
Inaugurazione della nuova sede dell'Ittig
23 giugno 2006

Discorso introduttivo del direttore dell’Istituto, prof. Nicola Palazzolo

On.le Sottosegretario 

sig.Direttore Generale del CNR,

sig.Vice Sindaco,

sig. Vicepresidente della Regione,

Sig. pro Rettore dell’Università

Sigg. Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche,

cari colleghi ed amici,

Quella cui oggi partecipiamo è una festa. Ed è un fatto importante che in 

un momento particolarmente difficile per il  Paese, e per la ricerca pubblica in 

particolare, noi abbiamo deciso di regalarci questo momento di festa, e di volerlo 

fare insieme a tutti gli amici che in questi anni difficili ci hanno dato fiducia, ci 

hanno  manifestato  stima,  hanno  creduto  nelle  nostre  capacità  e  nel  nostro 

entusiasmo:  in  primo  luogo  le  istituzioni  cittadine  del  territorio  fiorentino  e 

toscano,  qui  presenti  al  massimo  livello  di  rappresentanza,  e  le  istituzioni 

universitarie,  anch’esse presenti  col  prorettore e  con i  presidi  delle  Facoltà di 

giurisprudenza e Scienze politiche. Io li ringrazio di tutto cuore di essere qui tra 

noi per il gesto di stima e di apprezzamento che ci hanno voluto dare.

Così come ringrazio – sembra improprio dirlo visto che si tratta del padrone 

di  casa  –  il  Direttore  Generale  del  CNR dott.  Angelo  Guerrini,  che  all’ultimo 

momento ha sostituito il Presidente chiamato improvvisamente dal Ministro.

Ma  non  posso  certo  trascurare  di  ricordare  quanto  sia  importante   la 

presenza tra noi della professoressa Magnolfi,  neo sottosegretario di Stato alla 

Riforma  e  l’Innovazione  nella  pubblica  amministrazione,  che  con  grande 

generosità ha accettato di  venire  quando già gli  inviti  erano stati  stampati,  e 

quindi senza che il suo nome figurasse tra i presenti. Noi la ringraziamo perché 

non si tratta di una presenza qualunque: oggi – come cercherò di dire tra poco – 

l’innovazione  della  pubblica  amministrazione  è  assolutamente  centrale  tra  gli 

interessi di ricerca dell’istituto e quello verso cui concentriamo la gran parte delle 

nostre risorse umane e finanziarie.
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Dicevo  che  si  tratta  di  un  momento  difficile,  anche  dal  punto  di  vista 

finanziario,  per la ricerca pubblica italiana, e  quindi  anche per il  CNR.  E ciò 

sembrerebbe  contrastare  con  questa  cerimonia  e  con  questa  sede  che  certo 

rappresenta un notevole salto di qualità rispetto alla situazione in cui ha operato 

per trentacinque anni l’istituto. 

Ed  è  certo  peraltro  che  questa  festa  non  avremmo  potuto  nemmeno 

concepirla se non fosse stato per la lungimiranza con la quale diversi anni fa 

l’amico  e  collega  prof.  Paolo  Blasi,  la  cui  presenza  oggi  ci  onora,  concepì 

quest’idea quando era ancora Rettore dell’Università di  Firenze, e poi la portò 

avanti  da consigliere del  CNR con fermezza,  e vincendo moltissime resistenze, 

all’interno e all’esterno del CNR: l’idea cioè di riaggregare l’istituto e il suo ruolo di 

ricerca  per  i  giuristi  e  per  le  pubbliche  amministrazioni  alle  strutture 

universitarie che svolgono ricerca e didattica negli stessi ambiti disciplinari, e cioè 

là  dove  in  quegli  anni  si  stava  attuando  quella  grande  operazione  di 

riaggregazione scientifica che è  il  polo  delle  Scienze sociali,  e  dove la  città  di 

Firenze sta facendo il suo massimo sforzo di rinnovamento urbanistico. Io credo 

che tutti noi dobbiamo essere grati al prof. Blasi della lucidità con la quale ha 

perseguito quest’obiettivo. 

Ma naturalmente dobbiamo essere grati a quanti all’interno del CNR hanno 

assecondato questa operazione, estremamente complessa sia sul piano giuridico 

che su quello economico, e prima di tutti mi piace ricordare una persona che non 

è più al CNR, il  dott.  Bombonati, che ha portato avanti per conto del CNR la 

trattativa contrattuale e poi ne ha seguito la realizzazione, ma colgo l’occasione 

per ringraziare anche l’ing. Furnari,  amministratore delegato della Immobiliare 

Novoli,  che con grande signorilità ci  ha consentito di  superare indenni  alcuni 

passaggi difficili che rischiavano di mandare tutto a monte. 

Ma le  difficoltà  non  erano  certo  finite  con  la  stipula  del  contratto  e  la 

costruzione dell’immobile: per mesi siamo stati in ansia perché da un lato ci era 

stato  dato il  termine ultimo del  31 dicembre  2005 per  consegnare i  locali  in 

locazione all’ente proprietario, e dall’altro non si trovavano i soldi per affrontare le 

spese materiali per il trasloco nella nuova struttura (si pensi cosa occorra per 

trasferire una biblioteca di 30.000 volumi ed un centinaio di studi per i ricercatori 

e  i  collaboratori).  Situazione  risolta  in  extremis  da  un  intervento  deciso  del 

Presidente e del Direttore Generale.
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Ed ancora il mio pensiero affettuoso va alla dirigente e ai tecnici del Servizio 

Patrimonio  immobiliare  del  CNR  (qui  presenti  nelle  persone  della  dott.ssa 

Santucci, del geom. Bernabucci e del geom. Marchese) che sono riusciti a trovare 

nelle pieghe del bilancio dell’Ente quel minimo indispensabile per provvedere alle 

spese  di primo insediamento, e del Presidente dell’area della ricerca del CNR, 

dott. Pierluigi Emiliani, che ha generosamente ospitato in un deposito dell’Area 

alcune apparecchiature particolarmente voluminose che non riuscivano a trovar 

posto nei nuovi locali.

Come probabilmente  avete  già  potuto  constatare,  ancora  non  tutto  è  a 

posto.  Molte  cose  sono  da  completare,  e  prima  tra  tutte  la  biblioteca,  che  è 

sacrificata in uno spazio troppo piccolo rispetto al patrimonio librario esistente 

(una parte del  quale costituita da materiale prezioso, acquistato dal fondatore 

dell’istituto e primo dei direttori, prof. Fiorelli, che ci ha voluto onorare con la sua 

presenza, e che saluto insieme agli altri ex direttori presenti, tra i quali vedo i 

colleghi  Luigi  Lombardi  Vallauri  e  Antonio  Martino,  così  come sento doveroso 

salutare il carissimo, a me e a tutto l’Istituto, presidente Fanelli, che è stato per 

molti  anni  presidente  del  consiglio  scientifico  dell’Istituto,  e  che  è  venuto 

appositamente da Roma per essere con noi oggi). Quanto alla Biblioteca, in realtà 

l’idea originaria, condivisa allora dagli organi del Servizio bibliotecario dell’Ateneo 

fiorentino,  era  quella  di  trovare  uno  spazio  presso  la  grande  Biblioteca  delle 

Scienze sociali per conservarvi, e per mettere quindi a disposizione degli studiosi 

universitari,  anche  i  materiali  del  CNR;  idea  che  purtroppo  non  si  è  potuta 

realizzare perché sembra che il  patrimonio librario  dell’Università si  è  rivelato 

molto più ampio rispetto alle stime fatte. La conseguenza è stata che abbiamo 

collocato a scaffale aperto nel locale destinato a Biblioteca solo circa un terzo dei 

materiali posseduti, mentre il resto è ancora collocato, in parte in scatole ed in 

parte in scaffalature di fortuna,  in attesa di una  sistemazione migliore. Alcune 

idee le abbiamo elaborate: c’è un progetto di arredamento della Hall di ingresso 

con scaffalature a due livelli  che probabilmente avete notato perché è esposto 

all’ingresso; il problema è che mancano i soldi per realizzarlo. 

Comunque, oggi possiamo dire che ce l’abbiamo fatta. E’ stata dura, perché 

per risparmiare si  sono escogitati  tutti  gli  strumenti  cui  la  fantasia può dare 

adito: e per questo non posso che dire pubblicamente il mio grazie più sentito al 

personale  dell’istituto,  e  tra  questi  –  mi  perdonino  i  ricercatori  –  anzitutto  al 
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personale tecnico e amministrativo, pur ridotto all’osso dai tanti pensionamenti 

degli ultimi anni, alcuni dei quali si sono sacrificati sino all’inverosimile, con un 

lavoro intelligente che talvolta copriva miei limiti organizzativi, ma anche con un 

lavoro pesante e faticoso, quasi mai rientrante nei compiti istituzionali,  per la 

riuscita di un’operazione in cui credevano, ma specialmente per il legame che li 

tiene uniti all’istituzione che riconoscono come cosa propria.

Pur in mezzo alle  tante difficoltà economiche oggi l’Istituto è ben vivo e 

vitale,  ed è quasi  un miracolo che lo sia, in una situazione nella quale,  delle 

risorse che l’Ente destina all’attività ordinaria, non si riesce più a destinare nulla 

alle spese di ricerca in senso stretto, cioè a quella ricerca di base, che è quella che 

ha fatto conoscere l’istituto all’esterno e che è la linfa vitale e il sostrato su cui si 

fonda qualunque ricerca di tipo applicativo. E’ questo un problema non solo del 

nostro istituto, ma di tutto il CNR: ma certo non è possibile tacere di fronte al 

fatto che a livello centrale si predispongano bellissimi progetti, alcuni di grande 

respiro, che in relazione a questi vengano affidati agli istituti incarichi di ricerca 

importanti e significativi (le c.d. commesse), e che poi il finanziamento assegnato 

a ciascuna commessa non basti neppure a coprire le spese per tenere in piedi la 

struttura fisica e le spese generali dell’Istituto. Se la ricerca dell’istituto, ripeto 

anche  quella  di  base,  quella  non  finanziata  dall’esterno,  è  ancora  viva  (e  la 

produzione scientifica ne è la  prova)  lo  si  deve solo alle  capacità personali  di 

coloro che vi si dedicano, all’intelligenza e alla passione dei ricercatori. Ma per 

quanto potrà andare avanti un sistema che non consente di andare in missione ai 

convegni di studio, un sistema nel quale bisogna fare un tira e molla col direttore 

su ogni libro da acquistare? E non parlo qui degli  strumenti,  spesso obsoleti! 

Fortuna  che  per  le  nostre  discipline  non  occorrono  grandi  e  costose 

apparecchiature: per altri istituti è la fine.

Ma non sono qui oggi per fare il solito cahier de doléances: ho detto che questo è 

il momento di far festa, e a questa idea voglio mantener fede. 

Pur attraverso le varie riforme che a breve distanza si sono succedute (la 

prima nel  ’99,  la  seconda nel  2003)  l’istituto ha conservato nella  sostanza la 

fisionomia che aveva acquisito nella seconda metà degli anni ’90: quella di un 

istituto di ricerca che sta consolidando sempre più il suo ruolo di leader nazionale 
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nel  campo  delle  applicazioni  informatiche  per  il  diritto  e  la  pubblica 

amministrazione.  I  riconoscimenti  internazionali  sempre  più  ampi  e  il  suo 

coinvolgimento  in  molti  progetti  nazionali  ed  europei  sono  la  conferma  più 

eloquente di una raggiunta maturità scientifica in tutti i campi in cui esso opera.

Alcune  poche  diapositive  mostreranno  visivamente,  meglio  di  come 

potrebbe  fare  una  esposizione  orale,  la  gamma  delle  attività  nelle  quali  oggi 

l’ITTIG è impegnato.

La “missione” dell’ITTIG, definita nel decreto di istituzione del 2000, dopo 

l’accorpamento al vecchio Istituto per la documentazione Giuridica di un Centro 

di ricerca che ha sede a Roma, ne definisce gli Obiettivi:

Obiettivi

• Studio e sviluppo di tecnologie per il diritto
• Consulenza alle pubbliche amministrazioni a 

supporto delle politiche di e-government
• Produzione e diffusione di banche dati 

giuridiche e di prodotti informatici specialistici

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
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Da questi obiettivi discendono le aree disciplinari coinvolte: la Documentazione 

giuridica, l’Informatica giuridica, il  diritto dell’informatica, la Lessicografia e la 

storia della lingua giuridica, la Politica e la sociologia dell’informazione.
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Aree disciplinari coinvolte

• Documentazione giuridica
• Informatica giuridica
• Diritto dell’informatica
• Lessicografia e storia della lingua giuridica
• Politica e sociologia dell’informazione

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
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Il  nuovo assetto  istituzionale  del  CNR a partire  dal  2003 per Progetti  e 

commesse anziché per sezioni e unità operative, ha costretto a ripensare tutta 

l'attività dell'Istituto per farla rientrare in un limitato numero di commesse, le cui 

tematiche  fossero  coerenti  con  i  Progetti  nazionali  così  come  erano  andati 

definendosi, e dentro un’unità organizzativa, il Dipartimento, che raggruppa poco 

meno di venti istituti dell’area umanistica e sociale, che è stato nominato, con 

un’espressione che – almeno per quanto ci riguarda, è decisamente infelice – della 

“Identità  culturale”.  Ciò  ha  comportato  tuttavia  che  le  tradizionali  aree  di 

intervento della Documentazione Giuridica, dell'Informatica giuridica e del Diritto 

dell'informazione e dell'Informatica abbiano dovuto in qualche caso adattarsi, e 

non solo nel nome, alla nuova realtà.
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Ambiti di ricerca 2006
(Commesse sede Firenze)

• Sistemi informativi giuridici (resp. M.Ragona)
• Innnovazione tecnologica e diritto (resp. E.Fameli)
• Diritto, politiche e formazione per lo sviluppo 

dell’amministrazione elettronica e della società 
dell’informazione  (resp. C. Ciampi)

• Ontologie per il diritto e trattamento automatico del 
linguaggio giuridico (resp. D. Tiscornia)

• Sistemi di supporto all’attività degli organi legislativi 
e della P.A. (resp. R.M. Di Giorgi)

• Produzione, conservazione e trasmissione digitale 
della cultura giuridica italiana (resp. N. Palazzolo)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
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Le prime tre commesse corrispondono in gran parte alle tre Sezioni di ricerca 

nelle  quali  era  articolato  l’istituto  prima  dell’ultima  riforma,  e  sono  sotto  la 

direzione  di  tre  dirigenti  di  ricerca  M.  Ragona,  E.  Fameli,  C.  Ciampi);  le  due 

successive, affidate a D. Tiscornia e R.M. Di Giorgi sono state concepite allo scopo 

rispettivamente di  dare visibilità ad alcuni progetti  europei  nei  quali  l’ITTIG è 

fortemente impegnato in materia di strumenti per il trattamento del linguaggio 

giuridico, e di dare un coordinamento unico ai sempre più numerosi progetti di 

modernizzazione  delle  istituzioni  pubbliche  nei  quali  l’Istituto  è  coinvolto. 

L’ultima è una commessa che si potrebbe dire “residuale” in quanto contiene tutti 

i progetti, le idee, se vogliamo le utopie che non hanno potuto trovar posto nelle 

altre  commesse:  è  in  sostanza  un’incubatrice  per  la  progettazione  del  lavoro 

futuro.

Si tratta nel complesso di ampi contenitori, che al loro interno presentano 

una  gamma piuttosto  ampia  di  attività,  che  va  dalla  ricerca  teorica  a  quella 

applicata, alle attività più propriamente di servizio, sia verso il CNR centrale che 

verso le pubbliche amministrazioni. Ciò tuttavia ha finito per creare una qualche 

disomogeneità tra le commesse, alcune delle quali presentano una gamma molto 

vasta di attività, e spesso un notevole supporto di contratti esterni, mentre altre 

sono  molto  più  modeste  sia  come  unità  di  personale  afferente,  sia  come 

finanziamenti provenienti dall'esterno.
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Entrando ora molto rapidamente nel dettaglio delle singole commesse,  e 

rinviando per il  resto sia al  nostro sito Internet, sia ai  posters che sono stati 

approntati  per  l’occasione,  e  che  vedrete  più  tardi  nel  corso  della  visita 

dell’Istituto, per quanto riguarda i "Sistemi informativi giuridici", diretta da Mario 

Ragona,   si  è  perseguito  l'obiettivo  di  attuare  un ragionevole  equilibrio  tra  le 

attività di ricerca, specie quelle che, essendo nuove,  richiedevano un maggiore 

impegno  di  progettazione,  e  le  tradizionali  attività  di  servizio  dell'Istituto  in 

quest'ambito (produzione e gestione di banche dati generali e specialistiche). 

Sistemi informativi giuridici

• Portale della dottrina giuridica
• Standard di identificazione, 

rappresentazione, descrizione e 
accesso ai dati dottrinali

• Potenziamento delle funzioni di 
ricerca delle banche dati dell’ITTIG 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
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La  progettazione  del  Portale  della  dottrina  giuridica  ha  impegnato  un 

gruppo  di  ricercatori,  di  tecnologi  e  assegnisti  dell'Istituto  che  ha  curato  la 

realizzazione di seminari di studio con vari esperti esterni, ed ha redatto rapporti 

tecnici parziali che dovranno confluire nello Studio di fattibilità, con particolare 

riferimento  agli  standards  internazionali  relativi  all'identificazione, 

rappresentazione,  descrizione  e  accesso  ai  dati.  D'altra  parte  è  proseguito 

l'aggiornamento, la gestione  ed il potenziamento delle funzioni di ricerca delle 

banche dati prodotte dall'Istituto. 
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Archivio DOGI – Dottrina Giuridica Italiana

• Data inizio: 1970. Documenti in linea:265.000
• Corpus di spoglio: 230 periodici italiani
• Contenuto: Abstract di articoli, note a sentenza, 

rassegne, commenti a legislazione, recensioni 
• Indicizzazione: Classificazione con 24 ambiti giu-

ridici, 1500 voci sistematiche, 5.000 descrittori
• Servizi accessori: collegamento a testo integrale 

normativa italiana ed europea e a sentenze della
Corte costituzionale

• Accesso multilingue: consultazione delle voci di 
classificazione in lingua inglese

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
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In particolare l'archivio di Dottrina Giuridica Italiana, sia per le dimensioni 

raggiunte  (circa  265.000 documenti  muniti  di  indicizzazione  ed abstract),  per 

l'ampiezza  delle  funzioni  di  ricerca  attivate  raggiunge  oggi  per  unanime 

riconoscimento i vertici della qualità nel suo settore. L'archivio DOGI, purtroppo, 

a causa del venir meno del contratto di cessione dei dati al CED della Corte di 

Cassazione, è in uno stato di sofferenza, e bisognerà trovare al più presto nuove 

fonti  di  finanziamento  per  evitare  la  sua  chiusura,  che  sarebbe  una  iattura 

gravissima per tutta la comunità dei giuristi. 

Fa poi parte di quest'area di ricerca anche il progetto europeo "CASELEX 

(Case Law EXchange"), coordinato prima da Loriana Serrotti ed ora da Roberta 

Nannucci,  per  la  realizzazione  di  un  sistema  informativo  unificato  della 

giurisprudenza dei paesi membri dell'UE e dell'EFTA.
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Caselex- Europe’s premier case law 
exchange

• Banca di dati giurisprudenziali di supporto 
all’integrazione europea

• Accesso trasversale e diversificato in 
funzione dei livelli di utenza

• Utilizzo di strumenti semantici (thesauri, 
metadati)

• Sistema integrato a livello europeo per il 
riuso dei dati pubblici

• Interoperabilità tra le corti dei vari paesi 
europei

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica

h 
t t

 p
 : 

/ /
 w

 w
 w

 . 
i t

 t 
i g

 . 
c 

n 
r .

 i 
t

Con  riferimento  all'Informatica  giuridica  in  senso  stretto  si  è  potuto 

verificare che si incontrano in quest’area alcuni punti di riferimento essenziali 

che riconducono a ricerche molto diverse tra loro:  rientrano in quest’area, infatti, 

i problemi attinenti alla produzione, strutturazione e valutazione di  atti giuridici 

(legislativi,  giudiziari  o  amministrativi),  ma  anche  quelle  relative  all’uso  delle 

tecnologie  per  lo  studio  della  lingua  giuridica.  La  commessa  "Innovazione 

tecnologica  e  modi  di  essere  del  diritto",  diretta  da  Elio  Fameli,  ma  cui  sono 

aggregati due moduli rispettivamente diretti da Paola Mariani e Antonio Cammelli 

presenta un ragionevole equilibrio tra ricerca teorica e ricerca applicata. Dei tre 

moduli in cui la commessa è articolata il  primo si dedica alla realizzazione di 

modelli basati sulla conoscenza, funzionali alla consulenza e alla decisione nel 

diritto, ai fini della realizzazione di sistemi informatici avanzati per il cittadino.
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Innovazione tecnologica e diritto

Moduli
• Interpretazione delle norme e sistemi di 

estrazione e gestione della conoscenza 
giuridica (resp. E.Fameli)

• Diritti della persona e nuove tecnologie 
(resp. A. Cammelli)

• IS-LeGI – Indice semantico per il lessico 
giuridico italiano (resp.P. Mariani)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
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Il  secondo  modulo  ("Diritti  della  persona  e  nuove  tecnologie) appartiene 

all'area  della  documentazione  giuridica,  ma  con  uno  specifico  riferimento 

sostanziale, e cura l'aggiornamento e la gestione di archivi elettronici specialistici, 

ormai da molti anni di competenza dell'ITTIG (la Bibliografia sul diritto alla vita, 

le Banche dati sulla normativa e la giurisprudenza in tema di Vita indipendente 

delle  persone  con  disabilità,  l’Osservatorio  in  materia  di  Diritto  all'ambiente) 

nonché l'elaborazione di strumenti per l’analisi linguistico-concettuale di corpora 

di testi giuridici relativi ai diritti della persona (diritto alla vita e all’ambiente).

Ed infine va ricordato il modulo “IS-LeGI”, “Indice semantico per il Lessico 

giuridico  italiano”,  che  utilizza  l’enorme patrimonio  documentario  in  possesso 

dell’Istituto, raccolto dai primi anni ’70 fino agli anni ’90, relativo al lessico storico 

della lingua giuridica italiana: si tratta di poco meno di un milione di schede 

lessicali  relative  ai  termini  della  lingua  giuridica,  tratti  da  testi  legislativi, 

giurisprudenziali, dottrinali e della prassi dall’anno mille fino appunto ai primi 

anni ’90. Il modulo si prefigge la costruzione di un indice lessicale, in cui ogni 

lemma sia definito con una o più accezioni  documentate dal  contesto e dalla 

fraseologia collegata.
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Per  altro  verso  rientrano  in  quest’area  le  questioni  coinvolte  nella 

costruzione di reti semantiche del lessico giuridico e, quindi, attraverso l’analisi 

del  linguaggio  e  l’elaborazione  di  “mappe concettuali”,  nella  rappresentazione, 

organizzazione e trasmissione della conoscenza del diritto; di ciò si è occupata la 

commessa  "Ontologie  per  il  diritto  e  trattamento  automatico  del  linguaggio 

giuridico", diretta da Daniela Tiscornia.

Ontologie del diritto e trattamento 
automatico del linguaggio giuridico

• Obiettivi:
- accedere ai contenuti superando la forma linguistica
- facilitare la traduzione dei testi giuridici
- offrire metodologie per la comparazione del diritto

• Metodologie:
- estrazione di conoscenza, arricchimento semantico

dei thesauri, costruzione di lessici semantici e di
ontologie formali

• Risultati:
- JurWordNet. Lessico del diritto
- Lois: Lexical Ontologies for Information Sharing
- Clo: Core Legal Ontology
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 Ancora  con  riferimento  a  quest'area  è  da  segnalare  il  modulo  affidato 

all'ITTIG di un'altra commessa interistituto, facente riferimento al Dipartimento 

ICT  "Knowledge  Discovery  and  Data  Mining",  che  ha  sviluppato  un  sistema 

complesso e integrato di software a sostegno dell'attività di produzione e gestione 

di atti normativi.

L'area di ricerca del "Diritto e politiche della società dell’Informazione e della 

comunicazione" è stata oggetto di una apposita commessa, diretta da Costantino 

Ciampi, e anch’essa divisa in tre moduli, rispettivamente coordinati da Isabella 

D’Elia, Roberta Nannucci e Giancarlo Taddei Elmi:
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Diritto, politiche e formazione per lo sviluppo 
dell’amministrazione elettronica (e-government) 

e della società dell’informazione 
Moduli
• Progetto formativo sul quadro normativo vigente 

in materia di e-government (resp.I.D’Elia)
• Strumenti e metodi per la formazione e la 

partecipazione (resp. R. Nannucci)

• Sviluppo della formazione universitaria in tema di 
Informatica giuridica e Diritto dell’Informatica 
(resp. G. Taddei Elmi)
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La commessa ha curato, da un lato, l'analisi delle politiche e del quadro 

normativo  europeo  e  nazionale  di  riferimento  per  lo  sviluppo  della  società 

dell'informazione e dell'e-government, e dall’altro ha svolto un importante lavoro 

applicativo con la Regione Toscana, dapprima per la stesura del progetto di legge 

quadro regionale sull’amministrazione elettronica e la società dell’informazione, 

ed oggi – ad integrazione della L.R. 1/2004 -  per la stesura del nuovo progetto di 

legge  sul  sistema  informativo  e  statistico  regionale,  oltre  ad  un’attività  di 

formazione in materia di e-government e società dell’informazione.

Nell’anno  appena  trascorso  è  stato  sviluppato  pure  un  modulo  di  una 

commessa interistituto "E-learning per la qualità della formazione universitaria", 

cui  sono  collegati  due  importanti  progetti:  il  progetto  europeo  "LEFIS-  Legal 

Framework for the Information Society", ed il progetto MIUR "Osservatorio sulla 

formazione giuridica" in collaborazione con la Facoltà giuridica dell’Università di 

Firenze.
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LEFIS
Obiettivi:
• Progettazione e sviluppo di programmi di 

formazione a livello europeo nell’ambito del 
diritto della Società dell’informazione

• Creazione di un sistema di certificazione che 
assicuri la qualità e la diffusione dei programmi

• Elaborazione di moduli di e-learning e corsi 
completi per ciascun livello di studi

• Elaborazione di materiali didattici certificati
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Qualche minuto  in  più mi  sembra doveroso  dedicarlo  a  tutti  quei  progetti  di 

modernizzazione delle pubbliche amministrazioni mediante strumenti tecnologici 

nei quali l’istituto è coinvolto.  

L'Istituto  ha acquisito  in  questi  anni  tantissime commesse  esterne,  che 

hanno quasi raggiunto la somma assegnata dall’Ente come dotazione ordinaria. 

Per valutare il salto di qualità compiuto nell’ultimo decennio basti pensare che 

nel  1996 tutto il  bilancio  dell’istituto era costituito dalle  somme che l’Ente ci 

assegnava a inizio d’anno: non vi era alcuna entrata esterna, il che non vuol dire 

ovviamente che le attività dell’istituto non avessero alcun riscontro all’esterno, ma 

certamente che non se ne riusciva a trarne un vantaggio per l’istituto in termini 

di risorse, che poi significavano attrezzature e personale.
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Contratti con le P. A. Principali Attività 
pregresse

• Corte Suprema di Cassazione. Fornitura documenti Archivi DoGi e 
IT-Law (dal 1997)

• Comune e Provincia di Firenze. Studi di fattibilità per la realizzazione 
dei siti istituzionali (1998)

• Camera dei deputati:
– Fornitura del programma informatico “Lexedit” e assistenza tecnica 

per le modifiche richieste (1998 e 2004)
– Fornitura dei documenti dell’Archivio DoGi (dal 1998) 

• Consiglio Nazionale del Notariato. Fornitura di una scelta di 
documenti dell’archivio DOGI (dal 2000)

• Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ufficio Relazioni col 
Pubblico. Realizzazione del sito Internet dell'URP del CNR e messa in 
linea di documenti giuridico-amministrativi (circolari, provvedimenti
ordinamentali, bandi di concorso e di selezione)
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Il  salto  di  qualità  ha  cominciato  a  manifestarsi  nei  confronti  di  alcune 

banche dati dell’Istituto (ricordo quanto il presidente Fanelli, allora direttore del 

CED della Cassazione si battè perché la banca dati DOGI venisse ceduta non più 

gratuitamente ma a pagamento),  poi con importanti consulenze del Comune e 

della Provincia di Firenze, che stavano in quegli anni mettendo a punto i propri 

siti istituzionali, ed infine con il grande progetto “Norme in Rete”, del quale è stata 

affidata  all’Istituto  dapprima  la  redazione  dello  Studio  di  fattibilità,  che  ha 

coinvolto per diversi anni la gran parte delle energie dell’istituto sotto la direzione 

di  Costantino  Ciampi,  e  poi  l’implementazione  di  una  serie  di  funzionalità 

aggiuntive, che oggi pongono il sistema italiano al primo posto in Europa e nel 

mondo nel campo dei sistemi per la redazione e l’accesso alla legislazione.  
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Norme in Rete
E’ il primo esempio in Italia di cooperazione 

interistituzionale per l’accesso alle norme 
tramite strumenti informatici

Obiettivi:
• Servizio di accesso unificato alla normativa 

pubblicata sui siti istituzionali italiani
• Sviluppo di metodologie, regole, standards a 

beneficio degli editori telematici di materiale 
giuridico

• Favorire lo scambio e l’integrazione dei dati
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Norme in Rete non è una nuova banca dati centralizzata, ma è un nuovo servizio 

Web di tipo “Portale” per l’informazione giuridica distribuita. Il motore NIR è di 

tipo specialistico: non indicizza il sito nella sua interezza ma solo i documenti di 

interesse normativo. Il Progetto ha avuto diverse fasi, tutte coordinate dal’AIPA 

(ora CNIPA) e dal Ministero della Giustizia: le prime due fasi (dal 1999 al 2001) 

sono  state  dedicate  agli  Studi  di  fattibilità  e  alla  realizzazione  del  sito 

sperimentale;  la  terza e la quarta fase (dal  2002 al  2005)  sono servite per  la 

messa  a  punto  degli  standard,  per  la  realizzazione  del  software  applicativo  e 

l’affidamento a gestori esterni del Portale.

Trattandosi  però  di  commesse  provenienti  da  Enti  pubblici,  la  stretta 

finanziaria ed alcune scelte governative hanno fatto sì che tradizionali canali di 

finanziamento  abbiano  finito  per  chiudersi  (v.  il  caso  del  CED della  Corte  di 

Cassazione  che  ha  interrotto  il  finanziamento  della  banca  dati  di  dottrina 

giuridica perché il  ministro Castelli  ha ritenuto che non fosse strategicamente 

importante per i magistrati consultare una banca dati di dottrina giuridica!) ed 

altri si sono di molto ridotti rispetto agli anni passati. E tuttavia si è voluto, a 

partire  da  quest’anno,  dare  visibilità,  anche  all’interno  dell’organizzazione  del 

CNR,  all’importante  attività  di  supporto  scientifico  e  applicativo  nei  confronti 

dell’attività  legislativa  da  un  lato  (la  realizzazione  e  la  sperimentazione  di 
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standard per l’attività di produzione legislativa in collaborazione con Camera dei 

Deputati,  Senato della Repubblica, e vari Consigli  regionali),  e della attività di 

semplificazione amministrativa cui Ministeri, Regioni, amministrazioni locali sono 

impegnate in questi anni dall’altro.

La  commessa,  affidata  a  Rosa  Maria  Di  Giorgi,  prende  appunto  il  nome  di 

“Sistemi  di  supporto  all’attività  degli  organi  legislativi  e  della  pubblica 

amministrazione”. 

In  essa  rientra  la  gran  parte  dei  contratti  di  consulenza  che  in  questi  anni 

abbiamo stipulato o che stiamo per stipulare.
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Sistemi di supporto all’attività degli organi
legislativi e della pubblica amministrazione

• Obiettivi:
– Studio e sviluppo di sistemi informativi evoluti per i cittadini, le

imprese e le PA secondo le indicazioni dei Piani e-government
nazionali e regionali, in collaborazione con gli enti locali e le
amministrazioni dello Stato

• Strumenti:
– Realizzazione di portali tematici per le P.A.
– Consulenza ad enti pubblici e aziende per l’avanzamento della

cultura dell’innovazione
– Sviluppo di software per la produzione, l’analisi e il reperimento

delle norme, della giurisprudenza e degli atti amministrativi.
– Formazione per i pubblici funzionari sui temi della

semplificazione amministrativa.
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Contratti con le P.A. Nuovi contratti
2005-2006

• Regione Toscana - Ufficio relazioni col Pubblico
• Cessione Banche dati DOGI, VIPD, BIG (2004-2006)

• Regione Toscana e Provincia di Firenze
•  Progetto “PAESI” sull’immigrazione, in collaborazione

con Prefettura di Firenze
• Regione Toscana - Rete telematica

• Nuovi servizi informativi giuridici per lo sviluppo della
società dell’informazione - Coordinamento della RTRT

• CNIPA (Centro per l’Informatica nella P.A.)
• Consulenza tecnica per l’implementazione di nuovi

servizi a supporto dell’attività legislativa(in collaborazione
con Camera e Senato)

• Regione Umbria
• Norme in Rete - Fase 2
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A  partire  dalla  fine  dello  scorso  anno,  poi,  l’istituto  ha  rafforzato 

ulteriormente i suoi legami di collaborazione con la Regione Toscana, divenendo 

sede  del  coordinamento  della  Rete  Telematica  regionale,  della  quale  era  già 

partner e componente del comitato tecnico-scientifico sin dalla sua costituzione, e 

a dirigere la quale è stata nominata la nostra Rosa Maria Di Giorgi. Noi siamo 

molto onorati della fiducia che l’Ente Regione ha voluto dare all’istituto, e certo 

faremo tutto il possibile per agevolare le attività della Rete Telematica mettendo a 

disposizione i nostri locali.

Nel complesso, come credo si veda dalla descrizione sommaria delle attività 

di ricerca, l'Istituto è estremamente vitale, e si trova al centro di un complesso 

molto  interessante  di  attività,  che  lo  pongono  come  l’istituto  nazionale  di 

riferimento per tutto ciò che riguarda i  temi delle applicazioni informatiche al 

diritto e alle pubbliche amministrazioni. E proprio in funzione di questo ruolo 

assunto negli ultimi anni, l'ITTIG ha riconvertito buona parte del suo personale 

verso attività che oggi all'esterno appaiono più interessanti e per le quali è più 

facile trovare finanziamenti esterni. 
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Ma la descrizione dell’attività scientifica dell’istituto va completata con la 

menzione  dell’attività  forse  più  tradizionale,  perché  quella  per  cui  l’Istituto  è 

conosciuto all’interno della comunità dei giuristi, anche se mai banale e sempre 

rinnovata nelle metodologie e negli strumenti di ricerca: ossia la produzione e la 

diffusione di banche dati giuridiche generali e specialistiche. Di alcune di esse 

abbiamo  già  parlato;  alcune  sono  già  esaurite  e  presentano  quindi  solo  un 

carattere storico, altre ancora implementate. Tutte sono diffuse in rete sul sito 

dell’istituto.

Banche dati
• DOGI (“Dottrina Giuridica Italiana”)
• IT-Law (Information Technology and Law) 
• DiTec (Diritti fondamentali e tecnologie)

– BID (Bibliografia interruzione della gravidanza)
– BIGA (Bibliografia Giuridica sull’ambiente)
– ELIOS (Guida ai siti in materia di diritto dell’ambiente)
– VIPD (Legislazione Vita indipendente delle persone 

disabili)
• BEGA (Bibliografia Edizioni Giuridiche Antiche)
• AVGI (Archivi del Vocabolario Giuridico Italiano)
• DTI (Codice delle Tecnologie dell’Informazione)
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Purtroppo si  tratta in molti  casi  di  un’attività  assai  costosa,  e  perciò si 

spiega la necessità di una diffusione a pagamento della banca dati DOGI che è la 

più costosa, che tuttavia non dà i risultati che ci si aspetterebbe.

Accanto a questa attività di tipo documentario il nostro servizio informatico 

ha  messo  a  punto  già  da  diversi  anni  un’attività  di  produzione  di  strumenti 

informatici specificamente orientati per l’attività giuridica. Si era iniziato già quasi 

dieci anni fa a produrre, con le tecnologie di allora, alcuni software che ci hanno 

fatto  conoscere  sia  in  ambito  parlamentare  e  consiliare  per  quanto  riguarda 

l’informatica  legislativa  (lo  stesso  nome  con  cui  oggi  viene  designata  questa 

disciplina, la “legimatica”, è stato coniato in istituto), sia in ambito accademico 

per quanto riguarda gli  strumenti  per la didattica del diritto: è nato da qui il 
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rapporto con l’Osservatorio sulla formazione giuridica, diretto dal collega Orlando 

Roselli.

Produzione di strumenti informatici
(anni 1997-2001)

• IPERINFLEX (Manuale ipertestuale di regole per 
l’attività normativa)

• LEXEDIT (Software per il drafting legislativo) 

• DIDALEX (Strumento ipertestuale per la didattica 
giuridica)
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Tale attività ha poi avuto un picco negli ultimi anni a seguito della nostra 

collaborazione con il progetto Norme in Rete. A partire dall’esperienza maturata 

con  Norme  in  Rete  l’ITTIG  ha  sviluppato  autonomamente,  sotto  la  direzione 

dell’ing.  Pierluigi  Spinosa,  dirigente  tecnologo  dell’istituto,  una  famiglia  di 

strumenti  (denominata XMLeges)  destinati  ad  avere  una funzione  di  supporto 

all’adozione  degli  standard definiti  per  norme in  Rete,  relativi  alla  descrizione 

della  struttura  e  della  semantica  dei  documenti  (le  c.d.  metainformazioni)  Si 

tratta comunque di strumenti open-source, che quindi mettiamo gratuitamente a 

disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate.
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XMLeges

• XMLeges-Editor (ambiente di drafting legislativo
per la produzione di documenti normativi)

• XMLeges-Linker (individua i riferimenti in testi
normativi e li descrive mediante URN)

• XMLeges-Marker (converte in formato XML un
testo normativo preesistente)

• XMLeges-Classifier (classifica porzioni di testo
normativo secondo il modello semantico previsto
dagli standard NIR)

• XMLeges-Extractor (con ILC/CNR) (estrae gli
argomenti previsti dal modellodelle disposizioni da
una porzione di testo)
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Infine va ricordata l’attività editoriale dell’ITTIG, a partire dalla rivista 

dell’istituto  “Informatica  e  diritto”,  diretta  da  Costantino  Ciampi,  che 

ininterrottamente  dal  1975  costituisce  il  più  importante  strumento  di 

dibattito  scientifico  italiano  nell’ambito  dell’Informatica  giuridica  e  del 

Diritto  dell’Informatica,  per  arrivare alla  più recente collana dell’Istituto, 

articolata in due serie, una  cartacea, “Studi e ricerche”, di cui in questi 

giorni sono usciti  i  due ultimi volumi,  ed una di CD-Rom, che contiene 

banche  dati  e  supporti  multimediali,  e  alla  collana  specialistica  “Indici 

lessicali  del  diritto”,  dedicata  agli  studi,  tradizionali  in  istituto,  la  cui 

matrice storica risale agli  inizi  della sua storia.  e alla direzione di  Piero 

Fiorelli.

Una scelta delle pubblicazioni dell’Istituto, antiche e recenti, è visibile 

nella sala appositamente allestita al III piano dell’istituto, e che visiteremo 

tra poco.
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Attività editoriale

• Informatica e Diritto (Rivista semestrale - dal 
1975)

• Collana “Studi e Ricerche” (dal 1997 - sei volumi 
pubblicati 

• Collana “CD” (dal 1997 - sette CD pubblicati) 

• Collana “Indici lessicali del diritto” (dal 1994 -
sei volumi pubblicati)
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Pochi cenni prima di chiudere vanno dedicati all’attività di formazione, che 

è stata sempre una costante  dell’istituto, che ha contrassegnato tutte le sue fasi. 

I  ricercatori  dell’ITTIG hanno dato un contributo essenziale  nella  elaborazione 

dello  statuto  didattico  delle  discipline  dell’Informatica  giuridica  e  del  diritto 

dell’informatica, in anni in cui si avvertiva nelle Facoltà giuridiche di tutta Italia 

l’esigenza  di  fornire  agli  studenti  un  minimo  di  conoscenze  di  base  che 

consentissero di affrontare i problemi della ricerca delle fonti del diritto in un 

contesto  ormai  quasi  del  tutto  automatizzato,  senza  però  che  vi  fossero 

localmente le competenze adeguate (l’unico centro universitario che si muoveva in 

questa  direzione  era  il  CIRSFID  dell’università  di  Bologna).  Sono  stati  e 

continuano  ad  essere  moltissimi  gli  incarichi  di  insegnamento  che  i  nostri 

ricercatori hanno accettato presso varie Università, riscuotendo  dovunque ampi 

consensi.

Ancora più impegnativi, e più ricchi di soddisfazioni, sono stati poi i corsi di 

Master e di dottorato svolti in convenzione tra l’istituto e le Università di Catania, 

di Firenze e di Genova. Proprio un mese fa abbiamo avuto il piacere di avere il 

primo dottore di  ricerca dell’istituto,  e  gli  altri  seguiranno a ruota nel  giro  di 

alcuni mesi.
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Ed infine l’Istituto ha svolto negli anni una notevolissima attività di formazione 

sugli strumenti informatici e documentari, rivolta ai funzionari delle pubbliche 

amministrazioni. Quest’aula l’abbiamo realizzata così come la vedete, sacrificando 

qualcosa alla  biblioteca,  proprio per continuare quest’opera di  formazione che 

costantemente ci viene chiesta, e che cerchiamo di offrire al meglio per quanto 

riguarda la bravura dei docenti. Purtroppo questa è un’attività che richiede un 

costante aggiornamento delle attrezzature (qui sono previste venti postazioni di 

lavoro computerizzate che non ci  sono ancora),  ma non disperiamo di poterci 

arrivare presto. 

Formazione
• Insegnamento nei corsi di laurea universitari:

• 12 corsi curriculari in 8 Università (Milano, Milano 
Catt., Camerino, Catania, Firenze, Perugia, Pisa, 
Acc. Navale Livorno)

• Insegnamento in Master postuniversitari:
• 5 corsi in convenzione con Università di Catania

• Dottorati di ricerca:
• 2 in convenzione con Univ. di Firenze e Genova

• Corsi di base e avanzati di Informatica Giuridica 
per il personale della P.A.
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Questa mia relazione non può concludersi senza accennare a quello che a 

mio avviso è il problema dei problemi che oggi attanaglia l’istituto, e cioè quello 

della formazione dei giovani ricercatori. In questi anni l’istituto ha perseguito una 

saggia politica di investimento in attività di formazione attraverso l'istituzione di 

borse  di  studio,  dottorati,  assegni  di  ricerca  e  contratti  di  collaborazione,  un 

investimento  questo  che  comincia  a  dare  frutti  significativi  in  termini  di 

produzione scientifica sulle maggiori riviste, relazioni a convegni internazionali, e 

che assicura un ricambio di energie e di entusiasmo nel personale dell'Istituto, 

che da molti anni vede impoverire sempre più i suoi quadri scientifici e tecnici. 
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Personale 

• Pers. dipendente:
• Ricercatori: 22
• Tecnologi: 3
• Tecnici: 8
• Amministrativi:3

– TOTALE: 36

• Pers. in formazione:
• Assegnisti:9
• Borsisti: 6
• Dottorandi (c/b + s/b): 5
• Co.co.co: 3

- TOTALE: 23
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Tale  investimento  ha  comportato  tuttavia  da  un  lato  un  grosso  sforzo 

finanziario dell'istituto (tutto a carico dei  contratti  esterni  a causa del vincolo 

posto dai regolamenti contabili), che ha ridotto all’osso le disponibilità di risorse 

provenienti  dell’esterno  (i  nostri  ricercatori  ormai  da  vari  anni  rinunciano  ai 

proventi delle prestazioni a pagamento per finanziare attività di formazione dei 

giovani),  e  dall’altro ha creato legittime aspettative di  una più o  meno rapida 

sistemazione definitiva, cui non siamo riusciti a fornire risposte che non fossero 

generiche speranze di un futuro migliore. Io mi domando fino a che punto è in 

grado di reggere una struttura scientifica nella quale dopo sei, sette o otto anni 

(queste sono le anzianità dei nostri assegnisti)  di lavoro a tempo pieno presso 

l’istituto non si riesce neppure, come è accaduto nell’ultimo anno e continua ad 

accadere ora, a rinnovare per un intero anno un assegno di ricerca (perché se lo 

si fa per uno bisogna dire ad un altro che non ci sono i soldi per il rinnovo, e 

perciò  è  meglio  rinnovarli  per  sei  mesi  entrambi)?.  Come si  può lavorare con 

serenità quando diversi tra questi giovani rinviano sine die la possibilità di metter 

famiglia e di fare un figlio lasciando passare gli anni nei quali la natura offre le 

migliori condizioni per farlo? Quando tutto ciò crea tensioni e una concorrenza 

che finisce per diventare spietata? Si ha un bell’invocare la c.d. “flessibilità”, ma 

c’è flessibilità laddove c’è convertibilità, e nell’ambito della ricerca, e specialmente 

in settori così particolari come il nostro, non esiste alcuna possibilità di convertire 
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per  altre  professionalità  persone su cui  si  è  investito  tanto  per  dar  loro  una 

formazione specialistica.  

Questo è  davvero il  problema dei  problemi:  una struttura scientifica che  non 

riesce a rinnovare il suo personale scientifico rischia davvero di morire. 

Io concludo questa introduzione, nella quale ho cercato di dar conto, sia 

pure  in  maniera  molto  sintetica,  di  ciò  che  si  fa  in  Istituto  e  dei  principali 

problemi con i quali combattiamo ogni giorno. Caro Presidente, a questo punto mi 

rivolgo  a  te  che  sei  la  massima  autorità  dell’Ente:  quello  che  tutti  noi  ci 

auguriamo, io come direttore, i ricercatori, il personale, i giovani collaboratori, è 

che  si  esca  finalmente  da  questa  emergenza  continua,  dalla  precarietà  come 

dimensione quotidiana dell’operare.  Noi  abbiamo tanta voglia  di  lavorare:  e  ci 

siamo prontamente posti nell’ottica che ci era stata indicata dalla nuova dirigenza 

dell’Ente, così come siamo pronti ad adeguarci agli eventuali cambiamenti che si 

volesse proporre. Ma specie nei momenti di cambiamento non si può formulare 

alcuna proposta efficace se non si instaura prima tra la struttura decisionale e 

quella operativa quel clima di dialogo, di scambio di opinioni che è essenziale per 

la riuscita di qualunque riforma. Le riforme non si fanno a colpi di circolari, o di 

questionari a cui si deve rispondere entro tre giorni. Occorre invece maturare – 

specie  in  un  settore  così  delicato  come  sono  le  strutture  di  ricerca  –  una 

partecipazione alla discussione, una decisione trasparente, una circolazione delle 

informazioni,  cosa   che  dobbiamo  riconoscere  francamente  non  c’è  stata  in 

quest’ultimo anno, e ha dato luogo a incomprensioni e spesso a proteste; e la 

situazione  non  è  certo  migliorata  aumentando  le  istanze,  comunque  sempre 

centralistiche, come i dipartimenti, che – almeno nel nostro caso – non mi sembra 

stiano dando i frutti sperati. 

Noi non chiediamo una riforma della riforma, un’ennesima controriforma, 

come  altri  pure  hanno  fatto.  Noi  chiediamo  solo  di  attivare  efficacemente  i 

meccanismi di consultazione già previsti dai regolamenti attuali, e qualcuno non 

previsto attivarlo di fatto, come ha già cominciato a fare l’attuale presidenza, ma 

occorre  farlo  in  maniera  più  sistematica  e  articolata  nelle  varie  istanze,  in 

maniera da rendere le strutture di ricerca se non partecipi almeno consapevoli di 

quello che si sta facendo. 

Noi abbiamo bisogno di certezze, ed anche nei momenti difficili si può dare 

un minimo di certezze, e queste vanno poi onorate. E specialmente di dialogo tra 
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l’amministrazione centrale e le strutture di ricerca, che non può essere filtrato dai 

dipartimenti, specie quando questi sono assolutamente latitanti. 

Chiudo con un ennesimo grazie: ma è un grazie tutto personale e interno 

all’istituto. E’ diretto a coloro che in quest’ultimo periodo, con la regia sapiente di 

Franco Bargellini, hanno speso tanta parte del loro tempo, non pensando certo 

agli straordinari, ma specialmente hanno speso la loro intelligenza, per la riuscita 

di questa festa di inaugurazione. Non posso certo ricordarli tutti uno per uno: ma 

non posso dimenticare Simona Binazzi, Roberta Nannucci, Gabriela Ranuncolo, 

Gabriella De Luca e la sua collaboratrice Silvana Scarpi, Fabio Marinari, Giuliana 

Marrani.  Così  come,  per  altro verso,  mi sembra doveroso ricordare gli  addetti 

all’aministrazione, Maria La Vecchia e Sandro Capaccioli  per la disponibilità a 

risolvere di volta in volta i molti problemi burocratici. Ciascuno di loro, e tutti gli 

altri che da loro sono stati coinvolti, hanno dato un contributo di prim’ordine, e 

non certo perché glielo abbia chiesto io ma perché la loro professionalità e il loro 

attaccamento all’istituto sono stati più forti di qualunque difficoltà. 

Grazie davvero. Lavorare con voi è un vero piacere.

. 
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