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1. PREMESSA 

La sensibilità, da tempo manifestata, verso l'esigenza di riforma 
della pubblica amministrazione, ispirata ai principi di partecipazio
ne, semplificazione, accesso e trasparenza, strettamente connessa alla 
questione del riconoscimento di un "diritto all'informazione"\ ha 
visto sviluppare un sempre crescente impegno delle Amministrazio
ni italiane nello sviluppo di progetti in grado di agevolare i propri 
rapporti con i cittadini. 

Negli ultimi quattro anni il governo italiano ha focalizzato 
l'attenzione sulle nuove tecnologie ed in generale sulle potenzialità 
della rete Internet per innovare ed alleggerire l'apparato burocratico. 
L'utilizzazione di tali tecnologie rientra necessariamente nel più ge
nerale tema dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, 

• L'Autrice, assegnista di ricerca del CNR, fa parte dello stqff del progetto "Accesso al
le norme in rete". Le considerazioni svolte nel presente articolo sono fructo dell'espe1ien
za maturata nello sviluppo del Progetto, ma sono da considerarsi espresse a titolo pura
mente personale. In ogni caso le discussioni intervenute con tutti coloro che all'intrrno 
del! 'Istituto suddetto hanno p1 eso pane al progetto NIR hanno fornito un prezioso ar
ricchimento di quanto esposto, in particolare un significativo apporto è derivato dai sug
gerimenti di Carlo Biagioli, PierLuig1 Spinosa e Daniela Tiscomia. 

1 In data 20 gennaio 1999 la Commissione europea ha pubblicato, tra l'altro, il "Libro 

verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione. L'informa
zione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per l 'EuropaD. 

Informatica e diritto, XVIII annata, Vol. XI, 2002, n. 1, pp. 47-110
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che "richiede una conoscenza estesa e affidabile del fenomeno, una 
matura prospettiva politica e istituzionale e strumenti di governo ap
propriati. Ha bisogno, inoltre, della partecipazione attiva e creativa di 
quanti operano a vario titolo presso l'amministrazione e di una sensi
bilità diffusa tra i cittadini verso i problemi del suo funzionamento" 2• 

Si comprende, quindi, l'importanza del coordinamento dell'infor
matizzazione pubblica in Italia 1 . 

Tale processo, avviatosi nell'ultimo decennio, ha fatto registrare 
l'evolversi di una nuova cultura dell'innovazione della P.A., che non 
prescinde più dall'idea del coordinamento tra i vari soggetti istitu
zionali. Un'impostazione ormai largamente condivisa, la cui realiz
zazione è oggi di competenza del Dipartimento per l'Innovazione e 
le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 
2001, pubblicato in G.U. n. 198 del 27 agosto 2001, recava infatti 
"delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in mate
ria di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio Dott. 
Lucio Stanca" e successivamente con ulteriore decreto, pubblicato in 
G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001, il Presidente del Consiglio dei Mini
stri istituiva in data 27 settembre 2001 il Dipartimento per 
l'Innovazione e le Tecnologie. 

Tale Dipartimento rappresenta una struttura di supporto al Mini
stro "ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello 
sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse inno
vazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese". In 
particolare il Dipartimento cura il supporto per: "la definizione di 
una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in 

" - D'ELlA I., l!l/om1c1/1u1 e P11bh!t,a /lm111111trflr1:::1011e· quarl11J 1101wu/11'() e 111tf11:;:Jo11alr, in R. Nan-

nucci (a ,ma di), "Lineamenti di Informatica giuridica", ESI, Napoli, 2C02, p. 331. 
3 Per un quadro dell'evoluzione del processo d'informatizzazione della pubblica 

an1mimstrazione, D'ELIA I, CIAMPI C., L'111Joml(l/1"1 11cl/11 P11h/Jliu1 A1m1111111lm::_1011r Pmblc1111. 

nodrr,fl pw,perrm_., Roma, La Nuova Itnlm Scientifica, 1987 e D'El L,\ I., lu/01111{1//rtl e P"bblt,a 
,-J11111m111/1a::_1011,· q1111rho 1mmNf11,o e lfflf11::;.,1011,1/;, cit., pp. 317-353. 
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piani di azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e 
la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso 
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare 
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle pubbliche amministrazio
ni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a speri
mentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la 
promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano 
d'azione "governo elettronico"; l'impulso, l'indirizzo e il coordina
mento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilità dei si
stemi informativi, riguardano le attività di più amministrazioni; 
l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la rea
lizzazione di progetti di informatizzazione dell'attivid. e di fornitura 
di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori 
della vita economica e sociale del Paese, nonché il coordinamento del
la ricerca applicata nelle medesime tecnologie ... •>4. 

La direttiva emessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 15 novembre 2001, recante "Indirizzi per la predisposizione del
la direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla 
gestione per l'anno 2002", prevedeva che tra i riferimenti obbligati 
delle priorità dell'azione di Governo vi fosse "la digitalizzazione 
dell'amministrazione, inclusi il potenziamento delle iniziative di e
govermmnt e dì e-procure111enl secondo le linee definite dal Ministro per 
l'Innovazione e le Tecnologie". 

L'obiettivo del piano e-gove111111ent, varato dal Governo italiano nel 
giugno 2000, a seguito dell'iniziativa e-Etll'ope, consiste nell'informatiz
zazione della pubblica amministrazione del Paese, ovvero nella predi
sposizione di investimenti finalizzati a questo scopo, nella consapevo
lezza che l'applicazione delle nuove tecnologie all'intera macchina 
amministrativa è un obiettivo strategico di assoluta rilevanza5• 

4 Art. 1, co. 2, del DPCM 27 settembre 2001. 

5 Per un inquadramento dettagliato delle politiche e dei progetti in materia di inno

vazione, con particolare :menzione allo scenario italiano, dr. D1 GJORGI R.M., !njrJ1111ohw 

e P11/Jbhu1 A1m111111sh11ZJ011e. le pol1hdl' per /1m10,,,,,:;jo11e , 1 p,o~tfl, in R. Nannucci (t1 ,111t.1 d1), 



"Una realtà di cui si può prendere atto con soddisfazione è che 
in Italia si sta comunque diffondendo una certa visione d'intero
perabilità fra amministrazioni e in questo contesto devono collo
carsi i progetti intersettoriali per lo sviluppo di sistemi di governo 
e di supporto alle decisioni, che stanno interessando, oltre che al
cuni ministeri chiave ... , anche alcuni importanti enti pubblici". 
Vi sono poi "iniziative di pari rilievo orientate invece a promuo
vere l'efficienza interna delle amministrazioni" 6• 

Negli ultimi anni sono state numerose le iniziative pubbliche vol
te alla realizzazione del processo di informatizzazione della P.A. e, 
seppure a fasi alterne, molti e soddisfacenti sono stati i risultati rag
giunti e i progetti che hanno visto un'effettiva realizzazione. 

Indubbiamente l'attuazione del piano e-gommmnt ha dato ulteriore 
impulso a questo processo e gli investimenti previsti, pur largamente 
insufficienti in termini quantitativi, rappresentavano comunque un 
importante traguardo nel lungo e complesso cammino dell'innova
zione della P.A-

L'articolo 29, comma 7, della legge 18 dicembre 2001, n. 448, 
pubblicata in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001, "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ~egge fi
nanziaria 2002)", dispone infatti che il Ministro per l'Innovazione e 
le Tecnologie definisca sia gli indirizzi per l'impiego ottimale 
dell'informatizzazione nelle pubblìche amministrazioni, sia i pro
grammi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e 
di quelli da adottare dalle amministrazioni statali (anche ad ordina
mento autonomo) e dagli enti pubblici non economici nazionali. As
sicura inoltre la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse 

"Lincamem1 di Informatica giundica", ESI, Napoli, 2002, pp. 365 ss .. In generale sul pia
no di azione e-gonm111ml è poss1bilc consultare il sito www.pianoegov.ir dedicato a questo 
argomento, realizzato e gestito dall'Ufficio sviluppo ~1,01,m1111e11t Regioni ed Enti Locali 
del Dipanimemo per 11nnovazione e le Tecnologie, con l'assistenza tecnica di Formez -
Centro d1 Formazione e Studi e il contributo finanziario del Dipartimento per la Fun
zione Pubblica. 

6 Dr GIORGI R.M., l11(o1mal11,1 e P11/Jbhrr1A111111111trlla:;fOl1e I~ poht,,h,, pe, lì1moll(1ZftJ11e e, progetti, 

Clt.p.380,382 
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in relazione ai progetti informatici eseguiti, avvalendosi, ove neces
sario, delle strutture dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (AIP A)7. 

2. IL PORTALE NAZIONALE "ITALIA.GOV.IT" 

La pubblica amministrazione ha oggi rivalutato il suo rapporto 
con il cittadino, inquadrandolo nel profilo di utente, ovvero cliente, 
dell'amministrazione stessa. Da qui uno sforzo, sempre più coopera
tivo, per definire riforme e fornire servizi che siano effettivamente a 
servizio del cittadino. 

Si parla così, ad esempio) in termini di sempre maggior concre
tezza, di firma digitale, protocollo informatico e carta d'identità elet· 
tronica. Si prevede che nel prossimo futuro ogni ufficio pubblico 
possa reperire autonomamente tutti i dati di cui ha bisogno relati
vamente ad un determinato soggetto, risolvendo gli aspetti partico
larmente problematici, quali, prima di tutto, la tutela della privag. 

Occorre d'altra parte considerare che il cittadino in genere necessi
ta di essere formato (in rel.izione alle opportunità concrete di cui può 
usufruire), informato (in relazione alle garanzie che deve pretendere) e 
soprattutto informatizzato. Anche su questi temi tuttavia si va svi
luppando una sempre maggiore sensibilità da parte delle istituzioni e 
si stanno avviando iniziative pubbliche orientate a tale finalità. 

Alla luce di tutto ciò sono nati nuovi portali nazionali, dedicati ap
positamente ai cittadini. Rispecchiando, infatti, la logica dei portali ver
ticali, legati ad una tematica e/o ad un'utenza specifica, sì intende met
tere a disposizione punti di accesso unificati e guide ai servizi e alle ri
sorse resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche sul 1J1eb. Lo scopo 
è di soddisfare le attese dei cinadini (o delle imprese), tenendo conto del 

7 Il Consiglio dei Ministri, in data 9 maggio 2002, ha esaminato - in via preliminare -, 
su proposta dei Ministri Tremonci e Frauini, d~ntesa con il Ministro Stanca, uno schema 
di "Regolamento per la soppressione dell'AIPA e del Centro Tecnico, nonché pc:r 
l'istituzìone dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica", Lo schema d1 provve
dimento è attu,tlmente all'esame delle Commissioru parlamentari per il previsto parere. 
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e.cl. jì-0111 ojjìcc, ovvero della pressione esercitata dal cliente della macchina 
amministrativa per l'innovazione degli stessi servizi erogat?. 

Come strumento di maggior efficacia a questi fini viene dunque 
identificato proprio il modello del portale 9 • 

In data 21 dicembre 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
30 del 5 febbraio 2002, è stata emessa la direttiva del Ministro per 
l'Innovazione sulle "Linee guida in materia dì digitalizzazione", allo 
scopo di favorire lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, utiliz
zando le nuove tecnologie per il processo di cambiamento della 
pubblica amministrazione. 

Rappresentando indirizzi per le P.A. ed integrando i loro piani di 
rinnovamento per l'anno 2002, tali linee guida individuano una serie 
di interventi governativi prioritari, tra i quali la banda larga, 
l'aumento degli slandards di sicurezza, il regolamento digitale dei flus
si documentali della pubblica amministrazione e della contabilità fi
nanziaria ed economica, che si integrano con progetti già iniziati, 
quali la carta di identità elettronica 10, la firma digitale e il protocollo 
informatico. 

8 Reb.t1nmente al modello ,1rchitetturale orientato alla condivisione di d.1ri fia am
mimstrazioni, deline,no ali 'interno del piano r-,e,o1'rnm;e11t 2000, cfr. Dr GIORGI R.M., /J!fm-
11111/iw e P11bbltu1 .,-l1111J11111r//o:-;1011e le poltt1rh11 per /1111101k1:;:_1011,, ,, 1 fm.~d/1, cit. p. 386-388. La viva 
sensib1l1tà statale per l'implementazione di servizi al cittadino, punto focale, d1 partenza e 
di arrivo di ogni progetto, rispecchi.1 l'emergere di una nuova immagine del citradino
urentc, ovYero quella del cmadincx:lientc della pubblic.1 ammm1strnzione, oggi sempre 
più interessato ,,lla navigazione nei comenut1 dei siu istituzionali. Su quest'aspetto si può 
cita1e il progetto IU. , I (!311([~111.!!. Ewuo111; 11111/ Soaety 1111rh T,·,b1mlo'!)~ b~)Oll(f !llfrmd, diretto dal 
Prof. Omo Giuli, per le cui informaziom è consultabile il sito http:/ /besc.det.umf1.it 

9 Cl-!ERCBTNl M., Stm111mf1 p,•1 lii mma ddle m/01111,1:_fo111 §lfl7dtthe Ili Il 'eb e l01TJ aohqo11e, 

~Informatica e diritto", 2, 2C0O, pp. 98-100. 

t: 'li -prmtJ Ul -;rzmrre -per 'ì <'"J/11~11///Jf//[ 'rn&rvd:ma m!lra Ulna in rueuùia -èmrrurùca 1ID 

strumento fondamentale per accedere at servizi erogati per via telematica dalla pubblica 
ammm1strazione, che richiedono l'idemif1cazione certa del titoLue. Conseguentemente è 
panìto, dunque, anche il cofinanzi;unento di progem di innovazione della carta 
d'identità elcttromca (Cmd), contenente tutti 1 dati di nferimemo della persona utili ad 
accedere ai servizi 011 /111~ per I cittadini e le imprese. Nella necessana fase di transizione, 
prima della complet,1 disponibilità della cma d1 idenmà elettronica a tutti 1 cmadmi, chi 
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Il contesto in cui tali interventi si inseriscono è rappresentato dal 
più ampio programma del Governo finalizzato a: 

" condurre il Paese in una posizione di leadmhip nell'era digitale; 

supportare la modernizzazione del Paese attraverso la realizzazione 
di un nuovo modello di Stato informatizzato e digitalizzato; 

favorire l'avvento dell'economia di rete rendendo disponibili on 
limi servizi pubblici ai cittadini ed alle imprese; 

disegnare una strategia per l'innovazione e le tecnologie basata su 
una visione unitaria ed articolata secondo uno schema di azione 
chiaro e strutturarn" 11• 

Ogni intervento deve poi tener conto delle due condizioni impre
scindibili nell'evoluzione dell'assetto istituzionale del Paese, ovvero 
l'orientamento al decentramento e il rispetto dell'autonomia delle 
singole Amministrazioni, 

Al paragrafo 2 della direttiva citata si individuano le direttrici di 
intervento principali che devono qualificare in generale l'attività di 
ogni Ministro, ossia il miglioramento del "livello di servizio ai citta
dini ed alle imprese, attraverso I 'attivazione di punti unici di contat
to con le Amministrazioni" e I "'abilitazione di strumenti di identifi
cazione del cittadino". Tali indirizzi garantiranno la trasparenza 
dell'azione amministrativa (Uffici digitali, portale nazionale del cit
tadino, ecc.), Altre priorità sono individuate nel "favorire l'efficienza 
e l'economicità di gestione", ''potenziare l'attuale infostruttura", 
"sviluppare le competenze informatiche e tecnologiche dei dipen-

non ne sarà stato ancora dotato potrà usufruire di una carta dettronica dei servizi, che 
all'esterno del mondo digitale non avrà lo stesso valore, ma permetterà l'accesso a quamo 
offerto in linea. Dal punto di vista tecnologico, infatti, quest'ultima possiederà il m,p del
la carta d'idenmà elettronica e sarà stampata con le stesse apparecchiature, ma sarà priva 
di fotografia, dati identificativi e banda 1am; A causa di queste differenze, non potrà ope
rare come documento di riconosc1mento, tuttavia 1 Comuni che hanno già 011 /i11( dei ser
vizi, potranno individuare degli strumenti ,/1111(/mr/1 per il loro utilizzo in questa fase di 
transizione. Alla base di tutto il sistema vi sarà la rete n,1zionale, dorata degli opportuni 
sistemi d1 sicurezza. 

11 Cfr. la direttiva suddetta, reperibile anche all'indirizzo http://www.innovazione. 
gov.it lita/ news/allegati/ dir _211201.rtf. 
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denti dello Stato", "promuovere la diffusione dell'innovazione nel 
Paese", "introdurre strumenti innovativi di coordinamento e gestio
ne delle iniziative". 

Rilevato che le "Amministrazioni statali hanno tutte una maggio
re o minore, a seconda dei casi, attività di interazione con i cittadini 
e con le imprese", la direttiva afferma che per migliorare ìl livello di 
servizio occorre dare "una maggiore trasparenza ai cittadini relati
vamente alle istanze/richieste di informazioni presentate alle Am
ministrazioni dello Stato". 

L'iniziativa più ambiziosa proposta, e di maggior interesse ai no
stri fini, è la realizzazione di un portale nazionale denominato "e
Italia" 1 di cui si riporta integralmente la parte di testo dedicata. 

"Tale iniziativa costituirà un punto di aggregazione delle informazioni 
relative al funzionamento dello Stato, agli zte, procedurali della pubblica 
amministrazione ed alle modalità di erogazione dei servizi alla colletuvità, 
oltre a rappresenure una porta di accesso unificato ai servizi digitali resi di
sponibili dalle diverse strutture amministrative pubbliche. 

In particobre, il portale 'e-Italia' presenterà c.uatteristiche e funzionalità 

che ne qualificano l'offerta di servizio: 
organizzazione dei contenuti informativi ospitati secondo uno sche
ma logico che ripercorre i principali episodi della vita del cmadino; 
indirizzamento 'intelligente' ai servizi digitali offerti dalla Pubblica 
Amministrazione centrale e locale; 

composizione di una vetrina di contenuti organizzati per aree tema
tiche, trasversali rispetto agli episodi della vita, relative alle nuove 
tecnologie e alla società digitale (notizie e .for'lfm di discussione su 
Carta Nazionale dei Servizi, Carta d'Identità Elettronica, Rapporti 
sulla Società dell'Informazione, ecc.); 
predisposizione di un 'indirizzario' delle Pubbliche Amministrazio
ni {'Pagine gialle') e di un motore di ricerca dei contenuti residenti 
nel portale e nei siti attivati da tutte le Amministrazioni; 

abilitazione all'utilizzo di strumenti evoluti di interazione e transa
zione con la Pubblica Amministrazione quali la firma digitale, la 
Carta Nazionale dei Servizi, la Carta d'Identità Elettronica, le carte 
di pagamento. 

La realizzazione del portale 'e-Italia' risponde all'obiettivo ultimo di tra
smenere al cittadino una visione unitaria e facilmente accessibile della Pub-
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blica Amministrazione, configurando~i altresl quale strumento di coopera
zione tra le diverse Ammini!>trazioni. 

Al fine di rendere possibile il pieno funzionamento dell'iniziativa 
nell'ottica descritta, le varie Amministrazioni dovranno fornire il proprio 
contributo per rendere disponibili i contenuti di propria competenza nel 
ponale, garantendone il continuo aggiornamento e monitoraggio. 

Alla luce, inoltre, della necessità di erogare l.t più ampia g.imma di servi
zi digitali integrati ai cittadini, le singole Amministrazioni sono chiamate ad 
agevolare la realizzazione delle soluzioni tecnologiche di integrazione del 
portale con i propri siti Internet. 

La collaborazione tra le Amministrazioni dovrà essere supportata dalla 
costituzione, nel corso del 2002, di gruppi eh lavoro comuni, la cui attività 
sarà orientata all'interpretazione delle esigenze dei cittadini ed alla predi
sposizione delle migliori risposte. 

Inoltre, un obiettivo da conseguire in tempi rapidi è quello di rivedere i 
siti Internet prevalentememe informativi delle varie amministrazioni, per 
renderli più vicini ai cittadini ed in grado di fornire notizie anche di attuali
tà ed in tempo reale, riguardanti l'.a.mministrazione. Bisognerà privilegiare 
siti 'interattivi', tali da consentire lo scambio bidirezionale di informazioni 
tra amministrazioni e cittadini, ad esempio la creazione di fort1111 di comunità 
di utenti interessati ad argomenti specifici. 

A tal fine, il Dipartimento per 1~1nnovazione e le Tecnologie definirà 
•·la11d11rd.r tecnici e grafici che facilitino l'individuazione di una immagine di
stintiva della Pubblica Amministrazione nei rigu.icdi del cittadino e delle 
imprese. 

Entro il 31 gennaio del 2002 ogni Amministrazione dovn\ nominare un 
proprio responsabile del sito per partecipare al programma di cambiamento." 

Al paragrafo 3.6 della direttiva è suggerita, infine, l'attivazione di meto
dologie di lavoro che, al fine di costituire "strumenti innovativi di coordi
namento e gestione delle iniziative", prevedano: "una azione concertata tra 
le diverse amministrazioni" e "una azione sinergica ed unitaria del Diparti
mento per l'Innovazione e le Tecnologie, del Dipartimento della funzione 
pubblica e del Ministero delle comunicazioni nella gestione dell'inLero pro
cesso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione statale". 

Tra l'altro, è previsto, al fine di attuare il coordinamento delle 
singole iniziative ed il monitoraggio sistematico dei risultati conse
guiti, l'"avvio di un processo orientato al lavoro di gruppo e basato 
sull'apertura di tavoli di lavoro permanenti, cui parteciperanno il 
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Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie ed i "Referenti", 
opportunamente identificati dalle singole Amministrazioni statali". 

In data 13 febbraio 2002, nel corso della riunione del Comitato 
interministeriale per la Società dell'Informazione, il Ministro per 
l'Innovazione e le Tecnologie ha esposto i 10 obiettivi prioritari da 
attuare nell'arco della presente legislatura, che dovrebbero traghetta
re il Paese verso un nuovo modello di Stato digitalizzato. 

Tali obiettivi sono: 
"1. Fornitura olllme di tutti i servizi prioritari; 

2. Emissione di 30 milioni di carte d'identità elettroniche; 

3. Diffusione entro il 2003 di un milione di firme digitali; 

4. Approvvigionamento tramite e-prot111"1.'111e,,/z. di beni e servizi della Pub
blica amministrazione per il 50% della spesa; 

5. Totalità delle comunicazioni interne alla Pubblica amministrazione 
tramite posta elettronica; 

6. Gestione 011!111e di tutti gli impegni e mandati di pagamento; 

7. Alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti pubblici eleggibili; 

8. Erogazione tramite c-leamz1zt.1} di almeno un terzo della formazione dei 
dipendenti pubblici; 

9. Accesso 011h11e all'iter delle pratiche in ,1lmeno due terzi degli uffici della 
Pubblica Amministrazione; 

10. Sistema per valutare la soddisfazione del 'cliente' in tutti gli uffici che 
· ,,,14 

erogano scrv1z1 . 

Tale decalogo costituisce la naturale evoluzione della direttiva so
pra citata e gli obiettivi elencati possono essere ricompresi in cinque 

12 Relativamente all'e-pm1111~111mt, fmalizzato ad agevolare la pubblica amministrazione 
nell'acquismonc di beni e servizi 1111 Imi•, è stata prevista la realizzazione di un.1 apposita 
piattaforma tecnologica da p,lrte della Consip - Concess10naria seffizi informativi pub-
bhci • s.p.a. 

13 Le tecnologie di e-le,m1111,g per la formazione a distanza favoriscono b diffusione del

la cultura tecnologica all'interno della P.A., incrementando le competenze professionali 
dei dipendenti. 

14 Cfr il comunicato del 13 febbraio 2002 a cura dell'Ufficio Stampa del Ministro pe1· 
l 'Innonzione e le Tecnologi.e, reperibile all'indirizzo http://-,·ww.rnno,azione.gov.it/ 
1r.a./ comunic.ui/2002 _ 02 _ 13.shtml. 
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aree di intervento: servizi ai cittadini e alle imprese, efficienza, tra
sparenza, valorizzazione delle risorse umane della pubblica ammini-
strazione e qualità. 15• 

Gli obiettivi contenuti nel decalogo, insieme al Portale nazionale, 
ai sistemi per la sicurezza delle reti e al piano di finanziamento di pro
getti e-gcmmm1mt per le regioni e gli enti locali, trovano spazio oggi, tra 
l'altro, all'interno del Documento di programmazione economico
finanziaria per il 2002-200&16• 

Nelle intenzioni del Ministro 17 il Portale "e-Italia" dovrebbe ri
unire tutti i siti della pubblica amministrazione centrale e locale e 
portare ad una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra cittadini 
ed enti locali, previdenziali e sanitari, scatenando reazioni a catena, 
tali da consentire all'intera macchina amministrativa di entrare con 
velocità crescente nell'era digitale. 

Per la concretizzazione di un così ambizioso progetto, nodo cen
trale diventa senz'altro la raccomandata ristrutturazione dei siti della 
pubblica amministrazione, che, abbandonato comunque già da tem
po il ruolo di meri siti vetrina, dovranno trasformarsi da puramente 
informativi in portali interattivi. Dalle pagine 111eb, infatti, non è suf
ficiente trarre soltanto informazioni ed il portale rappresenta a que
sti fini un 'infrastruttura essenziale. 

I siti della pubblica amministrazione, assunta questa nuova impo
stazione, saranno così realmente utili a cittadini e imprenditori, ul
timi destinatari delle iniziative previste dal Ministro relativamente 
all'e-go1't'mn1ent, per far cogliere all'Italia le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie ICT per la costituzione di quello che è stato defini-

15 Cfr. Traccia dell'intervento del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie G/, ocq11•

r// 011-/1111 pt1· k, P ,1., p. 2, tenuto al Porum P.A. 2002, (Roma, 9 maggio 2002), pubblicato in 
Rete all'mdirizzo http://www.inno,,azione.gov.it/ita/ documenti/forumpa_ 020509. pdf. 

16 Cfr. par. IIl.2.3., p. 25 ss. del documento di programmazione economico
fina1maria per il 2002-2006, approvato d.11 Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2002 ed at• 
tualmente all'esame del Parlamento. 

17 Le i11fonnaz10ni riportne nel seguente paragrafo sono state apprese dalla consulta• 

zione di numerosi articoli di scampa pubblicati negli ultimi mesi su alcuni dei più diffusi 
quotidiani itali.mi. 
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to lo "Stato elettronico". Tutto ciò sulla base della premessa per cui 
il rinnovamento tecnologico della pubblica amministrazione può 
avvenire soltanto se gli interventi previsti rispondono in modo ade
guato, efficiente e tempestivo alle attese di cittadini e imprese 18• 

Il Portale nazionale dovrebbe diventare dunque il punto unificato 
di aggregazione di tutte le informazioni riguardanti il funzionamen
to dello Stato, gli 1ter procedurali dell'amministrazione pubblica e le 
modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, permettendo di usu
fruire anche di un indirizzario di tutte le P.A. e di un motore di ri
cerca per accedere sia alle pagine interne del sito che a quelle degli 
altri siti istituzionali. 

Trami te il Portale, tra l'altro, il cittadino, oltre ad ottenere una vi
sione chiara ed organica della pubblica amministrazione, dovrebbe 
avere nel prossimo futuro l'accesso ai servizi erogati in Rete tramite 
l'utilizzo della Carta di identità elettronica e, prima ancora, della Car
ta nazionale dei servizi ed essere quindi, in prospettiva, predisposto 
per l'utilizzazione della firma digitale. Il Portale, infatti, in una logica 
di imeroperatività, permetterà agli menti di interagire attivamente 
con l'amministrazione (ad esempio effettuando transazioni diretta
mente dal proprio terminale). A tal fine i siti delle diverse ammini
strazioni sono già stati chiamati a studiare le soluzioni più idonee ad 
integrarsi con il Portale stesso. 

L'attivazione del Portale nazionale e di nuove metodologie di 
servizi per cittadini e imprese dovrebbero da un lato favorire ri
sparmi della spesa pubblica e dall'altro realizzare un efficace coordi
namento amministrativo-organizzativo e tecnico-informatico. 

18 In linea con quanto sopra esposto è prevista la realizzazione di un portale naziona

le anche per le imprese. T aie portale, che dovrebbe denominarsi Impresa.gov.it, pare che 
sa1J realizz,lto d.,ll'!KPS su commissione dell'ex AIPA, con il contributo di INAIL, 

UJ\.'1O;-.JCAMERE e del Mmistero delle Attività ProduttiYc, e che, oltre a mettere a disposi
zione delle imprese informazioni di vano genere, permetter~ l'accesso ai sl'!rvizi applica
tivi finalizzau ad un facile e rapido adempimento di tutti gli obblighi connessi 
all'apertura, ,1110 sviluppo e alla gestione di un'attintà. 
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Al fine di includere nel Portale tutte le informazioni sul funzio
namento dello Stato e delle sue amministrazioni periferiche, guidan
do il cittadino verso i servizi di cui ha bisogno, i tecnici del Ministe
ro stanno attualmente studiando in via sperimentale la gestione elet
tronica degli URP (Uffici Relazioni con il Pubblico) e degli Sportelli 
unici per le attività produttive, oltre alla ristrutturazione dei siti del
le amministrazioni pubbliche e alla gestione informatizzata della 
contabilità e del personale, 

Tra le idee che sono state avanzate, vi è l'istituzione di "uffici di
gitali" sperimentali, tramite i quali le amministrazioni gestiranno i 
servizi di maggior utilità per il cittadino utilizzando le tecnologie in
formatiche. 

Secondo la direttiva ciò non significherà appesantire l 'ammini
strazione, in quanto questi uffici saranno dei meri moduli di raccor
do tra gli uffici competenti e non costituiranno strutture organizza
tive aggiuntive. Il Dipartimento ha dichiarato che la sperimentazio
ne panirà in ogni caso dagli URP e dagli Sportelli unici per le attività 
produttive. 

In linea con quanto sopra esposto, sul fronte delle singole ammi
nistrazioni sono stati destinati finanziamenti per regioni, province e 
com uni per definire nel 2002 piani di offerta di servizi on Ime, dalla 
famiglia alle imprese, identici per tutta la nazione (i certificati di re
sidenza, le visure, il fisco, ecc.). 

La selezione dei progetti che il Dipartimento per l'Innovazione e le 
Tecnologie si appresta a finanziare alle amministrazioni locali italiane 
si basa anch'essa sull'articolazione chiave degli eventi della vita, me
glio introdotta più avanti. Scopo ultimo dei bandi è quello di disporre 
di esperienze concrete di sviluppo di servizi on fine nella pubblica am
ministrazione locale e regionale, da diffondere poi su scala nazionale. 

Il primo prototipo di "Italia.gov.it", definito "Portale Naziona1e 
del Cittadino" e "Portale unico della Pubblica Amministrazione", è 
on Ime dal 2 giugno 2002. 
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Al momento della sua presentazione 19, il Portale poteva vantare 
"oltre mille pagine e quasi 1.500 lmks a informazioni e servizi", con il 
proposito di divenire "il punto di aggregazione degli oltre tremila si
ti della P.A. fornendo tutte le informazioni relative al funzionamen
to dello Stato e tutti i servizi al cittadino già disponibili su Internet. 
Il Portale", inoltre, "ha l'obiettivo di trasmettere al cittadino una vi
sione chiara e organica della P.A., facilitare l'identificazione dei siti 
istituzionali (grazie all'introduzione del dominio di secondo livello 
".gov.it"), facilitare in termini di accessibilità. la logica di navigazione 
e - in prospettiva - consentire l'accesso ai servizi erogati in rete me
diante l'utilizzo della Carta d'identità elettronica""~. 

L'organizzazione generale dei contenuti si basa principalmente su 
schemi logici accessibili al cittadino e su una suddivisione delle risor
se per aree tematiche. 

In /Jo1m pcige si trovano ben evidenziate le principali sezioni del sito, 
tra le quali una segnalazione particolare merita senz'altro "eventi della 
vita", definibile sezione-chiave del portale, che ad oggi prevede sedici 
eventi: "Avere un figlio", "Lavorare", "Fare il militare", "Avere una 
famiglia", "Andare all'estero", "Fare sport", "Aiutare gli altri", 
"Fare/subire una denuncia", "Studiare", "Usare un mezzo di traspor
to", "Avere una casa", "Pagare le tasse", "Vivere in salute", "Vivere il 
tempo libero e la cultura", "Vivere l'ambiente", "Andare in pensione". 

Individuato l'evento d'interesse, si accede alla lista dei sotto-temi 
in cui si articolano le relative risorse, dopodiché da ogni sotto-tema 
si visualizza l'elenco ragionato dei contenuti (informazioni e servizi) 
offerti da ogni singolo sito 111eh istituzionale. 

19 Cfr. il comunicato stampa del 29 maggio 2C02, repe11bile dal sito del Ministero 
dell'Innovazione e delle Tecnologie all'indirizzo http:/ /www.innovazione.gov.ir/ira/ 
comun1cati/2C02 05 29.shtml. 

20 Il Portale YÌene gesuto dalla Finsiel del gruppo Telccom Italia ed è infatti affiancato 

da un u,I/ l'lfll/r, che risponde ad un numero verde tramite il quale il cittadino può farsi aiu
tare a compiere le ricerche d1 suo interesse da impiegati esperti della pubblica ammini
m-azione. Vi è una grande attenzione alla semplicità d'uso delle sez10m del sito, una pre
ferenz,1 per i menù progressivi guidati e collaborazioni con numerosi fornitori di conte
nuti, tr,1 cui "Il Sole - 24 Ore". 



Mmwla Chemh1111 / I 'eno /'mmo111~";;_cl;;J,im dn portai! pubblici. ,I Portale IICIZ}Ollah . . . 61 

Per fare un esempio "Avere una casa" individua cinque sotto
temi: "Acquistare una ca~a", "Cambiare casa", "Gestire la casa", 
"Affittare casa", "Costruire/ristrutturare casa". Cliccando su 
"Gestire la casa" è poi possibile visualizzare i 'indirizzario, per regio
ne, delle sedi dell'associazione Federcasalinghe 21, i documenti INPS 

necessari per l'assunzione di una col/21, ecc. 

La sezione "l'amministrazione dalla a alla z", fornisce un elenco di 
indirizzi in ordine alfabetico dei siti istituzionali. Quella "le tue guide", 
invece, organizza i contenuti offerti dai vari siti secondo tematiche 
quali, per esempio, "Alimentazione", "Conoscere la legge", 
"Giustizia", "Handicap", "Previdenza", ecc. Ogni risorsa offerta è pre
ceduta da un commento ché• illustra brevemente i contenuti attesi. 

Altri servizi offerti dal Portale sono: 

"Senza fila", da cui scaricare i principali moduli utilizzati dagli 
sportelli pubblici. 

"Scaffale", in cui è possibile trovare velocemente le pagine dei 
siti istituzionali che mettono a disposizione dei cittadini do
cumenti, brochure e materiale di interesse pubblico. 

"Opportunità di lavoro", da cui si accede facilmente a tutte le 
informazioni sui concorsi pubblici nazionali e locali, le borse 
di studio e le opportunità straniere. 

"L'esperto risponde", servizio curato da Il Sole 24 Ore, di ri
sposta ai consigli utili richiesti via e-mml dagli utenti entro un 
arco temporale massimo di quindici giorni. 

"La tua regione ", servizio tramite il quale si ottengono a cura 
dell'Ansa tutte le notizie a livello locale relative a pubblica 
amministrazione, scuola, ecc. 

"Ne}J)s/ettel' per ricevere tramite posta elettronica gli aggior
namenti d'interesse !>ulle novità di "Italia.gov.it". 

21 Reperibile all'indirizzo hctp:/ /www.inail.it/ casalinghe/ associ,1zionecasalinghe/ 
federc,1salinghe.htm. 

22 Reperibile all'indirizzo http:/ /www.inps.it/Doc/TuttoINPS/ ci/ ci_tes031.htm. 
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"Posso diutarti?", da cui consultare le risposte alle domande 
più frequenti pervenute alla redazione selezionando l'evento 
d'interesse. 

Nella sua presenL1zione il Portale si descrive come "piazza virtua
le nella quale i cittadini incontrano un 'amministrazione amica, più 
semplice da comprendere e da raggiungere", "punto unitario di ac
cesso intuitivo e rapido alle informazioni e ai servizi disponibili in 
rete'', "supporto allo svolgimento delle pratiche, ... " e "luogo acces
sibile a tutti: naturalmente ai disabili, ma anche alle persone meno 
esperte, che trovano negli 'eventi della vita' una logica di navigazio
ne molto vicina alla esperienza quotidiana ... ". 

A completamento e supporto di quanto indicato nelle "Linee 
guida" ed allo scopo di impartire direttive alle pubbliche ammini
strazioni per lo sviluppo dello strumento dei servizi in linea a citta
dini ed imprese, è stata emanata in data 30 maggio 2002 la direttiva 
"Conoscenza ed uso del dominio internet '.gov.it' ed efficace inter
azione del portale nazionale "ltalia.gov.it" con le pubbliche ammini
strazioni e le loro diramnioni territori,1li". 

Tramite questa direttiva il Ministro per l'Innovazione e le Tecno
logie ha reso attivo e registrato il dominio di secondo livello ".gov.it", 
con l'obiettivo di aggregare i siti ed i portali delle Amministrazioni 
statalì che già erogano e che erogheranno servizi istituzionJli con un 
adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento 
dei servizi stessi23• L'iscrizione al dominio viene dunque condizionata 
ad alcuni criteri essenziali ed analogamente il Portale nazionale con
sentirà agli utenti un agevole accesso ai servizi erogati dalla pubblica 
amministrazione in modo omogeneo, aggregato e completo. 

23 L'attivazione del dominio di secondo livello, oltre a nspondere ad esigenze d1 

orientamento dei citt,ldini e di garanzia di sicurezza e .lffidab1lità, intende amibuire a tut

to il servizio mu forte impronta istituzio1ulc. Scelte a1uloghe sono state d'altra parte ef
fettuate già in altri Paesi europei, qu,1li Li Franc1,1 (".gouv.fr"), la Spagna (".gob.cs") e il 
Regno Unito (".gov uk"). Direttive sHnili sono sute adottate, mfatti, anche da altn Paesi, 
quali la Francia nel 1999 e la Gran Brct,1gna nel 2CC 1. 
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Le caratteristiche di qualità che devono possedere i vari siti sono 
innanzitutto rappresentate da una chiara presentazione delle infor
mazioni e dei servizi offerti, raggruppati in modo organico per gli 
utenti e facilmente raggiungibili dalla pagina 1veb principale. Succes
sivamente la direttiva individua specifici requisiti in termini di acces
sibilità, usabilità, efficacia, identificazione e controllo di accesso, pri
l'aCJ' e sicurezza, monitoraggio e previsione di sviluppi futuri (appli
cazioni tecnologiche). 

Con riguardo al Portale mzionale, l'articolo 5 della direttiva cita
ta recita: 

"Il portale nazionale 'Italia.gov.it' intende realizzare la seçle virtuale nella 
quale ciascuno possa trovare con facilità la risposta più semplice e veloce pos
sibile alle proprie esigenze di rapportarsi con la pubblica amministrazione. 

Le singole ammini~trazioni rimangono le uniche titolari e responsabili 
della erogazione dei servizi e, anzi, trovano nel Portale nazionale una ulte
riore e più ampia valorizzazione del proprio impegno di servizio agli utenti. 

Affinché gli obiettivi del Portale siano conseguiti appieno, sia in fase di lan
cio sia nel prosieguo, è essenzi.ile che vi sia un impegno continuo e puntuale 
delle singole amministrazioni nel fornire in fase iniziale e mantenere aggiorna
te nel tempo le informazioni cli propria competenza necessarie alla alimenta
zione delle diverse sezioni del portale. 

In particolare, le Amministrazioni e gli enti dovranno impegnarsi a for
nire tempestivamente tutti gli aggiornamenti alla situazione dei servizi in 
linea che avranno validato alla data del 15 maggio, nonché tutti gli aggior
namenti ,1lb descrizione testuale dell'universo dei servizi erogati; inoltre 
dovranno contribuire per le parti di rispettiva competenza all'alimenta
zione delle sezioni tematiche che verranno via via attivate. 

È quindi necessario che i responsabili dei singoli siti e portali, meglio 
specificati al successivo punto 7, siano tenuti al corretto adempimento dita
li impegni. 

Perché tutto ciò si realizzi al meglio, nonché allo scopo di attivare una 
comunicazione bidirezionale finalizzata a fornire alle amministrazioni sup
porto e notizie utili all'azione di sviluppo della loro presenza in rete, è in 
fase di costituzione a cura del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecno
logie una redazione centrale del Portale nazionale nonché l'infrastruttura e 
gli Jtandardr di interazione fra tale redazione e le redazioni dei singoli siti o 
portali verticali, con ciò realizzando un articolato sistema redazionale vir-
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tualc in grado di .assicurare una crescita più veloce, armonica ed efficace 
dell'offerta di servizi pubblici in rete." 

Successivamente vengono descritti gli adempimenti che l'ammini
strazione deve porre in essere per la realizzazione delle disposizioni 
contenute nella direttiva stessau e vengono più specificamente indi
viduate le amministrazioni cui si rivolge~5• 

24 "Per la corretta realizzazione delle disposizioni contenute nella presente diretth·a è 
necessario quindi che le Ammìmstrazioni pong.mo in essere una serie d1 adempimenti. Il 
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sar.\ tenuto a coordinare tali adempimen
ti ed ,l formre il necess,1rìo supporto colbborativo e tecnico ,11le Ammimstrazioni che lo 
richiedano. Infatti 1l coordinamento delle iniziative - sia all'interno dell'amministr.1z1one, 
si,1 tra le diYcrse amministrazioni - cosntuisce, senza dubbw, un fattore critico d1 succe;;o 
del processo in atto È necessario, pert,uno, (.hc c1,1scuna amministrazione individm 
strutture di coordin,unento esistenti o ismmsca ~pec1fiche strutture o gruppi di lavoro 
cui affidare I \muaz1one della normativa indicata. In particolare, l'attuazione 
dell'iniziativa presuppone che le ammimstrazioni, oltre a predisporre le opponune mor
se tecnologiche, a,-vimo cambiamenti di natura strutturale e organizz..ti"a, che mcl udano 
l'individuazione e la nomina tr,1 i dirigenti e i funzionari in organico di un responsabile 
m possesso d1 1done1 rcqwsm professionali o d1 proiessionalid. tecnica, che controlli 
l'esistenza contmuativa de1 requmti richiesti per la perm,u1cnza nel dominio .gov.it, e 
per la corretta e tempestiva alimentazione del portale nazionale. Le Amministrazioni 
sono a tal fine tenute a razionalizzare la struttura dei siti Internet esistenti e, ove occorra, 
,ì modificare i siti, per rendere omogenei gli stessi, m modo da garantirne la migliore 
fnnbilità agli utenti. È evidente come il raggiungimento dell'obiemvo dipcnd,1 mnanzi 
tutto dalla capacitl di progettare in ciascun,, ammimstrazione un vero e proprio pro
gramma di interventi di natura organizzativa e tecnologica, correttamente dimensionato 
alle effettive esigenze operative e che 111dividui chiaramente responsabilità unitarie sia sm 
contenuti che sugli aspetti tecnici. La piena responsabilità e sensibilità da parte degli or• 
gam di vertice delle amministrazioni è mdispensab1le per l'mu.1zione delle soluzioni che 
incideranno anche profession,1lmeme sul tessuto organizzativo. A t.tl fine è necessario 
che, in sede di dcfiniz10ne di priorità e degli obieniv1 ,ti sensi dell'art. -f, comma 1 lettera 
b), del decreto legislatÌYo 30 marzo 2C01, n. 165 e ;uccess1ve modifiche si proceda da par• 
te degli organi di direzione poliuca ad attribuire alle sopra indicate strutture spec1fic1 
obiettivi finalizzati all'anu.,zione della presente diretuva". Cfr. art. 6 della Direttiva cit. 

25 "La presente direttiva è mdirizzata a tutte le ,1mministr,,zioni centr,,li dello Stato 

ed agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. La direttiva intende rivolgersi 
ai sin di tutte le amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali che offrono servizi 
pubblici di upo mformati,o/conoscitivo e trans,,zionale ai cittadini ed alle imprese. Per 
le regioni e gli emi locali territoriali costituisce contributo alle determinazioni in mate
ria, nel rispetto della loro autonomia. Può rapprcsenrnre schema d1 riferimento anche per 
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Gli stessi realizzatori del sito sottolineano che il Portale non co
stituisce ancora un prodotto finito ed è aperta la verifica sul suo 
buon funzionamento e sulla sua efficacia, da testare in rapporto alla 
rispondenza alle esigenze dei cittadini e che occorrerà garantire ov
viamente una sua completa e corretta alimentazione. 

2.1. Riflessioni per lo sviluppo del Portale nazionale 

Il Portale nazionale, attualmente configurato come guida per 
orientare il cittadino in tutto quanto gli occorre e deve sapere per sé, 
la sua famiglia e in generale "la vita di tutti i giorni", ha il compito di 
porre attenzione in primo luogo alle informazioni per eccellenza in 
termini di utilità per l'utente. 

E quando si parla di diritto di accesso e di dovere di diffusione 
dell'informazione per la realizzazione di un'effettiva "società 
dell'informazione", i dati per eccellenza, dalla cui conoscenza non si 
può prescindere - qualunque "evento della vita" ci veda coinvolti, 
volontariamente o meno - sono cost imiti dalle norme Qeggi, decreti, 
regolamenti, circolari, ecc.)2". 

Norme che, tuttavia, non è sufficiente conoscere, ma è imponan
te anche saper identificare ed applicare correttamente. Infatti, nella 
maggioranza dei casi, per il cittadino è molto più importante sapere 
qual è il comportamento corretto che deve tenere per gestire al me

glio l'evento, piuttosto che la norma in se stessa; disporre in sostan
za, oltre che di una descrizione sintetica dei principi ispiratori delle 
norme relative all'evento, di una descrizione delle modalità pratiche 
con cui attivare procedimenti con la pubblica amministrazione, 
adempiere a doveri, far valere diritti, ecc. 

le altre ,unministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, com1na 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165" cfr. art. 7 della Diretuva cit. 

26 "La necessità di prevedere azioni finalizzate a consentire l'accessibilità telematica 
del ro,pm normativo trova una sua affermazione nel programma e-Emvpe, che colloca i 
datt giuridici rra i dati pubblici l!ssenziali, classificati come prioritari, l'accessibilità dei 
quali è nconosciuta come dmtto dei cittadini che gli Stati membri dell'Unione europea 

devono impegnarsi a garantire" dr. Circolm• 22 aprile 2002 n. AIPAICR/40. 
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In quest'ottica nelle note successive ci si propone di presentare 
prime considerazioni in merito a una possibile evoluzione di 
"Italia.gov.it" e alla sua integrazione con "Norme in Rete", esperien
za italiana che negli ultimi anni ha senz'altro raggiunto i maggiori 
risultati in tema di accesso gratuito all'informazione giuridica on Ime 
di fonte pubblica. 

Dall'analisi degli obiettivi del Portale nazionale e del relativo 
primo prototipo in linea scaturisce immediatamente, infatti, la sen
sazione dell'opportunità e necessità di una sua integrazione con le 
fonti giuridiche. 

La condivisione delle esperienze maturate, e quindi l'interope
rabilità dei due sistemi, auspica bile rn generale al fine di 
un 'ottimizzazione delle risorse finanziarie investite, potrebbe con
durre ad un aumento complessivo della qualità dei servizi offerti. 

Una possibile integrazione, sfruttando al meglio le caratteristiche 
peculiari di ognuno e traendo vantaggi dai due diversi approcci, po
trebbe determinare per l'utente la possibilità di percorrere nei due 
sensi nn cammino di conoo:;cen7a che va d:al "comportamento specì

fico" ('come fare?') alla sua "giustificazione normativa" ('sulla base di 
quali norme?'). 

In base a queste considerazioni in seguito sarà data una descrizio
ne del portale "Norme in Rete·, e successivamente se ne analizzeran
no le possibili integrazioni con il Port.ile nazionale. 

3. IL PROGETTO "ACCESSO AllE NORME IK RETE" 

A) Il Progetto e gli scopi 

"Norme in Rete" (NIR), per la risonanza suscitata, per i risultati rag
giunti e per le prospettive aperte, riveste senz'altro un ruolo di partico
lare importanza nel panorama italiano dei progetti istituzionali in te
ma di accesso all'informazione giuridica 011 lw, realizzati ed rn flen 27• 

27 L '1mponanza del! 'informazione giundica nella vita d1 ognì individuo è dimostrata 
dalla considerazione per cui "ogni agire umano è un ,1gire che può essere valutato come 
confanne o contrnrìo al diritto". Di qui l'origine di un diritto all'informazione giuridica 
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Il Progetto ha preso avvio nel gennaio 1999, promosso dal Mini
stero della Giustizia e fmanziato e coordinato dall'Autorità per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), nell'ambito 
delle iniziative intersettoriali, che coinvolgono e favoriscono la col
laborazione fra diverse amministrazioni. 

"Norme in Rete" si propone di favorire e semplificare il reperi
mento della documentazione giuridica resa disponibile in Internet 
dagli organismi istituzionali attraverso la costituzione di un punto di 
accesso unificato e si inserisce nelle attività di sviluppo della RUPA 

(Rete Unitaria della Pubblica Amminìstrazione), che intende colle
gare tra loro tutte le amministrazioni pubbliche a vario livello per 
una maggior efficienza della macchina amministrativa, in particolare 
nei suoi rapporti con il cittadino. 

A grandi linee il Progetto si è sviluppato attraverso alcuni mo
menti principali: la redazione dello studio di fattibilità, la re,1lizza-

e l'esigenza di renderne sempre più facilitato l'accesso. La conoscenz.1 del diritto da parte 
di tutti i membri di una collettività, e non solo dagli operatori del settore, costituisce un 
importante elemento di valutazione del livello di civiltà giuridica raggiunto. Adottare 
scn11nc111i adeguali per il raggiwigiinento di questo risultato significa, tra l'altro, rispett,l• 

re e dare .umazione ad uno dei due pnncipf cardine di un ordinamento giuridico modc:r• 
no in quest'ambito: il principio di cffetnvità. I due principi fondamentali, infatti, ~ono "da 
un lato 11 pmwp10 dt O&J.e!tmkì, per cui il diritto esiste ed opera indipendentemente dalla cono
scenza, che si traduce nel noto btocardo 1,g,11011111/111 legtr 11011 ~.w,snt, fondato sulla necessità tee• 
nico-giuridica che tutto il dinuo vigente vada applicato; dall'altro il pmmpio di ejletli11ikì, per 
cui l 'ordin,unemo giuridico deve tendere a n .. -alizzare in concreto i suoi valori, e quindi an· 
che la conoscenza delle sue nonne da parte dei destinatari". L'importanza dell'accesso 
all'informazione giuridica si presenta poi nella "sua macroscopicità se ci si pone nella 
prospettiva non del singolo atto, ma dell'universo degli atti pubblicati, di quelle decine di 
migliaia di atti normativi tra i quali anche l'operatore espeno a malapena riesce a distri· 
carsi. Non solo, ma nelle sue str.uificazioni legislative conseguenti al succedersi delle 
normative, spesso tra loro non c.oordinate, è operazione complessa accertare se una nor
ma pregressa sia ancora in vigore o sia stata assoggenata ad abrogazione tacita o espressa. 
Per non parlare poi di quell'abrogazione operata dalle pronunce della Corte Costituziona
le che tanto vistosamente incidono sul sistema normativo e di cui, senza un apposito si• 
sterna di rmvii, anche un operatorr esperto potrebbe non accorgersi" (per tutti i concetti 
sopra riportati cfr. PALAZZOLO N., S1111111e11t1 pc, !'ai cesso (ll/'11!lor1t1n::fo11~ gù1ridun, in R. Nan· 
nucci (a cura d1), "Lineamenti d1 Informatica giuridica", ESI, Napoli, 2002, pp. 85-88}. 
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zione di un prototipo con i servizi all'utenza, l'attività di sperimen
tazione e di definizione di standards. 

B) Lo studio di fattibilità e il prototipo 

Lo studio di fattibilità 28 é stato affidato all'Istituto di Teoria e 
Tecniche dell'Informazione Giuridica - ITTIG del CNR 29 e aveva co
me obiettivo generale la realizzazione di uno strumento unificato di 
accesso a tutte le fonti giuridiche (normativa, giurisprudenza e dot
trina), secondo le interfacce tipiche dei servizi ll'EB (della presente 
generazione e della loro evoluzione). 

I risultati dello S111dm c/1 (atttbilt!à possono sinteticamente essere ri-
assunti nelle seguenti proposte: 

l'adozione del linguaggio di marcatura XML (itXtensible .\IarkJ1p 
Law;11age), come strumento di rappresentazione dei documenti 
giuridici di qualsiasi natura; 

la definizione della struttura XML (DTD - Doam1ent Tjpe DejimlioH) 
dei principali provvedimenti normativi (nazionali e regionali), 
giurisprudenziali (dei tribunali e delle corti di ogni ordine e gra
do) e dottrinali; 

la definizione di uno sta11dm-d di identificazione dei documenti giu
ridici, basato sulle URN (U11rfmw Rtso11m Sa1111), quale supporto alla 
creazione di collegamenti ipertestuali (bJperlmks) persistenti; 

la descrizione dei documenti attraverso una serie di metainfor
mazioni e l'utilizzo di RDF (Resomre Desmptto11 }ìw11mrork) per 
l'inserimento di descrittori provenienti da più schemi. 

L'architettura risultante del sistema poneva un ruolo fondamenta
le nell'adozione di standards condivisi (per la rappresentazione, de
scnz1one e identificazione dei materiali) come strumento 
d'interscambio e di accesso ai dati; standm-d che, non ponendo moda-

~s I usulmi di questa ricerca, coordinata da Costantmo Ciampi, sono stati pubblicati 
nei due volumi "Studio di fambilità per la realizzazione del progetto 'Accesso alle norme 
in rete"' e "Progetto NIR - Fase 2 'Accesso alle norme in rete"', rispettivamente in 
"Informatica e dintto", 1/2000 e 1/2001. 

~•J Denominato Istituto per la documemaz.ione giuridica (IDG) fino a.I 31 maggm 2002. 
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lità intrusive nei diversi sistemi informatici, rispettano le autonomie 
delle singole istituzioni partecipanti 30• 

A seguito dello Studio di fattibilità è iniziata la creazione di un 
prototipo di penale (www.normeinrete.it), che rendesse operative le 
proposte avanzate, verificasse la loro concreta attuazione ed iniziasse 
ad offrire servizi agli utenti. Per ragioni di gradualità e priorità, 
l'attività si è finora concentrata sui materiali di natura normativa 31 • 

C) L'architettura del sistema 

L'architettura del sistema su cui si basa il prototipo operativo di 
"Norme in Rete" (www.normeinrete.it) prevede, da un punto di vi
sta tecnico, una serie di servizi e registri centralizzati nel sito del 
Portale ed un insieme di siti di istituzioni aderenti, strettamente in
temperanti con esso. I siti delle istituzioni aderenti forniscono i ma
teriali normativi che vanno a far parte di un indice centralizzato; su 
tale indice opera un motore di ricerca che, per la visualizzazione dei 
risultati, rinvia direttamente al sito che li pubblica. 

JO Cfr St11dto di fatlllnlità per la 111obz.::._tr.(!011e del ptvgetto ''.4cresso alle norme 111 ,rie" in 
"Informatica e diritto", n. 1, 2000, p. 11. Lo S111,ho ,I, (ntt,l,i/,tà si è quindi occupa! o 
dell'elaborazione dei nuovi standard.I di strutturazione, descrizione e marcatura dei docu
menti giuridici, comprendendovi anche le decisiom giurisprudenziali e la dottrina, con la 
proposta di DTD per ogni tipologia di documento (anche in versioni alternative o com
plementari, o più o meno analitiche) ed esempi di documenti relativamente marcati. In• 
tendendosi per "provvedimento giunsprudenziale" "tutti gli atti emanati nell'esercizio 
del potere gmrisdizionale dagli organi giudicanti nei quali si articola la giurisdizione ita
liana", che si distinguono "in base a differenti criteri di competenza per materia e di tipo
logia e gradi di giudizio" (cfr. Studio di fattibilità ... cit., p. 67); e per "domina giuridica" 
"quei w11tnb11t1 dottm1a!t o projemo11ali che nascono come insegnamento o pura c,cursio11e ,011at111,,k 

(trattati, manuali e articoli) e anche quei contributi prodotti in occasione di congres~i, 
convegni, seminari, tavole rotonde e quindi assimilabili a relaz/0111, 1·onmmmZJ0111, i11tervC11l1 
raccolti in atti d1 convegni ecc.; quelle note e osscrva::;Jom a commento di sentenze, ad atti 
normativi, le mssegne d1 gumspmde1r:,o. Anche 1 &0111m111fl e le rece11s10111 mt1,ht a opere giuridiche 
... e . . . altre tipologie di contributi che non sono meno interessanti per l'operatore del 
diritto come per il cittadino" (cfr. Studio di fattibilità ... cit., p. 88). 

31 Della realizzazione del prototipo sono stati incaricati il Consorzio Interuniversita

rio CINECA, con sede a Bologna, per gli aspetti più strettamente informatici, e ancora 
I'rTIIG, per quelli giuridici e documentari. 



70 l1ij~m,atua e dmtto / S11-1d1 e mm.h~ 

Gli archivi centralizzati sono strumentali alla realizzazione di 
funzionalità di ricerca (sulle parole del testo e sulle metainformazio
ni) e di navigazione fra i documenti; permettono la condivisione, se
condo gli standarrl.r del progetto, dei dati dei diversi soggetti coinvolti, 
nel contesto di un sistema distribuito che risulta dall 'incegrazione 
delle basi documentali messe a disposizione dalle singole ammm1-
strazioni pubbliche. 

D) Il motore di ricerca del Portale 

Il cuore del Portale è costituito dal motore di ricerca32, in grado di 
selezionare le risorse di interesse presenti in più siti Internet ed 
orientare verso la fonte originale delle informazioni. 

Per il prelevamento dei materiali è utilizzato un robot di navigazio
ne (sp,de!J, il cui comportamento è controllato da un file strumentale, 
denominato "nir.txt". Questo permette la navigazione e quindi l'indi
cizzazione dei soli documenti d'interesse per il Progetto Qa normati
va}, tramite istruzioni che possono includere o ignorare da intere clas
si alla singola pagina, così come estrarre documenti da banche dati 31• 

Ne risulta un'indicizzazione molto selettiva e non estesa all'intero si
to, come di solito fanno i numerosi motori di ricerca di Internet. 

Detto Jìle è esterno ai documenti (non ne modifica quindi il con
tenuto), è residente di norma sul sito da visitare, ma può essere gesti
to anche in modo remoto (presso il sito del Portale); ogni JJJehme1ster 
dovrebbe, in prospettiva, curarne direttamente la redazione e/ o 
l'aggiornamento. 

Le pagine scancate attraverso lo sp1der servono unicamente per la 
costruzione e aggiornamento dell'indice centralizzato e vengono 
quindi rimosse; la visualizzazione dei risultati della ricerca avviene 
direttamente sul sito che pubblica i documenti selezionati. 

12 Per una disamina sul funzionamento dei motori d1 ricerc.i., cfr. CHERUBINI M., 
ft171nm1l1 pr, lt1 mmn del/~ 111/om10:;Jo111,~m11d1,ht r11 11 éb e loro e1•0l11:;1om', cit., pp. 93-95. 

H Le istruzioni del file devono in questo caso prevedere l'indirizzo URL contenente la 
q11,·1J completa che sarebbe stata composta compilando manualmente la maschera di n
ce1 ca per 1 '.1ccesso alla b.mca dati. 
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E) Il "Catalogo delle norme statali" 

Un altro archivio centralizzato è rappresentato dalla banca dati 
"Catalogo delle norme statali" contenente gli estremi identificativi 
ed alcune informazioni descrittive dei provvedimenti normativi sta
tali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dal 1948 ad oggi. Lo scopo 
primario del Catalogo è quello di costituire il registro centrale dei 
provvedimenti normativi, indipendentemente dalla loro accessibilità 
via Internet; permette quindi, anche in assenza dell'effettiva dispo
nibilità in rete di una versione del testo normativo, di reperirne co
munque gli estremi significativi (titolo, data di pubblicazione in 
G.U., classificazione per materia, ecc.)34. 

Il Catalogo costituisce inoltre lo strumento fondamentale per 
l'associazione: 

delle metainformazioni (autorità emittente, materia, ambito, 
ecc.) ai documenti indicìzzati, in modo da consentirne una sele
zione più precisa (ricerca avanzata); 

dell'identificatore univoco dei provvedimenti (nome uniforme) 
alla relativa locazione di rete (URL). 

Gli atti statali presenti al momento nella banca dati sono circa 
45.000. In prospettiva l'alimentazione del catalogo tenderà ad essere 
automatizzata attraverso le metainformazioni inserite nei documenti 
indicizzati dal motore di ricerca, ampliandone così la copertura della 
tipologia di atti. 

Il Catalogo potrebbe essere integrato a breve tempo con le rela
zioni (modifica, abrogazione, ecc.) esistenti fra i diversi atti, espresse 
attraverso l'indicazione del loro nome uniforme (identificativo uni
voco); la completezza dell'archivio consente di generare automati
camente le relazioni invetse (se A modifica B, allora B è modificato 
da A) e di poter fornire all'utente tutta la storia delle successive mo-

34 T l · f . . . h ·1 une e in ormaz1om son,> ricavate attraverso un programma e e ne pennette 1 

recupero dai sommari della Ga2.zetta Ufficiale, la verifica, la selezione e l'inserimento 
nella banca dati. 
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difiche subite dal provvedimento visualizzato. Tali informazioni co
stituirebbero la base essenziale per la ricostruzione dei testi vigenti. 

F) Le funzioni di ricerca - navigazione 

Il Portale offre attualmente due possibilità di ricerca, accessibili 
dalla sezione "Ricerca delle Norme": la ''Ricerca semplice'' e il 
"Catalogo delle norme statali". 

Attraverso la "Ricerca semplice" è possibile effettuare ricerche 
per parole chiave, usufruendo di alcune semplici funzionalità ag
giuntive (selezionare la normativa comunitaria, statale e/ o regionale, 
stabilire una distanza massima fra le parole nel testo, ordinare i risul
tati, ecc.). 

Con la ricerca nel "Catalogo delle norme statali" è, invece, possi
bile effettuare selezioni, tramite specifici campi, per estremi del 
provvedimento, data di pubblicazione e/ o promulgazione, materia o 
parole presenti nel titolo. Risultati conseguibili sono o il collega
mento al documento d'interesse Qimitatamente per ora ai provve
dimenti pubblicati sul sito del Parlamento 35) e/ o i dati significativi 
{compresi gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). 

G) La navigazione URN 

Le possibilità di navigazione fra i documenti sono state notevol
mente potenziate con l'assegnazione dei nomi uniformi ai provve
dimenti giuridici. I nomi uniformi (URN-[.:Jtiform Resource Nallle) rap
presentano identificatori univoci dei provvedimenti, persistenti e in
dipendenti dalla locazione di Rete. 

Il nome uniforme è utilizzato nei collegamenti ipertestuali per la 
navigazione fra i documenti in sostituzione dell 'ìndirizzo fisico (URL 

- Unijorm Resource Loca/or). Per l'accesso al documento referenziato oc
corre rendere operativo un servizio, e.cl. di risoluzione, capace di as-

35 L'inserimento automatico degli indirizzi URL è stato possibile per mtti gli atti pre
senti sul sìto del Parlamento, in quanto ricostruibìlì automaticamente in base alla regola 
con cui sono statl composti i nomi delle pagine per ciascun provvedimento. Sono allo 
studio procedure semi-automatiche che .,gevolino il completamento del Catalogo con 
! 'inserimento delle URL mancann, bas,\te in pamcolare sulla gesuone dei jìles .log (conte
nenti l'elenco delle p,1gme) prodotti dalla scansmne dei ~iti. 
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sociare ad ogni URN la sua localizzazione di Rete, consentendo 
quindi la visualizzazione della pagina corrispondente. 

Per l'assegnazione dei nomi uniformi ai provvedimenti giuridici è 
stato definito uno schema in grado di identificare in maniera univoca 
ogni documento di qualsiasi natura e prodotto in qualsiasi tempo 36• 

Lo schema si basa sulle informazioni fondamentali per identifica
re un preciso provvedimento, ovvero l'autorità emittente, la natura, 
gli estremi {numero e data) e l'eventuale annesso (allegato, ecc.), e Slt 

precise regole per la loro rappresentazione (sintassi, ordine, ecc.). 
Per gli atti normativi è prevista anche l'identificazione della versione 
aggiornata a seguito delle modifiche intervenute. La struttura genera
le del nome risulta penanto la seguente: 

<autorità>:< provvedimento>:< estremi>[:< annesso>] [@<versione>] 

Ciascun elemento principale dello schema è poi a sua volta artico
lato in più componenti elementari per rappresentare il documento 
in modo completo ed esaustivo. In particolare: 

l'autorità emittente può essere composta da più soggetti, per cia
scuno dei quali può essere indispensabile, a seconda del tipo di at
to, indicare, oltre all'istituzione, anche l'organo e/o la funzione; 

il tipo di provvedimento è generalmente rappresentato dalla sua 
natura; per atti citati nella prassi in modo diverso è possibile spe
cificare anche la qualifica normativa (regolamento, ecc.); 

gli estremi sono costituiti da anno e numero, per i provvedimen
ti non numerati è assegnata una numerazione convenzionale; so
no previsti anche valori multipli per ciascun campo; 

l'annesso è indicato attraverso il suo identificativo; è ammessa 
inoltre una specificazione (es. titolo} per facilitarne il riferimento; 

36 SPINOSA P.L., Ide11tifiucya111 dei dat1u11e111l gi111idm !rufJlile URNs {U11ijorm Resortm Names) e 

Idem, Asse,yia::JOIII d11 110011 1mifort111 "' domme11t1 ,._l!Jimdm, in "Informatica e diritto", 1, 2001, 
rispettivamente pp. 149 e 233, Le regole di costruzione dei nomi uniformi, conformi allo 
sta11dmrl definito ali 'interno dell 'IETF (Intemel B,w11eem~ T a.rk Fom), sono state elaborate 
dallo specifico gruppo di lavoro i.stituiro nell'ambito del Progetto. 
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la versione di un testo aggiornato, infine, è identificata dalla data 
dell'ultimo provvedimento modificativo considerato. 

Come si può intuire, il nome uniforme si basa esclusivamente su
gli elementi contenuti nella citazione dell'atto e pertanto la sua co
struzione può essere effettuata a partire dal riferimento stesso, in 
maniera manuale o in molti casi automatica. Si realizzano così, in 
modo più semplice e rapido, funzionalità di navigazione ipertestuale 
basate sugli elementi rappresentativi del contenuto. 

A supporto della tecnica del nome uniforme sono stati, infatti, 
realizzati alcuni strumenti specifici di ausilio, consistenti in prototipi 
di software integrati in grado di effettuare il riconoscimento dei rife
rimenti normativi all'interno di un testo, la creazione del nome uni
forme corrispondente ed il reperimento del relativo provvedimento, 
se pubblicato da una delle istituzioni aderenti al progetto. Questa 
procedura può essere attivata a richiesta dell'utente anche su docu
menti in cui non siano stati attivati i li11ks, realizzando, quindi, sul 
momento, un collegamento ipertestuale al documento referenziato. 

L'URN è una delle informazioni registrate nella banca dati 
"Catalogo delle norme statali" ed è stata generata dagli estremi dei 
provvedimenti pubblicati in G.U. Il nome uniforme è stato definito 
come una delle metainformazioni fondamentali da inserire nei do
cumenti; in tal caso ogni documento prelevato per l'indicizzazione 
può alimentare automaticamente il Catalogo stesso con nome e lo
cazione, e permetterne quindi l'accesso immediato attraverso il no
me. Il s~ft}})are di risoluzione da nome uniforme (URN) a locazione di 
rete (URL) attinge, infatti, al Catalogo. 

Si intuisce, quindi, che l'associazione dell'insieme minimo di 
metainformazioni individuate dal progetto NIR (nome uniforme, 
autorità emittente, tipo di atto, data di pubblicazione, materia, 
ecc.) a tutti i provvedimenti pubblicati in Rete consente il loro in
serimento automatico nella banca dati Catalogo, mantenendo una 
stretta connessione al documento stesso. Si ottengono così funzio
nalità di ricerca avanzate (combinazione dei descrittori con le paro-
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le del testo) e di navigazione ipertestuale fra documenti (collega
mento tramite le citazionì)37• 

L'adozione del nome uniforme permette di intervenire anche sul
la problematica della gestione dei duplicati dei documenti normativi 
indicizzati dal motore di ricerca: esistono infatti in rete più copie 
dello stesso provvedimenco pubblicate da istituzioni diverse e at
tualmente sono tutte restituite indistintamente in risposta. È stata 
già analizzata la possibilit~ di utilizzare l'URN per assegnare, a se
conda del provvedimento, una gerarchia in base all'editore telemati
co; in tal modo si potrà restituire in risposta all'utente solo un testo 
del provvedimento, privilegiando quello dell'autorità emittente. La 
conservazione dei duplicali nell'indice consente comunque, nel caso 
in cui questo sia o non pubblicato o temporaneamente non disponi
bile, di visualizzare eventualmente quello messo in linea da un 'altra 
istituzione, seguendo l'ordine gerarchico. 

H) Il "Registro delle autorità emittenti" 

Per facilitare la diffusione e semplificare l'utilizzo dello 11ttndard 
URN è stato costruito un altro servizio centralizzato, il "Registro del
le autorità emittenti di provvedimenti normativi", che contiene, per 
ognuna di esse, le informazioni descrittive di riferimento a garanzia 
della correttezza ed univocità dei nomi (denominazioni esatte e rela
tivi periodi di validità, sia riguardo all'istituzione che alle articola
zioni organizzative interne). Tale archivio può essere consultato d.1 
una redazione per costruire il corretto nome uniforme da riportare 
in un riferimento ed è anche utilizzato dal processo di risoluzione 
per la normalizzazione (traduzione nella URN corretta) di link.i iper
testuali imprecisi o incompleti (magari costruiti automaticamente 
sulla base delle citazioni). 

I) L'architettura organizzativa 

L'architettura organizzativa su cui si fonda il sistema cooperativo 
di accesso a dati pubblici realizzato da "Norme in Rete" vede dal giu-

37 Gli sla11tlmdr di strutturazione e di marc,1tura consentono di sfrutta.re la struttura e la 
metainformazione associabili ai documenti al fine di una vera e propria ricerca avanzata. 
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gno 2000 al massimo livello un "Com1t,1to tecnico interistituzionale" 
con compiti di indirizzo e controllo, in cui sono rappresentati la Pre
sidenza del Consiglio, il Senato della Repubblica, la Camera dei De
putati, il Ministero della Giustizia, la Corre di Cassazione e l'AIPA. 

Sono stati inoltre costituiti specifici Gruppi di lavoro, ai fini della 
definizione degli standardr di identificazione, classificazione e struttu
razione degli atti normativi basati su linguaggio di marcatura XML 

(1,XtmsiM Marleup La1z~11a,_ge). Precisamente: 

1) "SojhPare XML e Prototipi I e II", coordinato dal Ministero del
la Giustizia; 

2) "Definizione del DTD (Doa1111mt Tjpe Deftnitw11) per la Normati
va, coordinato dalla Camera; 

3) ccMetainformazioni e RDF (Reso/free Descliption Fra111eJJ'ork)", co
ordinato dal Senato; 

4) "Identificazione delle risorse tramite UR"\·s (Un{form Resource 
San1cs)", coordinato dall 'ITTIG. 

Il progetto è aperto poi alla partecipazione di tutte le amministra
zioni ed enti pubblici che rendono accessibile documentazione 
d'interesse normativo attraverso Internet. Tale partecipazione com
porta l'adesione ad una serie di regole, alcune da rispettare immedia
tamente, altre a cui tendere nel medio-lungo periodo e altre ancora 
che sono invece opzionali. 

Anzitutto l'istituzione aderente deve effettuare la designazione di 
un referente, che entri a far parte del gruppo di progetto e coordini 
le relative attività all'interno della propria amministrazione. Deve, 
inoltre, necessariamente fornire e validare i dati necessari 
all'alimentazione dei servizi e dei registri centralizzati e assicurarne 
l'aggiornamento {porta applicativa per l'accesso ai propri documen
ti, nomenclature ufficiali della struttura e periodi di validità, ecc.). 

In prospettiva si impegna ad adottare gli standards elaborati 
nell'ambito del Progetto (in panicolare formato XML con relativa 
DTD, nome uniforme e insieme minimo di metainformazioni) nei 
processi di cooperazione e di interscambio di dati, nonché di allestire 
un sistema di risoluzione per i propri provvedimenti. 
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Può infine assicurare alcllne attività opzionali, quali la partecipa
zione ai gruppi di lavoro (designando uno o più rappresentanti), il 
supporto ai contributi redazionali del Portale e la fruizione dei ser
vizi di formazione organizzati. 

3.1. Considerazioni generali sul Progetto 

La rilevanza del progetto NIR in ambito nazionale è documentata 
da diversi fattori, fra i quali si segnalano in particolare la partecipa
zione di alcune delle più importanti istituzioni pubbliche dello Stato 
italiano, l'ufficialità attribuita alle innovazioni che ha apportato sul 
fronte della strutturazione, classificazione ed identificazione dei do
cumenti pubblicati on /ine e infine la risonanza che ha avuto in do
cumenti di programmazione del Parlamento e del Governo. 

Gli standards NIR sono stati recepiti nelle Circolari AIPA del 6 no
vembre 2001, n. AIPA/cR./35 (G.U. Serie generale n. 262 del 10 no
vembre 2001) "Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuri
dici" e 22 aprile 2002 n. AJ.PA/CF.140 (G.U. Serie generale n. 102 del 3 
maggio 2002) "Formato per la rappresentazione elettronica dei 
provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML". 

La Circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/cR/40 definisce ufficialmente 
il formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti 
normativi tramite il linguaggio di marcatura XML38, che permette di 
"specificare vincoli di correttezza strutturale" per classi omogenee di 
documenti "attraverso un formalismo di definizione di regole, de
nominato Doc11ment Type Definition (DTD) ". 

Data la necessità di PFevedere re~le di rapplesentazione valide 
per diverse tipologie di provvedimenti, individuando anche una mo
dalità di marcatura semplificata, sono state definite tre DTD: "a) il 
DTD base descrive documenti che hanno una struttura molto semplice 
e regolare, non presentano eccezioni e rispettano le regole per la re-

38 Formalismo "già adonato dall'AIPA nella circolare 7 maggio 2001, n. AIPA /cR/18 
(G.U. del 17 maggio 2001, n. 113) per rappresentare le informazioni da associare ai do
cumenti scambiati attraverso i sistemi di protc>collo informatico" cfr. la Cmolare cit. 
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dazione dei documenti normatl v1 espresse nella areolare 2001. 
L'attuazione della marcatura secondo le regole specificate in questo 
DTD risulta semplice e copre una casistica sufficientemente ampia. La 
sua maggiore semplicità facilita, inoltre, le fasi di sperimentazione; 
b) il nTD co1J1pkto è m grado di descrivere documenti di struttura più 
complessa, ma anch'essi conformi alle prescrizioni della circolare 2001, 
rappresentando i vincoli nella numerazione e nella composizione 
delle pani della struttura previsti per ciascun tipo di atto. Dal mo
mento che il DTD completo consente la gestione di una più estesa va
rietà di informazioni e strutture, esso risulta necessariamente più 
complesso; c) il OTD flemhde si adegua alle possibili strutture irregolari 
dei documenti normativi esistenti, permettendo di descriverne le ca
ratteristiche, anche se difformi dalle regole di tecnica legislativa pre
viste per le norme più recenti, e permette di descrivere documenti 
che presentino eccezioni o particolarità". 

Le tre DTD, adottando le medesime definizioni per gli elementi 
comuni, risultano compatibili tra loro e si differenziano solo per la 
ri1,;idità deì vincoli impo:.,tÌ alla struttura del documerno. 

La Czrcolare AIPA continua poi precisando le due categorie di do
cumenti in cui si suddividono i provvedimenti normativi descritti 
dai tre DTD'9, gli elementi per la rappresentazione della struttura 

39 Cfr. la C..Ìllokm' cn. "4. I provvedimenti descrim. I provvedimenti normativi descnm 
d,ti ere DTD possono essere raggruppati, in funzione della loro struttura, in due categorie di 
documemi: a) il do,11111mlo m1Mlato, che prevede un.1 struttura costituita da intestazione, for
mula iniz.i,-J.e (che può contenere un preambolo), articolato, formula finale, conclus1one, 
ewntuali annessi L'anicolarn è in genere strutturato secondo una rigida gerarchia nella 
quale ciascun componente ha una numerazione e una rubrica. I provvedimenti che nflec
rono la struttura del documento articolato sono: leggi, leggi costituzionali, decreti legge, 
decreti legislativi, decren del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consi
glio dei ministri, Regi Decreti, leggi regionali; b) il t1om111e11l0 w111-t11tMk1l0, m cui sono previsti 
gli stessi elementi che compongono la struttura dd documento articolato, ma senz.a vincoli 
sull'obbligatonet~ della loro presenza e sull'ordine in cui compaiono. Oltre agli elementi 
previsti nella struttura, possono essere presemi elementi testuali arbitrari, non strutturati 
gerarchicamente. A questa categoria d1 documenti appartengono, ad esempio, gli ani di au
torità, i decreti mmisteriali non numerati, i decreti del Presidente della Repubblica non 
numerati e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non numerau " 
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formale degli atti40 e le tipologie di meta-informazioni che possono 
essere rappresentate dai DTD di "Norme in Rete"41, che "rappresen-

-io Cfr. la Ci1rol,m: cit. "5. La rappresentazione della struttura degli atti. Gli elementi dd
la struttura formale di un atto normativo, che vengono identificati attraverso specifiche 
modalid secondo le regole di marcatura proposte, sono: a) intestazione: ogni docwnento 
normativo possiede un'intestazione composi a da un tipo di documento, una data, un nu• 
mero d'ordine ed un titolo; b) formula imziale: le formule di rito iniziali sono obbligatE e 
ripetute tra tutti i documenti di uno stesso tipo e vengono opportunamente marcate. Essa 
contiene l'eventuale preambolo; e) articolato: l'articolato si con1pone di libro, parte, tito
lo, capo, sezione, paragrafo ed articolo secondo le regole di composizione relative a cia
scun tipo di provvedimento. Ogni elemento della gerarchia può avere una rubrica testuale 
ed un numero d'ordine; d) elementi interni all'articolo: un articolo è composto da commi, 
che contengono o un corpo di testo o elenchi composti di elementi lettera o di clememi 
numero, eventualmente tra loro nidificati. Articoli e commi possono presentare la cosid
detta decorazione, c.he consente di specificare l'origine normativa dell'articolo stesso, ag
giungendosi alla rubrica; e) formula finale: le formule di rito finali sono strunurate ed ap
positamente 111arcate; n conclusione: in essa viene identificata la parte in cui si specificano 
la data e il luogo in cui è stato firm,1to l'atto normativo. Il blocco di sottoscrizioni è con1-
posto dai sonoscnventi e dal visto, g) annessi: un documento normativo può prevedere 
uno o più annessi, che possono esoiere semplici elementi testuali, grafici, tabelle o int1:ri 
documenti strutturati. Le regole di marcatura prevedono sia la possibilità di porre il corpo 
dell'annesso all'interno del documento ospite, sia di rappresentarlo esternamente, in un 
documento autonomo. Oltre agli f'lementi che rappresentano aspetti legati alla struttura 
degli ,ltti nor111ativ1, i criteri d1 marcatura proposti pcuncttono anche di identificare e di 
integrare informazioni che posso110 presemarsi ovunque all'interno del testo e che, nel 
contesto dei documenti normativi, rivestono un ruolo specifico. Tra questi, di notevole 
importanza sono i riferimenti normativi che contengono richiami ad altre norme. Tali 
riferimenti possono consistere in semplici citazioni o costituire lo strumento attraverso il 
quale hanno luogo interventi modificativi o abrogazioni. Una corretta e complet.1 marca
tura di queste parti consente la realizzazione di funzionalità di navigazione ipertestuale e 
di supporto alla costruzione dei testi vigenti." 

41 Cf 1 e I • "I d "N . 1> .. r . . . 1 r. a 11co1c11-e cit, DTD 1 onne 1n L'\.ete 1om1scono una sintassi per a rap-
presentazione delle meta-informazioni, prevedendone cinque tipi: a) descrittori: sono 
alcune meta-informazioni fondamentali per descrivere il documento, come gli estremi 
della pubblicazione ufficiale, eventuali ripubblicazioni, il nome uniforme (secondo lo 
st,111dardUR.1'J emanato con la citata circolare n, ArPAICR/35}, gli eventuali nomi alternati
vi usati nel linguaggio corrente (o,i(IJ) con cui il documento è noto (ad esempio: "legge 
Merlom"), le vigenze, eventuali relazioni con altri documenti norm,nivi e una lista di pa
role chiave per descrivere tl documento; b) lavori preparntori: in questa sezione è possibi
le includere, a testo libero, informazioni e documenti connessi ai lavori preparatori rela
tivi al provvedimento; c) proprietario: uno schema libero di meta-informazioni che cia
scuna organizzazione che produce, gestisce o pubblica testi di provvedimenti normativi 
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tano informazioni che non fanno parte integrante del testo stesso, 
ma possono essere di interesse per gli utenti o utili ai fini delle elabo
razioni automatiche" 42• 

L'efficacia del servizio finale offerto da NIR è strettamente dipen
dente dall'adesione degli editori telematici agli standards, la cui ado
zione non comporta alcuna limitazione nelle scelte tecnologiche dei 
propri sistemi informatici. 

Recita infatti la circolare: "la condivisione di un medesimo forma
lismo di marcatura dei testi normativi resi accessibili da organismi 
differenti, anche se dotati di sistemi informatici tecnologicamente 
eterogenei, consente di costruire un sistema di ricerca unitario, in 
grado di offrire funzionalità più efficaci ed un livello di precisione 
superiore a quello ottenibile con la semplice ricerca per parole. Inol-

può liberamente definire per 1l raggiungimento di scopi applicativi specifici; d) redaziona
le: in questa sezione la redazione che si occupa d1 pubblicare un documento ha la possibi
litl di inserire informazioni libere sulla pubblicazione. Ad esempio, note di redazione o 
avvertenze; e) disposizioni: in que~t-a ~ezione si possono inserire di~po~inoni caratteri~ 
zanu o analmche per descrivere il contenuto normativo di rm documento. Le mera
informazioni rilevami possono essere tante e di vario tipo e la defmizione det DTD fin 
qui messa a punto ne comprende solo alcune. Pertanto, è possibile che le evoluziom fu
ture degli jfa11dmds qui illustrati, a seguito di ultenori approfondimenti o di nuovi contri
buti, diano luogo ad estensioni delle mera-informazioni". 

42 Cfr. la Ct1,ol,m: cit., che infme sottolinea: "Il formalismo di rappresentazione adotta
to per lo f!mrdmrf qui proposto si integra con le regole per l'a.ssoci.izione del nome uni
forme a ciascun provvedimento definite nella citata areolare n. AIPA/CR/35. L'adozione 
di entrambi gli stamlmdr da pane delle pubbliche amnunistrazioni, consentendo 
l 'mteroperab1lità tra le diverse basi documentali e la realizzazione di funzionalità di ri

cerca e di elaborazione più efficaci, conrribwrà a favorire l'esercizio del diritto d1 accesso 
all'insieme dei dati pubblici costituito dai provvedimenti normativi. L'allegato tecnico 
alla presente circolare mtroduce i fondamenti del linguaggio di marcatura adottato, costi
tuisce una guida alla marcatura dei testi normativi secondo i Dm di "Norme in Rete" e 

fornisce alcune indicazioni sugli strumenti software di supporto alle tecnologie adottate. 
Sui siti www.aipa.it e www.normemrete.1t sono pubbhcati i DID con i necessari com
menu esplicativi al loro 1nterno, un glossano degli elementi e degli attributi adottati ed 
alcuni rifenmemi tecnici. Si invitano, pertanto, le amministrazioni a valutare 
l'opportunità d1 adottare lo stm,dorrl proposto, eventualmente graduando nel tempo le 
conseguenti amvità e definendo opportuni criteri d1 priorità. Qualora le amministrazioni 
aderissero al progetto "'Norme in Rete", le stesse potranno usufruire del supporto offerto 
al suo interno". 
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tre, la marcatura dei provvedimenti normativi in base a regole defi
nite consente di rappresentare informazioni relative anche a quelle 
specifiche parti del testo che contengono riferimenti ad altri provve
dimenti e • soprattutto se attuata già a partire dalle fasi di drajttng -
rende possibile la realizza2.ione di sistemi informatici di supporto al
le azioni di riordino normativo e di costruzione dei testi vigenti" 43• 

A testimonianza dei consensi ricevuti dal progetto nel corso della 
sua realizzazione, possiamo citare una risoluzione della Camera dei 
Deputati di indirizzo al Governo del novembre 1999, in occasione 
dell'adozione del programma di riordino delle norme legislative e 
regolamentari previsto dall'art. 7 della legge 50/1999. Tale risolu
zione promuoveva "l'operatività di strumenti informatici che con
sentano la consultazione gratuita da parte dei cittadini sulla rete In
ternet del testo della legislazione vigente aggiornato in tempo reale" 
ed ha fatto esplicito riferimento al progetto "Accesso alle norme in 
rete", indicandolo come prioritario ed immediatamente attuabile. 

Il piano di azione della Presidenza del Consiglio per l 'e-go1,Jernment, 
approvato nel giugno 2000, inoltre, prevedeva lo sviluppo del proto
tipo sperimentale NIR in un "Portale unificato delle norme" per 
"facilitare ed unificare l'accesso alla documentazione di interesse nor
mativo e giuridico già disponibile sui numerosi siti istituzionali" 44. 

43 Cfr. Cirro/are 22 aprile 2002 n. ATPAICR/ 40. 

44 Il paragrafo 5. 1.2. del Piancl dì Azione infatti, recita: • A partire dal prototipo speri
mentale "Norma in Rete•, già operativo, verrà realizzato il Po1ta/e 11n!ficato delle 11om11 per fa. 
cilitare ed unificare ]'accesso alla documentazione di interesse normativo e giuridico già 
disponibile sm numerosi siti istituzionali. Si realizzerà una standardizzazione nella identi• 
ficazione dei documenti, che potrà consentire di navigare, percorrendo i richiami esistenti 
tra i documenti, riducendo al minimo l'intervento manuale in fase di redazione dei testi da 
pubblicare. Oltre alla realizzazione di un motore di ricerca il progetto svilupperà stn1-
menci per supportare e semplific,ire le fasi di stesura dei testi, sia dal punto di vista del ri
spetto delle regole di tecnica legi&lativa, che del rispetto dei formati proposti, nonché uno 
strumento informatico che possa assicurare la necessaria istruttoria per il processo di rior
dino e la predisposizione di teSti unici in atto. A tal fine, si costituirà una banca dati con• 
tenente la normativa primaria e secondaria che possa consentire un veloce reperimento 
per materia e per aree di tutti i documenti afferenti potenziando l'uso delle parole chiavi e 
di alcuni marcatori semantici che consentano ricerche mirate per materia e il reperimento 
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4. PRD.•IE NOTE SULLE POSSIBILI EVOLUZTO:-.ll DEL PORTALE ).l".-\ZIONALE E SULLA 

SUA INTEGRAZIONE CON "NORME D-1" RETE" 

4.1. Caratteristiche a confronto 

Le peculiarità del Portale nazionale possono essere così elencate: 

/ 

\ 

è organizzato principalmente per categorie (dm:c/ones) fondate 
sugli eventi della vita; 

è strutturato in sotto-categorie (sotro-dmdoms) specifiche per 
l'evento selezionato; 

collega direttamente a materiali presenti sui siti delle varie pub
bliche amministrazioni, ,1 carattere prevalentemente informati
vo (pagine redazionali, princip1 ispiratori, procedimenti, modu• 
lìstica, ecc.) e di aiuto alla risoluzione di casi concreti; 

fornisce anche altri servizi complementari ("l'amministra
zione dalla a alla z", "le tue guide", "news", ecc.) (F(1;. !). 

Cmegone 

èlventi della vita· 

\ 
\ / 

/ .---------, / , proced mentr schede 
---->-31 Sono categone f-+-----,,,,--=-i 1nform3t1ve, modul1st1ca 

Po11alt Naz.ionalt Putbl;ca eimm1111stra;:1ore 

1 ~- I - Porla/e 11r1:::J111w!.• 

Il portale "Norme in Rete", invece, presenta in sintesi le seguenti 
caratteristiche: 

è organizzato principalmente su un motore di ricerca basato 
su un indice centralizzato; 

di tutti i documenti connessi ad una determmata area d1 delegificazione o semplific.tzione. 
Inoltre s1 prevede la predisposizione di uno strumento che faciliti la redazione dei testl 
unici, 11correndo alle e,menn tecniche di m.1rcc1tura del testo e qt1elle ipertestuali con la 
funzione di agevobre, per ambiti normativi Iimnati, la ricomposizione del "p,,Z:iJ, norma
tivo" e la costruzione di testi coordinati. Il ricorso alla tecnologia informatica consente di 
ris,,hrc :igevolmeme alle normative da cui ti testo ha tratto origine". 
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permette la selezione diretta dei materiali mediante i drscrit
tori dei documenti (estremi, tipologia, materia, ecc.) e i termi• 
ni contenuti (parole del testo); 

collega direttamente a risorse di carattere normativo Qeggi, 
decreti, ecc.) rese disponibili in Rete dalle P.A.; 

permette l'accesso a servizi complementari ("Servizi al citta
dino", "Link", ecc.) (.Fig. 2). 

lntarfacc,a d1 
nci:,rca R1sultat1 della 

ncerc:a 

j 
Portale Nonne in Rete 

/ 

leggi decreti, 
regolamenti, circolan 
ecc 

Pubblica ammin1straz1one 

F~. 2- Portale ''!-,."onne 111 Rete" 

In particolare si può evidenziare come, sebbene entrambi i portali 
consentano (anche se con modalità realizzative differenti) un accesso 
unificato agli altri siti istituzionali, ciascuno si focalizzi, sulla base 
delle proprie finalità su tipi di materiali diversi: per il primo schede 
informative/procedimenti, per l'altro i provvedimenti normativi. 
Apparirebbe auspicabile, alla luce di queste considerazioni, un rac
cordo tra questi materiali che, messi a disposizione congiuntamente, 
potrebbero agevolmente rispondere ai quesiti del cittadino sul 
"come fare?" e "secondo quali norme? 0 • 

4.2. Oltre gli "eventi": dal procedimento alla norma 

4.2.1. Le .rchede redaZJOnali per ,ma 111au/ore interazjo11e con la P.A. 

Il percorso dovrebbe avviarsi a panire dalla sezione "eventi della 
vita", che potremo definire "sezione chiave" del Portale nazionale, 
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per il ruolo determinante che già riveste all'interno del sito e per 
quello ulteriore che potrebbe assumere grazie all'integrazione con 
"Norme in Rete". 

L'attuale strutturazione della sezione permette di raggiungere, at
traverso livelli di maggior specificità (sotto-directorie/), elenchi di links 
diretti a pagine informative di siti di organismi istituzionali di vari 
livelli (centrali e locali), che trattano la materia d'interesse. 

La concentrazione in un unico punto degli accessi ad una molte
plicità di siti (e in prospettiva a tutta la P.A.) è indubbiamente la ca
ratteristica più immediatamente apprezzata dal cittadino, che evita 
cosi la ricerca individuale o il ricorso a motori di ricerca per termini, 
che, oltre al normale "rumore", potrebbero indirizzarlo anche verso 
editori telematici non istituzionali. 

Compiuto il percorso che lo indirizza alla selezione di risorse che 
dovrebbero, almeno potenzialmente, essere in grado di soddisfare le 
sue esigenze informative ed operative, l'utente si trova cosi di fronte 
ad una miscellanea di informazioni, che senza dubbio arricchiscono le 
sue conoscenze e nella maggior parte dei casi rispondono, più o meno 
esaurientemente, ai quesiti che avevano motivato le sue ricerche. 

Tuttavia tale insieme di riferimenti non è generalmente organizza
to in maniera sistematica ed immediatamente individuabile: in molti 
casi vi si trovano confuse informazioni con caratteristiche e ambiti di 
applicazione molto diversi fra loro, come ad esempio i principi gene
rali di un istituto giuridico e le modalità di erogazione di un servizio 
su un territorio comunale, un procedimento di competenza di una re
gione e la modulistica approntata da un Ministero, e così via. 

È legittimo pertanto supporre che le aspettative dell'utente pos
sano risultare parzialmente frustrate nel caso che le pagine informa
tive per lui effettivamente utili rimangano soffocate dal "rumore" 
dato dalla presenza di tutte le altre all'interno del numeroso elenco 
di lmk; presentati e che la loro individuazione richieda una laboriosa 
attività di visualizzazione delle singole pagine e di analisi dei conte
nuti. Aspettative che possono addirittura sfociare nella delusione, 
qualora i documenti puntati non contengano le risposte ai quesiti 



,\!,mola Cher11b1m / Vmo l'armo111~:;_a=JO!le dei p01tali p11bblw: 1/ Portale 11aZf01tafe ... 85 

posti (nel caso in cui questi siano molto specifici o non contemplati 
nel patrimonio informatiYo). 

Occorre innanzitutto ricordare che il primo bisogno dei cittadini è 
costituito, nella maggioranza dei casi, dalla necessità di scoprire la mo
dalità di interazione con la P.A. per raggiungere un determinato scopo 
~a concessione di una specifica autorizzazione, l'affermazione di un di
ritto, la notifica di una situazione, ecc.): in sostanza la conoscenza dei 
procedimenti o servizi e delle loro caratteristiche (come si attiva un 
procedimento, quali moduli vanno compilati, che documenti vanno 
presentati, ecc.). Cosi come occorre sottolineare che, in molti casi, il 
cittadino non conosce affatto quale o quali siano gli enti competenti per 
una particolare pratica, se cioè ad esempio la licenza di caccia o quella di 
pesca siano rilasciate dalla regione, dalla provincia o dal comune. 

Un secondo bisogno, strettamente connesso al primo e per molti 
aspetti complementare, è costituito dalla necessità di conoscere i punti 
salienti della regolamentazione di una determinata attività od evento: 
in quali casi si può ottenere un indennizzo, quali sono i limiti di red
dito per l'esenzione, quali sono le regole base valide ovunque e quali 
invece dipendono dall'autonomia dell'amministrazione locale, ecc. 

In alcuni casi la risposta a tali quesiti non è affatto semplice, per
ché occorre ripercorrere l'albero delle competenze delle varie am
ministrazioni, dal livello centrale a quello corrispondente all'ambito 
relativo all'evento della vita in oggetto. Tale catena di competenze 
non è assolutamente costante ed è strettamente dipendente dal setto
re trattato: esistono infatti materie di competenza unicamente stata
le, altre con passaggio diretto di competenze dal livello centrale a 
quello locale (ad esempio ministero - comune), altre infine in cui le 
competenze sono attribuite ad enti con ambito territoriale sempre 
più ristretto (ad esempio da Stato a regione, da regione a provincia, 
da provincia a comune, ecc.). 

La massima soddisfazione dell'utenza potrebbe allora essere deter
minata dall'implementazione di una serie di schede redazionali, che, 
raggiunta la sotto-categoria utile dell'articolazione dell'evento della 
vita, distinguessero innanzitutto in maniera evidente i due bisogni so
pra descritti, ossia operando una chiara suddivisione in due aree: 
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la prima (area dei procedimenti) che potremmo chiamare 
"come fare?", contenente l'elenco di tutti i procedimenti e 
servizi relativi al ramo selezionato, organizzato al solito dal 
generale al panicolare, Il1d in maniera indipendente 
dall'amministrazione che lo gestisce. È inoltre importante che 
lo stesso procedimento compaia nell'elenco una sola volta) 
anche se erogato da una miriade di istituzioni competenti per 
territorio (ad esempio i Comuni, le ASL, ecc.) e che si possa 
poi attivare una selezione dell'ambito di interesse solo nel 
momento successivo alla scelta del servizio (come già ora av
viene, ma solo per alcuni rami); 

la seconda (area della regolamentazione), il cui nome di ri
chiamo potrebbe essere "secondo quali norme?", che contenga 
invece, ancora per il ramo scelto, la descrizione degli istituti 
giuridici relativi, i principi di base su cui poggia la regolamen
tazione di una specifica attività del settore, la spiegazione della 
terminologia utilizzata, l'articolazione delle competenze terri
toriali e quindi la linea di demarcazione fra le normative: ai va
ri livelli (ad esempio leggi statali e regionali; regolamenti stata
li, regionali, provinciali e comunali; ecc.). 

Per l'AREA DEI PROCEDIMENTI valgono, inoltre, le seguenti consi
derazioni. Per ciascun procedimento dovrebbe essere predisposta 
una scheda descrittiva generale, contenente: 

la descrizione del servizio; 

i soggetti che ne possono usufruire; 

i luoghi e le modalità con cui si può attivare la pratica (di per
sona, via telefono,ji,: ... -, e-mail, ecc.); 

i documenti necessari da allegare; 

i costi da affrontare (bolli, versamenti, diritti, ecc.); 

i tempi di espletamento della pratica. 

Da questa scheda dovrebbe poi essere possibile selezionare una o 
più schede specifiche che forniscano indicdzioni di dettaglio (quali 
I 'ufficio e il responsabile del procedimento, gli indirizzi utili per 
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comunicare con l'ufficio a mezzo posta, telefono, fax ed e-matl, gli 
orari di apertura, ecc.) relative ad uno o più uffici amministrativi 
competenti in relazione al procedimento stesso. 

In generale le schede descrittive dei vari servizi dovrebbero avere 
una struttura uniforme, indipendentemente dall'istituzione che li 
eroga, e l'articolazione dovrebbe prevedere sempre alcune riparti
zioni principali. 

Grazie a questa architettura, l'utente dovrebbe potersi muovere 
agevolmente all'interno delle schede dei vari procedimenti, riprodu
cendo tutte lo stesso schema. 

Ogni scheda descrittiva dovrebbe inoltre contenere i collegamenti a: 

la normativa di riferimento; 

i moduli da compilare; 

i facsimile di domande, dichiarazioni e autocertificazioni. 

La modulistica e i facsimile, attualmente collocati nella parte de
stra della boJ11e page e generalmente sganciati dalla descrizione dei pro• 
cedimenti a cui si riferiscono, potranno così essere scaricati imme• 
diatamente dalla scheda del servizio, per essere compilati direttamen
te nella versione elettronica o manualmente nella copia stampata. 

L'accesso immediato alla normativa di riferimento, come meglio 
descritto in seguito, risulterebbe estremamente facilitato dall'integra• 
zione con "Norme in Rete", cioè dall'adozione degli standards svilup~ 
patì e dall'utilizzo dei servizi implementati. 

Le schede sintetiche di ciascun procedimento dovrebbero essere 
redatte direttamente dall'Amministrazione che eroga il servizio, che 
quindi ne garantirà il costante aggiornamento. Questa attività, fra 
l'altro, va nella direzione di una sempre maggiore trasparenza e si in• 
quadra a pieno titolo fra quelle tipiche del piano di comunicazione 
delle istituzioni pubbliche, riaffermato anche nella recente normativa 
in materia 45 • 

45 Cfr. la legge n. 150 del 7 giugno 2000 ''Disciplina delle attività di informazione e di 
comumcazione delle pubbliche amministrazioni", pubblicata in G.U. n. 136 del 13 giugno 
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In particolare la preparazione dovrebbe essere curata dall'Ufficio 
responsabile, in collaborazione {e in alcuni casi con la vera e propria 
sostituzione) con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), per garan
tire l'omogeneità di presentazione e di contenuti all'interno dell'Ente 
e un livello adeguato di comunicazione (ad esempio nel linguaggio 
utilizzato). 

Secondo questo schema, lo stef redazionale di "Italia.gov.it" do
vrebbe invece definire il modello tipo della scheda sintetica di un 
procedimento, cioè i campi informativi che deve contenere (descri
zione, soggetti, documenti, ecc.) e le linee guida per la corretta com
pilazione (contenuti specifici, linguaggio, ecc.), così da rendere 
l'utente completamente autosufficiente nella preparazione di tutti i 
documenti necessari all'attivazione del servizio. Salvo casi veramente 
particolari, non dovrebbero rendersi necessari contatti diretti con 
1bSfuc101 \Cffil -tbèronate-e~rnnromeno -con -cdae -ag11 -sporreiiìJ per 
spiegazioni sulle modalità, sul recupero della modulistica, ecc.; 
l'unico contatto diretto, nell'attesa che sia operativa l'interazione via 
rete (tramite tr.msazione sicura e firma digitale), dovrebbe al più av
venire al momento dell'attivazione o dell'erogazione del servizio ve
ro e proprio (nei casi in cui è necessaria la presenza del richiedente). 

Lo schema tipo e le linee guida dovrebbero poi diventare uno 
standard ufficiale attraverso un apposito provvedimento (circolare, di
rettiva, ecc.) da parte dell'Autorità di coordinamento (ora il Mini
stro per l'Innovazione e le Tecnologie), con un percorso analogo a 
quanto avvenuto in altri progetti di cooperazione (ad esempio 
"Norme in Rete"). D'altra parte in progetti di tipo cooperativo, qua-

2000 e la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 aDiretthra 
sulle attività di comunicazione delle pubbliche ammimstrazioni", pubblicata in G.U. n. 74 
del 28 marzo 2002. Con il D.P.C.M. del 31 ottobre 1001, pubblicato in G.U. n. 43 del 20 
febbraio 2002, è stata inoltre istituita, all'interno del Dipartimento della Funzione Pubbli
ca, una stmttura di missione, ai sensi dell'Jn. 7, com1na 4, del decreto leg1slativo 30 luglio 
1999, n. 303. L'obiettivo di questo nuovo organismo, è quello di "riorganiuare, coordina
re e integrare le attivit,\ di comunicazione e informazione ai cittadini svolte, anche attra• 
verso Internet e le reti telematiche, dalle diverse strutture del Dipartimento nelle materie 
di competenza dello stesso, nonché di sperimentare procedure e modelli di eccellenza da 
mettere, e-.entualmente, a disposizione delle altre pubbliche ammimstrazioni". 
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li quelli che stiamo trattando, assume un rilievo fondamentale 
l'adozione di standards condivisi che supportino lo sviluppo di servizi 
più avanzati e di applicazioni intemperanti. Tale strategia, come ab
biamo visto, consente da un lato di garantire l'autonomia implemen
tativa delle singole amministrazioni e dall'altro stabilisce regole co
muni di accesso e di interscambio dei dati. 

La redazione del Portale nazionale dovrebbe curare particolar
mente l'articolazione delle pagine della sezione "eventi della vita" in 
modo da semplificare al massimo la navigazione dell'utente. Il cata
logo è attualmente organizzato quasi sempre su tre livelli (evento 
della vita; sotto-evento; elenco delle risorse relative); in funzione del 
numero dei procedimenti connessi a ciascun ramo può rendersi ne
cessario aumentare le pagine intermedie in modo da individuare più 
facilmente la sotto-categoria di interesse ed evitare lo scorrimento di 
elenchi troppo lunghi. 

Un altro ruolo importante che potrebbe svolgere la redazione del 
Portale nazionale è quello di fornire, dove possibile, una scheda tipo 
di procedimenti ricorrenti, nei casi che questa non sia stata redatta 
dall'istituzione di competenza. Un insieme di servizi è infatti eroga
to da una determinata categoria di amministrazioni, ciascuna compe
tente su uno specifico territorio (esempio Comuni); sebbene alcune 
modalità particolari (tempi di espletamento, costi, ecc.) possano dif
ferire da ente ad ente, nel rispetto delle singole autonomie, esiste tut
tavia un complesso di caratteristiche (quali i documenti da presenta
re, i requisiti del soggetto, ecc.) comuni ai vari enti erogatori (in al
cuni casi stabilite da provvedimenti a livello nazionale). È pertanto 
possibile estrapolare sia i fattori comuni sia le possibili varianti, che 
potrebbero essere riportate nella scheda tipo. Questo consentirebbe 
di fornire comunque le indicazioni di massima anche nel caso che la 
ricerca della scheda di una determinata amministrazione dia esito 
negativo, indicando ovviamente a chiare lettere che si tratta di una 
informazione dedotta dagli stessi servizi forniti da amministrazioni 
omologhe e che le condizioni precise potranno essere reperite solo 
dall'istituzione operante nella zona dell'utente. 
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Per quanto riguarda ora l'AREA DELLA REGOLAMEKTAZIONE 

("secondo quali norme?") di un particolare sotto-evento della vita, 
occorre innanzitutto osservare che, per un 'immediata ed efficace in
formazione rivolta ad un pubblico molto differenziato, andrebbe 
evitato il puro e semplice accesso ai testi normativi di riferimento 
(leggi, decreti, regolamenti, ecc). Questi possono, infatti, non solo 
costituire un sistema molto complesso e articolato e quindi non faci
le da dominare, ma possono presentare anche difficoltà in ordine al 
linguaggio tecnico utilizzato e all'interpretazione del dettato stesso. 

Per tali motivi sembra senza dubbio preferibile accedere innanzi
tutto ad una descrizione sintetica della normativa in oggetto, nella 
quale siano presentati i principi fondamentali dell'istituto giuridico, i 
punti salienti dei vari provvedimenti e le loro relazioni temporali e/ o 
gerarchiche, le definizioni dei termini chìa ve utilizza ti, l'eventuale ri
panizione di competenze a livello territoriale, ecc.; in sostanza una 
sorta di guida ragionata alla normativa del settore. Anche in questo 
caso ! 'informazione, a seconda della complessità, porrebbe essere or
ganìzzata rn piò li velli, per facilitare l 'oriemamemo dell'utente. 

Secondariamente dovrebbe essere comunque sempre possibile ac
cedere direttamente ai testi normativi per un'esigenza di documenta
zione più completa ed esaustiva. Ogni pagina descrittiva della regola
mentazione di settore dovrebbe curare con particolare attenzione i ri
ferimenti alle norme oggetto della trattazione, attivando !mks iperte
stuali per ciascuna di queste (operazione che, come sarà meglio spiega
to in seguito, risulterà di semplice attuazione tramite l'integrazione 
con "Norme in Rete"). 

Nel modo sopra descritto l'approdo ai testi normativi risultereb
be, quindi, di più facile comprensione rispetto ad un freddo elenco 
di provvedimenti pertinenti. 

L'attività di sintesi è indubbiamente estremamente delicata, per
ché in molti casi confina con quella dell'interpretazione della norma; 
considerando tuttavia l'estrema utilità di tale informazione per il cit
tadino, si può ritenere di non doverla comunque eludere, inqua
drandola all'interno della comunicazione istituzionale. 
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Le pagine informative di sintesi dovrebbero essere curate, per cia
scuna sotto-categoria, dall'amministrazione centrale che svolge il 
ruolo di riferimento per quel determinato settore (un ministero, un 
dipartimento della Presidenza del Consiglio, ecc.). 

Per ogni sotto-categoria di evento della vita dovrebbe essere resa 
nota all'utente, man mano che la ripercorre, tutta la catena delle 
competenze che rispecchia la complessa articolazione della macchina 
amministrativa ai vari livelli (centrale, regionale e locale). 

Attraverso la predisposizione delle schede, dunque, l'amministra
zione avrà occasione di sciogliere gli eventuali dubbi interpretativi e 
di presentare la prassi amministrativa seguita. 

Tutto il sistema basato sulle schede redazionali dovrebbe divenire 
una prassi generalizzata per tutti i procedimenti e quindi rientrare 
fra gli standards richiesti dal Panale alle varie amministrazioni. 

Nella realizzazione dell'architettura sopra delineata occorre tene
re in considerazione due fattori importanti: le iniziative già operanti 
e la loro diffusione sul territorio; l'affidabilità, l'allineamento e 
l'aggiornamento delle informazioni. 

Esempi di portali per le pubbliche amministrazioni sono già ope
ranti in maniera largamente diffusa46 nell'ambito delle reti civiche, 
ed in particolare delle "reti civiche unitarie", nate dalla collaborazio
ne delle varie PA presenti sullo stesso territorio (molte volte quello 
di una provincia). Sebbene l'organizzazione dei dati vari da sito a si
to, è possibile comunque ricavare un modello ricorrente di struttu
razione, che si basa su suddivisioni in settori di attività (casa, tra
sporti, sanità, ecc.) e/o in categorie di utenti (anziani, stranieri, ecc.). 

All'interno di questa suddivisione principale troviamo ancora due 
approcci di riferimento: il primo che, senza indicare espressamente i 
servizi d'interesse, rinvia direttamente alle pagine dei siti delle pub
bliche amministrazioni che li erogano (in pratica è resa visibile 

46 Dal sito dell'Assoc1azione Nazionale Comuni Italiani- ANCI (http://www.anci. 
it/anci.cfm) si ricava che ad oggi i comW1i con siti Web sono pi,l di un quarto del totale 
{2.223 su 8.100}. 
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l'amministrazione e non il servizio); il secondo che, invece, elenca 
tutti i servìzì forniti indipendentemente dall'amministrazione che li 
eroga (è reso visibile direttamente il servizio, mentre l'amministra
zione è trasparente). Questo secondo approccio è quindi concet
tualmente analogo a quello adottato dal Portale nazionale. 

Occorre a questo punto rilevare come l'accesso attraverso la rete 
civica sia diventato un percorso privilegiato, utilizzato da un largo 
numero di cittadini, che hanno ormai familiarizzato con questo 
strumento. D'altronde l'ente locale risulta essere quello su cui mag
giormente si accentrano gli interessi concreti dei cittadini stessi, cioè 
che eroga il maggior numero dei servizi richiesti. Pertanto, oltre che 
usuale, l'accesso attraverso la rete civica risulta anche efficace. 

Alla luce di queste considerazioni può essere facilmente rilevata 
l'opportunità di realizzare un sistema che integri le due esperienze 
delle reti civiche e del Portale nazionale, in modo tale da evitare du
plicazioni e disallineamenti, che provocano rispettivamente un inuti
le dispendio di risorse e l'accesso a informazioni qualche volta perfi
no contraddittorie e comunque fuorvianti per l'utente. Una possibi
le soluzione potrebbe essere quella di definire una linea di demarca
zione corrispondente al livello (nazionale, regionale e locale) a cui 
appartiene l'amministrazione che eroga il servizio. 

In altre parole non solo le schede informative devono essere re
datte nella sede in cui si svolge il procedimento, ma anche ì percorsi 
del Portale nazionale e delle reti civiche dovrebbero essere fortemen
te intrecciati e concentrati in un unico punto: se ad esempio il servi
zio scelto dall'utente è di tipo nazionale, la rete civica dovrebbe di
rettamente puntare alle schede informative collocate nell'ambito del 
Portale nazionale e viceversa. Questo assicurerebbe automaticamen
te il superamento dei problemi sopra enucleati. 

4.3. L'accesso alle norme 

L'architettura sopra descritta rappresenta per l'utente un primo pas
so fondamentale, in certi casi anche sufficiente, per conoscere il com
portamento da tenere a fronte di un determinato evento della vita. 
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Vi sono tuttavia situazioni che determinano la necessità di visua
lizzare il testo normativo di riferimento. Anzitutto quando il quesi
to che ha mosso l'utente nella ricerca rispecchia un caso particolare, 
atipico, non contemplato fra quelli 1ta11danlr, quando l'utente è un 
addetto ai lavori (avvocato, ricercatore, dipendente della pubblica 
amministrazione, ecc.) e voglia approfondire l'argomento; quando 
occorra verificare se un procedimento è coerente con la normativa 
(se è possibile semplificarlo, se è stato aggiornato alle modifiche in
trodotte, ecc.); o quando vi è una semplice curiosità. 

La necessità di visualizzare testi normativi, che diviene abbastanza 
semplice da soddisfare da parte del Portale nazionale, nel momento 
in cui va ad integrarsi con l'esperienza di "Norme in Rete", può ma
nifestarsi sotto due aspetti: 

a) necessità di richiamare un provvedimento che è citato nelle pa
gine informative del Portale o degli altri siti istituzionali; 

b) necessità di richiamare tutto il blocco di normativa di interesse 
con riferimento all'articolazione dell'evento che coinvolge l'utente. 

Relativamente al primo punto, tutti i provvedimenti normativi 
oggetto di riferimenti possono essere automaticamente linkati utiliz
zando lo 1ta11dard URN sviluppato in "Norme in Rete" (nome uni
forme per identificare i documenti giuridici indipendentemente dalla 
loro locazione fisica, espressa dall'indirizzo URL). 

Tale tecnica offre note,roli vantaggi, che si traducono in ultima 
analisi in un consistente alleggerimento dell'attività redazionale degli 
stqff dei diversi siti. 

Il nome uniforme, infacti, è deducibile dagli estremi del provve
dimento citato e quindi il collegamento può essere fatto senza che la 
redazione debba necessariamente conoscere la locazione di rete del 
testo normativo stesso. 

Con la definizione dello J'tcmdard URN, per facilitarne la diffusione 
dell'utilizzo da parte delle amministrazioni, sono stati, inoltre, svi
luppati strumenti di risoluzione (RDS - Resolver Discovea• Senice) e ana
lizzatori (parser) per la scansione dei documenti e l'individuazione dei 
riferimenti normativi da collegare in modo automatico tramite URN. 
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Il processo di risoluzione si incarica di associare al nome unifor
me la sua locazione di rete e permette quindi la visualizzazione im
mediata del relativo documento, se presente in Rete47• 

Sul fronte dell'analisi dei documenti, sono stati sviluppati dei pro
totipi per costruire in molti casi il nome uniforme da un testo tradi
zionale e quindi trasformare un riferimento in un collegamento 
ipertestuale, rendendo così (in maniera permanente o temporanea) i 
documenti (o pani di questi) degli ipertesti e migliorando sensibil
mente la navigazione fra i materiali pubblicati dalle diverse autorità. 

La combinazione di questi strumenti (analizzatore e risolutore) al
levia ancor più il lavoro delle redazioni, in quanto la costruzione del 
/111k è demandata ad un sojiin1re, le cui capacità di riconoscimento sono 
in fase di continua espansione48• Il nome uniforme e i suoi strumenti 
di corredo rendono, così, possibile il recupero immediato del docu
mento, ovunque ne esista un riferimento. L'esemplificazione schema
tica, delineata in F~. 3, rappresenta graficamente i concetti suddetti. 

z ife:rm1ez,to 
nor:rr!d.t1110 ~ 

'• a11 ali:::ati:irt: 
I (parsfl) 
I 

r1solut.:ne ~-- ~-. 
{URN-URL) <f---

o 

éesto n,rmat110 
(o os1rem1) ·---·.-------------•I 

~----~ 

rìg. 3 - Dal 11fenme11fl1110mm/11.10 ti! te,to d1 !tg~t 

"'7 Il processo di r1soluz10ne è auualmeme centralizzato, ma l'avvio del decentramen
to presso le autoritl emittenti dei sistemi di acc.e,so vi,1 URN ai propri documenti ne mi
gliorerà l'affidabilità attraverso la responsabilità diretta del productore. 

48 L'attu.ilc prototipo d1 pamr dei nferimenu riconosce 1 principali .uu norma
t1v1 Oegge, decreto-legge, decreto leg1slat1vo ecc.). È in fase di sviluppo 
un'estensione delle possibilità di riconoscimento d1 altre tipologie, quali ad esem
pio Codici, decreti e ordinanze ministeriali, atti comunitari, ecc. La realizzazione 
di un senrizio di restituzione d1 documenti ipertestuali, da mettere a disposizione 
delle amministrazioni per trasformare un intero documento da pubblicare in Rete 
in un ipertesto con i riferimenti normativi direttamente linkati, consentirà, inol
tre, di automatizzare quasi completamente 11 lavoro redazionale. 
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Relativamente al secondo punto, ovvero alla necessità di visualiz
zare tutti gli atti normativi che in qualche modo riguardano una de-
terminata questione, si può pensare all'implementazione di interfac
ce di ricerca che permettano tre livelli di assistenza per l'utente, di-
rettamente collegate al motore NIR, che mira a concentrare in un 
unico punto tutta la produzione normativa pubblicata in Rete 49• 

La prima interfaccia consentirà l'uso di stringhe di ricerca (qumes) 
precompilate a cura della redazione e abbinate ad ogni anicolazione 
dell'evento della vita. La redazione del Portale nazionale avrà cura di 
predisporre le combinazioni di parole chiave più idonee a seleziona
re nell'intera base documentale i provvedimenti pertinenti che le 
contengono nel testo. 

Alla combinazione di parole chiave la redazione potrà anche de
cidere, a seconda dell'opportunità o meno nella singola query, di asso
ciare un tbesa11ms (rete concettuale}sc, che espanda la richiesta (raffi
nando la com binazione prescelta), secondo le relazioni ivi previste. 

La seconda interfaccia sarà costituita da unafarm in cui l'utente im
mette liberamente le parole chiavi, ma la ricerca viene automaticamen• 
te raffinata dall'uso delle relazioni51 stabilite nella rete concettuale. 

49 La base documentale NIR si compone anche di materiali complementari a quelli 
più strettamente normativi (pian1 operativi, relazioni tecniche, ecc.), permettendo di 
soddisfare esigenze suppletive, o meglio specialistiche, dell'utenza. 

s: "La rete concettuale è un'evc,luzione delle tassonomie su cui si basano i tradizionali 
thesm,n dei sistemi di 11!frmm1/1011 n1tmval ... N el1 '11yi,1n101to11 ntnelllll si usa il t~so11111s per espan
dere automatic,unente la ricerca per parole duave ad un termine più generale; ad esem
pio, cercando in una base d1 dati i documenti che riguardano la compravendita, per com
prendere anche documenti che riguardano altri contratti ad effetti reali; La relazione fra i 
termini {tassonomia) è univoca, simmetnca e transitiva, ed è basata sulla gerarchia fra 
classi di oggetti. Nella rete semantica, invece, è consentito attribuire qualsiasi sigmficato 
alle relazioni (perciò si chiama sen1antica); inoltre gli elementi collegati sono disomoge
nei: generalmente si tratta di concetti collegati ad attributi che servono a definirli, ma che 
possono essi stessi diventare concetti da definire; ogni oggetto è descritto attraverso più 
di una relazione". Cfr. TISCORNIA D., lnM!tgm::;p e rfintto, in R. Nannucci (a mm rf1), 
"Lineamenti di Informatica giuridica", ESI, Napoli, 2002, pp. 130-131. 

51 Alcune delle relazioni frn i termini, di cui può tener conto una rete semantica, so
no quelle di iperonimia (rapporto semantico fra un vocabolo di significato generico e più 
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La terza possibilità è rappresentata, invece, dalla normale ricerca 
libera dell'utente, per la quale non viene messo a disposizione alcun 
ausilio semantico. 

Elemento rilevante delle ipotesi sopravanzate è dato, dunque, dal
la disponibilità di una rete concettuale specialistica, strumento parti
colarmente necessario nel campo giuridico, dove può esistere una 
differenza fondamentale tra linguaggio tecnico giuridico e linguaggio 
corrente. Ad esempio nel linguaggio corrente si parla di "contratto 
di affitto di un appartamento" intendendosi nel linguaggio giuridico 
un "contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo", analo
gamente si parla di "vendita", ma nella terminologia tecnica espres
sione più comune è "alienazione". 

È chiaro che tutta una sene di documenti d'interesse non verreb
bero reperiti dal motore in assenza dell'opportuno supporto della 
rete concettuale. Quest'ultima permetterebbe infatti un notevole in
nalzamento di qualità in termini di precisione della ricerca e di per
tinenza dei risultati':>. 

esteso ed uno più spec1f1co e limitato), sinonimia (uguaglrn.nza di sigmftc,lto tr,1 due o pnì 
vocaboli), iponimia (subordma21one selllantico di u11 vocabolo rispetto ad un altro d1 
significato più generico ed esteso), antonnnia (contr,1pposizione semantico fra due rernu• 
ni), ecc. 

52 L 'ITIIG su già operando allo sviluppo di una rete semanuca per ti lessico giuridico 
1tali,mo, al fine di consentire b descrizione della reL.mva mfonnazione. Per il raggiungi
mento di questo obiettivo è st.ito previsto di utilizzare una metodologia e degli strumenti 
già spernnentati, in particolare i programmi WordNet e EuroWordNet, che costituisco
no ad oggi la più ampia e standardizzata risorsa lingui5t1ca per la ricerca di informaz.ioni 
,u Internet. WordNet è una rete semamica svilupp.ita dal linguista George M11ler e dal 
suo gruppo presso l'uni,e1sità di Princeton: consiste m un lessico contenente tutti iter
mini più rilevanti della lingua inglese struttural.:I m una 'rete semantica', in rui tioè 11 s1-
gmficato di ogni unità les~icale è rappresentd.to dalle 1ehzioni semantiche (iper/ipommia, 
sinonimia, antinomia, ecc.) con gli altri termini. I termini più alti dclfa r.issonomia (con
cetti più astratti) sono classificati e correfati sulla base d1 categorie ontologiche, il che po
tenzi,, la cond1vmb1lit:\. dell,1. struttura. WordNet, -.viluppato ormai da dieci anm, è di
sponibile gratuit,1meme su Internet: esso costituisce l'interlingua attr.1verso cui le reti les
sicali/semantiche sviluppate per le altre lmgue europee dal progetto EuroWordNet (fi
nanziato dalla Comunità europea) sono messe m relaz10ne. Ad oggi sono più di venti le 
lingue che cond1v1dono la medesima struttura e metodolog1a di sviluppo e sono collegate 
fra loro ,lttraverso l'mglese (Inter J.111rp(I/ I11d,·,). It.1lWordNet è la sezione di Eu-
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La rete concettuale, dopo una fase di sviluppo e discussione a li
vello della comunità scientifica, e a seguito di una necessaria speri
mentazione, dovrebbe divenire un prodotto generalizzato, a servizio 
del Portale nazionale, di "Norme in Rete" e di tutti gli altri organi
smi istituzionali, quale elemento di supporto alle ricerche all'interno 
del loro sito. 

L'integrazione della rete concettuale può avvenire anche attraver
so l'analisi delle quenes sottomesse al motore di ricerca e delle e-mail 
degli utenti, pervenute agli stqff redazionali di "Norme in Rete" e di 
"Italia.gov.it". La stessa analisi può servire inoltre a fornire una serie 
di informazioni utili per migliorare i due portali, come ad esempio 
prevedere altri sotto-temi agli eventi della vita o addirittura un nuo
vo evento, migliorare o redigere le qnenes precompilate e implemen
tare a livello delle singole amministrazioni una raccolta di FAQ (Fre
q11mtb Asked Questtons) per ogni procedimento. 

4.4. Necessità di un percorso bidirezionale 

In ultima analisi appare utile anche delineare la possibilità di ac
cedere ai procedimenti a partire dalle norme che li hanno originati. 
Si realizzerebbe così un percorso bidirezionale fra i materiali norma-

roWordNet che è stata svilupp,lta per l'italiano dall1stiruto di linguìstica compuuzionale 
del CNR di Pis.1 (attualmente la copertura della lingua italiana offerta da ItalWordNet 
ammoma a 50.000 lemmi); accanto ad essa sono stati sviluppati settori specializzati che 
trattano aree linguistiche {e conct1:tuali) specifiche, fra cui EcoWordNet, sviluppato 
dall1stiruto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trento (IRST) sul lingu,1ggio eco
nomico/finanziario. L 'rrnG si t proposto un analogo obiettivo di specializzazione di 
ItalWordNet per il lessico giuridico, che dovrebbe comportare un amcch11nento del les
sico dell'italiano comune di almeno 4.000 lemmi, condividendo sia la metodologia di de
scrizione semantica e di strutturazione tassonomica di ItalWordNet, sia il .rq(/11,me di sup
porto. Anualmente i dati sono in linguaggio A.'ML. Attraverso il ricorso a questi strumen
ti si otterrà 11 duplice scopo d1 potenziare la risorsa linguistica esistente e di fornii e, attra
verso essa, uno strumento di accesso all'informazione giuridica in linea con stnimenti di 
ricerca concettuali e multilingue, oltre che fornire un lessico nella marcatura dei docu
menti per la descrizione dei contenuti. Sono attualmente in fase di sperimentazione, con 
buoni risultati, più complessi utilizzi di tali risorse linguistiche, per la comprensione d1 
domande in linguaggio naturale, per il riconoscimento delle anomalie all'interno del si
stema normativo, utilizzabili come basi per la creazione d1 testi consolidati. 
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tivi indicizzati da "Norme in Rete" e le schede informative organiz
zate dal Portale nazionale. 

In sintesi, in merito a questa particolare problematica si possono 
avanzare le seguenti ipotesi: 

generare in maniera automatica i lillks dalla norma ai materiali 
collegati (schede informative, modulistica, facsimili, ecc.); ela
borando il riferimento, sempre auspicato, fra materiale e 
nonna si potrebbe creare un apposito registro centrale, in cui 
è memorizzato il lmk inverso; 

associare alla norma una serie di rnetadati che la inquadrino 
secondo lo schema utilizzato dal Portale nazionale, in pratica 
che riportino le sotto-categorie degli eventi della vita, che 
contribuisce a regolamentare; tramite il metadato, registrabile 
direttamente all'interno dell'atto o nel "Catalogo delle norme 
statali" già esistente, viene dunque reso possibile l'aggancio ai 
rami del portale; 

limitatamente ai provvedimenti normativi di futura emana
zione, è auspicabile che questi siano immediatamente correda
ti della modulìstica connessa, che diventerebbe così quella au
tentica, e linkati direttamente dal provvedimento. 

L'architettura risultante dall'auspicata integrazione bidirezionale 
tr .i il Portale nazionale e "Norme in Rete" può essere schematica
mente rappresentata nella F,;g. 4. 

~~E·,_e,_,11_d,--el_a_v1_ta-,-, 
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4.5. Il ruolo degli standards )l"IR 

La diffusione degli standards NIR, definiti nelle due circolari AIPA 

già richiamate, potrebbe apportare notevoli benefici anche al Portale 
nazionale, sia a breve che a medio-lungo termine. I vantaggi fruibili a 
breve termine sono qui di seguito rappresentati. 

•'- ,. i.1, i;,unro.frrè aena-Strunirraz1ème'lfì XML -Ut!rprdvvetnmenu nur
mativi, dalla possibilità di avvalersi di funzionalità avanzate per la 
consultazione e la ricerca, consentendo una maggior ricchezza delle 
possibilità di interrogazione ed una maggior precisione nei risultati. 
Potrà essere vincolata ad esempio la presenza dei termini all'interno 
di uno specifico elemento indicato dall'utente (capo, articolo, com
ma, ecc.) e potranno essere visualizzati così solo gli elementi 
dell'atto che soddisfano la ricerca. 

La conversione e la messa in linea da parte delle amministrazioni 
dei documenti normativi in formato XML, tra l'altro, possono essere 
effettuate incrementalmente per blocchi di normativa di interesse in 
relazione ad ogni singolo evento della vita, permettendo in questo 
modo al cittadino di usufruire da subito dei vantaggi connessi, anche 
se limitatamente ai settori in cui le suddette funzionalità sono state 
rese operative. 

2) Relativamente alla metainformazione presente all'interno dei 
documenti, dalla classificazione e descrizione delle risorse attraverso 
categorie e tipologie non facilmente deducibili direttamente dal testo 
(tipo di provvedimento, materia trattata, ecc.). Tali funzionalità si 
traducono poi, anch'esse, in una maggior precisione della ricerca. 

Lo stn11dnrd ufficialmente .1pprovato per la strutturazione in XML si 
limita a prevedere una serie di metainformazioni che possono essere 
inserite all'interno del documento per descriverlo in modo più ricco. 
Un insieme minimo'' di metainformazioni è stato già definito ed uti-

53 L'insieme delle informazioni descrittive di base a garanzia di una maggior efficaci.i 
delle funzionalità di ricerca e navigazione nella base documentale del portale comprende 
l'autorità emittente, il tipo di provvedimento, il titolo dell'atto, la data e il numero dì 
promulgazione o adozione o emanazione, i1 nome uniforme (URN), gli estremi di pubbli
cazioni in G.U. o in Bollettino ufficiale e la cla1os1f1cazione per m.iteria. 
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lizzato all 'imerno del Catalogo delle norme e da alcune amministra
zioni-pilota54. È auspicabile che questo diventi uno standard ufficiale, 
eventualmente rivisto ed integrata, e che se ne diffonda l'utilizzo 
presso le autorità emittenti di provvedimenti normativi ed in seguito 
anche di altra natura (giurisprudenziali, amministrativi, ecc.); in que
sto senso lo schema è idoneo a descrivere anche questi altri tipi di 
fonti. È altresì auspicabile che a questo insieme minimo siano affian
cnti schemi di classificJZione, specifici di un particolare settore, che 
vadano in maggior profondità e che nello stesso tempo costituiscano 
un patrimonio condiviso da una larga comunità di editori telematici, 
non solo istituzionali. 

3) Riguardo al nome uniforme (URN) e agli strumenti collegati, i 
vantaggi più evidenti sono costituiti dalla possibilità di navigazione 
su larga scala tra i documenti giuridici di qualsiasi natura, che rende 
direttamente visibili tutti 1 riferimenti contenuti. 

I vantaggi dati dagli sta11danls NIR, fruibili, invece, a medio-lungo 
termine, sono costituiti essenzialmente dalla disponibilità del testo 
vigente e dall.1. po<;<;ibilità di una ricerc:1 funzionale dei provvedimen

ti normatiYi. 

La prima rappresenta una tematica già ben presente in "Norme in 
Rete" e che nella sua evoluzione dovrà sicuramente essere affrontata 
e risolta 55• 

È evidente l'importanza di poter disporre del testo vigente di un 
determinato provvedimento, senza doverlo ricostruire seguendo il 
percorso dei riferimenti. Tale attività diventa tra l'altro generalmen
te quasi impossibile da svolgere, non solo per l'eventuale mancata 
conoscenza tecnico-giuridica, ma soprattutto per l'inesistenza, salvo 

54 È stato sviluppato nell'ambito del Progetto NIR un programma d1 ausilio alla 
marcatura dei documenti in formato HTML, che permette l 'unm1ssione guidata dei 
descrittori senza necessità d1 conoscere la relaun sintassi. 

"' Attualmente, infatti, la fornitur,, di testi vigenti è demandata alla buona volontà. 
dei singoli edi1011 telematic1, che in qu.1khe c1s0 ne cui ano la redazione. Esempi di siti 
che pubblicano raccolte d1 testi normativi vigenti sono 1! consiglio dell,, regione Marche, 
lìPZS e anche 11 comune di J es1. 
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alcuni casi sporadici, di riferimenti passivi all'interno del testo nor
mativo, cui sono state apportate modifiche: sul testo della norma 
modificata, infatti, non viene di solito riportata la storia delle modi
fiche subite nel tempo (anche solo a livello di riferimenti). 

Il reperimento del testo vigente è di estrema utilità, oltre che per 
il cittadino, anche per l'operatore professionale di settore e costitui
sce un passaggio fondamentale nella direzione del riordino e della 
semplificazione del sistema normativo. 

Gli strumenti predisposti come standards nel progetto "Norme in 
Rete" (e in particolare il livello di dettaglio espresso dalla DTD previ
sta per la strutturazione in XML), permettono di ricostruire più fa
cilmente ed in modo semi-automatico il testo aggiornato Oa versione 
in vigore ad una precisa data) o addirittura "multivigente" (un unico 
oggetto, che presenta il testo aggiornato a seconda della data prescel
ta), attraverso l'attivazione dei riferimenti attivi e passivi per ciascu
na componente elementare del testo 56• 

Lo Studio di fattibilità sul "Recupero della normativa pregressa in 
formato XML", nel paragfafo 7 dedicato alle Conclusioni 57, dichiara 
infatti che "per attuare funzionalità di ricerca di alto livello è gene
ralmente sufficiente 'la strutturazione dei documenti normativi con 
un grado di dettaglio fino all'articolo', ma un 'livello di marcaturn 

più fine della struttura dell'atto e dei riferimenti' permette di co-

5<• Cfr. fa Circolare citata nel testo; dr. MARCHETTI A., MEGALE F., SETA E., VITALI 

F., Mmmtmr1 X,}fL d,:g!t atti 11omNrtm tra!tam I DIV di .\"orme 111 Rete e Vrr ALI F., MEGALE F., I 
DTD de1 dfJm11m1ti r/1 l\'om1e lii Rete, m "Informatica e diritto", 1, 2001, rispettivamente p.113 
e p.167. E cfr. Circolare cit. n. 40 che all'art. 7 recita "I DTD di "Norme in Rete'" prC\'e
dono la rappresentazione di prowedimenu sia nel testo originale, sia in quello vigente ad 
una cena data ovvero in una forma redazion.1!e in cui le modifiche intervenute fino alla 
specifica data stabilita sono riportate nel testo. È inoltre possibile rappresentare provve
dimenti multiv11tSnti, .che r1pprtano tune le modifiche che si sono succedute nel temp_o, 
con le corrispondenti date di vahdirà. La rappresentazione del testo multivigente conse11-
te la realizzazione di applicazioni in grado di ricostruire dinamicamente il testo vigente 
in funzione di una data richiesta, non prestabilita". 

57 Cfr. GUIDOTil P., RAGOr-.A M., SERROTTI L., Soccr F., SPINOSA P.L., S111,/10 difatt1-

b1litàperil '&a,p,10 della 11om1a/111{1 P,1J1"e!it11J1fom1alo XML', "Informatica e diritto", 1, 2001, p. 62. 
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struire sistemi capaci di fornire supporti funziondli alla costruzione 
di versioni aggiornate, ciascund con una proprid data di validità. 

Questo implica, fra l'altro l'individuazione della data (o intervallo 
di vigenzd) dell'intervento modificativo che aggiunge, alla già delica
ta attività di qualificazione, una ulteriore 'interpretazione'. Inoltre, 
"una rete di riferimenti efficiente fra gli atti è comunque un requisi
to essenziale per la leggibilità, l'interpretazione e la navigazione fra 
gli .atti. La qualificazione dei riferimenti è, in tale contesto, un aspet
to indispensabile per la creazione dei riferimenti inversi e per 
l'attuazione di funzioni di selezione e/ o visualizzazione particolari 
(esempio dato un testo, tutti gli atti che lo modificano)". 

Tenuto conto dunque del fatto che non esiste un'istituzione pubbli
c,1 che si faccia carico della fornitura dei testi consolidati dell'intero 
corpus normativo 58, è auspicabile che tale lacuna venga colmata e 
"l'autorevolezza globale del prodotto finale deve tendere comunque a 
costituire un importante punto di riferimento, di fatto, per la docu
mentazione", anche se non è previsto valore legale per tali elaborati. 

Questi ultimi sono certo obiettivi di lungo termine, ma la struttura 

del Porc1le nazionale per eventi della vita può favorire un'implemen
tazione per settori, ampliata a seguito dei risultati via via ottenuti. 

Queste operazioni saranno tanto più aff1dabilì e tempestive, 
quanto più saranno svolte al momento della formazione delle nor
me. Si tratta di un cambiamento anche culturale nell'attività legisla
tiva, che pone finalmente l'accento anche sui contenuti, oltre che 
sulla forma dei testi. 

Tutti questi strumenti favoriscono senz'altro la semplificazione 
normativa e la certezza del diritto e permettono di effettuare anche 
an.ilisi di impatto normativo. 

Nella definizione della struttura dei testi normativi (DTD) è stata 
prevista la possibilità di una rappresentazione funzionale dei prov-

jS L'archivio curato dall'IPZS contiene i testi aggiornati solo dei provvedimenti pub
blicat1 .1 partire dal 1992 _ 
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vedimenti, attraverso un insieme di metainformazioni a livello di 
singola disposizione59• 

Il gruppo di lavoro DTD Normativa del progetto NIR ha, infatti, 
effettuato la scelta di considerare nei testi di legge non solo l'aspetto 
formale Oa suddivisione in partizioni) ma anche quello funzionale"0 

(la suddivisione in disposizioni), per farne emergere le indicazioni 
semantiche, di cui le leggi in formato elettronico sono oggi prive, ad 
esclusione dei titoli ai vari livelli (rubriche). 

La marcatura mediante lo schema delle disposizioni analitiche af
fianca così alla gestione dell'unità documentaria testuale quella 
dell'unità documentaria (virtuale) disposizione. 

Gli schemi proposti, che attualmente sono poco più che una ti
pizzazione delle informazioni di natura funzionale (regolativa) con
tenute nelle rubriche, potranno comunque essere perfezionati sia (e 
principalmente) con il contributo degli studiosi delle teorie delle 

59 La nozione sostanziale di disposizione, che inizialmente aveva incontrato delle 1 e
sistenze all'interno del Gruppo di lavoro del progetto N!R dedicato alla DTD, pur essendo 
nozione giuridica e adottata dal cosiddetto Manuale Rescigno (Regole e m~nn1e11t1 per In w

d,1::jo11,, de, le.Ili 1101"11111ti1J1, documento redatto nel 1991 da una commissione di esperti e fun
zionari di Regioni, Parlamento e Presidenz.t del Consiglio dei Ministri coordinati da 
G.U. Rescigno su incarico della Conferenza dei Presidenti d'Assemblea, dei Consigli l'e

gionali e delle Province autonome). Cfr. BIAGJOLl C., Stml/111!!)Ò1'1J1t1b e Ji111Z!o11olt rle1 tesli hJI· 
slatll'I, contributi ai l,1von del Gnippo per l'.u1alisi strutturale dei testi legislativi e la defi
nizione della Dommd11/ Tjpe Dejù1it,0J1, progetto NJR, Marzo-Ottobre 2000. 

60 Affrontando il problema delle partizioni formali e delle componenti funzionali dei 
testi di legge ha prevalso l'idea di collegare le partizioni formali che possiedono contenuti 
,1lle disposizioni, ossia per ogni partizione formale esprimere la disposizione che ospii:a. 
le partizioni con contenuti sono i commi dei testi di legge, commi che possono poi as
sumere forme diverse {periodi, denchi, tabelle, ecc.) ed avere il significato di disposizio
ne. Rappresentano contenuto quindi in concreto sia i commi, che le lettere e i numeri. 
l'idea opposta di m.arcare le disposizioni indipendentemente dalle partizioni formali 
(come ulteriore tipo di partizione, non riconducibile però alla struttura formale, né ad 
alcunché) sganciava in modo ìnesc1rabile i contenuti dai loro significati. Tali considera
zioni sono state esemplificate in C. Biagioli, Stmthm fimnalt e.f1111::jo11alt dn te.rii ltgiilat111i, cit. 
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norme, sta rn base alle indicazioni che emergeranno dall'utilizzo 
concreto su un largo numero di norme 61• 

<,l È attualmente in corso presso I 'ITIIG un 'attività di sperimentazione e personaliz
zazione di editori XML per operatori del dmtto, che si pone l'obiettivo di fornire una se
rie di strumenti volti a favorire la diffusione dell'utilizzo del linguaggio XML per la mar• 
catura dei p1ovvedimenti normativi. Strumenti rivolti principalmente ai re<latton dei 
testJ di legge, dato che in prima battuta questo sistema è più utile ed agevole se usato al 
momento della redazione ex novo di un testo, per esprimere con la maggiore semplicità 
possibile i 11Jctado!a. Tali strumenti riguardano sia l'ambiente per la redazione dei nuovi 
provvedimenti, che per la conversione di quelli generati utilizzando altri editori {princi
palmente 1J101d e 111eb pm,mo1). L 'attivitl ha l'obiettivo d1 indi, iduare e sperimentare metodi 
validi da trasferire successivamente in un prodotto finale, non legato a prodotti commer• 
eia.li È prevista la realizzazione di due metodi di costruzione del corpo dei testi, il cosid
detto ani colato· formale e sostanzi,1le L 'atuvità riguarda inoltre la facthtazione 
dell'inserimento d1 tuni i tipi di metamformazioni previste dalla Dm-1\LR, la sperimenu
zione di un modulo di generazione semiautomatica delle rubriche degli articoli e dei tito
li delle partizioni, utilizzando le meu-info11nazioni già mtrodorre, e l'agevolazione della 
redazione delle partizioni di 'testa' e 'coda' della legge, secondo uno schema rigido (tipo 
questionano) con più varietà secondo il tipo di atto. Inoltre è in via di costruzione un 
prototipo di p,urer per il riconoscimento della stn.ittur,1 d1 un provved11nemo norm.1ùvo 
rcd.mo con gli strumenti tradizionali, essenzialmente editori di testo (anche ipertestuali), 
in modo da essere importato con relativa facilità nell'ambiente di redazione sopra de
scritto. Il riconoscimento si baserà sulle regole di redazione dei testi nomutiv1 (v. il Ma
nuo1le Rescigno cit e h Circobre della Presidenza del Consiglio del 2 maggio 2001) e sul
le c,\rauerisriche di presentazione diverse a seconda dell'autorità emittente e/o dell'edi
tore telematico. Saranno pertanto stabilite, sulla base d1 una indagine qua1it,niva e qumti
tativa delle tipologie esisrenu, classi di documenti uniformi sia per aderenza alle regole di 
red,1zione degli .mi normativi che per c,.ratterisnche di presentazione, e prendendo ini
zialmente in consider,izione solo il nucleo più conforme. Il risultato del pt11,1e1· consisterà 
nell.l pre-marcatura di tuue le parti della struttura riconosciute nel testo sottoposto ad 
analisi, in accordo con la DTD relativa al provvedimento in esame. Tale prodotto, anche 
se p,irziale e takolca inesatto, appue comunque un ausilio fondamentale per velocizzare 
m modo significativo la conversione in XML dei documenti, che altrimenti dovrebbe es
sere svolt.1 in maniera completamente manuale; in tal caso, data la complessità della 
struttur,, degli atti normativi, L, serie di operazioni appare notevolmente onerosa e tale 
da scoraggiare la conversione stessa Il documento pre-marcato deve invece poter essere 
importato nell'ambiente di redazione, dove avverrà il completamento e la correzione 
della pre-marcamra e potranno essere utilizzate tutte le funzionalità previste 
dall'ambiente stesso, dalla validità del documento ai controlli di sequenza sulle partizioni 
numerate, dagli ~nli di visualizzazione differenziati per ciascuna suddivisione agli ausili 
alla mdividuazione e costruzione dei nferimenu, funzionalità che rendono ancora più 
veloce e sicuro l'intervento di messa a punto. 
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Si ricorda qui che per descrizione funzionale di un testo normati
vo si intende l'individuazione in esso di ogni disposizione (singolo 
valore dispositivo intrinseco contenuto nelle parole del testo, ovvero 
permesso, obbligo, sanzione, ecc.), l'esplicitazione del tipo e 
l'individuazione all'interno di essa dei relativi attributi 62• 

Ogni tipo di disposizione ha i suoi particolari tipi di attributi. Ad 
esempio nelle disposizioni cosiddette deontiche (diritti1 doveri, ecc.), 
che in genere regolano relazioni tra soggetti, troviamo il titolare del
la situazione attiva o passiva espressa (soggetto destinatario), l'azione 
(dare, fare, ricevere, ecc.) che la caratterizza tematicamente e 
l'eventuale soggetto controparte a cui l'azione in qualche modo le
galmente si collega. 

La descrizione funzionale dei provvedimenti apre di conseguenza 
la via ad un nuovo tipo di ricerca della norma 63, che costituisce in 

62 Ad es. la disposizione "è fano salvo il diritto di recesso del compratore entro 7 
giorni dall'acquisto,. può essere cosi rappresentata: tipo disposizione=diritto, sogget
to= compratore, azione= recesso dall'acquisto, controparte =venditore (sottintesa). 

63 Per pubblicazioni sulla nozione di struttura o profilo funzionale dr. BIAGIOU C., 
DeP11d101ml Eluu11t1 of a ÙI{f.NIJ,II far tbe Repmr11totirm qf Sta/11to1y Text,. In &d1l.rtheom, Beiheft 11, 
317-336, 1991; BIAGIOU, C., SARTOR G., Rigole e atti /111g111slici 11el dimmo 11or111ativo Stzlfli per 1111 
modello 11:for111a/1co-g1111idico, in G. Sarcor (a cura d1), "Nuovi modelli formali del diritto. Il ra
gionamento giuridico nell'informatica e nell'intelligenza artificiale•, Milano: CUESP, 
1993, p. 201-266, BIAGIOU C., h11bimte di 11omu1Zfo11e: 1111 s1sten10 per la famJ11laZ]o11e, ruem1 e diag110-
si de/k l,_ew.,basato m 1110d1Uo, _in P. Mercatali, G. Soda, D. Tiscornia, "Pro~ti di intellig~nza 
artificiale per la pubblica amministrazione", Angeli, Milano, 1996;. BIAGIOLl, C. Tmpard.J· a 
lega! mler.f1111c110,wl lfllC/'O·Ontolo&', in atti del convegno LEGONI''97, Melbourne, Australia, lu
glìo 1997; BIAGIOLI C., l'v!u1YJ-01110/o_§a funzjonak delle leggi, in Iter Legis, atti del convegno 
Strumenti per il drafting e il linguaggi.o delle leggi, Bologna, 19-20 giugno 1997; BIAGIOU 
C., Sm111t11-az!one /i,IIZJOllale dei tesh !t§tlah111 per la tm.rpam1zp degk 01rlùwmmt1, in E. Pattaro, F. 
Zannotti (a cura di), "Aplicazione e tecnica legislativa .. , Giuffrè, Milano, 1998, atti del 
convegno omonimo, Bologna (9-10 maggio 1997); BIAGIOU C., Stn1t111raz.io111fanZ!onak de//,e 
les,,,g p,r la progettoz!o111 dl 1tn1n1t11tJ 111jom1atta a sosle,_~no d,I dmjimg !e:,slt1!11JO, relazione al convegno 
.. Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati", Accademia Europea 
di Bolzano (1-3 ottobre 1998). Per un approfondimento del tema tipologia delle norme sul 
versante giuridico e giuridico-linguistico si vedano le opere fondamentali: HOHFELD 
W.N., F11n1/an1e11/o/ LB§II Co11cepl11J11.t ar Applied ù1 J11r/1d11! Reoso11i1(g, II. Yole Law ]0"'110/, 26, 1917, 
pp. 710-770 (trad. it., Co11cetti gnmtt1dfo11da111e11tnli 11elln loro applicazio11e al ragionanm1l0 ,gmdtijano, in 
W.N. Hohfeld Co11er11tgn111d1afa11d.1111dntak, Torino, Einaudi, 1969, pp. 47-105; RAwrsJ., TI/lo 
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particolare per il cittadino un aiuto a comprenderne la parte disposi
tiva; una ricerca cioè che non si ferma alla mera selezione in base alle 
parole contenute nel testo, ma rappresenta un efficace accesso al rea
le contenuto della norma stessa, permettendo di ricavarne le regole 
d'interesse per l 'utente 64. 

In sostanza si potni interrogare il sistema indicando, oltre alle pa
role chiave che individuano il quesito di interesse (profilo tematico), 
anche il tipo di disposizione, il soggetto coinvolto e l'azione sottesa 
alla disposizione stessa (profilo funzionale o regolativo). Ad esempio 
saranno possibili ricerche che, tradotte in linguaggio formalizzato, 
esprimono concetti del tipo: "tutte le definizioni di banca dati" {cioè 
tutte le disposizioni di tipo definitorio il cui soggetto è la banca da
ti), "tutte le sanzioni per mancato pagamento dell'ICI" (cioè le dispo-

Co11cepts o[R11/e, Philosophical Review, 64, 1955, pp. 3-32; HART H.L.A., T/Je Còmept oj'LJ1w, 
Oxford University Press, London, 1961 (trad. it. Il m11ç~f/o di dmtto, Einaudi, Torino,1965; 
Ross, A. D11ni1ws i111d So11m, Routledge & Kegan, London, 1968 (trad. it. Dmlllw e 11om1e, 
Einaudi, Torino, 1978); SEARLE JR. J-!0111 lo dmve 011tbt' fivn1 'Jr', in Ph. Foot (ed.), 
"Theories of Ethics", Oxford Umversity Press, London, 1967; B0BBI0, N., Teona della 11or-
111a §lln,ft,a, Giapp1chelh, Tori.no, 1958; COI\.'TE A., .\!atma/1 per una ttpolo,g<1 dr/le fl'gJII!, in 
"Materiali per una storia di una cultura giuridica", 1985; R.Az, J., TI 10J1cl'!to d1 mte11111 gmnduv, 
il Mulino, Bologna, 1977; DW0RKIN R.M., T/Je model of mles, in Id., "Taking R1ghts Se
nously", Duckworth, London, 1977 {trad. it. I dmt/1 pmi ml smo, Il Mulino, Bologna, 1982); 
CARCA TERRA. G., D11e 111odelli l09u per l'a11to111a::;:jOIN dd lt{~1011a111en!o gumd1co, in A.A. Martino, F. 
Socci (a cura di), "Analisi automatica dei testi giuridici", Giuffrè, Milano, 1988. 

64 Affimt,\ ,11 metodo della struttura funzionale della norma presentano progetti ana
loghi in ambito internazionale, quali il progetto CLIME Esprit Project 25414 Computer
ised Legai Infonnation Management and Explanation, recentemente concluso (2001). D 
Progetto intendeva facilitare l'accesso e la comprensione delle informazioni gmndiche 
(normative, giurisprudenziali e di dottrina) tramite Internet. Cfr. sul tema WINXELS R., 
Clm,e. /11telhge11t Legai h;/omJO!io11 Se1v111g, in "Droit et Intdligence Artificielle", Nice, 1998; 
B0ER A., HOEKSTRA R., WINKELS R., Tbe ( 1 Dli, 011tol~ff,Y, in Proceedmgs of the Second 
lnternational Workshop on 'Legai Ontologies', University of Amsterdam, 2001, pp. 37-
47; B0ER, A, Tb~ Com11l!a11,:;· Gaf!le, in J. Breuker et al. {eds.), "Legal Knowledge-Based Sys
tems", IOS Press, Amsterdam, 2000, pp 99-111; WINKELS R.G.F., BOSSCHER D., BOER 

A., H0EKSTRA R., Ex!è11ded Co11i"ept1ml Ivt1mal. in J. Breuker et al. (eds.), "Lega! Knowl
edg~-Based Sy~tems", IOS Press, Amsterdam, 2000, PP: 85-97; WINK.ELS R.G.F., CU.\JE. 

Un pt'O)el de di11eloppm1e11t de se1"JJe111'S J1md1que, 111tdkgentJ, in D. Bourcier, P. Hassett, Ch. Ro
quilly (eds.), "Droit et lntelligence Artific1elle. Une Révolution de la Conna1ssance Ju
ridique", Rom11lat, Paris, 2000, pp. 59-72. 
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sizìoni di tipo sanzionatorio la cui azione consiste nel mancato pa
gamento dell'1c1), "tutti gli obblighi cui deve adempiere un acquiren
te di un bene immobile" (cioè le disposizioni di tipo obbligatorio 
che coinvolgono un soggetto acquirente di un bene immobile). 

Il salto di qualità rispetw agli attuali motori di ricerca giuridici sarà 
determinato dalla possibilità di restituire in risposta non più soltanto i 
contenitori (i testi di legge), ma direttamente i contenuti ~e norme). 

L'articolazione degli "eventi della vita" adottata dal Ponale, indi
viduando tematiche specifiche e ben delimitate, permette di ritaglia
re facilmente (previa una analitica classificazione per materia) una 
fetta precisa di normativa dalla base documentale NIR, su cui effet
tuare la marcatura funzionale. Potranno quindi essere rese operative, 
per settori delimitati e in maniera incrementale, le ricerche funzio
nali suddette per estrarre le parti dispositive di interesse (i e.cl. 
"frammenti di norme"). 

Dal punto di vista organizzativo, sarà indubbiamente più semplice 
gestire una marcatura così raffinata dei testi, in quanto tale fetta com
prende un numero abbastanza contenuto di norme e di autorità emit
tenti. Anche dal punto di vista finanziario, il numero limitato di te
sti di legge da prendere in considerazione permetterà di contenere 
l'onerosità dell'operazione, che potrebbe addirittura limitarsi alle so
le parti dispositive che coinvolgono il cittadino, senza occuparsi, al
meno in una fase iniziale, di quelle che riguardano espressamente gli 
organi dello Stato65• 

Non va trascurato che con l'attuazione di questa metodologia si 
rendono possibili delle inferenze, cioè delle espansioni virtuali degli 

65 RESCIGNO G.U., Tipi t/1 ,~gGle, in Rassegna parlamentare, 1996, pp. 3-96, distìngue\'a 
le regole (ossia le disposizioni) dalle regole sulle regole. Le prime, infatu, si riferiscono 
alla realtà e riguardano in particolare il cittadino, le seconde si riferiscono all'or
dinamento e riguardano in particolare l'amministrazione. In BIAGIOU C., Stn1tt11rr_lòr111ali e 
flm:::Jo11"h dtt /erti legukitùN, cit., sono contenuti due schemi riassuntivi dei due tipi dì famiglie 
di disposizioni sopra citati {regole e regole su regole). Sul tema cfr. anche SARTOR G., 
Rlfm'nm1t1 I10I'tm1tIII1 e r/111an1Ù'a dei teJfl 110111,atm, in AA.VV., "Il procedimento legislativo re
gionale", Cedam, Padova, 1996 e RESCIGNO G.U., L'otto 11or11101J110, Zanichelli, Bologna, 
1998. 
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archivi, consistenti nel dedurre disposizioni non espressamente scrit
te, ma implicite nel sistema normativo. Questo limitatamente ai tipi 
di disposizioni connesse tra loro da relazioni logiche: relazioni de
scritte dalla logica deontica delle norme 66 (in particolare gli obblighi 
e i divieti), oppure evidenti (come ad esempio la relazione di com
plementarietà che lega un obbligo alla relativa sanzione). Due casi 
emblematici sono rappresentati dai riferimenti e dalle inversioni di 
soggetto e controparte (in disposizioni speculari come le deontiche). 

Nel caso di riferimenti è possibile associare attributi di una dispo
sizione con quelli di un'altra. Ad esempio se un frammento di nor
ma dispone un obbligo per un soggetto ("Art. 7 - 1. Sono tenuti al 
versamento della ritenuta d'acconto: a) i lavoratori autonomi; ... ") 
ed un altro frammento, collegato al primo, stabilisce una sanzione 
("Ai soggetti previsti all'art. 7, il mancato versamento della ritenuta 
d'acconto comporta una sanzione amministrativa pari all'importo 
dovuto."), il riferimento all'art. 7 consente di associare la sanzione 
pecuniaria al soggetto "lavoratore autonomo"; si può quindi dedurre 
una disposizione non espressa, capace di soddisfare una richiesta del 
tipo: "tutte le sanzioni cui può incorrere un lavoratore autonomo". 

Il secondo caso invece riguarda le disposizioni che sanciscono, per 
una particolare classe di soggetti, una relazione con una determinata 
azione nei confronti di una controparte 67 ; tali disposizioni determina
no così implicitamente, per una diversa classe di soggetti Qa contro
parte), la relazione opposta basata sull'azione contraria 68 • Ad esempio 
se una norma sancisce un obbligo (un dare), esisteranno altri soggetti 
correlati che potranno vantare un diritto (un avere) speculare. 

66 La logic,1 deontica rappresenta la logica del discorso normativo, che studia le rela
zioni tra asserzioni prescrittive che esprimono obbliglu, divieti o permessi. 

67 Una controparte è comunque sempre implicita in una disposizione, facendo in ul
tima analisi (in mancanza di qualsiasi altro soggetto interessato) capo allo Stato. Nel caso 
citato nel testo, però, per controparte si vuole intendere solo 11 caso in cui questa sia rap
presentata da un preciso/i soggetto/i interessato/i diverso/i dallo Stato. 

t,B Secondo i noti schemi formulati dalla logica deontica, a pamre da Hofeld e Ross. 
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Occorre osservare che, limitatamente alle disposizioni di tipo 
deontico, per dedurre la disposizione implicita devono essere attuati: 

lo scambio della natura della regola (es. diritto ~ obbligo) e 
quello fra soggetto e controparte: operazione che non presenta 
particolari problematiche disponendo dei relativi noti schemi 
delle relazioni logiche tra particolari tipi di regole; 

l'individuazione dell'azione contraria: operazione possibile 
con il supporto della rete concettuale già introdotta ad altri 
fini, della quale verranno in particolare sfruttate le relazioni di 
antonimia ed eventuale sinonimia dei risultati. 

Contrariamente alle possibilità di ricerca testuale di tipo avanzato 
permesse dalla marcatura in XML, la ricerca funzionale, per fornire una 
risposta completa e quindi soddisfacente, richiede che tutto l'insieme 
delle norme relative al sotto-evento prescelto abbia subito il processo 
di individuazione delle disposizioni e dei relativi attributi. Infatti 
l'estrazione dei "frammenti di norme" e le inferenze fra norme diverse 
sono possibili solo se in tutte è stata effettuata l'analisi funzionale. 

L'unione fra l'analisi funzionale dei testi normativi e la disponibilità 
della rete concettuale permetterà, inoltre, di gestire ricerche formulate 
in linguaggio naturale. L "'accesso alla norma" avra allora assunto un 
pieno significato per l'utente, che attraverso filtri appositi si troverà a 
conversare in linguaggio comune con il motore, tramite interrogazioni 
del tipo: "ho 45 anni, posso pensare di adottare un bambino?". 

5. CONCLUSIONI 

Le osservazioni espresse in queste prime note hanno inteso acco
gliere la richiesta di comunicazione di "sensazioni e suggerimenti" 
avanzata dalla redazione del Portale nazionale per una maggiore uti
lità ed efficacia del Portale stesso. 

Dall'analisi svolta nel presente articolo, dedicata al confronto tra i 
due siti pubblici di più recente costituzione e di maggior respiro in
teristituzionale, "Italia.gov.it" e "Norme in Rete", scaturisce l'idea di 
mantenere le due esperienze come identità separate, ma integrate 
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nell'ottica del reciproco scambio di risorse e dell'economia di quan
to già realizzato. 

La differente finalità delle due esperienze in corso, e quindi la non 
pedetta corrispondenza dei bisogni informativi che soddisfano, deter
mina infatti necessariamente l'opportunità di preservarne le reciproche 
autonomie. Entrambi i prototipi si rivolgono indiscutibilmente al cit
tadino. "Norme in Rete", però, rappresenta anche un servizio per gli 
operatori professionali, pubblici e privati, in particolare per coloro che 
operano nell'ambito della pubblica amministrazione statale, regionale 
ed in primo luogo degli enti locali (presso gli uffici di gabinetto, gli uf
fici legislativi, ecc.) ed hanno necessità di accedere agevolmente alle in
formazioni giuridiche di propria competenza. Presenta infatti tutta 
una serie di strumenti di accesso ai documenti utilizzati soprattutto da 
tali classi di utenti, come gli estremi dell'atto, la tipologia di provve
dimento, l'autorità emittente, ecc. 

L'articolazione delle risorse informative del Portale nazionale sul
la base del concetto di "evento della vita" ha fortemente influenzato 
ogni considerazione in merito alle possibili evoluzioni. 

L'evento della vita, rappresentando un settore ben delimitato, che 
coinvolge un numero circoscritto di normativa d'interesse, permette 
infatti, ad esempio, di attuare facilmente un'applicazione incrementa
le, per piccoli blocchi di normativa, degli standards definiti ufficialmen
te nelle due circolari AIPA, consentendo cosl di effettuarne una vera e 
propria sperimentazione sul campo. In particolare si fa riferimento 
alla strutturazione dei documenti in XML e all'assegnazione di tutta 
la metainformazione prevista (tipo di disposizioni, materia, ecc.). 

Va sottolineato, infine, che alcune prospettive di evoluzione de
scritte costituiscono obiettivi facilmente realizzabili nel breve perio
do, con risultati immediatamente fruibili che porterebbero l'Italia a 
compiere un ulteriore passo avanti verso l'ammodernamento degli 
apparati pubblici, grazie al pieno e concreto utilizzo delle più avan
zate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a servizio 
dei cittadini e delle imprese. 




