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Capitolo I

Il processo di definizione dell’informatica giuridica

ELIO FAMELI

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il problema della definizione scientifica dell’informa-
tica giuridica – 3. Le caratteristiche dell’informatica giuridica tra interdisciplinarità
e autonomia, essenzialità dell’approccio formale e impulso all’innovazione meto-
dologica – 4. La graduale definizione e sistematizzazione dell’informatica giuridica
nelle elaborazioni teoriche dei suoi primi cultori – 4.1. La “cibernetica” e la sua
applicabilità al diritto – 4.2. La “giurimetria” (Jurimetrics) di Loevinger e la “au-
tomazione giuridica” (Lawtomation) di Hoffmann – 4.3. La “giuscibernetica” e la
“cibernetica applicata al diritto” – 4.4. La “modellistica giuridica” e la “informatica
giuridica in senso stretto”; “modellistica astratta” e “modellistica a fini pratici” –
4.5. La “giuritecnica” e la nuova condizione di lavoro mentale del giurista – 5. L’im-
postazione metodologica della disciplina: la centralità del diritto e la funzione stru-
mentale delle tecnologie informatiche e telematiche – 5.1. La dimensione storico-
culturale della documentazione giuridica: la ricostruzione e conservazione del “pa-
trimonio giuridico italiano” – 5.2. La dimensione formale-redazionale della docu-
mentazione giuridica: modelli e standard nella rappresentazione/redazione delle
leggi e degli atti amministrativi – 5.3. La dimensione cognitivo-interpretativa della
documentazione giuridica – 6. Il contesto esterno: la “società dell’informazione e
della comunicazione” e i problemi di diritto dell’informatica – 7. Considerazioni
conclusive: uno sguardo al futuro

1. PREMESSA

L’informatica, già nelle prime fasi della sua evoluzione, si è venuta con-
figurando come una disciplina nuova e complessa, di difficile e incerta de-
finizione proprio a motivo di quelle caratteristiche di continuità, rapidità,
trasversalità e pervasività di sviluppo che ne fanno un fenomeno, sia scien-
tifico che sociale, assolutamente unico e irripetibile. Sotto il profilo del-
l’evoluzione strettamente tecnologica, può essere sufficiente accennare alle
vastissime possibilità che sono state aperte dalla miniaturizzazione circuita-
le sempre più spinta e dal corrispondente, imprevedibile, incremento nella
potenza di calcolo e nella capacità di memoria degli elaboratori elettronici

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze" 
                           Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12, Napoli, ESI, 2014, pp. 35-58
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36 PARTE I - LA DISCIPLINA

personali (personal computers) e delle stazioni di lavoro (work stations) di
più recente progettazione. Sul piano generale, con la diffusione sempre più
massiccia ed estesa delle sue metodologie e delle sue tecniche, l’informatica
sta ormai sconvolgendo in maniera definitiva il mondo dell’informazione e
della comunicazione, ma anche le modalità della produzione, le condizioni
di svolgimento ed esercizio del lavoro, così come le caratteristiche di confi-
gurazione e fruizione del divertimento, in ultima analisi, lo stesso “stile di
vita”, con ciò imponendo nuovi modelli all’agire sociale e ritmi diversi nei
rapporti umani, fino a trasformare radicalmente la stessa percezione che l’in-
dividuo ha del suo “essere nello spazio e nel tempo”. È ormai chiaro che le
tecnologie informatiche e telematiche, proprio in quanto estendono le possi-
bilità di sostituire la macchina all’uomo non più soltanto nel lavoro manua-
le ma anche nell’attività intellettuale, hanno realizzato una vera e propria
“seconda rivoluzione industriale”, al cui impatto sociale si ricollegano, ol-
tre agli effetti tipici dei processi d’industrializzazione (quali l’aumento della
produttività, la disoccupazione e la riorganizzazione del lavoro), le conse-
guenze specificamente derivanti dall’automazione dell’attività intellettuale,
con particolare riferimento ai nuovi assetti del potere dipendente dall’uso e
dal controllo dell’informazione1.

Sotto l’aspetto delle applicazioni già in concreto realizzate come di quelle
che allo stato attuale sembrano ancora semplicemente intravedersi, anche in
campi con ricadute di forte impatto sull’organizzazione sociale e la sua stes-
sa regolamentazione giuridica (come la produzione e distribuzione di beni e
servizi, il mondo del lavoro, le comunicazioni di massa) sono ormai divenuti
concretamente utilizzabili e operativamente fruibili i risultati delle ricerche
teoriche più avanzate, condotte con approcci metodologici che fino a poco
tempo fa sembravano inesorabilmente relegati alla sfera delle elucubrazio-
ni più fantasiose o, comunque, inevitabilmente destinati alla realizzazione
di prodotti tecnologici sofisticati ma di scarsa rilevanza applicativa. L’in-
formatica applicata, invece, grazie soprattutto alle sue incrementali capacità
di memorizzazione, elaborazione e diffusione delle informazioni, sta dimo-
strando d’essere progressivamente in grado d’aiutare l’uomo in tutti i settori
della sua attività. Dalle prime applicazioni, orientate al calcolo tecnico e alla
ricerca scientifica, si è passati all’impiego sempre più spinto degli elaboratori
nelle attività contabili, amministrative, gestionali, in ambito non solo indu-
striale, ma anche commerciale e finanziario. Perfino i settori più avanzati

1 Per considerazioni ancora attuali sul tema può essere interessante rileggere l’ar-
ticolo di W. STEINMÜLLER, Informationstechnologie-Folgen (Informationstechnologie und
Informationsrecht III), in “Nachrichten für Dokumentation”, 1981, pp. 241-255.
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della ricerca, come quelli dell’intelligenza artificiale e delle reti neuronali,
disponendo finalmente di strumenti di potenza adeguata alla peculiarità dei
loro obiettivi e alla complessità delle loro funzioni, sia pure per gradi sono
usciti dal limbo delle ipotesi e delle costruzioni teoriche per insinuarsi ef-
ficacemente nello svolgimento d’attività (come la redazione di documenti,
l’automazione integrata dei processi decisionali, la gestione amministrativa e
finanziaria, la didattica) e nella realizzazione di prodotti (come le grandi ban-
che di dati specialistici e le interfacce uomo-macchina) che, fino a pochi anni
or sono, si consideravano d’esclusiva competenza dell’operatore umano o
comunque gestibili solo nei limiti d’un rigido automatismo deterministico.

Nel contesto fin qui brevemente descritto il processo di definizione del-
l’informatica giuridica come disciplina scientifica autonoma richiede che pre-
viamente s’individui l’oggetto su cui basare ed elaborare un apparato concet-
tuale organico, sistematicamente articolato e comprendente princìpi e me-
todologie; in connessione, occorre anche che venga precisata e organizzata
la terminologia tecnica corrispondente, che siano enucleati fini e program-
mi e che, in funzione del peculiare approccio metodologico assunto, siano
precisate e specificate le molteplici e complesse relazioni instaurate non so-
lo nell’ambito di aree scientifiche ormai da tempo consolidate, ma anche in
settori, oltre che recenti, in continua e rapida evoluzione.

2. IL PROBLEMA DELLA DEFINIZIONE SCIENTIFICA DELL’INFORMATI-
CA GIURIDICA

A distanza di oltre mezzo secolo dal suo primo apparire tra le discipli-
ne scientifiche, dell’informatica giuridica non è ancora possibile trovare –
neppure nelle opere dei suoi più accreditati cultori – una definizione univo-
ca e generalmente accettata. Una tale affermazione trova ampio riscontro
nei numerosi tentativi che, in un arco di tempo ormai lungo, sono stati fat-
ti al fine d’individuare non solo l’oggetto unitario su cui dovrebbe trovare
fondamento l’autonomia dell’informatica giuridica e, quindi, i suoi confini
precisi, ma anche il suo apparato concettuale complessivo, i princìpi assunti
e le metodologie impiegate (la c.d. teoria generale), la terminologia tecni-
ca appositamente sviluppata (il c.d. lessico specialistico), i suoi programmi
di ricerca, le sue finalità, il suo statuto, i molteplici apporti esterni identifi-
cabili, nonché le complesse relazioni interdisciplinari instaurate nell’ambito
delle scienze esatte così come in quello delle scienze umane2.

2 Per una presentazione generale dell’informatica giuridica si vedano: M. DURANTE,
U. PAGALLO (a cura di), Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie,
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Dalla situazione di vaghezza e provvisorietà, da cui tuttora stentano a
emergere le dispute di natura epistemologica e sistematica, deriva una sen-
sazione diffusa d’incertezza e ambiguità che, originando dalla stessa colloca-
zione per così dire “esterna” della disciplina nel suo complesso, ne investe
successivamente l’articolazione e strutturazione “interna”, ripercuotendosi
inevitabilmente sulla sua configurazione ufficiale (accademica) nell’ambito
degli studi universitari e sui relativi programmi d’istruzione e formazione
promossi dall’Unione europea, fino alla definizione dello stesso profilo scien-
tifico dei suoi cultori come del ruolo sociale e – in senso ampio – funzionale
di quanti, in vari modi e a diverso titolo, operano nei suoi molteplici settori
d’interesse.

È chiaro che si tratta d’una svolta fondamentale, che segna la nascita di
un nuovo settore di studi e applicazioni, di una nuova disciplina, dai con-
fini ancora incerti, dotata di un apparato concettuale, metodologico e stru-
mentale che s’incrementa e si potenzia a velocità impressionante, con forti
connotazioni d’interrelazione, interazione e integrazione, rispetto ad aree
scientifiche ormai da tempo consolidate (come la matematica, la fisica, la fi-
losofia e la logica), ma anche recenti e in continua e rapida evoluzione (come
l’elettronica, l’informatica, la telematica, la cibernetica, le scienze cognitive
e l’intelligenza artificiale).

Se, dunque, da una parte può apparire giustificabile la situazione d’incer-
tezza in cui, sul piano dell’inquadramento teorico e sistematico, l’informati-
ca giuridica versa tuttora, dall’altra è però sempre più urgente e avvertita l’e-
sigenza di fissare almeno alcuni punti di riferimento precisi per una sua chia-
ra definizione concettuale e una sua utile configurazione funzionale. In que-
sto senso può ritenersi che uno dei compiti principali dell’informatica giu-

Torino, UTET giuridica, 2012; G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’in-
formazione, II ed., Torino, Giappichelli, 2012; A.C. AMATO MANGIAMELI, Informatica
giuridica, Torino, Giappichelli, 2010; G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, Na-
poli, Simone, 2010; A. ROSSETTI (a cura di), Legal Informatics, Milano, Moretti & Vitali,
2009; P. MORO (a cura di), Etica, informatica, diritto, Milano, Franco Angeli, 2008; G. ZIC-
CARDI, Informatica giuridica. Manuale breve, Milano, Giuffrè, 2008; R. BORRUSO, R.M. DI
GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, L’informatica del diritto, II ed., Milano, Giuffrè, 2007;
N. PALAZZOLO (a cura di), L’informatica giuridica oggi, Napoli, ESI, 2007; M. JORI (a cura
di), Elementi di informatica giuridica, Torino, Giappichelli, 2006; C. CEVENINI, C. DI COC-
CO, G. SARTOR, Lezioni di informatica giuridica, Bologna, Gedit, 2005; G. FIORIGLIO, Te-
mi di informatica giuridica, Roma, Aracne, 2004; M. COSSUTTA, Questioni sull’informatica
giuridica, Torino, Giappichelli, 2003; P. MERCATALI, Informatica applicata alla Pubblica Am-
ministrazione, Napoli, Simone, 2003; R. NANNUCCI (a cura di), Lineamenti di informatica
giuridica. Teoria, metodi, applicazioni, Napoli, ESI, 2002.
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ridica debba consistere nello sforzo continuo – parallelo, comunque, al suo
sviluppo tecnologico e metodologico – di riflettere su sé stessa, allo scopo di
pervenire gradualmente a una soddisfacente “autocomprensione”, nella pro-
gressiva, costante ridefinizione dei suoi obiettivi e dei suoi metodi: non solo
la validità scientifica delle scelte che in essa si operano, ma anche la consa-
pevolezza della “politica della ricerca” che per essa si conduce determinano,
nel tempo, il suo configurarsi e consolidarsi come disciplina autonoma3.

Dall’approfondimento dell’analisi sulle questioni teoriche, epistemologi-
che, sistematiche e metodologiche conseguono ricadute pratiche rilevanti:
evidenziando la radicalità di certe posizioni, ma anche la vaghezza, l’appros-
simazione e nello stesso tempo l’irriducibilità che talvolta le contrassegna-
no, sicuramente si contribuirà a una chiara interpretazione degli studi com-
piuti e delle applicazioni realizzate, ma anche a una valida ridefinizione dei
programmi e degli indirizzi di ricerca ancora da avviare.

3. LE CARATTERISTICHE DELL’INFORMATICA GIURIDICA TRA INTER-
DISCIPLINARITÀ E AUTONOMIA, ESSENZIALITÀ DELL’APPROCCIO

FORMALE E IMPULSO ALL’INNOVAZIONE METODOLOGICA

L’interdisciplinarità dell’informatica giuridica deriva, in primo luogo, dal-
la stessa interdisciplinarità dell’informatica generale e, soprattutto, dell’in-
formatica teorica. Infatti, da una parte, l’elaborazione dell’informazione
impone un continuo e preciso riferimento alle strutture logiche della men-
te umana, alla naturalezza dei procedimenti inferenziali, delle connessioni e
delle relazioni (logica), alle possibilità – grammaticali e sintattiche – e insieme
alle limitazioni del linguaggio, naturale e artificiale (linguistica), alle modali-
tà di presentazione e interpretazione del messaggio (psicologia, semeiotica);
per altro verso, però, essa guarda alla macchina e alle necessità imposte dalle
sue caratteristiche strutturali e di funzionamento (matematica, fisica, elettro-
nica, ingegneria). sotto un diverso profilo, poi, il carattere interdisciplinare
dell’informatica deriva anche dal fatto che il suo sviluppo è avvenuto in or-
dine al soddisfacimento di esigenze tra loro molto differenziate, non solo
di natura scientifica, ma anche di carattere pratico; pertanto, per conseguire
i suoi fini l’informatica ha dovuto adottare princìpi teorico-pratici mutuati
da altre discipline, che a loro volta, all’interno dell’informatica, hanno poi
trovato applicazioni e soluzioni originali.

3 In merito, di grande interesse e attualità restano le riflessioni di P. BOURDIEU, Il mestiere
di scienziato, Milano, Feltrinelli, 2003.
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Al carattere interdisciplinare dell’informatica – collegato alle esigenze
d’interpretazione e utilizzazione delle informazioni, nonché d’assunzione
e rielaborazione di princìpi – si associa però una sostanziale autonomia me-
todologica, accentuata dagli strumenti tecnici, ma da essi non strettamente
derivabile: l’informatica accoglie leggi e teorie sviluppate in diversi setto-
ri della scienza, talora anche molto lontani tra loro, ma al tempo stesso su
di essi esercita una profonda influenza, innovandoli radicalmente o rivelan-
done superiori livelli di generalità e astrattezza e, quindi, anche più estese
potenzialità applicative.

Oltre a quello della interdisciplinarità, un altro aspetto caratteristico del-
l’informatica – su cui pure importa richiamare qui brevemente l’attenzione
– è quello costituito dalla sua capacità (e, insieme, necessità) di liberare la ma-
teria da elaborare da elementi d’incertezza o ambiguità, nel senso che, come
per tutte le scienze che s’avvalgono di princìpi e metodi propri delle discipli-
ne logico-matematiche, il contenuto dei messaggi è sottoposto a elaborazione
solo dopo essere stato ridotto a un’astratta essenzialità, nei termini del rigore
formale dei linguaggi scientifici o artificiali.

L’informatica, tuttavia, si connota singolarmente non solo per il dialet-
tico convergere e il fecondo confrontarsi, in essa, di due – apparentemen-
te contrapposti – atteggiamenti dello spirito (continuamente oscillanti tra
astratte teorizzazioni concettuali e concrete progettazioni empiriche), ma
anche per il fatto di rappresentare un imprevedibile punto di convergenza e
un’idonea area d’integrazione per esigenze sociali ed elaborazioni scientifi-
che per lungo tempo rimaste tra loro inconciliabili o disaggregate. In questo
senso la stessa complessità e interdisciplinarità dell’informatica si risolvono
soprattutto nella caratteristica di un’impressionante potenzialità d’inciden-
za, innovazione e integrazione metodologica rispetto agli ulteriori sviluppi
dell’intera scienza e cultura contemporanee.

Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, l’approfondimento dell’a-
spetto metodologico delle ricerche che si sono svolte e si svolgono all’interno
dell’informatica giuridica dovrebbe condurre a riferire anche a questa disci-
plina quello specifico approccio che nella letteratura specialistica più recente
è stato riconosciuto come essenziale per lo studio delle complesse interazio-
ni esistenti tra “sistemi di uomini” e “sistemi di macchine”. Collocandosi
nell’area delle c.d. “scienze della complessità”4, in cui l’attenzione è concen-

4 Milan Zeleny, docente presso la Fordham University di New York, preferisce parla-
re, piuttosto che di “scienze della complessità”, di “scienze simbioniche”, in quanto basate
sull’analisi della relazione di “simbiosi”, di reciproca dipendenza e vantaggio, rilevabile, nel-
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trata sulle radicali modificazioni qualitative indotte dall’impatto della “tec-
nologia superiore” sulla struttura e l’organizzazione della società, nell’ambi-
to della definizione dell’informatica giuridica sembra possano individuarsi,
oltre che l’oggetto delle indagini a essa tematicamente riferibili, anche un
congruo approccio e un’adeguata metodologia di ricerca, in cui la specificità
degli apporti (tecnici, strumentali e metodologici) ascrivibili alle moltepli-
ci discipline coinvolte risulti superata e armonizzata in forza dell’univocità
dell’orientamento teleologico assunto.

4. LA GRADUALE DEFINIZIONE E SISTEMATIZZAZIONE DELL’INFOR-
MATICA GIURIDICA NELLE ELABORAZIONI TEORICHE DEI SUOI

PRIMI CULTORI

Il sintetico excursus storico che qui di seguito si propone, da un lato inten-
de porre in evidenza, nella graduale configurazione della disciplina, il modo
in cui si sono venuti delineando i tratti essenziali che ne connotano la strut-
tura e l’articolazione; dall’altro vale fin d’ora a spiegare il senso e la porta-
ta dell’orientamento dominante nelle scelte di politica della ricerca che la
comunità scientifica nazionale e internazionale ha ritenuto, negli anni, di
adottare nello svolgimento della sua attività.

4.1. La “cibernetica” e la sua applicabilità al diritto

Dell’applicazione dell’elaboratore elettronico al diritto s’è cominciato a
discutere negli anni in cui si veniva configurando quella nuova disciplina
scientifica, incentrata sullo “studio del controllo e della comunicazione sia

l’attuale società automatizzata, tra “sistemi di uomini” e “sistemi di macchine”. Secondo
questo Autore si dovrebbe distinguere tra “tecnologie adatte” e “tecnologie superiori”: le pri-
me manterrebbero la condizione presente nella rete, in particolare la qualità e la velocità dei
suoi flussi d’informazione; le seconde, invece, comporterebbero una ristrutturazione e una
riorganizzazione della rete, influenzandola. La tecnologia superiore, in particolare, modifi-
ca la natura dei compiti della rete, le modalità della loro esecuzione, le interconnessioni dei
flussi fisici, ecc. In generale, la tecnologia migliora il funzionamento di un sistema, molto
spesso limitandosi a metterci in condizioni di fare meglio le stesse cose che facevamo prima.
La tecnologia superiore, invece, ci rende capaci di fare cose diverse in maniera diversa. Si veda
M. ZELENY, La gestione a tecnologia superiore e la gestione della tecnologia superiore, in M. Ce-
ruti, G. Bocchi (a cura di), “La sfida della complessità”, Milano, Bruno Mondatori Editore,
2007. Alcune delle opere più note di Zeleny sono state tradotte in italiano all’inizio degli
anni Ottanta; si vedano soprattutto i volumi collettanei da lui curati: Autopoiesi. Strutture
dissipative e ordini sociali spontanei (1980) e Autopoiesi: una teoria della organizzazione vivente
(1981).
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negli animali che nelle macchine”, che nel lontano 1947 Norbert Wiener5,
insieme coi ricercatori della sua scuola, decise di chiamare “cibernetica”, al-
lo stesso modo intitolando, l’anno successivo, la sua opera fondamentale6.
Al centro della nuova disciplina stanno, da un lato, il concetto di “retroa-
zione” (feedback, in base al quale il risultato dell’azione influisce sul sog-
getto agente, che modifica il proprio comportamento in ordine a un fine –
“comportamento teleologico” – e in base a un modello), dall’altro il prin-
cipio dell’assoluto parallelismo riscontrabile tra le macchine e gli esseri vi-
venti (non solo gli animali, ma anche l’uomo stesso, considerato dal punto
di vista della neurofisiologia) nello studio dei problemi della comunicazio-
ne e del controllo: l’analisi della struttura fisiologica consente una migliore
comprensione del comportamento umano o animale, ma, al tempo stesso, la
riproduzione in termini elettromeccanici (e, in seguito, elettronici) d’un fe-
nomeno in senso lato intellettuale suggerisce nuove soluzioni interpretative
del suo funzionamento.

L’evoluzione storica della cibernetica prende dunque le mosse dall’esigen-
za d’un rinnovamento profondo nella metodologia della scienza, nel senso
sia di un’effettiva interdisciplinarità della ricerca che d’una riconsiderazione
sistematica unitaria delle diverse discipline specialistiche sviluppatesi. Dalla
consapevolezza dell’interazione tra la ricerca fisiologica e quella meccanica e,
successivamente, dall’individuazione dell’analogia tra la macchina di calcolo
e il cervello umano (con la conseguente connessione tra i processi di con-
trollo e di regolazione e quelli di trasmissione dell’informazione) si è passati
agli ambiziosi tentativi di riprodurre “attività intellettuali” mediante “mac-

5 Matematico americano nato nel 1894 e morto nel 1964, professore dal 1932 al
Massachusetts Institute of Technology di Cambridge (Mass.).

6 Il termine “cibernetica” deriva dal greco κυβενητικη (τεχνη), cioè “arte del pilota”.
Prendendo spunto dalla metafora del timoniere (κυβερνητης), già in Platone κυβερνητικη
era la “scienza del governo”; in epoca storicamente molto più vicina anche ANDRÈ-MARIE
AMPÈRE, nella sua opera dal titolo Essai sur la Philosophie des Sciences, definì la Cybernétique
come la “scienza dei modi di governare”. Nel lessico italiano il termine è entrato, però, solo
in epoca recente, modellandosi sull’inglese: Cybernetics, or Control and Communication in
the Animal and Machine è appunto il titolo dell’opera fondamentale che Wiener pubblicò nel
1948. Il ruolo fondamentale della ricerca interdisciplinare si ricollegava in Wiener all’esigen-
za d’un rinnovamento metodologico profondo, nella convinzione che le aree più propizie
allo sviluppo delle scienze fossero quelle che erano state trascurate come terra di nessuno
fra i vari campi esplorati. Sui concetti fondamentali della cibernetica e, in particolare, sui
suoi rapporti con la Teoria dei sistemi generali, con gli studi sul funzionamento dell’intel-
ligenza umana, con le discipline della comunicazione e con le scienze sociali si veda G. DE
MICHELIS, voce Cibernetica, in “Grande Dizionario Enciclopedico. Gli strumenti del sapere
contemporaneo”, Vol. I: “Le discipline”, Torino, UTET, 1985, pp. 140-157.
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chine cibernetiche complesse”, quali sono appunto i moderni elaboratori
elettronici.

In una riflessione retrospettiva generale può ritenersi che la principale
innovazione metodologica introdotta dalla cibernetica sia fondata appunto
sull’idea di produrre un interscambio effettivo ed efficace tra le scienze del
naturale e quelle dell’artificiale, in modo tale che le conquiste conseguite
nelle une possano favorire il progresso delle altre. A questa impostazione
complessiva si ricollegano quei settori di ricerca – quali la “Teoria dei sistemi
generali” (o, secondo un diverso approccio, “Teoria generale dei sistemi”: si
tratta della “General System Theory” di Ludwig von Bertalanffy), la “Ricerca
operativa”, la “Robotica” e la stessa “Intelligenza Artificiale” – che, origi-
nariamente concepiti all’interno della cibernetica o in stretto rapporto con
essa, si sono poi sviluppati fino a divenire discipline autonome7.

4.2. La “giurimetria” (Jurimetrics) di Loevinger e la “automazione giuri-
dica” (Lawtomation) di Hoffmann

Come già accennato, alla fondazione della cibernetica si ricollegano anche
le prime applicazioni dell’informatica al diritto e, quindi, le origini dell’in-
formatica giuridica. Nell’articolo pubblicato nel 1949 da Lee Loevinger sulla
rivista americana “Minnesota Law Review” per la prima volta si parla del-
l’uso degli elaboratori elettronici nel diritto, designandolo col neologismo
Jurimetrics (giurimetria), in quanto estensione applicativa di metodi quan-
titativi al settore giuridico8. Il termine, prontamente recepito nel lessico
giuridico anglosassone, per le sue componenti d’origine latina e greca passò
senza problemi anche nella lingua italiana, in cui venne tradotto prima con
“giurimetrica” e poi con “giurimetria”.

Una prima sistematizzazione della materia si ebbe, però, solo nella metà
degli anni Sessanta, quando, a cura di Hans W. Baade, venne pubblicato il
volume collettaneo intitolato appunto Jurimetrics9. All’interno di questa

7 Per una presentazione sintetica della storia della cibernetica nell’Europa occidentale e
orientale, oltre che negli Stati Uniti, si veda M.G. LOSANO, Corso di informatica giuridica,
Vol. I, Informatica per le scienze sociali, Torino, Einaudi, 1985, pp. 20-40.

8 Si veda L. LOEVINGER, Jurimetrics. The Next Step Forward, in “Minnesota Law
Review”, 1949, XXXIII, pp. 455 ss.

9 Cfr. H.W. BAADE (ed.), Jurimetrics, New York-London, Basic Books, 1963, 270 p. (l’o-
pera riproduce il fascicolo speciale della rivista “Law and Contemporary Problems”, pubbli-
cato – appunto col titolo di Jurimetrics – dalla Duke University School of Law nell’inverno
dello stesso 1963).
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nuova disciplina Baade, sulla base delle esperienze a quel tempo realizzate,
individuava tre settori principali: 1) l’applicazione della Logica formale al
diritto (indirizzo logico); 2) l’utilizzazione dell’elaboratore elettronico per
la memorizzazione e il reperimento delle informazioni giuridiche (indirizzo
documentario); 3) l’analisi comportamentale e la previsione delle sentenze
dei giudici (indirizzo behavioristico-previsionale).

Sempre dello stesso periodo è anche il termine Lawtomation, evidente-
mente derivato dalla crasi tra law (diritto) e automation (automazione), uti-
lizzato per la prima volta da Paul S. Hoffmann in un suo articolo
(Lawtomation in Legal Research: Some Indexing Problems) pubblicato nel
1963 sulla rivista “Modern Uses of Logic in Law” (MULL). La “automa-
zione giuridica” cui faceva riferimento l’autore citato era, in realtà, limitata
esclusivamente ai problemi della documentazione, risolvendosi in una se-
rie di proposte specifiche atte a semplificare e razionalizzare le modalità di
classificazione, memorizzazione e reperimento dei testi giuridici. Tuttavia,
nel passaggio dal termine “giurimetria” all’espressione “automazione giuri-
dica” è da rilevare il superamento di quell’angusto concetto di “misurazio-
ne”, “quantificazione” e “matematizzazione” cui, nella fase pionieristica av-
viata da Loevinger, sembravano rigidamente circoscritte le possibilità d’un
rinnovamento metodologico della scienza giuridica.

In considerazione della rilevanza soprattutto storica di questi primi orien-
tamenti sistematici nell’inquadramento complessivo della disciplina, in que-
sta sede importa solo rilevare come, fin dal suo nascere, l’informatica giuri-
dica, sulla base del denominatore comune dell’applicazione dell’elaboratore
elettronico in ambito giuridico, abbia coniugato indagini teoriche e speri-
mentazioni pratiche, avendo a oggetto dell’analisi ora la complessità astratta
del “sistema”, ora la specificità concreta del “dominio” volta a volta preso
in esame. Con uguale chiarezza, fin da questa fase pionieristica sembrano
emergere quei caratteri di forte ed espansiva interdisciplinarità e, insieme,
di stretta connessione e dipendenza rispetto all’evoluzione degli strumenti
tecnologici utilizzati, che costituzionalmente condizionano – e rendono in
qualche modo sempre provvisorie – l’articolazione sistematica, così come la
stessa definizione e configurazione unitaria dell’informatica giuridica.

4.3. La “giuscibernetica” e la “cibernetica applicata al diritto”

Ai tre settori applicativi individuati da Baade nel tentativo di dare un
primo inquadramento sistematico alla giurimetria, molti altri rapidamente
se ne aggiunsero, sia per l’insoddisfazione prodotta dall’inadeguata elabo-
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razione teorica sottostante all’approccio pragmatico americano, sia per lo
sviluppo – soprattutto nell’Europa orientale e occidentale – di studi di filo-
sofia, teoria e metodologia del diritto, in vario modo collegati ai fondamenti
concettuali e metodologici della cibernetica.

Verso la fine degli anni Sessanta, prendendosi atto dell’evoluzione nel
frattempo verificatasi negli studi e nelle ricerche attinenti alla materia, fu-
rono avanzate – soprattutto da studiosi italiani – nuove proposte terminolo-
giche e definiti nuovi assetti sistematici al fine di meglio individuare la disci-
plina scientifica corrispondente alle molteplici possibilità applicative dell’e-
laboratore elettronico in campo giuridico, precisandone più adeguatamente
l’oggetto e i confini. In particolare, col termine “giuscibernetica”, coniato
nel 1968, Mario G. Losano propose d’abbandonare l’ormai superata tripar-
tizione formulata da Baade all’interno della giurimetria loevingeriana, ar-
ticolando la nuova disciplina in quattro settori, corrispondenti ad approcci
metodologici distinti10. Di questi, i primi due prendevano in considerazione
il diritto, rispettivamente, come sottosistema rispetto al sistema sociale com-
plessivo (che, al suo interno, includerebbe, oltre al sottosistema giuridico,
altri sottosistemi, come quello economico e quello religioso), ovvero come
struttura isolata dal contesto sociale e, quindi, come sistema autonomo e
autoregolantesi (“sistema cibernetico a retroazione”); il terzo si ricollegava
all’applicazione della logica al diritto, mentre il quarto si configurava come
una sorta di sottoinsieme dell’informatica tecnica, ritagliato in relazione alla
specificità delle esigenze individuabili nel campo giuridico.

Come può agevolmente riscontrarsi, in questa impostazione sistematica
esiste una profonda disomogeneità tra la prima e la seconda coppia degli ap-
procci configurati: la prima, infatti, perviene allo sviluppo di teorie ciberne-
tiche del diritto partendo da concezioni sistemiche dell’oggetto dell’indagine
(inteso come sottosistema all’interno d’un sistema complesso, ovvero come
sistema autonomo, autoregolantesi e autoorganizzantesi); la seconda, inve-
ce, si risolve nello studio a fini applicativi di nuovi strumenti e metodologie
(fondamentalmente, la logica formale e le tecnologie informatiche).

10 Cfr. M.G. LOSANO, Giuscibernetica, in R. Treves (a cura di), “Nuovi sviluppi della
sociologia del diritto 1966-1967”, Milano, Comunità, 1968, pp. 307-325. L’individuazione
e l’illustrazione dei quattro diversi approcci nello studio dei rapporti tra cibernetica e di-
ritto costituisce l’oggetto principale del libro pubblicato dallo stesso A. l’anno successivo
Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino, Einaudi, 1969, 205 p. Per
un’analisi complessiva della sistematica proposta da Losano si vedano anche la voce “giu-
scibernetica” da lui pubblicata nell’Appendice al Novissimo Digesto Italiano (Torino, UTET,
1982, pp. 1077-1098) e il Cap. III (pp. 40-63) nel Vol. I del libro già citato Corso di informatica
giuridica. Informatica per le scienze sociali.
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4.4. La “modellistica giuridica” e la “informatica giuridica in senso stret-
to”; “modellistica astratta” e “modellistica a fini pratici”

I primi due approcci individuati da Losano all’interno della giusciber-
netica, in quanto orientati alla costruzione di modelli formali del diritto
prescindendo da una qualunque valutazione della loro concreta applicabilità
mediante l’elaboratore elettronico, vennero complessivamente indicati con
l’espressione di “modellistica giuridica”, mentre col nome di “informatica
giuridica in senso stretto” si ritenne di dover fare riferimento solo al terzo e al
quarto approccio, sostanzialmente corrispondenti ai settori della giurimetria
loevingeriana recepiti nell’area europea e considerati come specificamente
funzionali all’informatizzazione11.

Verso la fine degli anni Ottanta la ridefinizione dell’informatica giuridica
avvenne, dunque, nel senso di circoscriverne rigidamente l’oggetto in modo
da farvi rientrare l’applicazione delle nuove tecnologie, in primo luogo, alla
“memorizzazione e al reperimento automatico delle informazioni giuridi-
che” e, in secondo luogo (ma ancora in forma marginale e subordinata), alla
“gestione di procedure (soprattutto amministrative) mediante l’elaboratore
elettronico”.

Tuttavia, la rilevazione del ruolo essenziale della modellistica (e, quindi,
della modellizzazione) non solo nell’ambito delle indagini teoriche sul dirit-
to unitariamente considerato (come sistema autonomo o come sottosistema
all’interno del sistema sociale), ma anche per l’analisi settoriale di attività,
funzioni e procedure giuridiche in ordine a una loro (possibile) informatiz-
zazione, indusse molto presto a evidenziare l’importanza di questa branca
della disciplina sul piano sia teorico che pratico, sollecitando la distinzione
tra una “modellistica astratta” e una “modellistica a fini pratici”: nella prima
rientrerebbero gli studi di carattere teorico generale sui rapporti tra l’infor-
matica (la cibernetica) e il diritto, mentre la seconda includerebbe le sole
analisi orientate all’automazione di specifici settori del diritto.

A questo punto, dalla tripartizione elaborata da Baade nel 1963 per la
giurimetria loevingeriana, passando attraverso la quadripartizione della giu-
scibernetica espressa da Losano nel 1968, si perverrebbe a una nuova (ap-
parente) tripartizione basata, oltre che sulla definizione d’una “informati-
ca giuridica in senso stretto” (questa volta sostanzialmente coincidente con
l’applicazione al diritto delle sole tecniche d’information retrieval), sull’enu-

11 Cfr. M.G. LOSANO, Corso di informatica giuridica, Vol. I, Informatica per le scienze
sociali, cit., pp. 50 ss.
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cleazione d’una diversa forma di modellistica, fornita di dichiarate finalità
pratiche e affiancata alla c.d. “modellistica astratta”, in cui confluirebbero i
primi due approcci – d’orientamento teorico – della giuscibernetica12.

4.5. La “giuritecnica” e la nuova condizione di lavoro mentale del giurista

Il termine “giuritecnica” fu proposto da Vittorio Frosini non in sostitu-
zione degli altri già elencati, bensì piuttosto come “nuovo simbolo seman-
tico, riassuntivo delle istanze emergenti nel dominio della nuova esperienza
giuridica”13. Al di là della specifica rilevanza delle molteplici applicazioni
realizzabili con l’impiego delle tecnologie informatiche s’intese richiama-
re l’attenzione sulla nuova condizione di lavoro mentale del giurista, sul
nuovo modello di procedimento logico-operativo giuridico, derivante dal
trattamento tecnicizzato e, quindi, automatico e oggettuale dei dati.

Per “giuritecnica” doveva assumersi la “tecnologia giuridica”, facendosi
esplicito riferimento alle “metodologie operative nel campo del diritto, ri-
sultanti dall’applicazione di strumenti e di procedimenti tecnologici”. Così
intesa, la nuova disciplina veniva pertanto a distinguersi in maniera netta
anche dalla “tecnica dei giuristi”, tradizionalmente connessa con l’attività
di produzione/formulazione (tecnica legislativa) e con quella di interpre-
tazione/applicazione (tecnica interpretativa, “ermeneutica”) delle norme in
ordine alla soluzione di problemi giuridici concreti.

Nonostante la sua sintetica formulazione linguistica, nella precisa acce-
zione a essa conferita la giuritecnica doveva essere intesa non come “tecnica”,
bensì come “tecnologia”: mentre la tecnica si riduce a una mera applicazione
di strumenti per una finalità pratica, la “tecnologia” si fonda sul riconosci-
mento d’una funzione conoscitiva della tecnica, ponendosi come il risultato
della compenetrazione tra scienza e tecnica, come conoscenza e scienza della
tecnica: nella giuritecnica al centro della riflessione dovevano pertanto collo-
carsi non le singole applicazioni concrete dell’elaborazione elettronica al set-
tore giuridico, bensì i complessi mutamenti indotti nella mentalità – e, quin-
di, anche nel modo di lavorare – degli studiosi e degli operatori del diritto.

12 Cfr. Ivi, pp. 52-53.
13 Cfr. V. FROSINI, La Giuritecnica: problemi e proposte, in “Informatica e diritto”, 1975, n.

1, pp. 26-35 (pubblicato anche in Le nuove frontiere del diritto e il problema dell’unificazione.
Atti del Convegno svoltosi a Bari, 2-5 aprile 1975, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 395-408 e,
successivamente, in V. FROSINI, Informatica, diritto e società, Milano, Giuffrè, 1988, pp.
161-172).
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A questa proposta di chiarificazione e definizione della nuova disciplina
occorre riconoscere il merito di avere esteso l’analisi al più ampio contesto
della rivoluzione tecnologica in atto nel campo dell’informazione, al suo in-
terno considerando i mutamenti metodologici e operativi che ne conseguo-
no per il diritto. Sgombrato il terreno dall’equivoco derivante dall’identifica-
zione della “tecnologia giuridica” con l’uso delle macchine – e, in particolare,
dei calcolatori elettronici – nell’ambito della “esperienza giuridica”, s’indivi-
duava il fulcro della nuova disciplina nella riflessione scientifica non tanto
sull’evoluzione delle procedure e degli strumenti utilizzati, quanto piuttosto
– e soprattutto – sulla conseguente trasformazione della mentalità dei giuri-
sti, del loro modo di lavorare e, quindi, del loro modo d’affrontare e risolvere
i problemi nello specifico campo di loro competenza.

5. L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DELLA DISCIPLINA: LA CENTRA-
LITÀ DEL DIRITTO E LA FUNZIONE STRUMENTALE DELLE TECNO-
LOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE

Il breve excursus storico sopra presentato evidenzia i caratteri distintivi
della disciplina fin dal suo primo formarsi: l’informatica giuridica, come di-
sciplina articolata e interdisciplinare ma insieme autonoma e unitaria, è stata
fondata e definita – ed è attualmente coltivata e diffusa – da giuristi. Si tratta
– in Italia come all’estero – di giuristi che, pur appartenendo sia alla categoria
dei teorici (filosofi, logici e metodologi del diritto) che a quella degli opera-
tori pratici (magistrati, avvocati, notai), sono comunque accomunati da una
particolare sensibilità e attenzione nei confronti dello sviluppo tecnologico
in atto. Parallelamente, nell’attività di studio portata avanti dall’accademia e
dagli istituti di ricerca, il riconoscimento della centralità del diritto travalica
la sua considerazione come mero campo applicativo, richiamando in primo
luogo l’attenzione, al di là dell’utilità pratica delle singole applicazioni con-
crete, sui complessi mutamenti indotti nel modo di lavorare – e quindi anche
nella mentalità – degli studiosi e degli operatori del diritto.

L’introduzione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione determina, infatti, nel giurista una nuova condizione di lavoro men-
tale, un nuovo modello di procedimento logico. In questo senso, anche sul
piano operativo dev’essere riconosciuta l’esigenza di non restringere l’ana-
lisi agli aspetti meramente tecnici e applicativi dell’elaboratore elettronico,
ma – al contrario – d’estenderla al più ampio contesto della rivoluzione tec-
nologica in atto nel campo dell’informazione, al suo interno considerando
i mutamenti metodologici e operativi che ne conseguono per il diritto. Di-
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versamente dalla rivoluzione industriale, il progressivo ma rapido affermarsi
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione va infatti a incide-
re direttamente sull’attività del giurista, modificando gli strumenti utilizzati
come anche le modalità del loro impiego.

Le considerazioni fin qui svolte non contrastano, tuttavia, con la necessi-
tà dell’acquisizione d’una conoscenza informatica di base da parte del giuri-
sta in generale; a maggior ragione, al cultore dell’informatica giuridica deve
comunque richiedersi una conoscenza estesa e aggiornata delle tecnologie
informatiche in relazione alle loro sempre crescenti potenzialità applicative.
Solo un’effettiva intelligenza del progresso tecnologico in atto nello specifi-
co settore dell’informazione e della comunicazione e, di conseguenza, una
conoscenza non superficiale dei nuovi strumenti che vengono resi via via di-
sponibili e delle loro modalità d’impiego possono fare conseguire al giurista
informatico progressi concreti nella sua attività di studio e di ricerca. Non
si tratta, però, soltanto di prendere atto delle molteplici trasformazioni che
si stanno realizzando nelle varie forme di lavoro intellettuale in ordine a una
loro valorizzazione funzionale nel settore giuridico; occorre anche, a livel-
lo teorico, riconsiderare concetti e metodologie in connessione con i diversi
approcci introdotti da discipline nuove come la cibernetica e l’informatica
e, sul piano pratico, riesaminare complessivamente le modalità operative del
giurista in relazione a nuovi parametri di razionalità, essenzialità e coerenza.

Qui di seguito, nell’intento d’evidenziare l’incrementale articolazione
della disciplina in parallelo con lo sviluppo delle ricerche, si propone una
descrizione delle diverse “dimensioni” della documentazione giuridica, che
è stata il settore applicativo principale dell’informatica giuridica non solo in
Italia, ma anche all’estero.

5.1. La dimensione storico-culturale della documentazione giuridica: la
ricostruzione e conservazione del “patrimonio giuridico italiano”

Si osservi che tanto le ricerche nel campo della lingua del diritto quanto
quelle sulla documentazione giuridica possono porsi, oltre che nella prospet-
tiva sincronica espressa dalla dimensione temporale della contemporaneità,
nella prospettiva diacronica della storia. In proposito, ci si può qui limitare a
ricordare che se, da una parte, “il diritto non tanto usa, quanto è un linguag-
gio”, nel senso che “oggi la forma di espressione del diritto è pressoché total-
mente verbalizzata”14, dall’altra, “proprio i linguisti ci hanno insegnato co-

14 Vedi F. PALAZZO, Dimensione linguistica del diritto e ruolo dell’avvocato, in A. Mariani
Marini (a cura di), “La lingua, la legge, la professione forense”, Milano, Giuffrè, 2003, p. 113.



i
i

“articoli/fameli” — 2014/2/26 — 14:17 — page 50 — #50 i
i

i
i

i
i

50 PARTE I - LA DISCIPLINA

me il linguaggio non si esaurisca nel testo, ma viva piuttosto nella relazione
feconda tra testo e contesto. Il diritto non può essere studiato e interpretato
senza la conoscenza della realtà che ci circonda e che da esso è regolata”15.

Dunque: diritto, lingua e storia si collegano in una rete di relazioni com-
plesse alla cui analisi gli strumenti informatici possono fornire un insostitui-
bile apporto. La lingua giuridica interagisce profondamente con la storia e
la cultura d’un popolo, riflettendo l’assetto dell’ordinamento giuridico nelle
diverse fasi della sua evoluzione, ma – corrispondentemente – è di grande
importanza il contributo che la ricerca storica può dare allo studio del lin-
guaggio, proprio in quanto ne consente l’inquadramento nel presente sullo
sfondo delle sedimentazioni storiche succedutesi nel tempo16.

Osservazioni del tutto analoghe possono farsi per quanto attiene alla do-
cumentazione giuridica, soprattutto con riferimento all’attività di digitaliz-
zazione delle fonti giuridiche romane e, in generale, di patrimoni storico-
giuridici. Nel campo specifico della cultura giuridica l’innovazione tecno-
logica gioca un ruolo fondamentale nel determinare le strategie idonee, da
un lato, a conservare e tramandare la “memoria” del diritto (e, quindi, il pa-
trimonio culturale giuridico, legato alle radici storiche e spirituali della sua
formazione ed evoluzione nel tempo), dall’altro, a ripensare e trasformare
metodologie e modalità operative e, di conseguenza, anche mentalità e com-
portamenti, in tal modo avviando e preparando il “futuro” del diritto. Dal-
l’incontro dell’innovazione tecnologica col problema della “memoria” del
diritto sorgono così nuove prospettive per la conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale giuridico.

A livello europeo, con generale riferimento al patrimonio culturale, già
da alcuni anni si è cominciato a rivolgere una particolare attenzione al pro-
blema della c.d. “economia culturale” del futuro al fine d’individuare gli
obiettivi concreti da raggiungere e gli strumenti più idonei per conseguirli.
Il “DigiCULT Report”17, predisposto da un consorzio indipendente di ricer-
catori, accademici e istituzioni culturali, ha fornito preziose informazioni

15 Vedi N. PALAZZOLO, Lingua del diritto e identità nazionali: tra storia e tecnologia,
in N. Palazzolo (a cura di), “Lingua giuridica e tecnologie dell’informazione”, Napoli, ESI,
2006, p. 12.

16 Vedi P. FIORELLI, Vocabolari giuridici fatti e da fare, in “Rivista italiana per le scienze
giuridiche”, 1947, pp. 293-327.

17 Il “Digital Culture Forum” (DigiCULT) ha effettuato un monitoraggio generale e un’at-
tenta valutazione degli sviluppi della ricerca e della tecnologia nel settore della conservazione
del patrimonio culturale, avvalendosi del sostegno finanziario del Programma IST (Informa-
tion Society Technologies) della Commissione Europea, nell’ambito del V Programma Quadro
(www.digicult.info).
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agli “attori culturali europei” in ordine alla preparazione che sarà necessa-
ria per affrontare gli inevitabili e profondi cambiamenti che avranno luogo
nel prossimo futuro. Tuttavia, com’è stato da più parti rilevato, i governi
nazionali europei, rispetto agli imprenditori privati, hanno preso coscienza
con un certo ritardo dell’importanza di questo settore quale componente vi-
tale nella costruzione di una “società dell’informazione” realmente aperta e
democratica. Solo in tempi relativamente recenti, infatti, si è cominciato a
considerare le istituzioni culturali, da un lato, come “guardiani”, custodi e
protettori delle immense ricchezze culturali che il passato ci ha consegnato,
dall’altro, però, anche come fornitori potenziali di contenuti digitali che, per
la loro vastità e importanza, possono effettivamente costituire la base per la
realizzazione di una “società della conoscenza” saldamente e autenticamente
radicata nella storia.

5.2. La dimensione formale-redazionale della documentazione giuridica:
modelli e standard nella rappresentazione/redazione delle leggi e degli
atti amministrativi

In Italia le ricerche sul linguaggio giuridico, considerato in relazione alla
diversità delle fonti di cognizione del diritto e alle caratteristiche peculiari
di ciascuna di esse, hanno avuto un notevole impulso quando, in parallelo
con l’attività di gestione dell’archivio di dottrina giuridica italiana (DoGi),
realizzato e gestito dall’ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informa-
zione Giuridica del CNR, furono avviati i primi studi sulla “leggibilità” de-
gli abstracts dei documenti memorizzati18. Al fine di verificare la capacità
informativa di testi di dottrina giuridica furono proposti e sperimentati me-
todi d’analisi quantitativa, basati sull’utilizzo di strumenti informatici per
il controllo degli elementi di complessità sintattico-semantica del linguaggio
specialistico dei giuristi19.

Molto più ampia e complessa è stata, però, l’attività di ricerca orientata
alla realizzazione di un “ambiente informatico integrato” per l’assistenza al
redattore di testi di legge. Il controllo del linguaggio del legislatore – a li-
vello non solo ortografico, ma anche sintattico, formale, strutturale, seman-
tico e funzionale – rappresenta l’oggetto principale delle indagini promosse
all’interno della c.d. “legimatica”, come disciplina strumentale rispetto al-
l’applicazione di quelle regole per una corretta redazione dei testi legislativi

18 Si veda Parte Seconda, Cap. II, par. 10.4. di questo Volume.
19 Si veda, in particolare, P. MERCATALI (a cura di), Computer e linguaggi settoriali. Analisi

automatica di testi giuridici e politici, Milano, Franco Angeli, 1988.
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che costituiscono l’oggetto della “legistica” (a sua volta, branca della “scienza
della legislazione”).

Lo sviluppo di questi studi è orientato nel senso della realizzazione di
forme di redazione degli atti giuridici normativi che siano tecnicamente ri-
conducibili a modelli. Il Model Driven Legislative Drafting, ampliando l’o-
biettivo della ricerca fino a farlo coincidere col conseguimento dell’effettiva
conoscibilità dell’ordinamento giuridico, tende a fornire al legislatore la pos-
sibilità di redigere testi normativi “autoesplicativi” e, quindi, agevolmente
accessibili ai cittadini.

In quest’ultima fase evolutiva delle ricerche in materia, risulta evidente
come, mediante lo sviluppo di standard documentali atti a descrivere sia i
profili formali che quelli contenutistici dei testi, le nuove tecnologie web
siano venute a incidere profondamente sul processo di trasformazione delle
conoscenze tecnico-legislative attinenti agli aspetti formali dei testi, in ordine
alla realizzazione di applicazioni utili alla loro redazione, individuazione e
comprensione. Parallelamente, sono divenuti sempre più stretti i rapporti –
e sempre più intense le sinergie – tra l’analisi linguistica, la ricerca di tipo do-
cumentario e quella orientata all’interpretazione e, quindi, alla conoscenza
del significato del testo.

È questo un tema d’importanza centrale su cui, in questa sede, ci si li-
mita a richiamare l’attenzione nella prospettiva d’una graduale ridefinizio-
ne dell’informatica giuridica, che tenga conto delle caratteristiche complesse
ma unitarie degli obiettivi conseguibili, piuttosto che della settorialità degli
interventi tecnici disgiuntamente realizzabili.

5.3. La dimensione cognitivo-interpretativa della documentazione
giuridica

A fianco della dimensione diacronica, di tipo storico-culturale, le ricer-
che relative all’applicazione dell’informatica alla lingua e alla documentazio-
ne del diritto ne hanno sicuramente un’altra, sincronica, di tipo cognitivo-
interpretativo, in cui la lingua dei testi giuridici e la documentazione giuri-
dica volta a volta d’interesse vengono assunte come oggetto di conoscenza e
d’interpretazione.

Grazie ai rapidi e continui sviluppi delle tecnologie informatiche e tele-
matiche, attualmente il materiale documentario necessario, non solo al teo-
rico e all’operatore del diritto, ma anche al comune cittadino come generico
destinatario delle norme, può essere agevolmente acquisito mediante la con-
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sultazione degli archivi e dei siti giuridici presenti nella rete Internet. Sulla
facilità d’impiego, oltre che sull’affidabilità e flessibilità dei sistemi di repe-
rimento si è cercato d’incidere soprattutto mediante la realizzazione di “in-
terfacce amichevoli”, sia generali che personalizzabili (in base ai c.d. “profili
d’utente”). Avendo, però, riguardo alle varie fasi della complessa procedura
con cui l’utente passa dall’individuazione delle informazioni di suo interesse
alla loro diretta fruizione nella prospettiva del conseguimento d’un obiettivo
concreto, occorre prendere coscienza del fatto che le informazioni giuridiche
idonee a soddisfare le più diverse esigenze – dei comuni cittadini, come pure
dei teorici e degli operatori pratici del diritto – non sono (di solito) imme-
diatamente utilizzabili in ordine alle finalità cui dovrebbero corrispondere.
Nella maggior parte dei casi, infatti, esse devono prima essere oggetto d’a-
nalisi, commenti, annotazioni; successivamente occorrerà coordinarle, orga-
nizzarle e rielaborarle secondo percorsi logici complessi e in buona parte im-
prevedibili a priori, in quanto orientati al conseguimento d’una pluralità di
obiettivi distinti che possono risultare tra loro funzionalmente complemen-
tari, ma anche del tutto antitetici (si pensi, per un esempio, alla posizione
istituzionale del pubblico ministero e al ruolo dell’avvocato della difesa).

In questo senso può dirsi che tra la mera informazione acquisita dalla do-
cumentazione giuridica raccolta e quella effettivamente utilizzabile, in quan-
to trasformata in conoscenza direttamente fruibile e applicabile, intercorre
sempre una distanza non irrilevante; tra esse, infatti, si colloca uno spazio
concettuale in cui, se l’intuito e la creatività dell’uomo restano fondamentali
e insostituibili, la macchina è però in grado di fornire un ausilio sicuramente
efficace e gradualmente incrementabile. In ogni caso, nel passaggio dall’uno
all’altro tipo d’informazione, la documentazione su cui l’informazione stes-
sa si basa subisce tutta una serie complessa d’analisi ed elaborazioni dalle qua-
li, per i dati trattati, sicuramente deriva un vero e proprio “valore aggiunto”,
sovente non solo d’interesse personale, ma anche più estesamente fruibile.

In particolare, le ricerche di intelligenza artificiale e diritto (Artificial In-
telligence and Law), ponendosi come fondamentale obiettivo la traduzione
in modelli computazionali di aspetti e strutture del ragionamento e, più in
generale, della conoscenza giuridica, hanno introdotto importanti elemen-
ti d’innovazione nello studio del diritto, nel senso d’un approccio integrato
e multidisciplinare a concetti e metodi fortemente consolidati nell’ambito
della scienza giuridica. In questo originario filone della ricerca informatico-
giuridica avanzata, rivelatosi subito d’estremo interesse non solo per appro-
fondite indagini teoriche ma anche per complesse sperimentazioni applicati-
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ve, hanno finito gradualmente col confluire strumenti e tecniche della Scien-
za e della Psicologia cognitiva, in ordine all’analisi dei processi mentali dei
giuristi, come pure dei meccanismi sottostanti ai comportamenti sociali nei
confronti della regolamentazione normativa. Dalla sempre più intensa e fe-
conda integrazione tra approcci disciplinari apparentemente lontani ma si-
curamente complementari e innovativi, è venuta gradualmente emergendo
una diversa visione del diritto, caratterizzata da un orientamento “pragma-
tico”, ma insieme fondato su salde basi teoriche, teso a indagare ed esplici-
tare le strutture logiche e i nessi argomentativi del ragionamento giuridico,
ma nel contempo a evidenziare anche le componenti motivazionali sottese
all’attività degli operatori del diritto.

In questo ambito che, partendo dalle tecniche della documentazione, si
è venuto estendendo fino a includere gli studi in materia d’analisi semanti-
ca del linguaggio e modellizzazione della conoscenza nel diritto, sono state
promosse – a livello sia nazionale che internazionale – numerose ricerche
teoriche e applicative. Uno degli obiettivi principali consiste nell’imple-
mentazione di “sistemi intelligenti integrati”, in cui insiemi coordinati di
strumenti informatici e linguistici valgano a supportare l’utente nell’intero
percorso concettuale che va dall’acquisizione dell’informazione fino alla sua
interpretazione e utilizzazione.

6. IL CONTESTO ESTERNO: LA “SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E

DELLA COMUNICAZIONE” E I PROBLEMI DI DIRITTO DELL’INFOR-
MATICA

Il fenomeno della globalizzazione, per la molteplicità delle cause che lo
hanno prodotto e la contraddittorietà dei suoi possibili esiti, inevitabilmente
tende a realizzare forme di società nuove, sostanzialmente diverse da quelle
tradizionali, basate sulla logica dello Stato-Nazione e caratterizzate da sfere
di sovranità e ambiti di potere definiti in maniera stabile e chiara. Lo svi-
luppo tecnologico e, in primo luogo, la diffusione massiccia e indiscriminata
dei nuovi strumenti per l’informazione e la comunicazione hanno irreversi-
bilmente abbattuto gli ostacoli dello spazio e del tempo. I nuovi problemi
che si manifestano in questo scenario – da quelli ambientali a quelli collegati
alla pace e alla sicurezza, dalle emergenze sanitarie alle crisi ricorrenti del
cosmopolitismo multirazziale – non appartengono più a contesti geopoliti-
ci definiti, non conoscono frontiere nel loro imprevisto manifestarsi e nel
loro rapido dilagare, né tanto meno possono essere risolti a livello puramen-
te locale, senza il raggiungimento di appositi accordi tra Stati o l’intervento
mirato degli organismi sovranazionali competenti.
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All’interno di queste nuove forme di regolamentazione dell’agire – a livel-
lo sia privato che pubblico, sia locale che regionale, statale e sovranazionale
– e, quindi, all’interno di questo nuovo diritto, il diritto dell’informatica,
in quanto disciplina giuridica dei problemi derivanti dall’applicazione delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se da una parte
può apparire comunque assimilabile al progressivo enuclearsi e consolidarsi,
nel tempo, delle numerose altre branche specialistiche del diritto positivo,
sotto il profilo della sua novità, specificità e transnazionalità viene invece si-
curamente a configurarsi come una delle dimensioni principali, uno dei tratti
essenziali, della società contemporanea.

Tuttavia, il suo oggetto precipuo, proprio in quanto è costituito dallo
studio delle molteplici e complesse problematiche giuridiche collegate con
l’impatto, sempre più esteso e incisivo, delle tecnologie informatiche e tele-
matiche sulla società nel suo insieme, richiede un approccio interdisciplinare
complesso. Le ricerche e gli studi condotti relativamente a questo specifi-
co settore d’indagine dovrebbero prendere le mosse dall’evidente e generale
constatazione che gli attuali strumenti tecnologici per l’informazione e la
comunicazione si sono trasformati, da mere risorse volte a ottenere vantaggi
in termini di operatività, in veri e propri fattori di sviluppo, in grado di mo-
dificare profondamente la realtà giuridica, incidendo in maniera diretta sui
suoi meccanismi di funzionamento, fino a divenire elemento strategico per
la realizzazione della moderna società dell’informazione. Si tratta di attivi-
tà di ricerca di carattere giuridico e politico-sociologico, riguardanti temati-
che di grande interesse e attualità per il settore pubblico e per gli organismi
nazionali e internazionali, quali lo sviluppo dell’amministrazione elettroni-
ca e della società dell’informazione, considerate soprattutto sotto il profilo
del loro impatto non solo sulle Pubbliche Amministrazioni, ma anche sui
cittadini e le imprese.

A livello operativo le ricerche sono orientate a realizzare applicazioni
in materia di amministrazione e democrazia elettroniche (e-government ed
e-democracy), con particolare riguardo alle nuove forme di “governance coo-
perativa” tra Stato, regioni, enti locali e soggetti sociali, ma anche a svilup-
pare servizi web in materia di società dell’informazione e diritto20. Mirando
ad ampliare e approfondire la riflessione scientifica in questo settore inter-
disciplinare, la comunità scientifica (accademia e istituti di ricerca) si è pro-

20 Sulle tematiche richiamate si veda, in particolare, R.M. DI GIORGI, Lo Stato essenziale.
Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete, Napoli, ESI, 2006. Si veda anche Parte
Quarta, Cap. I di questo Volume.
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posta, oltre che di sostenere le pubbliche amministrazioni centrali e locali
nel processo di sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società del-
l’informazione, anche di formare, relativamente a queste tematiche, nuove
competenze scientifiche e professionali21.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: UNO SGUARDO AL FUTURO

Alla globalizzazione dei flussi comunicativi – che si pone come conse-
guenza della separazione tra spazio e tempo, resa possibile dalle nuove tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione – corrisponde la forte in-
tensificazione delle relazioni sociali mondiali: Paesi tra loro molto distanti
risultano di fatto strettamente collegati, al punto di essere inconsapevolmen-
te indotti a modificare mentalità e comportamenti, andando anche a incide-
re su quel patrimonio di valori, costumi e tradizioni in cui si sostanziano
le stesse identità nazionali. In questa situazione il diritto, considerato nella
sua funzione precipua di “regola dell’azione”, presenta problemi assoluta-
mente nuovi, che attengono non soltanto alle forme della sua conoscibilità,
ma anche alla sua stessa dimensione normativa (“nomotetica”, regolativa) ed
esperienziale (con riferimento alla pratica interpretativo-applicativa e all’e-
sperienza giudiziaria). La “novità” di questi problemi, in corrispondenza al-
le caratteristiche principali dell’evoluzione in atto nella società contempora-
nea, si ricollega alla rapidità senza precedenti dello sviluppo tecnologico, ma
anche alla profondità e vastità dell’impatto che esso determina: la pervasività
progressiva e l’obsolescenza veloce (e per certi versi pianificata) di strumen-
ti tecnici (hardware) e programmi (software) si sono rivelate caratteristiche
dominanti d’uno scenario in continuo cambiamento.

Sul piano della ricerca scientifica fare fronte, in maniera articolata ma
allo stesso tempo in funzione di una visione unitaria, alle problematiche
che innovazione tecnologica e globalizzazione congiuntamente determina-
no, comporta il superamento delle tradizionali partizioni disciplinari ac-
cademiche e l’elaborazione di approcci e metodologie d’indagine di tipo
fortemente innovativo, comparatistico e interdisciplinare.

Da quanto è stato fin qui illustrato con riferimento al processo di graduale
(ri)definizione dell’informatica giuridica sembra si possano a questo punto
desumere alcuni obiettivi primari che questa disciplina dovrebbe proporsi.

21 A titolo di esempio si può qui citare l’attività di supporto svolta dall’ITTIG per l’elabo-
razione della Legge regionale toscana in materia di società dell’informazione (L.R. n. 1 del
2004).
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Com’è ovvio, nei limiti della presente trattazione è possibile solo traccia-
re alcune linee generali. In primo luogo, essa può svolgere un ruolo fonda-
mentale in ordine all’esigenza, sempre più profondamente e diffusamente av-
vertita nel contesto dell’attuale società tecnologica, di stimolare e sostenere
l’evoluzione della “cultura giuridica esterna”, del cittadino comune, nel sen-
so di una sempre più consapevole integrazione/interazione con la “cultura
giuridica interna”, propria degli stessi tecnici del diritto. Sembra essenziale,
però, che, in una visione più ampia – basata su un confronto e un progressi-
vo avvicinamento tra culture giuridiche attualmente diverse e lontane –, non
ci si limiti a concepire strumenti operativi atti a rendere più agevole per il
cittadino l’accesso alle norme, ovvero a migliorare i servizi offerti dalle pub-
bliche amministrazioni all’utente, ma, molto più ambiziosamente, si aspiri
a restituire al diritto quella dimensione “sapienziale”22, quella origine pri-
vata e policentrica, che le codificazioni d’ispirazione illuministica, prima, e
il proliferare di legislazioni sempre più sovrabbondanti e specialistiche, poi,
hanno finito col prevaricare e cancellare.

Globalmente considerata, l’innovazione tecnologica, per riuscire effetti-
vamente utile nel contesto giuridico, dovrebbe essere teleologicamente ri-
considerata nei limiti e in funzione della sua capacità di fare evolvere la “cul-
tura giuridica esterna”, nel senso di restituire al cittadino la consapevolezza
del suo ruolo primario nel divenire del diritto, riportandolo a una dignità
ben superiore rispetto a quella del mero “destinatario di un comando autori-
tario”, solitamente espresso nella forma della legge. Tutto questo rappresenta
un compito sicuramente arduo, ma si ricollega comunque a un patrimonio
culturale che ha radici profonde nella nostra storia giuridica.

Con particolare riferimento alle caratteristiche configurate nella normati-
va più recente in riferimento al rapporto tra pubblica amministrazione e cit-
tadini, i sistemi sopra indicati dovrebbero concretizzarsi, oltre che in sistemi
informativi integrati con tecniche e piattaforme di e-learning, funzionali al-
l’insegnamento e alla formazione dei funzionari pubblici addetti ai compiti
d’informazione e comunicazione legislativamente prefissati, anche in siste-
mi atti all’assunzione di dati fattuali dai cittadini stessi, considerati non solo
come utenti di servizi e destinatari d’informazioni e comunicazioni, bensì

22 Una riflessione originale e approfondita sul tema si trova in P. GROSSI, Mitologie giu-
ridiche della modernità, Milano, Giuffrè, 2007. Per una visione sintetica ma chiara di que-
sta problematica ci si limita qui a rinviare a L. VACCA, Interpretazione e scientia juris:
problemi storici e attuali, in “Diritto@Storia”, 2011-2012, n. 10, www.dirittoestoria.it/10/
Tradizione-Romana/Vacca-Interpretazione-e-scientia-iuris.htm.
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soprattutto come protagonisti e, per certi versi, creatori d’un “diritto viven-
te”. Il c.d. Law in action dei Paesi anglosassoni può passare attraverso una
ricostruzione conversazionale dei “casi” e, quindi, delle fattispecie concrete,
volta a volta da sussumere sotto la previsione normativa.

A quest’ultima tipologia di sistemi informatici si devono collegare anche
le tecniche per la c.d. “profilazione” degli utenti (user profiling) e la corri-
spondente personalizzazione dell’offerta informativa, ma anche moduli pro-
grammativi idonei a fornire precise indicazioni, per esempio di tipo sociolo-
gico e statistico-valutativo, sul tipo di reazione dell’utenza corrispondente-
mente alle informazioni ricevute e ai servizi fruiti (user feed-back).

In secondo luogo, un’informatica giuridica matura dovrebbe, in genera-
le, privilegiare quelle ricerche che si pongano esplicitamente nell’ottica del
coordinamento e dell’integrazione tra strumenti originariamente concepiti
come autonomi e distinti. L’indagine retrospettiva fin qui rapidamente con-
dotta dimostra infatti – a livello sia teorico-sistematico sia pratico-operativo
– che non è possibile né utile, all’interno d’una qualunque attività giuridi-
ca, tenere artificiosamente disgiunte funzioni (come quella documentaria,
quella gestionale e quella consulente-decisionale) che sono invece tra loro
strettamente e teleologicamente connesse. Si tratterà, quindi, non tanto e
non solo di sviluppare “sistemi basati sulla conoscenza” (Knowledge Based
Systems), forniti degli strumenti e delle tecniche necessari alla gestione della
conoscenza (Knowledge Management), ma soprattutto, in relazione alle di-
verse tipologie dell’attività giuridica (legislativa, giudiziaria, amministrati-
va, legale, notarile, ecc.), d’individuare gli obiettivi concreti da raggiungere
attraverso sinergie complesse tra funzioni concettualmente distinte.
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