Sistema di intelligenza computazionale per la redazione
di provvedimenti amministrativi vincolati
Mauro Mazzei1*, Domenico Nanni2**, Armando L. Palma3*, Matilde Santini4*
*CNR-IASI Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “Antonio Ruberti“,
mauro.mazzei@iasi.cnr.it1, palma@orazio.it3, matilde.santini1993@gmail.com4
** INAF Istituto Nazionale di Astrofisica
domenico.nanni@gmail.com2
Abstract
Il provvedimento amministrativo è un atto adottato
dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio di
un potere amministrativo idoneo a incidere sulla
sfera giuridica di un privato. L’oggetto di interesse
di questo lavoro è costituito dalla procedura prevista dal D. lgs.25 luglio 1998 n.286 per il rilascio
del “nulla osta” prodromico alla concessione al cittadino straniero del visto per il ricongiungimento
familiare. La legge individua i numerosi requisiti in
presenza dei quali l’Amministrazione deve emanare il provvedimento, corredandolo della motivazione prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, quale
requisito necessario dell’atto amministrativo. Il sistema esperto che qui si propone, dopo aver eseguito la validazione di tutti i requisiti richiesti, forniti
in input, produce in output il provvedimento corredato di motivazione. In alternativa fornisce i dettagli dei requisiti non soddisfatti che comportano il
diniego del nulla osta.
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Introduzione

Il rilascio del visto per ricongiungimento familiare è conditione necessaria affinché il cittadino straniero possa ricongiungersi al proprio familiare in Italia. Quindi, il visto per il
ricongiungimento familiare costituisce a tutti gli effetti un
provvedimento amministrativo, ossia un atto rilasciato da
una Pubblica Amministrazione a seguito di un particolare
iter procedimentale (descritto dalla Legge), idoneo a incidere positivamente sulla sfera giuridica di un privato e i cui
requisiti essenziali sono previsti dalla Legge.
Il nulla osta prodromico al rilascio del visto per il ricongiungimento familiare, in particolare, è un atto avente natura
vincolata.

1.1 Rilascio atti amministrativi vincolati
Gli atti amministrativi sono detti vincolati qualora
l’Amministrazione, nel rilasciarli, non debba effettuare alcun tipo di valutazione discrezionale bensì debba solo riscontrare la sussistenza nel caso specifico di tutti i requisiti
previsti dalla legge. Quindi, se sussistono tutti i requisiti
previsti dalla norma attributiva del potere (vd. Fig. 1 – Esempio di Tavola di Decisione), allora verrà adottato il
provvedimento; se viceversa i requisiti richiesti non vengono riscontrati nella realtà, allora verrà rilasciato un provvedimento di diniego del nulla osta al visto di ricongiungimento familiare. Dunque, in questi casi d’interesse, la Pubblica
Amministrazione, a fronte della sussistenza di parametri
predeterminati dalla legge, non potrà che adottare tale atto.

Figura 1: Tavola di Decisione

1.2 Il nulla osta al ricongiungimento familiare.
Il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare costituisce una fattispecie a formazione complessa: per
l’ottenimento del visto il cittadino straniero dovrà prima
richiedere il rilascio del nulla osta al ricongiungimento; tale
richiesta va presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – Immigrazione, presso la Questura del luogo
di residenza e, solo successivamente a questa prima fase,
spetterà al familiare richiedere all’Ambasciata d’Italia del
Paese straniero di residenza, il rilascio del visto per il ricongiungimento. Ai fini del nostro progetto di Sistema Esperto,
è stato analizzato il procedimento posto in essere dal SUAP
e, in particolare la verifica svolta dallo stesso sportello circa

la sussistenza dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla
osta. La verifica dei requisiti soggettivi relativi all’effettiva
sussistenza di un legame di parentela con il familiare che
chiede il ricongiungimento, e quindi anche la valutazione
circa la veridicità dei certificati, spetta all’Ambasciata del
paese di provenienza del richiedente.
Le fonti normative di riferimento sono gli artt. 28, 29 e 29
bis del D.Lgs.286/1998 e successive modifiche e integrazioni (Test Unico delle leggi sull’Immigrazione, da cui
l’acronimo TUI). Un altro aspetto che deve essere evidenziato è la “motivazione” del provvedimento amministrativo:
la legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) individua quale requisito necessario
dell’atto amministrativo la motivazione. L’art. 2 della sopracitata legge n. 241 prevede che “la motivazione deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Negli atti vincolati, assolvere l’obbligo di motivazione è piuttosto semplice in
quanto il funzionario deve limitarsi a riconoscere la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del
provvedimento.
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ogni familiare da ricon- anni: €11.778
giungere
-2 o più minori di 14
anni e un famil. €
14.722

Tabella 1: Requisiti

I macrorequisiti della tabella che precede devono essere
soddisfatti tutti congiuntamente. Affinché ciascun macrorequisito possa dirsi soddisfatto, devono essere soddisfatti uno
o più dei requisiti corrispondenti della seconda e terza colonna.
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Conclusioni

Requisiti

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni dei
requisiti richiesti al cittadino straniero extracomunitario
soggiornante in Italia per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Macrorequisito
Art. 28 TUI – Lo straniero deve essere titolare di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno.

Art. 29 c.3 l. a)
del TUI –
Il richiedente deve
dimostrare di possedere
un alloggio conforme ai
requisiti igienicosanitari, nonchè di
idoneità abitativa accertata dai competenti
uffici comunali.
Art.29, c.3 l.b)Disponibilità di un
reddito minimo annuo
derivante da fonti lecite
non inferiore
all’importo annuo di
€5889 dell’assegno
sociale aumentato per la
metà dell’importo per

Requisito 1
Requisito 2
Il permesso di soggiorno Il permesso di sogdeve essere stato rila- giorno deve presentasciato alternativamente re alternativamente
per:
uno dei seguenti
-motivi di lavoro subor- requisiti:
dinato;
-il permesso di sog-motivi di lavoro auto- giorno deve essere in
nomo;
corso di validità;
-motivi di asilo:
-deve essere presen-motivi di studio;
tata istanza di rinno-motivi religiosi;
vo del permesso di
-altri motivi.
soggiorno nei termini
previsti dalla legge.
Per possesso si intende L’alloggio deve
alternativamente:
essere:
-sussistenza di un diritto -conforme ai requisiti
reale sull’immobile;
igienico-sanitari;
-sussistenza di un diritto -conforme ai requisiti
personale
di idoneità abitativa.
sull’immobile;
-dichiarazione di ospitalità da parte del proprietario dell’immobile.
Reddito annuo da possedere in base al numero
di familiari per i quali si
chiede il visto:
-1 famil. €8.883
-2 famil.€11.778
-3 famil.€14.722
-4 famil.€17.667
-2 o più minori di 14

Figura 2: Schema logico

Risulta evidente da quanto fin qui esposto che
l’implementazione del sistema esperto è fondata su un consistente numero di tavole di decisione la cui sequenza di
esecuzione (qui non riportata per brevità) consente di produrre in output il rilascio motivato del nulla osta oppure del
suo diniego (vd. Fig. 2 Schema logico).
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