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Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico a
informazioni, norme e procedimenti in materia di immigrazione

CHIARA FIORAVANTI, MARIASOLE RINALDI∗

SOMMARIO: 1. Comunicazione pubblica ai cittadini stranieri in Toscana: bisogni,
caratteristiche e attori – 2. La progettazione del sistema informativo PAeSI – 2.1.
Il sistema come strumento di interazione cooperativa – 2.2. La gestione delle infor-
mazioni relative alle procedure amministrative – 2.3. La gestione dell’informazione
giuridica – 3. La comunità e rete di soggetti – 4. Il processo redazionale delle risorse
normative – 5. Le risorse principali del sistema informativo PAeSI – 5.1. Il percorso
guidato ai procedimenti amministrativi e le altre risorse del Portale – 5.2. La banca
dati normativa – 6. Le implementazioni future – 6.1. Le implementazioni future sui
procedimenti – 6.2. Le implementazioni future sulle norme – 7. Il ruolo del portale
PAeSI nel contesto nazionale e toscano

1. COMUNICAZIONE PUBBLICA AI CITTADINI STRANIERI IN TOSCA-
NA: BISOGNI, CARATTERISTICHE E ATTORI

Il fenomeno dell’immigrazione in Italia è in costante crescita e neppure
lo scenario di crisi economica e occupazionale, che ha caratterizzato la fine
del 2008 e si è rafforzato durante il 2009, ha interrotto questo incremento.

Le previsioni ISTAT di un aumento annuo di 250.000 unità si sono ri-
velate inferiori a quanto effettivamente avvenuto: i cittadini stranieri resi-
denti risultano 2.670.514 nel 2005 e 3.891.295 alla fine del 2008, ma, in-
cludendo anche le presenze regolari non ancora registrate, si arriva a circa
4.330.000. Considerando, inoltre, l’emersione dal lavoro irregolare nell’atti-
vità di assistenza e sostegno alle famiglie di settembre 2009, che ha coinvolto
quasi 300.000 persone, l’Italia oltrepassa abbondantemente i 4,5 milioni di
cittadini stranieri.

Per quanto riguarda il territorio della Toscana, se nel 1998 con la presen-
za di 71.000 cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (il 5,7% del dato
totale nazionale) il fenomeno era ancora considerato in fase di transizione,

∗ Le Autrici sono collaboratrici dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del CNR e si occupano del Progetto PAeSI fin dalla sua origine. Sono da attribuirsi
a Fioravanti i paragrafi 1., 2.1., 2.2., 3., 5.1., 6.1. e a Rinaldi i paragrafi 2.3., 4., 5.2., 6.2., 7. Le
autrici ringraziano la dott.ssa Manola Cherubini dell’ITTIG per la sua attività di revisione.
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nel 2008 superava già le 300.000 unità e la presenza straniera diveniva così
vero e proprio elemento strutturale della società1.

Al 1◦ gennaio 2009, secondo i dati ISTAT, gli stranieri in Toscana erano
309.651 e rappresentavano il 7,95 del totale nazionale (3.891.295).

La dimensione del fenomeno della presenza straniera in Toscana si pre-
senta eterogenea, sia per quanto riguarda la provenienza dei cittadini stranie-
ri, sia relativamente alle motivazioni del loro soggiorno, come è possibile ap-
prezzare analizzando i dati forniti dal Ministero dell’Interno relativi sempre
all’anno 2009.

Dal punto di vista della provenienza, i cittadini extracomunitari residenti
in Toscana numericamente più presenti risultano essere quelli di cittadinanza
albanese (61.939), seguiti dai cittadini cinesi (26.052), marocchini (24.146),
filippini (9.547) ed ucraini (8.266). Molto presenti anche i cittadini stranieri
provenienti da Senegal (6.653), Perù (6.476), Sri Lanka (4.745), India (4.077)
e Moldavia (3722).

Per quanto riguarda le motivazioni della permanenza dei cittadini stranie-
ri in Toscana, invece, la maggior parte delle richieste di permesso di soggior-
no riguarda il lavoro subordinato (35.714 permessi), stagionale (1392 permes-
si) e autonomo (7.620 permessi), ma numerosi sono anche gli stranieri giunti
per ricongiungimento familiare (5.400 nullaosta per motivi familiari) e per
motivi di studio (1310 permessi)2.

La dimensione dei dati riportati fa comprendere l’entità dell’attività che
la pubblica amministrazione è tenuta a svolgere in relazione al fenomeno del-
l’immigrazione in ambito di comunicazione pubblica: tutti i cittadini stra-
nieri che arrivano in Italia con diverse motivazioni e necessità per adempiere
ai loro doveri e far valere i propri diritti devono rapportarsi con la PA, pre-
sentarsi agli uffici ed essere informati sulle norme e i procedimenti vigenti.

La legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comuni-
cazione delle pubbliche amministrazioni” indica, tra gli scopi delle attività
di informazione e comunicazione pubblica, quelli di illustrare e favorire la
conoscenza delle disposizioni normative per facilitarne l’applicazione, acce-
dere ai servizi pubblici, garantendo nel complesso l’esercizio dei diritti di
informazione, accesso e partecipazione.

1 AA.VV., Immigrazione, Dossier Statistico 2009, Roma, Edizioni IDOS, XIX Rapporto,
2010.

2 CONFERENZA DEI PREFETTI DELLA TOSCANA, L’immigrazione in Toscana nel 2009,
Roma, Ministero dell’Interno, 2010.
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Questi obiettivi generali della comunicazione pubblica assumono un’im-
portanza determinante nell’ambito dell’attività di informazione relativa a
normativa e procedimenti in materia di immigrazione. L’efficacia di que-
st’ultima permette, infatti, ai cittadini stranieri di conoscere le norme e quin-
di le regole della società, rendendoli consapevoli dei propri diritti e dei pro-
pri doveri.

Va tenuto conto del fatto che la comunicazione sulle norme e i procedi-
menti in materia di immigrazione è essenzialmente un’informazione “media-
ta”. L’informazione primaria, infatti, derivante dalla norma e trasmessa dai
soggetti istituzionali responsabili dei procedimenti, è difficilmente accessibi-
le in modo diretto da parte dei soggetti coinvolti da tali norme e procedure.

La materia è fortemente complessa e l’utente straniero è ulteriormen-
te ostacolato dalla naturale scarsa conoscenza dell’articolato apparato am-
ministrativo del nostro Paese e ancor prima della lingua italiana (aggravata
dall’italiano burocratico e dal linguaggio tecnico-giuridico).

Gli utenti stranieri necessitano, quindi di “mediatori” della comunica-
zione: operatori pubblici del settore immigrazione che hanno una cono-
scenza generale della totalità dei procedimenti di competenza delle diverse
amministrazioni e possano indirizzarli, a seconda della loro situazione.

Va inoltre considerato che i rapporti tra stranieri e pubblica ammini-
strazione coinvolgono in larga misura anche i cittadini e le imprese italia-
ni. E questi stessi soggetti necessitano del sostegno di operatori esperti della
materia per comprendere gli adempimenti loro richiesti, che si ricavano da
normativa spesso complessa e da numerose circolari ministeriali esplicative3.

Questo lavoro di spiegazione diretta all’utenza straniera è svolto princi-
palmente dagli Uffici Relazione con il Pubblico (URP), che a norma della
legge 150/2000 devono “garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di
accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 24”, nonché
“l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative”, e da specifici
“Servizi Immigrazione”, istituti soprattutto in quegli Enti locali che si trova-
no su territori caratterizzati da una più forte presenza di cittadini stranieri.

Tali servizi vengono solitamente strutturati sotto forma di “sportelli uni-
ci”, attraverso i quali si forniscono informazioni sulle procedure specifiche
in materia di immigrazione e su quelle che in generale coinvolgono gli stra-
nieri, non in quanto tali, ma quali cittadini che vivono nel territorio italiano
(ad esempio, i procedimenti in ambito di anagrafe e di stato civile).

3 CONFERENZA DEI PREFETTI DELLA TOSCANA, op. cit.
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Un esempio significativo è rappresentato dallo Sportello Unico Comuna-
le per l’Immigrazione (SUCI) del Comune di Firenze, attivato allo scopo di
unificare, in un unico punto fisico, tutte le procedure amministrative di com-
petenza del Comune di interesse dei cittadini non comunitari, facilitandone
l’accesso e fornendo un servizio integrato ed efficace.

Gli Enti locali sono già attualmente molto impegnati nell’attività di sup-
porto ai cittadini stranieri ed il loro coinvolgimento è destinato ad aumenta-
re, in quanto, in un’ottica di semplificazione e di ottimizzazione delle risor-
se, è imminente l’affidamento ai Comuni di nuove competenze in ambito di
immigrazione.

Questa tendenza è confermata dalla recente approvazione da parte del
Consiglio dei ministri del nuovo pacchetto sicurezza che, nel Disegno di
Legge “Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, prevede espli-
citamente l’affidamento della competenza sulle procedure di rinnovo dei
permessi di soggiorno agli Enti locali4.

Il lavoro di informazione quotidiana a stranieri ed italiani, svolto dagli
operatori e dai responsabili dei servizi all’immigrazione degli Enti locali,
è sicuramente molto gravoso e impegnativo, sia per le elevate competenze
necessarie in materia, sia per il fortissimo afflusso di utenti agli sportelli5.

Ulteriori fattori di criticità derivano dal fatto che la normativa sull’im-
migrazione è soggetta a continue variazioni e che le competenze sui procedi-
menti sono suddivise fra numerose amministrazioni. In Italia non è previsto
un “Ministero dell’Immigrazione” e l’immigrazione è così materia di diversi
Ministeri, Enti pubblici nazionali, Regioni, Enti locali.

Gli operatori dei servizi agli stranieri devono fornire informazioni “a
tutto campo” sulle numerose procedure. Nella loro attività risulta, perciò,
di fondamentale importanza la consultazione di risorse in Rete, che, sfrut-
tandone la natura dinamica, presentino informazioni aggiornate e di rapida
fruizione.

La comunicazione pubblica on-line in materia di immigrazione presen-
ta, però, le stesse caratteristiche di frammentarietà dovute alla ripartizione
delle competenze tra Enti: le informazioni istituzionali necessarie per avere

4 Legislatura 16o - Disegno di legge n. 2494.
5 Cfr. COMUNE DI FIRENZE - ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE

DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE (a cura di), Migranti - Le Cifre 2009, Firenze, Comune
di Firenze, 2009, in cui si legge che i contatti allo Sportello immigrazione del Comune di
Firenze nel periodo gennaio – dicembre 2008 sono stati 12.413 di persona; 5.674 per telefono
e 378 via e-mail.
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il quadro completo su norme e procedure sono distribuite su diverse fonti
web. Ogni soggetto pubblico coinvolto6 presenta nel proprio sito o portale
una sezione dedicata all’immigrazione, che contiene le informazioni relative
ai procedimenti di competenza, ma non sempre tutte le risorse necessarie
all’operatore sono reperibili in Rete.

Proprio la frammentarietà e la carenza dell’informazione pubblica sul
web in materia, segnalata dagli operatori nell’ambito Consiglio Territoriale
per l’immigrazione (CTI) di Firenze, ha determinato l’idea di dar vita ad un
progetto che potesse colmare tali lacune, fornendo nuovi strumenti informa-
tivi a supporto dello specifico lavoro degli operatori dei servizi agli stranieri.

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, istituito in ogni Prefettu-
ra, è presieduto dal Prefetto e composto da rappresentanti delle competenti
amministrazioni locali dello Stato, della Regione, degli Enti locali, della Ca-
mera di Commercio, degli Enti localmente attivi nell’assistenza agli immi-
grati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori
extracomunitari.

Nello specifico il CTI di Firenze è composto da: Questore della Pro-
vincia, Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, Direttore Centro
Servizi Amministrativi della Provincia, Assessore alle Politiche Sociali del-
la Regione Toscana, Presidente della Provincia, Sindaco del Comune di Fi-
renze, Responsabile della Consulta Immigrazione dell’ANCI Toscana, Pre-
sidenti delle Società della Salute, Presidente del Circondario Empolese Val
d’Elsa, Presidente del Consiglio Provinciale degli Stranieri, Presidente del-
la Camera di Commercio di Firenze e dai rappresentanti di Organizzazioni
sindacali Lavoratori CGIL, CISL, UIL, Associazione Industriali della Pro-
vincia di Firenze, Associazioni Confesercenti e Confcommercio, Confede-
razione Nazionale Artigianato e piccole e medie imprese, Unione Provin-
ciale Agricoltori, Assindatcolf, ANOLF, Consiglio Italiano per i Rifugiati,
Caritas Diocesana Firenze, ARCI, Associazione Progetto Accoglienza, As-
sociazione Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi, Associazione Progetto
Arcobaleno, Associazione Volontariato Penitenziario, Cooperativa CAT.

6 Principali soggetti coinvolti in ambito di procedimenti in materia di immigrazione sono:
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari
Esteri, Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Dipartimento delle Pari Opportuni-
tà della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Polizia di Stato, Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Regioni e Comuni.
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Il Consiglio rappresenta un’importante risorsa per risolvere, in sinergia
tra più soggetti istituzionali e non, i problemi connessi al fenomeno migrato-
rio ed è il luogo idoneo, inoltre, per recepire la segnalazione delle problema-
tiche riscontrate dagli operatori che sono quotidianamente a diretto contatto
con l’utenza straniera.

La “voce” del CTI, in particolare quella del CTI della provincia di Fi-
renze, ha quindi fornito l’input per l’avvio del progetto PAeSI (acronimo di
Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati), nell’ambito del quale è
stato realizzato il Portale omonimo.

2. LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PAESI

2.1. Il sistema come strumento di interazione cooperativa

Il progetto PAeSI nasce, precisamente, come naturale evoluzione di un
lavoro iniziato nell’ambito del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione
di Firenze da parte di un gruppo interistituzionale che ha cominciato ad
occuparsi dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini stranieri.

Il gruppo di lavoro ha preso in esame in particolar modo gli aspetti della
formazione degli operatori e dell’informazione in Rete.

Il portale PAeSI è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Regione
Toscana (Direzione Generale Organizzazione e Sistemi informativi), Pre-
fettura di Firenze (Consiglio Territoriale per l’Immigrazione) e Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR.

Il progetto è stato inserito nel Piano di azione regionale e.Toscana, pro-
gramma di sviluppo dell’e-government della Regione Toscana, e nelle atti-
vità della commessa dell’ITTIG-CNR “Sistemi di supporto all’attività degli
organi legislativi e della pubblica amministrazione”.

Il progetto aveva l’obiettivo di offrire supporto agli operatori dei servizi
immigrazione nella loro attività informativa ai cittadini stranieri, attraverso
la realizzazione di un portale web che potesse rappresentare un punto di
accesso telematico unico per informazioni e aggiornamenti su procedimenti
e norme in materia di immigrazione.

Affinché il Portale potesse rispondere alle reali esigenze degli utenti di
riferimento, per la progettazione del sistema è stato utilizzato un approccio
user centered, il cui obiettivo è proprio la corrispondenza tra i bisogni degli
utenti e le caratteristiche dei sistemi da realizzare.
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La filosofia del metodo UCD - User Centered Design è, infatti, quella di
realizzare prodotti realmente usabili.

Il concetto di usabilità, che non nasce con il web ma deriva dall’ergono-
mia cognitiva, viene definito dalla norma ISO9241 come “il grado in cui un
prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obietti-
vi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d’uso”.
L’efficacia (la capacità del prodotto di portare a termine il compito dell’u-
tente), l’efficienza (la capacità di portare a termine tale compito col minor
dispendio possibile di tempo e risorse cognitive) e la soddisfazione (l’uso del
prodotto come esperienza positiva) devono essere, quindi, valutate tenendo
conto delle caratteristiche degli specifici utenti di tale prodotto e del suo de-
terminato ambito di utilizzo. L’usabilità non è, quindi, una proprietà del
sito, ma una proprietà dell’interazione tra sito e utente7.

Questo approccio si contrappone ad una progettazione centrata sul siste-
ma (system centered design), in cui il focus non è dato dai bisogni dell’utente,
ma dalle potenzialità dello strumento.

Lo user centered design, descritto da Donald Norman8 e normato nello
standard ISO 134079, si basa su tre aspetti:

1) il coinvolgimento diretto degli utenti in tutte le fasi del processo di
produzione: dall’analisi dei requisiti alla valutazione finale;

2) l’iteratività del processo;
3) la multidisciplinarietà del team di realizzazione.
Il primo passo nella realizzazione di prodotti usabili consiste, dunque,

nel coinvolgimento diretto degli utenti nella progettazione, allo scopo di
conoscere a fondo i destinatari dello strumento.

Si tratta, quindi, di capire:
– chi sono gli utenti del prodotto da realizzare;
– che caratteristiche possiedono;
– quali attività svolgono e in quale contesto organizzativo, sociale e tec-

nologico operano;
– quali attività dovranno essere supportate dal sistema.
Lo studio degli utenti può avvenire attraverso varie tecniche per la rac-

colta dei dati, che possono anche essere combinate tra loro. Le più utilizzate

7 M. BOSCAROL, Ecologia dei siti web, Milano, Hops, 2003.
8 D. NORMAN, S. DRAPER, User Centered System Design. New Perspectives on Human-

computer Interaction, Hillsdale (New Jersey), Lawrence Erlbaum Associates, 1986.
9 ISO 13407:1999 Human-centred design processes for interactive systems.
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sono: i questionari, le interviste, i focus group, le osservazione dirette sul
campo e lo studio della documentazione10.

Lo strumento utilizzato per lo studio degli utenti “operatori dei servizi
immigrazione” per il portale PAeSI è stato il questionario semi-strutturato,
attraverso il quale sono stati ricavati dati per l’analisi dei seguenti aspetti:

– caratteristiche degli utenti (età, sesso, livello di esperienza rispetto al
dominio di conoscenza, livello di esperienza rispetto alle tecnologie
informatiche);

– quanto e come Internet è utilizzato per supportare le attività di lavoro;
– soddisfazione riguardo ai contenuti e alle informazioni presenti nel

web riguardanti i temi dell’immigrazione;
– aspettative rispetto al nuovo Portale.
Le informazioni ottenute dal questionario hanno fornito diversi input

per la progettazione del primo prototipo on-line, un vero e proprio sito, vi-
sualizzabile però solo in locale e sottoposto ai giudizi di un gruppo ristretto
di utenti.

Le valutazioni di questo gruppo ristretto sono state prese in considera-
zione per la realizzazione del successivo sito definitivo, sempre comunque
aperto a modifiche in itinere, secondo il modello teorizzato dall’approccio
di progettazione user centered, che prevede una natura “iterativa” del proces-
so di progettazione, basata su cicli di prototipazione, successiva valutazione
e modifica del prototipo. Si perviene, così, al prodotto finale attraverso ag-
giustamenti successivi guidati dalla continua verifica delle esigenze e delle
effettive necessità dell’utente.

Riassumendo, nella prima fase di progettazione del Portale sono stati uti-
lizzati prototipi a bassa fedeltà (prototipi cartacei) e successivamente proto-
tipi a media fedeltà (storyboard11 in power point), con cui è stato possibile
implementare alcuni aspetti dinamici per sperimentare l’architettura del sito
e la struttura di pagine e contenuti.

L’uso di prototipi a bassa e media fedeltà consente di sentirsi più liberi
nel fare modifiche perché, essendo semplici e veloci da produrre e modifica-

10 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, Interaction design, Milano, Apogeo, 2004, edizione
italiana a cura di Francesca Rizzo.

11 Si intende per storyboard una rappresentazione grafica dell’interazione tra l’utente e
l’interfaccia di un sito. Attraverso questo strumento vengono riprodotte, tramite schizzi o
realizzazione di slides, le diverse schermate del sistema, non in modo dettagliato, ma con
l’intento di rappresentare i passi che l’utente effettua per utilizzare il sistema.
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re, non comportano particolare dispendio di risorse economiche e umane e
risultano, quindi, ideali nelle prime fasi di progettazione del sistema12.

Per quanto riguarda il terzo punto, sopra citato, che caratterizza l’approc-
cio di progettazione user centered, relativo alla “multidisciplinarietà del team
di realizzazione”, il progetto PAeSI ha costituito appositamente un gruppo
di lavoro per la progettazione del Portale, composto da figure diverse, cia-
scuna con una conoscenza approfondita dei servizi previsti. Ne facevano,
infatti, parte dirigenti e funzionari degli Enti responsabili di procedimenti
in materia di immigrazione, coloro che dovevano occuparsi dei contenuti
del sito (la redazione del sito, composta da comunicatori e giuristi) e coloro
che dovevano occuparsi delle applicazioni software e hardware del sistema
(informatici e sistemisti).

In questo modo risultava soddisfatta l’esigenza di far partecipare alla pro-
gettazione soggetti con competenze diverse e complementari, in grado di
capire a fondo e da tutti i punti di vista le caratteristiche degli utenti ed i
contesti d’uso del prodotto/sito che si andava a realizzare.

Nelle Linee guida per i siti web della PA13 (art. 4 della Direttiva 8/09 del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione) vengono distinte
due macro-tipologie di siti pubblici:

– i siti istituzionali, che hanno come obiettivo prioritario quello di pre-
sentare l’istituzione pubblica che rappresentano, descrivendone orga-
nizzazione, compiti e servizi di competenza;

– i siti tematici, realizzati, anche in collaborazione tra più amministra-
zioni, con una specifica finalità, quale la presentazione di un progetto,
la presentazione di un evento, l’erogazione di un particolare servizio,
la focalizzazione su un’area di interesse.

Il portale PAeSI, secondo tale categorizzazione, rientra sicuramente nel-
la categoria dei “siti tematici”, in quanto destinato ad erogare un servizio
trasversale alle diverse amministrazioni competenti in materia di immigra-
zione in Toscana (Prefetture, Questure, Camere di Commercio, Direzioni
provinciali del Lavoro, Comuni, ...).

I contenuti, infatti, sono stati redatti grazie alla collaborazione di que-
ste stesse amministrazioni, con la specifica finalità di fornire un punto di
accesso telematico unico a procedure e norme in materia di immigrazio-

12 J. PREECE, Y. ROGERS, H. SHARP, op. cit.
13 Cfr. http://www.innovazionepa.gov.it/media/367125/linee_guida_siti_web_pa.pdf.
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ne, colmando la caratteristica frammentazione dell’informazione in Rete in
quest’ambito.

Risulta così esaltata la natura “collaborativa” del Portale, risultato della
cooperazione tra amministrazioni diverse, ma anche e soprattutto di un’inte-
razione continuata e fattiva, tale per cui l’informazione in materia ivi conte-
nuta, oltre che costantemente aggiornata, risulta continuamente chiarificata
e validata dai soggetti stessi che ne sono responsabili.

L’informazione è, inoltre, sempre migliorata dall’ulteriore intervento de-
gli utenti finali, che contribuiscono, con la sottoposizione delle loro esi-
genze e dei loro dubbi a livello informativo, a focalizzare l’attenzione delle
amministrazioni stesse.

Sin dalle prime fasi di progettazione, a questo fine, era stato, infatti, mes-
so a disposizione degli operatori dei servizi immigrazione (inizialmente so-
lo della provincia di Firenze), un “sito-laboratorio”, ovvero uno strumen-
to on-line semplice e di facile utilizzo per acquisire segnalazioni e consigli
attraverso appositi forum.

Il feed-back degli utenti, inoltre, periodicamente rilevato anche con appo-
siti incontri presso le sedi degli Enti o associazioni a cui gli operatori appar-
tengono, è stato ed è tuttora fondamentale per il costante miglioramento del
sistema.

2.2. La gestione delle informazioni relative alle procedure amministrative

L’elemento centrale e valorizzante del progetto PAeSI, dove convogliano
tutti gli aspetti innovativi del progetto stesso e se ne realizzano gli obietti-
vi primari, è dato dalla modalità di gestione delle informazioni relative alle
procedure amministrative.

Tutto il lavoro di analisi della normativa e delle procedure amministrative
in materia è confluito nella scelta della struttura della scheda informativa,
quale miglior strumento per la pubblicazione delle informazioni sui singoli
procedimenti amministrativi.

Le schede hanno una struttura standard e descrivono in dettaglio le proce-
dure per ottenere i diversi provvedimenti o servizi amministrativi. Esse con-
tengono tutte le informazioni essenziali relative ai singoli procedimenti: dal
titolo, alla descrizione, ai tempi del procedimento, ai dati del responsabile, ai
requisiti necessari per l’attivazione, alla documentazione richiesta, ai moduli
occorrenti, alle modalità di presentazione e ricezione del provvedimento, ai
riferimenti normativi, oltre ad ulteriori approfondimenti.
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La scheda di ogni singolo procedimento è collegata a quelle dei procedi-
menti che devono o possono essere attivati precedentemente o conseguente-
mente allo stesso.

Dalla singola scheda, inoltre, è possibile collegarsi alla modulistica scari-
cabile o visualizzabile in Rete, alle norme di riferimento del procedimento e
alla pagina informativa sull’ufficio del responsabile. Gli ulteriori approfon-
dimenti di cui sopra, sono contenuti in un apposito documento, visualizza-
bile da ogni singola scheda e denominato “Domande e risposte sul procedi-
mento”, al cui interno sono contenute tutte quelle ulteriori informazioni che
non rientrano nelle categorie già previste dalla struttura della scheda stessa.

Tali informazioni si arricchiscono progressivamente grazie alle Frequen-
tly Asked Questions (FAQ), raccolte e comunicate alla redazione del Portale
dagli operatori degli uffici immigrazione e frutto del contatto con l’utenza
straniera.

Qui di seguito sono riportate due esemplificazioni, rispettivamente di
una “Scheda informativa” (Figg. 1 e 2) e del relativo documento “Domande
e risposte sul procedimento” (Fig. 3).

Per facilitarne il reperimento, le numerose schede informative sui proce-
dimenti sono state archiviate nel Portale secondo la metafora di comunica-
zione definita “per eventi della vita”.

Questa modalità di classificazione permette di organizzare le schede sulla
base degli eventi che intercorrono nell’arco della vita di una persona, sen-
za dover ricorrere a classificazioni più rispettose dell’organizzazione delle
funzioni della Pubblica Amministrazione.

In questo modo l’organizzazione dell’informazione risulta più diretta-
mente user friendly per l’utente finale. Gli eventi della vita sono stati in-
trodotti per la prima volta a Singapore e sono stati poi utilizzati per l’or-
ganizzazione dell’informazione di molti siti pubblici italiani e non, sia di
Enti locali sia dell’Amministrazione centrale14. In particolare l’organizza-
zione per “eventi della vita” è ideale proprio nel caso di interfacce uniche per
servizi erogati da più Enti, rappresentando una soluzione per l’integrazione
organizzativa15, come nel caso del portale PAeSI.

L’elenco degli eventi della vita presente nel portale PAeSI deriva dallo
schema elaborato dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il portale Italia.gov.it. La prima

14 L. BUCCOLIERO, Il Governo elettronico, Milano, Tecniche Nuove, 2009.
15 L. BUCCOLIERO, Il Governo elettronico, cit.
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Fig. 1 – Scheda informativa - Prima parte
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Fig. 2 – Scheda informativa - Seconda parte
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Fig. 3 – Domande e risposte
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versione del “Portale Nazionale del Cittadino” del 2002 prevedeva, infatti,
come sezione-chiave, una sezione “eventi della vita” composta da 16 eventi
e relativi sotto-temi16. Tale elenco è stato integrato e adattato all’organizza-
zione dei procedimenti in materia di immigrazione.

2.3. La gestione dell’informazione giuridica

L’informazione giuridica è alla base della vita di ogni cittadino della no-
stra società, in quanto regolata dal diritto. Da ciò deriva l’importanza di
accedere facilmente all’enorme massa di dati giuridici da cui attingere infor-
mazioni mirate e circostanziate.

Il concetto di informazione giuridica in senso generale comprende, come
sappiamo, normativa, dottrina e giurisprudenza. Nel sistema informativo
PAeSI, però, fin dalla fase di progettazione, si è deciso di creare una rac-
colta che contenesse esclusivamente la normativa, non includendo quindi
volontariamente le decisioni giurisprudenziali e i contributi dottrinali.

La scelta di non inserire la giurisprudenza, intesa come insieme degli at-
ti, ovvero provvedimenti giurisprudenziali emanati dagli organi giudican-
ti, nonché la dottrina, intesa come insieme dei contributi professionali de-
gli studiosi del settore dell’immigrazione, come trattati, manuali, articoli,
osservazioni, è dipesa da varie ragioni.

La motivazione principale è senz’altro legata alla decisione di contene-
re l’immensa vastità offerta dal diritto sul tema dell’immigrazione e anche
all’interesse di focalizzare l’attenzione sulla reale finalità pratica del Portale.

Gli interlocutori del servizio PAeSI sono, infatti, in prevalenza sogget-
ti con funzioni pubbliche, come gli operatori degli sportelli della pubblica
amministrazione, o i mediatori culturali delle associazioni che svolgono un
ruolo di supporto informativo nei confronti dei destinatari finali dell’infor-
mazione, ma anche direttamente cittadini stranieri e datori di lavoro.

Affrontare e gestire l’informazione normativa nel settore dell’immigra-
zione presenta numerose problematiche e criticità prima fra tutte la necessità
di reggere il passo con la costante introduzione di nuove norme nell’ordina-
mento italiano con conseguente modifica della normativa già esistente.

E ancora la difficoltà di gestire la tendenza della Pubblica Amministra-
zione a trattare talvolta con eccessiva discrezionalità le procedure, tanto da
creare disomogeneità operativa tra gli stessi Enti presenti in province diverse.

16 M. CHERUBINI, Verso l’armonizzazione dei portali pubblici: il portale “Italia.gov.it” e
“Norme in Rete”, in “Informatica e diritto”, 2002, n. 1, pp. 47-110.
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Non ultima, infine, la problematica legata all’interpretazione normativa,
che, al fine di poter avere una chiave di lettura e di interpretazione inequivo-
cabile della normativa in questione, rende fortemente necessaria l’emissione
di circolari ministeriali esplicative.

Si comprende chiaramente l’importanza di creare una raccolta normativa
da tenersi costantemente aggiornata, in modo da fornire agli operatori attivi
all’interno degli URP (Uffici Relazioni per il Pubblico), degli sportelli per
l’immigrazione di Enti locali, sindacati e associazioni, uno strumento imme-
diato di supporto al lavoro, affidabile e aggiornato, per svolgere al meglio le
attività di front office.

Per rendere effettiva la conoscibilità delle norme da parte dei cittadini,
è necessario che, accanto agli interventi di semplificazione, siano intraprese
iniziative idonee a consentire l’accessibilità telematica alle norme, risolvendo
i problemi di carattere giuridico e tecnologico che ne ostacolano l’attuazio-
ne. La reperibilità del corpus normativo è, infatti, riconosciuta come diritto
dei cittadini. I dati giuridici sono collocati tra i dati pubblici essenziali, di
cui è riconosciuta la necessità di prevedere azioni finalizzate a consentirne
l’accessibilità telematica.

La diffusione di strumenti informatici per la produzione, il trattamento
e la pubblicazione dei testi normativi costituisce un fattore abilitante per
perseguire gli obiettivi citati, ma deve necessariamente essere accompagnata
dalla definizione di regole e criteri comuni standardizzati, volti ad accrescere
l’efficacia e l’interoperabilità degli strumenti automatici di elaborazione e
dei servizi connessi.

A tal proposito, la banca dati17 normativa del sistema PAeSI beneficia del-
l’adesione agli standard documentali nazionali nati con il progetto Norme in
Rete (NIR).

Il progetto NIR, infatti, che aveva inizio nel 1999 su iniziativa del Mini-
stero della Giustizia e finanziato dall’AIPA (poi divenuta CNIPA e oggi Di-

17 R. BORRUSO, S. RUSSO, C. TIBERI, L’informatica per il giurista. Dal bit a Internet,
Milano, Giuffrè, 2009. Gli Autori si soffermano sulla nozione generale empirica di banca
dati, ovvero “un insieme di informazioni non duplicate in correlazione reciproca ed
utilizzabili per più applicazioni e per più utenti”. L’interazione dei dati offre importanti
vantaggi tra cui la riduzione del tempo necessario per sviluppare nuove procedure o per
rispondere a richieste speciali. Si può, inoltre, dire che una banca dati consolida i record che
prima appartenevano a più archivi distinti, creando un unico insieme di dati non ridondanti
a disposizione di utenti diversi.
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gitPA), già dallo studio di fattibilità18 affidato all’ITTIG, intendeva stabilire
delle regole con cui rappresentare in modo omogeneo i documenti giuridici
e dei criteri volti a migliorare l’efficacia e l’interoperabilità degli strumen-
ti automatici di elaborazione, produzione e pubblicazione dei documenti a
carattere normativo.

Norme in Rete ha ottenuto numerosi risultati, tra i quali l’adozione di
uno standard XML per la rappresentazione delle norme, la definizione di un
DTD - Document Type Definition per la legislazione italiana ed uno standard
per l’identificazione univoca delle norme stesse.

L’XML - eXtensible Markup Language, ovvero linguaggio di marcatura
estensibile, è un meta-linguaggio che fornisce il vantaggio di poter strut-
turare il contenuto di un documento utilizzando marcatori personalizzati.
Ciò consente di dichiarare con maggiore precisione il contenuto dei dati e di
ottenere risultati più significativi nelle ricerche eseguite19.

Questo linguaggio, che fornisce uno standard per i dati in grado di co-
dificare il contenuto, la semantica e gli schemi per una vasta gamma di casi
dai più semplici ai più complessi, offre la possibilità di definire strutture per
classi omogenee di documenti. Esso consente, infatti, di specificare vinco-
li di correttezza strutturale, poiché indica tutti gli elementi che sono leciti
all’interno di una classe di documenti, e regole obbligate di composizione

18 Cfr. AA.VV., Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto “Accesso alle Norme in
Rete”, in “Informatica e Diritto”, 2000, n. 1, 200 p. La ricerca coordinata dal dott. Costantino
Ciampi ha elaborato nuovi standard di strutturazione, descrizione e marcatura dei documenti
giuridici, comprendendo anche giurisprudenza e dottrina.

19 Si veda la circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40 “Formato per la rappresentazione
elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML”. La possi-
bilità di identificare gli elementi costitutivi dei documenti appartenenti ad una stessa classe
(come, ad esempio, gli elementi che costituiscono la struttura dei provvedimenti normativi
quali: titolo, parti, articoli, commi e altro) e di associare ad essi altre informazioni che ne
arricchiscano o qualifichino il contenuto costituisce un elemento di grande utilità. Tale inte-
grazione del contenuto informativo di un testo può essere attuata con i linguaggi di marcatura
(o mark-up) che forniscono le tecniche per associare ai documenti testuali, o a loro specifiche
parti, informazioni aggiuntive. La condivisione di un medesimo formalismo 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. Inoltre, la marcatura dei provvedimenti normativi in base a rego-
le definite consente di rappresentare informazioni relative anche a quelle specifiche parti del
testo che contengono riferimenti ad altri provvedimenti e - soprattutto se attuata già a partire
dalle fasi di drafting - rende possibile la realizzazione di sistemi informatici di supporto alle
azioni di riordino normativo e di costruzione dei testi vigenti.
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tra questi. Tale formalismo, denominato DTD, viene adottato per rappre-
sentare i principali tipi di atti normativi e per colmare la necessità di fornire
regole di rappresentazione valide per diverse tipologie di provvedimenti e di
affiancare ad esse una modalità di marcatura semplificata.

Ogni insieme di documenti, che presenta caratteristiche uniformi, può
essere descritto con uno specifico DTD20.

Esso, dunque, è una definizione attraverso cui si specificano le caratte-
ristiche strutturali di un documento XML attraverso una serie di “regole
grammaticali”. In particolare, definisce l’insieme degli elementi, le relazio-
ni gerarchiche e l’ordine di apparizione nel documento XML, nonché quali
parti e quali attributi sono opzionali o meno.

Questi modelli consentono di rappresentare la suddivisione in elementi
primari come l’articolato e ancora la composizione della struttura interna
come titolo, capi, articoli e commi, nonché l’ordine, le gerarchie esistenti e
le proprietà degli elementi citati e di associare alcune tipologie di metadati.

I testi normativi si prestano bene ad essere rappresentati in XML in quan-
to vengono redatti secondo un codice di stile, ma soprattutto perché nascono
già organizzati in partizioni formali.

Una marcatura delle varie disposizioni contenute nei testi normativi con-
sente di navigare in una rete ipertestuale che potenzialmente potrebbe ab-
bracciare l’intero ordinamento giuridico, garantendo di effettuare ricerche
particolarmente complesse.

20 Si veda la circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40, cit. La necessità di fornire rego-
le di rappresentazione valide per diverse tipologie di provvedimenti e di affiancare ad esse
una modalità di marcatura semplificata ha dato luogo alla definizione di tre DTD tra di lo-
ro compatibili in quanto adottano le medesime definizioni per gli elementi comuni. Essi,
pur descrivendo all’incirca lo stesso insieme di provvedimenti, si differenziano per la rigidi-
tà dei vincoli imposti alla struttura del documento, come illustrato nel seguito: a) il DTD
base descrive documenti che hanno una struttura molto semplice e regolare, non presentano
eccezioni e rispettano le regole per la redazione dei documenti normativi espresse nella cir-
colare 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 DTD completo è in grado di descrivere documenti di
struttura più complessa, ma anch’essi conformi alle prescrizioni della circolare 2001, rappre-
sentando i vincoli nella numerazione e nella composizione delle parti della struttura previsti
per ciascun tipo di atto. Dal momento che il DTD completo consente la gestione di una più
estesa varietà di informazioni e strutture, esso risulta necessariamente più complesso; c) il
DTD flessibile si adegua alle possibili strutture irregolari dei documenti normativi esistenti,
permettendo di descriverne le caratteristiche, anche se difformi dalle regole di tecnica legi-
slativa previste per le norme più recenti, e permette di descrivere documenti che presentino
eccezioni o particolarità.
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Il DTD, dunque, è in grado di rappresentare tramite specifiche etichette
e metadati le informazioni essenziali ed ogni altra informazione rilevante al
fine di automatizzare la gestione della struttura, della classificazione e del
ciclo di vita dei documenti legislativi.

Il nome uniforme URN - Uniform Resource Name21 assume il valore di
strumento di riconoscimento univoco e persistente, legato alle caratteristi-
che dell’atto piuttosto che al suo indirizzo fisico22.

L’utilizzo dei nomi uniformi consente la realizzazione di sistemi automa-
tici per costruire una rete di collegamenti tra documenti e contribuisce ad
elevare la qualità dei servizi offerti dalla banca dati normativa che lo utilizza.

Il fatto di legare, infatti, un documento ad una localizzazione fisica, sen-
za considerarne il suo contenuto, presenta numerosi inconvenienti, prima
fra tutti, la variabilità nel tempo delle localizzazioni fisiche delle risorse
normative.

Associare, quindi, ad ogni riferimento un identificativo univoco e persi-
stente della norma citata, garantisce la possibilità di localizzare il testo del
documento normativo puntato da un link nel momento in cui l’utente ne
necessita la visualizzazione23.

21 Si veda la circolare del 6 novembre 2001, n. AIPA/CR/35 “Assegnazione dei nomi uni-
formi ai documenti giuridici” – G.U. Serie generale n. 262 del 10 novembre 2001. Il Nome
Uniforme (URN) è stato recepito da questa circolare definendo regole essenziali per la crea-
zione di nomi uniformi dei provvedimenti normativi e giuridici italiani. Si rendono possibili,
in questo modo, il riconoscimento di un riferimento normativo all’interno di un testo in lin-
guaggio naturale e l’associazione del riferimento all’indirizzo fisico, realizzando funzionalità
di navigazione ipertestuale. le regole introdotte sono state elaborate dal gruppo di lavoro isti-
tuito all’interno del progetto “Norme in rete”; esse adottano criteri di attribuzione di nomi
(denominati URN - Uniform Resource Name) conformi a quelli definiti all’interno dell’IETF
- Internet Engineering Task Force.

22 Si veda P. SPINOSA, Identificazione dei documenti giuridici tramite URNs, in “Informa-
tica e diritto”, 2001, n. 1, pp. 149-164. Il nome uniforme deve essere univoco, deve cioè
identificare uno e un solo documento e viene costruito in modo da essere: autoesplicativo,
ricavabile attraverso regole semplici e chiare, ridotto all’essenziale, costruibile automatica-
mente da analizzatori di riferimenti, rappresentativo degli aspetti formali che sostanziali del
documento, conforme alla data della sua emissione, all’autorità emanante e alla tipologia di
documento.

23 A questo proposito si veda P. SPINOSA, op. cit. Nei documenti giuridici, infatti sono
frequenti e importanti i riferimenti ad altri provvedimenti, pertanto la possibilità di poter
consultare immediatamente il documento referenziato costituisce un grande aiuto. I colle-
gamenti ipertestuali nel web rispondono a questa esigenza ma non sono adatti all’impiego
su larga scala del diritto, presentando problematiche conosciute: la difficoltà di conoscere
la locazione della risorsa citata, la perdita di validità nel tempo delle locazioni (URL) nei
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3. LA COMUNITÀ E RETE DI SOGGETTI

Nelle fasi di implementazione e mantenimento del Portale sono prose-
guite quelle attività già positivamente realizzate nell’ambito della fase di pro-
gettazione, di necessario coordinamento e stretta collaborazione fra gli En-
ti responsabili delle procedure amministrative, almeno a livello territoria-
le, per la definizione di passaggi procedurali netti e codificati per ciascun
procedimento che coinvolge i cittadini stranieri.

Infatti, le scelte operative per la messa in linea dei servizi e le informa-
zione contenute nel sito sono state e sono sempre sottoposte al vaglio e alla
validazione dei responsabili individuati dagli Enti per le diverse procedure
amministrative. Essi hanno operato a seconda dei casi, sia singolarmente in
quanto direttamente responsabili, sia quali gruppo di lavoro costituito.

Il protocollo d’intesa siglato nel 2004 presso la Prefettura di Firenze, per
l’esercizio coordinato delle attività relative ai procedimenti che riguardano
gli stranieri, prevedeva fin da subito il coinvolgimento in PAeSI di tutti i
componenti del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Firenze, oltre
a quattro Prefetture della Toscana, quattro Province, trentuno Comuni e
cinque Comunità montane.

La cooperazione allo sviluppo del servizio PAeSI si è in seguito ulterior-
mente rafforzata con il coinvolgimento e l’attiva partecipazione delle altre
Prefetture - UTG della Toscana.

Nel marzo 2007 è stato, infatti, sottoscritto un protocollo d’intesa fra Re-
gione Toscana e tutte le Prefetture del territorio, protocollo sviluppato nel-
l’ambito della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) per la promozio-
ne dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della
conoscenza nel sistema regionale24.

Per lo sviluppo uniforme del progetto a livello regionale, ciascun Pre-
fetto ha nominato un “funzionario referente per il progetto PAeSI”, che
contribuisse allo sviluppo dei contenuti per ciascuna provincia.

Le procedure in materia di immigrazione sono sottoposte a continue mo-
difiche e giornaliera è stata ed è, dunque, l’attività di creazione di nuovi con-

riferimenti, l’impossibilità di referenziare risorse non ancora pubblicate. Per ovviare a tali
inconvenienti si è pensato di ricorrere al l’utilizzo di un sistema di riferimenti basato sull’as-
segnazione a ciascuna risorsa giuridica di un nome uniforme e su metodi di risoluzione capaci
di reperire l’oggetto corrispondente.

24 Delibera della Giunta Regionale n. 966 del 18 dicembre 2006, firmata il 6 marzo 2007.
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tenuti o di aggiornamento di quelli esistenti per mantenere il portale PAeSI
efficace ed affidabile.

La pubblicazione on-line dei contenuti del Portale vede, dunque, attivi
due distinti gruppi di soggetti:

1. una “redazione di coordinamento”, composta da documentalisti (giu-
risti e comunicatori) con funzioni di:

– acquisizione delle novità normative e regolamentari;
– predisposizione di bozze per i necessari aggiornamenti relativi a

nuove norme entrate in vigore o allo sviluppo di nuovi contenuti;
– pubblicazione dei contenuti o loro aggiornamento;
– gestione e manutenzione del Portale;
– diffusione capillare dei nuovi contenuti pubblicati;

2. un “gruppo di validazione” composto dai referenti dei diversi Enti re-
sponsabili dei procedimenti amministrativi in materia con funzioni di:

– validazione dei contenuti di propria competenza;
– garanzia dell’uniformità delle procedure;
– impulso per la produzione di nuovi contenuti;
– divulgazione dei nuovi contenuti o aggiornamenti ai componenti

dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione delle province di ap-
partenenza.

Inoltre, in alcune occasioni, sono stati attivati specifici gruppi di lavo-
ro per affrontare questioni relative a corrette interpretazioni normative. È il
caso, ad esempio, del gruppo di lavoro denominato “Anagrafe e cittadini stra-
nieri”, composto da rappresentati della Prefettura di Firenze e dagli Ufficiali
di Stato Civile dei Comuni della provincia, che ha approfondito le proble-
matiche in materia di servizi anagrafici relativi ai cittadini non comunita-
ri, anche alla luce delle nuove normative in materia di sicurezza pubblica25.
Questo gruppo di lavoro ha in particolare individuato le principali casisti-
che di iscrizione anagrafica per i cittadini non comunitari e per ognuna ne
ha chiarite procedura e documentazione necessarie.

Oltre ai suddetti gruppi costituiti e formalizzati, di fatto il portale PAeSI
ha determinato la costituzione di una vera e propria comunità di pratica. “Le
Comunità di pratica si basano su reti di relazioni informali tra persone, im-
pegnate in una particolare professione o funzione, che cercano attivamente

25 Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”,
pubblicata in G.U. 24 luglio 2009, n. 22.
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il modo di dare più efficacia al loro lavoro, interpretando al meglio il proprio
ruolo”26.

Le comunità di pratica si differenziano, quindi, dalle unità operative for-
mali in cui è di solito articolata un’organizzazione, ma rappresentano la sua
risorsa più versatile e dinamica e costituiscono le basi su cui poggia l’abilità
dell’organizzazione stessa di acquisire nuove conoscenze.

I soggetti responsabili dei procedimenti e la redazione del Portale si so-
no notevolmente avvantaggiati della collaborazione fattuale degli operatori
della P.A., principali utenti finali del Portale, costituendo così appunto, di
fatto, nel loro insieme una effettiva comunità di pratica.

Questa collaborazione rende, così, PAeSI uno strumento di lavoro dav-
vero utile ed efficace, che tiene conto delle segnalazioni di varia natura pro-
venienti dai veri e propri fruitori del sistema.

4. IL PROCESSO REDAZIONALE DELLE RISORSE NORMATIVE

La gestione dei documenti normativi e la loro pubblicazione sul Portale
PAeSI è derivata, come più sopra esposto, dalle iniziali scelte operative ri-
guardanti la restrizione dell’informazione giuridica al solo documento nor-
mativo e dalla sua organizzazione in un’apposita banca dati, implementata
secondo le più avanzate tecniche di informatica giuridica.

L’implementazione della banca dati è stata preceduta da un fine lavoro di
ricerca, analisi ed acquisizione della normativa relativa al tema dell’immigra-
zione, condotto dalla redazione del Portale in collaborazione con il gruppo
di responsabili dei procedimenti amministrativi in materia.

L’attività di incremento e di aggiornamento del materiale normativo è a
tutt’oggi costante con una cadenza al massimo settimanale.

La normativa viene acquisita nella sua versione originale o storica e trat-
tata secondo gli standard NIR per i documenti normativi, tramite lo stru-
mento XmLeges-Editor sviluppato dall’ITTIG27.

26 G. TRENTIN Apprendimento in rete e condivisione delle conoscenze, Milano, Franco
Angeli, 2004, p. 83.

27 L’ITTIG ha sviluppato un’intera famiglia di strumenti software, in grado di supportare
la redazione, revisione e conversione in XML di testi normativi in conformità alle regole
di drafting legislativo e agli standard di formato definiti nell’ambito del progetto Norme in
Rete. A questo proposito cfr. http://www.xmleges.org. I moduli in questione sono: 1)
xmLeges-Linker, strumento che permette di trasformare in link i rinvii normativi contenuti
all’interno di un testo. Tali collegamenti sono espressi attraverso le URN dei provvedimenti
referenziati e, utilizzando il processo di risoluzione, permettono la visualizzazione diretta
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L’Editor fornisce un ambiente completo per la redazione di testi normati-
vi con le funzionalità previste dalle regole di tecnica legislativa, producendo
documenti conformi agli standard nazionali (DTD, URN).

Le potenzialità contenute nell’editore permettono di importare e con-
vertire automaticamente in XML-NIR documenti normativi prodotti in al-
tri formati (Microsoft Word, Txt, Html, Pdf), sia di tipo articolato che
semi-articolato.

I provvedimenti normativi inseriti nella banca dati normativa PAeSI uti-
lizzano, ciascuno a seconda della sua struttura i tre DTD, definiti nel proget-
to NIR e ufficializzati nella circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40, gestiti
da XMLeges Editor.

Vi sono, infatti, sia documenti normativi che rispecchiano la struttura
del documento articolato, formato secondo una rigida gerarchia nella quale
ciascun componente ha una numerazione e una rubrica, sia documenti nor-
mativi con la struttura dei documenti semi-articolati, in cui sono previsti gli
stessi elementi del documento articolato, ma senza vincoli sull’obbligatorie-
tà della loro presenza e sull’ordine in cui compaiono28. La struttura fisica di
un testo normativo non è altro che il suo aspetto formale. Il profilo formale,
infatti, considera una norma nella sua composizione in partizioni, ovvero

del documento. Il funzionamento di xmLeges-Linker quindi analizza il testo sottomesso e
individua i riferimenti esistenti; costruisce, dagli estremi significativi, il relativo nome uni-
forme; restituisce il testo analizzato, inserendo nei riferimenti i link ipertestuali contenenti
le URN; 2) xmLeges-Marker, strumento capace di convertire in formato XML-NIR un te-
sto normativo pre-esistente. È particolarmente utile per il recupero del cosiddetto pregresso
o comunque di testi attuali redatti con i diffusi programmi di video scrittura. Il riconosci-
mento della struttura formale di un atto garantisce un recupero straordinariamente veloce e
sicuro dei testi, rendendo snella un’operazione che, se svolta in modo manuale, richiederebbe
una notevole quantità di risorse umane e di tempo (in particolare per i documenti articola-
ti); 3) xmLeges-Classifier, strumento per la classificazione automatica di paragrafi di un testo
legislativo secondo il Modello delle Disposizioni (es: Obbligo, Permesso, Sanzione, etc.) pre-
visto dagli standard del progetto NormeInRete. È stato sviluppato utilizzando tecniche di
apprendimento automatico (Multiclass SVM) e può essere facilmente adattato per l’imple-
mentazione di altri modelli semantici; 4) xmLeges-Extractor, estrattore degli argomenti delle
disposizioni (destinatario, azione, ecc.), in collaborazione con ILC/CNR.

28 A questo proposito si veda la Circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40, cit. I provve-
dimenti che riflettono la struttura del documento articolato sono: leggi, leggi costituzionali,
decreti legge, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, Regi Decreti, leggi regionali. Alla categoria dei documenti
semi-articolati appartengono invece, ad esempio, gli atti di autorità, i decreti ministeriali non
numerati, i decreti del Presidente della Repubblica non numerati e i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri non numerati.
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nelle sue suddivisioni formali, che possono essere esplicitamente marcate in
XML.

L’utilizzo da parte della redazione dell’editore XmLeges-Editor per la co-
struzione e l’aggiornamento della banca dati normativa di PAeSI ha costitui-
to uno strumento prezioso e fondamentale per l’implementazione del Por-
tale. E, al contempo, questo utilizzo da parte di PAeSI è stato rilevante ai
fini della segnalazione e sperimentazione di sempre nuovi input migliorativi
dell’editore stesso.

Attraverso l’utilizzo dell’Editore è possibile dunque importare e conver-
tire automaticamente in Xml i testi normativi, avvalendosi del marcatore
automatico che riconosce la struttura dei testi normativi preesistenti e del-
l’analizzatore di riferimenti normativi, che arricchisce il testo con link ad
altre norme.

Il software xmLeges-Editor ha reso inoltre possibile l’arricchimento dei
testi normativi contenuti in banca dati con le meta-informazioni.

Queste consistono in dati e specifiche extra testuali, che inserite dal redat-
tore o marcatore, ne permettono di descrivere il documento e ne consentono
una migliore intellegibilità. Si tratta di dati che non fanno parte integrante
del testo, ma sono di interesse per gli utenti e utili ai fini delle elaborazioni
automatiche29.

Nel rapporto tra testo e meta-dati occorre sottolineare che il primo rima-
ne indipendente rispetto ai secondi, sia che rimanga sprovvisto di marcatura,
sia che venga invece annotato; il testo originale rimane quindi perfettamente
autonomo30.

29 Si veda la Circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40, cit. I DTD di Normeinrete for-
niscono una sintassi per la rappresentazione delle meta-informazioni, prevedendo oltre ai
metadati descrittori altri quattro tipi: lavori preparatori dove è possibile includere, a testo
libero, informazioni e documenti connessi ai lavori preparatori relativi al provvedimento;
proprietario cioè uno schema libero di meta-informazioni che ciascuna organizzazione che
produce, gestisce o pubblica testi di provvedimenti normativi può liberamente definire per il
raggiungimento di scopi applicativi specifici; redazionale in cui la redazione che si occupa di
pubblicare un documento ha la possibilità di inserire informazioni libere sulla pubblicazione,
ad esempio, note di redazione o avvertenze; disposizioni, dove si possono inserire disposizio-
ni caratterizzanti o analitiche per descrivere il contenuto normativo di un documento. Le
meta-informazioni rilevanti possono essere tante e di vario tipo e la definizione dei DTD fin
qui messa a punto ne comprende solo alcune. Pertanto, è possibile che le evoluzioni futu-
re degli standard qui illustrati, a seguito di ulteriori approfondimenti o di nuovi contributi,
diano luogo ad estensioni delle meta-informazioni.

30 Cfr. C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi,
Firenze, European Press Academic Publishing, p. 111.



i
i

“articoli/FioravantiNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 117 — #117 i
i

i
i

i
i

C. Fioravanti, M. Rinaldi / Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico . . . 117

Occorre poi precisare che i meta-dati hanno carattere opzionale: spetta,
infatti, a chi effettua la marcatura quanto e come marcare l’atto, rispettando
ovviamente standard precisi per risultare efficace.

Quali meta-dati descrittori o generali, che forniscono informazioni sul
documento inteso nella sua globalità, sono stati inseriti quelli riferiti all’at-
tribuzione del nome uniforme, alla data di pubblicazione, alle materie che
identificano l’atto, all’entrata in vigore e alla storia di vigenze e modifiche
sul contenuto della norma.

Un’attenzione particolare meritano le variazioni normative contenute
nelle disposizioni di modifica, opportunamente descritte dai meta-dati so-
prattutto per quanto riguarda la localizzazione nei testi. Queste, automati-
camente annotate, vengono visualizzate dall’utente della banca dati normati-
va, che può disporre per esteso di tutte le modifiche subite dall’atto dalla sua
pubblicazione fino alla versione vigente al tempo della sua consultazione.

La banca dati normativa di PAeSI, infatti, come sarà illustrato più avan-
ti, grazie all’applicazione dei DTD di Normeinrete, ha dato applicazione
pratica alla prevista possibilità di rappresentare i provvedimenti sia nel testo
originale, sia in quello vigente ad una certa data ovvero in una forma redazio-
nale in cui le modifiche intervenute sul testo alle specifiche date sono tutte
ivi riportate.

5. LE RISORSE PRINCIPALI DEL SISTEMA INFORMATIVO PAESI

5.1. Il percorso guidato ai procedimenti amministrativi e le altre risorse del
Portale

Come già introdotto, parlando della fase di implementazione del Portale,
la redazione e il gruppo di lavoro formato dai responsabili delle procedure
amministrative hanno elaborato una mappatura completa dei procedimenti
in materia di immigrazione, validandone le relative schede informative.

Nella fase di implementazione, una prima decisione è stata quella rela-
tiva all’organizzazione da dare alle numerose schede prodotte e fin da subi-
to la scelta è caduta sul costituire un “percorso guidato” anziché una banca
dati. Gli stessi operatori della P.A., infatti, suggerirono questa organizza-
zione in quanto più rappresentativa dei loro quotidiani schemi logici per
l’identificazione della procedura amministrativa occorrente al caso concreto.

Le informazioni sui procedimenti amministrativi riguardanti i cittadini
stranieri presenti in Italia o interessati a soggiornarvi regolarmente, dunque,
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sono accessibili nel portale PAeSI dalla sezione denominata “Procedimenti
e moduli”. Quest’area permette di consultare schede informative che descri-
vono in dettaglio i diversi procedimenti amministrativi e che sono reperibili
attraverso un “percorso guidato”.

Il primo step del “percorso” riguarda la localizzazione geografica del pro-
cedimento, ovvero per quale area geografica sono valide le informazioni
contenute nella scheda informativa.

Selezionando la Provincia e successivamente il Comune d’interesse, sa-
ranno visualizzabili, tutte le schede informative sui procedimenti di compe-
tenza del Comune selezionato o di Enti che hanno competenza nella provin-
cia di cui il Comune selezionato fa parte (come la Questura e lo Sportello
Unico per l’Immigrazione). Saranno, invece, escluse quelle schede di cui
sono competenti Comuni diversi da quello selezionato.

Questo sistema di selezione permette di reperire la scheda informativa di
interesse pur non conoscendo l’Ente competente.

La seconda selezione del percorso riguarda la “tipologia di utenza”. Le
schede informative possono riferirsi a 3 diverse tipologie di cittadini: “cit-
tadini non comunitari o apolidi”, “cittadini neocomunitari” e “cittadini co-
munitari”31.

Successivamente viene visualizzato l’elenco degli “eventi della vita”, come
riportato nella tabella qui di seguito, all’interno dei quali sono classificate le
schede informative.

eventi sotto-eventi

Lavorare Lavoro subordinato, Lavoro autonomo, Lavo-
ro domestico, Lavoro stagionale, Disoccupazio-
ne/Licenziamento/Dimissioni, Pensione, Riconoscimento
professionale

Avere un’impresa Avvio, Compravendita, Affitto, Disposizione gratuita Gestio-
ne/Costruzione/Ristrutturazione

Avere una famiglia Ricongiungimento familiare, Figli, Coniuge, Genitore, Altri
familiari, Matrimonio, Separazione e divorzio, Orfani/Minori
non accompagnati, Adozione e affidamento familiare, Perdita
di un proprio caro

31 “Non comunitario” è il cittadino che proviene da un Paese non appartenente all’Unione
europea, mentre viene definita “apolide” una persona che nessuno Stato considera come pro-
prio cittadino agli effetti del suo ordinamento; “Neocomunitario” è il cittadino che proviene
da un Paese di nuova adesione all’Unione europea, “comunitario” è il cittadino che proviene
da un Paese appartenente all’Unione europea.
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eventi sotto-eventi

Soggiornare in Italia per lungo
periodo

-

Abitare Compravendita, Affitto, Disposizione gratuita, Gestio-
ne/Costruzione/Ristrutturazione, Benefici

Avere un terreno Compravendita, Affitto, Disposizione gratuita, Gestio-
ne/Costruzione/Ristrutturazione, Benefici

Vivere in salute Servizio Sanitario Nazionale, Malattia, Disabilità, Anziani,
Gravidanza

Studiare Scuola Materna o Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di Primo Grado, Secondo Ciclo, Università e post-
laurea, Formazione, Riconoscimento titoli

Pagare tasse e imposte Immobili e terreni, Mezzi di trasporto, Sanità, Studio,
Anagrafe tributaria

Avere agevolazioni economi-
che

Casa, Trasporti, Sport e tempo libero, Welfare, Sanità, Studio

Ottenere documentazione di
anagrafe e di stato civile

Anagrafe e stato civile, Nascita, Famiglia, Morte e scomparsa,
Nome e cognome, Residenza e domicilio

Avere la cittadinanza italiana -

Attestare stati, fatti e qualità
personali

Attestazione, Autenticazione, Vidimazione, Validazione,
Legalizzazione

Tutelare persone e cose Persona fisica, Persona giuridica, Ambiente, Animali e cose

Ricorrere contro prov-
vedimenti della Pubblica
Amministrazione

Prefettura, Questura, Sportello Unico per l’immigrazione,
Altre Pubbliche Amministrazioni

Votare Istituzioni europee, Istituzioni locali

Viaggiare Entrare in Italia, Uscire dall’Italia, Spostarsi in Italia

Trascorrere il tempo libero Hobby e sport, Volontariato

Svolgere attività religiosa -

Da ogni evento è possibile selezionare i “sotto-eventi” presenti, fino ad
arrivare all’elenco vero e proprio delle schede informative così classifica-
te, a sua volta suddiviso nelle tre categorie “nullaosta”, “permessi” e “altri
procedimenti”. Nel merito, in questa sede, riportiamo solo alcune note.

Nella categoria “permessi” sono contenute non soltanto le schede infor-
mative sui procedimenti che riguardano il primo rilascio del permesso di
soggiorno, ma anche quelle relative al suo rinnovo e conversione.

L’area riguardante il lavoro, oltre a comprendere i permessi per lavoro
subordinato, domestico, stagionale e autonomo, include anche quelli per
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tirocinio-formazione professionale e per attesa occupazione (relativi ad un
rapporto di lavoro che si è interrotto per cause non dipendenti dal lavoratore
straniero).

La categoria residuale “altri procedimenti” comprende, invece, schede in-
formative su diverse tipologie di procedimenti amministravi, quali quelli per
l’ottenimento della carta di soggiorno per familiari di cittadini comunitari,
la sottoscrizione del contratto di soggiorno e le diverse casistiche di iscrizio-
ne anagrafica. Il portale PAeSI mette a disposizione, inoltre, ulteriori risorse
informative, brevemente descritte di seguito.

La sezione denominata “In primo piano” fornisce, sotto forma di noti-
zie, aggiornamenti sulle novità normative e procedurali e su iniziative e pro-
getti nell’ambito dell’immigrazione, indicando i riferimenti per i necessari
approfondimenti.

È attivo, poi, un servizio di newsletter, attraverso il quale gli iscritti vengo-
no informati sugli aggiornamenti normativi e sui nuovi contenuti pubblicati
nel corso del mese sul portale PAeSI.

La sezione “Area tematica” offre sintesi, chiarimenti e vademecum sul-
le tematiche connesse ai procedimenti amministrativi, suddivisi per “eventi
della vita”, mentre in “Guide e pubblicazioni” sono raccolti documenti a ca-
rattere istituzionale, legate alle tematiche di interesse. In “Avvisi e bandi”
vengono segnalate tutte le opportunità offerte dai fondi dell’Unione euro-
pea o da fondi nazionali, per la realizzazione di progetti da parte di Enti o
associazioni.

In “Punti informativi cittadini stranieri” sono raccolti, invece, tutti i ri-
ferimenti relativi ai servizi di informazione e supporto forniti ai cittadi-
ni stranieri e ai datori di lavoro italiani tramite sportelli fisici, da Enti e
Associazioni della Toscana.

Infine, la sezione “Verifica stato pratica” consente, fornendone apposite
istruzioni, un accesso rapido ai sistemi web del Ministero dell’Interno e della
Polizia di Stato che permettono di verificare, per ciascuna domanda inviata,
lo stato dell’arte del procedimento.

5.2. La banca dati normativa

Dopo aver analizzato gli standard utilizzati, è ora interessante e utile en-
trare nel dettaglio dei contenuti della banca dati PAeSI, per meglio compren-
derne le funzionalità.
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All’interno della banca dati, gli utilizzatori del servizio possono trova-
re attualmente circa seicento norme, tenute costantemente aggiornate dalla
redazione, alle quali si può accedere liberamente, consultabili nelle versioni
originale o storica, alle varie date di modifica e multivigente.

La normativa in questione è in massima parte nazionale e di diversa na-
tura (leggi, decreti legislativi, decreti-legge, decreti ministeriali, ecc.); grande
spazio è riservato alle circolari esplicative emanate dal Ministero dell’Interno.

Il panorama normativo è inoltre integrato da alcuni provvedimenti regio-
nali, naturalmente emanati dalla Regione Toscana, territorio di riferimento
del progetto.

L’utilità offerta dai contenuti normativi presenti nella banca dati consiste
prevalentemente nella possibilità di associare a un determinato procedimen-
to amministrativo, presente nel relativo percorso guidato sopra descritto, la
normativa di riferimento, consentendo di approfondire il contesto della pras-
si amministrativa e di essere a conoscenza di quali siano le norme vigenti nel
preciso momento di applicazione del procedimento stesso.

L’accesso alle norme della banca dati normativa può essere, infatti, ef-
fettuato direttamente dai riferimenti compresi nelle schede informative dei
procedimenti amministrativi.

Tale accesso, dal riferimento contenuto nella scheda informativa del pro-
cedimento, avviene, grazie alla marcatura XML secondo gli standard NIR,
non genericamente alla norma, ma richiamando il preciso articolo, comma
o lettera di interesse.

L’utente può dunque visualizzare la norma prescelta sia nella parte inizia-
le, quella cioè relativa all’intestazione, scorrendone il testo manualmente e
consultandolo in tutte le sue parti, sia visualizzando precisamente il comma
richiamato nello specifico riferimento. Ciò rende enormemente più agevo-
le il reperimento e la consultazione della normativa relativa a quel preciso
procedimento amministrativo.

La banca dati normativa di PAeSI è comunque normalmente accessibile
dalla home page del sito web.

Il recupero dell’informazione avviene mediante l’utilizzo della masche-
ra di ricerca, nella quale sono predisposti diversi campi per l’inserimento
dei dati, corrispondenti alla struttura interna dell’archivio (Fig. 4). L’inse-
rimento dei dati nei campi può avvenire liberamente o in modo vincolato,
ad esempio selezionando la richiesta da una lista. La maschera di ricerca per-
mette di reperire la norma per “estremi del provvedimento”, per “estremi di
pubblicazione” o per “ricerca testuale”.
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Fig. 4 – Maschera di ricerca della banca dati
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La ricerca per “estremi del provvedimento” consente di rintracciare la
norma utilizzando vari livelli di ricerca, permettendo all’utente di allargare o
restringere il campo a seconda che si selezioni singolarmente o insieme il tipo
di provvedimento, la data e il numero della risorsa che s’intende reperire.

Per utilizzare la modalità di ricerca per “estremi di pubblicazione”, inve-
ce, occorre essere a conoscenza della data precisa di pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale del provvedimento normativo.

È prevista, inoltre, la “ricerca testuale”, che prevede il reperimento delle
norme grazie a una o più parole presenti solo nel titolo o nel testo dell’intero
atto. Ciò al fine di facilitare la ricerca nel caso in cui l’operatore non sia
a conoscenza degli estremi di pubblicazione dell’atto, ma sappia fornirne
solo indicazioni relative al contenuto. Una volta selezionata, la norma viene
visualizzata automaticamente nella versione attualmente vigente. L’utente
ha però la possibilità di consultarla nella versione che più desidera.

Di un atto esistono pertanto più versioni del testo, ciascuna caratterizzata
dall’intervallo temporale in cui tale testo è da considerarsi di riferimento32.

L’utente, infatti, può scegliere di consultare il documento normativo nella
versione originale o storica, in quella vigente ad una data di modifica e nella
versione “multivigente”.

La versione multivigente rappresenta la vera particolarità della banca dati
normativa PAeSI, che dà la possibilità di visualizzare i testi normativi aven-
done a disposizione per esteso tutte le modifiche avvenute dalla nascita fino
a oggi33.

32 Si veda M. PALMIRANI, Dynamics of Norms over the Time: A Model for Legislative Con-
solidation, in “I Quaderni Cnipa”, novembre 2005, n. 18. L’intervallo di tempo in cui il
documento normativo o una sua sotto parte appartiene all’ordinamento giuridico viene det-
to tempo di vigenza. Questo intervallo cambia nel tempo a seconda delle modifiche che il
documento o le disposizioni subiscono: a) l’intervallo di vigenza può essere esteso verso il
futuro con la figura modificativa di proroga; b) l’intervallo di vigenza può essere anticipato
quando si riduce il normale intervallo di vacatio legis mediante la figura modificativa della
vigenza; c) l’intervallo di vigenza può essere letteralmente “cancellato” con l’annullamento a
opera di una sentenza di illegittimità ad opera della Corte Costituzionale; d) l’intervallo di
vigenza, una volta fissato il termine di chiusura, può essere riaperto con soluzione di conti-
nuità (ossia lasciando un “vulnus” nell’ordinamento giuridico) dando vita alla reviviscenza.
Tale intervallo di vigenza quindi può mutare nel tempo, e se si vuole tenere traccia di ogni
singolo cambiamento (catena di versioning) come un’insieme di fotogrammi, occorre tenere
nota di ogni singolo intervallo intervenuto successivamente al tempo originario di entrata in
vigore dell’intero atto.

33 Cfr. M. PALMIRANI, op. cit. Il documento normativo muta nel tempo ad opera di
modificazioni introdotte da altri documenti normativi. In particolare accade che l’insieme



i
i

“articoli/FioravantiNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 124 — #124 i
i

i
i

i
i

124 Informatica e diritto / Sistemi e applicazioni

Nella banca dati del portale PAeSI, infatti, l’utente dispone, per gli at-
ti modificati, della possibilità di visualizzare un riquadro nell’intestazione
del documento contenente tante date puntuali quante sono le versioni della
norma stessa. Ogni data, infatti, corrisponde all’entrata in vigore del prov-
vedimento normativo che produce modifiche sulla norma originale (Fig. 5).

Nella visualizzazione del testo normativo, la parte modificata e la natura
della modifica sono facilmente intuibili grazie all’utilizzo di colori diversi
che caratterizzano il contenuto della norma.

Infatti, sono riportate in verde le parti di testo aggiunte in un tempo suc-
cessivo alla versione originale, sia che si tratti di integrazioni sia che si tratti
di sostituzioni di porzioni di testo, ed in rosso le partizioni di testo dell’atto
abrogate.

Nel caso delle abrogazioni, le versioni vigenti ad una certa data indicano
le partizioni interessate dall’abrogazione, ma non rendono visibile per esteso
il testo abrogato. La versione “multivigente”, invece, permette di prendere
visione e di consultare per esteso tutte le parti del testo normativo, anche
quelle non più vigenti.

Il testo aggiornato di un provvedimento nella modalità multivigente pre-
senta quindi al suo interno tutte le parti modificate (aggiunte, sostituite o
soppresse) e i relativi periodi di vigenza34.

Ogni modifica contenuta nei testi normativi nella versione vigente ad una
certa data e in quella multivigente è sempre accompagnata da una relativa
nota di riferimento, che indica la norma che ha operato una specifica modi-

delle disposizioni che compongono una versione del documento mutano sia per contenuto,
sia per ordine, sia nei metadati ad esse associati. In altre parole le disposizioni subiscono
modifiche testuali, strutturali e semantiche. Ogni versione del documento normativo è una
rielaborazione virtuale dello stesso attualizzata rispetto ad un tempo. L’insieme di tutte le
versioni di un documento A forma la catena delle versioni di un documento.

34 Cfr. M. PALMIRANI, op. cit. Per ottenere tale modello occorre procedere con metodo
nel seguente modo: a) fornire un quadro generale ed astratto dei tempi che sono coinvolti nei
testi normativi possibilmente restando neutrali rispetto ad ogni teoria del diritto, di filosofia
del diritto o prassi procedimentali del legal drafting. Occorre infatti superare sia il linguaggio
dei giuristi, sia quello dei legislatori che spesso è fuorviante ed ambiguo o addirittura usato
in modo improprio ed identificare le reali componenti temporali che governano il fenomeno
della dinamica della norma nel tempo; b) definire quali tempi siano necessari per modellare i
testi normativi al fine di ottenere un testo consolidato che chiameremo ora in questo scritto
aggiornato in quanto questo termine è neutro rispetto alla prospettiva temporale (il consoli-
damento prevede una prospettiva rispetto al tempo di vigore, mentre spesso le componenti
temporali si intrecciano); c) comprendere quali funzioni operative deve assecondare il testo
aggiornato in un sistema informatico (modello di sistema giuridico informatico).
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Fig. 5 – Esempio di testo normativo
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fica, descritta nel formato normalizzato, ovvero secondo la precisa sintassi,
definita dalla norma tecnica dello standard URN.

Oltre alle note di vigenza accompagnate dal link alla norma a seguito
della quale si è prodotta la modifica, le norme nella versione storica, vigente
a una certa data e in quella multivigente all’interno della banca dati sono
infatti arricchite da riferimenti, collegamenti a varie parti del documento
visualizzato o ad altre norme, al fine di rendere più facile e comprensibile la
lettura e l’interpretazione del documento normativo stesso.

Basandosi sul criterio del nome uniforme, se la norma richiamata dal
link ipertestuale tratta la materia relativa all’immigrazione, essa sarà pre-
sente all’interno della banca dati normativa PAeSI e il link richiamerà il
relativo testo; altrimenti il collegamento condurrà all’esterno del sito web,
direttamente al testo presente nella nuova banca dati “Normattiva”.

Questa nuova raccolta normativa, che ha sostituito il portale Normein-
rete, è frutto della collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, in collaborazione con la Cor-
te di Cassazione, con il coordinamento del Ministro per la semplificazione
normativa e grazie all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne cura
la gestione. Normattiva offre una collezione dell’intero corpus normativo
statale dalla nascita dello Stato unitario ad oggi35.

Per completezza va infine aggiunto che dalla pagina dedicata alla maschera
di ricerca della banca dati normativa di PAeSI, è possibile accedere ad un’al-
tra pagina statica del sito contenente un nutrito gruppo di link disposti in
ordine cronologico, che corrispondono alla normativa europea e internazio-
nale riferita ai procedimenti presenti nel Portale. I link richiamano i testi
normativi dei relativi atti, così come presenti all’interno di selezionati siti
istituzionali che li pubblicano36.

6. LE IMPLEMENTAZIONI FUTURE

6.1. Le implementazioni future sui procedimenti

L’intrinseca natura collaborativa del portale PAeSI porta a indirizzarne
gli sviluppi futuri verso il cosiddetto Web 2.0, in particolare per quanto
concerne le risorse informative dei contenuti correlati ai procedimenti.

35 Normattiva è visualizzabile all’indirizzo http://www.normattiva.it.
36 Principalmente la normativa europea richiama i testi forniti da EurLex, visualizzabile

all’indirizzo http://www.eur-lex.europa.eu.
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Il termine Web 2.0 si riferisce agli strumenti e alle tecnologie che permet-
tono agli utenti di un sistema web di avere una maggiore interazione con il
sistema stesso, rendendoli protagonisti attivi grazie alla possibilità di fornire
contributi diretti. Non si tratta, però, solo di tecnologia, ma di un vero e
proprio approccio al web, il cui fulcro è il valore aggiunto che ognuno degli
utenti può fornire ai processi di comunicazione e condivisione37.

Riguardo all’evoluzione delle informazioni sui procedimenti fornite dal
portale PAeSI, l’applicazione dell’approccio Web 2.0 si concentra in partico-
lare sull’organizzazione dei contenuti e sul loro reperimento.

Questo tema è estremamente importante per i siti della pubblica ammini-
strazione che, forse più degli altri, devono garantire agli utenti una maggior
facilità nel reperimento delle informazioni cercate.

Lo sviluppo dell’organizzazione delle informazioni nei siti web delle pub-
bliche amministrazioni è stato caratterizzato nel tempo da diverse tipologie
di approccio. Nelle prime Reti Civiche le informazioni erano categoriz-
zate replicando l’organigramma dell’Ente, successivamente si è passati agli
“eventi della vita” in cui l’articolazione dei contenuti corrisponde alle diverse
attività tipiche della vita del cittadino38.

La frontiera attuale da sperimentare nel portale PAeSI è, oggi, dunque,
costituita dall’applicazione delle logiche “2.0” all’organizzazione dei con-
tenuti, portando a sperimentare modelli sociali di categorizzazione basati
principalmente sul processo di tagging e soprattutto sulle folksonomie.

In generale il processo di tagging consiste nella predisposizione di una li-
sta predefinita di parole chiave e nella successiva attribuzione libera da parte
dell’utente di alcuni di questi tag ai contenuti stessi, al fine di facilitarne un
più spontaneo processo di consultazione. La folksonomia è un particolare
tipo di tagging, che potremmo definire di tipo “aperto”, che consiste nel-
la categorizzazione collaborativa delle informazioni mediante l’utilizzo di
parole chiave scelte liberamente dagli utenti e condivise tra questi. Questo
metodo, in contrasto con le classificazioni formali, produce un’organizza-
zione dell’informazione estremamente flessibile e che rispecchia il modello
concettuale degli utenti, in quanto da loro stessi elaborata.

Le metodologie descritte “non sono alternative agli altri sistemi di classi-
ficazione sperimentati nel tempo ma possono fornire delle nuove chiavi di

37 R. ZARRO, Istituzioni e web 2.0: un’altra amministrazione è possibile, in Lovari A.,
Masini M. (a cura di), “Comunicazione pubblica 2.0”, Milano, Franco Angeli, 2008.

38 M. MIANI, Web 2.0 e comunità pubblica: mito, moda e realtà, in Lovari A., Masini M. (a
cura di), op. cit.
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lettura, specialmente in siti molto complessi in cui l’informazione è sparsa
nelle diverse sezioni del sito. Il tagging può facilmente ricondurre a unità
una simile dispersione e connettere nella rete dei contenuti anche risorse e
produttori esterni che possono adottare o suggerire il tag di volta in volta
rilevante”39.

Nel caso specifico del portale PAeSI, in affiancamento alla classificazio-
ne per “eventi della vita”, l’applicazione del tagging e della folksonomia al-
l’organizzazione dei contenuti permetterà di fornire ulteriori percorsi per
facilitare la ricerca delle schede informative sui procedimenti, proprio per-
ché, essendo creati dagli stessi utenti, rispecchiano la loro “mappa mentale”
naturale.

L’applicazione degli strumenti del Web 2.0, in particolare degli strumenti
wiki e “RSS”, si rivela, poi, molto utile per la creazione collaborativa e la
condivisione dei contenuti.

Il wiki40 fornisce un ambiente condiviso dove un concetto di partenza
può essere elaborato e approfondito collettivamente da più persone. La mo-
difica dei contenuti è aperta, nel senso che il testo può essere modificato da
tutti gli utenti che vi hanno accesso, procedendo non solo per aggiunte, ma
anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto gli autori precedenti.

Ogni modifica è registrata in una cronologia che permette, in caso di
necessità, di avere a disposizione il testo alla versione precedente; l’obiet-
tivo specifico di questo strumento è, infatti, proprio quello di condividere,
scambiare e produrre conoscenza in modo collaborativo41.

All’interno del portale PAeSI il wiki potrebbe essere efficacemente utiliz-
zato nel complesso processo di creazione delle schede informative dei proce-
dimenti, in cui la versione definitiva è il risultato di un articolato processo
di successive implementazioni, verifiche e modifiche di ogni dettaglio della
procedura stessa, il tutto appunto elaborato attraverso il contributo fornito
in più momenti e da soggetti diversi.

Infine, nell’ambito specifico della diffusione dei contenuti del portale
PAeSI, l’inserimento di uno strumento tipico dell’approccio del Web 2.0,
come il servizio RSS (Really Simple Syndication), permetterebbe una più sem-
plice comunicazione degli aggiornamenti in materia di immigrazione attra-
verso un’avanzata modalità di trasmissione delle news. Questa tecnologia,

39 Cfr. M. MIANI, op. cit., p. 64.
40 Il termine wiki deriva dalla parola hawaiana wiki wiki che significa “molto veloce”.
41 Cfr. M. MIANI, op. cit.
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basata sul linguaggio XML, consiste in un insieme di specifiche tecniche in-
serite nel codice di una pagina web del sito di produzione, che consentono a
chiunque di incorporare nel proprio sito i link alle news da questo generate42.
Ad esempio, le notizie in materia di immigrazione, che vengono continua-
mente generate sul portale PAeSI, potrebbero essere acquisite e pubblicate
automaticamente sui siti degli Enti locali, nella sezione dedicata all’immigra-
zione. L’adesione ad un servizio RSS è molto semplice ed assomiglia ad una
sorta di “abbonamento” gratuito ad un servizio informativo. L’approccio
Web 2.0 ha, comunque, sicuramente più a che fare con aspetti e questioni di
carattere culturale e organizzativo, che con scelte puramente tecnologiche43.

In conclusione integrare soluzioni Web 2.0 all’interno del portale PAeSI
significa renderlo sempre più efficace ed usabile, ossia in grado di assecondare
le esigenze di chi ne usufruisce e vi collabora.

6.2. Le implementazioni future sulle norme

La banca dati delle norme sull’immigrazione è sicuramente in continua
evoluzione e, come abbiamo visto, necessita di un costante aggiornamento.

Il fatto di poter contare su una raccolta normativa vigente, garantisce uno
strumento di informazione prezioso per gli operatori del settore. A que-
sto proposito, sarebbe utile svolgere un’analisi della struttura dei documenti
presenti sul web in siti selezionati tramite strumenti in grado di gestire la di-
namicità degli standard e aggiornare le informazioni a seguito della continua
evoluzione della regolamentazione e della prassi.

In altre parole, per l’aggiornamento del dominio normativo di riferimen-
to, potrebbe risultare utile ricorrere a strumenti di information extraction
che consentano di esplorare il web per la selezione delle informazioni rilevan-
ti e la loro successiva classificazione e strutturazione nella base dati secondo
i modelli e gli standard definiti.

Il sistema di spidering potrebbe così incaricarsi di selezionare periodica-
mente i documenti per l’aggiornamento della base informativa del dominio
prescelto, ovvero quello relativo all’immigrazione.

Nel nostro caso lo spider, collegato ad esempio al sito web della Gazzetta
Ufficiale, permetterebbe, mediante l’introduzione di parole chiave collegate
alla materia immigrazione, di identificare la normativa di nuova pubblicazio-

42 Cfr. M. MIANI, op. cit.
43 Cfr. R. ZARRO, op. cit.
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ne, che si affianca a quella già presente nella banca dati, al fine di segnalarne
con un apposito “allarme” la sua emanazione.

Il nuovo strumento software per l’aggiornamento automatico del patri-
monio normativo di riferimento potrebbe inoltre essere collegato all’aggior-
namento/modifica delle schede informative sui procedimenti amministrati-
vi, al fine di ottenere, anche in questo caso, una segnalazione automatica di
possibili modifiche del sistema normativo.

Sarebbe inoltre interessante e utile sfruttare appieno tutti i meta-dati pre-
visti nella DTD utilizzata per rappresentare i documenti in banca dati, al
fine di migliorare ulteriormente il reperimento delle informazioni.

I testi in XML presenti in banca dati potrebbero, infatti, essere marcati
aggiungendo anche il metadato relativo alla materia e ciò sia a livello generale
di tutto il testo normativo, sia ad un livello di maggior dettaglio relativo
ad una singola partizione. Sappiamo infatti che la materia ad un livello di
marcatura più fine è ben individuabile nel comma.

Etichettare argomenti specifici, come il lavoro, relativamente all’indu-
stria e all’artigianato, alla titolarità d’impresa, al lavoro domestico, stagiona-
le ed ancora altri argomenti, quali la salute, la famiglia, la scuola e l’istruzio-
ne, la tutela dei minori e della donna, consentirebbe senza dubbio di raggiun-
gere l’obiettivo di una banca dati dai contenuti più facilmente rintracciabili
e fruibili per gli utenti.

7. IL RUOLO DEL PORTALE PAESI NEL CONTESTO NAZIONALE E

TOSCANO

Il portale PAeSI offre nel complesso un accesso telematico alle informa-
zioni e ai servizi che coinvolgono amministrazioni pubbliche e stranieri,
fornendo informazioni su procedure e norme con l’intento di costituire un
servizio integrato e coordinato.

Principale obiettivo dell’implementazione di PAeSI era quello di mettere
a disposizione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche fonti docu-
mentarie di natura normativa e procedimentale, per un migliore svolgimen-
to del proprio lavoro.

PAeSI assume quindi il ruolo di sportello telematico di accesso ai ser-
vizi informativi in materia di immigrazione ed allo stesso tempo quello di
supporto all’attività quotidiana di front office degli operatori della pubblica
amministrazione stessa.
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La crescente attenzione verso la soddisfazione degli utenti stranieri e la
pressione esercitata da questi sulla macchina amministrativa ha fatto sì che
le istituzioni mettessero in moto un sempre più crescente programma di
innovazione dei servizi erogati.

Inoltre la realizzazione di tali servizi ha determinato la necessità di una
sempre più forte collaborazione tra gli Enti, almeno a livello territoriale. Va
osservato infatti che mettere a disposizione del cittadino informazioni sem-
pre aggiornate e validate non è certamente un obiettivo facile da realizzare.

L’esperienza di PAeSI, singolare nel suo genere a livello nazionale, pro-
pone l’accesso alle informazioni sulla materia dell’immigrazione in modo
univoco, combattendo la frammentazione dei dati finora presenti sui vari si-
ti web ministeriali e sui numerosi portali destinati a questo tema, ma rimane
attualmente legata al territorio toscano.

La Regione Toscana, finanziando questo progetto, ha manifestato una
forte sensibilità verso lo sviluppo della società dell’informazione al fine di
erogare servizi più efficienti e mirati. Del resto in questi anni la Regione
Toscana ha ritenuto prioritario un impegno nell’affrontare con particolare
attenzione i temi dell’accessibilità e della moltiplicazione dei canali di accesso
ai servizi e alla documentazione, permettendo alla PA di assumere un ruolo
di rilievo crescente come agente di innovazione.

A questo fine nacque intorno agli anni ‘90 la Rete Telematica Regionale
Toscana (RTRT), in risposta all’avvento di Internet, con l’obiettivo di tra-
sformare la nuova tecnologia della rete in un valore aggiunto per l’organiz-
zazione delle Pubbliche Amministrazioni.

È così che infatti hanno preso campo i temi della condivisione di pro-
gettualità e di conoscenze, di formazione ed analisi dei bisogni dei cittadini,
fino alla costituzione di una comunità di soggetti pubblici che hanno a cuore
gli stessi obiettivi di innovazione e cooperazione per lo sviluppo sociale ed
economico della Toscana, attraverso l’instaurazione di un miglior rapporto
fra cittadino, imprese e istituzioni.

In conclusione, la Toscana ha proposto con PAeSI, nonostante le difficol-
tà economiche legate ai finanziamenti, un modello operativo di rilievo per
l’erogazione di servizi informativi legati al tema sempre più attuale dell’im-
migrazione, diventando un modello in grado di uscire dai confini toscani,
esportabile in qualsiasi altra regione italiana e realizzabile anche per ulteriori
domini giuridici.




