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Capitolo VI

L’Istituto di Teoria dell’Interpretazione e di
Informatica Giuridica dell’Università “La Sapienza”

VITTORIO FROSINI

PRESENTAZIONE

di Tommaso Edoardo Frosini

I curatori di questo volume avevano inizialmente chiesto a me di scri-
vere un contributo sulla nascita e il consolidamento dell’Istituto di Teoria
dell’interpretazione e informatica giuridica nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Istituto che mio Padre ha fondato
e diretto per un decennio, facendo rivivere, come una sorta di araba fenice,
l’Istituto che Emilio Betti aveva creato nel 1955 (fino al 1960), ma aprendo-
lo verso il futuro degli studi giuridici con l’aggiunta della denominazione
“informatica giuridica” insieme alla “teoria dell’interpretazione”.

Ho esitato prima di rinunciare all’affettuoso invito che mi era stato ri-
volto. Ho esitato, perché forte era la tentazione di provare a rievocare quel-
l’esperienza che mio Padre visse con grande entusiasmo e appassionato impe-
gno. E mi sarebbe piaciuto raccontare come quell’entusiasmo e quell’impe-
gno veniva avvertito a casa, in famiglia. Infatti, talvolta attraverso il “lessico
famigliare” si riesce a spiegare meglio la vita pubblica degli intellettuali, e
quindi: perché hanno scritto quei libri, perché hanno assunto quelle posizio-
ni, perché hanno sostenuto determinate tesi e fondato teorie. Se poi, com’è
il mio caso, i figli hanno seguito le orme paterne, allora quanto si è appreso
e imparato a casa, nelle abitudini quotidiane con il proprio genitore, diventa
davvero determinante per la propria formazione, sia pure non subito ma a
distanza di anni.

Mi sarebbe piaciuto raccontare, ma proprio per questo ho preferito non
farlo. Primo, perché mi avrebbe fatto velo l’affetto filiale e avrei ceduto a
un racconto tendenzialmente agiografico; secondo, perché l’esperienza del-
l’Istituto di Teoria (come veniva chiamato) non l’ho vissuta direttamente,
provenendo e formatomi in un altro Istituto universitario, quello di Teoria
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dello Stato e istituzioni politiche comparate. E allora, avrei fatto torto a
quel gruppo di allievi e amici di mio Padre che con lui hanno vissuto, con
pari entusiasmo e con grande impegno, l’avventura dell’Istituto di Teoria, e
che sono tutti evocati nel contributo di mio Padre appresso ristampato. Ho
pensato, infatti, che la cosa migliore fosse far “rivivere” un saggio che mio
Padre scrisse per il decennale di vita dell’Istituto di Teoria, in occasione di
uno dei tanti e importanti convegni che l’Istituto organizzò nel corso del-
la sua attività, dove si racconta la nascita dell’Istituto, il collegamento fra la
Teoria dell’interpretazione e il diritto informatico e si svolgono delle consi-
derazioni sugli sviluppi delle tematiche. Mi è sembrato, e spero che il lettore
converrà con me, che la ripubblicazione di questo saggio, apparso soltanto in
un volume, il tredicesimo della collana dell’Istituto (Esperienze giuridiche del
’900, a cura di F. Modugno, Milano, Giuffrè, 2000) fosse la scelta migliore.
Certo, rimangono fuori tante storie che si legano all’Istituto di Teoria, al suo
direttore e agli studiosi che hanno avuto la ventura di frequentarlo. Ognuno
di loro, citando Proust, potrebbe dire che “i ricordi dei luoghi che amiamo
altro non è che il ricordo delle ore felici, che vi abbiamo vissute”.

Una cosa però è doverosa dirla: l’Istituto frosiniano è stato il primo, in
Italia, a far vivere l’informatica giuridica dentro una Facoltà di giurispru-
denza; così come è stato il primo a fondare un corso di perfezionamento
e un dottorato di ricerca in informatica giuridica e diritto dell’informatica,
creando e diffondendo una cultura del diritto nella società tecnologica. Non
poteva non essere così, da parte di chi era stato il primo in Italia, e tra i primi
in Europa, nel lontano 1968, a scrivere Cibernetica, diritto e società.

* * * * *

La teoria dell’interpretazione giuridica
e del diritto informatico: uno sguardo sul presente

1. Dieci anni or sono ebbe inizio l’attività dell’Istituto di teoria dell’in-
terpretazione e di informatica giuridica, con la riunione di insediamento del
Consiglio dell’Istituto l’11 novembre 1987. Esso era stato creato con una de-
libera della Facoltà di giurisprudenza in data 13 ottobre 1986, con l’intento
di ridare vita e rimettere in funzione l’Istituto di teoria dell’interpretazione,
che era stato fondato da Emilio Betti nell’ottobre 1955 e da lui diretto fino al
suo collocamento fuori ruolo nel novembre 1960. A Betti si deve altresì l’i-
stituzione della cattedra omonima, che egli tuttavia ricoprì per incarico: fu
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solo nel 1986 che ad essa venne chiamato un professore ordinario della mate-
ria, dunque il primo titolare pleno jure della nuova disciplina nell’università
italiana.

Il mutamento della denominazione dell’Istituto fu significativo di un suo
nuovo aspetto. Anzitutto, il compito di ricerca e di insegnamento, che per
Betti era comprensivo delle varie forme di ermeneutica culturale, come mo-
stra la sua nota opera Teoria generale dell’interpretazione, venne ristretto alla
interpretazione del diritto. Inoltre, l’Istituto acquisì una nuova dimensione
di lavoro intellettuale, quella dell’informatica giuridica; per cui esso venne
in seguito accresciuto con i corsi di dottorato di ricerca e con un corso di
perfezionamento in questa materia. L’Istituto fu così dotato di una adeguata
ed aggiornata attrezzatura tecnologica per assolvere ai suoi nuovi compiti, e
la sua dotazione ed organizzazione venne curata in questo campo, con com-
petenza e dedizione, da Gianfranco Caridi. Nella sua ricerca nel campo del-
l’interpretazione giuridica il direttore venne coadiuvato, con un contributo
continuo di lucida ed appassionata intelligenza, da Francesco Riccobono; ai
due ricercatori ora ricordati si aggiunse in sèguito Anna Jellamo, che estese
l’indagine ermeneutica al campo della filosofia politica e della dottrina dello
Stato, con risultati originali e significativi.

Tutti e tre hanno pubblicato i loro lavori, di alto interesse e di sicuro va-
lore scientifico, nella collana editoriale dello stesso Istituto; nella quale sono
stati accolti anche volumi di autorevoli colleghi come Enzo Sciacca, di gio-
vani studiosi come Paolo Galdieri, e importanti ristampe di classici come le
opere di Max Ascoli – con l’apporto di due saggi di Renato Treves, indimen-
ticato Maestro – e di Emilio Betti, in una nuova edizione curata da Giuliano
Crifò; allo stesso Betti, fondatore dell’Istituto, è stato dedicato un convegno
di studi, i cui Atti sono stati pubblicati nella collana. Alla quale si sono af-
fiancate successivamente la serie dei Quaderni di ricerca e di documentazione
e la nuova collana di ricerche sull’interpretazione del diritto costituzionale,
curata dall’attuale titolare della cattedra, con la collaborazione degli allievi
legati al suo magistero: mi riferisco a Franco Modugno.

Merita ricordare, che nell’ambito dell’attività dell’Istituto si è svolta an-
che quella dell’ANDIG, l’Associazione nazionale dei docenti di informatica
giuridica, che ha avuto la sua sede presso lo stesso Istituto, che si è giovata
dell’opera del suo Segretario generale, Donato Limone, e che ha dato vita ad
una collana di studi e ad iniziative di convegni, di interesse specifico per la
disciplina del diritto informatico. L’Istituto ha promosso ed ospitato anche
convegni e conferenze di vario argomento ermeneutico, ai quali hanno pre-
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so parte illustri studiosi italiani e stranieri. Basti qui fare riferimento ad un
nome solo ma altamente rappresentativo: quello di Hans Gadamer.

Il còmpito di guidare l’attività scientifica, didattica ed organizzativa è
toccato al direttore dell’Istituto. Del suo impegno fanno fede le Lezioni di
teoria dell’interpretazione giuridica, pubblicate in forma ciclostilata nel mar-
zo 1989, e giunte negli anni seguenti alla quinta edizione con accrescimenti.
Il loro contenuto teorico è confluito nella opera dello stesso autore apparsa
in lingua tedesca nel 1995 col titolo Gesetzgebung und Auslegung, preceduta
da una presentazione di Erhard Denninger; una traduzione parziale in lin-
gua spagnola delle Lezioni era già apparsa nel 1991, col titolo di Teorìa de la
interpretaciòn jurìdica.

Cessato l’Insegnamento cattedratico, le idee esposte in dieci anni sono
state rielaborate in forma nuova ed unitaria nel libro intitolato La lettera e lo
spirito della legge, apparso in prima edizione nel 1993 e in una seconda edi-
zione nel 1995: nello stesso anno esso venne pubblicato in lingua spagnola,
La letra y el espìritu de la ley, con un Pròlogo di Carols Alarcòn Cabrera. È
a questo volume che si può fare riferimento per segnare il punto della navi-
gazione intellettuale nel pelago della metodologia interpretativa del diritto e
per gettare uno sguardo sulla situazione attuale.

2. Dieci anni or sono, la cultura giuridica italiana appariva ancora domi-
nata, in materia di teoria dell’interpretazione, dalla presenza e dalla influenza
di due opere, quella di Emilio Betti sulla Interpretazione della legge e degli atti
giuridici, della quale una edizione riveduta ed ampliata a cura di Giuliano
Crifò era apparsa nel 1971, e quella di Giovanni Tarello, L’interpretazione
della legge, pubblicata nel 1980. Non erano queste, beninteso, le sole esi-
stenti sul mercato delle idee: saggi e libri di teoria dell’interpretazione erano
succeduti l’uno all’altro fin dall’inizio del secolo attuale, arando un terreno
fecondo per la crescita delle due opere ricordate. Ho tracciato le linee por-
tanti di questa vicenda culturale nella mia relazione, tenuta ad un convegno
indetto dalla Facoltà giuridica di Catania nel giugno 1996, e pubblicata col
titolo: Dalla legislazione all’interpretazione: il caso italiano; perciò non mi
soffermo sul tema.

Sotto il profilo metodologico, il volume di Emilio Betti e quello di Gio-
vanni Tarello appaiono come speculati l’uno all’altro. Betti, ispirato nella
sua concezione dalla filosofia dell’idealismo ontologico e critico di Nicolai
Hartmann, sosteneva che il procedimento ermeneutico condotto dal giuri-
sta sul testo di legge consiste nella instaurazione di un rapporto ideale fra lo
spirito del legislatore e quello dell’interprete, il quale faceva così tornare la
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luce l’intenzione dell’autore della legge. Questa formulazione venne ironica-
mente paragonata da Uberto Scarpelli ad una evocazione spiritica da opera
di un medium; giacché per Scarpelli, che era un seguace ed un originale riela-
boratore della dottrina logico-analitica detta della Scuola di Oxford, l’analisi
interpretativa andava condotta sul testo della legge come suo termine iniziale
e finale, e consisteva in una riformulazione linguistica di quel testo. Come
aveva già scritto Thomas Hobbes nel suo Leviatano, una legge non può ave-
re che un solo significato valido, quello che è stato espresso nella sua lettera,
con la quale fa tutt’uno l’intenzione della legge.

Questa stessa dottrina è stata sostenuta, sia pure con personali adatta-
menti, anche nell’opera di Giovanni Tarello, in scoperta polemica con la
teoria di Betti, ed è condivisa ancor oggi da giuristi e da filosofi del diritto.
Il recente volume di Michele Ainis, Le parole e il tempo della legge, del 1996,
ricco di cultura e di acume, si apre con un capitolo intitolato Due parole sulle
parole della legge, dedicato ad una garbata ma penetrante e ferma replica al li-
bro già citato de La lettera e lo spirito della legge; replica in cui si riafferma “la
soglia che divide il campo dell’interpretazione letterale da quella teleologica”
in cui si spinge invece chi ricerca lo spirito della legge: giacché per Ainis la
legge è tutta in se stessa, come appare nella sua espressione letterale.

È questo il punto di vista, al quale si può dare il titolo di textualism, co-
me viene definito e sostenuto da Antonin Scalia, uno dei giudici della Corte
Suprema degli Stati Uniti, nel suo libro che è stato appena pubblicato col
titolo: A Matter of Interpretation. Federal Court and the Law. E poiché il
giudice Scalia decide, ovvero si contrappone con la sua dissenting opinion,
nel merito dei giudizi espressi dalla più antica corte costituzionale, egli ap-
porta alla dottrina, di cui Ainis si è fatto interprete teorico in Italia, un peso
specifico di autorevolezza pratica indubbiamente rilevante. A questo orien-
tamento di decisione giudiziaria stretta e ristretta alla lettera della legge si
contrappone quello reso esplicito nell’art. 1 del codice civile svizzero: “la loi
régit toutes les matières auxquelles se rapportant la lettre ou l’esprit de une
de ses dispositions”. Se il giudice Scalia sedesse in una corte svizzera, sarebbe
tenuto a tener conto di un tale principio. E d’altronde, una revisione critica
delle sentenze a cui ha preso parte è contenuta nel vivace libro di Robert
Nagel, Judicial Power and American Character.

Tornando sul piano teorico, va riconosciuto che la concezione bettiana
è condizionata da una premessa, che è difficile condividere. La ricerca dello
spirito del legislatore è una ricerca vana: di quel legislatore originario molte
volte non si conosce più l’identità storica, col passare degli anni e dei secoli
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che da lui ci dividono; i mutamenti sopravvenuti nelle situazioni politiche,
nei costumi sociali, e nello stesso linguaggio legislativo rendono infruttuosa
o ingannevole la ricerca delle intenzioni; e su tal punto i critici avversi ad
una tale ricerca hanno ragione. Giacché il solo, il vero legislatore di cui il
giudice (o il giurista in generale) deve farsi interprete è il legislatore attuale,
non quello originario: giacché il legislatore, se mantiene in vigore una legge
del passato, ha voluto così farla propria, le ha conferito legittimità e nuovo
senso giuridico nel complesso del quadro normativo; altrimenti, egli l’avreb-
be abolita o sostituita o modificata. Rimane aperto il problema, se vi sia,
nelle parole della legge, da ricercare un significato, che sia funzionale per la
decisione concreta da prendere sul caso posto in giudizio, che non era pre-
visto dalla legge nella sua configurazione particolare; ovvero, per il quale la
legge si palesa ambigua nella sua lettera.

3. Nella produzione scientifica di Emilio Betti è però contenuta una
enunciazione della metodica giuridica dell’interprete, che non tutti i suoi
commentatori hanno recepito, perché confinata nelle pagine di un suo bre-
ve Corso di teoria generale del diritto, pubblicato in francese in appendice al
suo corso di diritto comparato delle obbligazioni, tenuto all’università del
Cairo nell’anno accademico 1557-58. Betti vi afferma, che due sono le fonti
del diritto: l’una, la legislazione, l’altra, l’interpretazione e l’integrazione ad
opera della giurisprudenza. Vi è, com’egli scrive, “un processo inesauribile
di circolazione, che collega alla legislazione l’interpretazione che ne fanno
la dottrina e la giurisprudenza”. È chiaro, pertanto, che l’opera dell’inter-
prete non si limita alla evocazione dello spirito del legislatore, ma che essa
conferisce, alla morta lettera della legge – che è quella dettata dal legislatore,
rimasta statica ed inerte nel tempo, racchiusa e conchiusa nella sua letteralità
come in una bara –, il proprio spirito vivificatore. Per dirla con una frase,
sintetica ma indicativa, la legge viene scritta per essere letta, viene letta per
essere interpretata, viene interpretata per essere applicata.

Ho ricordato la critica avanzata da Michele Ainis come particolarmente
significativa dell’interesse suscitato dalla rivendicazione di uno spirito della
legge, proprio perché essa è una posizione dialettica rispetto all’altra. Si po-
trebbero però citare anche i numerosi interventi, da parte di studiosi italiani
e stranieri, a favore della tesi contrastata. Senza qui farne un elenco, vorrei al-
meno ricordare tre nomi di studiosi, che hanno compiuto una lettura attenta
e consapevole anche delle implicazioni, che la dottrina accennata comporta,
e che sono i nomi di tre colleghi, a me assai vicini anche negli affetti: Fran-
co Modugno, Massimo C. Bianca e Francesco Riccobono, autori di tre saggi
critici sul mio libro già citato.
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La tesi sostenuta in esso contiene delle implicazioni, di cui qui indiche-
rò qualche svolgimento. La prima di esse è, che la legge non è soltanto un
messaggio rivolto dal legislatore all’interprete, che deve osservarla e farla os-
servare, sia egli magistrato giudicante od esecutore amministrativo. La legge
è anche una metafora verbale delle strutture dei comportamenti sociali, che
devono essere tenuti, cioè agiti, dai soggetti. La legge rappresenta una mor-
fologia della prassi sociale, essa è una maniera di leggere, in termini giuridici,
cioè impositivi o permissivi, la realtà sociale a cui deve essere applicata: real-
tà che ad essa deve conformarsi o alla quale può anche sottrarsi o ribellarsi,
ma che comunque rappresenta una griglia interpretativa della realtà. Il giu-
dice quando legge ed interpreta il testo di una legge, al contempo legge ed
interpreta attraverso il testo di legge il comportamento da giudicare, valen-
dosi dello schema contenuto in quel testo come elemento di ricostruzione e
valutazione della fattispecie, attuando una conversione del vero col fatto.

L’altra dimensione, in cui trova sviluppo la dicotomia fra la lettera e lo
spirito della legge, è quella relativa al rapporto fra i principi e le norme,
cioè fra l’intento regolativo della legge e la sua esplicazione semantica. La
legge non consiste nell’insieme delle norme, giacché la norma non è che una
componente di essa, l’altra componente è il principio che la anima, il valore
di legalità che la giustifica. Erroneo è dunque il vecchio detto, quod non est
in lege, nec in iure: giacché il diritto è il contesto in cui è inserito il testo di
una legge, è l’insieme dei princìpi che reggono un ordinamento giuridico, ne
assicurano la coerenza e la continuità, che trovano adesione ed applicazione
nel giudizio dell’interprete.

Ancora una implicazione va rilevata nel riconoscimento del rapporto
dialettico esistente fra la lettera e lo spirito della legge: essa è quella del rap-
porto che si instaura fra la coscienza del singolo giurista-interprete e la co-
scienza comune presente nell’ordinamento giuridico, di cui egli partecipa. È
quella, che è stata chiamata la coscienza nomologica, la coscienza che si ri-
specchia, si riconosce, si completa nella coscienza più vasta di una comunità,
superando il momento del confronto immediato con la singola proposizione
di legge. Il giurista, e non solo il giudice, è soggetto alla legge; ma questa è
anzitutto la Legge con la maiuscola, lo spirito della legge e non la sua lettera.

4. Vi è poi un equivoco da dissipare, in cui sono incorsi anche valenti
studiosi. Il procedimento di interpretazione giuridica non è uno ed unico,
non è un metodo unitario di analisi, ma è articolato in diverse specificazioni,
e perciò non può ridursi alla semplice e semplicistica operazione analitica
e ricompositiva del linguaggio di un testo di legge. Vi sono infatti tre for-
me principali di metodica interpretativa, diverse fra loro. La prima è quella
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messa in opera dallo stesso legislatore, quando egli emana una legge inter-
pretativa di una sua legge precedente; la quale nuova legge va interpretata a
sua volta, in relazione alla precedente. È sorta pertanto la questione, se si
tratti di una legge retroattiva, che stabilisce certi effetti giuridici differenziati
da quelli della legge precedente ma a quella li attribuisce, e che perciò val-
gono ex tunc, ovvero si tratti di una legge modificativa, i cui effetti valgono
dunque ex nunc. Sebbene la questione sia controversa, si può fondatamente
ritenere, che ogni legge è innovativa, che essa dispone dal momento della sua
emanazione. La nuova legge, interpretando le disposizioni della legge cui si
applica, attua quella integrazione ermeneutica che conferisce un significato
alla legge interpretata.

La seconda forma di interpretazione è quella attuata dal giudice e che si
differenzia dalla prima, perché non dispone in generale, ma con riferimento
preciso e limitato alla fattispecie; almeno così avviene nei sistemi giuridici di
impianto napoleonico sul continente europeo. Il giudice perciò si distingue
dal legislatore, in quanto egli ne è l’interprete: ossia, la lettera della legge
è la parola del legislatore, lo spirito della legge è la parola dell’interprete,
che quella parola adatta al caso concreto, con un procedimento di dissezione
e di ricomposizione delle norme, mai riducibili ad una sola, ma sempre in
connessione fra loro.

La terza forma, da distinguersi dalle precedenti, è quella che viene messa
in opera dal funzionario amministrativo, il quale manovra su un margine di
discrezionalità, conferitagli nell’interesse pubblico. La dottrina amministra-
tivistica ha messo in evidenza l’evoluzione avvenuta nella nozione dell’in-
teresse pubblico, prima attribuito alla personalità giuridica dello Stato, poi
riconosciuto alla comunità dei cittadini.

Vi sono poi delle forme secondarie di procedimento interpretativo nel
diritto: una di queste è quella forense, di cui è stato addirittura contestato il
carattere giuridico. Tuttavia, tale carattere le compete, giacché essa fa parte
integrante della dialettica del processo e configura un ragionamento giuridi-
co che costituisce un presupposto della sentenza. Anche all’interpretazione
dottrinale è stato contestato il profilo giuridico che essa indubbiamente as-
sume, riducendolo a quello culturale; ma va osservato, che le opinioni dei
dottori della legge hanno avuto una funzione autoritativa in certi periodi
storici, e che ce l’hanno ancora in certi ordinamenti giuridici con fondamen-
to religioso. Si può aggiungere alla due forme citate anche quella notarile,
seppure svolta nei suoi limiti, ma che è stata riconosciuta come tale dalla
dottrina.
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Si consideri infine la funzione interpretativa assolta dalle corti costitu-
zionali, le quali si pongono al di sopra delle leggi stesse, e che giudicano
appellandosi a princìpi che non sono enunciati in alcuna norma in senso let-
terale, come è per il principio di ragionevolezza. Il richiamo che esse fanno
ai valori della carta costituzionale conferma il carattere contestuale che deve
avere l’interpretazione giuridica, e si potrebbe dire che quella costituzionale
è una forma interpretativa autonoma rispetto alle altre che sono state enun-
ciate. Come si è accennato sopra, l’attività scientifica dell’Istituto si è aperta
in anni recenti a questa prospettiva di ricerca con un sostanzioso contributo
di studi raccolti in volume; ed io aderisco alla tesi di una specificità della in-
terpretazione costituzionale, modificando le opinioni espresse in precedenza
sulla sua analogia a quella legislativa od a quella giudiziaria.

5. Non meno sorprendente delle rivoluzioni politiche, che hanno mu-
tato la fisionomia dei regimi durante questi ultimi dieci anni, è stata la ri-
voluzione tecnologica, che ha provocato addirittura una mutazione antro-
pologica, con la creazione dell’uomo artificiale, che si va sottraendo ai con-
dizionamenti dell’ambiente naturale ed alle stesse leggi di natura, cui prima
era soggetto il suo corpo. In questa sede, tuttavia, ci limiteremo ad illustrare
soltanto gli aspetti relativi all’avvento della società dell’informazione auto-
matizzata, in considerazione degli specifici compiti di ricerca e didattica di
questo Istituto.

Dieci anni or sono non si era ancora diffuso l’uso del telefono cellulare,
che si può prendere ad emblema del nuovo modo di vivere e di comunicare
dell’uomo e della donna in una società industriale avanzata. Si noti, che il
progresso nel campo delle telecomunicazioni aveva già abolito le distanze di
trasmissione, prima con il telegrafo, poi con il telefono, la radio, la televisio-
ne e la telematica, riducendo sempre più anche i tempi di trasmissione fino
alla contemporaneità. Con il telefono cellulare si presenta però un nuovo fe-
nomeno di trasformazione. Anzitutto, il punto di trasmissione e di ricezione
dei messaggi non è più un punto fisso, statico, come l’ufficio del telegrafo o
l’impianto telefonico; esso è divenuto mobile, si sposta e diventa onnicentri-
co, ossia non è più collegato da punto a punto con un cavo, ma irradia e rice-
ve il messaggio in e da ogni direzione. Inoltre, esso è personalizzato: chi chia-
ma o risponde è sempre il suo portatore e non una terza persona, esso sta-
bilisce non un domicilio ma un’identità, conferisce una nuova libertà indivi-
duale. Esso ha già avuto in Giappone un nuovo sviluppo qualitativo: ad esso
è collegato uno schermo miniaturizzato, che consente di vedere l’immagine
dell’interlocutore (o della interlocutrice) insieme al sentirne la voce.
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Sotto il profilo giuridico della tutela della riservatezza si aprono perciò
dei nuovi problemi: giacché potranno essere intercettate, registrate, memo-
rizzate, elaborate e riprodotte non solo le parole e le voci, ma anche le im-
magini: un Grande Fratello, di orwelliana memoria, avrà orecchi e occhi più
del mitico Argo. Al rischio del maleficio telematico, dovuto ad un abuso di
potere, si contrappone tuttavia un evidente beneficio: l’uomo non sarà più
solo in mezzo al mare, al deserto, alla foresta, vivrà nella quarta dimensione
di uno spazio virtuale.

In quanto al computer, del quale il telefono cellulare è un derivato, in
questi dieci anni esso è diventato il teleputer: inserito nelle autostrade elet-
troniche delle fibre ottiche, esso compone una sinergia dei vari mezzi di co-
municazione tecnologica, e funziona anche da telefono, da televisore e da
fax. Esso è divenuto anche il punto di raccordo fra le reti di trasmissione
nel cyberspazio collegandosi con l’Internet, e si è creata così una nuova ed
esaltante capacità umana di informazione, di comunicazione, di creazione
intellettuale, estesa su tutto il pianeta, coscienza comune del genere umano.

L’altra grande novità verificatasi nel corso del decennio passato è stata
quella dell’avvento della editoria elettronica. Era già quasi magico costrin-
gere una intera sinfonia od un’opera lirica nel breve spazio di un nastro di
cassetta o su un disco di CDROM; è stata una conquista della intelligenza
umana, che ha consentito di concentrare le informazioni anche in una bi-
blioteca elettronica. Per la consultazione di dati giuridici oltre che collegarsi
con una banca dati si può oggi accedere al testo di una legge, di una sentenza,
di un commento valendosi della memoria elettronica, superiore a quella di
qualunque giurista. Questo fatto modifica la ricerca e la didattica del settore
giuridico e rappresenta l’apertura di un nuovo spazio mentale. Tuttavia si
possono. avanzare alcune osservazioni.

Con il ricorso alla conoscenza ed alla consultazione elettronica, il discor-
so giuridico viene a perdere in continuità ed in compattezza, in quanto ogni
testo viene sbriciolato e si perde la visione d’insieme, che derivava dalla lettu-
ra e dalla confidenza acquisita con l’alberatura delle norme e con la selezione
non meccanica ma organica delle idee. L’automazione dell’informazione giu-
ridica ha avuto i suoi effetti positivi e negativi anche sulla didattica: quando
l’esame dello studente viene effettuato mediante il ricorso ai tests informa-
tici, si guadagna tempo e si procede in maniera obiettiva, ma si sterilizza il
rapporto fra il discente e l’esaminatore, e non sempre si ottiene il risultato di
una valutazione adeguata delle capacità di un giovane: la sua risorsa dialetti-
ca, la sua partecipazione umana a certi problemi, la sua energia intellettuale;
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in una parola, la sua personalità. L’università di massa richiede comunque
una gestione adeguata alla sua funzionalità, per cui la tessera elettronica ha
sostituito il vecchio libretto delle frequenze e degli esami sostenuti, in cui le
prime ed i secondi venivano convalidate dalla firma del professore.

6. Una particolare riflessione va indirizzata a quel settore del diritto,
che riguarda le informazioni automatizzate e la loro trasmissione telematica,
considerate non come strumenti ma come elementi di indagine e di giudizio:
il diritto informatico, un termine questo che dovrebbe affiancarsi agli altri
già accolti nell’uso di diritto aeronautico, di diritto spaziale, ecc.

Nel trascorso decennio si sono formate una legislazione ed una giurispru-
denza, che non trovava posto nei manuali giuridici di dieci anni fa: a diffe-
renza dei vetusti schemi e problemi tramandati sin dagli inizi dell’ottocento,
dopo la trasformazione subita dal diritto in Europa per l’impulso ricevuto
dalla concezione imperiale napoleonica. L’Europa d’oggi ha ricevuto invece
una poderosa spinta verso un nuovo orientamento politico e giuridico dalla
formazione di una nuova economia dominata dai nuovi metodi elettronici
di elaborazione e di trasmissione dei dati. Un’ampia ed articolata analisi dei
nuovi problemi sottoposti all’attenzione dei giuristi è quella contenuta nel
volume pubblicato da questo Istituto e intitolato Problemi giuridici dell’in-
formatica nel MEC, curato da Paolo Galdieri. Non è vana vanteria affermare
che l’Istituto ha tenuto sempre aperta una prospettiva culturale sull’Euro-
pa, documentata dai rapporti con altri centri di cultura giuridica informati-
ca, italiani come il CIRFID di Bologna e stranieri come quelli di Londra e
di Oslo. Conferenze, convegni, ricerche e pubblicazioni hanno conferito a
questo Istituto un prestigio scientifico, che ha superato le frontiere del no-
stro Paese. Ricorderò rapidamente le tappe principali del percorso legislativo
di questi anni in materia di informatica. Il 12 febbraio 1983 venne emana-
to il decreto legislativo n. 39, contenente le “Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”, con il quale ve-
niva istituita una Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
(AIPA). Il 23 dicembre 1993 seguì il decreto legislativo n. 547, con le norme
modificatrici del codice penale e del codice di procedura penale in previsione
dei reati informatici. Il 31 dicembre 1996 apparve finalmente la legge n. 675,
dedicata alla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”, una legge che rompeva il sonnambulismo legislativo che
durava dal 1981; con essa veniva istituito l’Ufficio del Garante per la prote-
zione dei dati. A queste due Alte Autorità si è venuta ad aggiungere quella
competente per le garanzie sui sistemi di telecomunicazioni (legge del 31 lu-
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glio 1997, n. 249). Vi è dunque ormai piena materia di studio e di pratica per
la creazione di un corpo di esperti, alla cui preparazione da anni si dedica
questo Istituto.

7. Alla fine di questo convegno, che ha visto la partecipazione di illustri
relatori e di un cortese ed attento pubblico di ascoltatori, giunge l’ora del
saluto di congedo del direttore dell’Istituto. Ai collaboratori di questi dieci
anni di attività va il mio profondo ringraziamento: a Gianfranco Caridi, a
Francesco Riccobono e ad Anna Jellamo, che sono stati miei allievi ancor
prima dell’inizio del nostro sodalizio di lavoro, e che sono divenuti parte
della mia stessa vita, e non mi posso staccare da essi come dai muri, dai tavo-
li, dagli scaffali di questo Istituto; ed anche Laura Agostini, sopraggiunta in
anni successivi, è divenuta parte integrante dei ricordi e degli affetti, che mi
accompagneranno per il resto della mia vita. Il mio ringraziamento va esteso
agli altri collaboratori, Brunella Talarico, Rosa Tozzi e Romualdo Bernar-
dini, per la disponibilità e la cortesia sempre dimostrate nel loro impegno
di lavoro. Vorrei ancora menzionare i nomi dei docenti Vittorio Novelli,
Francesco Durante e Paolo Bisogno e degli allievi di corsi di dottorato di
ricerca, dai quali ho ricevuto profonde soddisfazioni per i loro successi nel
lavoro culturale e per le affermazioni ottenute anche nella vita civile, alle
quali l’Istituto ha contribuito a prepararli. Ricorderò soltanto il nome di
Paolo Galdieri, perché egli è stato anche in organico nell’amministrazione
dell’Istituto. E infine, vorrei rivolgere il mio pensiero, memore ed affettuo-
so, ai miei colleghi della Facoltà, che mi chiamarono a coprire questo ufficio
e che mi hanno confermato ogni anno nella direzione, accogliendo la desi-
gnazione del Consiglio dell’Istituto, fin dall’ormai lontano 13 ottobre 1986:
accomuno i loro nomi in uno solo, che li rappresenta nell’istituzione e nel
sentimento di amicizia, il Preside della Facoltà Carlo Angelici.
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