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Capitolo IX

La rivista internazionale “Informatica e diritto”:
un’antica esperienza editoriale

ELIO FAMELI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La rivista “Informatica e diritto” – 2.1. Il contesto
storico-scientifico e le origini dell’impresa – 2.2. L’evoluzione, la struttura e gli
obiettivi – 2.3. Le aree tematiche coperte – 2.4. I numeri monografici della Rivista
– 3. La “Bibliografia internazionale d’Informatica e Diritto” e ITLaw – 3.1. Le
origini e la storia – 3.2. Le caratteristiche e l’evoluzione – 4. Epilogo

1. PREMESSA

L’informatica giuridica e il diritto dell’informatica, nella loro autonoma
configurazione e, insieme, nel complesso intreccio delle loro reciproche inte-
razioni, costituiscono l’oggetto di un’attività di ricerca articolata e complessa
che, in Italia, in un arco di tempo di oltre cinquant’anni, ha trovato sboc-
co anche nella pubblicazione e diffusione di un’ingente mole di contributi
scientifici, d’ampiezza e impostazione assai varie, dalla breve nota giurispru-
denziale all’approfondimento tematico più impegnato. In particolare, l’atti-
vità editoriale dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
(ITTIG) si è concentrata soprattutto nella realizzazione di due importanti
iniziative orientate alla diffusione dei risultati delle ricerche nel settore: la
rivista internazionale “Informatica e diritto” e la Collana dell’ITTIG.

La Collana, fondata nel 1997 e pubblicata dalla ESI (Edizioni Scientifiche
Italiane) di Napoli, si articola in due serie distinte: “Studi e documenti” e
“CD-Rom”. La prima, giunta ormai al dodicesimo numero con questo vo-
lume, si prefigge di raccogliere in modo sistematico la vasta produzione mo-
nografica dell’Istituto, spaziando dall’analisi dei temi centrali del diritto del-
l’informatica alla presentazione sistematica complessiva dell’informatica giu-
ridica; la seconda, concepita con l’obiettivo di differenziare l’offerta di ban-
che dati specialistiche prodotte dall’ITTIG rispetto alla distribuzione in rete,
comprende attualmente sette numeri, ciascuno costituito da un CD-Rom e
da un fascicolo che ne illustra i contenuti e le modalità di consultazione1.

1 I numeri della Collana sono visibili all’indirizzo www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/
AttivitaEditoriale.

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. 361-392
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La rivista internazionale “Informatica e diritto” – che si è configurata pre-
sto, nel panorama scientifico internazionale, come una delle più autorevoli
pubblicazioni attinenti all’informatica giuridica e al diritto dell’informatica
– fin dall’inizio ha inglobato la “BID. Bibliografia internazionale di Informa-
tica e Diritto”, divenuta autonoma, dal 1992, col titolo “ITLaw. Information
Technology and the Law. An International Bibliography” e diffusa, oltre che
a stampa, in rete e su supporto elettronico2.

Sia la Rivista che la Bibliografia furono avviate già nei primi anni succes-
sivi alla fondazione dell’Istituto, in parallelo con la progettazione e la realiz-
zazione della sua più importante impresa documentaria in materia di fonti
di cognizione del diritto: la Banca dei Dati Bibliografici d’interesse giuridico
(BDB), oggi DoGi3.

La Rivista, già nelle dichiarazioni programmatiche che ne accompagna-
rono la fondazione e l’avvio, venne configurata come uno strumento di ri-
flessione e di studio – a livello non solo italiano, ma anche internazionale –,
essendo dedicata, prima ancora che alla mera descrizione di sistemi e applica-
zioni, alla presentazione di ricerche a orientamento sia teorico che applicati-
vo. Pur essendo stata concepita dai suoi stessi fondatori come essenzialmente
aperta alla produzione scientifica esterna, essa è stata anche – ed è tuttora –
la sede privilegiata per la presentazione e l’analisi dei progetti e delle attività
di ricerca coordinati o svolti dai ricercatori dell’Istituto. L’analisi che segue,
dunque, può essere valutata sotto un duplice profilo: da una parte, come
rassegna di una letteratura scientifica assai vasta e significativa con riferimen-
to a settori disciplinari di particolare dinamismo e attualità; dall’altra, come
riflessione sui percorsi di ricerca che, con diverse fortune, hanno segnato le
tappe fondamentali della storia dell’Istituto.

2 Della “BID. Bibliografia internazionale d’informatica e diritto” sono stati pubblicati,
presso la Le Monnier di Firenze, 14 volumi nel periodo compreso tra il 1975 e il 1990. Sotto
il titolo “ITLaw. Information Technology and the Law. An International Bibliography”, a
cura della casa editrice Kluwer Academic Publishers (Dordrecht, Olanda), sono usciti 12 vo-
lumi, dal 1992 al 1997; infine, su supporto elettronico, all’interno della Collana dell’ITTIG
(Serie CD-Rom), sempre col titolo da ultimo citato, sono state messe in distribuzione le edi-
zioni cumulative attinenti ai periodi 1958-1997 (fascicolo n. 2 del 1998), 1958-1999 (n. 5 del
2001) e 1958-2001 (n. 7 del 2003). Si è conclusa così, soprattutto per la carenza delle risorse
economiche necessarie, un’impresa documentaria divenuta – nell’arco di quasi trent’anni –
sempre più vasta e autorevole. A essa si deve sicuramente riconoscere il merito d’avere con-
tribuito in maniera rilevante alla fondazione e sistematizzazione delle principali discipline
scientifiche di riferimento: l’Informatica giuridica e il Diritto dell’informatica.

3 Su questa banca dati si veda Parte Seconda, Cap. II, par. 6 di questo Volume.
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2. LA RIVISTA “INFORMATICA E DIRITTO”

2.1. Il contesto storico-scientifico e le origini dell’impresa

La rivista “Informatica e diritto” è stata fondata nel 1975 come pubbli-
cazione periodica dell’Istituto per la Documentazione Giuridica (IDG), or-
gano a carattere permanente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel
contesto storico-culturale in cui questa rilevante iniziativa editoriale nasceva
non era stato ancora avviato, in Italia, un discorso critico, insieme organi-
co e scientificamente fondato, in merito alle applicazioni dell’informatica
al diritto (“informatica giuridica” in senso stretto), da un lato, e ai proble-
mi giuridici connessi all’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione
nei diversi settori della vita individuale e dell’organizzazione sociale (“diritto
dell’informatica”), dall’altro.

Alla mancanza di una pubblicazione specialistica, esplicitamente centra-
ta su questi due profili distinti della materia “informatica e diritto” unitaria-
mente considerata, avevano fino ad allora in qualche modo sopperito, oltre
ad alcune tra le principali riviste giuridiche4, non pochi periodici di carattere
prevalentemente tecnico5.

All’estero, in Paesi tecnologicamente avanzati come gli Stati Uniti, già
nel lontano 1959 aveva visto la luce la storica rivista M.U.L.L. (Modern Uses
of Logic in Law), divenuta nel 1966 l’attuale Jurimetrics. The Journal of
Law, Science, and Technology, incentrata sull’obiettivo della diffusione e del-
lo scambio d’idee e informazioni in merito ai rapporti tra diritto, scienza
e tecnologia in settori come la pratica giuridica, l’amministrazione giudi-
ziaria e, in genere, il controllo politico e legislativo dei nuovi fenomeni so-
ciali6. Ai problemi giuridici specificamente emergenti dall’impiego dell’ela-

4 Può essere qui sufficiente citare: “Il Foro Italiano”, la “Rivista trimestrale di diritto
pubblico”, la “Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile”, la “Rivista italiana di dirit-
to e procedura penale”, la “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, la “Rivista trime-
strale di scienza dell’amministrazione”, il “Foro amministrativo e delle acque pubbliche”,
“Amministrare”, “Rolandino” e “Sociologia del diritto”.

5 Tra le riviste di maggior diffusione si possono qui ricordare: “Il Ponte”, “Civiltà del-
le macchine”, “La rivista dell’informazione”, “La rivista d’informatica” e “Informatica e
documentazione”.

6 Com’è ormai ampiamente riconosciuto, l’atto di nascita dell’informatica giuridica può
essere individuato in un articolo dal titolo Jurimetrics. The Next Step Forward, pubblicato nel
lontano 1949 da Lee Loevinger sulla “Minnesota Law Review”. Già in epoca così risalente
Loevinger, partendo dall’analisi dei problemi connessi all’applicazione delle leggi antitrust,
profeticamente auspicava l’uso metodico dell’Informatica per supportare e verificare scelte
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boratore elettronico era stato dedicato, invece, fin dal 1969, anno della sua
fondazione, il Rutgers Journal of Computers and the Law7.

In Germania era stata pubblicata, nel 1973, una ricca e articolata bi-
bliografia in materia d’informatica giuridica, cibernetica giuridica ed ela-
borazione dei dati nel diritto e nella Pubblica Amministrazione8, ma già
da qualche anno erano state fondate le riviste Datenverarbeitung im Recht,
Datenverarbeitung im Steuer e Wirtschaft und Recht.

In Italia l’esigenza d’avviare una riflessione organica e scientificamente
fondata sull’informatica, come disciplina nuova e complessa, e sui suoi mol-
teplici rapporti col diritto cominciò a trovare concreta espressione con l’av-
vio di alcune iniziative editoriali sorte all’inizio degli anni Settanta, ma poi
rapidamente conclusesi9. La prima di queste, come già riferito nel capitolo
precedente, fu Bulletin, edito dalla Cooperativa libraria universitaria; prese
l’avvio nel 1969, presso il Centro di Giuscibernetica dell’Università di To-
rino, ma cessò presto le pubblicazioni (nel 1971) per confluire in “Systema.
Rivista internazionale di cibernetica e informatica applicata al diritto”, fon-
data nel 1972 da Mario G. Losano. Anche questa seconda pubblicazione,
edita dal Poligramma, si concluse dopo breve periodo, nel 1973, venendo
riassorbita nella stessa “Informatica e diritto”.

Nel dicembre del 1971 fu pubblicato, in edizione provvisoria, il primo
fascicolo del “Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata al

giuridiche complesse, potendo disporre di strumenti atti a elaborare in modo efficiente enor-
mi masse di dati rilevanti. Nel 1966, nella “University of Florida Law Review” venne pubbli-
cato l’altro “storico” scritto di Loevinger sulla nuova disciplina di cui egli andava precisando
i possibili sviluppi applicativi: Law and Science as Rival Systems (ripreso molti anni dopo in
The Distinctive Functions of Science and Law, in “Cosmos Club Journal”, 1999).

7 Il titolo attuale della rivista, che costituisce la più antica pubblicazione periodica di dirit-
to dell’informatica in ambito accademico, è “Rutgers Computer and Technology Law Jour-
nal”; negli anni 1979-1980 (Vol. 7) il titolo originale era stato invece modificato in “Rutgers
Journal of Computers, Technology, and the Law”.

8 Si tratta del volume pubblicato dalla Gesellschaft für Rechts- und Verwaltungsinforma-
tik, intitolato appunto Datenverarbeitung im Recht: Archiv für die gesamte Wissenschaft der
Rechtsinformatik, der Rechtskybernetik und der Datenverarbeitung in Recht und Verwaltung,
Supplemento della rivista “Datnverarbeitung im Recht” (DVR).

9 Un primo approccio alla materia si era avuto, nel 1968, con la pubblicazione del volume
di V. FROSINI, Cibernetica, diritto e società, Milano, Edizioni di Comunità (l’opera fu poi
ripubblicata, con aggiornamenti e ampliamenti, nel 1973, nel 1977 e nel 1978) e, subito dopo,
nel 1969, con l’uscita del libro di M.G. LOSANO, Giuscibernetica. Macchine e modelli ciber-
netici nel diritto, Torino, Einaudi. Del 1970 è, poi, un saggio di M. LUPOI, Giuscibernetica,
informatica giuridica. Problemi per il giurista, in “Quaderni del Foro Italiano”.
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diritto”, divenuto, negli anni 1972-1973, una pubblicazione periodica, cu-
rata dall’IDG-CNR con la collaborazione – relativamente all’acquisizione
e selezione del materiale bibliografico – di due autorevoli organi di ricerca
stranieri: il Center for Computers and Law della Oslo University e l’Institut
de Recherche d’Informatique Juridique della Université de Paris-Sud10. Già nel
primo numero della seconda annata, a una prima parte interamente dedi-
cata agli Indici bibliografici seguì una sezione contenente “Articoli, saggi,
note e informazioni”, cui, nel numero successivo, si aggiunse una rubrica
specificamente rivolta a “Notizie e recensioni”.

2.2. L’evoluzione, la struttura e gli obiettivi

Del “Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto”
la nuova rivista “Informatica e diritto” – edita prima dalla Le Monnier di
Firenze (1975-1991) e, successivamente (dal 1992 in poi) dalla ESI (Edizioni
Scientifiche Italiane) di Napoli – mantenne, in primo luogo, il programma di
pubblicare, in collaborazione con Centri di ricerca stranieri, una completa
bibliografia sulla materia, dedicando un’attenzione particolare ai temi via
via emergenti, in parallelo con i continui e rapidi progressi delle principali
discipline di riferimento, ma anche con l’estendersi dei settori applicativi e
delle problematiche giuridiche coinvolte.

Dei quattro fascicoli annuali previsti, due avrebbero avuto a oggetto una
ricca documentazione bibliografica, di tipo insieme analitico e sistematico.
Gli altri due, invece, fin dall’avvio dell’impresa furono destinati ad accoglie-
re “Studi e ricerche”, attinenti – come esplicitato nella Presentazione a firma
del Comitato direttivo11 – alle applicazioni dell’informatica nel campo giuri-
dico, al diritto e alla sociologia dell’informatica e, infine, alla teoria e tecno-
logia dell’informazione e dell’elaborazione dei dati, avendo riguardo anche
ai connessi aspetti formali e cibernetici. Nell’ambito delle applicazioni delle
tecnologie informatiche al diritto, sempre nella citata Presentazione, furono
opportunamente delineati due criteri concettualmente distinti ma operativa-
mente connessi, attinenti – il primo – alla tipologia dell’attività coinvolta nel
processo di progressiva informatizzazione (documentazione, automazione,

10 Sul “Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto” si veda
l’Introduzione di C. CIAMPI, pubblicata nel n. 2 del 1972.

11 Si veda “Informatica e diritto”, 1975, n. 1, pp. V-VIII. Il Comitato direttivo, promotore
e sostenitore della nuova impresa editoriale, era costituito da Luigi Lombardi Vallauri, Mario
G. Losano e Costantino Ciampi.
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svolgimento di processi decisionali) e – il secondo – alla specificità del sog-
getto istituzionale di riferimento (il Parlamento, gli organi giurisdizionali, la
pubblica amministrazione, le macro-organizzazioni).

Nell’articolazione delle rubriche all’interno dei fascicoli di “Studi e ricer-
che” furono programmaticamente distinti gli articoli originali, di contenuto
tecnico-scientifico e a indirizzo prevalentemente teorico (rubrica “Studi e
ricerche”), da quelli di tipo soprattutto descrittivo-informativo, a orienta-
mento pratico-applicativo (rubrica “Sistemi e applicazioni”).

Insieme con la ricchezza e l’organicità della documentazione, alla molte-
plicità e varietà dei temi affrontati la Rivista ha sempre unito l’ampia apertu-
ra alla realtà internazionale. Questa ha trovato espressione nella costituzio-
ne – fin dall’inizio – d’una rete di collegamenti operativi privilegiati12, nella
pubblicazione di numerosi articoli di autori stranieri in lingua originale (li-
mitatamente al francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco) e nella rea-
lizzazione di una rubrica (“Antologia internazionale”) in cui sono state rac-
colte le traduzioni in italiano – talvolta insieme coi testi originali – di articoli
opportunamente selezionati, già pubblicati altrove in lingue straniere.

Completano la struttura originaria della Rivista alcune “rubriche mino-
ri”, non necessariamente presenti nei singoli fascicoli: ”Recensioni” (con-
tenente la segnalazione e/o la presentazione critica di opere di particolare
rilevanza nell’ambito delle materie coperte dalla Rivista), “Notizie” (brevi
comunicazioni o, anche, ampi resoconti relativi a convegni, seminari, cor-
si, progetti di ricerca, ecc.) e “Schede bibliografiche” (riassunti redazionali
degli articoli pubblicati nella rivista, composti nel formato internazionale e
presentati in più lingue13).

Il continuo e rapido incremento del materiale bibliografico periodica-
mente acquisito dalla Redazione in ambito sia nazionale che internazionale,
insieme con l’evoluzione delle tecnologie utilizzabili per l’elaborazione e la
stampa dei dati, portarono gradualmente a ritenere opportuna la definitiva
separazione – a livello sia organizzativo che editoriale – dei fascicoli biblio-

12 Al Comitato scientifico della rivista – in origine costituito da Vittorio Frosini (presiden-
te), Angelo Gallizia, Maurizio Lupoi, Alberto Predieri, Stefano Rodotà, Luciano Russi ed
Enrico Zampetti – furono subito affiancati i Consiglieri scientifici corrispondenti, autorevoli
studiosi di fama internazionale, rappresentativi delle principali aree geografico-culturali nel
mondo dell’informatica giuridica e del diritto dell’informatica: Hélène Bauer-Bernet per la
Francia, Jon Bing per la Norvegia, Miguel Sánchez Mazas per la Spagna, Spiros Simitis per
la Grecia, Wilhelm Steinmüller per la Germania e Colin F. Tapper per gli Stati Uniti.

13 Le “Schede bibliografiche”, redatte a cura dello scrivente, sono state pubblicate a corredo
dei fascicoli della Rivista appartenenti alla “Prima Serie”, edita dalla Le Monnier di Firenze
nel periodo 1975-1991 (si tratta di 28 volumi, corrispondenti agli Anni I-XVII).
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grafici da quelli contenenti gli articoli della Rivista. Nel 1990 venne pubbli-
cato – dalla Le Monnier di Firenze – l’ultimo volume bibliografico concepito
all’interno del piano editoriale originario, mentre nel 1992, con l’uscita del
numero speciale dedicato alla celebrazione dei settant’anni di Vittorio Fro-
sini, ebbe inizio – presso la ESI di Napoli – la seconda serie della Rivista,
questa volta con periodicità semestrale.

Nelle intenzioni dei promotori della rivista – intenzioni che oggi, valu-
tando retrospettivamente un materiale pubblicistico tanto ricco e vario, de-
vono considerarsi compiutamente realizzate – la nuova impresa editoriale
doveva proporsi, in primo luogo, una funzione informativa, dovendo far co-
noscere ai lettori idee, problemi, fatti del mondo dell’informatica giuridica,
oltre a dar conto dello sviluppo delle ricerche nel settore, spingendosi a con-
figurare le diverse prospettive e i nuovi scenari – non solo giuridici, ma anche
politici e sociali – a esse collegati. Ancora più importante della funzione me-
ramente informativa è stata però, nel lungo arco di tempo intercorso dalla
fondazione a oggi, quella di promozione e coagulo di ricerche specialistiche
e settoriali, attestata soprattutto dalla pubblicazione di volumi monografici
di valore scientifico ampiamente riconosciuto14.

2.3. Le aree tematiche coperte

Dal lontano 1975 al 2013, nei 64 fascicoli pubblicati le tematiche d’inte-
resse della Rivista si sono venute gradualmente precisando e arricchendo, pur
restando comunque valida l’originaria impostazione di base. Nella grande
massa degli articoli accolti si ritrovano argomenti apparentemente disparati,
comunque riconducibili all’informatica giuridica e al diritto dell’informati-
ca, ma significativi d’una realtà scientifica dinamica e complessa, trasversale
e nel contempo caratterizzata da una forte interdisciplinarità, per cui compe-
tenze diverse – a livello sia metodologico che tecnologico – contribuiscono

14 Si riportano qui di seguito gli attuali organi direttivi della Rivista. Direzione: Costan-
tino Ciampi, Sebastiano Faro, Marina Pietrangelo; Comitato scientifico nazionale: Massimo
Carli, Pasquale Costanzo, Rosa Maria Di Giorgi, Elio Fameli, Enrico Francesconi, Dino
Giuli, Mario Jori, Donato A. Limone, Luigi Lombardi Vallauri, Elisabetta Marinai, Stefano
Rodotà, Francesco Romano, Maria-Teresa Sagri, Giovanni Sartor, Giancarlo Taddei Elmi,
Daniela Tiscornia, Vincenzo Zeno Zencovich, Giovanni Ziccardi; Comitato dei corrispon-
denti stranieri: Y. Amoroso, T.J.M. Bench Capon, Jon Bing, W. Boyd, D. Bourcier, V. De
Mulder, J. Dumortier, H. Fiedler, F. Galindo, A. Gardner, T. Gordon, G. Greenleaf, C. Haf-
ner, O.P. Hance, W. Kilian, F. Lachmayer, P. Leith, E. Mackaay, A. MacIntosh, P. Mahrd,
J. Mayor, Saarempaa, P. Seipel, W.R. Svoboda, E. Schweighofer, R. Susskind, H. Yoshino,
T. Van Engers, M.A. Wimmer, R. Winkels, J. Zeleznikow.
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all’acquisizione, all’elaborazione e al trasferimento di nuove conoscenze15.
In conformità all’articolazione della Rivista in rubriche programmaticamen-
te definite, sono stati pubblicati contributi, di autori italiani e stranieri (que-
sti ultimi nelle lingue accettate per la redazione dei testi: francese, inglese,
portoghese, spagnolo e tedesco), sia d’impostazione teorica che di carattere
descrittivo-applicativo.

Nell’esposizione che segue, al fine di esplicitare la copertura tematica
della Rivista, è offerta al lettore una visione sintetica, ma tendenzialmente
esaustiva, della ricchezza e varietà degli argomenti trattati negli articoli pub-
blicati. L’organizzazione sistematica utilizzata coincide, nei suoi elementi
fondamentali, con quella di cui dispone l’utente del sito web dell’ITTIG per
la ricerca on line degli articoli di suo interesse.

Oltre alla distinzione di base tra le due principali discipline di riferimen-
to – l’informatica giuridica e il diritto dell’informatica –, è stata opportuna-
mente evidenziata la separazione concettuale tra l’informatica giuridica teo-
rica e l’informatica giuridica applicata. All’interno di questa, dopo l’infor-
matica giuridica documentaria, cui anche storicamente deve attribuirsi una
rilevanza prioritaria, sono enumerate le partizioni relative ai settori appli-
cativi corrispondenti alle attività dei principali soggetti istituzionali (infor-
matica parlamentare e legislativa, informatica e Pubblica Amministrazione,
informatica e amministrazione della giustizia).

Nell’ambito del diritto dell’informatica la classificazione adottata per i
contributi pubblicati riguarda, oltre ad aspetti di carattere generale, una se-

15 Per una panoramica degli argomenti trattati negli articoli della rivista si veda www.ittig.
cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/Ricerca.php. I campi della
maschera di ricerca sono: Autore, Titolo, Classificazione, Tipologia, Fascicolo-Anno e
Anno. La Classificazione che viene visualizzata, all’interno della schermata, per il servizio
di ricerca on line degli articoli è suddivisa in nove voci principali, qui di seguito riportate:
A. Informatica giuridica in generale. Problemi epistemologici, metodologici e terminologici;
B. Informatica e documentazione giuridica. Tecniche e applicazioni; C. Informatica e for-
malizzazione del linguaggio giuridico. Filosofia, logica, matematica, linguistica, cibernetica
e diritto; D. Informatica parlamentare e legislativa; E. Informatica e Pubblica Amministra-
zione. Profili giuridici e applicativi; F. Informatica e amministrazione della giustizia; G.
Informatica e professioni legali; H. Diritto dell’informatica. Problemi giuridici, politici,
sociologici, economici ed educativi nella società dell’informazione e della conoscenza; I.
Informatica e documentazione. Tecniche e applicazioni in aree specialistiche. Attualmente,
si tratta di un corpus di quasi 900 unità documentarie. Lo sviluppo – in parallelo, dal 1975 al
1990 – all’interno dell’impianto editoriale complessivo della rivista “Informatica e diritto”,
della sezione contenente gli articoli e di quella dedicata alla Bibliografia può consentire al let-
tore un’utile comparazione tra la sintetica classificazione sopra riportata e quella, molto più
articolata e complessa, utilizzata per l’organizzazione sistematica del materiale bibliografico.
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rie di temi di notevole attualità e rilevanza, come i contratti informatici, la
tutela della riservatezza in relazione alle banche dati, i problemi giuridici
inerenti all’automazione della Pubblica Amministrazione e all’utilizzo della
rete Internet, nonché i profili penalistici dell’informatica.

2.3.1. L’informatica giuridica teorica

In questa prima categoria rientrano gli articoli pubblicati in materia di
teoria e filosofia del diritto, logica e linguistica giuridica, cibernetica e ma-
tematica, ma soprattutto gli scritti riguardanti i problemi epistemologici e
metodologici dell’informatica giuridica e quelli in tema di modellizzazione,
oltre che del diritto e dell’ordinamento giuridico nel suo insieme (modelli
operativi di sistemi giuridici positivi, modelli per la dinamica dei sistemi nor-
mativi), delle strutture della conoscenza giuridica (regole, casi, princìpi, con-
cetti, ecc.) e dei metodi per la loro elaborazione (ragionamento sillogistico,
analogico, probabilistico, teleologico, ecc.)16.

In questa classe concettuale, pertanto, ai lavori di carattere generale in
tema di rapporti tra diritto e scienza, tra diritto e scienze sociali e tra scien-
ze sociali e rappresentazioni simboliche, si affiancano contributi relativi a
tre nuclei argomentali rilevanti: da un lato, vengono indagati i problemi di
definizione e sistematica dell’informatica giuridica come disciplina unitaria e
autonoma, con la conseguente esigenza di costruzione di lessici specialistici e
di dizionari strutturati della materia; dall’altro, si svolgono ricerche orienta-
te alla formalizzazione del linguaggio giuridico in relazione alla conoscenza
delle norme, si elaborano metodologie di normalizzazione del linguaggio
giuridico e si costruiscono strumenti di supporto all’analisi della legislazio-
ne. Infine, strettamente collegati col linguaggio si presentano i problemi di
acquisizione, rappresentazione e organizzazione della conoscenza giuridica,
nonché le analisi dei processi logici del ragionamento in ordine alla raziona-
lizzazione delle decisioni (del giudice e, sotto diverso profilo, degli operatori
del diritto in generale) e all’ottimizzazione delle strategie di apprendimento.

Più di recente, poi, negli articoli accolti nella Rivista nell’ambito di que-
sta prima categoria tematica hanno acquisito sempre maggiore rilevanza le
indagini riguardanti la rappresentazione della semantica dei testi in ordine

16 I titoli degli articoli della rivista afferenti a questa prima categoria possono essere visua-
lizzati selezionando, all’interno del campo Classificazione della maschera di ricerca, la voce
“Informatica giuridica in generale. Problemi epistemologici, metodologici e terminologici”
(70 documenti) e la voce “Informatica e formalizzazione del linguaggio giuridico. Filosofia,
logica, matematica, linguistica, cibernetica e diritto” (114 documenti).
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all’estrazione di conoscenza implicita nei dati, i “sistemi intelligenti integra-
ti”, i “sistemi esperti basati sulla conoscenza”, le “ontologie giuridiche” e gli
“agenti basati sulla conoscenza giuridica”.

2.3.2. L’informatica giuridica applicata

L’informatica giuridica documentaria. Sotto il profilo dell’applicazione
delle tecnologie informatiche e telematiche al diritto, nel vasto panorama dei
contributi scientifici pubblicati nella Rivista hanno sempre occupato una po-
sizione quantitativamente e qualitativamente preminente sia gli studi su stru-
menti e metodi per la documentazione giuridica automatica, sia gli articoli,
di tipo anche soltanto descrittivo, dedicati a sistemi informativi già esisten-
ti o ancora in fase di progettazione. Si tratta di grandi sistemi informativi
e progetti di rilevanza nazionale o internazionale (come Italgiure, JURIS,
CEDIJ, CELEX, SOQUIJ, Euronet/Diane, Caselex, ecc.), ma anche di ar-
chivi elettronici specialistici (di tipo sia bibliografico che legislativo, giuri-
sprudenziale e amministrativo) e di software originali, appositamente con-
cepiti per lo svolgimento di funzioni sofisticate nell’ambito della produzione
e interpretazione delle norme (articoli tuttora d’interesse riguardano: Iperin-
flex, ipertesto per la redazione di norme, Nexus, prototipo per il coordina-
mento automatico di disposizioni legislative, e Norma, progetto integrato
per la redazione, archiviazione e consolidazione di testi normativi).

Attraverso la lettura dei diversi fascicoli della Rivista non sarebbe difficile
ricostruire una vera e propria storia di questo fondamentale settore dell’in-
formatica giuridica, dalle grandi banche di dati centralizzate, in cui l’infor-
mazione veniva distribuita attraverso reti di terminali remoti – il primo e
più significativo esempio è rappresentato dal sistema Italgiure17 –, agli archi-
vi specialistici consultabili on line e su CD-Rom18, fino agli attuali sistemi

17 Il sistema Italgiure è stato sviluppato da magistrati come Vittorio Novelli, Renato Bor-
ruso, Ettore Giannantonio e Ugo Berni Canani presso l’Ufficio Massimario della Corte di
Cassazione; a esso successivamente si affiancarono le banche dati del Senato e della Camera
dei deputati. Sempre nei primi anni Settanta l’ITTIG (all’epoca IDG) realizzò la Banca dei
dati bibliografici d’interesse giuridico (BDB), interrogabile attraverso la rete dei terminali re-
moti della Cassazione. Dello stesso periodo sono anche le prime banche dati della Pubblica
Amministrazione, in particolare dell’amministrazione finanziaria.

18 Come sarà più ampiamente illustrato nel par. 3., un esempio di esperienza appartenente
a questa tipologia è sicuramente la “Bibliografia internazionale d’informatica e diritto”. In
parallelo, dal 1977, i dati utilizzati per la realizzazione della Bibliografia, raccolti e organizzati
nella base di dati elettronica denominata BID (acronimo corrispondente alle parole che com-
pongono il titolo in italiano della Bibliografia) furono resi consultabili attraverso i sistemi
informativi della Cassazione e della Camera dei deputati. La distribuzione della Bibliografia
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informativi accessibili in Internet, dove l’impiego di standard e marcature
omogenee produce configurazioni virtuali uniformi.

Gli argomenti che fin qui sono stati trattati nella vasta letteratura sele-
zionata dalla Rivista in tema di documentazione giuridica sono molto nu-
merosi e di varia tipologia, spaziando dalla descrizione di banche dati e si-
stemi informativi (italiani, stranieri, internazionali e comunitari) all’analisi
delle problematiche connesse con l’acquisizione, gestione e organizzazione
dei dati, dalle indagini sulle tecniche per il reperimento dell’informazione
alle sperimentazioni relative all’estrazione di conoscenza dai dati testuali,
dalla configurazione di modelli di “sistemi esperti integrati” all’esame delle
questioni connesse all’accesso libero all’informazione giuridica19.

Le tematiche affrontate negli articoli pubblicati durante un arco di tempo
che copre ormai vari decenni riflettono, pertanto, l’evoluzione tecnologica
del settore: così, dall’analisi delle tecniche di ricerca automatica dei dati si
passa allo studio degli strumenti per il “reperimento intelligente” dell’infor-
mazione giuridica e alla configurazione di modelli dell’informazione in or-
dine alla comprensione dei contenuti dei documenti. L’avvento dei sistemi
ipertestuali nel diritto (con le connesse problematiche riguardanti interfacce
grafiche e interfacce ipertestuali per l’accesso a grandi banche di dati, strut-
turazione dei documenti, navigazione e ricerca all’interno dei sistemi iperte-
stuali) prepara il campo alla progettazione e allo sviluppo di ipertesti basati
sulla conoscenza mediante l’integrazione tra la tecnologia degli ipermedia e
quella dei sistemi esperti, mentre i “sistemi intelligenti integrati” per l’acqui-
sizione, l’organizzazione e la gestione dell’informazione giuridica in linea
richiedono, a monte, l’impiego di strumenti per la ricerca delle informazio-
ni nel web e l’adozione di criteri per la valutazione delle fonti giuridiche
elettroniche. Residuano due importanti problematiche di carattere trasver-
sale: l’applicazione dei linguaggi di marcatura in campo giuridico e l’accesso
all’informazione nella Rete.

L’informatica giuridica parlamentare e legislativa. Con riferimento ai set-
tori applicativi di maggiore rilevanza nel diritto la Rivista ha accolto un
numero ingente di contributi.

Così, all’informatica parlamentare e legislativa attengono studi in mate-
ria di rapporti tra informatica e Parlamento, informatica e potere legislati-

come opera a stampa è cessata nel 1998, anno in cui è stata realizzata la corrispondente
versione su CD-Rom in modo da affiancare la consultazione locale a quella in rete.

19 Attualmente, sotto la voce “Informatica e documentazione giuridica. Tecniche e appli-
cazioni”, attivando la “Ricerca articoli” del sito web dell’ITTIG si ottengono in risposta i
titoli di 143 articoli.
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vo, telematica e democrazia diretta, ma soprattutto tecnica legislativa e stru-
menti informatici. Numerosi scritti, prodotti in gran parte da ricercatori
dell’ITTIG, hanno per oggetto la descrizione di strumenti e metodologie
di supporto al legislatore, in particolare, per la redazione di testi legisla-
tivi. La legimatica, come nuova disciplina specialistica all’interno dell’in-
formatica giuridica, viene a configurarsi e precisarsi gradualmente in arti-
coli d’impostazione prevalentemente teorica (riguardanti la redazione, ma
anche la pubblicazione, divulgazione, interpretazione e condivisione della
legge nella dimensione digitale), come pure in relazioni descrittive di speri-
mentazioni avanzate, funzionali all’analisi delle tecniche di costruzione delle
disposizioni normative e all’implementazione di “grammatiche normative”.

Altro nucleo fondamentale della pubblicistica rinvenibile nella Rivista al-
l’interno di questa voce classificatoria è il Progetto “Norme in rete”, intorno
al quale si sono sviluppati studi e ricerche di rilevanza nazionale e internazio-
nale, riguardanti, per quanto attiene alle problematiche di carattere generale,
le reti per la diffusione degli atti normativi, l’identificazione delle risorse nor-
mative in rete, la conoscibilità delle leggi per via informatica e telematica, la
strutturazione e il reperimento dei testi legislativi e, infine, i profili strategici
e organizzativi dell’accesso on line alla legislazione. Nell’ambito specifica-
mente proprio delle tecniche di normalizzazione rientrano, invece, le tratta-
zioni in tema di standard legislativi in ambito europeo, analisi e definizione -
nel linguaggio XML - delle strutture dei testi giuridici (norme, decisioni giu-
risprudenziali e dottrina), tecniche di costruzione delle disposizioni norma-
tive nella prassi legislativa e marcatura in XML degli atti normativi italiani.

Informatica e Pubblica Amministrazione. Le applicazioni dell’informatica
alla Pubblica Amministrazione costituiscono l’oggetto di articoli che descri-
vono progetti e realizzazioni nel settore dell’amministrazione statale e regio-
nale, con particolare riferimento all’erogazione dei servizi pubblici, ai servi-
zi pubblici in rete (nella sanità, nella scuola), all’automazione delle Conser-
vatorie, dei controlli fiscali e delle elaborazioni statistiche. Rientrano in que-
sta categoria anche gli scritti in materia di gestione della documentazione am-
ministrativa, disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni, Open
Data e trasparenza nella Pubblica Amministrazione, diffusione e riutilizzo
dei dati pubblici, effettività dell’accesso all’informazione pubblica nella so-
cietà dell’informazione, nonché posta elettronica certificata e firma digitale.

Altri argomenti ampiamente trattati nella Rivista, all’interno di questa
voce tematica, si collegano poi al Codice dell’amministrazione digitale (con-
siderato anche nei suoi rapporti col Codice in materia di protezione dei da-
ti personali), al processo di semplificazione delle norme e dei procedimen-
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ti amministrativi e al problema dell’accessibilità dei siti web prodotti e ge-
stiti dalle Pubbliche Amministrazioni. Sempre in quest’ambito, di grande
interesse e attualità sono, infine, i contributi che affrontano il tema delle
tecnologie per l’e-government, del ruolo degli strumenti di e-partecipation
nell’e-government e del coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbli-
che in un contesto in cui si configurano nuovi strumenti e nuove regole per
le politiche partecipative.

Informatica e amministrazione della giustizia. Gli articoli che la Rivista
ha accolto all’interno di questa vasta tematica riguardano diversi profili a es-
sa attinenti: dall’analisi complessiva dei rapporti tra informatica e giustizia
all’applicazione delle tecniche informatiche nell’iter di formazione e mani-
festazione del convincimento del giudice, dalle indagini teoriche in materia
d’informatica e (ideologie della) decisione giudiziaria agli studi sulla forma-
lizzazione del ragionamento del giudice e l’individuazione del ruolo creativo
della giurisprudenza nell’applicazione della legge, dalla sperimentazione di
forme di consulenza giuridica automatica in settori specialistici del diritto
(risarcimento del danno da infortunio stradale, valutazione sulla confondi-
bilità dei marchi, determinazione automatica degli alimenti, giustizia mino-
rile, Telematica e processo societario) alla simulazione di giudizi soggettivi
mediante reti neurali. Valutazioni generali e spunti comparatistici si possono
attingere dalla lettura dei contributi aventi per oggetto le applicazioni d’in-
formatica giudiziaria in Europa (specie in Francia, Spagna, Gran Bretagna
e Finlandia), ma anche in Paesi lontani come l’Argentina (con particolare
riferimento al Tribunale di Buenos Aires).

Un apposito numero monografico è stato poi dedicato al “processo civi-
le telematico”, esaminato con riferimento sia alla strutturazione automatica
degli atti (notifica mediante strumenti informatici, fascicolo informatico e fa-
scicolo cartaceo nel processo telematico, documento informatico, processo
verbale, procura alle liti, relazione del C.T.U., prove informatiche e produ-
zione di documenti probatori su supporto informatico, notifiche e comu-
nicazioni informatiche, gestione automatizzata dei tentativi obbligatori di
conciliazione), sia alle tecniche di redazione delle sentenze del giudice. L’in-
dagine complessiva sul tema è arricchita dalla descrizione di esperienze inno-
vative locali (in particolare, in Sicilia – nel Distretto di Catania – e in Toscana
– presso i Tribunali di Firenze e di Prato) e dall’analisi di proposte sperimen-
tali avanzate, sia italiane (software sperimentale per la simulazione didattica
del processo civile) che straniere (tecniche per la On-line Dispute Resolution,
come evoluzione della Alternative Dispute Resolution, e modelli computazio-
nali basati su agenti nella registrazione di cause penali presso le Corti inglesi).
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Informatica e professioni legali. Nell’ambito dell’informatica applicata al-
le professioni legali si possono qui segnalare, oltre a contributi di caratte-
re generale relativi ai rapporti tra scienze forensi e tecnologie informatiche
(Computer and Network Forensics), gli articoli riguardanti i sistemi di do-
cumentazione giuridica per gli operatori del diritto, le tecniche per l’auto-
mazione dell’ufficio legale, le banche di dati per la documentazione notari-
le e la gestione informatizzata della Direzione affari legali di grandi società
multinazionali.

2.3.3. Il diritto dell’informatica. Problemi giuridici, politici, sociologici,
economici ed educativi nella società dell’informazione e della cono-
scenza

Problemi di carattere generale. In conseguenza dei radicali mutamenti in-
dotti dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione, il diritto si è trovato nella necessità di affrontare problemi di
complessa definizione, per la difficoltà – e sovente anche nell’impossibilità –
d’individuare validi punti di riferimento nella disciplina di istituti e rapporti
assolutamente nuovi (come il documento informatico, la firma digitale, l’ac-
cesso alle banche di dati pubblici e il commercio elettronico) o anche per le
caratteristiche del tutto particolari del contesto in cui attualmente – proprio
per il sopravanzare della rivoluzione tecnologica – vengono a inquadrarsi
fondamentali questioni di tradizionale rilevanza giuridica (come il diritto
d’autore, il diritto all’informazione e il corrispondente diritto alla riserva-
tezza, nonché la sempre più estesa categoria dei diritti di partecipazione e
comunicazione del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione).

Con riferimento ai problemi non solo giuridici, ma anche politici, socio-
logici, economici ed educativi della nuova società dell’informazione e del-
la conoscenza, nella rivista “Informatica e diritto” è stato pubblicato, nel
tempo, un materiale particolarmente vario e copioso, oltre a uno specifico
numero monografico, dal titolo “Problemi giuridici dell’informatica e del-
la telematica” (1996, n. 1). Nell’ambito di questa vasta tematica sono stati
analizzati aspetti di rilevanza generale, quali la teoria giuridica dell’informa-
zione, la democraticità dell’informazione giuridica (in specie, i rapporti tra
democrazia e informatica, tra informatica giuridica e informazione giuridica,
tra libertà d’informazione e libertà informatica), l’esigenza di una deontolo-
gia informatica di base, nonché le scelte politiche (e di politica del diritto)
da compiere in materia di documentazione giuridica. Oggetto d’analisi ap-
profondite sono stati però anche i nuovi diritti della società tecnologica, i
profili di sociologia e psicologia dell’informatica e i problemi dell’insegna-
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mento, della ricerca e della formazione in materia di “informatica e dirit-
to” (con particolare riferimento all’insegnamento dell’informatica giuridica
nelle Università italiane e straniere).

Banche dati e tutela della riservatezza. Oggetto di analisi approfondite e
periodiche rielaborazioni risultano, poi, nella Rivista alcune tematiche di
rilevanza centrale, come le banche dati e la tutela della vita privata. Con rife-
rimento al primo dei due argomenti può rinvenirsi una letteratura scientifica
vivace e critica, attenta agli aspetti economici e giuridici, ma anche aperta a
interessanti analisi comparatistiche, soprattutto sui principali Paesi europei.
Ugualmente, riguardo alla protezione della riservatezza numerosi articoli
offrono, oltre a un inquadramento generale delle problematiche connesse
(normativa sulla tutela dei dati personali e misure di sicurezza nei sistemi
informativi), preziosi spunti di riflessione a livello comparatistico, sia comu-
nitario che internazionale. Si possono qui citare, a titolo esemplificativo del
vasto dibattito in materia di diritto all’informazione e tutela della vita privata
documentato in “Informatica e diritto”, i contributi riguardanti l’evoluzione
della legislazione europea in materia di tutela dei dati personali, la protezio-
ne dei dati personali e i diritti della persona in Spagna, l’esperienza inglese
a confronto con gli standard internazionali nel settore, la normativa sulla
privacy e la corrispondente evoluzione giurisprudenziale in Germania, le di-
rettive dell’OCSE per la tutela della riservatezza e le iniziative del Consiglio
d’Europa per la protezione degli utenti dei servizi d’informatica giuridica.

Problemi giuridici dell’automazione della Pubblica Amministrazione. Al-
l’incrocio tra queste due aree tematiche (banche dati e tutela della riserva-
tezza) si collocano i contributi dedicati all’analisi dei problemi giuridici con-
nessi alle banche dati e ai sistemi informativi automatizzati della Pubblica
Amministrazione. A livello generale sono esaminati gli aspetti istituziona-
li e funzionali dell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione nella
Pubblica Amministrazione italiana, nonché i problemi di competenza legi-
slativa in materia di amministrazione elettronica e società dell’informazio-
ne. Trattazioni specifiche riguardano, invece, il coordinamento informatico-
statistico dei dati di fonte statale, regionale e locale, e la questione della tra-
sparenza dell’attività amministrativa pubblica, considerata anche nei suoi
rapporti con le esigenze dell’e-government e le nuove forme di democrazia
partecipativa. La tutela dei diritti dei cittadini è, dunque, vista in un di-
verso contesto, tra globalizzazione e innovazione, esigenze di controllo e
tecniche sperimentali di partecipazione democratica; a essa si ricollegano le
analisi relative al ruolo del Difensore civico e alla natura giuridica dell’Auto-
rità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA). Infine, sem-
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pre all’interno di questa sottoclasse tematica si colloca un cospicuo numero
di contributi riguardanti le informazioni del settore pubblico (PSI - Public
Sector Information) e le diverse problematiche che a esse si collegano, quali
il regime giuridico complessivo, il difficile rapporto tra diritto di proprietà
intellettuale e riuso delle informazioni del settore pubblico, le esigenze di
protezione dei dati, il Licensing e l’esclusione del Public Undertaking.

I contratti informatici. Trasversali rispetto ai temi fin qui indicati nell’am-
bito del Diritto dell’informatica sono alcuni nuclei problematici rilevanti,
nuovi e complessi, emersi dall’impatto delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione su strutture sociali tradizionali e prassi giuridiche con-
solidate. Si fa qui riferimento, in particolare, ai c.d. “contratti informatici”
(contratti di utilizzazione dei computers, contratti di manutenzione del soft-
ware, contratti telematici, nuove forme contrattuali per la gestione delle reti
integrate, outsourcing di servizi informatici, contratti informatici per la Pub-
blica Amministrazione, regime giuridico dei sistemi pubblici di telecomuni-
cazione) e alla protezione giuridica del software (proteggibilità del software
nell’ordinamento giuridico italiano e straniero, free and open source software
nell’ordinamento italiano, evoluzione della giurisprudenza in materia di tu-
tela giuridica del software), ma anche al commercio elettronico e agli aspetti
giuridici del trasferimento elettronico di fondi.

Il diritto penale dell’informatica. I problemi di diritto penale dell’infor-
matica costituiscono l’oggetto di contributi autorevoli. Sono tra i temi più
attentamente indagati: la teoria generale dei reati informatici; i rapporti tra
informatica, telematica e computer crimes, nonché tra codice penale e crimi-
nalità informatica; gli aspetti giuridici dei virus informatici; l’autenticazione
e la certificazione in rapporto alle esigenze di una società globalizzata; la re-
lazione tra sicurezza e anonimato in rete; infine, i profili giuridici e tecnolo-
gici della navigazione anonima. Trattazioni approfondite riguardano, però,
anche alcune delle complesse questioni derivanti dalle esigenze di coordina-
mento e cooperazione in ambito europeo (si vedano le iniziative del Consi-
glio d’Europa per l’armonizzazione delle legislazioni in materia di richiesta
della forma scritta e di ammissibilità delle riproduzioni di documenti e del-
le registrazioni informatiche, nonché l’esperienza OCSE nel potenziamento
degli scambi tecnologici connessi alla gestione delle informazioni).

Il diritto della rete Internet e il diritto del futuro. Con l’avvento della rete
Internet si viene gradualmente a formare una rilevante letteratura scientifica
sui problemi non solo giuridici, ma anche sociali ed economici, che a essa si
ricollegano. Gli articoli che la Rivista ha fin qui pubblicato con riferimento
a questa tematica varia e complessa prendono in considerazione i moltepli-



i
i

“articoli/fameli-rivista” — 2014/2/26 — 14:17 — page 377 — #377 i
i

i
i

i
i

Cap. IX - La rivista internazionale “Informatica e diritto” ... 377

ci profili sotto cui la nuova società dell’informazione e della comunicazione
si manifesta e si sviluppa. Alle analisi sul fenomeno dell’informazione in
Internet, sulla comunicazione elettronica e, in generale, sulle nuove forme
di comunicazione, si affiancano così le riflessioni sui rischi del diritto nel-
la rete globale, sul diritto all’accesso nella società dell’informazione e della
conoscenza (con particolare riferimento all’Unione europea) e sui tentati-
vi di contemperamento tra diritti di libertà ed esigenze di regolazione, tra
vocazione libertaria della Rete e limiti costituzionali della manifestazione
del pensiero. L’obiettivo d’un rapido progresso scientifico derivante dalle
nuove possibilità di trasmissione e condivisione delle conoscenze nella c.d.
“rete aperta” non può comunque esimere dal riconoscimento dei valori e
dall’individuazione delle regole dell’innovazione.

La nuova società di cui la rete globale segna l’avvento ruota intorno al
“cittadino digitale”: dall’identità personale si passa all’identità digitale, men-
tre si accentua l’incidenza dell’Informatica sul concetto d’integrazione e di
cittadinanza. Collegati a questo ambito tematico sono i contributi in materia
di diritti di accesso e livelli essenziali delle prestazioni, consumatori e diritto
all’informazione, social networks e user generated contents, diritto all’istru-
zione e cultura digitale, regime giuridico e profili di politica normativa del
lavoro svolto con l’impiego della telematica, realtà e prospettive del commer-
cio elettronico, valore giuridico della firma digitale, diritto d’autore e banche
dati, procedure telematiche e diritto alla segretezza del voto. L’aspetto com-
plementare rispetto alle problematiche sopra elencate è trattato negli scritti
che la Rivista ha pubblicato relativamente alle questioni del digital divide,
della global Internet governance (considerata nei suoi aspetti tecnici, politici
e giuridici, con particolare riferimento all’Italia) e delle politiche pubbliche
di gestione delle risorse critiche di Internet.

Infine, sullo sfondo di un continuo e rapido progresso tecnologico, si
profilano alcuni tra i problemi cruciali di un futuro prossimo ormai non più
astratto e lontano. A titolo esemplificativo di una pubblicistica sicuramente
destinata a espandersi possono citarsi gli scritti accolti nella Rivista in tema
di responsabilità degli agenti software per i danni prodotti a terzi e le analisi
dedicate ai profili etici e giuridici nella responsabilità della robotica medica.

2.4. I numeri monografici della Rivista

2.4.1. Il numero monografico su “Logica, Informatica e Diritto” (1978, n. 2
e 1979, n. 1)

Il primo numero monografico della Rivista è stato dedicato a un tema
molto vasto e complesso: la costruzione di un “modello” computerizzato
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di un sistema di norme giuridiche. Strettamente funzionali a questa inda-
gine risultano competenze molteplici, in cui s’incrociano tre discipline sto-
ricamente distinte e apparentemente disomogenee, quali il diritto, la logica
e l’informatica20. Partendo dalla constatazione della continua, incalzante
crescita numerica delle norme giuridiche (c.d. “inquinamento legislativo”),
s’individua nello stesso tempo l’esigenza d’elaborare regolamentazioni ade-
guate in corrispondenza del progressivo avvicinamento tra culture giuridiche
e pratiche sociali un tempo molto lontane tra loro.

Di fronte ad avvenimenti e comportamenti della vita reale (al “caso con-
creto” da risolvere) al giurista è posto il problema di ottenere, da un ordina-
mento giuridico dato, una risposta “giuridicamente adeguata”. Su questo nu-
cleo tematico centrale, considerato nella molteplicità dei suoi possibili profili
d’indagine, convergono gli autorevoli contributi scientifici raccolti nei due
tomi che compongono il numero monografico, risultato d’una attiva – e per
molti versi inedita – collaborazione internazionale.

Introduce i lavori pubblicati un contributo a firma dei tre curatori, pre-
sentato come guida alla lettura del volume e volto a chiarire motivi, criteri e
risultati della ricerca promossa. Gli argomenti affrontati spaziano dall’ana-
lisi delle potenzialità dell’informatica giuridica nella costruzione di model-
li di sistemi giuridici alla valutazione delle esigenze di formalizzazione del
linguaggio giuridico, dai tentativi di costruzione di “sistemi deontici” all’im-
piego di diagrammi di flusso per la rappresentazione di “sistemi normativi
dinamici”, dallo studio di alcune applicazioni della logica deontica al discor-
so giuridico all’individuazione di metodi e strumenti di calcolo da applicare
a modelli di sistemi normativi, dall’elaborazione di modelli semantici per
l’analisi della legislazione e di tecniche di normalizzazione per la loro reda-
zione allo sviluppo di nuovi processi logici per il ragionamento giuridico.
Tra le tecniche per rappresentare contenuti normativi sono esaminate an-
che le tavole di decisione, ma non mancano studi in tema di costruzione dei
thesauri giuridici e analisi formali dello sviluppo giurisprudenziale21.

20 Si veda A.A. MARTINO, E. MARETTI, C. CIAMPI (a cura di), Logica, informatica, di-
ritto, numeri monografici della rivista “Informatica e diritto”, tomo I (1978, n. 2) e tomo II
(1979, n. 1).

21 In considerazione dell’importanza del tema e del vasto interesse su di esso suscitato,
l’Istituto ritenne opportuno promuovere un Convegno internazionale di studi dedicato ap-
punto a “Logica, informatica, diritto”, affidandone l’organizzazione a un Comitato compo-
sto dagli stessi curatori del numero monografico. Il Convegno, che ebbe grande risonanza
in ambito scientifico, si svolse a Firenze dal 6 al 10 aprile 1981 e si articolò in nove sezioni:
1) teoria dei processi decisionali nel diritto; 2) abrogazione di norme e decidibilità sintattica
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2.4.2. Il Thesaurus d’informatica giuridica e diritto dell’informatica
(THES/BID. A Computer-based Thesaurus of Terminology in Compu-
ters and the Law) (1982, n. 1)

Strettamente collegato con la “Bibliografia internazionale d’Informatica
e Diritto” e col vastissimo materiale documentario in essa raccolto e orga-
nizzato è, poi, il Thesaurus del lessico specialistico in esso impiegato. Parole
ed espressioni significative, accuratamente selezionate e normalizzate, sono
state successivamente raggruppate in base all’afferenza alle voci principali
dello Schema di classificazione della materia22 e, quindi, tra loro collegate
e organizzate secondo relazioni di associazione, affinità semantica e gerar-
chia concettuale. Pubblicata la prima volta nel 1982, come numero speciale
della rivista “Informatica e diritto”23, l’opera è stata poi ripubblicata, con la
corrispondente terminologia in italiano e con le necessarie revisioni e inte-
grazioni, nel 198424. Ancora come numero speciale della Rivista, infine, nel
1998 è uscita la versione plurilingue del Dizionario25 (si veda par. 2.4.8.).

negli ordinamenti giuridici; 3) sistemi informativi e intelligenza artificiale nel diritto; 4) mo-
delli matematici per l’informatica giuridica; 5) antinomia. La incompatibilità tra norme; 6)
modelli semantici per l’informatica giuridica; 7) thesauri giuridici; 8) modelli operativi e siste-
mi giuridici; 9) uso di procedure automatiche nell’amministrazione della giustizia. Al fine di
promuovere approfondimenti e aggiornamenti, a livello internazionale, su queste tematiche
generali, nel novembre del 1982 il Dipartimento di filosofia del diritto dell’Università baleare
e il Centro di analisi, logica e informatica giuridica (CALIJ) di Madrid organizzarono a Palma
di Maiorca un Convegno dal titolo “Giornate mediterranee di logica e informatica giuridi-
ca”. La rivista “Informatica e diritto” pubblicò, nel secondo fascicolo del 1983, i contributi
più significativi presentati in quell’occasione (“Actas de las jornadas mediterráneas de lógica
e informática jurídica”, Palma de Mallorca, 22-27 de novíembre 1982).

22 Lo Schema di classificazione della materia (Classification Table), articolato in nove vo-
ci generali al loro interno strutturate fino al quarto livello, può essere consultato alle pp.
385-394 del fascicolo della rivista “Informatica e diritto” contenente il Thes/BID (1982, n. 1).
L’ultima versione aggiornata dello Schema è stata pubblicata (col titolo “Tavola di classifica-
zione per argomenti”) all’interno della Collana dell’ITTIG del CNR (Serie CD-Rom, n. 7),
in C. CIAMPI, E. FAMELI, R. NANNUCCI, ITLaw, Information Technology and the Law. An
International Bibliography. Introduzione e manuale d’uso, Napoli, ESI, 2003, pp. 53-62.

23 C. CIAMPI, E. FAMELI, G. TRIVISONNO, Thes/BID: a Computer-based Thesaurus of
Terminology in Computers and the Law, in “Informatica e diritto”, numero monografico,
1982, n. 1.

24 C. CIAMPI, E. FAMELI, G. TRIVISONNO, Thes/BID. Thesaurus d’informatica e diritto,
Milano, Giuffrè, 1984.

25 C. CIAMPI, E. FAMELI, G. TRIVISONNO, Thes/ITLaw – A Multilingual Thesaurus
of Terminology in “Information Technology and Law” (in English, French, German, Italian,
Portuguese, Spanish), in “Informatica e diritto”, numero monografico, 1998, n. 2.
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Il Thes/BID è un thesaurus strutturato dei descrittori (parole chiave e locu-
zioni) in lingua inglese impiegati nell’ambito della “Bibliografia internazio-
nale d’informatica e diritto” (BID) e del corrispondente archivio interroga-
bile on line per indicizzare e reperire il materiale bibliografico relativo all’in-
formatica, alle sue applicazioni nel campo del diritto e ai problemi giuridici
connessi.

L’opera rappresentò il primo tentativo organico di sistematizzazione ge-
nerale dei concetti ricorrenti nell’ambito dell’informatica giuridica e del di-
ritto dell’informatica; in tal senso essa intendeva dunque proporsi all’atten-
zione non solo dei documentalisti, dei lettori della Bibliografia e degli utenti
dell’Archivio BID, ma anche di quanti fossero comunque interessati a queste
nuove discipline. In relazione al problema generale della definizione del-
l’informatica giuridica, poi, è evidente che la selezione e l’organizzazione
del lessico specialistico assumono una rilevanza particolare, cui funzional-
mente si ricollegano, oltre alla precisione nel reperimento concettuale delle
informazioni, la chiarezza e la precisione della comunicazione scientifica26.

2.4.3. Il Progetto di cooperazione scientifica tra IDG e IRETIJ “Informatica,
conoscenza e scienza del diritto / Informatique, connaissance et sciences
du droit” (1984, n. 2)

Nel volume sono raccolti i contributi maturati nell’ambito d’un progetto
di cooperazione scientifica tra l’IDG e l’Institut de recherches et d’études pour
le traitement de l’information juridique (IRETIJ) dell’Università di Montpel-
lier. Lo scambio d’informazioni ed esperienze tra i due Istituti si svolse a
vari livelli, riguardando numerosi campi d’interesse di carattere non soltan-
to giuridico ma anche tecnico e applicativo. Tra i risultati più rilevanti di
quella feconda collaborazione si possono citare, oltre alla realizzazione del
numero speciale qui ricordato, la preparazione della versione bilingue (fran-
cese/inglese) del Thes/BID. Thesaurus d’informatica e diritto. Gli argomenti
esposti nei numerosi articoli accolti sono stati concordemente ricondotti a
un titolo unificante per sottolineare, nell’incontro tra le due discipline, la va-
rietà dei loro molteplici rapporti, sotto il profilo di una sempre più agevole e
diffusa conoscenza dei dati giuridici, da una parte, e di un ampliamento degli
orizzonti culturali e degli strumenti metodologici del diritto, dall’altra.

26 Per un indispensabile approfondimento dei temi accennati e, soprattutto, per la de-
scrizione della metodologia e delle procedure di lavoro seguite nella costruzione di questo
thesaurus settoriale si veda C. CIAMPI, E. FAMELI, S. RICCI, G. TRIVISONNO, Thes/BID:
un “thesaurus” per l’informatica giuridica e il diritto dell’informatica, redatto con l’ausilio
dell’elaboratore elettronico, in “Informatica e diritto”, 1983, n. 2, pp. 155-200.
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2.4.4. La celebrazione del primo decennale della Rivista. Contributi in tema
di “Diritto e nuove tecnologie. L’organizzazione della società nell’era
telematica: riflessi nell’esperienza giuridica” (1984, n. 3)

Intitolato emblematicamente 1984. Diritto e nuove tecnologie: l’organiz-
zazione della società nell’era telematica, questo numero monografico fu de-
dicato alla celebrazione del decennale della Rivista. Alla sua preparazione
collaborarono studiosi appartenenti al Consiglio scientifico e al Comitato
dei corrispondenti stranieri. Nei contributi pubblicati sono affrontate, sot-
to profili distinti ma complementari, le principali problematiche connesse
con l’impatto dell’informatica e della telematica sulla società, con partico-
lare riferimento alla sua organizzazione politica e giuridica. Integra il volu-
me l’Indice cumulativo dei venti fascicoli di “Studi e ricerche” fino ad allora
pubblicati, a testimonianza del cammino percorso e dei traguardi raggiunti.

2.4.5. Tecnologie ipertestuali e ipermediali nel diritto (Hypertext and Hyper-
media in the Law) (1994, n. 2 e 1995, n. 1)

Oggetto di questo numero monografico sono le applicazioni delle tecno-
logie ipertestuali e ipermediali nell’ambito del diritto. Il volume raccoglie gli
studi di alcuni tra i maggiori esperti italiani e stranieri in materia. Partendo
dall’esigenza di rendere più accessibili sia all’operatore giuridico che al citta-
dino le norme che regolano la società civile e le informazioni utili alla loro
interpretazione, le ricerche presentate si pongono l’obiettivo di realizzare
strumenti informatici più potenti e flessibili rispetto ai sistemi informativi
giuridici esistenti, in modo da poter gestire in maniera dinamica e integrata
fonti documentarie diversificate sia nella struttura (legislazione, giurispru-
denza e dottrina) che nella forma (testo, grafica, video animato, audio). Nei
numerosi articoli raccolti, alla trattazione degli aspetti teorici generali delle
tecnologie ipertestuali e ipermediali si collega la descrizione di sistemi ope-
rativi di supporto alla decisione e alla didattica, con i necessari riferimenti
ai connessi problemi di rappresentazione della conoscenza giuridica nell’in-
tegrazione tra intelligenza artificiale e interfacce ipertestuali. Particolare at-
tenzione è rivolta, poi, alla descrizione di sistemi che impiegano standard
per la consultazione attraverso le reti locali o internazionali dell’informa-
zione, nonché all’analisi di architetture di sistemi multimediali utilizzabili
nell’ambito della Pubblica Amministrazione e degli studi professionali.

2.4.6. Problemi giuridici dell’informatica e della telematica (1996, n. 1)

La predisposizione di questo numero monografico fu intesa come un’oc-
casione per stimolare la riflessione dei giuristi su alcuni dei principali pro-
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blemi determinati dall’applicazione delle tecnologie dell’informazione, so-
prattutto dopo la svolta impressa dallo sviluppo della rete Internet nel nuo-
vo ruolo d’infrastruttura mondiale della comunicazione, nonché dal conse-
guente, progressivo ma rapido, configurarsi della c.d. “società globale dell’in-
formazione”. I dodici contributi che compongono il volume, in gran parte
basato su elaborazioni teoriche ed esperienze di ricerca sviluppate all’interno
dell’Istituto, sono distribuiti in tre sezioni, secondo un’articolazione conso-
lidata all’interno del Diritto dell’informatica: Diritto pubblico (6 articoli);
Diritto privato (4 articoli); Attività didattica e documentaria (2 articoli).

2.4.7. Reti digitali e Diritto (1997, n. 2)

Riprendendo il tema del numero monografico precedente, questo fasci-
colo della Rivista segna una tappa di grande importanza nello sviluppo degli
studi d’informatica giuridica e diritto dell’informatica. In sincronia con l’av-
vento dell’era di Internet viene proposta ai lettori della Rivista una serie di
questioni centrali, connesse con la rapida diffusione e l’uso sempre crescen-
te della Rete delle reti. Si rimarca preliminarmente la stretta coessenzialità
della problematica di Internet con la più generale problematica attinente alle
telecomunicazioni e si delinea il quadro normativo internazionale e comuni-
tario di riferimento, evidenziando l’evoluzione dell’ordinamento giuridico
nel senso della disciplina delle nuove forme di comunicazione.

Alla rassegna delle risorse giuridiche all’epoca disponibili in rete si ac-
compagnano contributi specialistici sulle tecniche di reperimento delle in-
formazioni, così come ad articoli d’ampio respiro sul regime giuridico di
Internet si affiancano indagini puntuali sui profili penalistici dell’uso della
rete e riflessioni futurologiche sulla validità del sistema elettronico di “auto-
pubblicazione della materia legale”.

2.4.8. THES/ITLaw. A Multilingual Thesaurus of Terminology in “Inform-
ation Technology and Law” (1998, n. 2)

Il Thesaurus d’informatica e diritto pubblicato in questo volume costi-
tuisce l’aggiornamento e insieme lo sviluppo del Thesaurus che, per la ter-
minologia tecnica dell’informatica giuridica e del diritto dell’informatica, è
stato pubblicato prima in inglese, nel 1982 (THES/BID. A Computer-based
Thesaurus of Terminology in Computers and the Law, Firenze, Le Monnier), e
quindi in italiano, con rinvio alla terminologia inglese, nel 1984 (THES/BID.
Thesaurus d’informatica e diritto, Milano, Giuffrè).

Delle precedenti edizioni quest’ultima conserva l’impostazione e le ca-
ratteristiche generali, in conformità con l’obiettivo assunto di procedere a
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una sistematizzazione complessiva dei concetti ricorrenti nell’ambito delle
due discipline sopra indicate e, nel contempo, di realizzare una progressi-
va normalizzazione della corrispondente terminologia tecnica. Le vicen-
de intercorse, non solo a livello scientifico e tecnologico ma in senso la-
to anche culturale e sociale, hanno trovato adeguato riscontro nello sforzo
d’aggiornamento e integrazione della base lessicale preesistente.

Delle numerose Liste che compongono il dizionario, la Lista alfabetica
strutturata plurilingue (Multilingual Structured Alphabetic List) contiene i
descrittori in lingua inglese, accompagnati dalla traduzione in francese, te-
desco, italiano, portoghese e spagnolo. A ciascuno di essi è stato assegnato
un codice di classificazione in relazione alla corrispondenza tematica del de-
scrittore a una o più voci dello Schema di classificazione appositamente pre-
disposto. Le Liste bilingui (Bilingual Alphabetic Lists) consentono di risalire
dal descrittore espresso nella lingua volta a volta d’interesse alla corrispon-
dente formulazione in inglese. Infine, nella Lista dei termini radice (List of
Top Terms) e nella Tavola di classificazione (Classification Table) ogni descrit-
tore è inquadrato nella struttura algebrica alberiforme che riconduce al corri-
spondente termine radice, nonché all’interno dello Schema di classificazione
adottato per le materie di riferimento.

L’opera, che sicuramente rappresenta un contributo alla stessa fondazione
scientifica dello studio dei rapporti tra tecnologie dell’informazione e dirit-
to, è stata in origine concepita come strumento linguistico-concettuale atto
a soddisfare le esigenze specifiche del documentalista impegnato nella classi-
ficazione e indicizzazione della pubblicistica esistente in materia di informa-
tica giuridica e diritto dell’informatica; sull’opposto versante, però, essa vale
anche a orientare l’utente interessato nel reperimento del materiale volta a
volta pertinente alle sue ricerche.

2.4.9. Il Progetto “Norme in Rete” (NiR): lo Studio di fattibilità (2000, n. 1)
e i principali documenti prodotti nella seconda fase della ricerca
(2001, n. 1)

Lo Studio di fattibilità pubblicato in questo numero monografico rappre-
senta uno dei primi risultati raggiunti nell’ambito del Progetto “Accesso alle
norme in rete”, coordinato dal Ministero della Giustizia. Nell’intento di fa-
vorire la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni, a livello istituzionale
si era posto l’obiettivo di realizzare un unico sito Internet, dotato di un siste-
ma di ricerca semplice ma efficace, atto a costituire, per i cittadini, un punto
d’accesso unificato ai testi delle leggi e degli altri provvedimenti di carattere
regolamentare. Nell’attività svolta dal gruppo di ricerca un’importanza par-
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ticolare è stata attribuita alla definizione dei tipi di documento (DTD - Docu-
ment Tipe Definition), preordinata al fine di rappresentare la struttura forma-
le e funzionale delle diverse tipologie di documenti d’interesse giuridico (legi-
slazione, giurisprudenza e dottrina), e alla realizzazione di strumenti per l’i-
dentificazione delle risorse informative in rete in maniera indipendente dalla
loro dislocazione fisica. Partendo dall’individuazione delle funzionalità da
implementare nel servizio da realizzare è presentata un’analisi dei siti conte-
nenti le informazioni giuridiche distribuite in rete dagli organismi istituzio-
nali, vengono discusse le modalità per la definizione delle strutture dei testi
giuridici e sono illustrati gli strumenti per l’identificazione delle risorse tra-
mite URNs (Uniform Resources Names). La verifica delle soluzioni proposte
è poi effettuata mediante la sperimentazione d’un sistema prototipale.

Agli obiettivi principali della seconda fase del Progetto corrispondono
l’attività per il recupero della normativa pregressa nel formato XML e l’e-
stensione della base documentale del portale “Norme in Rete”, in ordine alla
sua evoluzione qualitativa. Completano il volume la presentazione della ver-
sione integrale degli standards ufficialmente adottati e la pubblicazione della
Norma tecnica per l’assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici,
in seguito recepita dalla Circolare AIPA del 6 novembre 2001. Il Progetto, di
cui sono stati partners scientifici e tecnologici l’IDG di Firenze e il Consor-
zio Interuniversitario CINECA di Bologna, è stato sostenuto e finanziato
dall’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), che
ne ha condiviso gli obiettivi valutandone positivamente i risultati.

2.4.10. Il Codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al
Convegno DAE 2005 (2005, n. 1-2)

Questo numero speciale della Rivista raccoglie le relazioni e gli interventi
presentati al Convegno DAE - Diritto amministrativo elettronico 2005, svol-
tosi a Catania (1-2 luglio 2005). I contributi hanno per oggetto un primo
commento al Codice dell’amministrazione digitale. Il Convegno DAE, alla
sua quarta edizione, fu promosso dal CESDA (Centro studi di diritto ammi-
nistrativo), dal portale giuridico Diritto&Diritti e dall’ITTIG, con la dire-
zione scientifica dello Studio legale Giurdanella di Catania. Partner scientifi-
ci del Convegno furono il CIRSFID (Centro di Ricerca in Storia del Diritto,
Filosofia e Sociologia del diritto e Informatica giuridica) dell’Università di
Bologna, il Dottorato di ricerca in “Diritto dell’attività amministrativa in-
formatizzata e della comunicazione pubblica” dell’Università di Cagliari e
il TIMAD (Centro di ricerca sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali
Applicate al Diritto), operante presso l’Università di Catania.
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2.4.11. Il processo telematico (2007, n. 1-2)

Nel numero monografico dedicato a questa tematica i ventuno contri-
buti raccolti sono distribuiti in quattro sezioni: il processo telematico; la
posta elettronica certificata e la firma digitale; l’informatica giudiziaria; la
risoluzione alternativa telematica delle liti.

Il processo civile, in ragione della struttura notevolmente formalizzata e
sequenziale della sua disciplina giuridica, è in particolar modo adatto all’ap-
plicazione delle tecnologie informatiche e telematiche. Tuttavia, è evidente
che al fine di migliorare l’amministrazione delle giustizia, intesa come servi-
zio al cittadino, non sono sufficienti una maggiore disponibilità di risorse e
un’organizzazione più efficiente del loro impiego; è necessario, soprattutto,
un cambiamento culturale dei vari soggetti che a vario titolo a essa concorro-
no, dal legislatore al magistrato, dall’avvocato al funzionario amministrativo
e al cancelliere. In particolare, la diffusione di una cultura dell’informatica e
della telematica dovrebbe accompagnare tutta l’attività d’informatizzazione
degli uffici e delle procedure.

2.4.12. Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete (2009, n. 1)

A più di trent’anni di distanza dall’uscita del suo primo numero, con
questo fascicolo monografico la Rivista è tornata a interrogarsi – in forme
rinnovate, ma in maniera sempre approfondita – sulla natura e le implica-
zioni di quel rapporto tra tecnica e diritto che l’avvento di Internet ha reso
ancor più articolato e complesso.

I saggi sviluppano temi centrali all’interno d’una problematica di grande
attualità e forte impatto sociale, insieme nuova e in continuo divenire: il ruo-
lo del diritto in una società pervasa dalla tecnica, il senso e i limiti della fun-
zione regolatrice delle norme di fronte allo sviluppo tecnologico, la “tenuta”
dei vecchi istituti degli ordinamenti giuridici contemporanei in rapporto ai
nuovi scenari determinati dalla diffusione della Rete, l’emersione di nuove
realtà per cui si pone come esigenza imprescindibile l’elaborazione di una
disciplina giuridica adeguata, infine (ma soprattutto) l’evoluzione dei diritti
della persona in relazione alle nuove forme del vivere sociale.

Tra i vari temi proposti due, in particolare, hanno attirato l’attenzione
degli Autori dei contributi pubblicati: la c.d. Internet governance, consi-
derata sotto l’aspetto giuridico ma anche nella molteplicità dei suoi profili
tecnici, e la privacy. Lo sviluppo e l’applicazione di princìpi, norme, re-
gole, procedure decisionali e programmi condivisi, determinanti in ordine
all’evoluzione e all’uso della Rete, si pongono ormai come oggetto d’una ri-
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flessione ineludibile per il giurista consapevole e attento, soprattutto nella
prospettiva della elaborazione di una tangibile “cittadinanza digitale globa-
le”. Per converso, le problematiche connesse alla tutela della riservatezza dei
dati personali hanno fornito spunti per indagini approfondite soprattutto in
relazione ai difficili compromessi da raggiungere in situazioni contrassegnate
da esigenze potenzialmente conflittuali (come tra privacy e ordine pubblico,
o diritto all’informazione e diritto all’oblio).

Infine, la terza sezione del volume è dedicata ad analisi originate dal-
le caratteristiche tecniche e funzionali del c.d. Web 2.0, con particolare
riferimento alla sempre maggiore diffusione dei social networks.

2.4.13. Open Data e riuso dei dati pubblici /Open Data and Re-use of Public
Sector Information (2011, n. 1-2)

Si può parlare di Open Data con riferimento sia al profilo tecnico (accessi-
bilità, fruibilità) che a quello giuridico (legittimità del riuso). In senso stretto
l’espressione “dati aperti” attiene al formato in cui i contenuti digitali – te-
sti, dati numerici, pagine web, mappe, ecc. – sono resi disponibili in Rete:
i dati grezzi (row data) pubblicati in formato aperto sono pronti per essere
utilizzati da chiunque intenda realizzare nuove applicazioni o servizi27.

Accanto al profilo tecnico, però, il tema degli Open Data può essere consi-
derato, in senso lato, come un movimento, una “filosofia” tesa a promuovere
nuove visioni dei contenuti digitali e nuove policies di accesso e uso dell’infor-
mazione. L’innovazione tecnologica determina nuovi orientamenti delle po-
litiche dell’informazione digitale, ponendo, in parallelo, l’esigenza di nuove
forme di partecipazione sociale e di nuovi strumenti normativi. All’interno
di un contesto che risulta profondamente modificato dalle regole comunita-
rie tese a incrementare le politiche dell’accesso libero, incentivando nel con-
tempo lo sfruttamento economico dei dati pubblici e le iniziative (pubbliche
e private) per la creazione di contenuti digitali, si assiste a una crescente rile-
vanza delle reti sociali (social networks) e al progressivo riconoscimento del
valore politico ed economico dei contenuti prodotti dagli utenti.

Nel complesso, dunque, è in atto un processo d’innovazione che tocca
aspetti tecnologici, giuridici, organizzativi e sociali, cambiando radicalmen-
te il ruolo dei diversi attori coinvolti: dai governi alle istituzioni, dai cittadi-
ni alle imprese. Obiettivo fondamentale del volume è offrire al lettore una
visione d’insieme di queste complesse problematiche, evidenziando poten-

27 Si veda anche Parte Quarta, Cap. VII di questo Volume.
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zialità e criticità degli Open Data ed estendendo l’analisi anche al di là del
contesto nazionale ed europeo (in particolare: America Latina, Africa, Au-
stralia, Stati Uniti). I contributi pubblicati spaziano dall’esame dei vincoli
giuridici posti a tutela della privacy e dei diritti legati alla proprietà intellet-
tuale all’open government, inteso come attività amministrativa pubblica ca-
ratterizzata dalla trasparenza, dal controllo e dalla partecipazione democra-
tica, prima ancora che dalla razionalizzazione delle procedure e dei servizi.
Nell’ultimo gruppo di articoli sono affrontati alcuni problemi di carattere
tecnico che attengono ai linguaggi, agli strumenti e alle applicazioni nel cam-
po degli Open Data, considerati anche nella prospettiva – futurologica, ma
non irrealistica – della realizzazione di reti globali di dati concettualmente
interconnessi (linked data).

2.4.14. Law and Computational Social Sciences (2013, n. 1)

Di fronte al fenomeno della globalizzazione, agli sconvolgimenti econo-
mici e alle trasformazioni socio-politiche che connotano la nostra società,
ma anche per effetto della sempre crescente pervasività della rivoluzione tec-
nologica in atto, si è profondamente modificato il rapporto stesso tra le nor-
me, come espressione della funzione regolatrice del diritto, e la dimensione
spazio-temporale in cui esse dovrebbero operare. La cultura giuridica con-
temporanea, nel suo sforzo d’interpretare e disciplinare realtà nuove e com-
plesse, si trova ad affrontare, con strumenti concettuali divenuti inadeguati,
contesti e problemi del tutto inediti e imprevisti, in cui è messa sovente a
repentaglio la stessa esigenza di tutela dei diritti fondamentali. Incalzato dal
ritmo accelerato delle profonde trasformazioni in atto, il giurista è chiamato,
pertanto, a ripensare categorie e istituti, concetti e regole, in modo da elabo-
rare ed acquisire metodologie operative storicamente consapevoli. Per con-
seguire questo risultato è però essenziale che egli si apra all’apporto di altre
scienze, nella prospettiva di una feconda interazione e di un imprescindibile
allargamento dello stesso orizzonte d’indagine.

Il volume, dedicato appunto ai rapporti tra diritto e scienze sociali com-
putazionali, raccoglie numerosi contributi di autorevoli studiosi, italiani e
stranieri, tesi a esplorare, con modalità alternative e in settori diversi, le op-
portunità scientifico-applicative offerte dalla computazione e dalle sue tecno-
logie. La varietà e la complessità delle indagini svolte – indagini che spaziano
dall’analisi dei rapporti tra metodologia giuridica e tecnica informatica alla
valutazione delle prospettive dell’approccio computazionale e della simula-
zione sociale nel diritto – dimostrano che le scienze computazionali, da un
lato offrono al giurista nuove metodologie di ricerca, in grado di contribui-
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re al recupero della dimensione sociale del fenomeno giuridico; dall’altro,
anche se sotto un diverso profilo, rappresentano un contesto atto a favorire
efficaci forme d’interazione con altri saperi scientifici, comunque coinvolti
nella comprensione dei fenomeni rilevanti per il diritto.

3. LA “BIBLIOGRAFIA INTERNAZIONALE D’INFORMATICA E DIRITTO”
E ITLAW

3.1. Le origini e la storia

L’idea di realizzare una “Bibliografia internazionale d’Informatica e Di-
ritto” risale ormai a molti anni or sono. Come già accennato, nel dicembre
del 1971 fu pubblicato, in edizione provvisoria, il primo fascicolo del Bol-
lettino bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto28. Nel 1972
la Bibliografia era già diventata una pubblicazione periodica, rivolta però
essenzialmente al lettore italiano. La transizione dall’originario Bollettino
alla veste editoriale definitiva della Bibliografia si compì, però, solo nel 1975,
con la pubblicazione, fino a tutto il 1990, dei relativi fascicoli presso la ca-
sa editrice Le Monnier di Firenze, nell’ambito della rivista “Informatica e
diritto”29.

In parallelo alla distribuzione della Bibliografia a stampa, inoltre, a parti-
re dal 1977 i dati bibliografici sono stati raccolti in una base di dati elettroni-
ca, denominata BID (acronimo corrispondente alle parole che compongono
il titolo in italiano della Bibliografia) e consultabile attraverso i terminali
remoti della Corte di Cassazione e della Camera dei deputati30.

Nel tempo, però, si rese necessario non solo adeguare allo sviluppo tecno-
logico raggiunto le tecniche per l’elaborazione e la stampa dei dati, ma anche
ricercare nuovi canali di distribuzione – a livello soprattutto internazionale
– per l’ormai ingente materiale bibliografico acquisito. Nel periodo compre-
so tra il 1992 e il 1997 la Bibliografia è divenuta, pertanto, una nuova rivista
specialistica, del tutto autonoma rispetto a “Informatica e diritto”; col titolo
ITLaw. Information Technology and the Law. An International Bibliography,

28 Vedi infra, par. 2.1.
29 Dal 1975 al 1990, nell’ambito della rivista “Informatica e diritto”, presso la casa editrice

Le Monnier di Firenze l’Istituto ha pubblicato, con la collaborazione di Centri stranieri, ben
14 volumi bibliografici, per un totale di 6.530 pagine.

30 Si veda R.M. DI GIORGI, E. FAMELI, BID: un archivio di dati in linea per l’Informatica e
il Diritto, in Atti del Convegno “Integrazione di Informatica e Diritto”, Milano, FAST, 1983,
28 pp.
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è stata pubblicata e distribuita, con periodicità semestrale, dalla casa editrice
internazionale Kluwer Academic Publishers di Dordrecht (Olanda)31.

L’imponente materiale bibliografico raccolto (circa 50.000 unità docu-
mentarie), insieme con la sua ampia copertura geografica (resa possibile dalla
collaborazione di numerosi e autorevoli Centri stranieri: sono attestate ben
16 lingue, appartenenti a 30 Paesi dei cinque continenti), ma soprattutto la
notevole diffusione internazionale sia a stampa che in rete, hanno contri-
buito in maniera decisiva, da un lato, alla conoscibilità e alla valorizzazione
delle molteplici esperienze applicative realizzate, dall’altro, alla valutazione
e al confronto delle diverse soluzioni giuridiche elaborate per far fronte ai
nuovi problemi emersi nel contesto della società dell’informazione.

Negli anni 1998, 2001 e 2003, ITLaw è stata pubblicata su CD-Rom, al-
l’interno della Collana ITTIG, come cumulative edition, rispettivamente per
i periodi 1958-1997, 1958-1999 e 1958-2001. Si tratta, in corrispondenza, dei
numeri 2, 5 e 7 della Collana, costituiti da un fascicolo a stampa di Introdu-
zione e Manuale d’uso e da un CD-Rom contenente, in un’unica banca di dati
omogenea, tutta la documentazione bibliografica internazionale a partire dal
1958 (data del primo documento pertinente).

ITLaw, nella versione su CD-Rom, risulta pertanto costituito da un am-
pio corpus di schede bibliografiche relative a documenti di varia tipologia
(libri, miscellanee, articoli di periodici, letteratura grigia, ecc.), forniti della
traduzione del titolo e di abstract in inglese, organizzati per anno, lingua e
tipologia, classificati sulla base di uno Schema di classificazione per argomen-
ti e indicizzati mediante l’assegnazione – a ogni singola unità documentaria
– di descrittori (parole-chiave e/o sintagmi) estratti da un Thesaurus pluri-
lingue (italiano, francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco) apposita-
mente elaborato per il lessico specialistico dell’Informatica giuridica e del
Diritto dell’Informatica. Le schede bibliografiche, i relativi Indici (Indice
sommario, Indice per autore, Indice delle parole chiave, Indice composto e
Tabelle incrociate), lo Schema di classificazione, il Thesaurus e i numerosi
links ipertestuali che collegano tra loro i documenti correlati sono a loro
volta organizzati in un “Infobase”32, gestito da un programma distribuito

31 Dal 1992 al 1997 sono stati pubblicati 12 volumi, per un ammontare complessivo di
2.735 pagine.

32 Per “Infobase” s’intende un archivio elettronico composto da un solo file, che può
raccogliere un grande volume di dati, in formato libero o semi-strutturato, non facilmente
trattabile in una base di dati tradizionale.
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dall’ITTIG in formato run-time33, insieme ai dati relativi all’applicazione
implementata.

3.2. Le caratteristiche e l’evoluzione
Tralasciando, in questa sede, di svolgere una descrizione storica parti-

colareggiata dell’evoluzione dell’impresa, sembra però rilevante richiamare
l’attenzione su alcuni aspetti, di carattere sia sostanziale che formale, che
hanno contrassegnato i progressi gradualmente conseguiti nelle procedure
operative necessarie alla realizzazione della Bibliografia. Nel passaggio dal
Bollettino alla Bibliografia già il diverso titolo adottato era inteso a esprime-
re il programma dei redattori di ridefinire i campi coperti dalla Bibliografia
in aderenza all’evoluzione che gli studi e le ricerche sulla materia andava-
no mostrando e in funzione degli interessi via via più specifici e concreti di
un’utenza sempre più ampia e preparata.

In corrispondenza col graduale ma rapido evolversi delle ricerche teori-
che e delle sperimentazioni applicative, i criteri per la selezione e l’organiz-
zazione del materiale bibliografico vennero ridefiniti, aggiornati e integrati,
in modo da garantire una copertura tematica adeguata e una classificazione
puntuale34. Nell’intento di conferire un orientamento internazionale alla
pubblicazione, le regole di catalogazione dei dati bibliografici fino ad allo-
ra utilizzate vennero sostituite con quelle comunemente adottate nei Paesi
di lingua inglese e, di conseguenza, venne sostituito all’italiano l’inglese, sia
come lingua documentaria principale che come lingua veicolare per la tra-
duzione dei titoli, la compilazione dei riassunti e la formulazione delle pa-
role chiave con cui indicizzare i singoli documenti per il loro più agevole
reperimento.

In particolare, nella struttura dell’unità documentaria, agli elementi me-
ramente identificativi del documento primario (autore, titolo, riferimenti
bibliografici) venne aggiunto un breve riassunto (abstract), di lunghezza non
superiore alle dieci righe, relativo alla descrizione del contenuto essenziale

33 Si tratta del programma Folio Views (attualmente arrivato alla versione 4.7.2.), prodotto
dall’americana Folio Corporation.

34 Per una rassegna delle fonti di spoglio della Bibliografia si veda R.M. DI GIORGI, Bi-
bliografia internazionale d’Informatica e Diritto. Le fonti di spoglio, in “Informatica e diritto”,
n. 1, 1983, pp. 161-178, ID., L’Informatica giuridica e il Diritto dell’informatica. Le riviste
e le bibliografie, in “Informatica e diritto”, 1986, n. 3, pp. 179-216 (i due articoli citati sono
stati pubblicati anche on line e sono consultabili, all’interno del sito web dell’Istituto, sotto
le voci “Editoria Servizi”, “Attività Editoriale” e “Informatica e Diritto”).
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dell’articolo selezionato e quindi utile a orientare l’utente sull’opportunità
di consultarlo direttamente, nella sua versione originaria35.

Il Thesaurus, come dizionario strutturato dei termini specialistici attinen-
ti al settore dell’informatica giuridica e del diritto dell’informatica, fu pub-
blicato per la prima volta, in lingua inglese, nel 198236. La sua realizzazione
fu concepita in stretta connessione con l’esperienza bibliografica in corso; in-
fatti, i descrittori (parole chiave e sintagmi) che ne costituivano il patrimonio
lessicale di base provenivano tutti, mediante un’attenta selezione fondata sui
valori della rilevanza concettuale e della frequenza d’uso, dall’ingente corpus
documentario raccolto e organizzato in ordine alla pubblicazione dei volumi
bibliografici. Ugualmente, la sistematizzazione concettuale della terminolo-
gia così acquisita venne effettuata sulla base dello “Schema di classificazione
generale”, elaborato per l’ordinamento delle singole unità documentarie al-
l’interno dell’Indice sistematico della Bibliografia. Il Thesaurus così elabora-
to fu inteso, da un lato, come supporto al documentalista nella sua attività
d’analisi dei documenti (in ordine alla loro indicizzazione mediante l’asse-
gnazione dei descrittori pertinenti) e, dall’altro, come guida per l’utente al
fine d’agevolare la ricerca concettuale delle informazioni di suo interesse.

4. EPILOGO

Dall’analisi fin qui condotta risulta evidente come le attività editoriali
dell’Istituto abbiano sicuramente contribuito non solo alla raccolta e diffu-
sione di un’imponente mole di dati bibliografici e di contributi scientifici,
ma anche alla stessa definizione e progressiva sistematizzazione dell’infor-
matica giuridica e del diritto dell’informatica come discipline scientifiche
autonome, fornite d’un impianto teorico e metodologico adeguati.

35 Una presentazione analitica delle regole di compilazione della “Bibliografia internazio-
nale” è in R. NANNUCCI, BID Compilation Rules, Firenze, IDG-CNR, 1983, 89 pp. Per
una descrizione organica e completa dell’impresa bibliografica nel suo complesso, con gli
opportuni riferimenti al suo processo evolutivo e al panorama scientifico internazionale, si
veda E. FAMELI, R. NANNUCCI, R.M. DI GIORGI, La documentazione nel campo dell’infor-
matica giuridica e del diritto dell’informatica e la “Bibliografia internazionale d’informatica e
diritto”, relazione presentata al III Congresso internazionale organizzato dal Centro elettro-
nico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione sul tema “L’informatica giuridica
e le Comunità nazionali e internazionali” (Roma, 9-14 maggio 1983), in “Atti del Convegno”,
Roma, INFORAV, 1983, Sess. III, n. 11, 88 pp. In considerazione dell’orientamento inter-
nazionale della Bibliografia, di questo ampio contributo fu pubblicata una versione in lingua
inglese, dal titolo Documentation in Legal Informatics and the “International Bibliography on
Computers and Law”, in “Informatica e diritto”, 1983, n. 3, pp. 183-239.

36 Si veda infra, par. 2.4.2. e 2.4.8.
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Certo, se si considerano la molteplicità degli approcci teorici e pratici
che fin dagli albori si sono venuti delineando, insieme con la vaghezza del-
le prospettive inizialmente suggerite da uno scientismo incontrollato, può
apparire ancora oggi ardita l’idea d’introdurre e sperimentare strumenti e
metodi assolutamente innovativi all’interno d’un mondo tradizionalmente
chiuso e conservatore come quello giuridico; ma, forse, non è un caso che
le iniziative editoriali sopra descritte – e le attività di ricerca che a esse si ri-
collegano e che in esse hanno trovato espressione e risonanza – siano state
concepite e abbiano preso le mosse proprio in quello scorcio della fine degli
anni Sessanta in cui la scienza celebrava lo sbarco degli astronauti sulla luna e
divampavano le lotte per i diritti civili37. In ambito scientifico, come a livello
sociale, soffiava forte il vento del cambiamento: si dischiudevano possibilità
insospettate e si ricominciava a credere in grandi ideali.

37 Il primo “allunaggio” di un essere umano avvenne il 20 luglio 1969, quando i due astro-
nauti Neil Armstrong, comandante della missione Apollo 11, e Buzz Aldrin, scesero sulla
luna col modulo Eagle. Ma, proprio nel 1968 si erano concentrati eventi storici di vasta riso-
nanza e portata eccezionale: dall’entusiastica dichiarazione dei princìpi fondanti della “Nuo-
va Frontiera” kennediana al fenomeno pacifista degli Hippies, dall’insanguinata “primavera
di Praga” alle oceaniche marce per l’integrazione razziale, fino alla contestazione studentesca
che, partendo dalla Francia, finì col dilagare in tutta l’Europa, intrecciandosi con le proteste
operaie.
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