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In questo ciclo di incontri sul Diritto Amministrativo Elettronico, che
oramai da cinque anni interessa e coinvolge i più attenti studiosi italiani di
tecnologie informatiche applicate al diritto pubblico, si è più volte sottoli-
neato come Internet rappresenta un punto di svolta per la gestione della cosa
pubblica; ricerche teoriche, per un verso, ed applicazioni pratiche di ogni tipo
e livello, per altro verso, hanno trasmesso un forte e continuo impulso per lo
studio e lo sviluppo di servizi su piattaforma web destinati alla collettività.

Da circa quindici anni oramai, da quando cioè Internet è un mezzo di
comunicazione tendenzialmente per tutti, abbiamo avuto modo di con-
statare la sua costante ed esponenziale crescita sia in termini di accesso da
parte degli utenti ai suoi diversi servizi sia in termini di informazioni inse-
rite e disponibili.

Per quanto attiene al servizio World Wide Web, la rivoluzione tecnolo-
gica è solo all’inizio; fino ad ora, l’inserimento incondizionato di infor-
mazioni da parte di chiunque, senza controllo di alcun tipo, ha prodotto
una immenso serbatoio di dati, i quali solo potenzialmente sono in grado
di esaurire il bisogno di informazioni di chicchessia, ma che invece, a
causa della loro disorganizzazione, finiscono spesso per rimanere cono-
sciuti soltanto da coloro che li hanno pubblicati.

Anche la Pubblica Amministrazione, da dieci anni a questa parte, ha
intrapreso un percorso di produzione di informazioni e di atti sul web,
non evitando tuttavia la disomogeneità, l’approssimazione e la caoticità
che il più delle volte caratterizzano le altre risorse on line.

Sin dalle prime mosse, gli artefici del web hanno dettato alcuni 
standard1 miranti a regolare non solo le architetture ed i protocolli di rete,

∗ L’autore è titolare di una borsa di studio presso il TIMAD dell’Università degli Studi di
Catania. Comunicazione al V Convegno DAE “Diritto Amministrativo Elettronico”,
(Catania, 30 giugno - 1 luglio 2006).

1 In generale uno standard può essere imposto da un’autorità, come nel caso in parola,
oppure può affermarsi nella prassi, com’è avvenuto, per il formato pdf di Acrobat della soft-
ware house Adobe.
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ma anche la formazione ed il traffico delle informazioni che al suo inter-
no devono circolare.

Nel 1994, Tim Barners Lee, ricercatore del CERN di Ginevra, fondò
a tale scopo il World Wide Web Consortium (W3C) con l’obiettivo di svilup-
pare tecnologie e strategie per il web attraverso raccomandazioni specifi-
che sui protocolli comuni, linee guida, strumenti di programmazione e
software dedicati2.

In estrema sintesi, le informazioni sul web sono strutturate e rappre-
sentate attraverso gli standard dell’Hyper Text Markup Language (HTML)3,
delle applicazioni in Java script4 e delle pagine c.d. dinamiche in Active
Server Page (ASP) e in Php Hypertext Preprocessor (PHP)5.

Tali strumenti, universalmente riconosciuti, costituiscono il substrato
necessario per mezzo del quale si è costituito il web e le informazioni in
esso contenute, così come oggi ci appaiono.

Con una struttura di questo tipo, tuttavia, non v’è margine per l’interpre-
tazione automatica dei dati. Il web, così come è adesso realizzato, può defi-
nirsi, senza enfasi alcuna, una “Rete dei significanti”, dove non v’è alcun rife-
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2 Tutta la documentazione prodotta dal W3C è disponibile sul sito web ufficiale:
http://www.w3.org.

3 Com’è noto, l’HTML, derivato dallo Standard Generalized Markup Language (SGML), è
il formato per la compilazione delle pagine ipertestuali e ipermediali. Non è utile per
descrivere contenuti, ma soltanto per formattare informazioni da sfogliare col browser.

4 Si tratta di applicazioni c.d. object oriented e consistono in comandi che permettono al
browser di svolgere una serie di azioni per facilitare la navigazione e per aiutare l’utente a
sfruttare le funzionalità di un sito web. Si può, ad esempio, utilizzare il linguaggio Java script
per verificare la corretta compilazione di un modulo da parte di un utente, con il vantaggio
di utilizzare la work station di quest’ultimo per gestire il lavoro di calcolo invece di affidare al
lato server la verifica dei dati immessi (evitando lo scambio interlocutorio di dati tra client e ser-
ver che appesantisce e rallenta la procedura complessiva).

5 Queste modalità di rappresentazione dei contenuti presenti sul web hanno come pecu-
liarità quella di generare sul momento una pagina in base ad una specifica richiesta dell’uten-
te. Offrono gli strumenti necessari ad un server per manipolare efficacemente un input rice-
vuto da parte di una stazione di lavoro. Il caso più classico è quello di una query inoltrata da
un client ad un database il quale predispone una pagina di risposta istantanea ed unica conte-
nente le informazioni estratte. Le informazioni presenti in un database accessibili solo attra-
verso un’interfaccia web costituiscono il c.d. deep web, ossia quella porzione di documenti rag-
giungibili via web che non hanno un proprio indirizzo specifico (URL).
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rimento ai profili logico-concettuali delle informazioni in esso contenute6,
cioè ai rapporti di significato tra le diverse parole e tra i diversi documenti.

Il caos e la ridondanza di informazione sono stati avvertiti come prima
esigenza cui porre riparo; se dunque rintracciare nella messe sterminata
l’informazione desiderata e pertinente agli interessi specifici in un dato
momento è il problema che ogni utente del web si pone – ancor prima di
ricercare i legami significativi tra le diverse risorse disponibili – lo stru-
mento più adatto per rimediare è il motore di ricerca.

Gli attuali sistemi di network information retrieval interpretano i dati su
base letterale, ossia sulla base della frequenza delle occorrenze indicate
nella query dagli utenti su un tessuto di informazioni non trattate seman-
ticamente. In altri termini, i motori di ricerca non interpretano significa-
ti, bensì solo termini significanti, demandando all’uomo la funzione di fil-
trare e collegare i risultati delle ricerche ottenute.

I motori di ricerca mirano a classificare e richiamare informazioni
testuali, peraltro in un ambito ridotto, cioè tra i contenuti presenti nelle
pagine sottoposte ad indicizzazione da parte del proprio software spider.

Se questo, in linea di principio, è il meccanismo di base dei motori di ricer-
ca, le modalità specifiche di indicizzazione, di rappresentazione e di selezione
dei risultati sono il più delle volte tenute all’oscuro della collettività. Ciò che si
è potuto conoscere è stato poco; ad esempio, il meccanismo di indicizzazione
e di posizionamento dei risultati del noto motore di ricerca Google, non fos-
s’altro perché i suoi autori, Brin e Page, nel 1998 ancora studenti universitari,
avevano deciso si divulgare questa conoscenza spiegando al mondo intero
come avveniva la classificazione delle pagine web e la pesatura delle risposte in
base al carattere democratico del software Page Rank7. In particolare, tale
software rappresentava una novità assoluta rispetto alle pesature allora esistenti
che tenevano conto soltanto del numero delle occorrenze ritrovate nel singo-
lo documento, come avveniva, ad esempio, nel sistema STAIRS realizzato
dall’IBM intorno agli anni ’70 per i sistemi informativi del Parlamento italiano.
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6 L’Html, in effetti, permette di caratterizzare sotto il profilo contenutistico – con l’uso
del tag <Metadata> – le informazioni presenti su una pagina web, sebbene in maniera pri-
mordiale, generalizzata e assai arbitraria.

7 Per approfondimenti, v. http://www.google.com/technology/.
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Una scelta di condivisione della conoscenza, quella di Brin e Page, in per-
fetta linea con la filosofia che anima il web, che è venuta meno o, per meglio
dire, è rimasta congelata a quello stato di sviluppo; la luce si è spenta allor-
quando Google da esperimento universitario ha assunto le dimensioni di
un’azienda privata con tutte le cautele di know how imposte dalla competitivi-
tà, che da un paio di anni l’ha portata, tra l’altro, ad essere quotata al Nasdaq.

Nulla o poco sappiamo dunque di come si sia evoluto tale sistema di
indicizzazione delle pagine web; sta di fatto che oggi la quasi totalità degli
utenti della Rete consulta tale strumento per reperire informazioni, ma, al
tempo stesso, errori di catalogazione e scarsa efficacia nelle prestazioni di
recupero sono all’ordine del giorno.

Discutere sulla capacità di estrazione di documenti pertinenti da parte
dei motori di ricerca in genere porta ad un solo risultato: ancor oggi non
possono essere soddisfatte appieno pretese di precisione e di completez-
za dei risultati quando le esigenze informative sono tecniche e comples-
se. L’attività euristica moderna si è snellita, e di molto, rispetto alla tradi-
zionale ricerca sulle raccolte e sui cataloghi cartacei; nulla a che vedere col
passato, ma difficoltà oggettive ancora rallentano o addirittura ostacolano
il reperimento dell’informazione disponibile in Rete.

Con la struttura delle informazioni ricordata poc’anzi non si può pen-
sare ad altro che alla ricerca letterale delle stesse, con tutti i limiti che essa
comporta. Un esempio sarà chiarificatore: non vi mostrerò gli evidenti e
condivisi errori significativi dei motori di ricerca inserendo come query i
termini del linguaggio naturale già equivoci (a lezione per gli studenti il
caso di scuola che mostra l’ambiguità è il termine “contratto”).
Utilizzando, invece, il motore di ricerca delle immagini del portale realiz-
zato da Yahoo!, se oggi volessimo farci un’idea di cosa sia un “grimaldel-
lo” incorreremmo in un clamoroso errore. Per Yahoo! un “grimaldello” è
un personaggio, un luogo, una pistola, una chiave, un pomello, tutto eccet-
to quello che è! Rivolgendoci a Google con l’analogo strumento di ricerca
delle rappresentazioni fotografiche il risultato è ancor più aberrante. Fino
a un paio di anni fa anche con la ricerca dei termini “costituzione repub-
blica italiana” comparivano in prima battuta risultati sconfortanti.

Colpa dei motori di ricerca, si potrebbe obiettare; non sono in grado
di indicizzare a dovere, forniscono a volte risultati approssimativi, quan-
do non sono del tutto fuorvianti.
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Posso affermare in tutta franchezza che, per come è strutturato oggi il
web, Yahoo!, Google, Altavista, Ask e gli altri principali motori di ricerca
fanno miracoli.

Ho pochi dubbi sul fatto che gli attuali sistemi di network information
retrieval siano i migliori che si possano ottenere a tecnologia esistente; in altri
termini, se così stanno le cose, possiamo considerare conclusa la prima fase
di sviluppo della rete Internet: quella che definirei di “riempimento” del web.

Se adesso prendiamo le mosse dalla considerazione che non v’è infor-
mazione, per quanto di dettaglio, anche in campo amministrativo, che
non sia disponibile in formato elettronico o che non sia pubblicata su un
sito web, i limiti che ne condizionano l’accesso sono, da un lato, la man-
cata pubblicazione, dall’altro, l’attuale struttura delle informazioni. Sul
primo limite ci viene incontro il Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) prevedendo all’art. 50 la disponibilità e l’accessibilità dei dati delle
PPAA con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
da parte delle altre PPAA e dei privati; sul secondo limite il rimedio è il
web semantico.

In questa direzione adesso bisogna guardare tutti per il passaggio a quel-
la seconda fase di sviluppo del web che stiamo appena intraprendendo, la fase
cioè dell’“organizzazione” dell’informazione, in senso atecnico, da inten-
dersi come strutturazione sotto il profilo contenutistico delle informazioni.

Completato tale passaggio si accederà alla terza fase di vero e proprio
“scambio” di informazioni attraverso il web.

Sono ragioni di utilità, dunque, quelle che rendono necessario, oltre
che opportuno, il passaggio evolutivo del web in direzione semantica.

Di qui l’interesse diffuso tra gli studiosi di guardare oltre; di estendere
il concetto che fino ad ora ha segnato il web8. Ed è anche in questa pre-
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8 Word Net (WN) è il progetto di punta a livello mondiale per la realizzazione di una
banca dati semanticoconcettuale, sviluppato al Cognitive Science Laboratory presso
l’Università di Princeton da G.A. Miller. Per approfondimenti, v. http://wordnet.princeton.
edu/. Sull’estensione del progetto WN, per un lessico semantico in ambito legale, v. A.
GANGEMI, M.T. SAGRI, D. TISCORNIA, Metadata for content description in legal information, disponi-
bile alla url http://www.lri.jur.uva.nl/~winkels/LegOnt2003/Gangemi.pdf. Si veda, inoltre, il
saggio sui primi sviluppi del progetto Giur-Word Net, promosso dall’ITTIG del CNR, per il
linguaggio tecnico-giuridico italiano, di M.T. SAGRI, Strumenti semantici per l’accesso all’informazio-
ne giuridica: Giur-Wordnet, in “Informatica e diritto”, 2, 2002, p. 185 ss.
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stigiosa sede del DAE, complice l’entusiasmo degli organizzatori, che è
opportuno iniziare a parlare di web semantico, un’espressione carica di
significato è il caso di dire9.

Con ‘web semantico’ si intende un’estensione del web attuale in cui le
informazioni sono strutturate in maniera significativa, completamente
comprensibili all’uomo e alla macchina, migliorando la qualità dell’intera-
zione e del lavoro per mezzo dell’elaborazione automatica dei dati.

Degli obiettivi del web semantico si parla molto anche in Italia a giudi-
care dal numero di interventi a tal proposito in occasione del recente
“Forum della PA” tenutosi poco meno di due mesi fa a Roma.

In linea di principio così possono riassumersi:
- realizzare la catalogazione dei contenuti delle singole pagine web e

le relazioni tra i contenuti dell’intero web;
- riunire dinamicamente in un unico documento logico-concettuale

collezioni di pagine web semanticamente correlate anche se distribuite su
più siti;

- migliorare la precisione e l’efficienza dei motori di ricerca;
- aumentare il livello di fiducia degli utenti sulla qualità dei servizi

pubblici e privati offerti tramite la Rete, semplificare ed aumentare la sicu-
rezza per l’automazione di transazioni di tipo commerciale;

- favorire la condivisione e lo scambio di informazioni tra agenti soft-
ware intelligenti.

I tre pilastri sui quali poggia il web semantico sono dettati dal W3C:
1) XML (eXtensible Markup Language) – Racc. W3C del 10/2/1998 – in

Italia in proposito sono già stati dettati specifici provvedimenti normati-
vi: dal DPCM del 31/10/2000, in tema di protocollo informatico, pas-
sando per la famosa Circolare AIPA n. 40 del 2002, in tema di redazione
degli atti normativi, fino alla Direttiva della PCM – Dipartimento per
l’Innovazione e le Tecnologie del 19/12/2003, sullo sviluppo ed utilizza-
zione dei programmi informatici da parte delle PPAA. Ad aprire la stra-
da è stato il CED della Cassazione che ha già convertito la maggior parte
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9 Alcuni accenni sul web semantico, inseriti nel più ristretto ambito degli strumenti di
reperimento concettuale, sono già stati fatti durante la relazione della passata edizione del
DAE dai dottori Mercatali e Romano dell’ITTIG del CNR.
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dei suoi archivi documentari in XML, rendendoli accessibili attraverso il
sistema Italgiureweb10.

Un documento redatto in XML well formed costituisce il primo tassello
necessario per rivelare alla macchina quali elementi di significato sono in
esso rappresentati11.

2) RDF/RDF-Schema: l’RDF (Resource Description Framework) è una
sorta di thesaurus per il riconoscimento dei tags XML. Consente alla mac-
china di comprendere la sintassi delle informazioni contenute nelle pagi-
ne web. Dà l’opportunità di esprimere affermazioni che siano machine-pro-
cessable, cosicché, anche se i computer non sono in grado di comprender-
ne effettivamente il significato, possono comunque elaborare le afferma-
zioni come se le comprendessero, producendo risultati significativi per gli
utenti. Si tratta infatti di una classificazione più articolata, e pur sempre
meccanica, tra concetti formalizzati12.

L’RDF-Schema consente di accrescere le capacità espressive dell’RDF,
attraverso l’introduzione di concetti – mutuati dalla programmazione ad
oggetti – quali quello di “Sotto Classe Di” e “Sotto Proprietà Di” (rdfs:
sub Class Of e rdfs: sub Property Of)13.

191I. Zangara / Web semantico e atti amministrativi

10 Per la consultazione di queste banche dati l’indirizzo è http://www.italgiure.giustizia.it.
11 L’XML è un metalinguaggio di marcatura del testo utilizzato per caratterizzare le

informazioni contenute in un documento; è estensibile, implementabile cioè in ragione di esi-
genze specifiche, con la possibilità di creare nuovi tags; interpreta i dati individuandone il
significato (non più solo il significante); favorisce lo scambio documentale tra applicativi
informatici che cooperano; offre ancora la possibilità di controllare la correttezza sintattica e
strutturale definita per quel tipo di documento (DTD). In proposito, v. lo Studio di fattibilità
per la realizzazione del progetto “Accesso alle norme in rete”, in “Informatica e diritto”, 1, 2000, p.
37; MARCHETTI A., MEGALE F., SETA E., VITALI F., Marcatura XML degli atti normativi italiani.
I DTD di Norme in Rete, in “Informatica e diritto”, 1, 2001, p. 123-148.

12 In RDF il significato è codificato in una serie di triple, in cui ogni tripla è costituita da
un Soggetto, un Verbo ed un Complemento oggetto di una frase elementare: si afferma che
cose particolari (es. un libro) hanno proprietà (es. “avere come autore”) con certi valori e
attributi (es. una certa persona) e, infine, tutti i ‘vocaboli’ significativi di questa frase sono
identificati attraverso URI (Uniform Resource Identifier). Per approfondimenti, v. l’url:
http://www.w3.org/TR/uri-clarification/.

13 Un’altra interessante opportunità offerta da RDF-Schema è quella di poter esprimere
dei vincoli sul dominio ed il condominio delle Proprietà (rdfs: domain e rdfs: range). Ad esem-
pio, potremmo dichiarare che la Proprietà “Essere Parente Di” ha come Dominio e 
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3) Tali strumenti, tuttavia, non sono sufficienti per coprire tutti i livelli
di conoscenza ed è per questa ragione che sono necessarie le Ontologie14,
ossia una sorta di enciclopedia che esplicita le relazioni tra i termini in
XML e i concetti in RDF. In altri termini, le Ontologie sono descrizioni di
dominio condivise che, indicando in modo formale il significato ed i lega-
mi tra i termini, costituiscono la base per i metadati. Esse permettono la
individuazione di un concetto complesso (Entità) che viene automatica-
mente e progressivamente interpretato e compiuto attraverso passaggi
logici al fine di svolgere un intero processo in maniera automatica.

Nel momento in cui le informazioni contenute nel web saranno com-
plete di descrizioni in XML, in RDF e interpretabili per mezzo delle
Ontologie non è difficile immaginare quali possano essere le applicazioni
pratiche del web semantico volte a migliorare l’efficienza della P.A. e il rap-
porto tra P.A., cittadini e imprese.

Su tre aspetti mi soffermerò brevemente per alcuni spunti di riflessione.
In primo luogo, perché essenziale al progresso di una società demo-

cratica, vi è l’accesso all’informazione pubblica; alcune previsioni norma-
tive, in particolare gli artt. 50 e ss del CAD sulla disponibilità e sull’ac-
cesso ai dati e documenti delle P.A.tramite l’utilizzo delle tecnologie infor-
matiche, sono molto chiare: in sintesi, la norma prevede che la formazio-
ne, la raccolta, la conservazione, la condivisione, la fruizione telematica e
il riutilizzo da parte delle altre P.A. e dei privati sono garantiti, salvo la
tutela del segreto e della privacy.

Riconosciute così nel nostro ordinamento le attività di condivisione e
di fruizione telematica dei dati e dei documenti delle P.A., per consentir-
ne l’accesso semantico rimane ancora da superare un ostacolo tecnico
determinato della diversità sintattica e strutturale tra i vari tipi di atti
amministrativi, non rispondenti a schemi univoci.

Un atto amministrativo ha per sua natura caratteristiche peculiari che lo
contraddistinguono da altre tipologie di documenti, di guisa che v’è un’am-
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come Condominio delle entità della classe “Persona” e che “Essere Fratello Di” è una Sotto
Proprietà di “Essere Parente Di”. Ciò fornirà un primo strumento di validazione semantica
di un documento.

14 In proposito, v. il progetto WonderWeb - Ontology Infrastructure for the Semantic Web, dispo-
nibile su Internet all’indirizzo http://wonderweb.semanticweb.org/.
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pia varietà di modelli secondo il tipo di atto, secondo la collocazione geo-
grafica della singola amministrazione, del singolo ufficio, vi sono prassi reda-
zionali locali, perfino secondo lo stile personale del funzionario preposto.

Prodromica al riconoscimento semantico automatico è dunque la defi-
nizione dei modelli di documenti amministrativi. Alcuni studiosi
dell’ITTIG del CNR sono oramai ad uno stato avanzato nella predispo-
sizione del manuale di redazione degli atti amministrativi15, il quale rap-
presenterà un punto di convergenza per ridurre le anomalie che possono
generare confusione, silenzio o rumore informativo nella classificazione
e nel reperimento automatico, anche attraverso strumenti di ricerca
semantica. Nella medesima ottica si collocano gli studi, sempre a cura
dell’ITTIG del CNR, sulla forma e sulla struttura degli atti amministrati-
vi in una visione, per così dire, trasversale dell’azione amministrativa che
possa parlare la stessa lingua sull’intero territorio italiano16.

La standardizzazione e il riconoscimento automatico degli atti, con stru-
menti di text mining, di parsing e di mapping17, risulterà assai utile ai fini speci-
fici del reperimento e quindi dell’accesso agli stessi, e per questo costituisce
un passaggio fondamentale e propedeutico anche ai fini dell’erogazione
automatica e telematica dei servizi della P.A., che attraverso l’interoperabi-
lità di sistemi differenti sarà in grado di operare su basi informative distri-
buite, non necessariamente identiche sotto il profilo strutturale.
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15 La bozza del manuale è già pubblicata in Rete. Per la sua consultazione collegarsi alla
seguente url http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/mercataliromano2005.pdf.

16 Per i dettagli dei progetti in parola, v. N. PALAZZOLO, Intervento di apertura, in “Atti della
Tavola rotonda ‘Presentazione dell’archivio APAM - Atti delle Pubbliche AMministrazioni’
organizzata dall’IITTIG/CNR (Roma, 12 marzo 2004), disponibili in rete al seguente indi-
rizzo: http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/Palazzolo2004a.pdf. Si veda inoltre, dagli atti
citati, la presentazione multimediale di M. Ragona, http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/
Ragona2004Apam.ppt. Infine, F. MERLONI, A. PIOGGIA (a cura di), Riforme organizzative e atti
amministrativi, Rimini, Maggioli, 2005.

17 Con queste espressioni si intendono quei processi di riconoscimento automatico di un
testo che abbia certi requisiti strutturali e di contenuto sulla base di impostazioni prestabili-
te a monte come dati statistici o confronto tra modelli, riconoscimento dei termini significa-
tivi utilizzati nel linguaggio naturale con verifica della frequenza e del posizionamento di ter-
mini specifici all’interno del testo. Già operativo, anche se a pagamento, il sistema di reperi-
mento chiamato SWAPit Visual Text Mining, realizzato in Germania e presentato di recente
al Forum della PA a Roma, lavora su basi concettuali e solo su domini specifici.
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Il secondo aspetto riguarda lo snellimento delle procedure; informa-
tizzare un processo non significa riprodurre punto a punto gli stessi pas-
saggi previsti nel processo analogico tradizionale; se diamo per scontato
che attualmente le procedure amministrative sono ottimizzate, vale a dire
che tutto ciò che è previsto è assolutamente utile e indispensabile al rag-
giungimento del fine specifico, per il solo fatto che un’attività della PA
venga informatizzata è necessario operare una rivisitazione di tutto l’iter
burocratico: mi riferisco, per esempio, alla richiesta di dati alle altre ammi-
nistrazioni scavalcata dalla convergenza dei sistemi informativi pubblici
(in questo senso torna l’utilità diretta sotto il profilo normativo del
Sistema Pubblico di Connettività e sotto quello tecnico della struttura del
web semantico).

Informatizzazione, allora, dev’essere intesa come occasione per elimi-
nare la ridondanza dei passaggi oramai inutili. Gli studiosi di diritto pub-
blico dovrebbero impegnarsi nell’analisi di tutti i passaggi delle singole
attività per verificare cosa rimane realmente necessario e quali sono gli
aspetti da formalizzare, al fine di essere automatizzati.

Il terzo ed ultimo punto riguarda l’erogazione dei servizi da parte della
PA. Sotto il profilo informatico, oltre che burocratico, è molto più sem-
plice automatizzare completamente un servizio per i quale non è prevista
alcuna attività discrezionale da parte delle P.A., rispetto a quelli per i quali
tale attività è richiesta, non foss’altro perché, in questi ultimi, un indivi-
duo, una commissione o una serie di soggetti pubblici dovranno, termi-
nata la fase istruttoria, pronunciarsi nel merito. I tempi degli uni e degli
altri sono assai diversi.

Per erogare un servizio del primo tipo non è necessario attendere gli esiti
del web semantico: per gli studenti dell’Università di Catania, ad esempio, la cer-
tificazione ufficiale dell’iscrizione, del curriculum, del conseguimento della lau-
rea sono già disponibili in maniera totalmente automatizzata presso le sedi
delle singole Facoltà attraverso i totem informativi. È, d’altronde, entrata ora-
mai a regime presso alcune Facoltà del nostro Ateneo la verbalizzazione infor-
matica degli esami di profitto da parte dei docenti attraverso una procedura di
compilazione e autenticazione con la firma digitale assai semplice che prevede
l’invio telematico dei verbali agli uffici di competenza, dando modo di miglio-
rare l’efficienza del docente e di evitare le lungaggini e gli errori di trascrizione
che sistematicamente condizionano in negativo il lavoro delle segreterie.
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Tutti i servizi dello stesso tipo e ad ogni livello possono essere auto-
matizzati ed assicurati in tempo reale già adesso. Ad ostacolarne la proli-
ferazione, tuttavia, sembrano esserci non tanto le competenze, quanto le
diversità tra le piattaforme hardware e software18 e, in maniera più pregnan-
te, le determinazioni politiche.

Perché inoltre una procedura sia tutta informatica rimane da risolvere il
problema della identificazione dei soggetti, siano essi funzionari oppure
utenti. Sarebbe quanto mai opportuno che questa operazione passasse
attraverso l’adozione di un dispositivo di autenticazione universale che
riconosca un’unica smart card19, rilasciata a ciascun soggetto, che permetta
di identificarlo oltre che a vista anche elettronicamente e consenta o esclu-
da l’autorizzazione ad entrare in un sistema secondo che il richiedente vanti
o meno un diritto o un interesse giuridicamente rilevante. In altre parole,
dovrebbero essere i database che contengono le informazioni a relazio-
narsi direttamente con i software intelligenti per la gestione dei processi al
fine di ammettere o rifiutare l’ingresso o la specifica richiesta del singolo.

Nel caso dei servizi per erogare i quali è necessaria un’attività discre-
zionale degli organi della PA il web semantico e le ontologie sono deter-
minanti: per un servizio che noi indichiamo con un nome unico, ma che
impegna vari uffici, è l’ontologia a risolvere e compiere automaticamente
tutti i processi; il cittadino porrà l’istanza una volta soltanto presso un
unico punto di raccolta – sportello telematico – per poi attendere l’esito
alla sua conclusione.

Un’ultima considerazione su questo punto è che durante la scorsa
legislatura si è pensato molto al front office, che naturalmente ha più impat-
to e visibilità sulla collettività, e poco si è fatto sul fronte back office, rima-
sto sostanzialmente legato alle logiche preinformatiche. Lo svecchiamen-
to e la cooperazione tra i diversi livelli di back e front office è un presuppo-
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18 Molto animata è ancora la disputa tra coloro che sostengono piattaforme tecnologiche pro-
prietarie e coloro che, invece, sponsorizzano strumenti open source. In proposito, da ultimo, v. gli
articoli pubblicati sulla rivista telematica Punto Informatico, intitolati: Il Fisco non digerisce l’open
source, disponibile all’url: http://punto-informatico.it/servizi/ps.asp?id=1634297r=PI e La PA ita-
liana diffida del software aperto, disponibile all’url: http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1488173.

19 Pare che in questa direzione si stia orientando il nuovo Governo dopo la proliferazione
inopportuna delle carte elettroniche durante le scorsa legislatura.
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sto fondamentale per il buon andamento dell’azione amministrativa e
avrà anche l’effetto di ridurre lo ‘sforzo’ che i privati sono chiamati a
sostenere, il più delle volte, quando si mettono in relazione con i pubbli-
ci uffici, in termini di individuazione dell’amministrazione competente, di
file agli sportelli, di richiesta, di attesa e di ottenimento di certificati da
produrre, di spostamenti sul territorio e di denari da sborsare.

In questi processi di sviluppo, vasti al tal punto da coinvolgere tutta la
popolazione, non si può non tener conto, specialmente in Italia, dell’anal-
fabetismo informatico; com’è stato ricordato da più parti, anche il
Consiglio di Stato se ne è occupato di recente20, l’introduzione delle tec-
nologie dell’informazione nel nostro paese rischia di accentuare le “disu-
guaglianze sociali” nei confronti dei cittadini, e sono la maggior parte,
anziani, disabili, con bassa scolarità, emarginati, residenti in aree del paese
remote o isolate, diffidenti o semplicemente in ritardo con l’alfabetizza-
zione informatica. L’opportunità di ridurre la “ignoranza informatica” è
tutta di ordine economico ancor prima di essere di ordine socio-culturale.

La risposta del CAD al monito del Consiglio di Stato sta nella dispo-
sizione di cui all’art. 8, secondo la quale “Lo Stato promuove iniziative
volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’u-
tilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni”.

Che tale disposizione possa ricevere concreta applicazione è la spe-
ranza di noi tutti, ma ciò che darà un forte impulso allo sviluppo del
governo elettronico è la fiducia per le nuove tecnologie.

Per il momento, tuttavia, non sembra ci siano segnali forti in tal senso,
anzi le norme d’avanguardia come quelle contenute nel decreto recante il
CAD rischiano seriamente di rimanere inapplicate sino a quando compa-
riranno nello stesso testo disposizioni come l’art. 74 – rubricato “Oneri
Finanziari” – a tenore del quale “All’attuazione del presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente”, oppu-
re frasi concettualmente analoghe come quella riportata nel DLgs. che
introduce il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – poi riversato nel
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20 V. il Parere espresso in data 7 febbraio 2005, n. 11995 a proposito del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
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decreto correttivo del CAD – che recita “senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica”. V’è più di un sospetto che la mancata previsio-
ne di un investimento finanziario congruo non sia contingente ma, in
tema di innovazione tecnologica, una cattiva abitudine di chi utilizza tali
strumenti normativi fondamentalmente per far propaganda di sé stesso,
facendo bene attenzione ad inserire disposizioni di tale specie per ottene-
re l’assenso della Corte dei Conti in sede di perfezionamento del testo
normativo.

Profondi riassetti e riforme nello Stato vanno corredati già in sede di
previsione normativa da adeguate risorse finanziarie.

Tra le finalità indirette che ci si può attendere dal web semantico vi è la
riduzione del gap dell’alfabetizzazione informatica attraverso i passaggi
della semplificazione dell’azione amministrativa ed i pubblici investimen-
ti volti alla discriminazione positiva di coloro che si trovano in una situa-
zione di svantaggio culturale; a fronte di un investimento in termini di
formazione, la P.A. otterrà nel breve periodo un notevole risparmio di
spesa, basti pensare all’aumento di produttività dei pubblici impiegati, dei
funzionari ed alla fattiva cooperazione dei cittadini nell’amministrazione
della cosa pubblica.

Nonostante le obiettive e segnate difficoltà, nel nostro paese, sono già
operative alcune esperienze su servizi in Rete e su procedimenti ammini-
strativi proiettate verso le applicazioni del web semantico.

Il progetto People21, che per estensione geografica è il più ampio, ha
preso in esame, compiutamente, tutti i processi dei 54 comuni parteci-
panti – da Verona a Reggio Calabria – scandagliando l’organizzazione
comunale, la tipologia di utenza e le modalità di relazione tra il cittadino
e la P.A., immaginando soluzioni migliori e ragionando per ontologie in
convergenza semantica tra sistemi informativi distribuiti. In particolare,
gli oltre 200 servizi offerti rispondono o, per meglio dire, sono stati ricon-
dotti ad una stessa metodica di realizzazione, con larghissimo uso di
componenti e strumenti open source. Il front office di People si può legare a
qualunque soluzione tradizionale di back office in un ottica di architettura
aperta. Il portale Internet rappresenta una delle principali modalità di ero-
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21 Maggiori informazioni sono reperibili sul web: http://www.progettopeople.it/.
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gazione dei servizi, ma è prevista anche l’erogazione via sms, umts, call
centre. Il riconoscimento degli utenti avviene mediante una qualunque
carta elettronica ammessa dal nostro ordinamento, di modo che per il cal-
colo l’ICI o per il pagamento di una contravvenzione piuttosto che della
TARSU all’utente basta compilare un modulo modellato progressiva-
mente dal sistema sulla base dell’interpretazione dei dati già immessi.

Il SistemaPiemonte22 è un portale avviato alla fine del 2000 dal CSI
(Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte) per offrire ai cittadini e
alle imprese un punto di accesso unico, semplice e organizzato per ricer-
care i servizi e le informazioni della P.A. piemontese. Offre ai cittadini e
alle imprese la possibilità di registrarsi e accedere ai servizi, di essere rico-
nosciuti dagli enti di competenza, di effettuare pagamenti e trasmettere
dati via Internet in modo sicuro e nel rispetto delle regole sulla privacy.
L’approvvigionamento dei beni e dei servizi avviene mediante la presen-
tazione delle buste elettroniche da parte delle imprese e l’espletamento
della gara on line. Sono in fase di sviluppo alcuni servizi trasversali tra
diversi enti nella logica della teleamministrazione.

Costituisce un esempio di integrazione semantica delle banche dati il
sistema informativo dell’INPS per automatizzare il calcolo di 42 milioni
di amministrati, tra lavoratori, imprese e pensionati, con novanta diverse
pensioni tipo, regolate da oltre quattromila norme.

Forse non è inutile sottolineare come progressivamente coloro i quali
hanno a disposizione questi servizi telematici ne approfittano in misura
via via crescente e che ciò che si sta ottenendo è un traino efficace verso
la pubblica amministrazione digitale. Non è difficile immaginare in un
futuro prossimo circuiti telematici nazionali all’interno dei quali potranno
essere ammessi ad erogare servizi sia enti di natura pubblica sia enti pri-
vati a rilevanza pubblica (come per esempio i certificatori di firma digita-
le). Del pari, potranno diffondersi strumenti personalizzati per il reperi-
mento delle informazioni, con sistemi spider esperti e agenti software intel-
ligenti che attraverso l’istruzione, l’esperienza e l’ereditarietà possano
essere tagliati su misura per soddisfare specifici bisogni informativi da
parte dei singoli tenendo conto degli insegnamenti, delle abitudini e delle
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22 Maggiori informazioni sono reperibili sul web: http://www.sistemapiemonte.it/.
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performance precedenti. L’indagine sul web potrà essere limitata soltanto
su domini specifici23, in linea con il SPC, quale risulta dal DLgs. 159/2006
correttivo al CAD, i cui obiettivi sono elencati all’art. 77, e specialmente
volti alla promozione dell’interoperabilità di base ed evoluta, ossia di quei
servizi idonei a favorire la circolazione delle informazioni, lo scambio di
dati e l’erogazione di servizi fra le pubbliche amministrazioni e tra queste,
i cittadini e le imprese.

In questi termini sono certo che tra breve saremo pronti a dibattere su
i-Government, i-Procurement, i-Learning, i-Democracy, scavalcando i concetti di
e-Government, e-Procurement, e-Learning, e-Democracy; nuove prospettive dun-
que rinforzate dalle applicazioni di intelligenza artificiale, applicate ora ai
back e front office per i servizi della PA alle imprese e ai cittadini e alla gene-
rale conduzione dell’azione amministrativa, ora agli appalti dei beni e ser-
vizi per la P.A. che sviluppino il dialogo competitivo tra gli offerenti, ora
alla formazione dei dipendenti della P.A., tutti volti a favorire forme di
partecipazione dirette, reali e proficue alla vita democratica del paese.

È quest’ultimo punto, espressione di salute e di progresso per un
governo democratico del ventunesimo secolo, la forza motrice dell’infor-
matizzazione nella P.A., sul quale non mi soffermo ulteriormente visto
che è l’oggetto specifico della relazione del collega cagliaritano Alessio
Sarais che segue nel programma del Convegno.
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23 L’indagine su un’area limitata del web ispira, già da alcuni anni, un progetto italiano di
spicco nell’ambito dell’e-Government che va sotto il nome di NormeInRete http://www.
normeinrete.it, volto alla classificazione ed al reperimento dei provvdimenti normativi italia-
ni pubblicati solo su pagine web istituzionali.

zangara-ultimo.qxd  24/01/2007  14.57  Pagina  199




