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1. LE INIZIATIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

La qualità della regolazione e la semplificazione sono da tempo considerate,
da molte istituzioni nazionali e sovranazionali, come elementi centrali e decisi-
vi per la competitività di un Paese e per l’effettiva tutela dei diritti dei cittadini.

A tal fine in Italia si sono istituiti organi con specifiche finalità in questo
settore (basti pensare al Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e la qualità della regolazione o al
Tavolo permanente per la semplificazione, fino alla recente istituzione della
figura del Ministro per la semplificazione normativa) e strumenti di pro-
grammazione strategica, come il Piano di azione per la semplificazione e la
qualità della regolazione.

Oltre a essere concepito in base ad una logica di risultato, in modo che
tutti i vari obiettivi possano essere verificati e controllati, il Piano pone l’ac-
cento sulla semplificazione normativa e amministrativa a tutti i livelli, a
cominciare da quello statale, fino a coinvolgere le autonomie territoriali e
anche le autorità indipendenti.

L’innovazione tecnologica è individuata come strumento essenziale per
semplificare l’azione amministrativa, anche per mezzo della reingegnerizza-
zione di procedure di servizio. Il Piano individua le aree tematiche su cui
intervenire e prevede le misure di supporto per la sua attuazione1.

La riduzione degli oneri amministrativi è considerata centrale per lo svi-
luppo delle azioni, tanto che si è attivato un apposito settore di intervento di

* R.M. Di Giorgi e P. Mercatali sono primo ricercatore presso l'ITTIG del CNR, F.
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1 Per consultare interamente il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della
regolazione del 2007 v. http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf/Piano__dazione_
07_07.pdf.
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cui possano essere beneficiari diretti sia le imprese (es. prevedendo una serie
di agevolazioni per lo start-up d’impresa) che i cittadini (es. mediante lo snelli-
mento e la reingegnerizzazione delle procedure che riguardano gli immigrati).

Sul tema del miglioramento della qualità della regolazione sono state pre-
viste modalità di consultazione telematica e di analisi di impatto semplifica-
ta, oltre a incentivi per la semplificazione della normativa sul piano della qua-
lità e del numero delle norme. Per quanto riguarda la qualità della regolazio-
ne si è agito in materia di raccolta dati e si è creato un coordinamento nazio-
nale sui benchmark qualitativi. Particolare impulso è stato dato alle politiche
per la riduzione e la certezza dei tempi, prevedendo, ad esempio, sanzioni per
la mancata osservanza di termini procedimentali.

Sul fronte della reingegnerizzazione dei processi sono stati individuati la
posta elettronica quale vettore di comunicazioni tra pubbliche amministra-
zioni e, tra gli esempi più significativi, il processo telematico per cercare di
abbreviare i tempi del rito civile e di quello tributario.

Il Piano si occupa infine della semplificazione normativa e amministrativa,
anche a livello di autonomie locali e regionali, promuovendo, fra le altre iniziati-
ve, la qualità della regolazione. Su tutti questi settori all’interno del Piano è stata
elaborata una scheda che prevede un’azione, un obiettivo, un termine di conse-
guimento, un’amministrazione responsabile e altre amministrazioni coinvolte.

Nel presente contributo verificheremo come i principali obiettivi di sem-
plificazione e qualità della regolazione indicati nel Piano siano anche gli
obiettivi di molti dei progetti di ricerca che vengono portati avanti negli ulti-
mi anni dall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
(ITTIG) del CNR.

2. L’AZIONE DELL’ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL’INFORMAZIONE
GIURIDICA DEL CNR

L’ITTIG da oltre trenta anni è impegnato nella ricerca e nella realizza-
zione di soluzioni informatiche per il trattamento dei dati e del linguaggio
giuridico. In particolare si studiano e si applicano le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione nei settori della documentazione del diritto e del
linguaggio giuridico, della tecnica legislativa, della decisione giuridica, della
formazione dei giuristi. I ricercatori dell’Istituto sono impegnati nel propor-
re l’utilizzo di strumenti informatici per la redazione di atti legislativi chiari e
efficaci e per il trattamento dell’informazione giuridica in maniera tale da
facilitarne l’accesso, anche via web, da parte di cittadini e imprese.
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Le competenze dei ricercatori ITTIG sono spesso richieste per consu-
lenze da parte delle amministrazioni pubbliche, ormai sempre più orientate
alla diffusione di sistemi informativi che supportino la propria attività e nello
stesso tempo semplifichino il rapporto cittadino-P.A., anche alla luce della
nuova normativa che rende obbligatorio l’uso delle nuove tecnologie all’in-
terno degli uffici pubblici (cfr. il Codice dell’amministrazione digitale).

La sburocratizzazione e lo snellimento delle procedure e, contestualmen-
te, la necessità di sviluppare servizi on line per cittadini e imprese, richiedono
l’impiego di soluzioni informatiche predisposte da specialisti che, oltre alle
competenze tecniche, dispongano del know how giuridico necessario per svol-
gere una corretta analisi dei procedimenti amministrativi da informatizzare,
e inoltre abbiano anche una chiara visione delle strategie e delle finalità che
una P.A. si pone nel momento in cui affronta la propria riorganizzazione uti-
lizzando le tecnologie informatiche2.

3. LA RIDUZIONE DI ADEMPIMENTI E TEMPI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

L’azione di riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e
imprese implica l’avvio di un’attività di misurazione e riduzione degli oneri
derivanti dagli “obblighi informativi” a carico dei privati (ad es. la compila-
zione di moduli, la tenuta di registri, ecc.), la predisposizione di interventi volti
alla riduzione di adempimenti amministrativi di altro tipo (ad es., tramite la
effettiva sostituzione di provvedimenti espressi con meccanismi di d.i.a. e di
silenzio assenso, o mediante la semplificazione del sistema dei controlli).

Anche per queste azioni l’utilizzo delle nuove tecnologie sarà decisivo.
Basti pensare al decreto legge sulle liberalizzazioni n. 7 del 2007 (conver-

tito con modificazioni dalla l. n. 40 del 2007) che ha introdotto la comuni-
cazione unica telematica presso il registro delle imprese. Di fatto tale comu-
nicazione sostituisce tutti gli adempimenti per l’inizio dell’attività di impresa
a fini previdenziali, assistenziali e fiscali (codice fiscale e partita IVA).

Su questo fronte l’ITTIG è impegnato nella realizzazione di portali per le
pubbliche amministrazioni. Le metodologie impiegate sono volte a fornire
ambienti distribuiti, multi utente, che permettano di valorizzare i documenti
prodotti dalle pubbliche amministrazioni, mantenerli in un formato aggior-
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nabile, costantemente utilizzabile nel tempo e sufficientemente indipenden-
te da qualsiasi tipo di piattaforma e di sistema operativo.

I portali web realizzati secondo queste caratteristiche sono costituiti da
due aree principali, quella del front office accessibile dagli utenti finali, ovvero
dagli utilizzatori delle informazioni presenti sul sito e quella del back office,
ossia la sezione del portale accessibile dagli operatori del settore per la reda-
zione e l’aggiornamento dei documenti3.

Una delle caratteristiche che rendono particolarmente versatile ed unico
questo tipo di portale è il particolare sistema di information retrieval utilizzato
per reperire i documenti. Tale sistema è di facile approccio per l’utilizzatore
finale, in quanto si basa su una classificazione in categorie dei contenuti (es.
asili nido, diritto di accesso, cimiteri, musei, corsi serali, ecc.), tramite la quale
l’utente può navigare all’interno del portale.

Al momento della loro creazione i documenti vengono marcati dai redat-
tori sulla base della categorizzazione così identificata, cosicché l’utente fina-
le – il fruitore delle informazioni – sarà in grado di raggiungere in modo effi-
cace il documento di interesse, attraverso un percorso guidato e organizzato
sulla base di associazioni logiche piuttosto che sequenziali.

La categorizzazione dei contenuti può essere personalizzata di volta in
volta, in modo da comprendere tutte le possibilità relative all’area operativa
di un ente (così lo sportello pubblico che si occuperà, ad esempio, di rapporti
con persone straniere potrà usare categorie quali “straniero comunitario”,
“non comunitario”, “neo comunitario” secondo l’utente al quale si rivolge) .

Tali metodologie sono state usate in più di un progetto di web development svi-
luppato dall’ITTIG, uno per tutti il portale P.A. e S.I. - Pubblica
Amministrazione e Stranieri Immigrati realizzato in collaborazione con la
Regione Toscana e la Prefettura di Firenze4. Il portale è finalizzato a creare, in
modo integrato e coordinato, una circolarità e una condivisione di informazioni
tra i soggetti della P.A., le associazioni di categoria e le rappresentanze del mondo
delle professioni per lo snellimento e la trasparenza dei procedimenti ammini-
strativi e la costruzione di un corretto sistema di rapporti fra pubblico e privato.
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3 F. BARGELLINI, R.M. DI GIORGI, L’accessibiltà e l’usabilità dei siti web delle Pubbliche
Amministrazioni: due strumenti per l’e-partecipation, in “Informatica e diritto”, 2006, n. 1, pp. 71-94.

4 R.M. DI GIORGI, Il Progetto P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati).
L’informatica giuridica: Introduzione, intervento alla Presentazione protocollo d’intesa
Prefetture-Regione Toscana (Pisa, 23 marzo 2007).
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L’obiettivo è quello di mettere a disposizione informazioni puntuali e
aggiornate sui procedimenti amministrativi che coinvolgono i cittadini stra-
nieri e le diverse amministrazioni, attraverso schede informative redatte
secondo standard definiti e validate dai responsabili dei procedimenti.

Il portale è arricchito da una banca dati contenente la normativa italiana
di interesse in materia di immigrazione, consultabile nel testo vigente, alle
diverse date di modifica o nel testo “multivigente”, grazie alla strutturazio-
ne dei documenti in formato XML, secondo gli standard nazionali CNIPA
(Centro Nazionale per l’Informatica nella P.A.), definiti nel progetto
“Norme in Rete”5.

Inoltre le utilities del portale mettono in grado l’utente di conoscere le fun-
zioni e le attività degli Sportelli Unici per l’Immigrazione e dei Consigli
Territoriali per l’Immigrazione. Un esempio quindi di portale multiente, con
la possibilità di aggiornamento da parte degli operatori delle varie P.A. coin-
volte nei procedimenti. Lo sviluppo successivo è quello di prevedere degli
allarmi che avvertano gli utenti in caso di modifiche normative che vadano
ad impattare sui diversi procedimenti, così da avere sempre, in tempo reale,
la certezza che il procedimento sia conforme alla normativa.

L’ITTIG ha inoltre collaborato con i ricercatori del proprio spin off
Tecnodiritto alla realizzazione del portale PACTO - Portale per la produ-
zione e l’accesso agli Atti dei Comuni e degli altri enti locali della TOscana6.
Il portale offre un set di strumenti per la creazione, manutenzione e consul-
tazione di dominii informativi (leggi, giurisprudenza, atti amministrativi) in
un unico ambiente web accessibile dai dipendenti pubblici, ma anche da
imprese, singoli cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, ecc.
È supportato da un software open source per la gestione di standard nazionali
aperti, basati su tecnologie XML, che garantiscono l’interoperabilità fra le
applicazioni e i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, nonché
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5 Il progetto Norme in Rete ha come obiettivo quello di migliorare l’efficacia dei servizi
di informazione normativa per i cittadini, offrendo loro un punto di accesso unitario alla
documentazione legislativa e giuridica pubblicata sul web dalle istituzioni pubbliche. Inoltre il
progetto ha un secondo obiettivo, quello di favorire la cooperazione tra le pubbliche ammi-
nistrazioni mediante l’offerta di metodologie, servizi e strumenti software, distribuiti in moda-
lità open-source, di supporto all’automazione dei processi lavorativi legati alla produzione e alla
pubblicazione dei documenti normativi (http://www.normeinrete.it/index.htm).

6 F. ROMANO (a cura di), Relazione finale sull’attività svolta nel “Progetto Pacto”, Firenze, Ittig-
Cnr, 2008, rapporto tecnico n. 3.
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la predisposizione dei dati per lo sviluppo di applicazioni avanzate di gestio-
ne documentale e di ricerca.

L’evoluzione del portale prevede, in sintesi:
- la gestione automatizzata del flusso documentario con registrazione

delle fasi di produzione;
- l’estrazione e il trasferimento sul portale delle informazioni strutturate

per la consultazione da parte dei cittadini e delle imprese;
- l’interazione (attraverso web services o per mezzo di software residente) tra la

produzione e la trasmissione degli atti tra impresa e enti locali. Le singole impre-
se potranno presentare on line istanze, domande, richieste di finanziamento, ecc.
In tal modo le P.A. potranno gestire il flusso informativo proveniente dalle
imprese al fine di smistarlo e valutarlo, assicurando risposte in tempo reale;

- la verifica, automatica o semi-automatica, delle variazioni dei procedi-
menti e dei documenti che ne sono emanazione, al mutare delle diverse rego-
lamentazioni di pertinenza.

4. IL MIGLIORAMENTO E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

L’ITTIG è coinvolto da anni sul fronte del miglioramento e del control-
lo della qualità degli atti normativi e amministrativi, sia attraverso la presen-
za di propri ricercatori all’interno delle commissioni nazionali e regionali che
si occupano della redazione dei manuali di drafting e della definizione di stan-
dard tecnici per la descrizione dei testi normativi, sia attraverso la predispo-
sizione di strumenti tesi all’adozione di tali standard e al controllo di qualità
della regolazione7.

Sul primo versante si rammenti il sopra citato progetto PACTO, nell’am-
bito del quale è stato proposta l’adozione di un manuale per la redazione
degli atti amministrativi8.

Tale documento nasce dal coordinamento tra la Direttiva sulla semplifi-
cazione del linguaggio dei testi amministrativi del Ministero della funzione
pubblica del maggio 2002 e le Regole e suggerimenti per la redazione dei
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7 T. AGNOLONI, E. FRANCESCONI, P. SPINOSA, XmLegesEditor: an OpenSource Visual XML Editor
for Supporting Legal National Standards, in http://www.xmleges.org/ita/images/articoli/art17.pdf, e
anche P. MERCATALI, F. ROMANO, ARIA: Automated Regulatory Impact Analysis, in “Atti della
Conferenza Law via the internet” (Firenze 30-31 ottobre 2008), in corso di pubblicazione.

8 P. MERCATALI, F. ROMANO, Regole e suggerimenti per la redazione di atti amministrativi, su
http://www.pacto.it/images/stories/manuale.pdf.
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testi normativi del febbraio 20029. Ove possibile, al fine di affermare uno
standard il più possibile comune, anche per gli atti amministrativi, sono state
confermate le regole vigenti per gli atti normativi.

Inoltre dall’analisi di disposizioni di legge, prassi e dottrina sono state
comunque individuate regole specifiche per la stesura dell’atto amministrati-
vo, anch’esse inserite nel manuale.

Il manuale si suddivide in tre parti:
- il linguaggio degli atti amministrativi;
- il rinvio ad altri atti;
- la struttura degli atti amministrativi.
Le regole e i suggerimenti proposti nel manuale si applicano sia agli atti

amministrativi su supporto cartaceo, sia a quelli su supporto digitale. Si può
individuare una triplice finalità: migliorare la comprensibilità e la capacità
comunicativa degli atti amministrativi, offrire maggiori garanzie circa la loro
legittimità, facilitare il loro trattamento informatico.

Ma l’applicazione concreta delle prescrizioni tecnico-legislative richiede stru-
menti in grado di migliorare la qualità del lavoro dei redattori delle leggi.
L’informatica risponde perfettamente a queste esigenze. L’attenzione degli stu-
diosi di legimatica (informatica legislativa) e di quanti sviluppano software si è quin-
di rivolta principalmente alla tecnica redazionale, campo in cui sono stati ottenu-
ti importanti risultati soprattutto nella produzione di software costruiti su word pro-
cessor specializzati nella redazione di testi normativi. I ricercatori dell’ITTIG, nel-
l’ambito del progetto Norme In Rete, hanno messo a punto un editor XML che
permette agli uffici legislativi dei diversi organismi nazionali e regionali di scrive-
re leggi in base alle prescrizioni richieste dalle regole di tecnica legislativa. L’editor
è stato personalizzato anche per la scrittura di atti amministrativi.
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9 La direttiva è il frutto di un progetto, voluto agli inizi degli anni Novanta dall’allora
Ministro per la Funzione Pubblica Sabino Cassese, che ha prodotto anche un “Manuale di Stile”
(A. FIORITTO (a cura di), Manuale di Stile, strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni
pubbliche, Bologna, Il Mulino, 1997) e un programma per il controllo della comprensibilità dei
testi amministrativi. Il Manuale di tecnica legislativa cui si fa riferimento è il documento
“Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” voluto dalla Conferenza dei
Presidenti dei Consigli Regionali e adottato a partire dal 1991 dalle regioni italiane nella sua ver-
sione aggiornata nel 2002. Tale manuale ha subito un’ulteriore modifica negli ultimi mesi del
2007 e tali aggiornamenti sono stati già adattati anche alla proposta di manuale formulata da
Sistema PACTO. Anche il Parlamento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri condividono
regole di legistica praticamente identiche emanate nel 1986 e poi aggiornate nel 2001.
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Nell’ambito di altri progetti, l’ITTIG sta verificando la possibilità di con-
trollare in maniera automatica la qualità dei testi legislativi. Significativa in tal
senso è la collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana, interessa-
to ad automatizzare i controlli effettuati dagli uffici per la creazione dell’in-
dice di qualità della legislazione regionale. Tale software viene impiegato e ulte-
riormente sviluppato all’interno di un progetto, finanziato dalla Fondazione
per la ricerca e l’innovazione dell’Università degli studi di Firenze, che punta
a creare strumenti per la valutazione e la misurazione della qualità dei testi
legislativi e amministrativi10.

Sempre in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana,
l’ITTIG si è occupato di sviluppare strumenti orientati all’analisi di impatto
della regolazione (AIR) e alla consultazione telematica dei provvedimenti
normativi da parte dei cittadini e delle categorie sociali ed economiche.

Il tema dell’AIR è di particolare rilievo per le sue implicazioni politiche
e sociali. Esiste una normativa che mostra alcuni limiti, per superare i quali
appare necessaria una semplificazione della procedura di analisi. Anche in
questo settore l’aiuto delle nuove tecnologie potrà giocare un ruolo impor-
tante. L’ITTIG ha già proposto alcune metodologie nell’ambito di progetti
italiani ed europei al fine di sperimentare una valutazione automatica della
regolamentazione.

Tale valutazione può prendere in considerazione tre aspetti della regola-
zione: il primo prettamente testuale, sul quale gli strumenti software già in uso
possono fornire ausilii importanti e concreti; un secondo, definito intrate-
stuale, teso a valutare i rapporti che intercorrono fra il testo analizzato e altre
norme già presenti nell’ordinamento (anche su tale punto più sperimenta-
zioni di procedure informatizzate offrono risultati ormai apprezzabili); esiste
infine un aspetto extratestuale che riguarda i rapporti della norma da valuta-
re con dati fattuali che non possono essere ricavati direttamente dal testo in
questione o da altri testi. In tal caso le valutazioni automatiche proposte pos-
sono comunque essere condotte sulla base di clausole valutative introdotte
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10 Il progetto Strumenti Linguistici e Informatici per Testi Istituzionali e Professionali
chiari ed efficaci è coordinato dalla prof. Nicoletta Maraschio per il Centro di Linguistica
Storica e Teorica: Italiano, Lingue Europee, Lingue Orientali (CLIEO). ITTIG nell’ambito
del progetto proporrà la sperimentazione del software Lexedit XXI per il controllo di qualità
di testi legislativi. Lo strumento, che opera su testi normativi marcati in XML, provvede a
segnalare errori rispetto alle regole di tecnica legislativa o ad altri parametri da definire e indi-
viduare di volta in volta.
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nella “base di conoscenza” del sistema e di una serie di parametri ormai sem-
pre più disponibili presso le diverse amministrazioni centrali e locali11.

Sul rilevante tema della consultazione telematica delle norme lo sforzo
dell’ITTIG è ormai consolidato negli anni. Basti pensare infatti alle numerose col-
laborazioni con istituzioni nazionali e regionali per convertire i patrimoni infor-
mativi di tali enti nel formato XML previsto dallo standard Norme In Rete12.

Per quanto riguarda la consultazione telematica di procedure amministrative
qui si ricorda il progetto di e-democracy TeleP@B, che ha visto l’ITTIG collabo-
rare con l’UNCEM Toscana (Unione dei Comuni e delle Comunità Montane)
per lo sviluppo di un sistema per la consultazione semplificata, per via telemati-
ca, da parte dei cittadini, dei dati del bilancio di diversi enti locali toscani.

5. IL RIUSO E LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI

Individuare e realizzare, personalizzandoli, strumenti che possano suppor-
tare i processi di semplificazione è condizione necessaria, ma non sufficiente
per avviare un percorso di innovazione nella P.A. È imprescindibile metter a
fattore comune le esperienze condotte nelle varie realtà in un’ottica di ottimiz-
zazione delle risorse. In tal modo si eviteranno duplicazioni, si potrà fare teso-
ro delle soluzioni proposte in altri contesti a fronte di problemi di natura simi-
le e si potrà complessivamente arricchire il know how all’interno della P.A.

È questa la filosofia che deve essere alla base del processo di mutamento
che conduce all’amministrazione elettronica e quindi è utile analizzare quel-
le esperienze che si pongono in questa prospettiva e che si fondano su un
concetto tanto semplice quanto preciso: mettere in rete la conoscenza acqui-
sita, riusare i prodotti già realizzati da altre P.A. per la soluzione dei medesi-
mi problemi, creare una comunità di soggetti che, attraverso gli standard
(tecnologici e di comportamento), perseguano obiettivi condivisi.

Un esempio di eccellenza in tale direzione si trova in Toscana nel
“Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazio-
ne e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale
2007-2010”. Tale iniziativa rappresenta lo sforzo e l’impegno della Regione
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11 P. MERCATALI, F. ROMANO, V.A.R.: valutazione automatica della regolamentazione, in
“Amministrazione Italiana”, 2008, vol. 1, pp. 37-55.

12 Significativa la collaborazione con il Consiglio regionale dell’Umbria che ha portato
alla realizzazione di una banca dati con tutte le leggi regionali in formato XML o le conven-
zioni in essere con altre regioni del Centro-sud.
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Toscana per attuare un coordinamento delle politiche di settore e realizzare
in modo concertato tutti gli interventi volti alla semplificazione amministra-
tiva e all’innovazione organizzativa e tecnologica della P.A., in un quadro di
promozione del progresso sociale e di miglioramento della qualità della vita
attraverso lo sviluppo della Società dell’informazione e della conoscenza13.

Il piano è stato condiviso dall’ITTIG per quanto riguarda gli aspetti tec-
nologici e di processo, anche in virtù della circostanza che vede l’Istituto
quale ente coordinatore della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT),
un’esperienza innovativa di gestione condivisa delle strategie dell’innovazio-
ne tra enti pubblici del territorio toscano14.

RTRT si basa su meccanismi di governance inclusivi che facilitano i percor-
si decisionali e che favoriscono la coesione dei soggetti, mantenendo l’iden-
tità dei singoli all’interno di una nuova identità di sistema. Si tratta, in altre
parole, di superare l’autoreferenzialità dei soggetti e dei ruoli, con particola-
re riferimento alla pubblica amministrazione, includendo tutti gli altri attori
(associazioni, libere professioni, ecc.) che costituiscono la società toscana.

La nuova parola chiave su cui giocare la sfida diventa governance coopera-
tiva. Questa si basa su un intreccio di funzioni, competenze e professionali-
tà diverse chiamate a partecipare alla costruzione di un modello innovativo
di società in cui le nuove tecnologie siano valorizzate e costituiscano uno
strumento essenziale per l’accelerazione dello sviluppo della Regione.

L’ITTIG, oltre a mettere a disposizione la propria sede, sta dando corpo
ad alcune interessanti iniziative che, attraverso la reingegnerizzazione di alcu-
ni processi amministrativi, cercano di attuare gli obiettivi posti dal Codice
dell’amministrazione digitale in tema di semplificazione amministrativa e, in
particolare, di dematerializzazione dei documenti.

È il caso del gruppo di lavoro sul protocollo informatico che si è inse-
diato nella primavera del 2008 e che nella sua unità operativa dedicata al
documento amministrativo elettronico si è dato il compito di individuare
tipologie documentali o processi amministrativi, che coinvolgano potenzial-
mente tutte le tipologie di enti, da rendere interoperabili in conformità alle
linee guida emanate dalla Regione Toscana.

13 F. BARGELLINI, M. CHERUBINI, Piano di Attività della Rete 2007, Firenze, Ittig-Cnr, 2007,
rapporto tecnico n. 11.

14 R.M. DI GIORGI, Lo Stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete, cit.,
pp. 201-220.
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Il gruppo ha per ora individuato alcuni procedimenti amministrativi da
rendere interoperabili (ad esempio la spedizione di atti al Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana per la pubblicazione, il procedimento relativo al piano
strutturale di un Comune, il patto provinciale per lo sviluppo locale). I risul-
tati saranno messi a disposizione di tutti gli enti che fanno parte della Rete.

In tal modo si dà contenuto alla filosofia del “riuso” che può così sinte-
tizzarsi: ciò che esiste deve essere messo a disposizione degli altri, attraverso
uno sforzo dell’amministrazione regionale che assume su di sé l’incombenza
di supportare economicamente le iniziative di riuso, per impedire la disper-
sione di risorse (sia europee che nazionali e regionali) e facilitare un proces-
so di crescita equilibrata dei territori.

Sul piano della reingegnerizzazione dei processi tra gli altri va ricordato il
contributo dell’ITTIG, anche sul piano teorico dottrinario, con i recenti
approfondimenti dedicati alla introduzione del processo telematico anche
nel rito processuale civile.

Con processo telematico si intende la gestione informatica dell’intero pro-
cesso civile. L’obbiettivo è stato delineato nel D.P.R. n. 123 del 2001 e messo
a punto attraverso alcuni successivi decreti di attuazione quali il Regolamento
per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari (d.m. 27 marzo 2000 n.
264), le Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati del-
l’amministrazione della giustizia (d.m. 24 maggio 2001) e le norme sulla strut-
turazione dei modelli DTD relativa all’uso di strumenti informatici e telema-
tici nel processo civile (d.m. 15 dicembre 2005).

Ricercatori CNR ed accademici hanno collaborato alla elaborazione di un
numero monografico della rivista “Informatica e Diritto”, edita dall’ITTIG,
interamente dedicato ad approfondimenti e riflessioni su questo tema tanto
delicato quanto decisivo per il futuro della giustizia in Italia15.
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15 G. TADDEI ELMI (a cura di), Il processo telematico, numero speciale di “Informatica e
diritto”, n. 1-2, 2007, Napoli, ESI.
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