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Capitolo IX

Il diritto e le tecnologie informative:
qualche proposta per il nuovo millennio

MARINA PIETRANGELO

SOMMARIO: 1. Premessa. La leggerezza di Italo Calvino – 2. Sulla relazione tra
diritto e tecnologie dell’informazione, riprendendo le fila di un discorso già avvia-
to – 3. Alcune indicazioni tratte dall’attuale dibattito sulla relazione tra diritto e
tecnologie – 4. Riflessioni e proposte per il nuovo millennio

1. PREMESSA. LA LEGGEREZZA DI ITALO CALVINO

Scrive Italo Calvino nel 1985: “Dedicherò la prima conferenza all’oppo-
sizione leggerezza-peso, e sosterrò le ragioni della leggerezza. Questo non
vuol dire che io consideri le ragioni del peso meno valide, ma solo che sul-
la leggerezza penso d’aver più cose da dire. Dopo quarant’anni che scrivo
fiction, dopo aver esplorato varie strade e compiuto esperimenti diversi, è
venuta l’ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio lavoro; pro-
porrei questa: la mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di
peso; ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora
alle città; soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e
al linguaggio. In questa conferenza cercherò di spiegare – a me stesso e a voi
– perché sono stato portato a considerare la leggerezza un valore anziché un
difetto; quali sono gli esempi tra le opere del passato in cui riconosco il mio
ideale di leggerezza; come situo questo valore nel presente e come lo proietto
nel futuro. [. . . ] Oggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare
che il mondo si regge su entità sottilissime: come i messaggi del DNA, gli
impulsi dei neuroni, i quarks, i neutrini vaganti nello spazio dall’inizio dei
tempi. . . Poi, l’informatica. È vero che il software non potrebbe esercitare
i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza del hardware; ma
è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine,
le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo d’elabo-
rare programmi sempre più complessi. La seconda rivoluzione industriale
non si presenta come la prima con immagini schiaccianti quali presse di la-
minatoi o colate d’acciaio, ma come i bits d’un flusso d’informazione che
corre sui circuiti sotto forma d’impulsi elettronici. Le macchine di ferro ci

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. 621-633
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sono sempre, ma obbediscono ai bits senza peso. È legittimo estrapolare dal
discorso delle scienze un’immagine del mondo che corrisponda ai miei de-
sideri? Se l’operazione che sto tentando mi attrae, è perché sento che essa
potrebbe riannodarsi a un filo molto antico nella storia della poesia. Il De re-
rum natura di Lucrezio è la prima grande opera di poesia in cui la conoscenza
del mondo diventa dissoluzione della compattezza del mondo, percezione di
ciò che è infinitamente minuto e mobile e leggero. Lucrezio vuole scrivere
il poema della materia ma ci avverte subito che la vera realtà di questa ma-
teria è fatta di corpuscoli invisibili. È il poeta della concretezza fisica, vista
nella sua sostanza permanente e immutabile, ma per prima cosa ci dice che il
vuoto è altrettanto concreto che i corpi solidi. La più grande preoccupazio-
ne di Lucrezio sembra quella di evitare che il peso della materia ci schiacci.
Al momento di stabilire le rigorose leggi meccaniche che determinano ogni
evento, egli sente il bisogno di permettere agli atomi delle deviazioni impre-
vedibili dalla linea retta, tali da garantire la libertà tanto alla materia quanto
agli esseri umani. La poesia dell’invisibile, la poesia delle infinite potenzialità
imprevedibili, cosi come la poesia del nulla nascono da un poeta che non ha
dubbi sulla fisicità del mondo. [. . . ]”1.

2. SULLA RELAZIONE TRA DIRITTO E TECNOLOGIE DELL’INFORMA-
ZIONE, RIPRENDENDO LE FILA DI UN DISCORSO GIÀ AVVIATO

Quali sono le prospettive della relazione tra diritto e tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione (ICT)2, di questo oramai lungo sodalizio,
variamente declinato nel tempo?

A tratti abbiamo assistito al prevalere del primo sulla seconda, con un
eccesso di regolazione, che ha avvolto – talvolta imbrigliandola – una ma-
teria tanto mobile, soggetta a mutamenti repentini. Questa osservazione,
ampiamente condivisa in letteratura3, negli anni ha condotto a più d’un que-

1 I. CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Mon-
dadori, 1988, p. 5. Il riferimento all’opera di Italo Calvino mi permette di ricordare, e
omaggiare personalmente, un autore che tanto amo. Lo cito in punta di piedi; come anche in
punta di piedi gioco con le sue parole nel titolo di questo mio breve lavoro e del suo quarto
paragrafo.

2 In questo scritto, per semplicità, userò indifferentemente l’espressione “tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione” o il suo acronimo “ICT”; ma anche “tecnologie
informative” o “informatica” o “telematica”.

3 La letteratura sul tema è vasta. È tuttavia possibile indicare alcune opere nelle quali
si sottolinea la presenza nel nostro ordinamento di un eccesso di regolazione nella “mate-
ria” ICT, specialmente con riguardo all’impiego dell’informatica e della telematica in ambito
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sito: la regola è sempre necessaria per un oggetto mobile come la tecnologia
informatica? Se sì, cioè se le regole (giuridiche) sono irrinunciabili, quale
tipo di regola è più opportuna? Precisamente, a quale rango essa deve appar-
tenere? Occorrono percorsi partecipati che conducano all’approvazione di
regole condivise? Se sì, in che modo essi devono essere adottati?

A tratti, però, abbiamo anche notato un certo prevalere della tecnologia
sul diritto. Abbiamo assistito cioè a quella sostituzione della tecnica al dirit-
to, su cui a lungo e bene Severino e Irti si sono intrattenuti nel noto dialogo
su diritto e tecnica: negli ordinamenti giuridici contemporanei la tecnica si
è spesso sostituita alla norma fondamentale di quegli stessi ordinamenti, alla
Grundnorm4. A conclusione di un lavoro di alcuni anni fa, muovendo pro-
prio dall’osservazione di Severino, mi chiedevo quale dovesse essere il ruolo
del giurista nella contemporanea società dell’informazione, in definitiva au-
spicando un ruolo attivo, di vigilanza, che fosse utile per l’appunto a evitare
quella sostituzione della tecnica al diritto, lamentata da Severino. Auspicavo
però al tempo stesso interventi regolatori sobri, privi di sconfinamenti o di
abusi (di forma e di sostanza); e sempre rispettosi dell’oggetto regolato, cioè
di quella speciale e preziosa tecnica che pervade le nostre vite odierne5.

Auspicavo insomma per il giurista un ruolo attivo, ma leggero, privo di
peso.

Ecco la ragione per la quale ho voluto ricordare in apertura la lezione di
Calvino sulla leggerezza; è vero che Calvino faceva riferimento alla leggerezza
nella letteratura, ma è vero anche che quella sua riflessione voleva essere una
proposta (di sei) per il nuovo millennio, quello che stiamo attraversando.

pubblico, tema molto discusso sin dagli anni Settanta; ma anche relativamente alla disciplina
(pubblica) dell’informatica privata, tema d’interesse specie a partire dagli anni Ottanta. Mi
piace qui ricordare innanzitutto I. D’ELIA, C. CIAMPI, L’informatica nella Pubblica Ammi-
nistrazione: risultati e problemi, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987; sulla produzione
normativa nella materia considerata, si veda anche I. D’ELIA, Diritto e nuove tecnologie del-
l’informazione. Repertorio sistematico della normativa statale (1951-1997) con testo integrale e
note di coordinamento, Napoli, ESI, 1998; ID., L’informatica e le banche dati, in S. Cassese
(a cura di), “Trattato di diritto amministrativo”, tomo II, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1625
ss.; I. D’ELIA, M. PIETRANGELO, Il Codice dell’amministrazione digitale nel processo di sem-
plificazione normativa: genesi e criticità, in I. D’Elia, M. Pietrangelo (a cura di), “Il Codice
dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005”, in “Informa-
tica e diritto”, 2005, n. 1-2, pp. 9 ss.; e, più di recente, volendo, si veda M. PIETRANGELO,
La società dell’informazione tra realtà e norma, Milano, Giuffrè, 2007, specie pp. 41 ss.

4 E. SEVERINO, in N. Irti, E. Severino, “Dialogo su diritto e tecnica”, Roma-Bari, Laterza,
2001, passim.

5 Si veda M. PIETRANGELO, La società dell’informazione tra realtà e norma, cit., passim.
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È proprio dal quel mio vecchio auspicio sul ruolo del giurista e dalla
leggerezza di Calvino che vorrei ripartire. Guardando al futuro.

3. ALCUNE INDICAZIONI TRATTE DALL’ATTUALE DIBATTITO SULLA

RELAZIONE TRA DIRITTO E TECNOLOGIE

Tornando al quesito iniziale, che anima questo mio breve contributo,
quali dunque le prospettive di una relazione così intensa quale quella tra il
diritto e l’informatica.

Si tratta di discipline tra loro, in astratto, molto distanti; la prima appar-
tiene alle cosiddette scienze sociali, la seconda alle scienze dure6. Entram-
be in movimento, mutanti. La prima, in ragione per lo più di accadimenti
esterni, perché muta l’oggetto regolato o muta la proposta politica relativa
alla regolazione di quell’oggetto. La seconda, in ragione per lo più di sue
evoluzioni interne, di sue aspirazioni non prevedibili. La prima ha a che

6 Sul ruolo della “scienza” negli ordinamenti democratici, si veda il recente lavoro di
G. CORBELLINI, Scienza quindi democrazia, Torino, Einaudi, 2011, nel quale l’A., attraverso
un percorso d’analisi stringente, invoca la centralità della scienza (“intesa come modalità prag-
maticamente efficace per spiegare fenomeni e risolvere problemi ricorrendo all’invenzione di
modelli astratti della realtà, da sottoporre a esperienze controllate”, p. XIV) anche contro il
degrado delle istituzioni pubbliche e, più in generale, del senso civico. Per una definizione,
e distinzione, dei termini scienza e tecnica, si rinvia al Dizionario di italiano Sabatini Coletti.
La scienza è “1 Attività speculativa intesa ad analizzare, definire e interpretare la realtà sulla
base di criteri rigorosi e coerenti || uomo di s., scienziato | s. pura, di ambito strettamente
teorico | scienze applicate, che si occupano delle applicazioni pratiche del sapere scientifico
| s. sperimentale, basata sull’esperienza diretta. 2 L’attività scientifica in generale e quanti la
rappresentano: la s. italiana. 3 Il sapere, l’insieme delle cognizioni acquisite dal genere uma-
no o da ogni singolo uomo || avere la s. infusa, nel l. fam., pretendere di sapere tutto senza
passare attraverso il necessario apprendimento || fig. essere un pozzo, un’arca di s., essere
una s., in senso perlopiù scherz., essere una persona molto dotta. 4 (spec. pl.) Gruppo spe-
cifico di settori scientifici: s. naturali, economiche, sociali || s. occulte, discipline esoteriche
che si occupano dello spiritismo, della magia ecc. 5 (al pl., anche con iniziale maiusc.) Nella
scuola media superiore, complesso di materie di insegnamento comprendente chimica, scien-
ze naturali, geografia fisica e astronomica; all’università, gli insegnamenti relativi alle scienze
matematiche, chimiche, naturali e fisiche.”. La tecnica è “1 Insieme di norme che regolano la
pratica di un’attività: t. chirurgica, militare, pittorica; t. delle costruzioni, dell’incisione; un
atleta che possiede un’ottima t. 2 (solo sing.) Applicazione delle conoscenze elaborate dalla
scienza a scopi pratici e alla produzione di strumenti per realizzarli SIN tecnologia: i miracoli
della t. 3 Modalità esecutiva di un lavoro SIN procedimento: una nuova t. per costruire le
automobili. 4 Nel l. com., metodo, sistema: ha una t. tutta sua per attirare i clienti.”. Per
una riflessione ampia e accurata tra scienza, tecnica e diritto, da ultimo si veda P. COSTAN-
ZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze. Relazione al Convegno annuale dell’Associazione
italiana dei costituzionalisti su “Costituzionalismo e globalizzazione”, Salerno, 23-24 novembre
2012, in “www.rivistaaic.it/sites/default/files/bandigare/Relazione%20Costanzo_1.pdf”.
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fare molto con le parole, la seconda con i numeri. Se osservate separata-
mente, esse presentano tratti tanto peculiari da escludere possibili percorsi
congiunti.

Eppure un’intersezione c’è stata, come testimonia proprio questo Volu-
me. Antica e duratura. Ciò che ora ci preme capire è se questa intersezione
presenti elementi di novità rispetto al passato; se essa oggi possa, e in che ma-
niera, più e meglio contribuire al benessere della collettività; e più ancora, se
essa possa, e in che misura, contribuire a rendere effettivi diritti individuali
e collettivi.

Se cioè, in definitiva, quell’antico incontro possa produrre ulteriori ef-
fetti benefici sull’ordinamento, contribuendo ulteriormente alla tutela del
principio di certezza del diritto, attraverso il perfezionamento degli stru-
menti dedicati a migliorare la qualità delle fonti giuridiche e dunque la loro
conoscibilità7; ma anche rafforzando altri princìpi del nostro ordinamento,
sempre più faticosamente attuati (es. il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione, nelle sue tradizionali declinazioni).

Ma facciamo un passo indietro, e torniamo al quesito che ha animato
molte discussioni del passato. Nel guardare alla relazione tra diritto e tec-
nologia, occorre guardare prima al diritto e poi all’informatica; o, viceversa,
prima all’informatica e poi al diritto?

Così posta, la domanda traccia due possibili percorsi del tutto alternativi,
i quali però, a mio parere, come cercherò di mettere in evidenza, ignorereb-
bero entrambi proprio l’esperienza e l’analisi pluridecennali della relazione
considerata.

La prima via, che muove dal diritto, cioè tende a considerare in astratto
le regole giuridiche, e che solo in un secondo tempo guarda con attenzio-
ne all’oggetto (tecnico) da regolare, rischia d’imporre un quadro regolatorio
lontano dalla specialità della materia regolata. Il diritto quindi sovrasterebbe,
ignorandola, la tecnologia8.

La seconda opzione, che tende a considerare in via esclusiva la tecnica,
ogni sua aspirazione, e solo successivamente s’interessa al suo atteggiarsi
nell’ordinamento giuridico, rischia invece d’imporre sulla realtà giuridica la
potenza della tecnologia e la rapidità delle sue evoluzioni.

7 Sul punto, volendo, si veda M. PIETRANGELO, La conoscibilità della legge per via
informatica e telematica, in “Informatica e diritto”, 2006, n. 2, pp. 245 ss.

8 Si tratta del “tipico” atteggiamento del giurista (talvolta indicato come “giurista tradizio-
nale” o “giurista classico”), il quale non ha – in tutto o in parte – conoscenza o familiarità con
le tecnologie; figura questa a cui il “giurista informatico”, cioè il giurista che sa di informatica,
ha guardato spesso con un certo scoramento.
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Alla fissità tematica dei due schemi appena tratteggiati però si oppone
proprio l’osservazione del duraturo rapporto tra tecnologie e diritto, risalen-
te agli anni Settanta, la quale osservazione ci fornisce più d’un dato empirico
che si pone in contrasto con l’uno e l’altro dei due percorsi sopra delineati.

Intanto appare oggi assodato che non è la tecnologia a doversi conforma-
re all’ordinamento giuridico, né l’ordinamento giuridico deve assumere la
tecnologia acriticamente, fino a divenirne succube (il già ricordato rischio
della sostituzione della tecnica alla Grundnorm). In passato queste due op-
poste linee di pensiero sono state ampiamente dibattute, ma esse oggi sono
superate dall’esperienza, la quale ci suggerisce un percorso diverso, media-
no – diremmo –, che consiste nel ripensamento organizzativo e funziona-
le delle attività interessate dall’impiego delle tecnologie (qualunque attività,
potenzialmente). E dunque della loro regolazione.

E poi ancora, e soprattutto, è oggi possibile e opportuno guardare oltre
la singola funzione della tecnica e la singola funzione del diritto, consideran-
done invece la necessaria complementarietà, fino a ripensare alcune delle ca-
tegorie giuridiche tradizionali9. Ovviando così a quella timidezza (volendo
presumere la buona fede) che ancora oggi induce i nostri regolatóri ad ag-
giungere, ad affiancare – e quindi a sovrapporre, confondere, ripetere, porre
in contraddizione – regole nuove relative a “istituti rinnovati” (in virtù del-
la tecnologia che li permea) a regole vecchie, ma tutt’ora presenti nei nostri
ordinamenti.

Si può cioè ragionare di diritti d’autore affievoliti, di dati pubblici aperti
e riusabili, di diritti sociali rafforzati ed estesi, convinti che si tratti oramai
di questioni centrali negli ordinamenti giuridici contemporanei, non più di
eccentriche questioni per pochi.

Qual è l’elemento che ha scardinato più di altri le nostre esistenze, co-
stringendoci a ripensare il nostro modo di ragionare? Cosa ha radicalmente
mutato il vivere sociale, imponendo quel ripensamento di cui si diceva? Do-
po Internet possiamo continuare a ricorrere alle stesse categorie di pensiero
del passato?

9 Scrive Rodotà: “[. . . ] non nasce solo una nuova categoria di beni. L’astrazione proprie-
taria si scioglie nella concretezza dei bisogni, ai quali viene data evidenza collegando i diritti
fondamentali indispensabili per la loro soddisfazione. Ne risulta un cambiamento profondo.
Diritti fondamentali, accesso, beni comuni disegnano una trama che ridefinisce il rapporto
tra il mondo delle persone e il mondo dei beni” (S. RODOTÀ, Postfazione. Beni comuni: una
strategia globale contro lo human divide, in M.R. Marella (a cura di), “Oltre il pubblico e il
privato. Per un diritto dei beni comuni”, Verona, Ombre corte, 2012, p. 315).
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Credo in tutta franchezza che ciò non sia più possibile. Perché la Rete
non è stata e non è un nuovo supporto informativo, che segue temporal-
mente il telefono, la televisione, il telefax o il computer; la rete Internet è
“un’estensione delle relazioni sociali [. . . ] un sistema relazionale con poten-
zialità mai conosciute fino a ora dall’umanità, uno spazio pubblico illimi-
tato. [. . . ] Questa condizione propone in forma nuova la conoscenza: la
propone come ‘bene comune’.”10.

Le poche righe sopra trascritte fanno riferimento a una delle questioni
più vivaci, e al tempo stesso – a mio avviso – più concrete dell’ultimo decen-
nio, e cioè l’idea della conoscenza come di un bene comune11; e della Rete
stessa – attraverso la quale oggi l’accesso alla conoscenza, pur con i noti li-
miti rappresentati dai divari digitali, è senz’altro più esteso che in passato –
come di un bene comune12.

Questa considerazione, che pure rinvia ad approfondimenti in questa se-
de non praticabili, può tuttavia già costituire un corposo primo interrogati-
vo circa le evoluzioni della relazione che a noi qui interessa.

4. RIFLESSIONI E PROPOSTE PER IL NUOVO MILLENNIO

Si tratta ora di comprendere come la questione sopra accennata possa es-
sere esplorata dal punto di vista giuridico; e innanzitutto: in che termini
occorre rileggere l’esperienza trascorsa (tutto ciò che è stato accuratamente
pensato e prodotto), quella che per l’appunto noi ascriviamo all’informatica
giuridica? Ad esempio, non è forse radicalmente mutata nel tempo anche la
concezione stessa delle basi di dati giuridici, pensate e organizzate nell’am-

10 F. CORTIANA, Premessa all’edizione italiana, in C. Hess, E. Ostrom (a cura di), “La
conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica”, edizione italiana a cura di P. Ferri,
Milano, Mondadori, 2009, p. XIII.

11 “La stessa gestione pubblica della ricerca fallisce la sua missione se ‘segrega’ la cono-
scenza, non assicurando l’accesso e la condivisione dei saperi [. . . ]”. Così M.R. MARELLA,
Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, in M.R. Marella (a cura di), “Oltre il pubblico e
il privato”, cit., p. 10.

12 Sul tema, tra gli altri, si veda L. LESSIG, The Future of Ideas. The Fate of the Commons in
a Connected World, New York, Vintage, 2002; L. GALLINO, Tecnologie e democrazia. Cono-
scenze tecniche e scientifiche come beni pubblici, Torino, Einaudi, 2007. Sull’accesso alla tecno-
logia, volendo si veda M. PIETRANGELO (a cura di), Il diritto di accesso ad Internet, Napoli,
ESI, 2010; e, tra i suoi scritti più recenti, S. RODOTÀ, Postfazione. Beni comuni: una strategia
globale contro lo human divide, cit., pp. 317 ss. A proposito di Internet come “patrimonio
comune dell’umanità” secondo le norme di diritto internazionale, si veda G.M. RUOTOLO,
Internet-ional Law, Bari, Cacucci, 2012, pp. 87 ss.
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bito del paradigma del tradizionale diritto d’autore? Non è forse richiesto
più in generale un ripensamento dei modelli di disseminazione dei risultati
delle ricerca scientifica, oggi come in passato affidati esclusivamente alle case
editrici tradizionali? Solo per fare cenno ad alcune delle tante questioni13.

Per restare ad alcuni esempi significativi, come non ricordare (altri più e
meglio di me lo hanno fatto in questo Volume) uno dei primi progetti pionie-
ristici, espressione del sodalizio tra il diritto e l’informatica, come “Norme
In Rete”14, senza tuttavia notare il successivo abbandono, a livello istituzio-
nale, dei potenziali sviluppi di quella prima e rilevante esperienza, confinata
nell’area – pure preziosa – della comunicazione e divulgazione, e mortifi-
cata nell’ambizione di proporre un sistema istituzionale d’accesso alle fonti
giuridiche ufficiali.

Un’iniziativa all’epoca avanzata e meritevole dal punto di vista scientifi-
co, che tuttavia non ha avuto seguiti significativi sul piano istituzionale, a
differenza di quello che negli anni a seguire è accaduto in molti Paesi del-
l’Europa comunitaria, e nella stessa Unione europea. Parlo di una questione
su cui molto è stato scritto e si è molto insistito anche in Italia, e cioè dell’a-
pertura del patrimonio normativo pubblico attraverso il riconoscimento del
valore legale alla versione digitale della Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, con accesso on line libero e gratuito. Riconoscimento che non c’è
stato; pur apprezzando l’apertura, con accesso libero e gratuito, alla raccolta
completa della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nella sua versione
digitale, apertura disposta con comunicato del Ministero dell’economia a far
data dal 1◦ gennaio 2013. Versione digitale sì, ma non ufficiale15.

13 M.R. MARELLA, Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, cit., s’interroga proprio
sulle “radici di un possibile statuto giuridico”, confidando molto proprio nel diritto come
strumento aperto per la “riscrittura del comune” (pp. 11-12). Scrive ancora Marella: “ [. . . ]
è dunque strategico fare emergere la tensione fra individualismo e solidarietà, fra esclusivo e
comune, che pervade l’intero sistema giuridico fin dentro alle strutture del mercato, poiché a
partire da essa è possibile sin da ora pensare la costruzione di uno statuto giuridico del comu-
ne” (p. 14). Sul bene “comune” perché necessario alla realizzazione dei diritti fondamentali
degli individui si veda U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), Invertire la rotta.
Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, Il Mulino, 2007. Estende tale modello
alla dimensione sociale dei diritti individuali e alla dimensione collettiva della gestione del
bene “comune” M.R. MARELLA, Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, cit., pp. 26 ss.

14 Sul portale Norme in Rete si vedano Parte Seconda, Cap. IV, par. 4.2. e Parte Quarta,
Cap. VI, par. 3. di questo Volume.

15 Questo l’avviso presente sul sito web della Gazzetta Ufficiale: “A partire dal 1 gennaio
2013, la Gazzetta Ufficiale telematica, nel formato autentico dato alle stampe, sarà dispo-
nibile gratuitamente. Con l’obiettivo di avvicinare il cittadino alla legge, l’Ipzs, metterà a
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Dinnanzi a queste, pur se tardive, aperture, le quali indirettamente dan-
no finalmente corpo a diritti disattesi per anni, quale il diritto del cittadino
all’informazione sulle regole che lo governano, molte domande s’impongo-
no, affollandosi nella testa di chi scrive. Tra queste: non è forse giunto il
momento di valorizzare le risorse collettive, anche e soprattutto quelle scar-
se, perché essere generino nuove risorse, potendosi giovare di una tecnologia
tanto speciale?

Una risposta può trarsi per esempio dal lavoro collettivo curato da
Ostrome ed Hess, che tenta di evidenziare come si possa contrastare il mo-
dello che conduce alla “tragedia dei beni comuni” (intesa come esaurimen-
to delle risorse comuni preda solo di alcuni degli appartenenti a una certa
comunità) attraverso un diverso modello che invece valorizza proprio la ge-
stione comune delle risorse. Un modello, precisano però le due curatrici,
che richiede “condizioni adatte, come regole appropriate [corsivo mio], mec-
canismi efficaci per la risoluzione dei conflitti, garantiti da enti terzi, per il
gruppo titolare della risorsa”16.

disposizione tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire dal 1946 sul sito
della Gazzetta Ufficiale”.
Alla data attuale (primavera del 2013) non è noto il provvedimento che avrebbe disposto tale
apertura. Sembrerebbe un intervento in via di prassi, che esclude in radice una modifica della
normativa in tema di pubblicazioni ufficiali (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092), nel senso di
prevedere la sostituzione della forma telematica a quella cartacea.
Sulla distinzione tra pubblicazione on line con valore notiziale (e comunicazione pubblica)
e pubblicazione on line con valore legale, volendo si veda M. PIETRANGELO, La conoscibi-
lità della legge per via informatica e telematica, cit.; si veda anche ID., Prove di pubblicazione
legale telematica, in “LeggiOggi.it”, 7 aprile 2011; ID., Pubblicazione legale telematica, arri-
va l’Unione europea, in “LeggiOggi.it”, 18 aprile 2011. Sul medesimo tema si rinvia anche a
P. COSTANZO, La pubblicazione delle leggi approda ufficialmente su internet (osservazioni a
margine della legge regionale toscana n. 23 del 2007), in “Il diritto dell’informazione e dell’in-
formatica”, 2007, n. 3, pp. 479 ss.; P. COSTANZO, M. PIETRANGELO, Theory and Reality of
the Official Publication of Legal Acts on Internet, in G. Peruginelli, M. Ragona (eds.), “Law via
the Internet. Free Access, Quality of Information, Effectiveness of Rights”, Proceedings of
the IX International Conference “Law via the Internet” (Firenze, 30-31 ottobre 2008), Firen-
ze, EPAP, 2009, pp. 111 ss.; P. COSTANZO, La pubblicazione normativa al tempo di Internet,
in AA.VV., “Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorus-
so”, Pisa, PLUS, 2006, pp. 203 ss.; E. ALBANESI, Il principio della gratuità della fruizione
della Gazzetta ufficiale telematica, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2012, n.
3, pp. 481 ss.; B. MALAISI, Brevi riflessioni sugli attuali sistemi di pubblicazione ufficiale delle
leggi a partire dalle esperienze regionali sul punto, in “Federalismi.it”, 2012, n. 22.

16 Così P. FERRI, Introduzione all’edizione italiana. La conoscenza come bene comune nell’e-
poca della rivoluzione digitale, in C. Hess, E. Ostrom (a cura di), “La conoscenza come bene
comune. Dalla teoria alla pratica”, cit., p. XXIV.
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Si tratta in definitiva di individuare “regole [corsivo mio] ‘per la sostenibi-
lità’”17 dei beni comuni, regole atte a garantire la possibilità di rigenerazione
naturale o sociale del bene. Regole. Occorrono nuove regole. Quest’invo-
cazione di nuove regole, di regole diverse, sottolineata dal curatore dell’edi-
zione italiana dell’opera citata come sintesi delle proposte di Hess e Ostrom,
invocazione presente tra i “princìpi di costituzione delle risorse solide e du-
revoli”18, mi ha particolarmente colpita, come ho tentato d’evidenziare con
l’uso del corsivo. Mi ha colpita perché la mia sensibilità di giurista mi dice
che il nostro lavoro può servire, e tanto. Purché però l’intervento del giuri-
sta resti leggero; in un ordinamento costituzionale in cui anche la sovranità,
ridefinita al cospetto della tecnologia, riesca più e meglio nell’opera di tutela
e valorizzazione dei diritti, mostrando in definitiva tutta la sua leggerezza19.

Come prima cosa, mi chiedo: i nostri ordinamenti giuridici sono in gra-
do di governare (porre le regole sopra descritte) questa tecnologia, la sua
ambivalenza tra strumento di libertà e mezzo di controllo, con l’opportu-
na leggerezza? Questo millennio potrà essere ricordato come il tempo del
“costituzionalismo tecnologico”?20

Ancora un esempio. Senza andare troppo in là nel tempo, che il nostro
ordinamento, più o meno seguendo gli indirizzi dell’Unione europea, sia
oramai zeppo di disposizioni di principio (spesso inutili e ridondanti) sulla
materia “digitale”, si fa presto a notarlo. Uno degli ultimi provvedimenti (ur-
genti) del Governo destinati alla crescita del Paese, al comma 1 dell’articolo
1 così recita: “Lo Stato promuove lo sviluppo dell’economia e della cultura
digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favo-
risce l’alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l’innovazione tecno-
logiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento
economico, culturale e civile. [. . . ]”.

17 Ibidem.
18 C. HESS, E. OSTROM, Introduzione. Panoramica sui beni comuni della conoscenza, in

C. Hess, E. Ostrom (a cura di), “La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica”,
cit., p. 8.

19 Secondo P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, cit., p. 21, una possibile
“ridefinizione della sovranità statale di fronte alla tecnologia globale della Rete [. . . ] passa,
all’evidenza, per l’abbandono di una nozione hard di sovranità (che vede lo Stato come fine
e non come mezzo, coniugato, per solito, a regimi illiberali) a favore di una nozione soft
(che vede lo Stato come lo strumento per tutelare i diritti, secondo la visione propria del
costituzionalismo)”.

20 È la proposta/sfida di P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, cit.,
pp. 28-29, il quale non dimentica di precisare che, sul piano dei diritti, il perseguimento
di un “costituzionalismo tecnologico” comporta necessariamente anche una “cittadinanza
tecnologica”.
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Poche dense righe contenute in un decreto-legge (poi convertito dal Par-
lamento) che intende sostenere la crescita del Paese, facendo leva sulle tec-
nologie informative; un decreto che, pur positivo nella ratio, appare viziato
sotto molteplici profili21.

Proviamo allora a esaminare questo primo comma dell’articolo 1, sopra
trascritto. Innanzitutto, esso allude a concetti non meglio precisati dal pun-
to di vista giuridico, pur se prevedibili forse nel significato, come economia
digitale, cultura digitale. È impreciso nel lessico, perché qualifica differente-
mente istituti già presenti in altri testi normativi. Questa disposizione tratta
di servizi digitali; altrove, precisamente nel Codice dell’amministrazione di-
gitale (d.lgs. n. 82 del 2005 e successive modifiche), il legislatore disciplina
invece i servizi telematici (art. 8; art. 63) o i servizi erogati in rete (art. 10;
art. 64; art. 66) o i servizi informatici (art.12) o ancora i servizi in rete (art.
17; Capo V; Sezione III; art. 63; art. 66). Se dunque l’estensore del Codi-
ce citato, modifiche comprese, aveva peccato, redigendo un testo difettoso
dal punto di vista della coerenza interna, più ancora quest’ultimo decreto-
legge, che addirittura innova ulteriormente la materia, aggiungendo un no-
men nuovo per i servizi erogati via Internet alla già ricca varietà presente
nel nostro ordinamento. E ancora, il comma esaminato è per molta parte
ridondante, nel senso che reca dichiarazioni d’intenti già presenti in altre
disposizioni vigenti, addirittura nella stessa identica formulazione, come ad
esempio quella relativa all’alfabetizzazione informatica. Una norma apposita
ne prevede già la promozione, e risale a circa sette anni fa; si tratta dell’art.
8 del già menzionato Codice dell’amministrazione digitale. Oserei dire poi,
a questo punto, che almeno per la disposizione citata mancano i requisiti di
necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione.

La domanda è d’obbligo: l’estensore della disposizione citata, che a un
esame sommario presenta così tante incongruenze, pure mosso dalla neces-
sità e dall’urgenza di provvedere, avrà perlomeno effettuato una ricognizio-
ne della normativa vigente in materia, anche solo per evitare sovrapposi-
zioni e disomogeneità lessicale (tralascio il merito)? Avrà fatto ricorso agli
oramai raffinati sistemi informativi ampiamente in uso in ambito giuridi-
co? Oppure le incongruenze segnalate sono da addebitare alla politica, e a
quell’ambiguità voluta che è presente in tanti testi giuridici?

21 Si tratta del cosiddetto “Decreto Crescita 2.0”, così denominato perché contiene misure
incentrate sull’impiego delle tecnologie digitali. Cfr. ora la legge 17 dicembre 2012, n. 221,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
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Mi sono limitata a un esempio recente, tra i tanti possibili. Un esempio
che ancora molto deve far riflettere; e particolarmente il giurista(-informati-
co), che questi profili ha a cuore.

A questo punto del discorso, un discorso ricco d’interrogativi, più che di
risposte, potrebbe forse risultare utile una piccola lista di temi (ampliabile,
peraltro) sui quali – a mio avviso – il giurista che sa d’informatica dovrebbe
ragionare nel nuovo (e già attuale) millennio. Li indicherò in ordine sparso,
in forma esortativa, a me stessa prima che ad altri.

Bisogna tornare alle origini dell’informatica giuridica, almeno di quella na-
ta e cresciuta nelle università, nei centri di ricerca pubblici e nelle istituzioni,
quando la tecnologia serviva il diritto. Oggi più ancora che in passato la tec-
nica deve essere di ausilio al giurista, a colui che di diritto si occupa, negli
istituti pubblici come in quelli privati. Il diritto in senso oggettivo, consi-
derato come l’insieme delle regole che ordinano le nostre vite entro certi
confini territoriali, è un bene comune, deve essere fruito da noi tutti: è que-
sto quello che si chiede oggi e si chiederà nel futuro alla tecnica. Essa potrà
più che in passato supportare le istituzioni produttrici di diritto a rendere il
diritto oggettivo fruibile da parte della collettività. In questo “ordinamento
aperto” all’esterno spetta al giurista proporre e sostenere un nuovo quadro
regolatorio sui beni pubblici, sui servizi pubblici, sulle informazioni pub-
bliche, incidendo sui recinti proprietari costruiti sinora, tutelando i diritti
acquisiti, ma al tempo stesso liberando risorse destinate alla collettività ma,
per molta parte e troppo a lungo, da essa non godute. Innanzitutto curando
e manutenendo le regole esistenti; perché il nostro ordinamento ha bisogno
di cura e manutenzione, ha bisogno di togliere peso, ha bisogno di leggerezza.

Bisogna riscoprire il valore, l’utilità, e il piacere di condividere le conoscenze,
liberando il più possibile i risultati e i prodotti della ricerca pubblica, perché
solo la condivisione della conoscenza genera altra conoscenza. Ciò impone
anche un ripensamento delle banche di dati giuridici, come le abbiamo cono-
sciute sinora, la loro apertura e la loro integrazione. Il giurista informatico
deve interrogarsi non sul tipo di strumentazione che consente di praticare la
via degli open (dall’open source software all’open access, all’open data, all’open
government), ma sulle ricadute giuridiche di tale pratica (livello delle tutele;
natura dei vincoli; effettività dei diritti; pratiche regolatorie differenti, ecc.).

Bisogna ripensare i vecchi diritti (chiusi), aprendoli. Le tecnologie infor-
mative, con le loro continue evoluzioni, hanno posto interrogativi nuovi,
ai quali tuttavia sinora non sono state date risposte adeguate. Non sempre
i sistemi giuridici hanno saputo cogliere il carattere rivoluzionario della re-
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te Internet, limitandosi a considerarla uno strumento per comunicare, da
regolare, più o meno, alla stregua degli strumenti usati in precedenza. Igno-
rando le modificazioni sociali indotte da questa speciale realtà tecnologica,
dimenticando di rafforzare tutele già previste o di prevederne di nuove.

Bisogna tutelare la Rete e la sua capacità diffusiva, rinunciando a un model-
lo d’imposizione di regole dall’alto e dall’esterno, senza timore di perdita di
ruolo o posizione di controllo; e aderendo invece ai modelli di regolazione
condivisa.

Bisogna guardare alla relazione tra diritto e tecnologie attraverso uno spec-
chio, in modo da considerare inseparabili l’informatica del diritto e il diritto
dell’informatica. Disciplina la prima, che questo volume intende omaggiare,
certamente non più rappresentabile senza il secondo.

Con l’augurio che questo antico sodalizio, tra diritto e tecnologie, duri a
lungo.
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