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Capitolo VIII

Le iniziative editoriali e le tecnologie informatiche
nel settore dell’informatica e diritto

GIOVANNI PASCUZZI

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le riviste – 3. Le collane – 4. I generi letterari
elettronici – 4.1. Industria editoriale, CD-Rom, trasposizione di opere cartacee su
supporto elettronico – 4.2. Prodotti editoriali on line – 4.3. Le opere di didattica
interattiva e le simulazioni virtuali

1. INTRODUZIONE

In un libro dedicato a ripercorrere le tappe della nascita e dell’evoluzio-
ne di una certa disciplina (in questo caso: l’informatica giuridica) è inevi-
tabile imbattersi in un capitolo dedicato alle iniziative editoriali inerenti
uno specifico settore del sapere. Ma in questo caso il rapporto “disciplina
analizzata/iniziative editoriali nel settore” assume caratteristiche del tutto
peculiari.

Il diritto è una scienza legata a filo doppio al linguaggio. La riflessio-
ne giuridica è rappresentata, conservata e trasmessa attraverso il linguaggio
(soprattutto scritto). Il linguaggio è una delle capacità biologicamente deter-
minate (come le capacità motorie, percettive, di memoria, di attenzione). La
facoltà di linguaggio consente alle comunità umane di produrre e utilizzare
le lingue, ovvero sistemi simbolici in cui i singoli elementi (parole e frasi)
si riferiscono a cose reali o immaginarie diverse da sé1. Ma il linguaggio
è anche una tecnologia del pensiero. Quest’ultimo preesiste al linguaggio
che lo esprime, che si serve dei mezzi espressivi per poter trovare compiuta
esposizione e trasmissione. Come tutte le tecnologie, però, i mezzi espres-
sivi retroagiscono sul pensiero che esprimono modellandolo. Tanto è vero
che ogni evoluzione dei mezzi espressivi corrisponde a un’evoluzione della
riflessione giuridica e del diritto stesso2. L’analisi diacronica dimostra che

1 G. PASCUZZI, Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle
professioni legali, II ed., Bologna, Il Mulino, 2013, 47.

2 G. PASCUZZI, Il diritto fra tomi e bit. Generi letterari e ipertesti, Padova, Cedam, 1997.

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. 343-359
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ogni stadio evolutivo deriva alcune sue peculiarità dalle caratteristiche del-
le tecnologie adoperate. Il diritto dei popoli primitivi (c.d. diritto muto) è
diverso da quello delle società orali che ancora non conoscono la scrittura.
Così come la cultura giuridica che si produce attraverso un’ampia utilizza-
zione della stampa (libri, collane, riviste, ecc.) è molto diversa da quella
che poteva contare su rari manoscritti3. La rivoluzione digitale ha innescato
un’ulteriore evoluzione nei mezzi espressivi che non ha mancato di produrre
ricadute considerevoli anche sul mondo editoriale.

Ne deriva che analizzando le iniziative editoriali nel campo dell’informa-
tica giuridica ci si deve occupare non solo dei generi letterari e delle singole
pubblicazioni che hanno scandagliato in maniera sistematica detta disciplina,
ma occorre anche considerare le ricadute che quella stessa disciplina (e, più
in generale, i processi di digitalizzazione) ha ingenerato sulle modalità di ela-
borare, organizzare e trasmettere la conoscenza in quel determinato ambito.

Per centinaia di anni la riflessione giuridica è stata rappresentata mercé
l’utilizzo della scrittura lineare che costituisce il dato unificante dei gene-
ri letterari (monografie, enciclopedie, commentari, trattati, manuali, dizio-
nari, rassegne, ecc.) succedutisi nelle diverse epoche e nei diversi luoghi.
L’ingresso sulla scena dell’informatica prima e della telematica poi (con In-
ternet che di quest’ultima rappresenta l’applicazione ormai più significativa)
ha comportato la nascita di generi letterari alternativi: forme espressive che
traggono dal supporto elettronico la propria peculiarità e che consentono di
ipotizzare nuovi metodi per produrre cultura e conoscenza. L’esempio più
rappresentativo dei generi letterari elettronici è costituito dall’ipertesto (an-
che perché ipertestuale è l’architettura del web, ossia il più diffuso sistema
di navigazione in Internet). I giuristi (ma non solo loro) operano metten-
do insieme, nel modo reputato migliore, un certo numero di elementi della
conoscenza al fine di perseguire risultati quali la soluzione di un problema
ovvero la produzione di nuova conoscenza. Gli elementi sono scelti e acco-
stati in ragione di relazioni di tipo associativo in vista della costruzione di
un percorso cognitivo che poi viene rappresentato in discorsi orali o scritti.
L’ipertesto è molto affine al modo di procedere appena descritto. L’esposi-
zione del ragionamento giuridico è anche un problema di costruzione del
testo. In fondo i diversi generi letterari altro non sono che modalità più o
meno alternative di costruzione del testo (e di organizzazione dei dati). Così
come il libro stampato (sinonimo di gerarchia, linearità, standardizzazione

3 G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, III ed., Bologna, Il Mulino, 2010, p. 13.
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del testo e della sua collocazione sulla pagina) ha plasmato il modo di ragio-
nare degli uomini, i generi letterari elettronici sono suscettibili di provocare
innovazioni notevoli nel modo di produrre e rappresentare la conoscenza.

In sintesi: l’informatica è diventata (da vari punti di vista) oggetto della ri-
flessione giuridica ma ha anche cambiato il modo di produrre e rappresentare
il sapere giuridico.

2. LE RIVISTE

È difficile fare un inventario di tutta la produzione scientifica che si è
occupata, nel nostro Paese, del rapporto tra diritto e informatica e d’infor-
matica giuridica in particolare. L’analisi si limiterà ad analizzare le iniziative
più strutturate, ovvero quelle esitate nella fondazione di Riviste ovvero di
collane editoriali.

Cominciamo con l’enumerare le Riviste.
Bulletin. Centro di Giuscibernetica dell’Università di Torino [ISSN: 0390-

6388]. Fu fondato nel 1969 presso il Centro di Giuscibernetica dell’Uni-
versità di Torino ed edito dalla Cooperativa libraria Universitaria. Cessò le
pubblicazioni nel 1971 per confluire nella rivista Systema su cui vedi infra.

Systema. Rivista internazionale di cibernetica e informatica applicata al
diritto [ISSN: 0390-6396]. Fu fondata nel 1972 da Mario G. Losano ed edita
dalle edizioni del Poligramma. Cessò le pubblicazioni nel 1973 per confluire
nella rivista Informatica e diritto su cui vedi infra.

Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto [ISSN:
1590-0428]. Fu pubblicato negli anni 1972-1973 a cura dell’Istituto per la
Documentazione Giuridica del CNR. Al reperimento e all’analisi del mate-
riale bibliografico parteciparono anche alcune persone ed enti4. Nel 1975 il
Bollettino confluì poi nella rivista Informatica e diritto su cui vedi infra.

Informatica & documentazione [ISSN: 0390-2439]. Nasce nel 1974, con
cadenza trimestrale, per iniziativa dell’Inforav: Istituto per lo sviluppo e
la gestione avanzata dell’informazione5. Nella quarta di copertina dei primi

4 In particolare collaborarono il dott. Enrico Zampetti della Biblioteca del Senato, la
dott.ssa Marie Leis del Consiglio legislativo della Repubblica democratica rumena, il Nor-
wegian Research Center for Computers and Law dell’Università di Oslo e l’Institut de
Recherche d’Informatique Juridique dell’Università di Paris-Sud.

5 www.inforav.it/cms/index.php. Nel 1974 direttore era E. Laporta. Esistevano un Co-
mitato di redazione composto da G. Bonsignori, O. Fanelli, M. Piantoni, V. Novelli e G. Za-
ra; e un Comitato di Consulenza di cui facevano parte P.L. Ballesio, F. Latini, G.P. Pieri,
M. Volpato.
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numeri, le finalità della Rivista venivano spiegate in questo modo: “L’INFO-
RAV è stato di recente costituito nella consapevolezza che le trasformazioni
in atto nella società impongono ad ogni livello di responsabilità l’impiego di
maggiori e migliori informazioni. Il difficile processo di raccolta dei dati ele-
mentari e della loro trasformazione, richiede l’opera di persone qualificate e
di mezzi: gli uomini vanno sensibilizzati ed istruiti, i mezzi vanno appronta-
ti ed efficientemente utilizzati. L’INFORAV, partecipe di alcune delle espe-
rienze più qualificate fino ad oggi acquisite in Italia ed aperto ad ogni tipo di
collaborazione, si propone come elemento catalizzatore delle iniziative e del-
le aspettative nel campo dell’informazione automatica ed in particolare do-
cumentale, attraverso la sua attività di studio, ricerca, istruzione e promozio-
ne”. La Rivista, che non è stata pubblicata dal 1988 al 1992 e dal 2000 al 2002,
ha anche un supplemento denominato “Informatica & documentazione -
Supplemento”. Nel 2012 la Rivista è passata al formato digitale6.

Informatica e diritto [ISSN: 0390-0975]. Nasce nel 1975, con cadenza tri-
mestrale, a cura dell’allora IDG - Istituto per la Documentazione Giuridica
con la casa editrice Le Monnier. Attualmente ha cadenza semestrale ed è pub-
blicata da ESI7. Se ne parla più diffusamente nel prossimo Capitolo di questo
Volume. Di seguito si riporta uno stralcio della Presentazione contenuto nel
primo numero: “La Rivista nasce dall’aspirazione dei suoi promotori di ini-
ziare in Italia un discorso critico, scientificamente fondato, sull’informatica
e sui rapporti di questa nuova disciplina e realtà sociale col diritto, e dalla
convinzione di colmare il vuoto culturale esistente nel panorama delle rivi-
ste italiane e, in particolare, di quelle giuridiche, dal momento che essa può
considerarsi la prima rivista scientifica che curi particolarmente tale oggetto
d’indagine. . . Rinunciando per ora a una più precisa definizione, intendia-
mo, infatti, la nuova disciplina come quella che studia, da un lato, le tecniche
informatiche applicate al diritto e all’organizzazione dello Stato (informatica
giuridica tout court) e, dall’altro, le soluzioni giuridiche, politiche e sociali da
dare ai problemi sollevati dall’organizzazione e dall’applicazione delle nuove
tecniche (diritto, politica e sociologia dell’informatica)”.

Diritto dell’informazione e dell’informatica [ISSN: 1593-5795]. Nasce nel
1985, con cadenza quadrimestrale, a cura del Centro di iniziativa giuridica

6 A tale data la redazione si era così modificata: Direttore, Vittorio Novelli. Redazione:
Maurizio Bufalini, Giuseppe Fiandanese, Rocco Casale, Massimo Nunno. Comitato scienti-
fico: Francesco Fedi (Presidente), Renato Borruso, Giampio Bracchi, Augusto Leggio, Aldo
Roveri, Domenico Talia, Guido Vannucchi.

7 www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/Index.html.
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Piero Calamandrei per i tipi della casa editrice Giuffrè8. Nella Presentazione
del primo numero era contenuto il seguente inciso: “La nostra rivista inten-
de: a) proporre una analisi interdisciplinare, con l’intersezione dei profili giu-
ridici, economici e sociali dell’informazione e dell’informatica; b) proporre
una analisi costruttiva, con lo studio di nuovi temi, con il ricorso al metodo
comparatistico, con il dibattito sulle possibili riforme legislative; c) proporre
una analisi concreta, con particolare attenzione agli aspetti metagiuridici del-
l’informazione e dell’informatica, con riguardo alla loro incidenza economi-
ca e sociale, alle esigenze delle diverse categorie professionali, alle soluzioni
giurisprudenziali di volta in volta esaminate. . . . Collocandosi nella tradizio-
ne del Centro di iniziativa giuridica Pietro Calamandrei, la rivista vuol essere
punto d’incontro delle tendenze presenti nell’esperienza giuridica contem-
poranea; tratterà di problemi che nell’attività del Centro hanno già trovato
ampia attenzione, e soprattutto i problemi che – nei settori dell’informazio-
ne e dell’informatica – attengono alla tutela dei valori della persona nella
convinzione, assai poco retorica, che anche questi mondi devono essere per-
corsi dall’idea della preminenza dei valori umani, piuttosto che non dalla
necessità della loro emarginazione”. Attualmente ha cadenza bimestrale9.

Telematica e diritto [ISSN: non disponibile]. Rivista bimestrale di poli-
tiche, strategie e mercato pubblicata dalla casa editrice Maggioli di Rimini
negli anni 1985 e 198610. Nell’editoriale del primo numero si legge: “La te-

8 Nel 1985 l’organigramma era il seguente. Direttori: Guido Alpa, Mario Bessone, Lu-
ca Boneschi, Corrado De Martini, Pietro Rescigno, Giovanni Tarello. Comitato scientifico:
Enzo Cheli, Claudio Chiola, Alberto Dall’Ora, Vittorio Denti, Oreste Dominoni, Giovan-
ni B. Ferri, Sergio Fois, Francesco Galgano, Giovanni Giacobbe, Massimo Severo Giannini,
Giorgio Gregori, Ferrando Mantovani, Mario Nigro, Pietro Nuvolone, Gaetano Pecorel-
la, Uberto Scarpelli, Silvano Tosi, Giovanna Visentini, Gustavo Zagrebelsky. Comitato per
l’informatica giuridica: Renato Borruso, Vittorio Frosini, Ettore Giannantonio. Redazione:
Vincenzo Zeno-Zencovich (capo redattore) Daniela Amodeo, Gian Domenico Caizza, Vitto-
rio Cesaroni, Renato Clarizia, Cipriano Cossu, Vincenzo Cuffaro, Maria Meloni, Vincenzo
Ricciuto, Anna Rosa, Carlo Rossello, Guido Salerno, Alfredo Viterbo, Pietro Zanelli.

9 Tra i Direttori, Vincenzo Zeno-Zencovich ha preso il posto del compianto Giovanni
Tarello. Mentre il resto dell’organigramma è ora composto nel modo che segue. Comitato
dei Referenti: Renato Borruso, Francesco Cardarelli, Claudio Chiola, Giuseppe Corasani-
ti, Pasquale Costanzo, Oreste Dominioni, Tommaso Edoardo Frosini, Giovanni Giacob-
be, Mario G. Losano, Lorenzo Picotti, Giorgio Resta, Salvatore Sica, Giovanna Visintini,
Andrea Zoppini. Redazione: Rosalba Bitetti (redattore capo), Francesco Barra Caracciolo,
Giovanna Corrias Lucente (responsabile sezione penale), Pieremilio Sammarco (segretario di
redazione), Annamaria Viterbo, Giulio Votano.

10 Diretta da Achille Toro, contemplava: un Comitato scientifico (composto da Carlo
Sammarco - Presidente, Giampio Bracchi, Vittorio Frosini, Diodato Gagliardi, Mario Losa-
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lematica, e cioè l’informatica integrata con le telecomunicazioni, modifica
in maniera sempre più sensibile e profonda le nostre abitudini di vita e di
lavoro, creando nuove realizzazioni e applicazioni nelle situazioni quotidia-
ne. . . . L’“era telematica” non può però essere costruita soltanto dai tecnici o
esperti né tantomeno modellata a tavolino dal giurista o dal burocrate: solo
l’interazione fra questi diversi mondi, l’interscambio tra le varie professio-
nalità, l’incontro di logiche distinte può contribuire alla crescita della nuova
cultura per la realizzazione di un ordinato e regolare sviluppo del nostro Pae-
se. La rivista, nata da quest’idea e con questi obiettivi, si è perciò strutturata
con un Comitato scientifico espressione dei due diversi mondi, quello giuri-
dico e quello tecnico; con un Comitato direttivo rappresentativo del mondo
dell’utenza nelle diverse aree delle professioni, dell’industria, dei servizi; con
un Comitato di redazione formato da esperti e studiosi. Essa si ripromette,
da un lato, di rivolgersi al fronte dei pubblici poteri per fornire utili contri-
buti alle necessarie ed ormai improcrastinabili scelte in un settore vitale per
il livello di progresso nazionale, e, dall’altro, di fornire orientamenti genera-
li e specifici a chi nelle istituzioni, nell’azienda, nella professione, avverta il
bisogno di più sicuri supporti informativi, operativi o decisionali”.

Informatica giuridica [ISSN: 1125-873X]. Mensile pubblicato solo negli
anni 1995-1996 dalla IDG Communications di Milano.

Ciberspazio e diritto [ISSN: 1591-9544]. Pubblicazione quadrimestrale
fondata nel 2000 per i tipi dell’editore Mucchi di Modena11. Nella presenta-
zione del primo numero il Direttore Giovanni Ziccardi scriveva: “Internet
sta mutando e, in molti casi, ha già mutato le modalità di svolgimento quo-
tidiano della professione giuridica; la Rete, ha portato, e sta portando, cam-
biamenti sensibili anche all’interno degli ordinamenti giuridici stessi. Sono

no, Vittorio Metta, Antonio Nunzi, Rodolfo Pagano, Carmine Punzi, Diego Siclari, Filippo
Verde); un Consiglio direttivo (composto da: Sergio Bianconi, Elio Califano, Renzo Capo-
tosti, Alessandro Cavallo, Pier Paolo Davoli, Paolo De Ferra, Guido Guidi, Arturo Jemma,
Andrea Pisani Massamormile, Aldo Sanchini, Antonino Scarpulla); e un Comitato di re-
dazione (composto da Achille Toro, Temistocle Azzinnari Prezzo, Glauco Carlesi, Nino
Catania, Claudio Jacobazzi, Donato Limone, Mario Piantoni).

11 Diretta da Giovanni Ziccardi è oggi dotata di un Comitato scientifico (composto da Jon
Bing, Nerina Boschiero, Pasquale Costanzo, Paolo Di Lucia, Mario G. Losano, Claudio Luz-
zati, Giovanni Pascuzzi, Lorenzo Picotti, Giovanni Sartor), di un Comitato editoriale (com-
posto da Fabio Bravo, Raffaella Brighi, Roberto Caso, Corrado del Bò, Roberto Flor, Luca
Lupária, Letizia Mancini, Monica Palmirani, Giovanni Pellerino, Pierluigi Perri, Francesca
Poggi, Oreste Pollicino, Andrea Rossetti, Margherita Salvadori, Stefania Stefanelli, Vito Vel-
luzzi, Stefano Zanero) e da una redazione (composta da Giovanni Battista Gallus, Simone Bo-
navita, Barbara Coccagna, Eleonora Colombo, Pasquale Lopriore, Francesco Micozzi, Save-
rio Puddu, Silvia Scalzaretto, Alberto Scirè, Avv. Giorgio Spedicato, Dott. Valentin Vitkov).
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questi i due filoni di ricerca sui quali discutono gli studiosi che contribuisco-
no alla redazione di questa nuova Rivista scientifica, Ciberspazio e Diritto:
da un lato vi è l’attenzione all’aspetto eminentemente pratico dell’utilizzo
di Internet nella professione giuridica; dall’altro vi è un respiro internazio-
nale che consente al giurista-informatico una presa di coscienza globale delle
principali problematiche giuridiche poste dalla rete telematica. Lo studio
delle conseguenze pratiche dell’utilizzo di Internet verrà condotto dedican-
do grande attenzione sia alle cosiddette risorse giuridiche presenti nel ciber-
spazio, sia agli strumenti telematici o strettamente collegati alla telematica
che possono essere di qualche utilità per il professionista del diritto. Gli
articoli di questa sezione metteranno allora, volutamente, in secondo pia-
no l’analisi più rigorosamente scientifica per privilegiare contenuti pratici
d’immediata utilizzabilità da parte del professionista. Lo studio, invece, del
cosiddetto Cyberspace Law, dell’impatto di Internet sull’ordinamento giuri-
dico, verrà condotto da un punto di vista internazionale, l’unico metodo di
analisi fruttuoso in presenza di un mezzo che ha, da tempo, rotto i confini.
In questi articoli, studiosi da tutto il mondo descriveranno l’evoluzione del
diritto di Internet nei propri Paesi”.

Diritto dell’Internet [ISSN: 1825-6872]. Pubblicata tra il 2005 e il 2008
presso l’editore IPSOA12. Nella presentazione del primo numero della Ri-
vista si leggeva: “Obiettivo dichiarato della Rivista è quello di offrire al let-
tore un panorama completo dei profili civili, penali, amministrativi e fiscali
di tutti gli aspetti delle nuove tecnologie, verificando la relativa evoluzio-
ne normativa, le applicazioni pratiche e giurisprudenziali e soddisfacendo il
bisogno di informazione operativa e di aggiornamento tempestivo”.

Rivista di diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie [ISSN: 1825-
5906]. Edita dal 2005 al 2007 dall’editore Nyberg di Milano. Secondo quanto
si leggeva nella presentazione, la Rivista, rivolta a professionisti, amministra-
tori, imprenditori, forniva un quadro aggiornato degli sviluppi della Società
dell’Informazione sul piano normativo (dottrinale, giurisprudenziale) e sul
piano economico-gestionale; ma anche di trovare soluzioni concrete, casi
pratici, risposte operative da alcuni dei maggiori esperti del settore.

Il sito della SIIG - Società italiana di informatica giuridica annuncia la
prossima nascita di una nuova Rivista Informatica, logica, diritto13.

12 Il Direttore era Giuseppe Cassano. Di seguito il Comitato scientifico: Michele Ainis,
Mario Bessone, Renato Borruso, Renato Clarizia, Giovanni Comandè, Pasquale Costanzo,
Astolfo Di Amato, Ugo Draetta, Giovanni Duni, Vincenzo Franceschelli, Aurelio Genti-
li, Adelmo Manna, Mario Morcellini, Nicola Palazzolo, Lorenzo Picotti, Giovanni Sartor,
Filippo Satta, Paolo Spada, Luigi Carlo Ubertazzi.

13 www.siig.it/?page_id=32.
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3. LE COLLANE

Accanto alle Riviste, occorre ricordare anche le Collane pubblicate da
vari editori, che hanno ospitato contributi dottrinali relativi al tema che ci
occupa. Delle pubblicazioni dell’IDG-ITTIG si parla nel prossimo Capitolo
di questo Volume.

Due le iniziative riconducibili alla casa editrice Giuffrè.
Una prima collana si chiama Informatica e ordinamento giuridico, diretta

da Vittorio Novelli. Varata nel 1984 con il volume di Ettore Giannantonio,
Introduzione all’informatica giuridica, ha nel corso degli anni dato spazio
a monografie che possono essere considerate pietre miliari della riflessione
giuridica sul tema che ci occupa. Del 1986 è il pioneristico lavoro ancora
di Ettore Giannantonio sul Trasferimento elettronico dei fondi, cui seguiran-
no, tra le altre, le monografie di: Renato Borruso, Computer e diritto (1988);
Vittorio Frosini, Informatica, diritto e società (1992); Giovanni Sartor, Intelli-
genza artificiale e diritto (1996); Carlo e Salvatore Sarzana di S. Ippolito, Pro-
fili giuridici del commercio via Internet (1999); Giovanni De Santis, La tutela
giuridica del software tra brevetto e diritto d’autore (2000); Ginevra Peruginel-
li, Multilinguismo e sistemi di accesso all’informazione giuridica (2009). Nella
medesima collana sono apparsi anche alcuni celebri Guide: il Manuale per
la ricerca elettronica dei documenti giuridici curato da Ettore Giannantonio
e Vittorio Novelli, (1991); e il volume curato da Renato Borruso e Leonello
Mattioli dal titolo Computer e documentazione giuridica (1999)14. La collana
ha anche una sezione che ospita atti di convegni e documentazione.

Sempre la casa editrice Giuffrè pubblica un’altra collana specificamente
dedicata alle relazioni tra diritto e informatica. Si tratta della collana Diritto
dell’informatica curata da Guido Alpa. Il primo volume è uscito nel 1984
a firma di autori vari (tra cui lo stesso Alpa) ed era dedicato a I contratti di
utilizzazione del computer. Poi sono stati pubblicati volumi su: La tutela giu-
ridica del software (1984, con introduzione di Vittorio Afferni); Computer e
responsabilità civile (1985, con introduzione di Francesco Donato Busnelli);

14 Altri importanti volumi apparsi nella collana sono: F. PONTANI, Informatica, impresa
e diritto (1984); F. ZACCARIA, Informatica e contabilità di Stato (1992); A. POSTIGLIONE,
Informatica giuridico ambientale in Italia: realizzazioni e prospettive (1992); F. BUFFA, In-
ternet e criminalità (2001); S. SARZANA, I contratti di internet e del commercio elettronico
(2001); R. PAGANO, Introduzione alla legistica (2004); M. PIETRANGELO, La società dell’in-
formazione tra realtà e norma (2007); M. BRUSCHI, G. COSENTINO, 1977-2007, Trent’anni
di domanda e offerta ICT nella pubblica amministrazione (2007); R. BORRUSO, L’informatica
per il giurista (III ed., 2009); C. SARZANA, Informatica e diritto penale (2010).
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Impresa, lavoro e innovazione tecnologica (1985, autore Pietro Zanelli); Infor-
matica e conclusione del contratto (1985, autore Renato Clarizia); Diritto di
accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione. Istituti di partecipazione
della società dell’informazione (1985, autore Giuseppe Corasaniti); I contratti
di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio (1987, di autori vari);
I programmi per elaboratore. Tutela degli utenti e delle software house (1988,
di Luciano Russi e Vincenzo Zeno-Zencovich); Diritto e CD-Rom. Esperien-
ze italiane e tedesche a confronto (1990, a cura di Mario G. Losano e Lothar
Phillips); I contratti per l’informatica nella Pubblica amministrazione (1990,
autore Luca Trentinaglia); Nuove tecnologie. Legge e contrattazione collettiva
(1993, autore Pietro Zanelli); I contratti dell’informatica nella disciplina del
software (1997, autore Carmelo Carlo Rossello); Trattamento dei dati persona-
li e tutela della persona (1999, di autori vari); La tutela del software nel diritto
d’autore (2000, autrice Laura Chimienti); Il collocamento dei prodotti assicura-
tivi tramite Internet (2001, autore Fabio Bravo); Il regime giuridico dei nomi
a dominio (2002, autore Pieremilio Sammarco); Diritto alla riservatezza e cir-
colazione dei dati personali (2003, curatore Roberto Pardolesi); I problemi giu-
ridici di Internet. Dall’e-Commerce all’e-Business (2003, autore Emilio Tosi);
Esperienza giuridica e sicurezza informatica (2003, autore Giuseppe Corasani-
ti); Il codice dei dati personali (2004, curatori Francesco Cardarelli, Salvatore
Sica, Vincenzo Zeno-Zencovich); Il mercato comunitario dei servizi di inve-
stimento. Il trading on-line (2005, autore Matteo Ortino); Commercio elettro-
nico. La governance di Internet tra diritto statuale, autodisciplina, soft law e lex
mercatoria (2006, autore Carmelo Carlo Rossello); Contrattazione telematica
e contrattazione cibernetica (2007, autore Fabio Bravo); Il costo della privacy
tra valore della persona e ragione d’impresa (2007, autore Alessandro Mantele-
ro); E-justice (2008, autrice Elena Falletti); Recenti sviluppi in tema di respon-
sabilità degli Internet Services Providers (2012, autore Rosario D’Arrigo).

Anche la casa editrice Giappichelli ha diverse collane dedicate ai rapporti
tra diritto e informatica.

Una si chiama Digitalica. Collana di informatica giuridica, ed è diretta
da Ugo Pagallo. Il primo volume è del 2005 dello stesso Pagallo dal tito-
lo: Introduzione alla filosofia digitale. Da Leibniz a Chaitin. Sono poi uscite
le seguenti monografie: Giovanni Sartor, Francesco Bergadano, Alessandro
Mantelero, Giancarlo Ruffo, Privacy digitale. Giuristi e informatici a con-
fronto (2005); Gregory J. Chaitin, Teoria algoritmica della complessità (2006);
Ugo Pagallo, Teoria giuridica della complessità. Dalla polis primitiva ai mon-
di piccoli dell’informatica: un approccio evolutivo (2006); Massimo Durante,
Il futuro del Web: etica, diritto, decentramento. Dalla sussidiarietà digitale
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all’economia dell’informazione in rete (2007); Gabriele Lolli, La complessità
di Goedel (2008); Giancarlo Ruffo, Copyright digitale. L’impatto delle nuo-
ve tecnologie tra economia e diritto (2009); Luciano Floridi, Infosfera. Etica e
filosofia nell’età dell’informazione (2009); Antonio Marturano, Il Corpo Digi-
tale: natura, informazione, merce (2010); Francesco Romeo, Lezioni di logica
ed informatica giuridica (2012).

La seconda collana si intitola Informatica giuridica ed è diretta da Mario
Jori e da Giovanni Sartor. In essa sono comparsi questi volumi: Mario Jori,
Elementi di informatica giuridica (2006); Claudio Di Cocco, L’opera multi-
mediale. Qualificazione giuridica e regime di tutela (2005); Claudio Di Cocco
e Giovanni Sartor, Temi di diritto dell’informatica (2011); Giovanni Sartor,
L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso di informatica
giuridica (2012); Monica Palmirani e Michele Martoni, Informatica giuridica
per le relazioni aziendali (2012); Giovanni Sartor e Maria Angela Biasiotti,
Tecnologie e abilità informatiche per il diritto (2012).

Una terza collana, di più recente attivazione, si chiama I diritti nella “rete”
della rete ed è diretta da Franco Pizzetti. Ad oggi sono stati pubblicati due
volumi dello stesso Pizzetti (2013): Il caso del diritto d’autore e Il caso del
diritto all’oblio.

Per quel che riguarda la Cedam, bisogna ricordare la Sezione dedicata
al Diritto dell’informatica, coordinata da Vincenzo Zeno-Zencovich, della
Collana diretta da Ettore Giannantonio e Pietro Rescigno dal titolo: Dirit-
to Scienza Tecnologia. Nell’ambito della Sezione citata sono apparsi diver-
si titoli tra i quali: Ettore Giannnatonio, Manuale di diritto dell’informati-
ca (2001); Raimondo Zagami, Firma digitale e sicurezza informatica (2000);
Renzo Ristuccia e Vincenzo Zeno-Zencovich, Il software nella dottrina, nella
giurisprudenza e nel d. lgs. 518/1992 (1993).

La casa editrice ESI pubblica una collana internazionale denominata: Di-
ritto scienza tecnologia - Law Science Technology. Per ora è apparso un so-
lo volume, nell’anno 2012, di Sebastiano Faro, Nicola Lettieri e Antonel-
la Tartaglia Polcini, dal titolo Diritto e tecnologie. Verso le scienze sociali
computazionali. Attualità e orizzonti dell’Informatica giuridica.

4. I GENERI LETTERARI ELETTRONICI

Gli strumenti informatici consentono un diverso approccio alla rappre-
sentazione, conservazione e trasmissione del patrimonio conoscitivo giuri-
dico. Del nuovo approccio sono testimonianza i generi letterari elettronici
(o edizioni computerizzate).
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È bene chiarire subito che sotto le etichette appena menzionate posso-
no ritagliarsi fenomeni diversi, non necessariamente omogenei. In qualche
modo essi rappresentano le tappe di un percorso in fieri.

Se si fosse desiderosi di fissare le peculiarità che contraddistinguono i ge-
neri letterari elettronici, due sarebbero gli elementi da porre sicuramente in
esponente. L’interattività e la multimedialità.

Quando, ormai più di trent’anni fa, ci si cominciò a rendere conto che
gli elaboratori elettronici (e la telematica) avrebbero potuto rendere non
pochi favori ai cultori e agli operatori del diritto, fu la documentaristica
informatizzata a dominare la scena nelle forme delle banche dati on line.

La nuova tecnologia consentiva di superare alcuni dei limiti caratterizzan-
ti l’approccio cartaceo alla rappresentazione e trasmissione del patrimonio
conoscitivo giuridico. Due, in particolare, i punti di forza della gestione
informatizzata dei documenti:
1. disponibilità in linea di una mole praticamente illimitata di dati. È pos-

sibile accedere contestualmente a molte fonti di informazione. In teoria
(e in prospettiva) a tutte.

2. velocità e puntualità nella ricerca delle informazioni. I software d’infor-
mation retrieval consentono di operare direttamente sul testo completo
dei documenti avvalendosi di tecniche di composizione delle c.d. “strin-
ghe di ricerca” molto sofisticate perché modellabili sulla logica booleana.

Nel nostro Paese sono stati organismi pubblici a battere all’inizio la strada
indicata: il primo esempio significativo di banca dati on line è stato fornito
dal C.E.D. presso la Corte di Cassazione15. L’impatto delle nuove tecnologie
non poteva non incidere sul formante (mercato) editoriale16. La seconda tap-
pa del percorso in discussione fu contrassegnata dalla produzione di opere su
supporto elettronico da parte di alcune case editrici specializzate in campo
giuridico (cui, via via, se ne sono aggiunte altre non di rado costituite in fun-
zione dell’obiettivo descritto). Il filone rimaneva quello documentaristico; il
supporto prescelto (per le ragioni di cui si dirà) fu il CD-Rom. Pezzo forte
di questo tipo di iniziative è stata la trasposizione su disco ottico di opere già
edite su carta. Come esempi si possono citare, all’inizio degli anni Ottanta,
i CD-Rom Jurisdata, Il Foro Italiano e Giurisprudenza italiana con i quali

15 Il Centro elettronico di documentazione presso la Corte di Cassazione è stato inaugu-
rato ufficialmente il 13 febbraio 1973. Sul C.E.D. si veda Parte Seconda, Cap. I di questo
Volume.

16 Nell’esperienza statunitense, le banche dati Lexis e Westlaw nascondono due colossi
imprenditoriali. Si veda a tale proposito Parte Terza, Cap. I di questo Volume.
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gli editori, rispettivamente: Giuffrè, Zanichelli e UTET, resero disponibile
su supporto elettronico i Repertori di Giustizia civile, del Foro Italiano e di
Giurisprudenza italiana.

Di pari passo con la diffusione dei computer (nel tempo divenuto stru-
mento familiare e imprescindibile del lavoro quotidiano), ci si è resi conto
che l’informatica può essere utilizzata per fini ulteriori rispetto a quelli di
mera documentazione. L’interattività, ad esempio, è molto utile sul piano
dell’apprendimento (ma non solo). Si spiega così la nascita dei generi lettera-
ri computerizzati didattici. Sono soprattutto i ricercatori a mettere a punto
(all’origine in via sperimentale) ‘pacchetti’ definibili come manuali elettro-
nici. I prodotti in parola si propongono d’illustrare determinati argomenti o
istituti giuridici e di verificare il grado di apprendimento mercé l’utilizzo di
esercizi e passaggi che impongono allo studente di mantenere un ruolo atti-
vo. Questi programmi sono diventati sempre più ricercati (e gradevoli). E se,
in un primo momento, essi sono stati prodotti per lo più all’estero, ora anche
in Italia non mancano iniziative editoriali del tipo descritto (sull’argomento
si tornerà più avanti).

L’ultimo passaggio della storia dei generi letterari elettronici che ho tenta-
to di abbozzare coincide con l’esplosione della telematica e della rete Internet
in particolare. Quest’ultima ha mostrato a tutti le potenzialità dell’informa-
tica. Ha rilanciato e potenziato il profilo documentaristico, ma ha anche
evidenziato come sia possibile costruire e rappresentare il pensiero in una
forma diversa che non sia quella lineare e sequenziale propria delle parole
stampate su carta.

Si vuole qui ricordare l’uscita nel 1995 del mio libro intitolato Cyberdirit-
to che è stata la prima guida italiana alla rete Internet17.

Il computer può essere usato non solo a fini di storage dei dati. Esso con-
sente di creare generi letterari che non hanno e non possono avere corri-
spondenze nel mondo cartaceo. Generi che hanno i loro punti di forza nel-
l’interattività, nella multimedialità, nel collegamento in rete, negli strumenti
d’information retrieval e nelle altre funzioni rese disponibili dall’informatica
e dalla telematica.

Tra i generi letterari ‘nuovi’ un posto di rilievo occupa l’ipertesto reso
familiare da Internet perché sull’approccio ipertestuale è basato il world wide
web (ossia il più diffuso sistema di navigazione).

17 G. PASCUZZI, Cyberdiritto. Guida alle banche dati italiane e straniere, alla rete Internet
e all’apprendimento assistito da calcolatore, Bologna, Zanichelli, 1995. Del libro è uscita una
seconda edizione nel 2003 (con il nome di Cyberdiritto 2.0).
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4.1. Industria editoriale, CD-Rom, trasposizione di opere cartacee su
supporto elettronico

Intorno alla prima metà degli anni Ottanta alcuni editori tradizionali (cui
poi se ne sono aggiunti altri) si convinsero dell’opportunità di por mano a
pubblicazioni elettroniche in campo giuridico. L’iniziativa poteva essere resa
appetibile ai clienti in ragione dei vantaggi assicurati dal supporto elettroni-
co. Vale a dire: la drastica riduzione dei problemi di spazio (posti dai volu-
mi tradizionali) e, soprattutto, la facilitazione delle funzioni d’information
retrieval.

Le caratteristiche delle edizioni computerizzate realizzate, a partire da
quel torno di anni, possono essere così sintetizzate:
1. È stato privilegiato quasi esclusivamente il genere della documentaristica

informatizzata.
2. Si è scelto di utilizzare i dischi ottici, c.d. CD-Rom.
3. Per lo più si è proceduto alla trasposizione su supporto elettronico di

pubblicazioni cartacee.
È alla luce di questa strategia che si spiega l’apparizione sul mercato di

CD-Rom contenenti un numero cospicuo di annate di Repertori e Indexes,
oppure raccolte di legislazione vigente, e così via (si è prima fatto l’esempio
di Jurisdata e del Repertorio de Il Foro italiano).

Conviene, peraltro, spendere qualche parola per ricordare in che modo
questo tipo di edizione computerizzata è nata e si è evoluta anche al fine di
comprendere come mai la trasposizione su supporto elettronico di pubblica-
zioni cartacee sia avvenuta essenzialmente attraverso l’uso di CD-Rom e non
già, come pure avrebbe potuto, attraverso l’utilizzo di versioni distribuibili
per via telematica.

Nel momento in cui sono apparse le prime pubblicazioni di questo tipo,
l’industria editoriale doveva fare i conti con uno stato della tecnica caratteriz-
zato dalle seguenti circostanze: scarsa produzione e diffusione dei lettori di
CD-Rom e linguaggi e interfacce d’interrogazione tutt’altro che user friendly.

Tale situazione (una volta tanto propria non solo dell’Italia) faceva appa-
rire pionieristica e per certi versi rischiosa quel tipo d’iniziativa editoriale.
Per scelta di alcuni editori le pubblicazioni su CD-Rom vennero confezio-
nate ancor prima che i fabbricanti di lettori di dischi ottici investissero in
maniera massiccia sul quel prodotto e, addirittura, prima ancora che fosse
creato uno standard e delle specifiche tecniche comunemente accettate. Sif-
fatto particolare era di non poco momento: in quegli anni si verificavano
casi in cui, se su una macchina era installato un CD-Rom prodotto da una
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certa casa editrice, non era possibile consultare CD-Rom pubblicati da altre
case editrici (e viceversa). Il tutto era fonte di grave disorientamento, sfiducia
e frustrazione per i giuristi che, per definizione, non hanno grossa dimesti-
chezza con l’informatica (e con l’innovazione in generale). Il rischio era il
fallimento delle edizioni computerizzate.

La storia è andata, però, diversamente. La produzione di massa dei
CD-Rom è coincisa con un radicale miglioramento dei software di consulta-
zione per cui i dischi ottici, nel giro di pochissimi anni, hanno preso piede,
grazie anche all’ingresso di nuovi soggetti sul mercato editoriale, che hanno
fatto dei CD-Rom (in Italia come all’estero) un prodotto di punta dei propri
cataloghi.

A fattori tecnici, e insieme culturali, è dovuta anche un’altra circostanza
e cioè la scelta per i CD-Rom e non già per la telematica. La possibilità
di far giungere ai clienti edizioni computerizzate per via telematica credo
sia stata scartata dagli editori privati perché in quegli anni, se pochi erano i
possessori di lettori di CD-Rom, ancora meno erano coloro in possesso di un
modem e, soprattutto (ancora una volta in ragione dell’esistenza di software
di comunicazione poco user friendly), delle competenze per farlo funzionare.

Agli editori privati, inoltre, verosimilmente non sfuggiva un altro ele-
mento. Il CD-Rom rappresenta comunque un prodotto finito che può esse-
re venduto. Le pubblicazioni telematiche richiedono un’attività di controllo
degli accessi e di fatturazione cui gli stessi erano poco attrezzati e, forse, po-
co inclini ad assecondare perché molto lontana dai sistemi distributivi e di
vendita dei libri cui, come si è detto, i CD-Rom possono essere assimilati.

A rendere poco conosciuta e appetibile la via telematica contribuiva an-
che la difficoltà di fruizione della banca dati della Cassazione: anziché fare
da battistrada all’approccio telematico alla conservazione e diffusione dei
dati essa si distingueva per la complessità nella consultazione e i costi molto
elevati.

In ogni caso, il progresso tecnico ha via via facilitato l’uso dei modem e di
tutto ciò che consente la comunicazione tra computer. Ma è stato l’avvento
di Internet a rendere palese a tutti i vantaggi di conservare e diffondere dati
elettronicamente. Su questo si avrà modo di tornare.

Prima, però, è opportuno puntualizzare che il fenomeno appena descrit-
to non è rimasto circoscritto alla trasposizione su CD-Rom di materiale nor-
mativo e di strumenti atti a reperire materiali giuridici (Repertori e Indexes,
appunto). In taluni casi su CD-Rom sono state trasferite intere annate di ri-
viste giuridiche. Si è già sottolineato, inoltre, come anche talune banche dati
on line abbiano messo in linea il testo completo di riviste di dottrina: si veda
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oggi il pacchetto on line offerto da Kluwer che rende possibile la consulta-
zione via Internet di moltissime riviste. Da tempo, ormai, sono consultabili
via Internet anche dei classici come il Digesto IV e l’Enciclopedia del diritto.

4.2. Prodotti editoriali on line

Di pari passo con la diffusione di CD-Rom e banche dati, è cresciuta la
consapevolezza che la documentaristica informatizzata non esaurisce l’intera
gamma dei generi letterari computerizzati.

L’interattività, la multimedialità, i collegamenti in rete, l’information re-
trieval e le altre funzioni attivabili con l’informatica e la telematica, rendo-
no possibile concepire opere elettroniche che non hanno corrispondenti nel
mondo cartaceo. Si tratta di forme diverse di rappresentazione e diffusione
del pensiero e della conoscenza.

Proviamo ad enucleare le tipologie più diffuse di opere elettroniche.
a) Riviste transitate al digitale. Nelle pagine precedenti si è ricostruita

la parabola della rivista Informatica & documentazione. Nel 2012 la Rivista
è passata al formato digitale18. Così si apre la presentazione di Giuseppe
Fiandanese al primo numero digitale: “Il passaggio della Rivista Inforav al
formato elettronico è da considerare, sotto alcuni aspetti, normale, se rap-
portato ai tempi ed alle grandi trasformazioni tecnologiche e di costume in
atto, ma anche rilevante se si pensa ai circa quaranta anni di vita della Ri-
vista, che ebbe origine proprio in epoche di altrettanti e profondi cambia-
menti. “Informatica & Documentazione” nacque infatti con l’Inforav, per
raccogliere, come fece, le riflessioni e gli approfondimenti di Enti e Imprese,
Funzionari e Manager, molti dei quali contribuivano nel frattempo a lascia-
re un’impronta tutta italiana, negli anni eroici dell’informatica e dei primi
sistemi di trattamento dell’informazione”.

b) I portali giuridici. Per passare a prodotti concepiti pensando esclusiva-
mente al formato digitale si possono citare i portali giuridici. Si tratta di siti
Internet specializzati dove è possibile reperire informazioni giuridiche ag-
giornate di tipo generalista o su settori determinati, insieme a: giurispruden-
za, novità legislative, contributi dottrinali. A titolo di esempio si possono
citare: Altalex19; CittadinoLex20; Diritto&Diritti21.

18 www.inforav.it/cms/fascicoli-on-line/94-fascicolo-1-2-2012.
19 www.altalex.com.
20 canali.kataweb.it/lex.
21 www.diritto.it.
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c) Le riviste giuridiche on line. Si tratta di riviste di dottrina nate dopo
l’avvento del web per essere consultate esclusivamente on line. Si vedano ad
esempio: Cardozo Electronic Law Bullettin22; Lexitalia. Rivista Internet di
diritto pubblico23; Aedon24; Ambientediritto 25.

4.3. Le opere di didattica interattiva e le simulazioni virtuali

Occorre anche accennare alle opere di didattica interattiva e alle simula-
zioni virtuali.

Sotto l’etichetta “Apprendimento assistito da calcolatore”, è possibile rac-
cogliere molte iniziative, tese a realizzare software didattico a supporto del-
l’insegnamento del diritto. Si tratta di edizioni computerizzate ideate con
il duplice obiettivo d’illustrare i principi relativi a un certo argomento e
di testare il livello di apprendimento conseguito da colui che ha seguito lo
svolgersi della spiegazione interagendo con la macchina.

L’interattività consente un uso più vantaggioso del materiale cognitivo.
L’autore può imporre che si proceda per grado di difficoltà, ovvero che sia
impedito il passaggio a uno stadio successivo se non si è risolto il quesito
precedente: il tutto giustapponendo problemi a concetti e idee da illustrare.

Sia consentito rinviare, come esempio, a G. PASCUZZI, Cercare il diritto.
Come reperire la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina consultando libri
e periodici specializzati, Bologna, Zanichelli, 199826. Nel CD-Rom allegato
al testo cartaceo fu ricostruito un ambiente virtuale con il fine di far appren-
dere le “abilità” che è necessario padroneggiare per reperire i dati giuridici;
inutile dire che la trasmissione di abilità avviene più efficacemente attraverso
l’osservazione e l’interazione che non attraverso il linguaggio; in altre parole,
l’applicazione informatico-interattiva consente di perseguire risultati molto
più difficilmente raggiungibili attraverso un libro stampato. Nell’ambiente
virtuale il lettore si muove come se fosse in una vera biblioteca: “vede” le ri-
viste e i volumi che contengono leggi, sentenze, ecc.; è in grado di misurarsi
con indici e rinvii; testa le tecniche di reperimento del dato. Il linguaggio non

22 www.jus.unitn.it/cardozo.
23 www.lexitalia.it.
24 www.aedon.mulino.it.
25 www.ambientediritto.it.
26 Come esempio si veda anche Didalex: uno strumento ipertestuale per la didattica giuridi-

ca. CD-Rom allegato al volume M. CARTABIA, J.H.H. WEILER, L’Italia in Europa: profili
costituzionali e istituzionali, Bologna, Il Mulino, 2000.
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può che rendere con molta fatica ciò che la ricostruzione virtuale e la simula-
zione fanno apparire di più immediata comprensione. Il libro ha conosciuto
una nuova edizione nel 2005 nella quale l’applicativo venne aggiornato27.

Un ulteriore genere letterario, infine, è rappresentato dagli applicativi
software che “visualizzano” le regole giuridiche. Come esempio si può citare
il CD-Rom realizzato da Pascuzzi, Bona e Roberti nel quale è stata illustra-
ta la disciplina sulle distanze tra costruzioni attraverso simulazioni virtuali:
queste ultime “visualizzano” le diverse regole rendendo più agevole (grazie
anche al commento sonoro) comprendere le situazioni concrete che il codice
civile ha inteso normare. Per ogni singola regola è fornito il riscontro giuri-
sprudenziale28. Si veda anche il CD-Rom allegato a un volume di Pascuzzi
e Bona, nel quale si ricorre alle simulazioni virtuali per illustrare l’intera
disciplina dei rapporti di vicinato29.

Per approfondimenti su questa tematica si rinvia agli atti del seminario
su “Simulazioni interattive per la formazione giuridica. Didattica del diritto
tecnologie dell’informazione nuovi modelli di apprendimento” tenutosi a
Firenze, presso l’ITTIG, il 10 ottobre 200630.

27 Tale versione è ora consultabile gratuitamente all’indirizzo online.scuola.zanichelli.it/
cercareildiritto/cd-rom.

28 G. PASCUZZI, C. BONA, P. ROBERTI, Le distanze legali nelle costruzioni. Simulazione
virtuale della disciplina sulle distanze e selezione di giurisprudenza tratta dal Repertorio del Foro
italiano, Bologna, Zanichelli, 2008.

29 G. PASCUZZI, C. BONA, I rapporti di vicinato, Bologna, Zanichelli, 2010.
30 D. GIULI, N. LETTIERI, N. PALAZZOLO, O. ROSELLI (a cura di), Simulazioni

interattive per la formazione giuridica, Napoli, ESI, 2007.
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