legì~lative regionali, e più in 
generale. dell'Ente Regione, non ha sviluppato in pieno le proprie potenzia
lità avendo interessato quasi esclusivamente le attività interne gestionali de
gli uffici e dei servizi che hanno introdotto le nuove tecnologie. Si è sottoli
neato, nella relazione, che questa difficoltà - da parte dell'amministrazione 
pubblica locale (ma anche di quella centrale) a recepire le sfide della tecno
logia deìl'informazione, si collega in molteplici modi ai vuoti e all'incertezza 
del quadro normativo e istituzionale. L'introduzione dell'informatica, infat
ti, non comporta sensibili aumenti né dell'efficienza, né dell'efficacia della 
pubblica amministrazione, se manca un chiaro e definito assetto dei poteii 
pubblici e, di conseguenza, non sono operanti modelli razionali di azione 
amministrativa. L'utilizzo delle tecnologie informatiche è condizionato, in
fatti, dalla nostra realtà istituzionale e amministrativa, e ciò è tanto più vero 
nell'ordinamento dell'amministrazione regionale dove si registrano incon
gruenze e ritardi di attuazione rispetto ai dettato costituzionale. Si propone, 
quindi, con urgenza il problema àeìl'ionovazione legislativa contestuaimente 
all'introduzione dell'informatica per avviare un radicale rinnovo delle strut
ture e dell'azione dell'amministrazione pubblica. 

Daì punto di vista tecnico, molto resta da fare, inoltre, nel campo dello svi
luppo delle banche di dati e delle reti di comunicazioni. ìn questa area le ap
piicazioni saranno tanto più efficaci, quanto più tempestivamente ci si preoc
cuperà di mettere in grado i vari sistemi di comunicare fra loro_, affrontando 
il problema delle «compatibilità» (fisiche e logiche). A titolo esemplificativo, 
si possono citare le difficoltà che oggi incontrano le Regioni nel costituire 
una base omogenea di dati sulla propria realtà socio-economica, e osservatori 
specifici sul mercato del lavoro o in materia sanitaria, Un presupposto indi
spensabile in questo settore è l'abbandono da parre delle amministrazioni In• 
teressate di logiche setto,iali, del desiàerio, cioè, di autonomia ad ogni co
sto, e, in prospettiva, lo sviluppo di una cultura della «cooperazione», per la 
quale il flusso delle diverse azioni deve portare ad una fonte comune dalla 
quale tutte possono attingere. 

Quasi tutto è da inventare, infine, nell'area applicativa delle nuove tecnolo-
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gie quale ausilio della progettazione normativa e politica, e a supporto del 
controllo dei risultati dell'azione di governo. In questa area è stato constata
to essere massimo il divario tra «potenzialità» offerte dall'informatica e 
«realtà» di utilizzazione. Le potenzialità informatiche messe in debita luce 
nella relazione consistono nel fatto che, prima di varare delle norme o di ef
fettuare scelte politiche di utilizzo delle risorse pubbliche, si possono compa
rare varie alternative, in termini di «produttività» sociale, utilizzando dati 
ed indicatori ottenibili da banche di dati, ovvero utilizzando supporti soft
ware che consentano di simulare le conseguenze. È inoltre possibile, attra
verso il calcolo di vari parametri (relativi al costo effettivo dei servizi eroga
ti, alla loro qualità, al grado di soddisfazione della domanda sociale, ecc.) va
lutare ex post i risultati raggiunti. È chiaro che usi cosl avanzati della tecno
logia qui analizzata presuppongono un modo nuovo di fare politica e un ria
propriarsi, da parte delle Assemblee legislative, di funzioni e prerogative en
trate in crisi da tempo. Chi può essere interessato, infatti, ad avere informa
zioni più precise sulle realtà socio-economiche, a simulare l'impatto che pos
sono avere sul corpo sociale le varie alternative decisionali, a organizzare in
formazioni di feed-back attraverso indicatori di risultato, quando la decisione 
politica mira, spesso, solo alla raccolta del consenso o alla ricerca dLcompro
messi interni alle logiche partitiche? 

Restringendo il discorso nei limiti del nostro tema, occorre ribadire che il 
grado d'informatizzazione raggiunto varia naturalmente da Regione a Regio
ne, così come diversi sono i criteri adottati nell'introduzione delle tecnologie 
informatiche, diversi gli investimenti finanziari, diverse le strutture organiz
zative dedicate alla gestione dei nuovi strumenti, diverso l'impegno di forma
zione e addestramento del personale, diverse le esperienze applicative svilup
pate. 

Questa situazione così multiforme e disomogenea renderà problematico, irto 
di difficoltà, e in ogni caso non breve, il processo di normalizzazione e di in
tegrazione dei diversi patrimoni informativi pubblici, ormai indilazionabile 
in vista dèlla scadenza europea del '92. 

Occorre che le Regioni si adoperino ad attuare, senza indugio, forme di 
coordinamento ex ante, piuttosto che inseguire ex post costosi, e improbabili 
- dati i numerosi vincoli tecnici -, tentativi di standardizzazione e di ade
~amento a procedure normalizzate di raccolta e di scambio di informazioni. 
E il suggerimento implicito, in definitiva,. contenuto anche nel recente De
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 - molte vol
te citato nel corso della relazione-, che sembra favorire azioni intersettoriali 
(che colleghino tra di loro diverse amministrazioni) e che va interpretato co
me linea d'indirizzo per le Regioni. 

Per attuare questé forme di coordinamento preventivo è necessario che le 
Regioni s'impegnino, in una qualche sede istituzionale - oltre che in occasio
ne di convegni come qu7sto -, in un'attività costante di reciproca informa-
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zione su quello che le altre Regioni progettano e sperimentano nei settore 
dell'informatica. 

La proposta più semplice da attuare sarebbe quella di creare all'interno del
l'Osservatorio legislativo interregionale una sezione che istituzionalmente 
operi come <,Osservatorio permanente sullo sviluppo dei sistemi informativi 
regionali>, e in cui siano rappresentate tutte le amministrazioni. Altrimenti, e 
più compiutamente, si può pensare ad un qualche organismo autonomo, di 
supporto alla Conferenza dei Presidenti, in cui siano rappresentate sia la 
componente amministrativa (funzionari degli uffici studi, uffici legislativi, 
ecc.) che quella tecnica (funzionari addetti ai centri elaborazione dati, ai si
stemi informativi, ecc.). 

Poiché, poi, i1 superamento dei principali nodi problematici dell'informatica 
pubblica non è legato soltanto ali' attuazione di efficaci forme di coordina
mento e pianificazione delle diverse iniziative, ma soprattutto alla capacità 
di proporre applicazioni innovative dall'interno delle amministrazioni stesse, 
s'impone che le amministrazioni regionali, anche attraverso consorzi interre
gionali o altri strumenti convenzionali, s'impegnino seriamente in un'attività 
di formazione del personale (sia tecnico che amministrativo, e a tutti i livelli) 
che superi l'attuale condizione di frammentazione e dispersione, e in un' or
ganizzazione coordinata di sperimentazioni tecniche avanzate. 

In concreto, penso alla costituzione di un ~<laboratorio didattico», promosso 
col concorso finanziario di tutte le Regioni interessate, che abbia come sco
po sia di formare i funzionari regionali nelle varie tecniche esaminate in que
sto Convegno (tecniche di redazione legislativa, analisi di fattibilità, control
li di gestione, implementazione di sistemi informativi) (una specie di «Scuola 
superiore delle Regioni confederate»), che di sperimentare applicazioni infor
matiche avanzate (normalizzazione delle leggi, analisi automatica della legi
slazione, sistemi esperti in alcuni settori normativi, nuove forme di diffusio
ne dell'informazione giuridica, ecc.). La gestione amministrativa, e la re
sponsabilità didattica e scientifica del «laboratorio» potrebbe essere affidata 
ad una Università, o a un consorzio di enti universitari e di istituti di ricerca 
interessati (e competenti), sulla base di una convenzione triennaìe. 

Sono consapevole delle difficoità pratiche e burocratiche per la realizzazione 
di simili proposte, ma ho ritenuto non temerario avanzarle, data l'alta posta 
in gioco e cioè quella di far corrispondere meglio alfa domanda sociale l' azio
ne della pubblica amministrazione regionale e di farle recuperare quel molo 
che il legislatore costituzionale aveva per essa immaginato. 
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«Media 2000» (mensile, Gutenberg 2000, Torino). 

«Pubblica Amministrazione oggi. Mensile della ìecnologia e dell'innovazione nell' am
ministrazione locale e centrale (Maggioli editore, Rimini). 

«Zerouno,~ (mensile, Mondadori, Segrate - Milano). 

,<Vita italiana>>. Istituzioni e comunicazione (trimestrale a cura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della 
proprietà letteraria, artistica e scientifica, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di 
cui si segnala, in particolare, il n. 4 del 1987, speciale su <1Le tecnologie dell'informa
zione: nuove frontiere»). 

B) PRINCIPALI LEGGI E DELIBERE REGIONALI 
in tema di «Sistemi informativb e «Strutture informatiche» 

Regione Abmzzo 

L.r. 20-6-80, n. 67: dstituzione del Settore Informatica», in B.U. 22-7-80, n. 37. 

L.r. 16-12-82, n. 91: «Integrazione dell'art. 6 della Legge Regionale 20 giugno 1980, 
n. 67: "Istimzione del Settore Informatica"», in B.U. 15-1-83, n. 2. 

L.r . .31-10-84, n. 65: «Sistema informativo urbanistico per fa gescione dei territorio,,, 
in B.U.j 14-11-84, n. n 

Regione Basilicata 

L.r. 3-11-79, n. 38: «Gestione diretta deì Servizio d'informatica regionale,>, in B.U. 
7-11-79, n. 32. 

L.i. 20-8-82, n. 28: «Utilizzo e tiservatezza dei dati nel si.sterna informatico della Re
gione Basilicata», in B.U. 25-8-82, n. 21. 

Regione Autonoma di Bokano 

L.p. 20-6-80, n. 23: «Istituzione dell'Ufficio dì statistica e studi», in B.U. 8-7-80, n. 
36. 

L.p. 21-5-81, n. 11: «Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provicia 
Autonoma di Bolzano», ln B.U. 27-6-81, n. 32 (numero straordinario). 

L.p. 8-11-82, n. 33: «Provvedimenti in materia di informatica provinciale», in B.U. 
16-11-82, n. 53. 

L.p. 21-12-87, n. 32: «Istituti tecnici industriaìi in lingua tedesca: orari e progrnmmi 
di insegnamento per l'indirizzo informatica*, in B.U. 29-12-87, n. 58. 
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Regione Calabria 

L.r. 17-12-81, n. 21: «Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
delle Unità Sanitarie Locali», in B.U. 24-12-81, n. 63. 

Regione Campania 

L.r. 1-3-84, n. 8: «Inquadramento nel ruolo del personale della Regione Campania 
dei dipendenti già operanti presso il C.E.D. (Centro elaborazione dati) del Servizio 
Ricerca Scientifica ed Informatica», in B.U. 15-3-84, n. 15. 

Regione Emilia-Romagna 

L.r. 27-2-84, n. 6: «Norme sul riordino istituzionale», in B.U. 1-3-84, n, 26. 

L.r. 26-7-88, n. 30:. «Costituzione del sistema informativo regionale», in B. U. 29-7-
88, n. 69. 

Regione Friuli-Venezia Giulia 

L.r. 27-4-72, n. 22: «Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse re
gionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste», in 
B.U. 2-5-72, n. 16. 

L.r. 20-1-73, n. 7: «Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, relativa all'i
stituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale», in B.U. 23-1-
73, n. 4. 

L.r. 12-6-78, n. 66: «Partecipazione azionaria alla Società Informatica Friuli-Venezia 
Giulia p.a.», in B.U. 20-6-78, n. 52. 

L.r. 14-4-83, n. 26: «Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emis
sione della Società "Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A."», in B.U. 14-4-83, n. 
41. 

L.r. 7-8-85, n. 31: «Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel 
settore dell'informatica nel Friuli-Venezia Giulia», in B.U. 8-8-85, n. 80. 

Regione Lazio 

L.r. 30-1-79, n. 9: «Istituzione del sistema socio-sanitario informativo e dell'osserva
torio epidemiologico regionale», in B.U. 20-2-79, n. 5. 

L.r. 13-5-85, n. 68: «Disposizioni generali in materia di delegazione di funzioni am
ministrative regionali agli enti locali», in B.U. 30-5-85, n. 15. 

Delib. Cons. Reg., 20-12-86, n. 297: «Sistema informativo regionale. Studio di fatti
bilità», in B.U. 10-11-87, n. 31 (Suppl. straord.). 
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Regione Liguria 

L.r. 22-1-80, n. 11: «Modifiche alla tabella B allegata alla legge regionale 30 maggio 
1978 n. 27 nella parte relativa al settore della programmazione e sistema informati
vo», in B.U. 23-1-80, n. 4 (suppl. ord.). 

L.r. 9-4-85, n. 17: ~Partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progetta
zione informatica», in B.U. 8-5-85, n. 19 (suppl. ord.). 

L.r. 17-6-87, n. 16: <,Amorizzazione alla sottoscrizione della quota di capitale riset
vato alla Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 concer
nente la partecipazione ad una Società di informatica», in B.U. 1-7-87, n. 26. 

L.r. 8-3-88, n. 11: «Istituzione del sistema informativo tra Regione ed Enti delegati 
in agricoltura», in B.U. 23-3-88, n. 12 

Regione Lombardia 

L.r. 16-3-81, n. 15: «Disciplina del sistema informativo regionale», in B.U. 18-3-81, 
n. 11 (suppl. 1) 

L.r. 25-5-81, n. 24: «Modifica alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 "Disciplina 
del sistema informativo regionale"», in B.U. 27-5-81, n, 21 (suppl. 1). 

L.r. 7-8-81, n. 46: «Finanziamento degli interventi attuativi della legge regionale 16 
marzo 1981, n. 15 "Disciplina del sistema informativo regionale"», in B.U. 12-8-81, 
n. 32 (suppl, 1). 

L.r. 25-5-83, n, 48: «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilan
cio pluriennale 1983/85 con modifiche di leggi regionali - 1 ° provvedimento», in 
B.U. 26-5-83, n. 21 (suppl. 1). 

L.r. 14-9-83, n, 73: ,,Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanzial'io 
1983 e al bilancio pluriennale 1983/1985 con modifiche di leggi regionali - 2° prov
vedimento», in B.U. 15-9-83, n. 37 (suppi. 1). 

Lr. 25-10-84, n, 56: «Assestamento e variazioni al bìlancio di previsione per l'eserci
zio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale 1984/1986 con modifiche dì leggi regio
nali - 2° provvedimento», in B.U. 25-10-84, n. 43 (suppl. 1). 

L.r. 27-5-85, n. 55: "Modifica alla Legge regionale 16 marzo 1981 n. 15 "Disciplina 
del sistema informativo regionale"», in B.U. 30-5-85, n. 22 (suppi. ordin., 2). 

Regione Piemonte 

L.r. 4-9-75, n. 48: <,Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'in
formazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un Sistema regionale 
integrato dell'informazione», in B.U. 16-9-75, n. 37. 

Regione Puglia 

Proposta di legge 3-3-81: ~Programma regionale per l'informatica,,. 

Proposta di legge 15-7-82: «Istituzione del sistema informativo regionale». 
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L.r. 4-3-84, n. 12: «Formazione e gestione di un sistema informativo nel settore del
l'edilizia residenziale pubblica», in B.U. 27-3-84, n. 30. 

L.r. 24-5-85, n. 41: «Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di 
verifica sullo stato delle autonomie locali», in B.U. 6-6-85, n. 74. 

Regione Sicilia 

L.r. 6-1-81, n. 6: «Ordin~mento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema 
informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla leg
ge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante la istituzione delle unità sanitarie lo
cali», in B.U. 10-1-81, n. 2. 

Provincia Autonoma di Trento 

L.p. 6-5-80, n. 10: «Istituzione di un sistema inforn;iativo elettronico provinciale», in 
B.U. 13-5-80, n. 25. 

Regione Toscana 

L.r, 6-9-73, n. 55: «Ordinamento degli uffici della Regione Toscana», in B.U. 15-9-
73, n. 41. 

Risol. Cons. Regionale 24-7-79: «Programma regionale di sviluppo 1979-81», in B.U. 
20-8-79, n. 43. · 

Risol. Cons. Regionale 26-4-82: «Piano Regionale di Sviluppo per il 1982/84», in 
B.U. 29-6-82 (suppi. ord.). 

Risol. Cons. Regionale 20-4-83: «Programma Regionale di Sviluppo 1983-1985», in 
B.U. 1-6-83; n. 27 (suppl. ord.). 

L.r. 24-4-83, n. 23: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1973, 
n. 55, concernente l'ordinamento degli uffici della Regione Toscana», in B.U. 2-5-84, 
n. 23. 

Risol. Cons. Regionale: «Aggiornamento 1984-1986 del Programma Regionale di Svi
luppo», in B.U. 4-7-84, n. 35 (suppl. ord.). 

L.r. 26-3-86: «Approvazione del programma regionale di sviluppo 1986-1988». 

L.r. 26-8-87, n. 48: «Dotazione organica e struttura operativa regionale L.r. 6 set
tembre 1973, n. 55 - Modifiche ed integrazioni», in B.U. 3-9-87, n. 44. 

Regione Umbria 

L.r. 24-3-80, n. 21: «Istituzione del sistema informativo regionale per la programma
zione», in B.U. 2-4-80, n. 19. 

L.r. 12-8-81, n. 56: «Gettone di presenza a favore dei membri estranei all'Ammini
strazione regionale del Comitato tecnico permanente di cui all'art. 4 della legge re
gionale 24 marzo 1980, n. 21, concernente l'istituzione del Sistema informativo re
gionale per la programmazione», in B.U. 19-8-81, n. 45. 
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Regione Valle D'Aosta 

L.r. 29-1-79, n. 6: «Sistema informativo regionale», in B.U. 15-3-79, n. 2. 

L.r. 17-8-87, n. 81: «Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo 
dell'informatica», in B.U. 30-9-87, n. 18 (suppl. straord., n. 1). 

Regione Venero 

L.r. 7-9-82, n. 37: «Contributi per la costruzione di una rete informatica intercomu
nale», in B.U. 10-9-82, n. 39. 

L.r. 16-8-83, n. 44: «Costituzione di una società di informatica a partecipazione re
gionale», in B.U. 19-8-83, n. 38. 
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