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E se domani i politici tenessero conto delle opinioni che esprimiamo in rete prima di introdurre ad esempio ticket
sanitari o nuove normative regionali?
Non pensiamo tanto all’utopia politica del caso, ma ad progetto concretamente ʺfattibileʺ con l’aiuto della tecnologia.
Perché di fatto gli strumenti esistono, ci sono social network come Twitter dove ogni blogger può esprimersi
liberamente, e c’è la tecnologia per esaminare i siti 2.0 quelli prodotti spontaneamente dai navigatori del web.

Guido Boella, del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, sta coordinando un nuovo progetto, per la
convergenza tra tecnologie informatiche, diritto ed economia. ICT4LAW è partito appena un mese fa con un budget di
3 milioni di euro e tra tre anni potrebbe portare un sostanziale svecchiamento del settore della pubblica
amministrazione, semplificandolo all’insegna dell’informatizzazione.

Il professor Boella ci spiega che l’ ʺopinion monitoring” sul quale sta facendo ricerca consente di andare oltre i sondaggi
tradizionali tra i cittadini, che sono costosi e spesso fuorvianti. “Nel progetto si applicheranno le tecnologie di analisi
del linguaggio naturale del centro di ricerca torinese CELI” - spiega Boella –che consentono di rintracciare le opinioni
della navigazione in internet e di catalogare i giudizi positivi o negativi a seconda dell’opinione espressa”.

Ma la linea di ricerca principale dei ricercatori dell’Università di Torino, insieme ad altri soggetti accademici e privati,
riguarda il problema del continuo aggiornamento normativo - leggi nuove che vengono emanate e norme vecchie che
vengono aggiornate - che si ripercuote sui servizi forniti dalla pubblica amministrazione.

“Lo scenario attuale è composto da uno studio legale che deve capire a mano quali cambiamenti normativi sono
rilevanti per un certo servizio della PA e dai tecnici informatici che devono adattare il software ogni volta ai requisiti
posti dalla nuova normativa – dice Boella - Lo scopo del nostro progetto è creare tecnologie che permettano una parziale
automatizzazione di questi due passi, utilizzando da un lato gli standard XML per la elaborazione automatica di
norme e dallʹaltro motori di Business Process Management”

Questi software permettono di dare una rappresentazione astratta di un certo servizio, consentendo l’aggiornamento
semi automatico delle parti che devono essere cambiate a seconda della normativa vigente
(pensiamo alle tasse per avere un servizio o ai vincoli temporali per l’erogazione di un certificato).

La ricerca ha applicazione anche in ambito dei servizi finanziari inoltre presto anche le imprese avranno strumenti per
districarsi  nella giunga dei provvedimenti legislativi via via che questi vengono aggiornati. Il progetto dell’Università
di Torino sta infatti sviluppando tecnologie per la valutazione dellʹimpatto dei
cambiamenti normativi sulle imprese, utilizzando tecniche di simulazione che riproducono in maniera virtuale
lʹattività di una impresa per vedere come questa reagisce ad un cambiamento normativo ad esempio sul pagamento dei
fornitori.

“L’obiettivo è cercare di fornire sul territorio strumenti, prima a livello di prototipo che poi possono essere adattati a
casi reali di interesse regionale – conclude Boella - Si parte con la regione Piemonte, capofila di  un consorzio di
Regioni per l’innovazione delle PA, ma speriamo che il progetto sia il volano per la distribuzione di queste tecnologie a
livello nazionale”.
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