
ATRIO: Archivio Trattati Internazionali Online

 Responsabile del Progetto: 
Servizio Affari Giuridici
DGAI –Ufficio IV (progettazione e realizzazione tecnica)

 Referenti del Servizio Affari Giuridici per successivi 
contatti con l’Amministrazione : Cons. leg Mirta Gentile, 
sig. Aldo Poggi.

 Referenti tecnici della DGAI-IV: dott.ssa Loredana 
Marrone, Ing. Gianluca Ferrara 



Descrizione sintetica del progetto.

 ATRIO intende fornire un migliore servizio per i cittadini – imprese,
professionisti, studenti e centri di formazione – e migliorare
l’efficienza di uso delle risorse interne.

 L’obiettivo è rendere ancora più semplici, accurate ed affidabili le
ricerche on-line dei dati relativi ai Trattati internazionali, presenti
nella banca dati del SGCT, nonché i loro testi e le relative schede
tecniche illustrative.

 Si mira inoltre a facilitare il lavoro degli operatori interni al MAE  
che mantengono costantemente aggiornata la banca dati e ridurre 
il margine di errore. E’ stata inoltre realizzata una massiva opera di 
bonifica automatica degli errori pregressi. 



Settori interessati

SGCT - Sezione Trattati internazionali dell’Ufficio I,
archivi, incluso quello dei testi originali di cui lo Stato
italiano è depositario.

DGAI – Ufficio IV – Sezione II - Gruppo Dati ( per la
realizzazione del portale e la bonifica dei dati)



Situazione antecedente alla realizzazione del progetto.

Il preesistente portale Itra consentiva solo ricerche molto
generiche e senza un adeguato livello di affidabilità.
I dati relativi ai trattati, inseriti in passato utilizzando caselle a
testo libero, presentavano errori di ortografia, disomogeneità e
di carattere semantico (contenuto non coerente con la
descrizione del campo).

Il lavoro degli utenti del Servizio Affari Giuridici era appesantito
dalla necessità di reinserire utenza e password, di gestire i testi
allegati mediante un applicativo distinto e di dover inserire
l’intero testo nei campi anche dove, come ora, sarebbe stato
possibile effettuare la scelta da menu a tendina.



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

 Bonifica massiva dei dati preesistenti

 Potenziamento del motore di ricerca per l’interrogazione
della banca dati

 Riorganizzazione delle funzionalità, razionalizzazione delle
interfacce utente ed aggiunta di nuove funzionalità e
report



Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

 Per l’utente esterno, oltre alla nuova veste grafica, uniformata
al sito web del MAECI, la ricerca viene semplificata ed ampliata
nelle varie combinazioni, nonche’ resa piu’ precisa dalla scelta
tra opzioni di Paesi ed Organizzazioni internazionali.
Grazie all’opera di bonifica massiva, i dati trovati sono più
corretti ed affidabili.

 Per l’operatore interno, l’inserimento diventa più semplice ed il
margine di errore è notevolmente ridotto.

 Il sistema consente di elaborare nuovi report, ad uso degli
utenti esterni ed interni, esportabili in diversi formati tra i più
utilizzabili, e statistiche di accesso al portale .



Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del 
progetto

Difficoltà nell’operare senza sospendere il servizio
all’utenza esterna.

Numero ridotto di risorse umane da poter destinare
esclusivamente alla realizzazione del progetto.



Modalità di coinvolgimento del personale

Il nuovo portale ATRIO, e’ frutto di un’intensa collaborazione 
volta a combinare aspetti informatici e di contenuto giuridico, 
senza sospendere il servizio all’utenza.

Gli uffici coinvolti hanno lavorato in stretta collaborazione e 
con la massima sinergia, necessaria per il raggiungimento 
dell’obiettivo comune.



Modalità di coinvolgimento del personale

 Presso il Servizio Giuridico oltre al Capo dell’Ufficio
Trattati internazionali è stato coinvolto l’operatore
addetto all’inserimento dati Aldo Poggi che ha potuto
contare sulle indicazioni di tutti i colleghi che si occupano
della trattazione delle pratiche relative agli Accordi
bilaterali e multilaterali;

 Presso la DGAI, tutte le attività di progettazione, sviluppo
e bonifica dati sono state realizzate dall’ing. Ferrara con il
suo gruppo di lavoro e sotto la supervisione della capo
Sezione II, dott.ssa Marrone.


