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TecnoDiritto

Spin-off del CNR

- trasferimento dei risultati delle ricerche ITTIG

- sviluppo di strumenti e servizi avanzati per la gestione di
  documenti giuridici: atti, provvedimenti, procedimenti

- incremento di: qualità, chiarezza, omogeneità, trasparenza

Direttrici:

- utilizzare standard aperti, nazionali e internazionali

- garantire interoperabilità fra sistemi

- favorire la condivisione di risorse e servizi

- facilitare il ri-uso dei dati pubblici (open data)
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Partecipazione a progetti
Regione Toscana:
- archivio delle leggi regionali vigenti
- portale PAeSI (PA e Stranieri in Italia) in tema di immigrazione

Bandi regionali (DOCUP, Linea2):
- PACTO (Portale per gli Atti dei Comuni e altri enti locali della Toscana)
- MODA (MOdelli dinamici di Documenti Amministrativi)
- A la Carte (Albergatori nelLA Cooperazione Applicativa della Rete
  Territoriale Elettronica)
- IHOTULB (In House Organ TUscany Local Bodies)

Progetti europei:
- CARE (Citizen consular assistance regulation in Europe)
- e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange)

Altre fonti:
- SLITIP (Strumenti Linguistici e Informatici per Testi Istituzionali e
  Professionali chiari ed efficaci)
- BaDaCriM e Permusica (banche dati critica e periodici musicali), ecc.
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Sistema integrato

Attraverso standard condivisi, ogni sistema informativo è 
parte di un sistema globale federato e distribuito

RCAR

ANAC

AA

PA

AC: Atti comunitari

AN: Atti nazionali

AR: Atti regionali

RC: Regolamenti comunali

AA: Atti amministrativi

PA: Procedimenti amministrativi

OD: iniziativa Open Data

 …

OD ...

Comune X
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Standard nazionali

- Nati nell'ambito di NormeInRete (adottati da Normattiva)

- Norme tecniche emesse con circolari CNIPA (ora DigitPA)

- Basati su standard internazionali aperti (Internet, W3C, ...)

Riguardano:

> identificazione univoca degli atti (urn:nir)

    - esplicativa; indipendente; per qualsiasi autorità, atto, tempo

> rappresentazione della struttura e del testo (xml)

   - elementi strutturali, testuali, particolari; ottenibili più manifestazioni

> un complesso di meta-informazioni (meta)

    - descrittori, ciclo di vita, ...; per tutte le fasi dell'iter
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Interconnessione fra atti

Integrazione con i sistemi informativi locali, regionali, 
nazionali e europei:

- riferimenti navigabili ad altri atti

Atto

Atti 
Regio-

nali

Atti 
statali

Atti 
UE

riferimenti

es. deliberazione in PACTO

Altri 
Regola-
menti

Delibe-
razioni

http://www.pacto.it/visualizza.php?xml=deliberazione2007-C-00037.xml
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Testi multivigenti

Atto 
vigente

t0  t1  t2

- unico documento contenente tutta
  la storia delle modifiche subite
  (ciclo di vita)

- possibilità di visualizzare il testo
  vigente ad una qualsiasi data

es. leggi regionali della Toscana

http://217.133.94.62:18080/cocoon/regioneToscana/index.xql
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Manutenzione atti e procedimenti

Atti comunitari

Atti nazionali

Atti regionali

Regolamenti e
procedimenti
comunali

Complesso di dipendenze di difficile controllo

AC

AN

AR

RC PA
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L'idea

Facilitare l'allineamento alla normativa vigente

di regolamenti e procedimenti comunali

attraverso l'attivazione di allarmi sugli atti interessati

Segnalazione per nuova normativa che modifica

la normativa di riferimento

Nuova normativa Regolamenti e
procedimenti 

comunali

Normativa di 
riferimento
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Analisi delle nuove normative

Varie fonti: GUCE, GU, BUR, ...

Testo vigente
 o 

multivigente

dipendenze

nuova 
normativa analisi delle citazioni 

(modifiche e non)

Confronto con le 
dipendenze

Segnalazione 
all'ufficio 

competente
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Requisiti

Per gli atti:

- assegnazione dell'identificatore univoco (URN)

- attivazione di un processo di risoluzione 
  (da ID a collocazione di rete)

- trasformazione dei riferimenti in link ipertestuali

Per i procedimenti:

   - redazione di una scheda descrittiva (v. PaeSI)

   - con una sezione riferimenti normativi (dipendenze)

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/percorsoguidatoaiprocedimenti.html?locale=true&f=noncomunitari&e=lavorare_lavorosubordinato&s=Italia&r=Toscana&p=Firenze&c=Firenze
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