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Prefazione

A un anno di distanza dal suo svolgimento vedono la luce gli Atti del
Convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Docenti di
Informatica Giuridica (ANDIG) – tornata a nuova vita dopo molti anni
di quasi totale oblio1 – con l’obiettivo di fare il punto della situazione
sullo stato degli studi, ma specialmente sull’insegnamento delle discipline
informatico-giuridiche in un momento nel quale la riforma degli studi
giuridici, da molti anni auspicata, sembrava dare spazio ad attese e pro-
spettive di sviluppo mai prima d’ora realizzatesi.

La lettura, a distanza di un anno, delle relazioni presentate al
Convegno mostra in realtà – com’era d’altra parte prevedibile – una
situazione ancora fluida, non tanto sul piano teorico, dell’individuazione
cioè dell’oggetto e dei metodi della disciplina, il cui statuto è andato defi-
nendosi, via via negli anni, per merito di quello sparuto gruppo di docen-
ti e di magistrati (alcuni oggi scomparsi, da Frosini a Giannantonio, a
Berni Canani), che ne sono stati i padri fondatori, quanto specialmente
su quello dell’attuazione concreta, nelle singole realtà universitarie, delle
esigenze formative che dalla normativa di riforma sembravano emerge-
re come precise indicazioni da tradurre negli ordinamenti didattici, e che
invece solo in poche realtà sono state accolte. Se ciò è in buona parte
attribuibile a una normativa che è cambiata più volte nel giro di pochi
anni, e che comunque nella sua flessibilità era suscettibile di interpreta-
zioni diverse da sede a sede, non si può negare che almeno in misura
altrettanto forte abbia influito la diffusa insensibilità, e talora l’insoffe-

1 Il primo Convegno ANDIG, sul tema «L’insegnamento dell’informatica giuridica», si è
svolto a Camerino nei giorni 11-12 novembre 1988. I relativi Atti sono stati pubblicati a cura
di Vittorio Frosini e Donato A. Limone (Napoli, Liguori, 1990). Un secondo convegno si è
svolto a Roma nei giorni 10-11 novembre 1989, ma non sono stati pubblicati gli Atti.
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renza, di gran parte dei nostri colleghi giuristi verso l’uso della tecnolo-
gia quale strumento per conoscere, creare, interpretare e applicare il
diritto; e comunque il rifiuto mentale – il che poi è forse peggio – di
vederlo come attività da giuristi, nella quale cioè il giurista è chiamato a
esprimere al meglio la propria vocazione.

Se si volesse, in estrema sintesi, dar conto dei contenuti essenziali del
Convegno, mi sembra che – al di là delle inevitabili diverse sfumature di
impostazione che si possono facilmente rilevare tra le varie relazioni – tre
siano i punti fermi sui quali l’accordo è stato assolutamente generale.

1. L’autonomia dell’Informatica giuridica come disciplina giuridica a
pieno titolo. Su questo punto già il dettato del decreto istitutivo della lau-
rea magistrale in Giurisprudenza (quinquennale) e ora anche quello,
recentissimo, della laurea in Scienze dei servizi giuridici (triennale) non
lasciano spazio a equivoci: i curricula dei corsi di laurea «assicurano,
mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodolo-
gie, l’acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:…dell’in-
formatica giuridica…». L’equivoca dizione delle precedenti indicazioni
degli Obiettivi formativi qualificanti del Corso di laurea, dalle quali alcu-
ne Facoltà avevano ricavato la possibilità di utilizzare per l’Informatica
giuridica i crediti destinati alle c.d. «abilità informatiche», è stata final-
mente eliminata.

2. La distinzione, concettuale e operativa, dell’Informatica giuridica in
senso stretto e del Diritto dell’informatica, come ambiti scientifici e
disciplinari. Il che non toglie che, nell’attuale situazione di rigidità dei set-
tori disciplinari, e proprio allo scopo di superare questa rigidità, venisse
auspicato da qualcuno che si potesse configurare un insegnamento com-
prendente entrambi gli ambiti, quello informatico-giuridico e quello giu-
ridico-informatico.

3. L’esigenza di uno specifico settore disciplinare. Si tratta di un’esi-
genza che è stata fatta propria nel corso del Convegno anche da parte di
quei docenti, oggi già in numero adeguato, incardinati nel settore IUS/20
(Filosofia del diritto), nel quale tradizionalmente è stata fino a ieri inseri-
ta l’Informatica giuridica. Esigenza che trova il suo fondamento teorico
anzitutto nell’essenziale interdisciplinarietà dei nostri studi, e che trae oggi
motivo di rafforzamento dalla nuova declaratoria del settore IUS/20,
nella quale il precedente riferimento all’Informatica giuridica quale una

10 NICOLA PALAZZOLO
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delle discipline afferenti al settore è stato trasformato in una frase più
ampia, che limita il riferimento al settore ai soli «profili filosofico-giuridi-
ci della sociologia giuridica, della bioetica, dell’informatica giuridica e
della retorica»: il che rende ormai necessaria la creazione di un apposito
settore nel quale tutti gli insegnamenti di interesse informatico-giuridico,
che vanno nascendo nelle Facoltà di Giurisprudenza di tutta Italia, ven-
gano a trovare complessiva collocazione.

Naturalmente nessuno si illude che il percorso verso il raggiungimen-
to di questi obiettivi sia facile o breve: è facile prevedere invece che sarà
irto di ostacoli, e che bisognerà ancora combattere, a livello politico e
dentro le Facoltà, per ottenere quello che razionalmente sembrerebbe
ovvio. Ma io credo che, rispetto ai due primi convegni dell’ANDIG, qual-
che passo avanti si sia fatto, sia a livello normativo, sia a livello di consa-
pevolezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere per la formazione dei
giuristi del XXI secolo. E di questo dobbiamo essere grati alla nuova pre-
sidenza dell’associazione, che ci ha dato questa opportunità.

Firenze, 14 novembre 2006                                        Nicola Palazzolo

11Prefazione

01_prefazione.qxd  02/03/2007  10.09  Pagina  11





.. 

Introduzione al convegno 

DOKATO A. LIMONE 

SOMMARIO: 1. I motivi del convet,,no «L'informatica giuridica oggi». - 2. 
Definizioni: informatica giuridica; diritto dell'informatica; diritto e tecno
logie dell'informazione. 

1. I MOTIVI DEL CONVEGNO «L'INFORMATICA GIURJDJC,\ OGGI» 

lllustri colleghi e associati ddl'ANDIG, sono lieto di aprire i lavori di 
questo nostro convegno per 4 motivi: 

Il prin10 motivo. Il primo convegno nazionale sull'insegnamento dell'in
formatica giuridica si tenne 1'11 e 12 novembre del 1988 nell'Università di 
Camerino (nel 1987 era stata creata l' Andig); oggi ritorniamo sull'argo
mento in coincidenza della emanazione del decreto di riforma del corso 
di laurea degli studi giuridici, con il varo della classe delle lauree magistrali 
in Giurisprudenza (in attuazione del D.M. 270/2004), con un percorso 
unitario quadriennale successivo all'anno di base. Nella declaratoria degli 
obiettivi formativi qualificanti si legge che « ... i curricula dei corsi di laurea 
... assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazio
ne post laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti 
caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate 
conoscenze e consapevolezza: 

a) degli aspetti istituzionali e organizzativi degli ordinamenti giudiziari; 

b) della deontologia professionale, della logica e argomentazione giu
ridit:a t:: furt::nst:, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica; 

c) del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera». Dei 15 cre
diti formativi previsti nell'ambito filosofico-giuridico 6 crediti dovrebbe
ro essete destinati per le finalità di cui al punto b) degli obiettivi formati
vi qualificanti. Rilevo che per la prima volta nell'orrunamento universita-
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rio dei corsi di laurea si fa riferimento esplicito all'informatica giuridica e 
si determinano crediti specifici per tale insegnamento; l'insegnamento 
viene considerato nell'ambito dello IUS/20 (Filosofia del diritto). Su que
sto punto ritengo necessaria una riflessione non solo e non tanto oggi ma 

in un'apposita seduta dell'ANDIG dedicata proprio a questo specifico 
tema con lo scopo di dare indirizzi e raccomandazioni alle Università e 

aUa Facoltà di Giurisprudenza che nel prossimo anno accademico avvie
ranno la laurea magistrale in giurisprudenza. 

Il secondo motivo. Il primo articolo in materia d'informatica giuridica del
l'amico e maestro Vittorio Frosini, fondatore di questa nostra disciplina e 
insieme ad altri illustri amici e colleghi fondatore dell'ANDIG, porta la 
data del 1965 (40 anni or sono); colgo l'occasione in questa riunione per 
ricordarlo assieme all'amico Ettore Giannantonio. Due studiosi e asso
ciati Andig che hanno contribuito significativamente alla fondazione e 
allo sviluppo dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica, di 
tutta quell'area di ricerca e didattica caratterizzata dall'incontro tra diritto 
e tecnologie dell'informazione. 

Il terzp motivo. Oggi l'informatica giuriclica e il diritto deU'informacica sono 
oggetto di studi e ricerche di cipo specialistico e moltissimi studenti discu

tono tesi in questo settore. L'informatica giuriclica oggi comprende studi, 
tematiche e problematiche che caratterizzano la e.cl. <<Società dell'Informa
zione», in particolare così come si è sviluppata dal 1990 nell'ambito del dirit
to comunitario delle tecnologie dell'informazione. Sul pW1to meglio di chi 
parla, e in modo punruale, ascolteremo i rela.tori del convegno. 

Il qJJarto motivo. Oggi ritengo siano maturi i tempi per ripresentare 
all'attenzione del Ministro per l'Università e del CUN una richiesta di 
costituzione di un raggruppamento disciplinare relativo al diritro e le tec
nologie dell'informazione dove collocare gli insegnamenti d'informatica 
giuridica e diritto deU'informatica, sviluppati in modo «spontaneo» e 
«ùisarticolato». Il raggruppamento ùi Filosofia del diritto non può rap
presentare a mio avviso tutte le problematiche scientifiche che sono rac
colte sotto la denominazione di informatica giuridica. Il decreto di rifor
ma che abbiamo prima citato fa riferimento, nella declaratoria degli obiet

tivi formativi qualificanti, ad appositi insegnamenti caratterizzati da 
appropriate metodologie. Le metodologie dell'informatica giuridica in 
materia di banche dati giuridici, di e-government, di informatica giudiziaria, 
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di informatica documentaria giuridica, di sistemi esperti e di legimatica 
sono «definit e» e «specifiche». L'informatica giuridica è il punto di incon
tro e di snodo tra «cliritto e tecnica» nella Società dell 'informazione: que

sta specificità non è stata recepita del tutto in Italia. L'informatica giuri
dica è stata la prima disciplina giuridica a sistematizzare la relazione tra 

diritto e tecnica in generale. 

2. DEFINIZIO NI: lNFORMA'nC.'\ GIURJOICA; DIRITTO DELL'INFORMATICA; 

DIRITTO E TECNOLOG IE DEIJ. .. 'INFORMAZIONE 

Per comprendere gli elementi utili per una definizione di informatica 
giuridica , diritto dell'informatica e diritto delle tecnologie dell 'informa
zione, che è l'argomento sul quale si articoleranno le relazioni del 
Convegno, ritengo sia utile considerare le aree tematiche principali che si 
sono formate nel tempo in relazione a ciò che si è definito come <<infor
matica giuridica». 

1. Fonti elettroniche del diritto 
- Banche dati giuridici 

.., Thesa11ri 

- Siti giuridici 

2. U11g11aggio giuridico e infarrJJatica 
3. 'fatela dei datipcrsonali 

- Normativa internazionale 

- Normativa comunitaria 

- Normativa nazionale 

- Misure di sicurezza 

4. Informatica e Pubblica An1ministrazione 

- Protocollo informatico 

- Procedimenti amministrativi informatici 

- Firme elettroniche e firma digitale 

- Archiviazione e conservazione informatica dei documenti 

- Accesso ai dati e agli atti. delle P.A. 
- Carte elettroniche di servizio 

- Telelavoro 

- Siti e portali 

- Misure di sicurezza dei dati, dei documenti, delle tecnologie 
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- Dati territoriali e sistemi digitali dei dati georeferenziati 

- Servizi on line per i cittadini e le imprese 

- Servizi di formazione on line per le P.A. 

- Processi di reingegnerizzazione e digitalizzazione delle P.A. 

- Normative tecniche 

5. A11folllazione giHdiziaria 

- Processo telematico 

- Piani di automazione dei servizi giudiziari 

- Formazione dei magistrati nelle tecnologie dell'informazione 

6. SistetJJi esperti git,ridid 
- Sistemi esperti per la documentazione giuridica 

- Sistemi esperti per la giurisprudenza 

- Sistemi esperti per l'attività giurisdizionale 

- Sistemi esperti per l'amministrazione giudiziaria 
7. Legimalica 

- Metodologie per la produzione, la gestione, il monitoraggio dei 
sistemi legislativi 

- Metodologie e tecniche per la verifica dell'impatto della 
regolamentazione (VIR) 

- Metodologie e tecniche per la verifica dell'analisi della 
regolamentazione (AIR) 

B. ComHnicazione elettronica 
- Normativa comunitaria e nazionale 

- Garante delle comunicazioni 

- Codice delle comunicazioni elettroniche 

9. Sic11rezza injorn,atica e criminalità informatica 
- Sicurezza dei dati come patrimonio pubblico 

- Sicurezza dei dati personali 

- Sicurezza del seftware 
- Sicurezza delle tecnologie informatiche 
- Sicurezza delle reti 

10. Didattica, tecnologie del/'i11jormazione e dinito 
- Come insegnare l'informatica giuridica 

- E-learning e diritto 
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L'informatica giuridica si occupa (con riferimento alle aree tematiche 
sopra indicate) del rapporto fra «diritto e tecnologie dell'informazione» 
con particolare riferimento ad aspetti giuridicz~ organizzativi,filoso.ftci e tecnici. 

1. Aspetti gi11ridici 
• Aspetti costituzionali della società dell'informazione e dell'infor-

mazione elettronica 
- Validità giuridica del documento informatico 

- Firma digitale e le firme elettroniche 

- Amministrazione pubblica digitale 

• Reati informatici e criminalità informatica 

. Tutela dei dati personali 
• Tutela del software, delle banche dati e delle opere multimediali 

• Contratti informatici 

- Commercio elettronico 
• Appalti infonnatici 

- Reti e servizi di comun icazion e elettr onica 

. Normative tecniche 

- ecc. 

2. Arpetti organizzativi 
- Modello organizzativo dell'amministrazione pubblica digitale 

- Servizi on fine delle P.A. 
- Accesso ai servizi in rete delle P.A. 

- Organizzazione delle banch e dati giuridici 
- Nuovi profili degli addetti ai servizi e sistemi digitali giuridici e delle P.A. 
- ecc. 

3. Aspettifilosrjìci. 
- Diritto e società dell 'informazione 

- Logica giuridica e informatica 

- Aspetti metodologici dell'informatica giuridica 

- ecc. 

4. Aspetti tecnici 
- Normative tecniche 

- Tecnologie e diritto 

- Applicazioni informariche e dir itto 
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Sia le tet11atiche che gli aspetti sono comuni all'informatica giuridica, al 
diritto dell'informatica e al diritto delle tecnologie dell'informazione. Il 
diritto dell'informatica comprende quindi elementi di diritto privato, pub
blico, commerciale, penale, del lavoro, ecc. dell'informatica (con la nascita 
quindi di insegnamenti di diritto privato dell'informatica, di diritto penale 
dell'informatica, cli diritto del commercio elettronico, di legimaàca, ecc.). 

Il diritto delle tecnologie dell'informazione comprende sia gli 
aspetti/ tematiche indicati nell'ambito dell'informatica giuridica sia quelli 
relativi al diritto dell'informatica. 

«Diritto e tecnologie dell'informazione» potrebbe essere quindi (è la 
mia personale proposta) il titolo di un nuovo raggruppamento discipli
nare che caratterizza ed esprime il «diritto» nella e per la Società dell'in
formazione. L'informatica gi.uridica; la logica giuridica; il diritto dell'in
formatica; il diritto delle comunicazioni; il diritto delle comunicazioni 
elettroniche; metodologie e tecniche del processo telematico; il fisco 
digitale; la legimatica; ecc., sono insegnamenti che possono fare parte 
del raggruppamento. 

In conclusione di questa breve introduzione al convegno possiamo 
sicuramente esprimere la sodclisfazione per l'inclicazione esplicita della 
materia/ area tematica di «informatica giuridica» nel decreto di riforma 
delle classi di laurea in Giurisprudenza. L'ANDIG deve operare per la 
costituzione cli un raggruppamento disciplinare specifico. L'ANDIG 
deve avviare iniziative scientifiche e istituzionali finalizzate a sostenere la 
riforma del Corso di laurea in Giurisprudenza per quanto riguarda la 
nostra disciplina. 



Relazione introduttiva 

RENATO BORRUSO 

Fin da quando a metà del 900, - inventato il computer - cominciaro
no a emergere i nessi che potevano intercorrere tra il suo uso e il mondo 
del diritto (nessi per evidenziare i quali Loevinger coniò nel 1949 il ter
mine di «giurimetrica», Losano, nel 1969, di «giuscibernecica»e Frosini, 
nel 1975, quello di <<giuritecnica») e, soprattutto, fin da quando in Italia, 
prima al mondo, cominciò a funzionart: nel 1971 il centro elettronico di 
documentazione della Corte di Cassazione per ricercare telematicamen
te, la legislazione e la giurisprudenza, fin da allora si prese coscienza del 
fatto che si imponeva una nuova materia di studio nell'ambito delle 
scienze giuridiche, volta a far conoscere , approfondire e sviluppare tutù 
i molteplici aspetti dell'intreccio, sempre più evidente e promettente, tra 
informatica e diritto. 

Per questa ragione sorse, proprio nel 1987, l'ANDIG, associazione tra 
coloro che tale materia avevano cominciato a insegnare negli atenei italia
ni e che fu subito chiamata spontaneamente «informatica giuridica>>, come 
rileva lo stesso acronimo dell'associazione stessa: ANDIG appunto (cioè 
Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica) che ha orga
nizzato questo convegno. 

Non pochi di quei docenti (ricordo, tra gli altri, i professori Frosini, 
Panaro, Losano, Lombardi Valluri e Carcaterra) erano cattedratici di filo
sofia del diritto e di teoria generale del diritto e dello Stato, ma fu subito 
evidente che, pur essendo innegabili i nessi tra tali materie tradizionali e la 
neonata informatica giuridica e grande merito averli messi in luce, tuttavia 
l'informatica giuridica doveva essere riconosciuta come materia di studio 
universitario, autonoma, onnicomprensiva e unitaria, pur comprendendo 
in sé tre oggetti diversi sì, ma inscindibilmente connessi e precisamente: 
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1) l'addestramento degli studenti nell'uso pratico del computer per far 
loro ac9uisirc la c.d. «abilità informatica»; 

2) il «diritto dell'informatica» cioè lo studio delle leggi che regolano 
l'uso del computer e che tende alla soluzione dei molteplici e non facili 
problemi giuridici che esso crea quanto più si diffonde negli ambienti più 
vari. Si tratta di un diritto specializzato, analogo a tutte le altre discipline 

giuridiche assurte a materie di studio separate e distinte, quale, ad esem
pio, il diritto industriale , il diritto bancario, il diritto della navigazione e 
della circolazione stradale e quindi, come loro, degno di una trattazione 
separata e unitaria; 

3) l'«informarica del diritto» (o «informatica giuridica in senso 
strettm •, che dir si voglia) che studia, invece, le ragioni e le modalità 
dell'influenza che l'informatica può avere sull'evoluzione del diritto: 
sia perché fornisce nuovi e ben più efficaci strumenti per la sua cono
scenza, attraverso la costituzione di banche dati a elaborazione elet
tronica della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina, sia per
ché affronta il problema affascinante dell'applicabilità automatica 
della legge e della formazione cibernetica di atti amministrativi e di 
contratti, sia perché induce a riflettere sulle differenze e sulle affinità 
tra legislazione e sefhvare, tra «volontà volente» dell'uomo che agisce 
direttamente e «volontà voluta» da lui depositata nel sojfl1){1re e agente 
in sua assenza, sia perché prospetta la possibilità, attraverso l'adozio
ne di un linguaggio informatico analogo a quello usato nel soffll1are di 
descrivere le leggi in maniera più completa e ine9uivoca (c.d. «legima
tica») di risolvere in maniera ben più soddisfacente tanti problemi giu
ridici e anche sociali e interpersonali: si pensi alla pubblicità, all'inter
pretazione dei contrattj da parte del contraente debo le, sia infine per
ché mira a gestire nei tribunali cause giudiziarie (civili e penali) in 
tempi più rapidi e in modo ragionevole ed economico, anche 9ui ricor
rendo all'uso del computer. 

Tutte e tre le anzidette componenti di 9uesta materia - abilità infor
matica, diritto dell'informatica e informatica del diritto (che in senso 
largo e onnicomprensivo possiamo continuare a chfamare «informatica 
giuridic::1») hanno più che un comune denominatore, un pre supposto, una 
radke comun e indefettibile: e cioè la conoscenza e l'appr ofo ndiment o di 
che cosa sia effettivamente il compurer, di come esso funzioni, di quali 



Rtlaz.io11e i11trod11ttiv11 21 

siano tutte le sue possibilità e peculiarità e, anche ovviamente, i suoi limi

ti e i rischi del suo uso. 
Questa diffusa conoscenza oggi non c'è ancora quanrunque tanti 

usino il computer quasi esclusivamente per la videoscrittura e per naviga

re in Internet (e posta elettronica). 
Al riguardo mi limito a constatare che oggi purtroppo ancora troppi, 

specie nel mondo forense, hanno un'idea profondamente sbagliata del 
computer, ritenendolo la «macchina per eccellenza», il vertice e l'apoteo
si di una meccanizzazione progressivamente sopraffattrice dello spirito 

umanistico e ignorano che, invece, il computer è ben più che una mac
china, poiché in esso è riprodotto e applicato il pensi ero e la volontà del
l'uomo: il soft111are come in,ago mentù e, quindi, paradossalmente, come 

rivincita delle scienze umanistiche su quelle. esatte. 

Nessun insegnamento, quindi, dell'informatica giuridica onnicom
prensivamente intesa, sarà possibile senza, preliminarmente, almeno un 
minimo di cultura informatica, ma non come potrebbe essere rappresen 

tata e insegnata freddamente da un ingegnere in termini esclusivamente 
matematici (il computer: «macchina numerica che elabora potenze del 2»), 
ma come può essere rivisitata e illustrata nell'ottica squsitament e umani
stica del giurista, ben più attento dell'ingegnere a far rilevar e tutti i nessi 
tra informatica e diritto e, comunque , ben più capace di esprimersi nel 
modo più familiare a.i giuristi. Senza quest.'l cultura, senza 9uesta cono

scenza unitaria e preliminare, lo studente di legge che smanetta sul com
puter è soltanto una <<scimmia addestrata>>, il giurista, che studia le leggi 
sull'uso di esso, non capisce a fondo il significato dei termini tecnici in 
esse contenuti e quindi, non li interpreta correttamente (potrebbe mai 
capire, ad esempio, perché il legislatore qualifichi come «opera letteraria» 
il sojhvare che è parte integrante del computer?); non capisce la connes 
sione tra la nozione di algorir.mo (che è alla base del software) e norma giu
ridica, che intercorre, tra il problema millenario dell'interpretazione sem
pre in qualche misura soggettiva e opinabile della legge e l'inequivodtà 
del sofavare (connessione che Frosini mirabilmente evidenziò chiamando 
l'istituto che, alla Sapienza, volle crear e presso la sua cattedra di fùosofia 
del diritto, con l'espressione congiunta di «Iscit1.1to di teoria dell'interpre
tazione e di informatica giuridica»). Privo anche di un m.inimo di cultura 

informatica, il legislatore si mostra incerto e impacciato nel formulare le 
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leggi che regolano l'uso del computer; il magistrato, l'avvocato, il notaio, 
il cancelliere, quando ne fa uso non agii ,ed agit11r. 

Lo stesso diritto dell'informatica non si presta a essere frazionato tra 
le varie materie giuridiche tradizionali nel cui ambito viene a collocarsi 
oggi, quasi come ospite, l'uso del computer, perché, così frazionato non 
solo andrebbe perduta la visione panoramica del diritto dell'informatica 

ma dovrebbe essere insegnato pro parte dal docente di ciascuna materia 
ospitante (ad esempio dal docente di diritto civile per quanto concern e il 
valore probatorio dei documenti sottoscritti con firma digitale; nel diritto 
processuale civile, penale, non si saprebbe se farlo illustrare al docente del
l'una o dell'altra materia. Probabilmente finirebbero per parlarne tutti ma 
in maniera insufficiente) cioè da un docente il più delle volte cultural 
mente ed emotivamente lontano dal mondo dell'informatica , sì da non 
riuscire ad accendere nei discenti l'interesse necessario per uno studio 
proficuo. Quando poi - come spesso accade - una novità informatica -
come ad esempio il documento informatico e la firma digitale - si inseri
scono in più materie tradizionali, come, nell'esempio prospettato. 

Ecco perché spero che questo convegno, che mi onoro di imrodurre, 
riesca a convincere che l'informatica giuridica, nella sua triade inscindibi
le di «abilità informatica>>, «diritto dell'informatica» e «informatica del 
dirittrn), debba costituire oggetto di insegnamento obbligatorio nel corso 
di laurea in scienze giuridich e com e materia autonoma, onnicomprensiva 
e unitaria da parte di un docente esperto sia di diritto che di informatica 
e, a tal fine, vada modificata la declaratoria di cui al D.M. del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 marzo 2005 1 che incor
pora sbrigativamente al «IUS/20» l'informatica giuridica nella filosofia del 
diritto negandone, così, l'autonomia e l'unitarietà. Se questa mia speran
za andasse delusa e, con essa, quella dei giovani cultori dell'informatica 
giuridica - che difficilmente, per la poro diversa preparazione, potrebbe
ro vincere un concorso a cattedre di filosofia del diritto e si vedrebbero, 
quindi, ingiustamente esclusi dall'insegnamento universitario della .mate
ria specifica cui, pure spesso con vera passione, si sono dedicati - riten-

1 Che, a sua volta, modifica gli allegui B e D del D.M. 4 orrobre 2000 concernente b defi 
nizione e l'ambito delle Vlrie materie di studio. 
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go che l'informatica giuridica in tutte e tre le sue componenti appassireb
be presto come un fiore reciso dalla sua pianta, con danno assai grave per 
il progresso e dell'informatica e del diritto in quanto quasi certamente, 
nessuno riuscirebbe più, attraverso una visione integrata e approfondita 
della loro connessione, a promuovere lo sviluppo dell'informatica anche 
nel campo del diritto per risollevare il diritto (e, con esso la giustizia) dalla 
crisi profonda di efficienza in cui purtroppo è caduto. 
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SOMMARIO: 1. I ere sensi della relazione era informatica e ruritto. - 2. La 
tesi dell'eterogeneità. - 3. La soluzione plurale e l'equivoco del diritto del
l'informatica. - 4. L'ipotesi dell'autonomia e i modelli disciplinari. - 5. 
Criterio dell'oggetto dell'esperienza e criterio dell'oggetto della conoscen
za. - 6. Pluralità delle discipline informatico-giuridiche. - 7. La manuali
srìca informarico-giuriclic:t. 

1. I TRE SENSI DELLA RELAZIONE TRA lNFOR.t'vlATICA E DIRITTO 

Il compito che mi è stato assegnato è gratificante e arduo al tempo 
stesso. È difficile in poclù minuti disegnare uno schizzo sia pure sintetico 
di ciò che si è inteso e di cosa si dovrebbe intendere con informatica giu
ridica, anzi meglio con il binomio informatica e diritto. 

Informatica e diritta è una relazione che può essere considerata in tre 
grandi se.nsi. 

In un primo senso fùosofic o o lebnjziano, come logica e diritto ossia 
come applicare la logica al ruritto e come ridurre il diritto a logica. 

In un secondo senso informativo-comunicativo-conoscitivo, come 
informazione automatica del diritto e come. informaticizzabilizzazionc 
del diritto, ossia come conoscere il diritto informaticamente e come 
costruire un diritto conoscibile informaticamente. 

Pioniere di questo secondo aspetto è stato Simitis che si fece promo
tore in Gerrnan..ia di una metalegge bavarese su come fate. le leggi auto
matizzabili. È il settore che oggi viene detto legimatica (l'informatica per 
la produzione della norma generale). 

E, infine, in un terzo senso strettamente giuridico, come regolamenta
zione del fenomeno informatico. 
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Nei primi due l'informatica è strumento per il diritto e il diritto è l'og
getto, nel terzo senso il diritto è lo strumento per l'informatica e l'infor
matica è l'oggetto. 

2. LA TESI DELL'ETEROGENEITÀ 

È arduo dare unità scientifica a tale binomio così inteso, ridurre ad 
11111t111 aree e obbiettivi così diversi, e unjfìcare rapporti che vedono disci
pline atteggiarsi neU'un caso come strumento e nell'altro come oggetto. 

Già nelle parole di colui che possiamo definire come l'inventore del
l'informatica giuridica, Loevinger (fine degli anni '40), si coglie l'eteroge
neità di questo ambito di applicazioni. Ciò non stonava in una ctùtura 
empirica come quella anglosassone così diversa dalla mentalità sistemati
ca continentale cbe invece va sempre a cercare i fondamenti delle cose. 

Loevinger usa il termine giurimetria per intendere tre cose diverse, la 
misurazione del diritto come previsione delle decisioni dei giudici sulla base 

<lei precedenti (ovvia esigenza anglosassone), come razionalizzazione e orga
nizzazione della informazione vasta e disordinata (la e.cl. informatica docu
mentaria) e come formalizzazione della applicazione del diritto ossia delle 
procedure intellerruali che il giurista svolge per giungere a una conclusione a 
partire da un caso (la e.cl. informatica decisionale o metadocumennraria). 

Vi aggiungeva anche l'analisi giuridica delle applicazioni del computer 
al diritto (il e.cl. diritto dell'informatica) che nella cultura empirica anglo
sassone verrà definito come comp11ter and /a,µ, 

Questa eterogeneità continua e accompagna tutto lo sviluppo delle 
applicazioni informatiche degli ult1mi cinquanta anni. 

Le tre anime, quella fùosofico-logica o Jebniziana, quella informativa e 
quella giuridica procedono parallele negli ann.i e la prima, coniugandosi 
con l'intelligenza artificiale - disciplina nata nella metà degli anni '50 - da 
impulso a un filone di ricerche sulla riproducibilirà delle decisioni giuridi
che mediante programmi elettronici. Nasce l'informatica metadocumen
taria che si occupa di automi giuridici, sistemi esperti e oggi di agenti 

intelligenti. Tutto si muove a partire dal paradigma riduzionista che vuole 
tentare di ridurre il semantico al sinrattico, il valutativo al logico-formale. 

La seconda anima, risultata la più operaciva, ha prodotto le banche dati 
e i sistemi di ricerca classici, oggi i motori di ricerca e gli strumenti di navi-
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gazione ipertestuale. Ha sfrutttato lo sviluppo tecnologico delle reti e dei 
protocolli di comunicazione tra macchine diverse, dei sistemi operativi 
amichevoli, dei calcolatori individuaLi e delle memorie ottiche. 

Il problemì giuridici prodotti dall'informatica aumentano si ingiganti
scono a seguito dello sviluppo tecnico al punto che alcuni ritengono neces
saria una rivisitazione delle categorie classiche in chiave cibernetica (il bene, 
il territorio, il diritto di autore, la riservatezza, ecc.). Il contpHters and /aw ame
ricano si accresce e si delinea come possibile nuova disciplina giuridica. 

Soprattutto nel mondo continentale razionalista e sistematico e in par

ticolare nella area tedesca, non incline all'empirismo ma sempre orientata 
epistemologicamente a cercare i Gmndlagen, i fondamenti delle cose, si è 
tentato di dare ordine a 9uesta eterogeneità. Gli sforzi sistematizzatori di 
Steinmuller, Reisinger, Haft, Kilian, Tschdudi (anni '70) in area germani
ca e di Los ano in Italia non hanno portato a fecondi risultati. Per l' anali
si di queste soluzioni rinvio a un mio volumetto 1• 

3. LA SOLUZION E PLURALE E !.'EQUIVOCO DEL DIRITTO DELL'INfORMATICA 

A mio avviso la relazione informatica e diritto si articola in quattro 
ambiti: 

- il documentario-informativo; 

- il gestionale; 
- il decisionale; 
- il giuridico. 

È necessario subito sgombrare il terreno da un equivoco epistemolo
gico di fondo che si trascina dall'origine per motivi che tralasciamo di sot
tolineare in questa sede. Il quarto ambito si pone al di fuori dell'informa
tica giuridica, non è un'applicazione della tecnologia al diritto ma è un'ap
plicazione del diritto alla tecnologia. É un settore del diritto, è una scien-

1 G. T,\DDET ELMI, Di111msio11i dell'infor1J1ahra giHridica, Napoli , Llguori, 1990 appartenente 
alla collana Informacica e diritto. Il primo volume di gucsta collana era stato dedicato agli atLi 
del Convegno di Camerino sull'insegnamento deU'iaformacica giuridica in Italia promosso 
allora dalla giovane ANDIG (D.A. LIMONE (a cura cli), L 'in.regnatNmto de//'i,!fam,a#m gj11ridìco, 
Napoli, Uguori, 1990). 
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za giuridica non una tecnologia. li diritto dell'informatica è un settore del 

diritto; se vogliamo considerarlo una disciplina possiamo farlo seguendo 

un criterio classificatorio non basato sui soggetti o sul bene tutelato ma 

fondato ml dominio regolato, alla stregua del diritto dell'ambiente, delle 

telecomunicazioni, dell'economia, ecc.; l'esempio principe è il diritto della 

navigazione. Come tale può essere insegnato come disciplina autonoma 

anche se mi pare djfficile che nello stesso insegnamento possa essere 

ricompreso il diritto costituzionale, il privato, il penale, l'industriale e così 

via. Si dovrebbero immaginare corsi specialistici di diritto dell'informati

ca o modulari, con più docenti, a più mani. 

4. L'IPOTESI DEU':\UTONOMlA E I MODELLI DISClPUN:\RI 

Sgombrato il terreno da guesto primo inciampo di fondo si tratta di 

verificare se l'informatica giuridica possa essere considerata un ambito di 
studio e ricerca autonomo e unirario così da attnbuirle 1:, q11atitii di di~ci

plina scientifica autonoma, e se come tale possa essere insegnata o se 

invece debba essere intesa come un'abilità necessaria, ma pur sempre 

un'abilità anche se essenziale, per lo svolgimento dei mestieri e professio
ni giuridiche alfa stregua delle conoscenze linguistiche. È d'obbligo una 

premessa di epistemologia minima. 

Con Aristotele nasce la scienza e le scienze distinte dalla filosofia. 

Sono di tre tipi, pratiche, poietiche e teoretiche. Per tutto il periodo c.d. 

antico la partizione classica domina con ovvie varianti ma netta resta la 
cesura tra scienze umane e spirituali e scienze esatte e naturali. 

Con l'avvenro del moderno mutano molti paradigmi e tra questi si 

afferma l'idea della interazione tra le scienze per svolgere la ricerca scien 

tifica. Questo accade secondo tre modelli, multidisciplinare, trans -disci

plinare e interdisciplinare, modelli che si incrociano con due grandi visio

ni delle scienze, 9uella monista della scienza unica dominante e delle 

scienze subordinate e il modello dualista della pluralità delle scienze. 

li modello multidisciplinare vede il concorso autonomo di più discipli
ne verso un unico obiettivo. Il modello transdisciplinare cerca di costruire 

una trans-disciplina, con metodi propri, per risolvere problemi che le sin

gole discipline non sono in grado di risolvere. Questo modello, che tenta 
di dare una risposta alla contraddizione tra il moltiplicarsi delle conoscen

ze e la tendenza all'unificazione dei metodi e degli srrumenci esplicativi, è 
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omogeneo alla visione monista. L'espressione transdisciplinare è dovuta :ù 
filosofo della scienza Delattre che ne distingue due forme. 

Una debole, dove siamo in presenza di una parziale aggiunta di lin
guaggi, principi e metodi propri di talune discipline per studiare le spe
cialità miste poste a.i confini di altre discipline, ad esempio la biomecca
nica, la biochimica e potrebbe rientrare in questo modello anche, almeno 
in parte, l'informatica giuridica. 

E una forma forte autenticamente transdisciplinare che mira a creare 
un formalismo generaJe tale da consentire di esprimere in un linguaggio 
unico un numero di concetti più o meno elevato di altre discipline e ad 
applicare un unico metodo. I modelli transdisdplinari forti sono omo
genei al paradigma dell'unica scienza universale, al paradjgma monista. 
Tali sono i modelli pruposci dalla teoria dei sistemi e dalla cibernetica e 
dunque da una certa informatica giuridica. I modelli transdisciplinari cer
cano di creare una scienza nuova a fianco delle altre discipline senza 
sostituirsi a esse. 

11 mQdeUo interdisciplinare, che si contrappone ai rischi dì antispecia
lizzazione e asa:attezza propri del modello transdisciplinare, basandosi 
sulla relazionalità e interdipendenza tra discipline distinte e autonome tra 
loro, è omogeneo alla visione dualista o pluralista. Esso vede l'uso com
binato dei metodi di discipline diverse per raggiungere scopi che non 
sono tipici di tali discipline. 

Le applicazioni dell'informatica giuridica possono essere spiegate in 
termini transdisciplinari e anche forse meglio in termini interdisciplinari. 

Non vi è dubbio che le varie applicazioni dell'informatica giuridica si 
collocano bene nella concezione scientifica moderna pluralista e interdi
sciplinare dove si ammettono anzi si auspicano scudi e ricerche di confi
ne alle quali si riconosce piena sciemificità. 

5. CRJTERJO DELL'OGGETfO DELL'ESPERIENZA E CRITERIO DEU~'OGGET

TO DELLA CONOSCENZA 

Il problema dunque non è dimostrare la scientificità deUe dcerche infor 
matico-giuridiche ma dimostrarne il rango di disciplina e di disciplina unita
ria e autonoma. I paradigmi metodologici di transclisciplinarità e interdisci
plinarità vanno incrociati con i criteri utilizzati per verificare se un ambito di 
studi e ricerche può acquistare lo statuto di scienza unitaria e autonoma. 
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I criteri che vengono proposti per questo sono almeno tre: l'oggetto il 
metodo e il linguaggio. L'oggetto può essere inteso come oggetto dell'e
sperienza, criterio classico basato sulla divisione del mondo in classi di 
oggetti. Non si rivela, soprattutto nel moderno, sufficiente perché molte 
discipline condividono la stessa classe di oggetti. Per superare questo 
limite è stato coniato l'oggetto di conoscenza, criterio moderno che è 
omogeneo a una visione plurale delle scienze ma anche alla convinzione 
che per raggiungere determinati obbiettivi di ricerca è opportuno e neces
sario che le discipline interagiscano tra loro. Dunque non classi di ogget
ti ma classi di relazioni e di problemi da risolvere. 

Oggetto della conoscenza è l'insieme dei problemi, è l'ambito proble
matico (Problembereich). 

Il criterio dell'oggetto, coniugato con il modello interdisciplinare che 
vede più discipline distinte interagire tra loro con i propri linguaggi e 
metodi per raggiungere determinati obbiettivi, pare il più adeguato per 
affrontare il problema della disciplinarità della informatica giuridica nel 
suo complesso. 

L'informacica giuridica non è una disciplina unitaria se ci si limita a 
considerare. il criterio oggetto dell'esperienza, gli oggetti di esperienza 
sono infatti almeno due, l'elettronica e il dirirto. 

Per tentare una giuscificazione scientifica unitaria, sotto il profilo del
l'oggetto, si deve ricorrere al criterio oggetto della conoscenza. 

È possibile raccogliere le applicazioni informatico-g1uridiche in grup
pi omogenei secondo tale criterio: le applicazioni documentario-informa
tive, le gestionali-manageriali e le logico-decisionali. 

Il primo gruppo presenta come oggetto problematico la informatizza
zione dei processi documentari e informativi, utilizzando metodi di disci
pline diverse (della documentazione e informazione, della linguistica, oltre 
ai metodi utilizzati per classificare e ordinare il diritto e ai metodi infor
matici di organizzazione, gestione e trattamento informatico dei dati). Il 
secondo gruppo presenta come oggetto della conoscenza unitario l'infor
matizzazione dei processi organizzativi e gestionali degli uffici legali e g1u
diziari. Omogenea a questo tipo di applicazioni considererei le applicazio
ni tese a informatizzare le attività della Pubblica Amministrazione. 
Sottoambito che chiamerei per chiarezza informatica amminiscraciva. 
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Infine il terzo gruppo quello logico-decisionale che presenta un ogget
to della conoscenza non solo unitario ma forse il solo autenticamente giu
ridico in senso stretto, ossia l'informatizzazione dei processi intellettuali 
diretti alla produzione di quella che possiamo chiamare con Kelsen, la 
norma individuale ossia la sentenza, il lodo il parere, in breve la soluzio
ne di un problema. 

6. PLUJ0LITÀ DELLE DISCIPLINE INFORMATICO-GIURIDICHE 

Malgrado questo sforzo sistematico che utilizza modelli attuali quali la 
pluralità delle scienze, l'interdisciplinarietà e l'avanzato criterio dell'ogget
to della conoscenza - su cui si basano le discipline problematicamente 
orientate accolte ormai unanimemente nel novero delle scienze -, si deve 
tuttav;a ancora rilevare una difficoltà a raccoglie.re in un'unica scienza i 
vari oggetti problematici dell'informatica giuridica. 

II crfrerin clei metodi e dei linguaggi è anche più infecondo. 
Riemergono dalle origini almeno due delle tre anime, quella logica e quel
la informativa, e a queste si affianca una terza area problematica quella 
gestionale manageriale che ha assunto molta importanza; viene oggi 
denominata con espressioni quali e-government, e-democracy, e-learning a cui 
possiamo aggiungere ej11stice (informatica giudiziaria), e-lanyer (informati
ca legale), ecc. 

In tutti e tre i tipi di applicazione non solo si integrano discipline 
diverse e metodi diversi, ma ognuna presenta un oggetto problematico 
distinto. Si possono quindi individuare tre discipline scientifiche unitarie 
e autonome, l'informatica giuridica informativa, l'informatica giuridica 
gestionale e l'informatica giuridica decisionale tante quanti sono gli 
oggetti di conoscenza. 

Il fatto dunque che l'informatica giuridica nel suo insieme non riesca 
a giustificarsi come disciplina in modo unitario e autonomo secondo i 
canoni tradizionali e anche secondo paradigmi moderni, non significa che 
i temi dell'informatica giuridica non debbano essere considerati degni di 
essere studiati e oggetto di ricerche presso la ricerca scientifica pubblica 
e privata. Anzi le ricerche di confine se sono come spesso sono ricerche 
cli frontiera vanno privilegiate in una società globale e competitiva come 
l'odierna e devono trovare cittadinanza nei percorsi formativi delle nostre 
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università. Ormai anche il più tradizionalista e artigianale operatore del 

diritto non può ignorare la conoscenza di strumenti essenziali per la pro

pria formazione e informazione. Tutto ciò è dimostrato dal proliferare dei 

corsi di informatica giuridica nelle nostre Facoltà giuridiche. 

Il punto critico o criticità, come oggi si sogliono chiamare i punti pro

blematici, è la modalità della offerta didattica stante la varietà di compe

tenze che dovrebbe possedere il docente per coprire tutti i temi dell'in

formatica giuridica. Probabilmente gli insegnamenti dovrebbero essere 

impartiti a più mani, articolati in più moduli e largamente corredati da 
esercitazioni pratiche di laboratorio. Un insegnamento solo frontale, 

come suole dirsi oggi delle lezioni tradizionali, è un non senso per l'ad

destramento all'informatica giuridica. 

Ma questo tema della didattica universitaria e della formazione di 

esperti informatico gjuridici più o meno generalisti è affidato agli inter
venci che seguono. Anticipo solamente che in alcune Facoltà sono nari 
corsi triennali di laurea e 111aster e dottorati mirati alla formazione infor

matico-giuridica; devo però sottolineare che anche in 9uesri casi permane 
la commistione informarica giuridica e diritto dell'informatica a mio av-vi

so non feconda e epistemologicamente errata. 

7. L\ MANUALISTJCA JNFOR..\IATICO-GlURIDICA 

Si riporta in questo ultimo paragrafo una bibliografia relativa all'infor
matica giuridica e al diritto dell'informatica. 

Sono stati presi in considerazione soltanto i manuali di carattere 

generale a partire dai primordi (fine anni sessanta) fino agli ultimi lavo

ri adottati per gli insegnamenti previsti nei percorsi di studio attivati, 

con l'ultima recente riforma, presso le facoltà di giurisprudenza 

dell'Università italiana. 

VITTORIO FROSINI, Cibernetica, diritto e società, j\ifilano, Ed. di Comunità, 

'1968. 

MAllIO G. LOSANO, Gù,scibemetica. Macchine e modelli ciberneli.ci nel diritto, 
Torino, Einaudi, 1969. 

jEAN-PIERRE CHAMOLTX, Le j11rùte et l'ordinatmr, Paris, Librairies 

Techn19ues, 1 972. 
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JEAN-PAUL BUFFELAN, Introduction a /1injòrmatiq11e jHridiqHe, Paris, Librairie 

du Journal des Notaires et des Avocats, 1975. 

GARClA DINIO D E SANTIS, Introducao à informatica j11ridica, San Paolo, J. 
Bushatski, 1976. 

HAFT, Eùifuhnmg indie Rechtsinfarmattk, Monaco, Alber, 1977. 

RENATO BORRUSO, Civiltà del computer, La ,icerca automatica delle inforn1azio
ni e dei gù1dizi, :Milano, IPSOA, 1978. 

MARIO G. LOSANO, Giuscibernetica, Torino, Einaudi, 1982. 

ETTORE GIANNANTONIO, Introdt1zione all'injòrn1atica gimidica, Milano, 

Giuffrè, 1984. 

RENATO BORRUSO, Computer e diritto, Milano, Giuffrè, 1988. 

ENRICO FERRI, GlOVANNI GIACOBBE, Glt\NCARLO TADDEI ELMI, 

I n_(ormatica e ordinamento gùm"dico, ìvlilano, Giuffrè, 1988. 

VrrroRIO FROSINI, Injòrmatica, dùitto e società, Milano, Giuffrè, 1988. 

PAOLO BALDINI, PAOLO c. Gumonr, GIOVANNI SARTOR, Manuale di injo,-.. 
malica giuridica, Bologna, Clueb, 1997. 

G IA1'\JCARLO TADDEI Eun, uzionì di informatica gi11ridica, Milano, ISU, 1997. 

NICOL.A PALAZZOLO (a cura di ), Corso di ù,jòr111atfra gùaidica, Catania, 
Libreria Edizioni La Torre, 1998. 

TARANTINO, Elementi di injorn1atica gi11ridica, Milano, Giuffrè, 1998. 

ETTORE GIANNANTONIO, Ma1111ale di diritto dell'informatica, Padova, Cedam, 

2001. 

RoBERT,\ NANNUCCI (a cura di), Lineamenti di ieformatica gitfridica. Teorici, 
r11etod1~ applicazjo11i, Napoli, ESI, 2002. 

GIOVANNI PASCUZZI, Il diritto nell'era Digitale, Bologna, Il Mulino, 2002. 

GIANCARLO TADDE! ELMI, Corso di ù?forrnatica gi111idica, Napoli, Edizioni 
Giuridiche Simone, 2003. 

RENATO BORRUSO, ROSA MARIA DI GJORGI, LEONEU,0 MATTlOLl, 

MARIO R.AGONA, L'informatica del diritto, Milano, Giuffrè, 2004. 

GIOVANNI ZICCARDI, Ma1111ale breve. Injòrmatica giuridica, Milano, Giuffrè, 

2006. 
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L'informatica giuridica 
nella società dell'informazione 

GIOVANNI SARTOR 

SOMMARIO: 1. Il diritto nella società dell'informazione. - 2. L'informatica 
del diritto (i.d.d.). - 3. Il diritto dell'informatica (cl.cl.i.). - 4. Profili tecno
logici dell'informatica giuridica. 

L'informatica gitmdica (i.g.) è la disciplina che studia gli aspetti giuridi
ci della rivoluzione tecnologica, economica e sociale prodotta dall'infar-
111atica, l'elaborazione automatica delle informazioni. Tale rivoluzione, la 
c.d. informatizzazione, ha un duplice impatto sul diritto: da un lato 
determina nuovi rischi e nuove opportunità per l'economia, la politica, 
la vita individuale e sociale, rischi e opportunità che richiedono una 
risposta giuridica; dall'altro lato modifica il lavoro del giurista, che sem
pre più si avvale di strumenti informatici. L'i.g. pertanto present.a due 
facce: (1) il diritto dell'informatica (cl.cl.i.), la disciplina giuridica dell'infor
matizzazione e (2) l'informatica del diritto (i.d.d), l'uso dell'informatica 
nelle attività giuridiche. 

Nell'odierna società dell'informazione - dove l'informazione è 
ormai il principale bene economico, e dove sempre più l'uomo lavora, 
comunica, vive interagendo con strumenti, infrastrutture, e ambienti 
informatici - entrambi gli aspetti dell'i.g. (tanto il d.d.ì, quanto l'i.d.d) 
sono divenuti componenti essenziali degli studi giuridici e della profes
sionalità del giurista. 

1. IL DJRJTIO NELL·\ SOCJETA DELL'INFORMAZIONE 

Vi sono un'analogia e una differenza tra la rivoluzione industriale e la 
rivoluzione dell'informazione o «.informazionale>> (infom1atio11a~. Le due 
rivoluzioni sono analoghe per quanto atàene all'impatto sui temi dei dirit -
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to: in entrambe lo sviluppo tecnologico propone nuovi problemi alla 
disciplina giuridica e alla riflessione del giurista, e in entrambi i casi si trat
ta di problemi che non riguardano solo le forme della produzione, mfl 

anch e l'organizzazi one sociale e politica, e la vita dei singoli. Le due rivo
luzioni, invece, sono assai diverse per guanto attiene al loro impatto su! 
lavoro del giurista: assai limitato, quello della rivoluzione industriale; pro
fondo e pervasivo quella della rivoluzione informazionale. 

Consideriamo dapprima l'impatto sui temi del diritto. La rivoluzione 
industriale richiese una risposta articolata da parte del diritto , risposta che 
si allargò a centri concentrici, a partire dagli effetti diretti dell'industriali
smo, fino :tUe conseguenze sociali più indirette da questo determinate. 
Nacquero nuovi settori del diritto, come il diritto del lavoro, il diritto della 
previdenza sociale, il diritto industriale, il diritto dell'ambiente. Alcuni set
tori del diritto, come il diritto commerciale furono direttamente modifica
ti, dovendo accogliere al proprio interno le forme giuridiche proprie della 
produzione industriale. Tuttavia, anche i settori del diritto apparentemen
te più lontani dai processi produttivi, come il diritto amministrativo o il 
diritto penale furono profondamente mutati, dovendo operare nel nuovo 
contesto sociale indotto dalJ'industrializzazione, contesto caratterizzato da 
nuove opportunità e nuovi problemi (si pensi ad esempio alla tematica dei 
reati economici, o a quella della pianificazione produttiva e urbanistica). 
Allo stesso modo come vedremo, la rivoluzione informaziona]e richiede 
una risposta articolata dal diritto, risposta che comprende la nascita di 
nuovi settori del diritto (come il diritto della rutela dei dati), la profonda 
modifica di alcuni settori del diritto (come il diritto industriale), ma si 
riverbera anche negli altri ambiti del diritto (come il diritto privato, il dirit
to amministrativo, il diritto penale, la procedura civile e quella penale). 

Passiamo ora ad esaminare l'impatto delle due rivoluzioni tecnologiche 
sul lavoro giuridico. La rivoluzione industriale toccò solo in misura limi
tata l'attività del giurista: essa incise profondamente sui contenuti de] 
lavoro giuridico (che si estese ai problemi giuridici dell'industrialismo) , 
ma non modificò sostanzialmente le forme di quesro, e in particolare 
degli strumenti impiegati e dei metodi per il loro utilizzo. Come il suo 
antenato dell'antica Roma, il giurista dell'era industriale ricavava informa
zioni giuridiche e fattuali da documentazioni cartacee e utilizzava la penna 
per fissare e comunkare il proprio pensiero. 
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L'automazione di processi di manipolazione della materia (l'ambito 
delle tecnologie dell'industrialismo) ebbe scarso impatto sul lavoro giuri
dico, poiché 9uesto non consiste nella costruzione di oggetti materiali, 
ma nell'elaborazione di informazioni. In particolare, l'attività giuridica 
rientra nell'ambito della cogni2ione pratica: il giurista giunge a determi
nazioni attinenti all'azione (tipicamente alla conclusione che una certa 
azione è obbligatoria o permessa, è soggetta a<l una certa sanzione, rap
presenta un atto valido, è atta a raggiungere gli scopi giuridici dell'inte
ressato, ecc.), sulla base <li opportune conoscenze fattuali e normative, 
sorregge tali determinazioni con appropriate argomentazioni, le espone 
nelle forme richieste, le difende o le negozia quando necessario. 

La rivoluzione informazionale, invece, attenendo all'elaborazione delle 
informazioni, incide direttamente e profondamente sull'attività del giuri
sta: anche l'attività giuridica è una componente della società informatiz
zata, e anch'essa è oggetto dell'informatizzazione. Nella società informa
zionale il giurista non solo acquista nuovi strumenti di lavoro (gli stu
menti per l'elaborazione e la comunicazione delle informazioni), ma 
opera in simbiosi con essi (e quindi svolgendo in modi diversi il proprio 
lavoro), nell'ambito dei contesti sociali cd organizzativi resi possibili dal
l'informatica o negli ambienti virtuali creati grazie ad essa. Di qui la 
seconda faccia dell'informatica giuridica, quella che abbiamo appunto 
chiamato infam;atico di'! din"ttol. 

Di conseguenza, l'informatica giuridica viene a configurarsi un Giano 
bifronte: essa guarda in due direzioni <listinte, verso i problemi giuridici 
dell'informatica (diritto dell'informatica) e verso l'uso dell'informatica nd 
diritto (informatica del diritto), ma è una disciplina unitaria, il cui spirito 
è costiruito appunto dall'interazione tra diritto e inforruatica. 

Tanto il diritto dell'informatica quanto l'informatica del diritto hanno 
conosciuto un'enorme espansione nel corso degli ultimi anni, e hanno 
trovato articolazione in diversi settori, di cui diamo una sintetica presen
tazione introduttiva nelle sezioni seguenti. 

1 R. 80RRUSO, Riflmio11i mll'i11Jòr111alira gillfidicu, in Horruso R., Di Giorgi R.M., Martioli 
L., Ragona M., ((L'informatica del diritto», i\lilano, Giuffrè, 2004, p. 297. 
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2. L ' INFOR.t\1ATICA DEL DIRITTO (I.D.D.) 

Mano a mano che l'elaborazione automatica si è estesa dai calcoli 
matematici, alla gestione dei dati, all'automazione d'ufficio, alle teleco
municazioni, alla rete informatica globale, l'informatica del diritto (i.cl.cl.), 
detta anche informatica giuridica in senso stretto, ha esteso i propri studi e le 
proprie realizzazioni. 

Oggi essa ricopre i seguenti settori2: 

1. Fo11ti di cognizione del diritto (doc11111entazione giuridica injòrmatica). L'i.d.d. 
realizza fonti elettroniche di cognizione del diritto: la legislazione, la giu
risprudenza e la dottrina sono trasferite in banche di dati, i cui contenuti 
possono essere selezionati ed estratti automaticamente. Tali banche di 
dati, un tempo disponibili solo su grandi sistemi centralizzati, sono state 
poi distrìbuite su disdù ottici. Oggi si realizzano raccolte informatiche 
estese a tutt e le fonti del diritto, ripartite in archivi distribuiti su Internet, 
ma accessibili in modo unitario grazie alla strutturazione dei documenti 
secondo standard condivisi. Essa studia i metodi per la ricerca delle infor
mazioni giuridiche utilizzando tecniche quali l'analisi del linguaggio natu
rale, la costruzione di ontologie, la rappresentazione della semantica dei 
cesti, l'estrazione cli conoscenza implicita nei dati. Inoltre sulla base dei 
testi originali produce nuove forme testuali rispondenti alle esigenze del 
giurista (testi consolidati annotati). 

2. Siste,ni informativi giuridici. L'i.d.d. determina i modi nei quali le orga 
nizzazioni giuridiche (gli organi legislativi, i trìbunali, gli studi legali e nota
rili, le pubbliche amministrazioni, ecc.) si avvalgono dell'informatica per la 
conservazione, l'estrazione , l'elaborazione, la condivisione, la circolazione 
delle informazioni. In particolare essa studia le tecniche per garantire la 
sicurezza dell'elaborazione e della conservazione dell'informazione giuò
dica. Mentre i primi sistemi informativj giuridici si limitavano all'archivia-

2 QueUa proposta è solo una delle possibili artico lazioni dell'informatica giuridica. Tra i 
lavori recenti, si vedano, ad esempio G. T 1\ DDmE L\ ll, Corso di i11for111atica giuridica, Na poli, 
Simone , 2003; R. B n RRUSn . R.M. Dr GI ORGI, L. MATJ'l OLT, M. RAGONA, L'ùiformahca del din't
to, Milano, Giuffrè, 2004; c. CE\'E1'!NI , c. 01 Cocco, G. SART(JR., uzjo 11i di lnjòrmaliru 
Cù,ridica, Gedit, 2004; R. N 1\NNUCCI (a cura di), U 1Jea11ienti di ù,jormaticagù1ridì.a. Teoria, 11,efo• 
di, applicazio111; Napoli, ES!, 2002. 
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zione dei documenti, alla tenuta dj regjstri, e all'effettuazione di calcoli 
monetari, le realizzazioni più recenti (come l'architettura informatica del 
processo telematico) si estendono alla gestione dei flussi di informazioni e 
attività, e all'elaborazione e comunicazione della conoscenza (ad esempio, 
controlli sugli atti ed effettuazione di notifiche). Inoltre essi rendo.no 
disponibile l'informazione non solo ai soggetti che operano all'interno 
dell'organiz zazione, ma anche a soggetti esterni che interagiscono con essi. 

3. Redazione di dommenti. L'i.d.d. predispone seftware che agevolano la 
creazione di docum enti giuridici Qegislativi, giudiziari, processuali, ammi

nistrativi, contrattuali), mediante la generazione semiautomatica di com
ponenti testuali., la presentazione di informazioni rilevanti, l'aiuto alla 
verifica, alla correzione e alla strutturazione del testo secondo gli standard 
ad esso applicabili. Inoltre essa srudia le tecniche per la formulazione dei 
testi giuridici in modo che siano più facilmente comprensibili ai destina
tari, esprimano correttamente le intenzioni dei redattoci, possano essere 
elaborati tenendo conto del loro significato. Infine, l'i.d.d. fornisce stru 
menti per analizzare gli impatti futuri delle decisioni giuridiche e per valu
tare il conseguiment o degli obiettivi perseguiti. 

4. Prove informatiche. L'i.d.d. individua le tecniche per gli accertamenti 
che rigu\lrdano oggetti informatici (come le memorie elettroniche), o sono 
effettuati mediante strumenti informatici (come le intercettazion:i telema
tiche). Studia inoltre l'uso di tecniche logiche, statistiche, matematiche, e 

informatiche nella prospettazione e nella conferma di ipotesi probatorie. 
5. Appre11di11Je11to elettronico (e-learning) del di,itto. L'i.d.d studia l'uso di tec

nologie informatiche nell'insegnamento del diritto. Individua i modi nci 
guali contenuti giuridici possono essere veicolati mediante tecnologie infor
matiche, valuta la funzionalità <leUe tecnologie didattiche con riferimento 
alla natura e alla funzione degli studi giuridici, ne propone appli.cazioni spe
cificamente intese a rispondere alle esigenze dell'insegnamento del diritto. 

6. Modelli informatici del diritto e del ragionamento giuridico. L'i.d.d. traduce in 
precisi modelli, elaborabili automaticamente, le strutture della cono scenza 
giuridica (regole, casi, fattori, standard, principi, concetti, ecc.) e i metodi 
per la loro elaborazione (ragionamento sillogistico, analogico, teleologico, 
probabilistico, ecc.). Gli studi di intelligenza arrificiale e diritto hanno con
dotto a numerosi risultati innovativi in diversi settori della teoria del dirit
to: la logica giuridica (inferenze nondeduttive, logiche deontiche e dei con-
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cetti normativi, ragionamento basato sui casi), le analisi dei concetti nor
mativi (ontologie giuridiche) e lo studio delle interazioni dialettìche (siste
mi dialogici, interazioni governate da norme tra agenti informacici). 

7. Detern1inazio11i gimidiche. L'i.d.d. realizza sistemi informarici che age
\'olano la qualificazione giuridica di casi concreti, applicando in modo 
interattivo o automatico conoscenze giuridiche (rappresentate secondo i 
modelli di cui al punto 5). Tali sistemi basati sulla conoscenza giuridica 
hanno avuto particobre successo nell'applicazione del diritto amrninì
stracivo e tributario. 

8. Deontologia ed epùte111ologia. L'i.d.d. esamina le condizioni affinché le 
applicazioni giuridiche delle tecnologie dell'informazione rispettino e 
promuovano i valori giuridici. Essa studia l'impatto di tali tecnologie sulla 
pratica del diritto, le sottopone a valutazione critica, e fornisce direttive 
sull'applicazione di tali tecnologie nella formazione della conoscenza giu
ridica e nel lavoro del giurista. 

Le diverse realizzazioni dell'informatica giuridica che abbiamo ripor
tate vengono adattate ed integrate con riferimento a diversi contesci 
applicati vi, e quindi, in particolare, in funzione dell'ambito dell'esperien
za giuridica in cui sono destinate ad operare. Possiamo quindi distingue

re un'i.d.d. legislativa, un'i.d.d. giudiziaria, un'i.d.d. amministrativa , e 
un'i.d.d. delle professioni giuridiche: 

- I.d.d. legislativo. L'i.d.d. propone sistemi e metodi informatici intesi 
ad agevolare l'attività degli organi che producono nuove disposizioni nor
mative, Essa realizza i sistenù informativi che gestiscono i procedimenti 
legislativi, e fornisce strumenti intesi a migliorare l'ideazione, la redazio
ne e la pubblicazione di nuove disposizioni legislative e regolamentari, 

- J.d.d. giudizia,ia. L'i.d.d. propone sistemi e metodi informatici intesi 
ad agevolare l'attività degli organi che decidono controversie su casi con
creti. Es sa realizza sistemi informativi che gesciscono i processi civili, 
penali ed amministrativi , e fornisce strumenci intesi a supportare le inte
razioni tra gli attori del proces so (le parti, i loro avvocati, i giudici, le can
cellerie, i periti), a gestire le informazioni attinenti ai processi in corso , a 
perfezionare la redazione e la pubblicazione delle sentenz e. 

- l.d.d. am111inistrati11a. Ui.d.d. propone sistemi e metodi informatici 
intesi ad agevolare l'attività degli apparati della pubblica amministrazione. 
Essa studia le tecniche informatiche per la gestione delle procedure 
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amministrative, l'archiviazione dei provvedimenti e della relativa docu

mentazione, l'accesso ai dati pubblici, la comunicazione tra cittadiru e P.A. 

~ l.d.d. delle prefessiot1i gimidiche. L'i.d.d. propone sistemi e metodi 

informatici intesi ad agevolare diverse professioni giuridiche (in partico

lare, l'avvocato e il notaio). Essa studia gli strumenti per la gestione degli 

uffici, la trattazione delle pratiche, la redazione degli atti, la loro comuru

cazione agli uffici, agli archivi e ai clienti. 

Un'ancor più ampia visione di sintesi (e prospettiva di integrazione) di 

diverse tecnologie e soluzioni informaticogiuridiche si ottiene qualora 

l'uso dell'informatica nella creazione, comunicazione, applicazione del 

diritto sia visto quale aspetto del più ampio fenomeno della c.d. e-gover-
11a11ce, termine con cui si fa riferimento all'uso delle tecnologie della comu

nicazione e dell'informazione nella pianificazione, nella direzione, e nel 

controllo delle diverse funzioni sociali, pubbliche e private. Una diversa 

prospettiva di aggregazione delle applicazioni informatìcogiuridiche fa 
capo invece alla nozione di governo elettronico (e-govemn1en~ con cui si fa 
riferimento a tutti gli usi delle tecnologie dell'informatica negli apparati 

pubblici. Nella prima parte del presente volume, dedicata all'informatica 

del diritto ci soffermeremo sulle diverse dimensioni dell'informatica giu

ridica. Per ora limitiamoci a enunciare brevemente i compiti o funzioni 

dell'informatica del diritto, la cui combinazione identifica il ruolo o la 
«missione» di tale disciplina nell'ambito degli smdi h>Ìuridici. La prima fun
zione, l'efficienza del lavoro giuridico è quella che ha av·viato il giurisra verso 

l'informatica: l'informa ·tica offre al giu rista strumenti per svolgere prima 
e meglio alcuni aspetti del proprio lavoro (accesso a documenti, redazio

ne di atti, tenuta di contabilità, ecc.). 

La prima funzione viene però integrata dalia seconda, la i"Ozjonalizza
zjone delle attività, quando il giurista si accorge che l'utilità dell'informatica 

resta molto limitata se le attività giuridiche continuano a svolgersi secon 

do le forme preinformatiche: il pieno utilizzo delle potenzialità dell'in

formatica richiede la riorganizzazione delle attività giuridiche, e l'infor
matica stessa offre metodi e strumenti per tale riorganizzazione. Si pensi 

ad esempio al processo telematico: per cogliere i vantaggi che l'informa

tica può realizzare non basta fornire agli uffici giudiziari elaboratori più 

potenti e sefhvare più raffinati, ma bisogna invece definire i protocolli della 

comunicazione processuale telematica e le forme degli atti, e realizzare 
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un'infrastruttura tecnologica e organizzativa atta a garantire efficienza, 
. . 

cooperazione e sicurezza. 

La seconda funzione si tramuta nella terza, l'efficacia assiologica (dal 
greco ax-io.r, che ha valore), quando ci si rende conto che l'obiettivo del
l'efficienza (del risparmio di risorse scarse) non è solo da considerare. Le 
tecnologie informatiche possono efficacemente realizzare i principali 
valori giuridici: la certezza del diritto, il controllo sull'attività dei decisori 
giuridici, la democraticità (da ravvisarsi soprattutto nella possibilità cli 
conoscere le ragioni alla base delle scelte giuridiche e di sottoporre tali 
decisioni a dibattito), la comunicazione e la cooperazione tra i professio
nisti del diritto e tra questi e i cittadini. 

Dalla terza funzione si passa alla quarta, l' a11tocoscie11za del giurista, nel 
momento in cui il tentativo di impiegare le tecnologie informatiche al. ser
vizio dei valori giuridici conduce il giurista ad interrogarsi sulla natura del 
diritto, sulle componenti della conoscenza giuridica, sui modi in cui avviene 
la trattazione dei problemi giuridici. Io particolare, la realizzazione di siste
mi informatici in grado di aiutare l'uomo nello svolgimento delle attività 
giuridiche o anche di svolgere alcune funzioni in modo autonomo, rich.iede 
che il giurista trasferisca in tali sistemi il discillato delle proprie conoscenze 
e delle proprie forme di ragionamento, dando a queste una formulazione 
pienamente esplicita, e quindi rendendole suscettibili di valutazione critica3• 

3 Inoltre, sistemi siffatù consento al giurisra di simulare il modo in cui egli si accostereb
be a casi ipotetici. Se la risposta del sistema è diversa da quella che il giurista ritiene corretta, 
si aprono due ipotesi di errore, che rivelano al giurista le insufficienze attinenti rispettivamente 
alfa propria conoscenza di se e alla proprie capacità raziocinative. Nella prima ipotesi, la diver
genza è imput-abile ad un errore del sistema, che ha elaborato !e in formazioni giuridiche in 
modo scorretto: ciò significa che il giurista non è riuscito a cogliere con esattezza o comple
tezza i propri procedimc.nri cognirivi, egli non ha dato piena applicazione all'imperativo socra
tico «conosci te stesso!». Nella seconda ipotesi, la divergenza è imputabile ad un errore del 
giurista: questi non è riuscito ad applicare al caso concreto .i proccdimcnù cognirivi che aveva 
individuaro e uasferito nd sistema (che ne ha fatto esatta applicazione). In questa seconda 
ipotesi, yuimli, I.< simuht:donc: rivela al giurista i propri pos~ibili ci:mri logici e i passi argo

mentativi e le circostanza che possono indurlo a commerterli. Non sempre, peraltro la realiz
zazione di applicazioni informaciche è un momento di autocoscienza: in alcuni settori il modo 
migliore di svolgere un'attività mediante il computer può essere molto diverso dal modo in 
cui quell'attività può essere s,·olta dall'uomo (ad esempio, ben difficilmente lo srudio di tec
niche efficiemi per il calcolo matematico mediante computer potrebbe illuminarci sui modi 
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Infine, dalla quarta funzione si passa alla quinta, il pe,jezionamento meto
dologico, seguendo la naturale tendenza umana a collegare conoscenza e 
azione, descrizione e prescrizione: la conoscenza dei procedimenti cogni
tivi del giurista e delle possib.ilità offerte dall'informatica, conduce a pro
spettare nuovi, più efficaci modi di elaborare le informazioni giuridiche, 
che includono talvolta la cooperazione simbiotica tra uomo e macchina 
(nella ricerca dei testi, nell'applicazione delle regole, nella valutazione 
delle scelte, ecc.). 

La specificazione dei diversi aspetti della missione dell'informatica giu
ridica, ne evidenzia da un lato la irriducibilità rispetto alle altre discipline 
giuridiche irriducibilità che nasce dal riferimento alle tecnologie e alle 
metodologie informatiche, estranee a tali discipline e dall'altro lato la con
nessione con altre dimensioni degli studi giuridici, e in particolare con 
filosofia, teoria e metodologia del diritto. 

3. IL DIRITTO DEI.L'INFORMATICA (D.D.l.) 

Come l'informatica giuridica veniva estendendo progressivamente il 
proprio ambito di studio a mano a mano che le tecnologie dell'informa
zione trovavano nuovi impieghi nel diritto, così il diritto dell'informatica 
estendeva il proprio ambito di interesse a mano a mano che le tecnologie 
dell'informazione trovavano nuove e più diffuse applicazioni nelle diver
se sfere della società. 

Possiamo forse affermare che il d.d.i. (quando non risponde agli inte
ressi dj particolari gruppi di potere economico e politico) svolge la 
seguente missione: prevenire l'uso delle tecnologie informatiche contro i 
valori giuridici (ad esempio, per restringere la libertà dei singoli o per cau
sare danni ai loro beni), risolvere i conflitti di interessi inerenti all'impie
go di tecnologi e informaciche (ad esempio, il conflitto di interessi tra crea
tori e utilizzatori di .roftware) e promuovere l'uso dell'informatica per rea
lizzare i diritti degli Lndividui e le esigenze sociali. 

Nell'ambito del diritto dell'informatica possiamo comprendere i 

seguenti profili. 

in cui l'uomo effetrua simili calcoli a mente). Tuttavia, ci sembra innegabile che questa fun
zione cognitiva è propria di molte applicazioni io ambito giuridico. 
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1. Proprietà intel/ett11ale informatica. Il cl.cl.i. disciplina la fruizione dei beni 
informatici immateriali (quali i programmi per elaboratori e le opere del
l'ingegno digitalizzate) , nel tentativo di conciliare gli interessi dei produt
tori e degli utilizzatori di tali beni, di favorire lo sviluppo dell'economia 
della conoscen za ma anche la diffusione del sapere e del dialogo critico. 
A tal fine esso utilizza l'istituto del diritto d'autore (e, in minor misura, del 
brevetto), con significativi adattamenti e con implicazioni oggetto di 
ampie discussioni giuridiche e politiche (come in tema dj sqft111are libero, di 
brevetto sul sof/JJJare, di accesso ai testi, alle musiche e ai fùmati disponibi
li su Internet). 

2. Tutela dei dati. Il cl.cl.i. regola il trattament o dei dati personali, cioè l'e
labocazione delle informazioni che riguardano gli individui. L'esigenza di 
tutelare la libert.-ì. e la dignità degli interessaci, ma anche il diritto all'informa
zione e alla comunicazione, e il funzionamento di attività private e pubbli
che, hanno condotto ad una nuova, articolata disciplina giuridica, che risul
ta non solo dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ma anche 
dai numerosi interventi del Garante e dai codici di autoregolamentazione. 

3. Docu!llenti digitali. Il d.d.i. stabilisce le condizioni per la validità giu
ridica dei documemi digitali e delle firme elettroniche, e detta regole inte
se a prevenire abusi e ad individuare responsabilità. Esso favorisce le tec
nologie (come la firma digitale) e i controlli atti ad assicurar e l'autenticità 
e l'integrità dei messaggi elettronici, ai quali attribuisce pieno valore giu
ridico. Il d.d.ì. disciplina inoltre l'uso di documenti e supporti informati 
ci quali elementi di prova. 

4. Presenza virtuale. Il cl.cl.i. regola la presenza di inclividui e organizza
zioni nel mondo virtuale della rete, conciliando le esigenze di libertà e di 
interconnessi one (proprie dello spirito di Internet) con la tutela dell' iden
tità personale e la prevenzi o ne di effetti confusori. In particolare, esso 
disciplina l'uso dei nuovi segni discintivi impiegati nelle reti informatiche, 
quali i norrù di dominio, e il loro rapporto con i tradizionali segni distin
tivi della persona e dell'impresa. 

5. Commercio elettronico. li d.d.i. disciplina la formazione e l'esecuzion e 
di contratri telematici , nonché lo svolgimento delle attività econorrùco
giuridiche attraverso Internet. In parcicolare esso interviene a rutela del 
consumat o re telematico, cui assicura certezza negli scambi, diritti di 
informazione e l'accesso a rimedi giuridici. 
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6. Governo elett.ronù-o. II cl.cl.i. disciplina l'impiego dell'informatica nelle 
strutture pubbliche e nei rapporti di queste con i cittadini, al fine di accre
scere l'efficienza degli apparati pubblici, ma anche l'efficacia del loro ope
rato, la trasparenza e la sicurezza delle comunicazioni. Affronta i temi del
l'accesso all'informazione pubblica, dell'uso delle reti telematiche della 
pubblica amministrazione, dei documenti identificativi elettronici. 

7. Reati informatici. li d.d.i. sanziona i reari che riguardano beni infor
matici o commessi mediante strumenti informatici. Si tratta di fattispecie 
sempre più importanti, sia per la loro diffusione sia per il loro impatto 
economico e sociale, come le frodi informatiche, il danneggiamento infor
matico (anche mediante la diffusione di vims), l'accesso abusivo ai sistemi 
informatici (gli attacchi degli hacker;, la pedofilia 011 line, la riproduzione e 
distribuzione del 1ojìware e delle opere digitali a fini di profitto. 

8. I11for1JJatica e costitflzione. Il cl.cl.i. comprende l'esame dell'incidenza 
dell'informatizzazione sull'esercizio delle libertà fondamentali, nella rela
zione tra cittadino e poteri pubblici, nell'equilibrio tra i poteri dello Stato, 
nel rapporto tra Stato, Regioni e enti territoriali. 

Questo elenco di temi non esaurisce i contenuti dd cl.cl.i: l'informati
ca è ormai entrata in ogni ambito della vita sociale e influenzandone la 
disciplina giuridica. Ad esempio, l'ingresso dell'informatica nella sanicà 
pone numerosi problemi attinenti al diritto sanirario (come quelli attinen
ti alla gestione dei dati relativi ai pazienti), l'informatizzazione del lavoro 

introduce nuove problematiche lavoristiche (come quelle attinenti al tele
lavoro), l'informatizzazione deU'amministrazione fiscale comporta speci
fici problemi tributaristici. 

Quindi, in un certo senso, il diritto delJ'informatica sembra perdere la 
propria autonomia, mano a mano che l'informatizzazione procede, 
facendosi più <li ffusa e pervasiva: non di diritto dell'informatica si 
potrebbe parlare ma piuttosto di questioni giuridiche a contenuto infor
matico, questioni inerenti ai più diversi settori del diritto. A questa tesi si 
contrappone peraltro l'osservazione che vi è un importante elemento 
unificante in tutte le questioni giuridiche a contenuto informatico: il loro 
studio presuppone la conoscenza de.i metodi e delle tecnologie dell'in
formatica. Tale conoscen2a è precondizione necessaria per poter corret
tamente interpretare le norme giuridiche. Ad esempio solo chi sappia 
che cos'è un programma informatico e conosca la differenza tra codice 
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oggetto e codice sorgente può intendere la disciplina della decompila
zione, solo chi conosca il funzionamento degli indirizzi di Internet può 
intendere la disciplina dei nomi di dominio, solo chì conosca le tecniche 
per attaccare sistemi informatici e le relative difese può affrontare il tema 
degli accessi abusivi. 

Inokre la comunanza delle tecnologie determina affinità importanti tra 

soluzioni giuridiche che emergono in diversi settori del diritto. Ad esem
pio le tecnologie della crittografia trovano applicazione nel settore dei 
contratti, ma anche in guello degli atti amministrativi, nell'accesso ai ser
vizi della pubblica amministrazione, nella tutela della riservatezza, nelle 
misure tecnologiche a difesa della proprietà intellettuale. 

Le ragioni appena indicate ci sembra sostengano l'opportunità che i 
problemi del diritto dell'informatica siano affrontati nell'ambito di una 
trattazione unitaria ed integrata, in congiunzione con l'esame approfon
dito delle applicazioni tecnologiche da cui traggono origine. 

Inoltre, in taluni ambiti, le questioni del diritto dell'informatica sono 
strettamente connesse a guelle di informatica del diritto: ciò avviene negli 
ambiti nei quali vi sia una disciplina giuridica che regola l'uso dell'infor
matica nelle attività giuridiche. Si pensi, ad esempio, all'ambito del pro
cesso telematico, dove il diritto (dell'informatica) regola le soluzioni 
organizzative e tecnologiche individuate dall'informatica (del diritto), o al 
tema dell'informatica nella pubblica amministrazione. 

Pertanto, ci sembra di poter affermare l'esigenza che nel diritto del
l'informatica si ravvisi, ai fini della didattica e della ricerca, una disciplina 
unitaria, da studiare in correlazione con le problematiche tecnologiche e 
in particolare con guelle dell'informatica del diritto, una disciplina, guin
di, che ben si inserisce nell'ambito dell'informatica giuridica. Ciò non 
esclude che approfondimenti delle guestioni di diritto dell'informatica 
possano essere sviluppati nell'ambito dei diversi settori del diritto cui tali 
9uestioni afferiscono. 

4. PROFILI TECNOLOGICI DELL'INFORMATICA GIURIDICA 

La constatazione che il giurista è chiamato, in misura sempre crescen
te, ad usare l'informatica nella propria attività ha condotto a riconoscere 
l'esigenza che gli studenti in giurisprudenza seguano appositi corsi di alfa-
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betizzazione informatica. Ci dobbiamo però chiedere se 9ueste cono
scenze praticooperative siano sufficienti alla formazione del giurista, o se 
siano necessarie conoscenze informatiche ulteriori, da fornire nell'ambi
to dell'insegnamento dell'informatica giuridica, accanto o preliminarmen
te ai temi sopra elencati. 

Si è infatti talvolta osservato che è possibile impiegare proficuamente 
un elaboratore, anche senza conoscere i principi del suo funzionamento. 
Ci si può limitare a considerare la macchina elettronica (e, in generale, 
ogni applicazione informatica) come una <<scatola nera», con la quale inte
ragire sìcuri che essa si conformerà ai nostri desideri. 

Questa obiezione si fonda sulla disponibilità di sistemi informatici 
sempre più facili da impiegare, sempre più «usabili», o «amichevoli verso 
l'utente» (11.rer .friend/y). Mentre un tempo chi utilizzava un elaboratore 
doveva interagire direttamente con la macchina, programmandola in 
modo che svolgesse le funzioni di cui avesse di volta in volta bisogno, 
oggi tra l'elaboratore e l'utente si sovrappongono software sofisticati. 
Oggi l'utente non interagisce direttamente con la macchina, ma con 
complessi programmi informatici, specificamente realizzati per svolge
re determinate funzioni. Per usare questi programmi non è necessario 
conoscerne il contenuto, la struttura interna, basta conoscere i coman
di che attivano le funzioni che ci servono. Pertanto, sembra che per 
usare le tecnologie informatiche non siano necessarie competenze tec

nologiche dettagliate e tanto meno conoscenze sui principi dell'infor
matica: basta acquisire hardware e sqftware adeguati ed imparare come 
farli funzionare. 

Tale tesi sembra valere anche in particolare per le applicazioni 
informaticogiuridiche. Il tentaùvo di impadronirsi dei principi dell'in
formatica, al fine di poter utiLizzare i computer in ambito giuridico, 
parrebbe altrettanto futile quanto il tentativo di impadronirsi dd prin
cipi dell'ingegneria meccanica al fine di poter utilizzare un'automobi
le o un aspirapolvere. Si potrebbe infatti sostenere, la conoscenza dei 
principi dell'informatica non è necessaria per poter affrontare i problemi 
del diritto dell'informatica. Così come il giurista che coltiva il diritto indu
striale non ha la necessità di conoscere la chimica, l'elettronica o la biolo
gia, così il giurista che studia i problemi giuridici connessi all'informatiz
zazione non avrebbe bisogno di conoscere l'informatica. 
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A nostro avviso, la tesi appena esposta, anche se può sembrare allet
tante al giurista (perché gli consente di ritirarsi all'interno delle proprie 
conoscenze, senza estenderle ad un nuovo ambito disciplinare) non regge 
ad un esame approfondito. 

È vero che lo sviluppo dell'informatica (e, più in generale, l'esigenza 
della specializzazione professionale) esclude che il giurista debba trasfor
marsi in un progettista di computer, in un teorico degli algoritmi o in un 
programmatore 4• 

È anche vero che il comune utilizzatore dei prodotti e delle strutture 
della società dell'informazione (da Internet al telefonino) non ha bisogno 
di conoscere i principi del funzionamento del computer per utilizzare 
quei prodotti e quelle strutture: un avvocato può utilizzare il computer 
per scrivere i propri atri, per effettuare ricerche su banche dati, per comu
nicare mediante posta elettronica, pur senza avere alcuna idea di come il 
computer funzioni. 

Tuttavia, le tecnologie informatiche - a differenza di altre tecnologie 
(anche importantissime, come quelle dell'automobile, o dell'energia 
nucleare) - non sono limitate ad una specifica funzione né sono destina
te ad operare entro un particolare ambito sociale. Esse sono, come abbia
mo osservato nel capitolo precedente, le tecnologie caratterizzanti la 
forma sociale nella quale ci troviamo ad operare. 

Quindi, la cono scenza dei metodi e delle tecniche dell'informatica 
(seppur limitata ad alcuni profili fondamentali) rappresenta il prerequisi
to necessario per comprendere il funzionamento della società dell'infor
mazione, anche nei suoi profili giuridici. 

Inoltre, solo tale conoscenza ci consente di capire quali sono le possi
bilità che ineriscono alla società dell'informazione, sia quelle negative (i 
rischi) sia quelle positive Oe opportunità), poiché non solo l'essere, ma il 
poter essere della nostra società dipendono dalle tecnologie dell'informa
zione. Inoltre, circoscrivendo le possibilità della società dell'informazione 
(e deternùnando i mezzi per la realizzazione di tali possibilità), le tecno-

4 Si tratta, in fondo, di un corollario dell'antic o principio (sembra risalente ad Ipp ocrate) 
m:r l011gn, vita bre1ù: il tempo assegnato alla ,·it:1 umana a malapena ci consente di imparar bene 
una professi one, e quindi sarebbe assurdo cercare di acquisire una doppia professiona lirà. 
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logie dell'informatica conco rrono a determi nare la normativi tà della 
società dell'informazione , il suo dover essere. 

Da un lato le tecnologie'. informatic he concorrono a determina re l'in
terpretazione delle norme vigenti, e quindi a stabilire ciò che è lecito, 
doveroso, o vietato in base al diritto vigente (de jtm condito): dato che 
«nessuno è tenuto all'impossibile» (ad ùJJposJibilita t1e1110 tenetm\ il con te
nuto delle norme deve riguardare comportamenti tecnologicamente pos 
sibili (possibili in base alle tecnologie disponibili), e deve anzi trattarsi <.li 
guei comportamenti tecnologicament e possibili che (entro lo spazio 
lasciato all'interp tetazio ne del giurista) meglio consentano di realizzare i 
valori giuridici. 

Dall 'altro lato le tecnologie informatiche concorro no a deter minare i 
possibili progressi giuridici: lt'. nuove norme debbono anch'esse prescri
vere realizzazioni tecnologicamente possibili, e anzi sceglit'.re (entro lo 
spazio di scelta riservato alla scelta del legislatore) quelli che meglio rea
lizzino i valori politicogiuridici perseguiti: k potenzialità di tali tecnologie 
cont ribuiscono a determinare quali nuove forme di organizzazione e inte
razione possano realizzarsi, e quindi quali possibilità si dischiudano alla 
politica del diritro. 

Si pensi ad esempio aJ controverso tema della registrazione e conser 
vazione dei dati attinenti al traffico su Internet. Tanto i comportamenti 
vietaci quanto quelli presc ritti debbono c5sere comportamenti «tecnologi
camente abilitati», cioè resi possibili dalle tecnologie disponibili (sarebbe 
irragionevole un'interpretazione che cogliesse nella legislazione vigente 
obblighi o anche divieti, non realizzabili tecnologicamen te). Inoltre, per 
determinare in quale misura e in quali forme tale registrazione sia giuridi
camente lecita (non comporti una ,-iolazione dei diritti degli interessati sui 
propri dari perso nali) alla luce del diritto vigente, il giurista deve all'insie
me delle tecnologie dispo nibili (oltre che a quelle di fatto adottare), per 
valutare se tali tecnologie offrano soluzioni meno lesive di quelle di fatco 
adottate. Lo stesso ripo di argomentazione, ad un diverso livello si appli
ca alla valutazione di possibili future scelte legislative in maceria. 

ln conclusione, capire come fum:ionano le tecnologie dell'infor matica 
è presupposto necessario per capire come funziona la nostra società, la 
società dell'informazione, e quindi per interpretare ed app licare molte 
delle norme giuridiche che la regolano. Inoltr e, come abbiamo osserv ato 
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essere e dover essere, tanto della società che del diritto, dipendono, nella 
società dell'informazione, dalle tecnologie dell'informatica e dai modi del 
loro utilizzo. 

Allo stesso modo la conoscenza dei principi dell'informatica è neces
saria per cogliere le possibilità e i rischi connessi all'uso dell'informatica 
nella pratica del diritto, quindi per utilizzare nel ~odo migliore gli stru
menti esistenti e per contribuire alla progettazione di quelli fururi. Se 
accettiamo l'argomentazione appena esposta, dobbiamo trarne l'indica
zione che la conoscenza del funzionamento del computer, e più in gene
rale, dei principi dell'informatica, rappresenta un aspetto essenziale della 
culrura del giurista, e che fornire tali conoscenze rientra tra i compiti del
l'informatica giuridica. 



Aspetti metodologici dell'informatica 
giuridica. Il diritto tra scienze della natura 

e dottrine dello spirito 

FRANCESCO ROM EO 

L'informatica giuridica ha manifestato fin dall'origine una duplice dire-
zione di ricerca, effetto della peculiare natura dell'informatica stessa. 
Come disciplina giuridica, non poteva non essere conoscenza del diritto, 
quel diritto specifico che andava a regolare i nuovi rapporti che nasceva
no dall'introduzione di questo insieme di conoscenze, scoperte e tecniche 
nella società, sebbene questo diritto fosse, nella maggior parte dei casi, 
non scrjtto 1• Come sempre accade nelFadattamento di nuove realtà a isti
tuti nati per disciplinarne altre, il giurista si è qui trovato di fronte alla 
necessità di utilizzare dello strumento più insicuro che l'ordinamento gli 
metta a disposi:;done, l':malogia, ricercando somiglianze tra vecchie e 
nuove fattispecie concrete, analogie tra istituti, identità di ratio, così come 

I In parre la breve storia dell'informatica giuridica ha dato torto, come vedremo, di fatto 
e prescindendo dalle divisioni accademiche di settore, ai faurori della divisione era diritto 
dell'informatica e informatica giuridica. Le due discipline sono necessariamente in continuo 
dialogo, dovuto non solo alla costante evoluzione tccnicoscicntifica sottosante, ma anche 
all'oggetto cli ricerca dell'informatica e al metodo interpretativo - applicarivo giuriilico con
seguente. Se una linea di demarcazione viene tracciata, teoricamente, sulla base del metodo 
o dell'ogge tto, essa è poi sottoposta alla condanna di essere conrinuamente olm::passata 
dalla prassi. Vedi: M.G. LOSANO, lllfor11:atira git1ridica, in «Enciclopedia delle Scienze Sociali>), 
Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1994; V. FROSINI, Informatica, diritto e società, Milano, 
Giuffrè, 1988; E. GIANNANT ONIO, Ma1111ale dì dùitto dell'i11Jor111atica, Padova, Ccdam, l 997, p. 
8 ss .. Sul punto vedi G. FI ORIGLIO, Ter11i di informatica gimidim, Roma, Amene, 2004, consul
tabile anche in Internet su: http://wwv. •.dirittodcllinformacica.it/eBooks/TcmiJG.pdf, p. 
39; V. FROSINI, O.A. LIMONE (a cura di), L'imegname11to del/'i,ifor,11atica gi11ridico, Napoli, 

Llguori, 1990. 
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il metodo giuridico impone, cercando di riportare nel sistema, per la 

prima volta, le diverse e molteplici realtà che vanno formandosi. Non si 

è rivelato compito facile, le nuove realtà, tuttora, appaiono difficilmente 

riducibili alle vecchie, l'informatica sta obbligando l'uomo a rivisitare 

tutte le categorie del pensiero, non mera tecnica volta semplicemente a 

facilitare alcune operazioni umane - dalla scrittura alle comunicazioni -

l'informatica sempre più punta nuovi traguardi, oltrepassati i vecchi para

digmi umanistici insieme con gli iniziali contrasti interni, sulla direzione 

già segnata, nella prima metà del secolo scorso, da \Xliener, Von Neumann 
e Turing; l'informatica gjuridica, a sua volta, porta le istanze della nuova 

scienza, che studia e tenta di riprodurre artificialmente la mente dell'uo

mo , all'interno di una disciplina per tradizione umanistica, il diritto. 

L'informatica giuridica si è quindi impegnata su due fronti, da un lato 

a comprendere questa trasformazione per adattarvi il diritto, dall'altro, 
accorgendosi delle potenzialità insite nelle ricé'tche informatiche, a tra
sformare é'Ssa stessa il suo oggetto di studio, il diritto, perché l'informati

ca offre strumenti giuridici nuovi oltre a situazioni giuridiche nuove. 

Sembrerebbe, a uno sguardo disaccorto, che nessuna differenza, rile
vante per il metodo giuridico, contraddistingua l'introduzione di nuovi 
strumenti informaùci rispeno all'introduzione di nuovi medicinali, ad 

esempio, o di nuovi macchinari; così - potrebbe dire un giurista d'altro 

tempo - non v'è differenza tra essa ed altre discipline giuridich e che trat
tano di specifiche materie, come quella sanitaria o quelJa alimentare. Non 

mi dilungo , ovviamente, ad argomentare e chiarire quanto così non sia, è 

fatto lapalissiano, mi interessa il perché così non è: questo perché è ì1 fat
tore nuovo, peculiare e caratterizzante dell'informatica giuridica. 

Il primo aspetto, il primo perch é, è la pervasività dello strumento 

informatico, che riguarda oramai ogni element o della nostra vita: le socie
tà contemporanee vanno costru endosi attorno a esso; tante nostre attivi

tà scontate e quotidiane sono bensì possibili solo nel presupposto dell'e

sistenza di processori elettronici di dati. L'informatica giuridica non va 
yuin<li a studiare i rapporti e le sima zioni giuridiche che na scono dall'in

troduzione di questo o 9uel prodotto, ma de ve ridisegnare, rimodellare ed 

adattare tutti i vecchi e consueti strumenti giuridici a questa repentina 

modificazione delle relazioni uman e. 11 metodo giuridico qui, come prima 

detto, non si trova colto di sorp resa, l'ordinamento offre sistemi di inte-
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grazjone delle lacune, come, ad esempio, l'articolo 12 delle Preleggi; ma 

proprio questi metodi richiedono un procedimento ragionativo, quello 

analogico o per somiglianza, diverso dal consueto, che deve necessaria
mente conoscere le proprietà e qualità dell'oggetto o della fattispecie con
creta che s'intende regolare, deve quindi conoscere l'informatica. 

Il secondo aspetto, il secondo perché, che causa il primo, è costiruito dal 
peculiare oggetto di studio dell'informatica, l'informazione, e merita parti
colare attenzione. Già gli scienziati padri, da Von Neumann a Wìene .r a 

Turing non sì limitarono a circoscriverne il campo, o meglio a ridurlo, a quel 

che ne era l'aspetto materiale realizzarivo, ai circuiti cioè, alla materialità di 
un oggetto creato per calcolare. È ben evidente fin dall'inizio l'ipotesi teori
ca, scientifica e filosofica, sottesa e condh~sa, l'idea che il calcolo logico
matematico sia in grado cli riprodurre alcuni degli aspetti più tipicamente 
umani: l'intelligenza e la mente dell'uomo. Sebbene il computer nasca come 
strumento d'ausilio all'uomo, così come qualsiasi altro strum ento, e sebbe
ne come tale sia stato compreso nella quotidiana frequentazione, le ricerche 
all'origine di questo strumento suppongon o ben alrre ipotesi.Anche nell'i

pot esi riduttiva di mero sussidio, comunque, il computer e gli strumenti 
informatici sono cli ausilio all'uomo in una ben particolare sua arcivirà, quel
la culturale, immateriale, quella che pìù da vicino costituisce l'attività mentt
le e intellettiva umana. In questo ausilio l'uomo non più solamente agisce 
con l'aiuto di una macchina, ma comunica con il co mputer , interagisce intel
lettualment e, colloquia, dialoga. La macchina simula l'attività intellettiva 
umana, ne amplia alcune facoltà e possibilità non relative al mero agire mate
riale. E se il computer simula la mente umana allora, si potrebbe pensare con 
facile operazione logica, la mente può simulare il computer. Così in effetti si 
costruiscono le attuali ricerche delle scienze cognitive, cbe trovano nell'in
telligenza artificiale il laboratorio per studiare l'uomo, per verificare ipotesi a 

riguardo delle interrelazioni fra individui, della sua socialità. I risultati tecni

ci permettono un riavvicinamento tra le due realtà, ritenute da sempre 
incommensurabili e congiunte solo in qualche incubo letterario: l'uomo e la 
mau;hina, avvicinati nella scienza che si costruisce attorno all'informatica, 
una scienza che uova neU'informazione e nel dato i punti nodali, le cui rego
le e leggi governano unitamente le due realtà. 

L'informatica permea quindi ogni campo della vita reale preso in con
siderazione dal diritto, ma non solo, traccia nuove e diverse vie al diritto 
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stesso come scienz:i. e come ontologia fùosofica. Gli uJtimi anni del seco
lo scorso hanno sorpreso e disorientato il giurista nella sicurezza offerta
gli dagli strumenti della sua dottrina. Le lacune, forse l'inadeguatezza, 
degli strumenà positivi hanno portato nuovamente sulla scena del dibat
tito correnti filosofiche e metodi di analisi che la scienza giuridica, di deri
vazione kelsen.iana, credeva, precipitosamente, di aver definitivamente 
sconfitto o messo fuori dal gioco del dibattito scientifico. Il giurista, ora 
incerto e dubitante sui fondamenti della sua scienza, muove nuovamente 
lo sguardo verso valori non più verso norme, riscopre, seppur con il nome 
nuovo di seft la1v, la creazione del diritto da fonte non statale, ritrova nel 
metodo ermeneutico la flessibilità necessaria ad analizzare una realtà 
ignota. Per qualcuno è una rivincita su una condanna storica, stranamen
te l'informatica sembrava aiutare proprio coloro che la guardavano con 
maggior diffidenza. Stupisce oggi il silenzio, l'incertezza, spesso anche 
l'errore del tecnico del diritto, del giurista positivo - estraneo o appartato 
dal mondo della tecnica informatica - di fronte alle domande poste dal 
commercio e dall'uso dì ciò che si pensava non essere nient'altro che un 
nuovo prodotto; il metodo positivo della scienza giuridica appariva insuf
ficiente, inadatto o addirittura errato per la nuova realtà. Così come, alle 
volte, apparivano poco accorte e consce delle complesse problematiche 
giuridiche le soluzioni proposte dai tecnici informatici non giuristi, solu
zioni che manifestavano rutta la loro problematicità se inserite nella siste
matica giuridica. Alle volte sono state però proprio queste soluzioni ad 
avere la meglio, nella prassi, escogitando il giurista, per quei casi, la solu
zione dell'autoregoiameotazione, o dei codici deontologici. È il caso del 
commercio elettronico ad esempio e di ciò che attiene al trattamento dei 
daci personali, settore in cui, nonostante il legislatore abbia recentemente 
ritenuto opportuno intervenire, purtuttavia restano ampi gli spazi lasciati 
all'autoregolamentazione. Proprio in questo disorientato vuoto nasceva in 
quegli ann.i l'informacica giuridica, punto d'incontro di pochi giuristi2, 

2 Pochi dei giuristi non appartenenti all'informacica giuridica sono riuscici a comprende
re appieno l'importanza e l'ampiezza dd fenomeno, ad escogitare, proporre e far accettare le 
soluzioni nuove che venivano man mano rendendosi necessarie. Tra questi pochi, credo che 
Stefano Rodotà meriti un particolare ricouoscimcnto. 
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colti dal fascino delle nuove ricerche, che non disdegnavano come estra
neo al metodo giuridico lo studio dell'oggetto da disciplinare, allora il 

computer, oggi quel che lo costruisce: il dato e l'informazione. I~ nata 
proprio dall'opera di quesri giuristi la prima comprensione e regola ade:
guara della nuova realtà, evidenziandosi come non fosse possibile una 
disciplina giu.ridi.ca senza la conoscenza del mezzo elettronico, del suo 
funzionamento, delle sue potenzialità, pienamenre del suo significato. 

Occorre quindi riverificare gli aspetti della metodologia giuridica nella 

loro adeguatezza alla nuova realtà, come si sta manifestando oggigiorno e 

come prevedibilmente si svilupperà, riconoscendo che fino a ora si è sot

tovalutata l'importanza e l'ampiezza del fenomeno, paragonabile, forse, 
solo a quello della rivoluzione industriale. 

Volendo tracciare un breve disegno di queste trasformazioni, e poiché, 
da quanto sopra esposto, il metodo positivista kelseniano appare oggi venir 
messo in dubbio, mi sembra oppornmo tenere a punto di riferimento pro
prio la definizione kelseniana di norma, che, per nostra comodità espositi
va, rammentiamo qui: norma è il senso di un atto di volontà rivolto all'al
trui comportamento, nello schema formale se A allora B. Come atto <li 
volontà esplicitato in un senso è possibile determinare l'atto reale in cui 
esso si manifesta. Kelsen lega così l'oggetto di studio a un fatto storico, 
enunciato o enunciabile, determinato e quindi, come tale, scientificamente 
studia bi.le. I ,'i mento di creare una scienza giuridica, indipendente e libera 
dalla volontà politica, è subito esplicitato da Kelsen stesso già dall'introdu
zione del Maggio '34 alla Dottrina Pura 3: «Se la scienza della natura riuscì 
a conquistare così bene la sua indipendenza dalla polirica, ciò fu dovuto al 
fatto che esisteva un interesse sociale molto forte per questa sua vittoria: 
l'interess e per il progresso della tecnica, che può essere garantito solo dalla 
libera ricerca. Ma dalla teoria sociale non muove una via così diretta, così 
immediatamente visibile, che parti a un progresso della tecnica sociale, Jl 
quale ci assicuri vantaggi incontestabili, come è la via che dalla fisica e dalla 
chimica conduce alle conquiste de.ila costruzione di macchine e della tera
pia medica. Relativamente alle scienze sociali, si manca ancura (e non in 

3 H. KE15EN, U11ta111e11ti di dottri110 p11ro del diritto, Torino, Einaudi, 1952/98. 
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ultima istanza per la loro situazione non ancora del tutto sviluppata) di una 
forza sociale che possa reagire contro l'interesse strapotente che, tanto 
coloro che si mantengono al potere, tanto coloro che vi aspirano hanno 
per la teoria che soddisfa i loro desideri, cioè per una ideologia sociale». 
Kelsen stesso elaborerà i criteri di validità, per determinare quale atto 
debba essere considerato appartenente all'ordinamento e quindi oggetto 
dello studio del giurista in quell'ordinamento. Posto il primo nucleo di una 
scienza giuridica, Kelsen ne stabilì anche i limici. L'enunciato contenuto 
nell'atto può essere studiato con criteri scientifici, è possibile stabilirne i 
diversi eventuali significati, ma la scelta del significato da applicare al caso 
concreto resta demandata all'atto politico-etico del1'interprete o del giudi
ce, così anche la posizione dell'atto e quindi dell'enunciato resta nella 
disposizione dell'atto politico-etico del legislatore. Questi dunque i due 
confini della scienza kelseniana, i due atti politici del legislatore e del giu
dice, ma all'interno di essi lo spazio per la volontà o arbitrio individuale si 
annulla. L'enunciato è logicamente rappresentabile, con regole logiche 
esatte, e i rapporti tra i diversi enunciati sono stabiliti nella costruzione a 
gradi dell'ordinamento, Stufenbau, che permette di ordinare gli atti in rap
porti di sovra- e sotto- ordinazione. Nella scienza kelseniana Ja rappr esen
tazione scientifica con metodo logico-formale delle nonne e dell'ordina
mento è possibile, ma solo all'interno di questi confini. 

Negli ultimi trent'anni gli srudiosi d'informatica gjuridica che s'ispira
no all'intelligenza artificiale cognitivista hanno intensamente lavorato su 
questo primo nucleo sciencifico, fornendo oggi un'ossatura metodologica 
nuova per il diritto, costruita su regole formali e sulla certezza del risulta
to. Giovanni Sartor ci ha precedentemente delineato i risultati di questi 
studi. Non si pensi , comunque, che essi si siano limitaci a fornire regole 
per l'implementazione di banche dati giuridiche su elaboratori. 
L'influenza dell'informatica e la possibilità di maggiore certezza dellé' 
regole hanno permesso e accompagnato, nell'ultimo ventennio, la tra
sformazione dei rapporti interindivìduali in una società recnologicamen-

.; Una comprensi\'a e sistematica trattazione t' scar:a recentemente pubblicata da G. 
S ,\RTOR, }~al Remo11ing: A Cognih·n Approa,h fo thf Lz111, in Panaro E. (a cura di), «A Trcatise 
of Legal Philosophy and Genera! Jurisprudcnce», 5, New York, 2005. 
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te avanzata. Affinché una società moderna possa funzionare occorre 
standardizzare i comportamenti dei consociati, occorre certezza nel com
portamento degLi individui, di cui la certezza delle regole ne è il presup
posto. L'oggi è segnato da un moltiplicarsi di regole, standard , norme ecc. 
che disciplinano l'agire dei consociati nella loro vita quotidiana. 
L'esistenza , la corretta formulazione e applicazione di queste regole è pre
supposto necessario alla nostra società, ed è possibile solo utilizzando i 
computer, e quei modelli formali che le ricerche dell'informatica giuridi
ca cogrutivista hanno elaborato in questi anni. Valga un esempio tratto da 
Niklas Luhmann: il fatto che si possa volare tranquillamente da Roma a 
New York non è semplicemente un fatto tecnico dipendente dal saper 
costruire una macchina in grado di volare per lunghi tragitti. È anche, e 
molto di più, un fatto normativo: occorre che una moltitudine di perso
ne standardizzi i propri comportamenti, occorre che sappia ognuno cosa 
deve fare e quando e come, occorre che lo faccia, occorre che ci si fidi 
che ciò avverrà. Altrimenti? L'immaginazione di ognuno saprà dar rispo
sta, ma certo un diritto lasciato alla creazione di un giurista <(artista della 
ragione»\ e creatore, di volta in volta, di una soluzione giuridica nuova e 
originale, per quanto essa possa essere finemente argomentata, non darà 
mai ciò di cui le nostre società abbisognano e su cui vanno costruendosi, 
la certezza delle regole e del loro rispetto, o meglio dd loro avverarsi. 
Non tanto rileva, nei rapporti deJle !.oCÌetà contemporanee, la valuta7.io
ne della giustizia o meno della decisione, quanto della verità o falsità del
l'evento, cioè dell'avverarsi del comportamento 6• Lo spazio quindi che 
Kelsen lasciava fuori dall'ambito del primo nucleo della scienza giuridica 
deve ora necessariamente riunificarsi a essa, l'informatica giuridica può 
farlo e sta realizzandolo, l'informatica offre già gli strumenti, sotto gli 
occhi di tutti ma non compresi appieno nella loro portata normativa 7• 

5 Vedi E C\RN ELU1"11, Art e del diritto, Padova, Cedam, 1949, scritto coevo alla nascita delle 
macchine intelligenti, la rilettura ci rende consci cli 9uanto l'informatica abbia cambiato In 

realtà giuridica. 
6 Anche se in una diversa prospetciva, cfr. M. CossL11T,\,Q11esh'o11i sull'ùifomN1ticagùm'dka, 

Torino, Giappichelli, 2003. 
7 Si pensi, come esempio, alla Teleamministr azione, nuovo metodo delle procedure 

amministrative. 
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Nuove forme di regole vengono create grazie all'interattività con il com
puter, nelle quali l'interrogazione precedente al comportamento, e la 
risposta immediata alla domanda «quale diritto?», riducono lo spazio pro
babilistico dell'avverarsi del comportamento, quel dover essere essenza 
della norma. È possibile così standardizzare il comportamento individua
le in modo altrimenti irrealizzabile. 

Il diritto dovrà essere, in parte, riscritto per questa nuova ossaturn logi
ca, che ci fornisce l'informatica giuridica di matrice cognitivista, essa dà 
conto della parte centrale, finora l'unica, della scienza kelseniana, fornen
done il metodo: quello logico-matematico proprio di ogni scienza esatta. 

Ma, a nostro avviso, l'intento scienti.fico di Kelsen è oggi raggiungibi
le anche oltre i due confini estremi, allora non indagabili, oggi l'informa
tica giuridica sta ricercando proprio sull'ampliamento del campo della 
scienza giuridica e sta delineando nuove metodologie, che vanno ad 
aggiungersi al tradizionale metodo euristico filosofico o delle scienze 
umane ; vediamo come. 

Kelsen aveva indicato i due confini della scienza giuridica, in entram
bi vi è un atto di volontà ancora non manifestato in un significato, ma che 
si forma, in modo imperscrutabile, all'interno dell'individuo di volta in 
volta chiamato a porlo. Da un lato l'eticità del momento creativo della 
norma dall'altro la non logicità del momento applicativo-interpretativo 8• 

Entrambi venivano ricondotti da Kelsen a strutture di pensiero legate al 
momento politico dell'uomo, obbedienti a regole e schemi di ragiona
mento diversi da quelli richiesti a una scienza giuridica e a questa irridu
cibili. Nei lustri in cui Kelsen scriveva, nessuna scienza permetteva di 
penetrare i segreti della formazione della volontà umana: l'uomo e la sua 
libertà individuale erano lo scudo opaco che non autorizzava ad andare 
oltre, non consentiva di legare una scienza, meglio una dottrina per 
Kelsen, propria del mondo dello spirito, al mondo deUe scienze naturali. 
Su quest'impossibilità si costruisce il dover essere della norma kelseniana. 
Oggi le ricerche deUe scienze cognitive, sulle quali s'innestano gli studi 
dell'int elligenza arcificiale distribuita, consent ono un ampliamento del 

8 Per Kelsen l'applicazione della norma al caso concreto non utilizza neppur e dei princì
pi di non contraddizione e del terzo escluso, essenziali per una rappresema.zionc logica. 
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campo d'indagine della scienza giuridica, permettono quìndi l'unione con 
un'ulteriore parte delle scienze della natura, unione della quale proprio 
l'informatica ne è tramite. 

L'inc:;ontro tra intelligenza artificiale e scienze cognitive può essete data
to al 1986 anno in cuì Rumelhart, McClelland e il gruppo PDP pongono 
le basi teoriche del connessionismo 9, contemporaneamente presentando la 
prima rete neurale in grado di apprendere un comportamento complesso 
quale la corretta pronunzia della lingua inglese. Ma già l'origine dell'ipotesi 
a neuroni di elaborazione dell'informazione si radica nelle scienze della 
natura e peculiarmente nelle neuroscienze. Infatti, il primo neurone artifi
ciale fu progettato nel 1943 Da McC1ùloch e Pitts 10, l'uno neuroscienziato, 
logico l'altro. Lo stesso Turing, uno dei padri della teoria computazionale 
dedicò gli ultimi anni della sua vita allo studio della neurofisiologia e giun
se a proporre nel 194811 un modello di neurone artificiale per una macchi
na intelligente non deterministica, che comprendesse l'errore nella com
putazione. L'idea che, per riprodurre un comportamento intelligente su di 
una macchina, fosse necessatio riprodurre anche le capacità cognitive 
umane e non solo quelle simbolico-razionali, può comunque essere fatta 
risalire all'ipotesi cibernetica formulata da Norbert Wiener 12. Ma appunto 
dal gru ppo PDP in poi questo legame si fa stretto e reciproco, fino a diven
tare, ai giorni nostri, inscindibile. Gli studi evoluzioni.stici sull'uomo e gli 
altri animali si giova no delle tecniche dell'artificiale per trovare conferma 

teorica alle loro ipotesi, nonché suggerimenti per nuove ipotesi da confer
mare, negli srudi stilfa natura, e il connessionismo trova negli snidi delle 
neuroscienze, della genetica e nelle altre ricerche evoluzionistiche i model
li da imJ?lementare sui computer. Lo studio del cervello, della mente, della 
coscienza, della volontà e dell'io raggiungono finalmente pieno significato 

9 D.E. R l1MERLHARD, J.L. McCLEU.AND, Parai/ti DistribJJted Procmi11g. E.'<jJ/oralions ifl thc 
M.icrostmct11re of Cog11itio,1, Cambridge Mass., 1986. 

lO WS. !VfCC UU..OCH, \Y/. PITI'S, A LJJgica/ Ca/ml11s of tht lrfeas l111111ant11I i,1 Nerl/0111 Aclivi!J, 
in: «Bullecin of Marnemacical Biophysics», 5, 1943, pp. t 15-133. 

11 A.M. TURING, è possibile trovare il materiale inedito in proposito su: 
hrtp://www.turinga.rchlve.org. 

12 N. W!ENER, The Hilflum Use of H1m1,-.m Beings, Boston, 1950; cd. it., D. PERSIANI, 

/JJtrcd11ziMe alla dbemetica. L'im llfllaflo df&li esmi 11ma11i, Torino, BoUati Boringhieri, 1970. 
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nella cornice teorica evoluzionista rendendo possibile la riproducibilità di 

sempre più numerose attività umane, in modo diverso da quello naturale. 

Particolare rilievo assumono per noi le ricerche sul.la cooperazione e 

sulla socialfrà 13, nonché gli sviluppi che i neuroscienziati in collegamento 

con il connessionismo offrono di alcuni tipi di ragionamento, come quel

lo etico e giuridico. Il riferimento è soprathltto agli srudi dei Churchland 14 

dei Damasiol5 ma anche a numerosi altri e ai risultati delle loro ricerche, 

come la localizzazione della sede cerebrale del ragionamento etico, la dif
ferenziazione nell'attivazione cerebrale tra ragionamento esperto giuridi

co e ragionamento equitativo, la negazione di una volontà individuale, 

nella decisione, libera da condizionamenti genetici, culturali e ambientaJi, 
la connessione necessaria alla decisione tra le aree del cervello delegate 

alla risposta affettivo-emozionale e quelle logico-razionali, ecc. Sono evi

denze scienùfiche che rimettono in discussione molti concetti, parametri 

13 Cito pc:r comodità di chi vole~se farvi riferimento solo le principali ricerche: R. 
A...'XELROD, W.D. HAMII.TON, Tbe E1'1J/11tion of Coopm1tìo11, in «Science», 211, 1981; R. 
AXELROD, The 'F.vo/utio11 ef Coopm1h·o11, New York, 1984 (ed. it. Giochi di reciprocità, l'inmrgmza 
rldl,1 fflllpfta'{jh/Jf, Milano. I 985); R. 130YD, P.J. R.!CtH".KSON. Tho 01igi1J «IJd Ll1JOlll!io11 ef c~1111r,.r, 

Oxford, 2005; L.L. CAVAl.1.ISFOR7_._, M.W FELOM,\N, Cultrm1/ Tr1111s111ùsio11 ,md E1'rJ/11tio11: A 
Q1111ntita/Ìt't Approacb, Princeton, 1981; L.L. CAVALIJSFORZ.\, Gtni, popoli e li11g11e, Milano, 
Adelplù, 1996; P. D:\NIELSoN, Arliftcial Moralif)•, I 7rt11om Ro/J{J/s _(or I ?irll1a/ Ca11m, Londra
New York, 1992: F. DE WML, F. L:\NTlNG, Bonobo The Porgotten Ape, Berkeley, 1997; E DE 
WAAL, Purbé 11011 po.rsiawo non dirci Bo/111/J{J, in: <{ì\licroì\lega», 4, 2005 , pp. 207-226; \X~D. 
!iA,\fU:r< >N, The 111'0/uh·oJJ qf alt111istìc bebarior, in «Thc i\merican Naruraliso>, 97, 1963, pp. 354-
356; WD. H:\l\!ILTON, The gmetim/ tl'ollltio11 of rocial bebtJ1>iMI' I and Il, in «Journal of Theoretical 
biolog~?>, 7, 1964, pp. 1-16 e 17-52; G. JERVJS, l11dfridHalisv10 e cooperazione, Psicologia della politi
ca, Roma-Bari, l.atcrza. 2002; J. i\iAYNi\RD S~llTH, Evolr11io11 ,md ti.Jr Tlieo,J' ef G1111m, 
Cambridge, 1982; R. TRl\' ERS, j\ ia/11ml Sr/eclioJJ 1111d Socit1I Tbeo~J'.' Selerted Papm ef Roberl Trfrer.,, 
New York. 2002; G.C. \'vtLLL\MS, Ad,,ptalion ,md Nat11ml Sdertio11: A Critiq1,e ~( So111e Cum11t 
E'volllfia11110· Thought, Princeton, 1966; E.O \XIJLSON, Sociobiology: tbe Ne111 Sy11lhesis, Cambridge, 
Mass., 1975 (cd. it·. Soci9biolo~l!fa. Lu 1111111~1 sintesi, Bologna, Zanichclli, 1979); E.O. \Xlll.$UN, 

Co11si/ie11ce Tbe Uni!)• ef K110//'lcdgr, New York, 1998 (ed. it. L'am1011it1 111ertJ1iglio10, L\lilano, 

J\londadori, t 999). 

1-1 P.S. CHURCHI~\r--:D, Brai11lP'ise: S111dies i,1 Ne11rophi/01opf!/, Cambridge Mass., 2002: P.M. 
CHURCHL-\ND, Tbc F..11gi11e oJ Rt:a.1011, !lx Seul oJ the So11/, Cambridge Mass., 1995 (ed. it. li 1110!0-
re della mio11e, la 1ede dell'a11ù110, Milano, Il Saggiatore, 1998). 

15 Sul lavoro di encmmbi vedi l'elaborazione di A. D.\MASIO, L'errore di Carlesio. E111ozjo111'. 
ragione r crrn-1/o u111011r;, l\'fiJano, Adelphi, 1995; I\ DA~HSIO, En1oZ}o11e e rosdmz11, Milano, Adelphi, 
2000; A. D.\MASIO, Alla ricc1i·a di Spi11oza. E111ozio11i, smtimmti a cen-e/lo, Milano, Adclphi, 2003. 
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e istituti sui quali è basata la conoscenza giuridica, con le quali quest'ulti
ma dovrà necessariamente confrontarsi. Ma il dato peculiare e comune è 
che il terreno del confronto non potrà essere quello del metodo tradizio
nale della scienza giuridica, bensì quello scientifico, perché i nuovi con
cetti e paradigmi scientifici hanno senso solo ed esclusivamente all'inter
no della scienza, non sono concetti di senso comune, spesso non sono 
adeguatamente riducibili al linguaggio naturale e alle volte sono controin
tuitivi. Il mondo che il diritto dovrà regolare sarà quello in cui queste 
nuove conoscenze scientifiche verranno implementate tecnicamente, un 
mondo in cui la semplice enuncìazione linguistica della norma, posta a 
manifestazione di un senso, reso dagli scopi e dai fini di un legislatore che 
solo ne è arbitro, sarà insufficiente, come già in parte, del resto, lo è. In 
questa trasformazione del diritto, in quest'un ione tra scienze cognitive e 
scienze giuridiche , l'informatica giuridica va a svolgere un ruolo essenzia
le, irrinunciabile: la piena comprensione del dato scientifico, non di quel
lo meramente tecnico, è l'unica possibilità di dialogo su queste nuove real
tà, l'adattamento del diritto al metodo e al linguaggio scientifici è il solo 
modo di regolare questa realtà. Sarebbe un errore, dai risultati incerti e 
preoccupanti, demandare alla sola tecnica la regolamentazione di sé stes
sa: le conoscenze giuridiche, costruite in una plurimilleoaria storia di 
socialità umana, portano acquisizioni di sapere costruite su esperienze 
sociali spesso assai tormentate, conflittuali, alle volte vergognose: su que
ste vanno innestate le nuove conoscenze. Ma sarebbe maggior er rore pre
sumere di poter fare a meno, nel diritto, delle conoscenze e del metodo 
di queste scienze, errore che già in parte va compiendosi in settori ester
ni all'informatica giuridica. 

Le scienze cognitive studiano la formazione del senso all'interno del
l'individuo, ciò per noi giuristi rileva, abbiamo visto, nell'allargamento dei 
confini della scienza giuridica delineata da Kelsen, nei due momenti: 
prima e dopo l'atto e il significato in esso manifestato. Nel primo momen
to, quando si tratta di scrivere una legge o comunque trovare una regola
mentazione, le scienze cognitive offrono al giurista un insieme di cono
scenze che gli permettono vuoi di elaborare leggi e norme, in senso tra
dizionale, conoscendo meglio i dati di partenza e quindi potendo meglio 
agire su di essi per ottenere il risultato voluto, vuoi gli permettono di ela
borare strumenti diversi dalle norme, intese come atti linguistici, che pos-
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sano raggiungere il medesimo risultato con un minor costo o con una 
maggiore efficacia. In quest'orizzonte preventivo l'informatica gioca il 
suo ruolo essenziale: permette di conoscere in anticipo la conseguenza a 
un comportamento che s'intende tenere. Oggi le norme che regolano la 
nostra società tecnologicamente avanzata sono in numero assai esteso, 
anche l'esperto giurista non può conoscerle e padroneggiarle tutte, sono 
settoriali e il giurista stesso è diventato l'esperto di settore. Per il cittadi
no, la conoscenza della legge è un'ìmpossibilità, ma ancor di più lo è la 
conoscenza o comprensione dei paradigmi scientifici sui quali la legge 
dovrebbe essere scritta. Tra la scienza e il diritto è necessaria un'interfac
cia, che traduca senza errori nei termini di senso comune. Il mezzo 
informatico sarà l'unico a permettere la traduzione dei risultati scientifici 
in standard normativi, oppure di gestire i risultati scientifici laddove si 
vadano a cercare mezzi diversi di normazione, oppure ancora a poter 
regolare, in modo esteriormente semplice e comprensibile, la complessi
tà delle società tecnologicamente avanzate. 

li vasto campo delle scienze cognitive, che ha approfondito i temi della 
cooperazione prima citati, vede uniti biologi, etologi, antropologi, psico
logi e informatici creando gli ampi settori di ricerca della morale artificia
le16, e della artificial life, per quest'ultimo citiamo le ricerche di un italia
no internazionalmente in prima linea, Domenico Parisi17, sulla nascita ed 
evoluzione di regole e comportamenti cooperativi tra esseri artificia.li. È 
un settore particolarmente interessante per il diritto, forse quello che più 
radicalmente sarà in grado di rimodellarne l'ossatura teorica. Da un lato 
gli scienziati della natura scoprono ed elaborano teoricamente le regole 
della socialità, trovando nel dato genetico parte della risposta all'agire 
sociale: di alcune specie, come anche dì quella umana. Dall'altro gli stu
diosi di ardfidal /ife e di morale artificiale studiano su modelli formali l'e
volversi di queste regole, e delle società di esseri artificiali impostare su di 
esse. Non si tratta certamente di regole giuridiche, ma senz'altro di rego
le proto-giuridiche, di formanti 18 del diritto, sui quali si costruiscono i 

\6 P. DAN!EL~ON, Arlijfrial Morali(], VirflloJJs Robots jor VirtJJa! Gaf!m, op. cit. 
17 D. PARISI, Sinmlazioni. La realtà rifalfa nel comf>JJ!n-, Bologna, Il Mulino, 2001; D. PARJSI, 

Mente. I n11ovi modelli dt//(} Vita Arlijìda/e, Bologna, li Mulino. 1999. 
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sistemi giuridici. L'orizzonte è lontano, apparentemente, dal positivismo 
kelseniano, sembrerebbe un riproposto giusnaturalismo, contro il quale 
Kelsen, più di chiunque altro, lanciò i propri strali. Le ricerche si legano 
invece alla Reine Rechtslehre nel momento in cui si proclamano scienza, 
unendo il loro metodo a quello scientifico. Come abbiamo visto in aper
tura esse sono l'ampliamento della scienza kelseniana sui due lati nei 9uali 
Kelsen l'aveva blindata a protezione «contro l'interesse strapotente che, 
tanto coloro che si mantengono al potere, tanto coloro che vi aspirano 
hanno per la teoria che soddisfa i loro desideri, cioè per una ideologia 
sociale». Questo ideale normativista, di una legge sovrana sul sovrano, di 
un nomos basileus che ordina e controlla anche il legislatore - luogo del 
dibattito novecentesco tra Kelsen e Schmitt 19 - va oggi realizzandosi. 
L'informatica giuridica appare come il vero nuovo e rivoluzionario campo 
dell'indagine sul diritto, volta a ridisegnarne la struttura teorica come 
l'ambito applicativo, contraddistinta dal metodo scientifico che impone 
vuoi la conoscenza scientifica dell'oggetto studiato vuoi l'utilizzazione 
degli strumenti logico formali. Segna quindj un netto distacco dalla tradi
zione giuridica, unendo gli studi alle ricerche scientifiche, ponendo in 
dubbio la cartesiana separazione tra scienze della natura e dottrine dello 
spirito20, È per il suo tramite che le ricerche sul diritto si uruscono al vasto 
campo contemporaneo di studio dell'uomo, le scienze cognitive, aggiun
gendo a esso, in questa sfida intellettuale del nostro secolo, la ricerca su 
ciò che indubitabilmente caratterizza la socialità umana: il dirirto. 

!8 R. SACCO, Introd11ziom al diritto co,11parato, Torino, Utet, 1993; R. SACCO, Immagi111111do il 
diritto delf11111ro, in M.VV., «Il diritto dei nuovi mondi», Padova, Cedam, 1994; A. G!ANOL/\, 

E11ol11zio11e e Diritto, in «Riv. Dir. Civ.», 1997, Il, p. 413. 
19 Vedi C. SCHMJTT, /..e categorie del <ipolitico)), Bologna, Il Mulino, 1998. 
20 Richiama l'attenzione del giurista filosofo criticamente, ma ammettendo questa nuova 

realtà U. PAGJ\U .. O (a cura di), Prolegome11i d'ù,jom,atica gi11ridica, Padova, Ccdam, 2003. 





L'informatica giuridica 
nell'ordi nam ento universitario italiano 

NlCOLA PALAZZOLO 

S0:-.1,,11\RIO: 1. La situazione prima della riforma. - 2. I settori disciplinari 
e la riforma degli ordinamenti didattici. - 3. Dal «3+2>, al decreto di rifor
ma degli studi giuridici. - 4. Il ruolo dell'autonomia universitaria. - 5. 
Osservazioni conclusive. 

Il compito che mi è stato assegnato è quello di descrivere l'evoluzione 
delle norme ordinamentali che regolano l'insegnamento della nostra 
disciplina. Ovviamente non solo le norme legislative, ma anche i concre 
ti comportamenti delle Facoltà, che si traducono negli ordinamenti didat 
tici oggi vigenti e che danno la misura di '-luello che effettivamente viene 
insegnato nelle Università. 

La mia non sarà solo una relazione descrittiva. ma anche propositiva: 
non tanm nel senso di un ùts conde11d11111 che non siamo in grado né di pre-• 
vedere né tanto meno di determinare, quanto piuttosto nel senso di cer
care di capire quanto si può fare in base alle norme vigenti per migliora
re l'immagine, il ruolo e i contenuci di una o più discipline che gravitano 
nell'un iverso informatico-giuridico. 

Da questo pu nto di vista non sarà una relazione «obiettiva»; vuole inve
ce essere solo un punto di vista, a tratti forse una provocazione, che aspet-· 
ta di confrontarsi con altri punti di vista anche molto diversi, convinto 
come sono che dalla ricchezza delle idee nascono i contenuti più vitali. 

Parcirò dalla legge 509 del 1999 che ha rrasformaco profondamente gli 
ordinamenti universitari, ma prima occorre fare qualche breve cenno sulla 
situazione precedente, anche perché alcune delle situazioni di fatto che ci 
trasciniamo ancora derivano più dal quadro normativo precedente che 
non dai nuovi ordinamenti. 
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1. LA SITUAZIONE PRIM1\ DEI.LA RJFORMA 

Io credo di essere l'unico tra i presenti ad avere vissuto personalmen
te una vicenda che Vittorio Frosini ha ricordato in uno dei suoi ultimi 
saggi prima della morte. Frosini, come tutti sanno, è autore di 9uella cele
bre prolusione a Catania nel dicembre '65 dedicata ai rapporti tra umane
simo e tecnologia nella giurisprudenza, che molti ritengono essere l'atto 
di nascita dell'Informatica giuridica in Italia. Quello che viene comune
mente ricordato è la lungimiranza della prolusione, che trattava un tema 
certamente di grandi prospettive, e apriva un filone di srudi, ma ovvia
mente non poteva avere la percezione delle applicazioni che ne sarebbe
ro seguite. E però la cosa che oggi, guardandola retrospettivamente, mi 
sembra più importante non è tanto il tema della prolusione 9uanto il fatto 
ben più significativo per il tema che trattiamo oggi, che poco dopo 9uel
la prolusione, 9uando ancora in Italia non si parlava neppure di 
Informatica giuridica, Frosini propose e ottenne dalla Facoltà catanese 

l'inserimento a staruto dell'insegnamento opzionale (allora si diceva com
plementare) di <<Automazione della ricerca giuridica», un insegnamento 
che per molti anni fu a statuto solo a Catania: lui, filosofo del diritto, non 
proponeva alla sua Facoltà un insegnamento filosofico-giuridico, o che 

dovesse restare legato alla Filosofia del diritto o comunque agli studi teo
rici che in America avevano caratterizzato i rapporti tra diritto e tecnolo
gie. No: proponeva invece come insegnamento utile agli srudenri di giuri
sprudenza qualcosa che anche nel nome si collegava a un filone molto 
diverso: guello deUe applicazioni documentarie, che invece proprio in 
Italia stavano muovendo i primi passi col Centro Elettronico di 
Documentazione della Corte di Cassazione, un insegnamento cioè di por
tata generale, che tagliasse trasversalmente tutti i settori disciplinari e che 
mettesse al centro dell'attenzione non la teoria ma le applicazioni, delle 
guali, ovviamente, quella che appariva in guegli anni una cosa concreta e 
non una mera utopia era l'applicazione documentaria. 

li corso delle cose, però, non andò in guella direzione. L'informatica 
giuridica, come poi la sì chiamò (ricordo perfettamente la modifica sta
tutaria che io stesso proposi alla Facoltà catanese agli inizi degli an,ni '80), 
nonostante abbia più volte cambiato pelle dal punto di vista dei conte
nuti (se alla fine degli anni '60 poteva ancora identificarsi con il solo fùo-
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ne documentario, da allora in poi le applicazioni si sono moltiplicate, e 

in tutti i settori dell'attività giuridica, dall'attività legislativa e parlamenta
re, a guella giudiziaria, a guella amministrativa nelle sue svariate compo
nenti, a guella delle professioni forensi, a guella della didattica del dirit
to), è rimasta però per molti anni legata alla sua matrice storica, guell:a 
fùosofico-giuridica, quasi a un cordone ombelicale da cui non osava 

distaccarsi. E ciò persino guando c'è stata anche la contaminazione con 
altre discipline, cresciute anch'esse nell'humus degli studi giuridici, ma 
con oggetto e metodi del tutto diversi: parlo del diritto, privato e pub

blico, dell'informatica, con il quale spesso l'informatica giuridica ha fini
to per confondersi. 

Il risultato di tutte queste contaminazioni è che se oggi volesse farsi w1 

sondaggio sui contenuti dell'Informatica giuridica non dico tra gli studen
ti di giurisprudenza, ma fra i docenti, gli avvocati o i magistrati, ne usci
rebbero le risposte più svariate. E d'altra parte basta dare uno sguardo ai 
tanti manuali che ognì anno vengono pubblicati sotto il nome di 
«Informatica giuridica» o espress ioni eguivalent:i: si passa da nozioni di 
informatica di base, che si ritiene possano essere utili anche ai futuri giuri
sti, a studi di logica giuridica, di epistemologia giuridica, di teoria della 
conoscenza giuridica, che certamente troverebbero adeguata collocazione 
in un corso di Filosofia del diritto, a nozioni e strategie di Documentazione 
giuridica (essenzialmente i grandi sistemi informativi e le basi dati giuridi
che) che certamente fanno parte a pieno titolo dell'Informatica giuridica, 
ma non esauriscono certo tutti gli ambiti dell'Informatica giurid ica, anzi 
oggi probabilmente non ne sono neppure la parte prevalente. 

Ma specialmente ha finito per diventare prevalente un'accezione più 
ampia (e a mio parere impropria) delfinformacica giuridica, che in prati-• 
ca finisce per dare la gran parte dello spazio a contenuti che niente hanno 

a che fare con le applicazioni informatiche per il diritto: i contratti di uti
lizzazione. del software, la n1tela dei dati personali trattati informaricameo-· 
te, i reati informatici, un settore di studi che certo può apparire più 
amaeme per i futuri professionisti, ma che logicamente fa parte cli <lisci .. 
pline del rutto diverse: di volta in volta il diritto privato, il dicitto indu
striale, il diritto penale; o che al massimo, ammesso che si voglia indivi
duarne un oggetto autonomo, può costituire oggetto del diritto dell'in-
formatica, e non certo dell'informatica giuridica in senso stretto. 



68 NICOl-'°1 PAL\ZZOLO 

C'è dunque molta approssimazione nel definire i contenuti dell'inse

gnamento di Informatica giuridica. Approssimazione che si riproduce poi 

anche a livello della specifica formazione professionale: è vero che 

l'Informatica giuridica è stata prevista quale materia d'esame nel concor

so per Uditore giudiziario (d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398, art. 3) e quale 

insegnamento qualificante nel Regolamento interministeriale Istituzione e 
organizzazione delle sc110/e di specializzazione per le professioni legali~ del 26 gen

naio 1999, Ma basta guardarsi attorno per vedere come sono andate que

ste cose. Si continua a ripetere nozioni che niente hanno a che fare con 

u.na seria e approfondita riflessione non solo su cosa può essere fatto con 

l'aiuto del compute1·, m.a specialmente su come cambia l'attività del giudi
ce, dell'avvocato, del notaio per effetto delle nuove tecnologie. 

Ecco quindi che siamo al punto centrale: se vogliamo dei professioni

sti del diritto in grado di affrontare con gli strumenti adeguati le sfide del 
X}{_l secolo dobbiamo attrezzarli fornendo loro una formazione, di base 
e poi specificamente professìonale, nell'Informatica giuridica, sia da un 

punto di vista teorico (cioè i concetti, metodi e strumenti che stanno alla 

base di ogni applicazione), che da quello pratico (una conoscenza ad 

ampio spettro di tutte le applicazioni che vi sono o che potrebbero esser
vì in ciascun settore dell'attività giuridica). 

È per questo che urge una riflessione comune sugli specifici contenu

ti culrorali e didattici di guell'area interdisciplinare che è costiruita dalle 
applicazioni informatiche nella pratica del diritto, anche al fine di defini

re i contenuti specifici di una formazione che non può essere interamen

te affidata agli studi universitari, né per converso può essere delegata ai 

tanti corsi privati di alfabetizzazione informatica, ma. neppure - questo 

occorre dìrlo - ai corsi che un tempo venivano programmati dal CED 

della Corte di Cassazione. Si cratta di iniziative parziali e settoriali, che non 

riescono a dar conto della pluralità delle forme in cui sì esprime per il giu

rista l'uso delle tecnologie informatiche. 

Al contrario occorre programmare una formazione che, partendo 

dagli studi universitari di base, e proseguendo con la formazione specia

listica delle scuole di specializzazione, abbia il suo sbocco naturale in una 

forruazìone permanente dei professionisti (magistrati, avvocati, notai, 

dirigenti della Pubbliche amministrazioni), che segua da un lato le esìgen

ze evolutive della professione, e le domande nuove che i nuovi istiruti 
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pongono , e dall'altro l'evolversi delle tecnologie nei settori specifici. È un 
triplice livello formativo che va curato in profondità, individuando con
tenuti e metodi specifici per ciascun livello, evitando cli sprecare tempo e 
denari per cose che non serviranno a nessuno, di ripetere banalità supe
rate da tempo, e specialmente non finalizzate alla professione. 

Vista in questa prospettiva, la formazione informatico-giuridica spetta 
a soggetti istituzionali diversi: 

a) le Università devono curare la formazione di base, che dovrà diri
gersi anzitutto verso la ricerca e il trattamento delJ'informa,done giuridi

ca, questa intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva cioè anche 
dell'informazione «sul fatto», che, com'è noto, è ancora del tutto carente; 

b) le Scuole di specializzazione, con l'apporto quindi degli ordini pro
fessionali, dovranno cura.re la specifica formazione professionale, cioè 
insegnare ai futuri magistrati, avvocati o notai a usare il computer non 
solo per accedere all'informazione, ma per tutte quelle attività, da quelle 
meno elevate a quelle più nobili, per le quali fino a pochi anni fa non si 
pensava neppure che potesse esservi un apporto consistente delle tecno
logie informatiche: pensiamo alla gestione del processo telematico; ma 
pensiamo specialmente alla redazione delle sentenze e degli atti giudizia
ri in genere o degli atti amministrativi dentro uno standard informatico che 
poi ne consentirà l'archiviazione e trasmissione da un ufficio all'altro, e 

infine un più facile reperimento; 

e) i singoli uffici giudiziari o collegi professionali dovranno curnre la 
formazione permanente dei magistrati, avvocati, notai, mettendoli a con
tatto con i prodotti e le innovazioni che di volta in volta coinvolgono il 
lavoro di ogni giorno. Va appunto in questa direzione la cir. 13372/200 I 
del C.S.l}.1., quando definisce la formazione distrettuale dei magistrati «un 
servizio permanente destinato a sorreggere in modo continuativo le esi
genze professionali del magistrato sullo stesso luogo di lavoro». 

2. I SETT OR I DISCnlUN t\RJ E Lt\ RJFOR MA DEGU ORD .INJ\l\ <IENTI DIDA'J7'ICI 

Ma torniamo al tema centrale e cioè gli ordinamenti universitari. 
Con la determinazione dei settori disciplinari del 1994 (D.P.R. 12 apri 

le 1994: G.U. dell'S/08/1994), poi del 1997 (G.U. n. 175 del 29/07/1997), 
e del 1999 (G.U. n. 61 Suppi. del 15/03/1999) l'Informatica giuridica 
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risulta pertanto inserita nel settore disciplinare della Filosofia del diritto 
(N20X), mentre il Diritto dell'Informatica è indicato tra gli insegnamenti 
appartenenti ai settori del Diritto privato (N01X) e delle istituzioni di 
diritto pubblico (N09X). Si trattava, come molti ricorderanno, di una 
elencazione rigida, nella quale per ogni settore disciplinate veruvano indi• 
caci gli insegnamenti attivabili, ciascuno con la propria etichetta, non 

modificabile dagli statuti delle Università. 

La svolta si ha con la rideterminazione dei settori disciplinari attuata 
dal D.M. 4 ottobre 2000 (G.U. 249/2000), che, in vista del recepimento 
dei nuovi ordinamenti didattici previsti dai decreti di riordino ai sensi 
della legge 127 /97, innovava radicalmente rispetto al sistema precedente, 
non prevedendo più all'interno di ogni settore una lista chiusa di discipli
ne attivabili, ma soltanto una «declaratoria», la cui definizione riprendo 
testualmente dalla relazione predisposta dal CUN nella seduta del 18 
novembre 1999: «l'inserimento, dopo il nome del settore, di una breve 
descrizione del settore medesimo che delinei nettamente i campi di sru
clio senza vincolarne la flessibilità e le prospettive cli sviluppo e che possa 
orientare le strutture didattiche nell'attivazione e denominazione degli 
insegnamenti all' interno di ciascun settore». Per quanto riguarda l'infor
matica giuridica, ne veniva fatto un cenno, come uno dei possibili conte
nuti, all'interno della declaratoria del settore IUS/20 Filosofia del diritto. 
Il che portava come conseguenza pratica che ciascuna Facoltà poteva atti
vare uno o più insegnamenti appartenenti a un determinato settore, con 
una etichetta non necessariamente prefissata, purché fosse coerente con i 
contenuti fissaci nella declaratoria. 

Ma la riforma dei settori disciplinari si innesta già nella più profonda 
riforma degli ordinamenti didattici, che, partendo dalla legge 15/05/1997 
n. 127 e successive modifiche e integrazioni, sbocca nel Regolamento sul• 
l'autonomia didattica degli Atenei (D.M. 509/99). Io ovviamente non 
starò qui a descrivere l'intera riforma (quella che va sotto il nome di 
«3+2») se non - ma anche questi per qualche accenno - pet quegli aspet• 
ti legati alle nostre discipline. 

Il nodo della riforma, come tutù sanno, sta nell'aver sostituito a un 
sistema rigido di discipline necessarie per conseguire la laurea, un com
plesso sistema di «ambiti disciplinari» ai quali il regolamento didattico 
attribuisce un certo numero di «crediti formativi minimi», e all'interno 
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dei quali le Facoltà scelgono gli insegnamenti da attivare e i relativi cre

diti. Ed è appunto nel D.M. 509 che per la prima volta, tra le cinque 
tipologie di attività formative indispensabili per raggiungere gli obietti
vi di ciascuna classe di studi, si fa cenno ad «attività formative ... volte 

ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informati
che e telematiche». Cosa siano in concreto tali «abilità informatiche o 
te.lematiche» non è detto né qui né altrove, ma dal quadro generale sem
bra doversi desumere che si trattasse , nell'intenzione di chi le aveva 
ideate, di supplire alle note carenze delle nostre scuole secondarie, per 

dotare tutti gli studenti di un minimo di conoscenze informatiche, in 
pratica della conoscenza di cosa sia un computer e le sue componenti, 
e di quale sia la logica che presiede al suo funzionamento. Niente a che 
fare insomma con i contenuti di un insegnamento universitario, che per 
definirsi tale si fonda su una seria definizione teorica e su un impianto 
di concetti e metodi. È successo però che molte Facoltà giuridiche, per 
i più vari motivi (dalla difficoltà di trovare specialisti della materia, i 
quali, quando si trovavano, spesso non erano incardinati nel settore 
IUS/20 ma provenivano da studi diversi, all'ingordigia dei colleghj di 
diritto positivo che pretendevano di coprire tutti gli spazi destinati agli 
insegnamenti veri e propri) hanno utilizzato per l'informatica giuridica 
quei crediti che dove vano essere destinati all'informatica di base, per di 
più in molti casi attribuendo l'!nsegnamento a un informatico. La cosa, 
che dal punto di vista pratico può aver presentato qualche vantaggio (in 
sostanza è stato l'espediente per poter finalmente introdurre l'informa
tica giuridica in tutte le Università), ha portato però conseguenze non 
buone sul piano dei contenuti della disciplina, anzitutto perché ha fini
to ancora una volta per svuotare l'informatica giuridica dei suoi conte 
nuti specifici; e in secondo luogo perché ha reso palese ed ha formaliz

zato una sensazione che in qualche modo noi avvertiamo in tanti nostd 
colleghi: che si tratti cioè di una disciplina strumentale, di servizio, e 
perciò giustamente posta a un livello diverso rispetto agli insegnamenti 
giuridici. 

Tutto guesto per dire che adesso forse è giunto il momento di mette .
re ordine in questo quadro ancora abbastanza confuso. E per togliere di 
mezzo subito qualunque equivoco dev'essere chiaro anzitutto che - qua

lunque uso si voglia fare delle <tabilità informatiche» - altro è l'informati -
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ca di base, altro le applicazioni informatiche per il diritto. La prima, ovvia
mente , è preliminare e propedeutica alle seconde, ma non possiamo 
barattare per un corso di Informatica giuridica quello nel quale fossero 

largamente prevalenti le nozioni informatiche di base, che potranno pure 
servire al futuro giurista, ma non caratterizzano certo la specificità pro 
fessionale degli operatori del diritto. 

Oggi c'è ancora il rischio, che ci portiamo sempre dietco, che i nostri 
studi vengano percepiti come un'attività di tipo strumentale, e direi in 
qualche modo servi.le, rispetto alle scienze giuridiche, qualcosa che, al pari 
di una o più lingue straniere, occorre sì conoscere per poter operare in un 
mondo sempre più tecnologico, ma che non assurgeranno mai a scienza 
giuridica a pari dignità delle altre. Questo è un pericolo che in Italia stia
mo vivendo sia dent ro l'U niversità che dentro il CNR, ma contro cui 
occ orre lottare con tutt e le nostr e forze. Cerchiamo perciò di non essere 
noi stessi che, per coglierne un'utilità di corto respiro, rinunciamo a dare 
di noi stessi e di quello che facciamo un'immagine chiara e scientifica
ment e valida. 

3. DAL <<3+2» AL DECRETO DI RIFO RMA DEG I .! STUDI GlLJRIDI CI 

li sistema del «3+2», com e tutti sanno, prevedeva un doppio livello di 
lauree: una laurea cui si accedeva dopo tre anru di studi, e una laurea spe
cialiscica cui si accedeva dopo altri due anni di studi. Per quanto riguarda 
gli studi giuridici eran o previste due classi di laurea di primo livello Qau
rea in Scienze giuridiche, generalmente con c#rric1'11m1 uguale per rutti, e 
laurea in Servizi giuridici, variamente articolata in vari CPrric11/a, orientati a 
diversi profili professionali), e due classi di laurea specialistica: la laurea 
specialistica in Giurisprudenza, orientata alle professioni forensi, e una 
laurea specialistica in «Teoria e tecniche della normazione e dell'informa
zione giuridicw, nella quale però, non ostant e l'inti tolazione, che sembra 
richiamare direttamente proprio le discipline di cui ci occupiamo, di fatto 
ricompaiono quasi tutti i settori disciplinari degli insegnamenti giuridici, 
oltre ad altri di carattere informacico, economico o sociologico, mostran

do così il limite più profondo della riforma, che è proprio l'impossibilità 
di tradurre un'ipotesi di laurea essenzialm ente int erdi sciplinare in un per

corso curriculare che invece per sua definizione è fatto di ambiti e di set-
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tori disciplinari ben definiti. Avere costretto un'idea di percorsi formativi 
che si voleva agganciare all'Europa entro «classi di laurea» rigide, perché 
vincolate ai settori disciplinari, è staco l'errore che ha tagliato alla base la 
possibilità di far fare un deciso salto di 9ualità nel sistema della forma
zione universitaria. 

Se questo è il limite principale, non si può certo dire che a esso sia 
stato posto pieno rimedio con il recente D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, il 
quaJe pur ha apportato alcune importanti innovazioni in favore dell'auto
nomia delle singole sedi universitarie nell'attivazione dei singoli percorsi 
formativi. La più importante di queste innovazioni è la modifica dell'an. 
1 O del D.M. 509 /99, che non riserva più al Ministero la determinazione 
di rutte le attività formative (e dei relativi credfri) necessarie per il conse
guimento del titolo in ciascuna classe di studi, bensì soltanto delle «attivi
tà formative di base» e di quelle «caratterizzanti la classe», spostando 
quindi in capo agli atenei la competenza a inserire obbligatoriamente nei 
corsi di studio un congruo numero di credici da destinare alle discipline 
affini o integrative, alle attività a scelta dello studente, alla prova finale, alla 
lingua straniera, alle ulteriori conoscenze linguistiche, alle abilità informa
tiche, telematiche e relazionali, ai tirocini. Si tratta di una modifica impor
tante per le nostre discipline, perché potrebbe consentire alle Università 
con una certa tranguillità di destinare un certo numero di crediti agli inse
gnami:nti informatico-giuridici. 

Ma per quanto riguarda gli studi giuridki il D.M. 270/2004 annuncia 
una modifica ben più importante e radicale. È guella prevista nell'art. 6 
comma 3, che dà facoltà al Ministro di istituire un percorso di accesso alle 
professioni legali non più articolato in una laurea e in una laurea speciali
stica bensì in un unico mrrie11/u1n unitario di cinque anni (((laurea magi
strale in giurisprudenza»). 

Lo schema di decreto predisposto dal lvfinistro in attuazione di questa 
norma, e in atto alla Corre dei Conti, presenta, per quanto riguarda l'in
formacica giuridica e il diritto dell'informatica, alcuni aspetti senz'altro 
positivi, anche rispetto al precedente schema circolato nelle Facoltà e 

discusso dalla Conferenza dei Presidi, e altri decisamente negativi, o 
guanto meno problemacici. Io mi scuso se devo scendere nel dettaglio, 
ma credo che ciò sia inevitabile se vogliamo sforzarci di capire come stan
no le cose. 
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1) Tra gli aspetti positivi occorre senz'altro far riferimento agli 
<<Obiettivi formativi qualificanti», dai quali emergono importanti indica
zioni relacive ai nostri insegnamenti: 

a) i nuovi corsi di laurea quinquennali «assicurano ... mediante appo
sici insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione 
cli adeguate conoscenze e consapevolezza ... dell'informatica giuridica»: 
il fatto che si parli espressamente di informatica giuridica, da impartire 
mediante un apposito insegnamento, è sicuramente una novità positiva 
rispetto a quanto è previsto dagli attuali corsi di laurea giuridici; 

b) i laureati della nuova classe di laurea «devono ... possedere capaci
tà cli produrre testi giuridici ( normativi e/ o negoziali e/ o processuali) 
chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argo
mentaci, anche con l'uso di strumenti informatici»: si pensi al drajting 
informatizzato di documenti giuridici, ai sistemi redazionali giuridici, alla 
legimatica, ai documenti informatici su cui si fonda il processo telemati
co, al documento amministrativo elettronico, al protocollo informati
co ... : c'è spazio, in sostanza, per tutti i contenuti principali dell'informa
tica giuridica; 

c) ì laureati dei nuovi corsi della classe «potranno svolgere attività ed 
essere impiegati ... nel settore del diritto dell'informatica»: anche in que
sto caso una previsione esplicita tutt'altro che negativa. 

2) Accanto a questi aspetti positivi ve ne sono altri che tali non sono, 
o che potrebbero trasformarsi in potenziali fattori di rischio: 

a) è curioso, ad esempio, che l'insegnamento dell'informatica giuridica 
venga espressamente indicato, a proposito dei curriet1la dei corsi di laurea, 
all'interno di un urilco calderone onnicomprensivo, insieme alla deonto
logia professionale, alla logica e all'argomentazione giuridica e forense, 
alla sociologia giuridica, discipline molto eterogenee tra loro, ma alle quali 
lo schema assegna complessivamente 6 crediti formativi all'interno del 
settore IUS/20 (Filosofia del diritto). È inutile dire che così facendo il 
rischio più serio è quello che non si riesca più a svolgere un corso serio e 
autonomo di informatica giuridica. Se è vero che gli «Obietcivi» assegna
no ai c11rn'cu/a dei corsi di laurea il compito di «assicurare ... l'acquisizio
ne di adeguate conoscenze e consapevolezza» in ciascuna di quelle disci
pline, le Facoltà potranno èssere tentate di istituire un insegnamento, per 
così dire, «polifunzionale», che cercherà di cogliere alcuni aspetti comun.i 
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alle varie discipline sopra menzionate. La collocazione all'interno del set

tore IUS/20 non potrà che accentuare tale scelta; 
b) un simile rischìo potrebbe poi tro vare un supporto nella recente 

riforma (D..M. 18 marzo 2005) della declaratoria relativa al settore 
IUS/20, nella quale il precedente riferimento all'informatica giuridica 
quale una delle discipline afferenti al settore è stato trasformato in una 
frase estremamente generica, nella quale non si ritrovano più discipline 
vere e proprie, bensì ci si riferisce «ai profili fùosofico-giuridici della 
socìologia giuridica, della bioetica, dell'informatica giuridica e della reto

rica». Paradossalmente le due norme, se interpretate in senso restrittivo, 
sono assolutamente coerenti tra loro: <la un lato si assegna un piccolo 
numer o di crediti aggiuntivi al settore IUS/20 con il compito di coprire 
tutù quegli aspetti, per così dire, «parafùosofici», dall'altro si limitano i 
contenuti dell'informatica giuridica (o almeno di quella coperta dal setto
re IUS/ 20) ai soli aspetti filosofico -giuridici, gli unici che, agli occhi del 
legislatore, potrebbero giustificarne la presenza all'interno di quel «calde
rone». Se le Facoltà dovessero accedere a questa interpretazione restritti
va, tutto il resto dell'informatica giuridica, che in questi anni è stato inse
gnato nelle Facoltà di Giurisprud enza di tutta Italia, porrebbe in questo 
modo esse.re tagliato fuori. Un insegnamento di informatica giuridica che 
non .riguardi solo «i profili filosofico-giuridici» bensì le applicazioni del
l'informatica all'attività giuridica nelle sue più svariate espressioni (dagli 
strumenti per l'accesso alla conosc enza giuridica alle tecniche normative, 
dalla teleamministrazione al processo telematico ), e la regolamentazione 
giuridica cli questi fenomeni, potrebbe cioè non avere alcun posto nei 
futuri c1micu/a giuridici, nonost ante le espresse indicazioni formulate negli 
«Obi ettivi formativi qualificanti». 

Se il quadro normati vo è questo (o meglio se dovesse .rimanere ciuesto, 
visto che il decreto di riforma degli studi giuridici non ha ancora visto la 
luce, e l'altro decreto di modifica dei settori <lisciplinari è soggetto a uo 
ricorso presso il TAR del Lazio), allora certamente dobbiamo prendere 
arto che la volontà politica espressa sia nel decreto cli riforma del 509, sia 
ancor di più nella nuova declaratoria del settore IUS/20 non va certo 
nella direzione dell'unitarietà dell'informatica giuridica, per la quale ci 
siamo sempre battuci, sia come singoli che come associazione. La cosa, io 
credo, nella quale, al di là delle scuole di appartenenza, ci siamo sempre 
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ritrovati è stata proprio questa certezza: l'unitarietà dell'informatica giuri
dica. La riforma non va in questa direzione: non solo in quanto separa 
nettamente l'informatica giuridica dal diritto dell'informatica (entrambe le 
discipline, come si è visto, sono menzionate nel decreto, ma in due con
testi del rutto diversi, ed entrambe continuano ad appartenere a settori 
disciplinari diversi), ma anche e specialmente in quanto tende a creare 

un'ulteriore distinz ione concettuale: quella tra l'informatica giuridica che 
potremmo dire «teorica», relativa ai «profili filosofico-giuridici», che rima
ne ancorata alla Filosofia del diritto, che tutti sappiamo costituisce la 
matrice storica della disciplina, almeno in Italia, ma che certo oggi non ne 
esaurisce i contenuci, e quella invece relativa ai profili applicativi, che oggi 
ne sono la componente più sìgnificativa. Abbiamo visto che, pur essendo 
questi protìli espressamente menzionati nel decreto di riforma tra gli 
«Obiettivi formativi qualificami», essi poi non trovano adeguata colloca
zione all'interno dei settori disciplinari dell'area giuridica. 

Su 9uesto punto io credo che l'ANDIG dovrebbe assumer e - anche 
in conformità all'art. 3 lettera a) del suo Statuto - una posizione forte e 
autorevole nei confronti sia del CUN che del Ministro, m:ilizzando tutti 
gli strumenci utili perché vengano valorizzati gli insegnamenti dell'infor
matica giuridica e del diritto dell'informatica. L'intervento che si propo
ne - e questo convegno potrebbe esserne l'occasione - dovrebbe andare 
in due direzioni, diverse ma convergenti rispetto all'obìettivo: l'una da 
svolgere presso il Ministero con riferimento al decreto sulla classe di lau
rea magistrale in Giurisprudenza, l'altra presso il CUN con riferimento 
alle declaratorie dei settori disciplinari. 

Rispetto al decreto occorre affermare con forza l'autonomia scientifi
ca e didattica dell'informatica giuridica e dd diritto dell'informatica e la 
loro unitari età. Per far ciò l'unica strada è quella di eliminare dagLi 
«Obiettivi formativi 9ualificanri>> la menzione dell'informatica giuridica 
nell'unico calderone in cui adesso è collocata (punto b degli Obi ettivi) e 
menzionarla invece in un punto autonomo ((<d. dell'informarica giuridica 
t: del diritto dell'informatica»). Per dare un contenuto vincolante a 9uesta 
modifica occorr e poi che nella tabella relativa alle Attività formative 
venga, nel rigo relativo ai CFU riservati all'autonomia dell'Università, 
aggiunta una nota che reciti «di cui almeno 6 da destinare al persegui
mento delle finalità di cui al punto d. degli obiettivi qualificanti>>. 
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Rispetto alle declaratorie dei settori disciplinari la via maestra 

dovrebbe essere, come più volte manifestato in vari documenti 
dcll' i\NDIG, quella dell'individuazione di un nuovo settore disciplina
re, comprendente sia l'informatica giuridica io senso stretto che il dirit
to dell'informatica. È evidente che, qualora vi siano spazi per ripropor
re questa via, essa andrebbe perseguita. Sembra tuttavia che le indica
zioni date al ClJN dal Ministero vadano in direzione opposta, e doè 

verso una contrazione mediante accorpamento del numero dei settori 
discipHnari. Si tratta come sì vede di una soluzione ancora tutta da valu

tare, alla luce degli orientamenti che prenderà il CUN in materia cli rior

dinamento dei settori discipHnari. 

4. lL RllOLO DELL'AUTONOMlA UNIVERSITJ\RJ.A 

Cosa fare allora? Bisogna tirare i remi in barca e rinunciare per sempre 
a una prospettiva di sviluppo razionale e coerente delle nostre discip line? 
O affidarsi agli esiti di un ricorso amministrativo che, a quanto si può 
capire, offre solo argomenti di merito e quindi difficilmente valutabili in 
sede giudiziaria? Io non dramrnatizzarei la situazione. Piuttosto occorre 
rendersi conto che probabilmente occorrerà murare le tattiche, e forse 
anche le strategie, cioè i risultati concreti da raggiungere, visto che la 

situazione è mutata. 
Io credo cioè che al di là di quegli interventi di carattere strategico-poli

ci.co, che come associazione è giusto fare, ma da cui non ci si può certo 
aspettare risultati immediati, ci sia però un margine ancora notevole per i 
singoli docenti e per le Facoltà, per interventi non di carattere generale, ma 
che attraverso fatti concret i tendano a rafforzare la presenza 
dell'Informatica giuridica e quindi a darne all'esterno un'immagine non più 
di supporto, di disciplina ancillare rispetto alle altre discipline giuridiche. 

Intanto, per tornare al guadro normativo, è peraltro vero che guanto 

previsto dagli «Obiettivi formativi qualificanti>> va tradotto nei regola
menti didattici deliberati da ciascun ateneo, e che gli «almeno 6» crediti 

attribuiti al settore IUS/20 con quell'obiettivo costituiscono soltanto una 
'previsione minima garantita', certo insufficiente per coprire tutti i conte
nuti dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica e forse inade
guata già con riferimento ai soli <<profili filosofico-giuridici dell'informati-
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ca giuridica», indicati nella nuova declaratoria del settore IUS/20. D'altra 
parte, occorre ricordare a questo proposito che oltre ai 216 crediti vinco
lati per le attività formative indispensabili ci sono nell'ultima versione del 
decreto ben 84 crediti lasciati all'autonomia dei singoli atenei, che non 
sono pochi, specie se li si confronti con quelli del «3+2». 

In termini concreti io credo perciò che lo spazio per l'informatica giu
ridica e il diritto dell'informatica possa, e anzi debba, essere trovato ormai 
a livello di singolo ateneo e prevalentemente all'interno dei «crediti non 
vincolati». Per andare ancora più sul concreto, anche a ipotizzare (e non 
è detto che debba essere dovunque così) l'attivazione di un unico inse
gnamento «polifunzionale •> all'interno del settore IUS/20, comprensivo, 
tra le altre cose, dei «profili filosofico-giuridici dell'informatica giuridica», 
resta comunque uno spazio - sulla base proprio della nuova declaratoria 
di IUS/20 - per chiedere alle Facoltà l'attivazione di insegnamemi che 
coprano gli altri profili dell'informatica giuridica e il diritto dell'informa
tica, da collocare nei «crediti non vincolati>). 

Ma dove collocarli? Quale veste funzionale dare a questi crediti 
aggiuntivi? Si tratterà di insegnamenti veri e propri, o ancora una volta si 
dovrà tornare alle «abilità informatiche» tant.o disprezzate? 

Nello schema di decreto di riforma degli studi giuridici non si fa più 
menzione delle e.cl. «abilità informatiche» che erano previste, con un con
gruo numero di crediti, nel precedente ordinamento didattico. Ciò men
tre è positivo in linea di principio, perché non si può pensare che l'adde
stramento nell'informatica di base possa seriamente costituire oggi com
pito dell'università, quando costituisce già compito della scuola primaria, 
abbiamo visto poc'anzi che di fatto in molte Università proprio la possi
bilità di utilizzare quei crediti destinati alle «abilità informatiche» è stato lo 
strumento attraverso il quale si è riusciti a insegnare competenze infor
matico-giuridiche adeguate ai futuri professionisti del diritto. Uno stru
mento che per di più, essendo sganciato dai settori disciplinari, ha con
sentito di conferire l'insegnamento a docenti che, al di là del settore di 
appartenenza, effettjvamente avessero titoli specifici per impartirlo. 

In realtà dietro la mancata previsione nel decreto ministeriale c'è una 
ragione tecnico-legislativa: il fatto che - come è stato rilevato sopra - il 
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ha modificato l'art. 10 del D.M. 509/99 spo
stando in capo agli atenei la competenza a inserire obbligatoriamente nei 
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corsi di studio un congruo numero di crediti per rutte quelle attività for
mative che non rientrano fra quelle «di base» e <<caratterizzanti». In 
sostanza, piuttosto che cercare spazi solo all'interno del settore IUS/20, 
o tutt'al più delle «Abilità informatiche», come è stato fatto sinora, occor
re sfrutt;1re sino in fondo le possibilità offerte dal decreto di riforma per 
inserire insegnamenti specialistici più adeguati a una disciplina che va 
evolvendo sempre più verso una elevata specializzazione, e anche più 
coerenti con il settore di appartenenza dei docenti. 

Occorre parlarci chiaro: oggi le applicazioni informatiche neU'attività 

giuridica si vanno specializzando sempre più, e richiedono competenze 
approfondite nei singoli settor i dell'ordinamento. Così come oggi - e da 
almeno un secolo - è impossibile concepire un giurista tuttologo, da qui 
a non molti anni, a seguito dell'evoluzione delle applicazioni informatiche 
nei vari ambiti del diritto, sarà difficile concepire un informatico del dirit
to che passi indifferentemente, e con la stc:ssa competenza, dalla legima
tica al processo civile telematico, dal protocollo elettronico ai sistemi per 
la didattica del diritto. Si tratt a di applicazioni che richiederanno invece 
sempre più l'apporto e la competenza dello specialista del diritto costiru
zionale e amministrativo, della procedura civile e penale, e di tutti i setto
ri nei quali le applicazioni richiedono una conoscenza approfondita dei 
metodi, dell'evoluzione concetruale, dei criteri ermeneutici, propri della 
singola disciplina giuridica. 

Si tratta, d'altra parte, di ripercorrere un iter che già altri, con un dibat
tito lungo e talvolta travagliato, hanno percorso nella stessa direzione. Per 
ragioni di vicinanza di ambiti culrurali, più volte mi è capitato di occupar
mi di quell'ampia materia, per più versi vicina alla nostra, che è quella 
dell'Informatica umanistica (HHnta11i!)1 and Computer come la chiamano gli 
anglofoni) . Dagli studi di padre Busa nei primi anni '50, alle prime siste
mazioni concetruali di Orlancli, e infine al dibattito attuale molta acq_ua è 
passata, e l'unica Informatica umanistica si è andata riempiendo di conte
nuti sempre nuovi a seconda delle discipline cui faceva riferimento, e con
seguentemente si è andata articolando a poco a poco, anche a livello didat
tico, in Informatica archeologica, Informatica storica, Filologia informa
tica (o filologia digitale), Strumenti informatici per la critica testuale, ecc., 
fino ad arrivare al recente provvedimento normativo Qo stesso D.M. che 
ha modificato la declaratoria di IUS/20) che ha messo fine al dibattito, 



80 1\:ICOl.-\ P,\I.AZZOLO 

durato tutti gli anni '90, tra l'unicità e la pluralità dei percorsi formativi. 
Cosa ha stabilito il Decreto? Una cosa molto semplice: ha inserito cioè 
nelle declaratorie di tutti e 15 settori disciplìnari dell'area L-FIL-LET una 
frase, «anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici}>, «anche attra
verso l'analisi linguistica e informatica dei testi», in pratica una frase che 

di per sé è pleonastica (forse non ce n'era neppure bisogno), ma che è 
importante perché da un lato fornisce piena legittimazione, all'interno dei 
singoli settori disciplinari, alla scelta di occuparsi - sia dal punto di vista 
scientifico che didattico - dei profili relativi alle applicazioni informatiche, 
e dall'altro prevede che ì contenuti vengano valutati in funzione dell'ap

porto scientifico dato agli studi nello specifico settore disciplinare (di 
volta in volta la filologia classica, o romanza o quella italiana, ecc.). 

lo credo che questa scelta debba da parre nostra costituire un serio 
oggetto ùi riflessione. Se è vero quel che si è detto poc'anzi, che cioè il 
combinato disposto del decreto di riforma degli studi giuridici e dell'altro 
decreto che modifica i settori disciplinari lasciano ormai ben poco spazio 

a una Informatica giuridica comprensiva di tutti gli aspetti (teorici e appli
cativi) di cui si è andata riempiendo in 9uesti anni, mi sembra che nei casi 
in cui si possa intravedere una sufficiente soliclità scientifica nelle appli
cazioni informatiche all'interno di singoli settori disciplinari, allora ci si 
potrebbe armare di un po' di fantasia e proporre alle Facoltà nuovi inse
gnamenti che siano in grado di rispondere ai bisogni di apprendimento 
delle nuove generazioni. Si tratterà in qualche caso di modificare l'intito
lazione di insegnamenti che già esistono, in altri casi di vecchi insegna
menti che vengono riempici di nuovi contenuti, in altri casi ancora di 

moduli all'interno di altri insegnamenti, in altri infine di insegnamenti del 
tutto nuovi. Quasi sempre si tratterà di insegnamenti a scelta dello stu
dente all'interno del monte-crediti a ciò destinato. Ma comun9ue già da 
adesso, senza biso6mo di alcuna modifica normativa, è una strada che si 
può percorrere. 

Elenco solo alcuni dei possibili insegnamenti, alcunj dei quali mi risul
tano già attivati in alcune Facoltà giuridiche: Metodologie e tecniche 

informatiche della legislazione, Sistemi informativi per la Pubblica 
Amministrazione, Strumenti informatici per l'interpretazione delle fonti 
del diritto romano (che potrebbe sostituire l'ormai obsoleta Esegesi delle 

fonti del diritto romano), Informatica giudiziaria e forense, 
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Documentazione giuridica (o lnttoduzione alla ricerca giuridica), 

Applicazioni di informatica giuridica, Informatica giuridica documentale, 
Informatica giuridica rilevante in ambito civilistico, ecc. 

Per guanto riguarda il dirirto dell'informatica, il discorso potrebbe 
essere anche più semplice. La previsione di esso tra gli Obiettivi formati
vi 9ualificanti trova infatti un riscontro letterale nella declaratoria del set
tore IUS/01 (nella quale il D.M. 18 marzo 2005 ha poi aggiunto «i profi
li privatistici del diritto dell'informazione e della comunicazione») mentre 
tale riscontro manca in quella del settore lUS/10 (Diritto amministtati 

vo), nella quale tuttavia già il D.M. 4 ottobre 2000 prevedeva «i profili 
pubblicistici ... del diritto dell'informazione e della comunicazione». Ciò 
consentirà alle Facolrà di inserire anche queste discipline utilizzando, 
anche qui, i crediti rise1·vati all'autonomia dell'università. Ma comunqt 1e 
anche qui la strada più facile potrebbe essere quella, già percorsa in alcu
ne Facoltà giuridiche, di insegnamenti settoriali che hanno come conte 
nuto specjfìco argomenti di diritto dell'informatica o dell'informazione , 

ma che rimangono ancorati ai settori disciplinari di riferimento (di volta 
in volta il diritto costituzionale o amministrativo, o il diritto privato o 
commerciale , ecc.): Diritto penale dell 'informatica, Diritto di Internet o 
Diritto delle reti telematiche, diritto privato dell'informacica, ecc. 

Come si vede , c'è dj che esercitar e la fantasia. Questa soluzione, peral
tro, lungi dal metter e in crisi l'unitarietà della disciplina (che tale re~tereb
be nonostante l'eterogeneità dei percorsi formativi), rafforzerebbe il 
ruolo dell 'ANDIG, che diventerebbe proprio il motor e e il centro di 

attrazione di questa unità. 
C'è però un'obiezione, ed è un'obiezione forte di cui ringrazio l'amico 

e collega Giovanni Sartor. Chi giudicherà l'idoneità informatico-giuridica 
degli aspiranti doc enti di informatica applicata ai singoli settori discipli
nari? Finché rimane in vigore l'attuale sistema concorsuale (che .non
ostante la recentissima riform a rimarrà, sembra, ancora legato ai settori) 
rni par e che non vi siano dubb i: a giudicare saranno i docenù dei rispetti
vi settori disciplinari, i quali però - obietta Sartor - per quanto specialisti 
delle rispetcive cliscipline, potrebbero non sapere nulla di informatica giu

ridica , e potrebbero esser portati a preferite chi ha magari una corposa 
produzione nella disciplina tradizionale accanto a uno o due articoletti 
informatico-giuridici, rispetto a chi si è occupato sempre e soltanto degli 
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aspetti informatici della disciplina. Ciò è senz'altro vero; è alttesì vero 
però, che così come essa è formuJata, l'obiezione porrebbe facilmente 
ritorcersi: finché a decidere l'idoneità scientifica dei docenti cli informati
ca giuridica saranno - com'è oggi - i filosofi del diritto, questi non neces
sariamente saranno esperti di informatica giuridica, e potrebbero perciò 
preferire un solido studioso di filosofia del diritto a chi si è occupato sol
tanto di informatica giuridica. 

In realtà l'obiezione non coglie solo questi aspetti pratici, che come 
tutti sanno sono però quelli decisivi. C'è dentro invece una preoccupa
zione di fondo che investe un problema più serio: che se questo espe
diente dovesse davvero diffondersi e non essere limitato a pochi casi mar
ginali (forse sarebbe meglio dire pionieristici) si verrebbe davvero a per
dere l'unitarietà della formazione informatico-giuridica, che invece io 
credo dobbiamo difendere come una conquista irrinunciabile. Una solida 
base di concetti e di metodi che solo un insegnamento unitario di tipo 
generale può dare. 

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Io credo perciò che la sr.rada maestra, e l'obiettivo cui dobbiamo ten
dere, sia quella del settore disciplinare autanomo, o comunque di un siste
ma concorsuale nel quale, al di là del settore disciplinare, le commissioni 
siano formate da chi insegna la disciplina (o le discipli.ne) e che ha real
mente titoli idonei per giudicare i titoli altrui. Qualora invece l'orienta
mento del J\1inistero dovesse andare verso la creazione di settori più 
ampi, che si potrebbe pensare comprendano al loro interno vari sotto-set
tori, si potrebbe allora immaginare una <lìversa soluzione, che proprio 
partendo dall'autonomja delle nostre discipline (rispetto anche agli studi 
filosofico-giuridici e alle altre scienze collaterali) affermasse espressamen
te questa autonomia, e quindi la relativa formazione e i titoli per acceder
vi. A questo punto si potrebbe anche ipotizzare, in omaggio alla tradizio
ne più antica della disciplina, l'inserimento nello stesso settore IUS/20 (o 
in quello che sarà), ma con una declaratoria molto più chiara, che recitas
se, ad esempio, «Il settore comprende gli scudi relaàvi alla dimensione 
ontologica, deontologica ed epistemologica del diritto, alla teoria genera
le del diritto e dello Stato, nonché alla sociologia giuridica e ai profili giu-
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ridici della bioetica. Gli studi si riferiscono altresì all'informatica giuridi
ca, sia nei suoi aspetti teorici che applicativi, e ai profili giuridici delle 
nuove tecnologie>>. Una declaratoria, cioè, la quale faccia sì che i futuri 
docenti di Informatica giuridica siano giudicati per gli specifici contribu 
ti dati alla disciplina e non per quelli relativi alla disciplina capofila del set
tore, e possibilmente da commissioni che siano formate anzitutto (come 
era nel vecchio ordinamento concorsuale) dai docenti della specifica 
disciplina, e solo ove questi siano insufficienti vengano integrate con altri 
docenti del settore. 

In secondo luogo bisogna essere chiari con noi stessi e con gli studenti 
nel distinguere nettamente l'informatica giuridica dal diritto dell'informa 
tica. È vero che spesso da parte degli studenti c'è la richiesta di trattare 
argomenti che dal loro punto di vista ritengono più allettanti, più interes 
santi per la loro professione fucura, ed è vero pure che il nostro obiettivo 
finale è quello di inserire le nostre discipline entro un unico settore, tra 
sversale a tutti gli studi gjuridici (si potrebbe ipotizzare «Diritto e tecno 
logie dell'informazione»), ma ciò non significa che a livello di singola 
disciplina si possa passare, come se nient e fosse, da argomenci di infor 
matica giuridica in senso stretto ad argomenti di diritto dell'informatica. 
Bisogna aver la forza di dire no, di opporsi a quesre commistioni, magari 
tentando, ed è questo l'impegno che dovremmo assumere, di far inserire 
negli statuti delle nostre Università anche insegnamenti di diritto dell'in
formatica: in alcune ci sono già, in molte altre si può fare qualcosa. Ma 
inserire surrettiziamente i contenuti di diritto dell'informatica dentro una 
disciplina che proprio perché ancora giovane come l'Informatica giuridi 
ca, potrebbe risentirne nei suoi contenuti, non mi sembra corretto. 

E ciò vale anche per le Scuole di specializzazione per le professioni 
forensi, nei cui Statuti, com'è noto, figura l'Informatica giuridica. Ebbene: 
se si dà uno sguardo ai contenuti dei corsi attivaci nelle varie Scuole si 
noterà che la parte assolutamente prevalente è dedicata quasi dovunque 
ad argomenti di diritto dell'informatica, quando è invece assolutamente 
pacifico che l'intento di chi aveva inserito quell'insegnamento era non 
certo quello di proporre un insegnamento con oggetto ultraspecialistico, 
ma al contrario di pretendere dai futuri avvocati, magistrati e notai una 
preparazione di carattere generale sugli strumenti informatici per la cono
scenza, per la produzione e per la gestione del diritto. 
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Infine, da altro punto di vista, occorre dosare sapientemente le dosi 
teoriche e pratiche dell'insegnamento. Se vogliamo che l'insegnamento 
abbia davvero dignità di un corso universitario, non possiamo farne un 
corso di sola pratica di ricerca giuridica. La pratica dovrà essere sup 
portata da un adeguato numero di nozioni, di concetci, di riflessioni che 
attengono alle matrici storiche dell'insegnamento, ai suoi rapporti con 
le scienze collaterali, al suo ruolo nel sistema degli studi giuridici. Ma 
per converso non ne possiamo fare un corso solo teorico, o comunque 
un corso in cui i contenuti teorici appaiano agli studenti totalmente 
sganciati da 9uelli delle esercitazioni pratiche. Il rischio non è affatto 
remoto: basta leggere su Internet i programmi dei vari corsi tenuti nelle 
Università italiane. 

La conclusione è tanto evidente che potrebbe apparire addirittura 
banale: l'unità nella diversità. Perseguiamo l'unità degli obiettivi forma
civi, perseguiamo l'unitarietà scientifica e culturale di un ambito che a 
fatica si è con9uistato uno spazio, ma conserviamo le nostre diversità: 
la diversità dei percorsi formativi individuali, la diversità degli approc
ci e degli interessi. Queste diversità son o una grande ricchezza che non 
va dispersa, e specialmente non va costretta dentro un unico canale di 
reclutamento, che finirebbe per mortificare le grandi potenzialità che 
anche l'attuale ordinamento, con tutte le sue contraddizioni, ancora 
può riservarci. 



L'insegnan1ento dell'in formatica giuridica 
(«Dirit to e tecnologi e dell'informazione e della comunicazio ne») 

nelle università italiane * 

COSTANTINO CIAMPI 

SoM~!ARIO: 1. Preme ssa. - 2. L'insegnamento dell'Informatica giuridica 
negli anni precedenci !'a.a. 2001 /2002 (anno di prim a applicazione del 
nuovo ordinamento degli srudi universitari); 2.1. Alcuni risultati dell'inda
gine dell'AN DIG (Ai-ti del Con vegno svolto nel 1988), pubblicati nel 1990 
e dell'indagine ITI IG del 2002 (riferentesi alla situazione aggiornata 
all'a.a. 2001 /2002, alle soglie della riforma. - 3. L'insegnamento 
dell 'Informatica giuridica dopo la riforma universitaria (Decreto ministe
riale 509 / 1999, così come modificatO dal DM 270/2004); 3.1. Corsi di lau
rea triennali; 3.2. Nei corsi biennali di laurea magistrale o specialistica; 3.3. 
Nei master di I e li livello; 3.4. Nelle scuole di specializzazione; 3.5. Nei 
dotrornti di ricc:rca. - 4. Uno sguardo comparativo sull 'insegnamento di 
«Diritto e tecnologie dell'informazione» nelle università straniere. - 5. 

Conclusioni. 

1. PREMESS A 

Permettetemi, prima di iniziare, (dopo i rituali ma sinceri ringrazia
menti agli organi direttivi dell'ANDIG per il gradito invito a prendere la 

parola) due precisazioni: una terminologica, relativa all'espressione 
«informatica giuridica», ed una soggettiva (quasi autobiografica), con rife
rimento alla mia gualifica di docente della materia. 

* Il presence articolo riproduce fedelmente la .relazione tenuta dall'Autore e di essa m:intiene il 
tono discorsiva 
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In verità, quanto alla prima precisazione, mi piacerebbe usare l'espres
sione che individua la nostra materia nel suo significato più ristretto e 
aderente alle origini, con buona pace dei puristi e dell'Accademia della 
Crusca (come ebbi a precisare in un vecchio scritto giovanile pubblicato 
in «Lingua nostra» nel 1972), cioè di disciplina che studia l'uso delle tec
nologie informatiche e telematiche nel mondo del diritto; fatta questa 

scelta, di conseguenza, manterrei la prima espressione distinta dal «dirit
to dell'informatica», che studia i problemi giuridici sollevati dalla rivolu
zione tecnologica relativa al trattamento e alla diffusione dell'informazio
ne, problemi tradizionalmente inquadrati nelle materie pubblicistiche o in 
quelle privatistiche, a seconda della natura dei diritti coinvolti. 

D'altra parte, sulla scia di una convinzione abbastanza diffusa, è lecito 
orientarsi anche diversamente, individuando nell'espressione <<informati
ca giuridica>> un concetto unitario più ampio, che ingloba entrambe le 
discipline, quasi un mix inscindibile tra «tecnologie e diritto» che, come 
rutte le endiadi, si può interpretare nelle due direzioni «tecnologie nel 
diritto» e «diritto delle tecnologie>». Tale convinzione mi sembra riflessa in 
alcune definizioni ascoltate anche in questo nostro incontro (Borruso, 
Sartor, ... ) e in una certa prassi didattica «tutta italiana», ingenerata 
soprattutto dall'uso che di 9uesta materia, oggetto d'insegnamento, fanno 
i fùosofi del diritto. 

In realtà i nostri filosofi-giuridici, essendo stati storicamente - com'è 
noto - i promotori della nostra disciplina in Italia, si sono sentiti legittima
ti a dare alla materia 9ui esaminata uno statuto più ampio, libero dai condi
zionamenti imposti dai cultori delle diverse branche del diritto positivo, in 
9.uesta azione rafforzati dalle disposizioni dei primi decreti ministeriali di 
riforma universitaria del 2000. Questi decreti però sono stati corretti più 
volte nell'arco di un quinquennio, quasi a sottolineare la ricerca di un asse
stamento e di un adeguamento progressivo dello statuto della disciplina alle 
reali esigenze culturali della società italiana e dei professionisti del diritto. 

Ciò premesso devo ammettere che, in effetti, nel titolo del mio inter
vento uso «.informatica giuridica» nel senso più ampio appena precisato, 
ma nel corso del discorso, dovendo dar conto delle molteplicità di forme 
in cui si sostanzia l'insegnamento nei diversi corsi cli laurea e nella for
mazione post-laurea, anche al di fuori del gruppo disciplinare IUS/20, 
sono costretto a ricorrere a numerose altre espressioni, più o meno feli-
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ci, quali «diritto dell'informatica», «diritto di Internet>>, «diritto delle nuove 
tecnologie dell'informazione» e a molte altre più o meno equivalenti che 
sono poi le espressioni ricorrenti che si intrecciano correttamente, senza 
rischio di confusione e/o d'infingimenti definitori, nelle denominazioni 
dei corsi didattici universitari all'estero, anch'essi focalizzati in prevalenza 
più sui problemi giuridici dell'informatica che sui problemi tecnici del
l'informatica applicata al diritto. 

Quanto alla seconda precisazione, quella soggettiva e quasi autobio
grafica, coloro che mi conoscono sanno che sono un docente della mate
ria non di ruolo, bensì a contratto, una qualifica questa che accomuna la 
stragrande maggioranza degli attuali docenti d'Informatica giuridka. 
Parimenti c'è da registrare che la materia è tuttora spesso insegnata per 
incarico da docenti di ruolo cli altre materie disciplinari o da liberi pro
fessionisti, cultori della materia, cli provenienza la più varia, che talvolta 
non hanno maturato un'adeguata esperienza di studio e/ o di ricerca nel 
settore disciplinare di nostro interesse. 

È questa un'anomalia singolare, soprattutto se si pensa che sono pas
sati ben quarant'anni dalla prima prolusione ad un corso universitario che 
potremmo definire di <<lnformatica giuridica» ante litteram, del compianto 
prof. Vittorio Frosini, illustre filosofo e teorico del diritto, nonché pro 
motore e primo presidente dell'ANDIG. Tale corso, tenuto all'Università 
di Catania nel 1965, era dedicato - lo ricorderete - al tema dei rapporti 
fra «Umanesimo e tecnologia nella giurisprudenza». 

Il ritardo col quale è stato accolto ufficialmente l'ingresso 
dell'Informatica giuridica nelle aule universitarie dovrebbe far riflettere i 
partecipanti a questo incontro, ma ancor più le menti pensanti del nostro 
Ministero di riferimento, e dovrebbe essere indice evidente - a mio giu
dizio - di una difficoltà strutturale, oltre che culturale, che ostacola o 
ritarda il suo inserimento nelle facoltà di giurisprudenza, piuttosto che in 
quelle di informatica o scienza dell'informazione; si pensi, da ultimo, all'i
brido singolare costituito dal corso di laurea triennale in Informatica giu
ridica nato, per iniziativa di due facoltà distinte, giurisprudenza e mate
matica, fisica e scienze naturali, presso l'Università del Piemonte orienta
le ad Alessandria, quasi a voler sottolineare la soggezione culturale laten
te del giurista nei confronti della tecnica. Il nuovo e singolare corso inter
facoltà è frequentato in verità più da giuristi che da informatici, forse 
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anche perché è alla ricerca di u• suo equilibrio tra le materie giuridiche e 
quelle tecniche; ma su questa esperienza ritornerò in seguito, anche per 
esprimere giudizi più circostanziati. 

Tale vicend:i, rebtiva al ritardo nell'accogliere da parte dell'accademia 
l'Informatica giuridica, una disciplina peraltro fiorente nell'ambito <lella 
ricerca e ricca <li risultati anche pratici per il mondo delle professioni lega

li, accomuna la sorte della nostra disciplina a quella della sociologia giuri
dica, per anni tenuta fuori dalle aule di giurisprudenza, anche perché con
siderata un'articolazione per cerci versi marginale della sociologia /011! court 
e quindi fortemente attratta in quella matrice culturale. 

Dal punto cli vista soggettivo sono contento di parlan~ in questa mia 
posizione apparentemente debole (come potrebbe pensare qualcuno). Al 
contrario ho la presunzione di essere in una posizione forte, sia perché sento 
cli rappresent:ire una «maggioranz:i ~ilenzios:a» (la folta schiera dei professo
ri universitari a contratto, in un mondo di saperi che cambiano e s'intreccia
no sempre più vorticosamente), sia perché mi sento libero da condiziona
menti e da particolari mire di carriera accademica, non più confacenti né alla 
mia età né al percorso professionale da me maturato all'interno di un serio 
istituto scientifico del CNR, l'ITTIG <li Firenze, che si occupa specificata
mente cli ricerca (di base e applicata) nei settori dell'informatica giuridica e 
del dirirto dell'informatica, e al quale sono orgoglioso di appartenere. 

In questa veste di professore a contratto - appartenente alla prima 
generazione <li docenti, mi si passi l'espressione che non vorrei tingere di 
nessun altra sfumatura oltre quella anagrafica -, ho ininterrottamente 
insegnato Informa'tica giuridica e mnministrativa , dall'anno accademico 
1970/71 fino ad oggi, in diversi contesci formativi (corsi integrativi e cur
riculari, scuole di perfezionamento, lJJa.rter e dottorati, in un certo nume
ro di università), e in quesra posizione ho avuto modo di seguire, per inte
ro, l'evoluzione che è stata impressa all'insegnamento di questa disciplina 
negli ultimi trenta anni, in particolare dopo la recente riforma. 

Dopo questa premessa, su cui mi sono dilungato troppo (forse 
annoiandovi), passo direttamente al tema e inizierei proprio da un breve 
exmrsus sulla riforma, utile per rammentare a noi tutti la vastità della tema
tica che dovrò affrontare. 

Com'è noto il nuovo ordinamento degli studi universitari (Decrero 3 
novembre 1999, n. 509, come modificato dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 
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270), che si applica a decorrere dall'a.a. 2001-2002, ha istituito due corsi di 

diverso livello, in successione tra loro, secondo il sistema del c.d. 3+2. li 
corso di laurea di primo livello, di durata triennale, ha l'obbiettivo di assi
curare allo srudente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scien
tifici generali. Il secondo livello consiste in un corso di laurea magistrale cli 
durata bien.nale, che ha l'obbietcivo di fornire allo studente una formazio
ne di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione. 

Per gli scudi giuridici il d.m. 4 agosto 2000 ha individuato due classi di 
corsi cli studio di primo livello: la classe delle lauree [ n. 2] in Scienze dei 

Servizi giuridici e la classe delle lauree [ n. 31] in Scienze giuridiche. 

Sempre per gli srudi giuridici il d.m. 28 novembre 2000 ha individua
to due classi delle lauree specialisciche (ora «magistrali»): fa classe [n. 22/S] 
delle lauree specìalisciche in Giurisprudenza e la classe [n. 102/S] delle 
lauree specia listiche in Teoria e tecnica della normazione e dell'informa
zione giuridica (attivate, però, solo da alcune università). 

Per la Facoltà di G iurisprudenza, dopo la laurea magistrale è. prevista 
anche una Scuola di specializzazione per le professioni legali. Il diploma cli 
specializzazione , rilasciato al termine di un corso di studi di durata annuale, 
costituisce titolo indispensabile per la partecipazione al concorso per l'ac
cesso alla magistratura. La Scuola di specializzazione costituisce anche sede 
di formazione, sia pure non esclusiva, per avvocati e notai. Il corso comple
to degli studi universitari giuridici corrisponde dW1que alla formula 3+2+1. 

Oggi questa formula è in discussione (nell'ambito della Commissione mini
steriale 'Siliquini' e del CUN) in vista di una nuova riorganizzazione della 
laurea magistrale in Giurisprudenza, secondo la formula 1 +4+1. 

L'Università, com'è noto, può anche organizzare corsi di perfeziona
mento e corsi per master, destinaci sia ai laureati di primo livello sia a colo
ro che hanno conseguito la laurea di II livello, no nché corsi triennali di 
dottorato abilitati a rilasciare il titolo di dottore di ricerca e destinati ai 
titolari di laurea magistrale. 

Nella mia relazione mi occuperò fondamentalmente dell'insegnamento, 
prima e dopo la riforma universitaria, sia dell'<<lnformatica giuridica» che del 
«Diritto dell'informatica», in altre parole di tutte quelle materie corrispon
denti all'area tematica «Diritto e tecnologie dell'informa zione e della comu
nicazione», come ho voluto indicare nel sottotitolo, usando l'espressione 

preponderante all'estero. Naturalmente evidenzierò le caratteristiche princi-
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pali di questi due gruppi di insegnamento nei diversi corsi di laurea di primo 
e secondo livello, e nelle rispettive classi di laurea, nonché nella formazione 
post lmtream (scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca). 

Dovendo illustrare dati anche quantitativi, ahimé senza l'ausilio di dia
positive che avevo comunque preparato, vi chiedo la pazienza di ascol
tarmi con una certa attenzione soprattutto nei passaggi in cui cito nume
ri, quantità e dati puntuali che tenterò di mettere a confronto. 

2. L'INSEGNAMENTO DELL'INFORMATICA GIUIUDICA NEGLI ANNI PRECE

DENTI L'A.A. 2001 /2002 (ANNO DI PRIMA 1\PPL!CAZIONE DEI. NUOVO 

ORDIN AMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARJ) 

2.1. Alcuni riSl(ltati dell'indagine dell'ANDIG (Atti del Convegno svolto nel 1988), 

pubblicati nel 1990 e dell'indagine ITITG del 2002 (nferentesi alla situazione 

aggiornata all'a.a. 2001 / 2002, alle soglie della riforma) 

Tutti i cultori della nostra materia ricordano che in Italia, l'insegna
mento della nostra disciplina è iniziato nella seconda metà degli anni '60, 
per iniziativa di due pionieri, entrambi filosofi dd diritto, il già ricordato 
Vittorio Frosini (tra Catania e Roma) e Mario Losano (tra Torino e 
ìviilano). L'attività d'insegnamento è stata preceduta naturalmente da un 
lavorio preparatorio di ricerca e di sperimentazione che ha coinvolto in 
modo particolare oltre che una società multinazionale presente nel Nord 
Italia (che non cito, per ovvi motivi), due categorie professionali, da un 
lato i notai del capoluogo lombardo (mi riferisco al gruppo diretto dal 
notaio Angelo Gallizia e dall'ing. Enrico Maretti del CNR di Milano, già 
attivi nel 1962), e dall'altro, a partire dal 1966, i magistrati di Roma (tra cui 
il giovane Renato Borruso, di cui abbiamo ascoltato la magistrale relazio
ne introduttiva), impegnati nell'Ufficio del Massimario della Corte di 
Cassazione e supportati nei primi esperimenti da un'altra multinazionale 
presente nella capitale (di cui parimenti non farò il nome). 

Devo ammettere che mi fa piacere dilungarmi un po' sulla storia 
dell'Informarica giuridica, dall'interno di una disciplina così proiettata nd 
futuro da non avere tempo per meditare sul suo passato, e so.no sincera
mente lusingato nel ricordare che tutte le persone che ho citato, nessuna 
esclusa, nel corso del loro percorso professionale e scientifico e per diver
si anni, si sono intrecciate, sia pure in tempi diversi, con il nostro Istituto 
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di Firenze, ricoprendo incarichi di rilievo (di ricerca, di consulenza o 
direttivi) presso l'istituzione fiorentina. 

Gli anni Settanta sono stati caratterizzati dall'insegnamento della disci
plina non in maniera autonoma e visibile, ma a livello integrativo e quasi 
nascosta all'interno dell'insegnamento cli altre discipline. Cito per tutte 
l'esperienza di Frosini e di Losano nei corsi di Filosofia e di Teoria gene
rale del diritto (a Roma e a l'vfilano) e più modestamente la mia, che ho 
insegnato la nostra materia per anni, invitato dai cattedratici di settore, nei 
corsi di Storia del diritto italiano a Firenze, o nella Scuola di specializza
zione in Diritto civile di Camerino. 

Gli anni Ottanta registrano l'emersione autonoma della disciplina. Nel 
1982 l'Università privata LUISS di Roma istituì la prima cattedra 
d'Informatica giuridica (presso la Facoltà <li Giurisprudenza), inserendo 
l'insegnamento di «Informatica giuridica e amministrativa.>> nell'ambito 
delle lezioni di primo anno. Tre anni dopo, nel 1985, l'Università di 
Camerino deliberò l'attivazione dell'insegnamento di Informatica giuridi
ca e il suo inserimento nello statuto dell'Università, nella cui Facoltà di 
Giurisprudenza Donato Antonio Limone, poco dopo, divenne il primo 
docente di ruolo di Informatica giuridica in Italia. 

Da questa fatidica data (1985) si passa dalla preistoria alla storia della 
nostra disciplina, almeno per quanto riguarda i suoi aspetti didattici. D'altra 
parte non deve meravigliarci questo sviluppo dell'interesse per gli aspetri 

didattici della nostra materia, a cavallo degli anni Ottanta e Novanta. 
In effetti è difficile poter negare l'importanza cli tale insegnamento nel 

settore degli studi <li giurisprudenza, perché, in una società sempre più 
informatizzata, l'evoluzione tecnologica incide sempre più sui rapporci 
sociali ed è necessario, qujndi, disporre l'obbligatorietà dello studio di una 
disciplina che comprenda tutti gli aspetti rilevanti che hanno origine dal-
l'interazione tra computer e diritto. L'Informatica giuridica è del resto da 
considerarsi destinata ad essere stucliata ed applicata più dai giuristi che dai 
tecnici dell'informatica. Difatti essa presuppone una conoscenza di con
cetti propri della scienza informatica e tuttavia finalizzaci all'applicazione 
giuridica, alla cultura del giurista e al suo modo concreto di operare. 

Dall'altro lato, la riflessione giuridica non può ignorare la rivoluzione 
informatica nei suoi pervasivi sviluppi, perché essa non può essere slega
ta dalla realtà, deve anzi prenderla in considerazione e regolarla innanzi-
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tutto applicando i principi generali dell'ordinamento giuridico , e dove non 
fosse possibile, inventando nuovi istitutì 1 nuove soluzioni giuridiche, 

come dovrebbe avvenire per 9ualun9ue nuovo settore della scienza e 
della tecnica con forte impatto sulla società (si pensi, per esempio, alle 

biotecnologie e alle manipolazioni genetiche). 

Paragonando i dati del primo censimento dell'insegnamento 

dell'Informatica giuridica nelle facoltà di giurisprudenza italiane, realizzato 
dall'ANDIG nel 1987 /88 e presentati in occasione del primo convegno 
dell'Associazione svoltosi presso l'università di Camerino nel novembre del 
1988, cioè oltre venti anni dopo i primi timidi inizi che ho rammentato, 

paragonando 9ueì dati- dicevo - con 9uelli raccolti dall'ITTIG in prepara
zione della Tavola rotonda, in ricordo di Vittorio Frosini svolta a Roma nel 

giugno 2002, a un ann o dalla sua morte e 9uindici anni dopo il primo cen
simento, si può toccare con mano lo slancio che ha preso l'insegnamento 
della nuova disciplina, soprattutto a partire dalla metà degli anni Ottanta 
fino alle soglie del primo anno di applicazione della riforma universitaria. 

Censimento ANDIG del 1987 

Nn. No. Docenti di 
Docenti a contratto 

Università Docenti ruolo Magistrati Collaboratori !{icercato,i 
1mi11ersitari CNR 

10 16 1 10 2 3 

Censimento ITTIG del 2002 

No. No. 
Docenti di Docenti a contratto 

ruolo . 
Facoltà Doct:nt: ( Po-St-PaC-Pa- lviagistrati Collabora/od Ri-cercaton' 

Jv1CR.11) 1mi11ersilari CNR 

44 70 56 4 5 5 
., Corsi cun:iculari distribuià in due classi di laurea: Scienze giuridiche e Scienze dei Servizi giuridici. 

Denominazioni ricorrenti dei corsi: 
- lnformatica giuridica (di b:11;c e avanzata), Informatica per giuristi, Informacica per operatori 
giuridici, In formatica per le scienze giuiridiche, I nformarica per le attività giuridiche, Teoria e 
tecniche dclb no rmazione e dell'informazione giuridica: 
. Diritto dell'informatica (priv./p ubbl. ), Di cirro dell'informazione e della comunicazione, Diritt o 
dell'Internet, Diritro dell'informatica e dd le nuo ve tecnologie , Teoria e tecnica della normazio-

ne e dcil'inrc.rprcrazio ne, Di1·irto delle rer.i telematiche . 

Esaminando 9uesti dati 9uantitativi, salta agli occhi il divario: nel 
1987, erano interessat e al fenomeno appena 10 facoltà in Italia (tra giuri-
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sprudenza, scienze politiche ed econorrùa) ed erano impegnati nell'inse
gnamento 16 docenti di cui uno solo, il prof. Limone,_ di ruolo, gli altri 
appartenevano 1 O alla magistratura (grazie al peso rappresentato dal fio
rente Sistema ltalgiure), 3 al nostro Istituto del CNR e 2 erano collabora
tori universitari a vario titolo. 

Nel 2001 /2002 le facoltà interessate diventano 44, i docenti impegnati 
70, di cui 56 di ruolo, tra ordinari, associati e ricercatori (appartenenti in 
verità per la quasi totalità ad altre discipline), gLi altri 14 (5 ricercatori del 
nostro Istituto, 4 Magistrati e 5 collaboratori universitari a vario titolo). 

In proiezione questi numeri sono destinati ad aumentare fino quasi a 
raddoppiare, come verificheremo nella descrizione. della situazione 
aggiornata ad oggi, cioè a tre/quattro anni dì distanza dall'introduzione 
della riforma, in quanto tutte le facoltà stanno progressivamente copren
do l'insegnamento dell'Informatica giuridica, e lo stanno rendendo obbli
garorio e non più opzionale, come era precedentemente previsto nella 
maggioranza dei casi. 

Ancora più interessanti sono i dati rehtivi all'insegnamento 
dell'Informatica giuridica nei corsi post la1man1 (corsi di perfezionamento, 
n1a.rter, dottorati). Questi dati ci ìndicano che, nell'anno accademico 2001-
2002, erano stati già attivati 10 corsi (8 in università statali e 2 in universi
tà non statali) con i titoli più vari. Prevale l'insegnamento del Diritto del
l'infonnarica in 7 corsi su 10, come si ricava dalla lettura dei titoli dei corsi. 
In quegli anni l'Informatica giuridica in senso stretto viene insegnata, nella 
formazione post la11rea111, solo a Bologna e a Camerino (in queste due sedi, 
insieme col Diritto dell'informatica), nonché a Catania (in modo quasi 
esclusivo, secondo l'impostazione degli organizzatori dei corsi). 

Cens imento ITTIG del 2002 

No. Dottoratj, Docenti di Docenti a contratto 
Master e Corsi di No. .ruolo 
perfezionament o Docenà ( Po-St-PaC-Pn-

M tlJ,Ì stra ti Collabore1to1i Ricercatori 
(cfr. rah ~cguentc)' R.uC-R..!1) mrive1:ritan" CNR 

10 >120 >80 >20 >10 >8 

Vi sono mediamente impegnati oltre 120 docenti di cui più di 80 sono 
docenti di ruolo (anche se non specifici della nostra disciplina) e gli aln:i 
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divisi tra magistrati e avvocati (nel numero di 20), esperti universitari a 
vario titolo (in numero di 10, tra cui anche alcuni ingegneri e informatici) 
e ricercatori del nostro lstiruto (in numero di 8). 

·· Uni versità promotrici dei Dottorati Titolo dei Dottorati di Ricerca 
e dei Master e dei Master 

Bologna-Cirsfid (Master di 11 liv.) - Master Informatica giuridica e diritto delle 
Europe o EUUSP nuove tecnologie 

Camerino - ScuoL, di perfezionament o e Diritto, economia e tecnologie 
Master I liv. informatiche 

Catania - Corso di perfezionamento (Mostd) 
Tecniche e metodol ogie informatich e 
per le discipline giuridiche 

Lecce 
Diritt o dell'informatica e teoria 
e tecnica della normazi one 

Roma - Lum sa Diritt o dell'informatica 

Genova - Donoraw di ricerca 
Merodi e tecniche della formazione e 
della valutazione delle leggi 

Pescara - Dip. Scienze giuridiche - Facoltà Diri tto e pratica del Commercio 
di economia eletu:onico 

Roma - ESE (E11ropem1 School qf Eco11omics) Diri tto dell'J merner 

Milano - Bicocca 
Strategia e sicurezza (diritto 
dell'informatica 

Centro studi informarica giuridica 
Il diritto delle tecnologie informatiche 

(ordine degli Avvocati di Bari) 

3. L'INSEGNAMENTO DELL'INFORMATICA GIURIDICA DOPO LA RlFOR.M:A 

UNJVERSJTAR.IA (DECRETO i'.-,,[lNISTERlA LE 509/1999, COSÌ COME MODI

FICATO DAL DM 270/2004) 

La riforma universitaria varata nel 1999, ma applicata solo a partire 
dall'anno accademico 2001/2002, ha impresso come abbiamo già accen
nato una forte spinta all'introduzione dell'insegnamento dell'Informatica 
giuridica nelle facoltà di giurisprudenza e di pari passo nelle facoltà di 
scienze politiche e di economia. 

Un rafforzamento indiretto, ma significativo, verso questa direzione è 
venuto anche dai programmi dell'attuale governo di centro-destra, il 
Governo Berlusconi, insediatosi nel giugno 2001, che sin dal programma 
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elettorale aveva attribuito particolare rilievo aU'informatica come stru
mento per modernizzare l'Italia. La scuola avrebbe dovuto realizzare- lo 
ricordate il manifesto? - il «programma delle tre i», cioè «inglese, infor
matica, impresa». Un ulteriore forte impulso allo sviluppo di questa ten
denza è derivato, poi, anche dal finanziamento di nuovi progetti di e
govemnmzt, tra cui il progetto Norme in rete, promosso congiuntamente 
dal CNIPA (ex AIPA) e dal Ministero della Giustizia, e dalla istituzione, 
nell'agosto 2001, del nuovo Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie. 

Peccato poi che questa riforma non ha potuto dispiegare a pieno i suoi 
effetti, perché ha coinciso con una congiuntura economica sfavorevole e 
con i tagli di bilancio che hanno impedito alle università italiane di bandi
re i relativi concorsi. 

Censimento ITTIG 2005 
Corsi di Informatica giuridica e di Diritto dell'informatica nelle università italiane 

Anno Accade1J1ico 2004 / 2005 

Lauree 

I 
Lauree 

I 
Master I Scuo le di I Dottorati 

triennali magi strali universitari specializzazione di ricerca 

No. università/ No. corsi 

39 / 126 I 10 I 31 I 8 / > 100 I 12 / 12 I 3 I> 60 

3.1. Nei corsi di laurea tnennali 

Vediamo ora la situazione dell'insegnamento della nostra disciplina nei 
corsi di laurea triennali. 

Nell'anno accademico 2004-2005 le facoltà di giurisprudenza, scienze 
politiche ed economia che hanno inserito corsi di Informatica giuridica e 
Diritto dell'informatica sono 54, e sono stati imparciti ben 126 corsi di cui 
100 di Informatica giuridica e 26 di Diritto delfinformatica. 

Lauree triennali 
126 Corsi cli Informatica giuridica e/ o di Diritto dell'informatica 

attivati in 39 Università italiane' 

• Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Camerino, Cassino, Castellanza (LlUC), 
Catania, Catanzaro, Chieti e Pescara, Ferrata, Firenze, Foggia, Genova, Insubria (CO), 
Lecce, .Macerata, Messina, Milano, Modena e Reggio Emilia, Molise, Napoli, Padova, 
Palerm o, Parma, Pavia, Perugia, Piemonte orientale (AL), Pisa, Roma, Salerno, Siena, 

Teramo, Torino, Trento, Trieste, Udine, Urbino. 
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Nell'ambito dei corsi di laurea triennali, è da sottoLineare la scelta 
coraggiosa fatta da due università che hanno jntrodotto l'Informatica giu
ridica quale qualificazione specifica di due corsi di laurea ad hoc, ma secon
do scelte metodologiche e organizzative contrapposte e quindi meritevo

li di essere esaminate e confrontate. 

Mi riferisco all'esperienza dell'Università del Piemonte orientale ad 

Alessandria, che ha introdotto, su iniziativa di Mario Losano, nel 2002, 

una laurea triennale d'Informatica giuridica con un accordo interfacoltà 
tra la facoltà cH Giurisprudenza e quella di Matematica, fisica e scienze 
naturali, e a quella dell'Università di Bologna che ha introdotto l'anno 
dopo un corso di laurea all'interno di Giurisprudenza con indirizzo infor
matico-giuridico, su iniziativa di Pattaro, Sartor, Palmirani. 

Qui meriterebbe confrontare i programmi dei due corsi di laurea e cer
care di capire che tipo di formazione viene assicurata nelle due universi
tà. e per quali sbocchi professionali, al di là delle pie intenzioni dei rispet
tivi proponenti, valutando anche in che misura il mondo del lavoro (sia 
pubblico che privato) è riuscito ad assorbire i primi laureati provenienti 
da questi corsi. Ma il discorso è ancora prematuro sia per Alessandria (che 
ha appena sfornato i primi laureati) sia per Bologna che non ha ancora 
fatto in tempo. 

l\,E limiterò a dire soltanto in questa occasione che esiste una forte dif
ferenza tra le due esperienze, che risalta anche solo scorrendo i titoli degli 
insegnamenti impartiti e valutando il num ero degli insegnamenti apparte
nenri all'area giuridica, rispetto al numero degli insegnamenti appa .rtenen
ti all'area informatica e informatica giuridica. 

Al essandria/Bologna 
Struttura dei programmi didatti ci a confronto 

Laurea triennale in In format ica Laurea trienna le - Ope rato re 
giuridica • Piemonte Or ie.ntale ~ Informatico Giuri ruc o -

Alessandria Facoltà Giurisprudenza Bologna 

9 corsi di informatica /i.g. 
14 corsi di informatica /i.g. 

15 corsi di diritto 

2 corsi di economia e statistica 
14 corsi di diritto 
2 corsi di diritto dell'informatica 

2 corsi di lingua ingbe 
1 corso di economia, stacisticll, ... 

2 corsi a scelta libera e tirocinio 
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3.2. Nei corsi biennali di laurea n1agùtrale o specialistica 

Passiamo ora alle lauree di II livello. Sempre nell'anno accademico 2004-
2005 le facoltà di giurisprudenza ed economia che hanno inserito corsi di 
Informatica giuridica e Diritto dell'informaùca nei corsi biennali di laurea 
magistrale o specialiscica sono 11 (di cui 9 nelle facoltà di giurisprude nza e 
2 nelle facoltà di economia), e sono stati impartiti complessivamente 31 
corsi di cui 9 di Informatica giuridica e 22 di Diritto dell'inform atica. 

Lauree magistrali 
31 Corsi di Informatica giuridica e/o di Diritto deJl'ioforrnatica 

arrivati in 10 U niversità italiane" 

Bologna, Castellanza (UUC), Ferrara, Genova, l'vlacerata, Milano, Napoli, Pisa, 
Trieste, Venezia. 

3.3. Nei master di I e Il livello 

Passo ora ad accennare alla situazione dei master dedicati alla nostra 
disciplina. Nell'anno accademico 2004-2005 le facoltà di giurisprudenza 
ed economia che hanno organizzato master (di I o di Il livello) su tema
tiche di informatica giuridica e diritto dell'informatica sono 8 (di cui 7 di 
primo livello e 1 di secondo livello), e sono stati impartiti oltre 60 corsi di 
cui 18 dì Informatica giuridica e 46 di Diritto dell'informatica. 

È anche notevole la presenza di corsi di specializzazione sulle nostre 

tematiche, denominati impropriamente master e promossi direttamente 
dalle libere professioni. Ma, essendo iniziative di tipo privato anche se si 
appoggiano in qualche caso a strutrure e docenti universitari, li ho tenuti 
fuori dalle mie statistiche che si riferiscono soltanto a!Ja formazione uni
versitaria pubblica o equiparata. 

Master universitari 
> 100 Cor~i di Informatica giuridica e/o di Diritto dellfoformarjca 

attivati in 8 Università italiane* 

~ Bologna, Camerino, Catania, Lecce , Milano, Padova, Roma, Tremo. 

3.4. Nelle sc11ole di specializzazione 

Passo ora a descrivervi b. situazione relativa alle Scuole di specializzazione. 

Nell'anno accademico 2004-2005 le facoltà universitarie che hanno intro -
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dotto nelle diverse scuole di specializzazione, tra cui quelle per le profes
sioni legali di più recente istituzione, corsi su tematiche di informatica 
giuridica e diritto dell'informatica sono 13 di cui 9 nelle Scuole di 
Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Bologna, 
Brescia, Catania, Firenze, Messina, Milano, Parma, Roma e Trento; 2 nelle 
Scuole di specializzazione per il diritto civile dell'Università di Camerino 
e Catanzaro; 1 nella Scuola di specializzazione in Informatica giuridica e 
Diritto dell'informazion e dell'Università di Bari; 1 nella Scuola di specia
lizzazione all'insegnamento secondario dell'Università di Chieti. 

Scuole di specializzazione 
13 Corsi di Informati ca giuridica e/o di Diritto dell'informatica 

attiv-ati in 13 Università italiane• 

~ Bari, Bologna, Brescia, Camerino, Catania, Catanzaro, Chieri , Firenze , Messina, 

!-.Wano, Parma, Roma, Trento. 

3.5 . .,_"f\lei dottorati di ricerca 

Per quanto riguarda i dottorati di ricerca, tre sole facoltà di giuri
sprudenza hanno introdotto dottorati di ricerca sulle tematiche di 
nos tro interesse: Bologna (Dottorato di ricerca in «Informatica giuridi
ca e Diritto dell'informatka»); Cagliari (Dottorato di ricerca in «Diritto 
dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pub
blica»); Roma (Dottorato di ricerca in «Informatica giuridica e Diritto 
dell'informatica»). 

L'importanza di questi dottorati è notevole soprattutto perché sono le 
fucine da cui escono i futuri doc enti di Informatica giuridica e di Diritto 
dell'informatica che andranno ad occupare le diverse cattedre di compe
tenza nelle varie università italiane. 

Sarebbe interessante mett ere a confronto i programmi dei corsi e dei 
seminari impartiti nell'ambito dei dottorati di Bologna e Roma, ma non 
ne abbiamo il tempo in questo Convegno. 

Dot torati di rice rca 
> 60 Corsi di Informatica giuridica e/o di Di.ritto dell'informatica 

atcivati in 3 Unive rsità italiane~ 

~ Bo logna, Cagliari, Roma. 
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4. UNO SGUARDO COMPARATIVO SULL'INSEGNAMENTO DI «DIRrrro E 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE.>> NELLE UNIVERSITÀ STRANIERE 

Non ho il tempo neppure di soffermarmi, in questa occasione, sull'in
segnamento di «Diritto e Tecnologie dell'informazione» nelle università 
straniere e sul confronto con l'esperienza italiana. 

In questa sede comunque non posso tralasciare di citare, per quant o 
riguarda l'area geografica a noi più vicina, l'opera meritoria svolta dal pro 
getto LEFIS - Legai Fra111eJ1Jorkfor the Infarmation Sociery (www.Iefis.org), un 
progetto internazionale di ricerca finanz iato dall'Unione Europea nel
l'ambito del V1 Programma Quadro, a cui prendono parte istituti univer
sitari, centri di ricerca, imprese, liberi professionisà ed amministratori 
locali dei diversi Paesi dell'Unione. 

Il Progetto LEFIS, di cui per l'Italia fanno attivamente parte il CIR
SFID di Bologna e l'ITTIG di Firenze, ha come obiettivo primario quel
lo di introdurre, partendo dall'ehborazione di proposte normative, l'uti
lizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle facol
tà di Giurisprudenza e nelle altre sedi dove si insegna il diritto e di pro· 
muovere lo studio di regole e codici di buona condotta. 

A tal fine si intende elaborare soluzioni didattiche, ojfline e on-line, e 
sperimei;itare l'uso di tecniche di e-leaming per armonizzare le metodo
logie di insegnamento nei vari Paesi dell'Unione Europea. 

La prossima riunione internazionale di LEFIS, sarà organizzata n 
Firenze dal nostro Istituto 1'11 e 12 febbraio 2006, e sarà l'occasione in 
cui potrà essere inau&rurata la nostra nuova sede fiorentina, collocata 
accanto al nuovo polo un iversitario di Novoli, dove sono concentrate le 
facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche ed Economia di Firenze. 

5. CON CLUSIONI 

Pemettetemi di passare ora rapidamente alle conclusioni. 

Vi ho già detto all'inizio della mia antica e multiforme esperienza in 
attività didattiche nei corsi di laurea e post -lnurea nelle facoltà di 
Giurisprudenza, che mi ha visto passare da semplici corsi di alfabetizza
zione informatica a corsi avanzati sull'intelligenza giuridica artificiale, in 
6-7 università di diversa collocazione geografica. 
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Negli ultimi anni ho svolto anche tre corsi integrativi presso la catte

dra di Informatica giuridica del prof. Mario Jori, filosofo del diritto 
all'Università statale di 1\ililano, affrontando tematiche di attualità per la 

nostra disciplina, ampiamente sviluppate nell'ambito del progetto NIR, 
quale l'uso del linguaggio di marcatura Xi\fL da parte dei giuristi, e l'ado

zione di standard di citazione di atti normativi nella redazione di nuovi 

atti e documenti per la costruzione di l?),perli11k automatici. 

Ebbene l'esperienza fin qui maturata, da me e da tanti altri colleghi 

che hanno condiviso lo stesso percorso tra momenti di grande entusia

smo e momenti di cocente delusione ('enrusiasmo', quando ci sentiva

mo, rovesciando la citazione faustiana [«Grigia è la teoria, amico mio, 
ma verde è l'albero eterno della vita» suggerisce Mefistofele a Faust], 

innestati nel verde albero della teoria, 'delusione', quando ci scontrava

mo col grigiore della prassi e delle alchimie universitarie), mi ha fatto 
constatare che l'Informatica giuridica, partita da una funzione ancillare 

e sussidiaria rispetto ad altre discipline, ha finito per acquistare, in qual
che caso anche prima della riforma, una dignità ed un ruolo quasi auto

nomo rispetto alle altre discipline più paludate, insegnate tradizional

mente nelle facoltà di diritto, ma continuano a permanere alcuni rischi 
che hanno accompagnato l'introduzione dell'informatica nelle facoltà di 

giurisprudenza nei primi anni '80, anche se la riforma ha contribuito a 

cambiarne il contesto: 

- innanzi tutto, la diffidenza e/ o il rifiuto delle nuove tecnologie da 

parte della maggioranza degli altri giuristi-docenti della facoltà o almeno 

di qu elJi più «passatisti»; 

- in secondo luogo, la marginalizzazione del corso d'informatica, rele

gato spesso a servire solo come occasione d'addestramento all'uso dei 

persona! computer collegati con le banche di dati giuridici esistenti; 

- in terzo luogo, il pericolo, quand'anche si fossero superati i primi due 

rischi, di essere spinti quasi inconsapevolmente, pur nel contesto di una 
facoltà di tipo umanistico com'è quella di Giurisprudenza, a privilegiare 

nel corso soprattutto gli aspetti informativi e tecnici, a scapito di quelli 

formativi e culrurali; 

- il quarto ed ultimo rischio è rappresentato dall'affidamento della 

materia a docenti improvvisati, come talvolta è avvenuto, senza un suffi

ciente retroterra di studio e di ricerca nel settore. 
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È chiaro che 9uesti 9uattto ordini di rischi sono tanto più gravi oggi, 

nel primo 9uin9uennio del nuovo secolo, a riforma universitaria ormai 
avviata, rispetto agli anni Ottanta, e Novanta del secolo scorso, in guan
to si sono moltiplicate le occasioni di introdurre ufficialmente nuovi corsi 
di Informatica giuridica a dismisura. 

A fronte delle nuove opporrunità offerte dalla riforma, bisogna pur
troppo constatare che manca, in genera.le, un chiaro progetto didattico e 
culturale di sviluppo cli questi insegnamenti in quasi tutte le facoltà, con 
eccezione di Bologna, Milano, Camerino, e forse Roma ed Alessandria. 

La Facoltà di Giurisprudenza di Bologna in particolare si distingue da 

tutte le altre facoltà itaLiane, in 9.uanto colà un unico centro cl.i ricerca, il 
CIRSFID, ha egemonizzato - se mi si lascia passare l'espressione - tutto 
lo sviluppo didattico del settore, penetrando in tutti i ranù in cui si aro
cola la formazione universitaria post-riforma Qauree triennali, laure.e 
magistrali, 1mute1; scuole di specializzazione e dottorati). I docenti e ricer
catori d'informatica giuridica e di diritto dell'informatica, nell'area di 
influenza dell'Università di Bologna, provengono tutti dal CIRSFID o vi 
sono in esso prevalentemente formati. Naturalmente questa esperienza 
porta in sé dei gernù positivi, ma anche <lei germi negativi. Il carico didat
tico che ne deriva è veramente ingente per la maggioranza ciel personale 
docente bolognese delle nostre discipline, che normalmente si divide tra 
un numero di cor~i molto superiore alla media di c1uelli affidati :1 docem:i 

di altre materie. 

Per ragioni di tempo non mi è possibile parlare 9ui delle altrt: 
Università che stanno tentando a loro volta di imposmre una politica di 
sviluppo dell'informatica giuridica e dei suoi contenuti disciplinari (come 
Milano e Camerino, di cui potrei parlare per esperienza diretta). 

Così pure, per gli st:essi motivi devo tacere della meritoria azione svol

ta dal nostro Istituto di Firenze in questo settore, che si distingue sia per 
aver redatto un ponderoso manuale d 'informatica giuridica nel 2002, 
scritto a più mani (una specie di autorevole Sl(lm11a) e considerato dai 
recensori più attenti quasi un manifesto della disciplina di nostro interes
se, sia per aver «spalmato» generosamente (senza gelosie campanilistiche) 
i suoi ricercatori in 9mllità di docenti su diverse sedi universitarie a Nord, 
Centro e Sud d'Italia, rimanendo però profeta inascoltato dall'Università 

di Firenze, dove pure ha sede l'Istituto. 
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Certo che in una situazione di crescita così verciginosa e incontrollata 
occorrerebbe da parte del MIUR, o di un'associazione come l'ANDIG, 
l'istituzione di un punto di osservazione del fenomeno o addirittura la 
costituzione di un osservatorio permanente, come si è accinto a fare 
recentemente lo stesso nostro Istituto del CNR, in via suppletiva, per 
coprire una evidente lacuna d'iniziativa. 

I punti nevralgici riguardano: 
- i contenuti della nuova disciplina «Informatica giuridica}), ormai isti

tuzionalizzata ma ancora in fase di assestamento , la sua unitarietà e/o la 
sua distinzione dal Diritto dell'informatica; 

- l'assetto dato alla nuova disciplina nell'ordinamento didattico italiano 
e i rapporti tra guesto assetto e il sistema individuato e propugnato con 
lungu:niranza nella Raccomandazione n. S del 1980 del Comitato dei 
:Ministri del Consiglio d'Europa indirizzata agli Stati membri, concernen
te l'insegnamento, la ricerca e la formaz.ione in materia di «Informatica e 
diritto» ed oggi ripresa in vari indirizzi e progetti dell'Unione Europea: 
.EULISP (European Legai Informatics Study Programme 
www.eulisp.org), promosso dall'Università di Hannover in Germanfa, 
LEPIS già citato, promosso dall'lJniveristà di Zaragoza in Spagna, ecc.); 

- l'autonomia scientifica e didattica di tale disciplina, e il suo inquadra
mento in un'area disciplinare autonoma, sganciata sia dalla Filosofia del 
diritto che dal Diritto privato e dalle materie pubblicistiche, com'è invece 
attualmente inquadrata dai cosiddetti decreti d'area; 

- i rapporti tra l'insegnamento dell'Informatica giuridica e le cono
scenze informatiche di base previste dagli ordinamenti di tutte le facoltà, 
con assegnazione di relativi credici, sotto la denominazione di <<abilità 
informatiche»; 

- la dimensione e il tipo di manualistica e di supporci didattici da adot
tare nell'insegnamento, di fronte alla diffusione, ramificazione e appro
fondimento dell'informatica giuridica, che rende impossibile oggi per un 
unico autore tracciare un panorama completo dell'informatica giuridica e 
del diritto dell'informatica, come era possibile fino agli anni Novanta (si 
veda in questo senso, la già citata esperienza dell'IITIG); 

- l'ultimo punto nevralgico, ma non nell'ordine di importanza anche se 
obiettivamente più circoscritto, è rappresentato dalla decisione di dove 
collocare nel percorso formativo l'insegnamento dell'Informatica giuridi-
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ca: nei primi o negli ultimi anni dei corsi triennali della facoltà di giuri
sprudenza e/ o addirittura nei corsi biennali specialistici. Chi sostiene la 
prima tesi afferma che l'informatica giuridica rappresenta un nuovo 
modo di pensare del giurista e deve dunque formare il nuovo giurista, 
educandolo al nuovo linguaggio; chi sostiene la seconda, invece, ritiene 
che, in virtù del carattere di generalità dell'informacica giuridica si pre
suppone una conoscenza globale del sistema giuridico che può aversi solo 
negli ultimi anni della formazione. 

Circa tutti questi problemi, ignaro delle alchimie universitarie e dei 
ragionamenci compiuti dal Ministero competente, mi limito solo a ripro
porli come interrogativi, la cui soluzione mi sembra importante sia per il 
nostro incontro di oggi, sia per la futura concreta azione 
dell'Associazione di docenti cui appartengo. A que,sci, e agli altri interro
gativi presentati da chi mi ha preceduto nell'esposizione, sono sicuro 
risponderanno meglio di me i docenti di ruolo oggi presenti in quesro 
Convegno e coloro che vorranno intervenire nel dibattito. 

Vorrei solo ricordare, chiudendo definitivamente il mio intervento, che 
Vittorio Frosin.i, proprio nel già citato Convegno nazionale dei docenti di 
Informatica giuridica del 1988, concludeva i lavori firmando una mozio
ne che rivendicava, con visione lungimirante, l'autonomia disciplinare 

dell'Informatica giuridica. 
La sua posizione, d'altra parte, ei:a coerente con quanto egli stesso ci 

aveva insegnato sin dalla sua prolusione catanese del 1965 e ribadito tante 
volte nei suoi scritti, nei quali aveva perorato l'introduzione nelle nostre 
facoltà di giurisprudenza dell'insegnamento della tecnologia giuridica per 
svecchiare la formazione culturale del giurista. 

Da ultimo nel 1995 (trent'anni dopo aver dato inizio all'avventura 
dell'insegnamento dell'Inforrnarica giuridica nelle aule universitarie), 
ricordando, in una nota di un suo articolo, il riconoscimento che 
l'Università di Oslo in Norvegia aveva voluto tributare a lui e ad altri 
sei pionieri dell'informatica giuridica nel mondo (con la dedica di 
alcune aule dell'Istituto di informatica giuridica dell'Università dì 
Oslo), Frosini aveva voluto sottolineare che in Italia, l'lnformarica 
giuridica - ciro testualmente - «resra a fare da Cenerentola, confusa 
nel gruppo delle discipline filosofico-giuridiche, e ciò malgrado il 
riconoscimento internazionale del valore dei contributi dottrinali e la 
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presenza di un'articolata legislazione che regola l'uso dell'informatica 
e delle nuo ve tecnologie dell'informazione». 

Queste parole, pronunciate dieci anni fa, mi sembrano drammatica
mente ancora vive ed attuali, e suonano ancora pungenti e stimolanti nei 
confronti di chi ha l'opportunità o meglio il dovere d'intervenire. 



Il rapporto tra il diritto e le nuove tecno logie 
dell'infor m azione e della comunicazione 

Il diritto dell'informatica * 

LEONARDO BUGIOL,\CCHI, ANGELA VIOLA 

SOMi\lARJO: Introduzione. - 1. Evoluzione nell'ambito dell'ìnformatica giuri
dica: alcuni esempi. - 2. Caratteristiche della societ.-'I deU'informa7jone. - 3. 
Problemaàche giuridiche della società dell'ìnformazione. - 4. Evoluzione della 
tecnica normariva. - 5. Aree tematiche. - 6. Diritto dell'informaàca e legisla
zione privatistica; 6.1. Protezione dei dati personali; 6.2. La contrattazione on
h'ne:, 6.3. Tutela del consumatore nella contrattazione on-fine, 6.4. Tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione e responsabilità civile; 6.5. Il docu
mento informatico; 6.6. Il diritto d'autore nella società dell'informazione; 6.7. 
Gli altri ìnterventi normativi in ambito privatistico. - 7. La nuova codificazio
ne pubblicistica: Jn ratio e il ruolo del dì.ciao dell'inform.'lcica. - 8. Lineamenci 
dei nuovi rapporti tra privato e pubblica amministrazione digitale; breve ras

segna normativa . - 9. Profili della legislazione penale in ambito di tecnologie 
dell'informazio ne. - 10. Considerazi oni conclusive. - 11. Postilla. Una rifles
sione di carattere filosofico sul fondamento del diritto dell'informatica. 

INTRODUZIONE 

Lo studio del diritto dell'informatica può essere collegato a quegli aspet
ti giuridici e tecnico -giuridici relativi alle tecnologie dell'informazione e, 
nello specifico alla cd. «società dell'informazione». Se con l'informatica giu
ridica si è inteso fornire al diritto l'ausilio degli strumenti informatici, con il 

• Il presente sccitto costituisce la rielaborazione, con l':iggiuma delle note, della rela1.ione pre
sentata al Convegno «L'informacica giuridica oggi». Sebbene il lavoro sia il frutto di una rifles
sione comune, l'im:rodu:2ionc, i par. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 si devono ad A. Viola, i par. 6 e 9 a I~ 
Bugiolacchi. Le conclusioni sono stare redarre da encrn.mbi, memre la posrilla si deve ad A. Viola. 
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diritto dell'informatica si risponde all'esigenza, per certi aspetti comple

mentare, di regolare giuridicamente fenomeni afferenti alla società digitale. 

Il passaggio dall'informatica giuridica al diritto dell'informatica si è reso 

necessario dalla presenza cli molteplici interventi legislativi avente a oggetto la 

regolamentazione dei nuovi fenomeni afferenti alla societ-ì. dell'informazione. 

L'evoluzione tecnologica, orma.i acclarata, ha affiancato all'informatica 

giuridica un insieme di materie con spiccate valenze applicative in ambito 

giuridico: il diritto dell'informatica diviene, per ricordare soltanto alcune 

branche, diritto delle tecnologie dell'informazione, comprendendo in tal 
modo il diritto civile e penale delle telecomunicazioni, diritto amministrati

vo delle reti, il diritto dei mezzi di informazione, il diritto d'autore sulle opere 

multimediali, il diritto e commercio eletrronico, rutela dei dati pe~onali. 

In altri termini, se l'avvento del computer ha determinato , in una prima 

fase, l'evolversi della e.cl. informatica giuridica, lo sviluppo delle comunica

zioni elettroniche in genere ha comportato l'elaborazione di un «diritto del
l'informatica» ossia un complesso cli norme diretto a regolare la nuova real
tà 1. Questa è la ricostruzione che Ettore Giannantonio operava alla fine degli 

anni '80, proseguendo con l'affermare che il diritto dell'informatica dovesse 

com.istere in una serie di istituti appartenenti ai vari campi del diritto. In tale 
prospettiva si poteva parlare allora di un diritto amministrativo, costituziona

le, privato, penale, processuale e internazionale dell'informaàca. Da 9uest.a 

rappresentazione l'autore derivava che ciascun ambito di diritto potesse esse

re trattato «soltmto dallo specialista di quel determinato settore 2». 

Quando Giannantonio scriveva le parole appena riportate l'ordina

mento giuridico non aveva ancora conosciuto interventi aventi a oggetto 

l'informatica, e la e.cl. rivoluzione digitale era ancora ben lungi dal suo 

avvio, e l'incidenza delle tecnologie dell'informazione e della comunica

zione sulla realtà socio-economica era ancora minima (in quell'epoca, 

tanto per fare un esempio, addiritrura negli Stati Uniti Internet rappre

sentava ancora, prevalentemente, un network accademico). 

Questo iniziale approccio sistematico e settoriale del diritto dell'infor

matica presentato dall 'autore come quel complesso di norme legislative, 

1 E . GJAN NJ\NTON lO, I òct lnfor11Jotico gi111idiro, Enciclopedia Giuridica Treccanì, 1989. 
1 idem. 
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di decisioni giurisprudenziali e di letteratura giuridica in materia, poneva 
già allora il problema dell'esistenza stessa e dell'opportunità di quesra 
nuova materia del diritto e, conseguentemente della sua autonomia. La 
discussione circa l'opportunità e la necessità di un intervento volto alla 
autonomia di tale materia, risultava collegata, come lo stesso 
Giannantonio riferiva, al «riconoscimento legislativo» della particolare 
natura dell'attività automatizzata3. 

Il quadro è però radicalmente mutato, soprattutto dalla metà degli anni 

'90, con una velocità sempre più sorprendente. 

Appare evidente che oggi, a oltre vent'anni di distanza, questa impo
stazione vada rivisitata, alla luce dei numerosi cambiamenti che si sono 
registraci sia in ambito informatico, che economico, e infine giuridico. 

1, EVOLUZIONE NEI..J.! AMBITO DELL'INFORMATICA GIURIDICA: ALCUNI 

ESEMPI 

Questa evoluzione non può stupire. Sotto il primo profilo, basti tener 
presente la cd. «legge di Moore». 

Gordon Moore, nel 1965, aveva constatato che la capacità dei micro
processori (chip) era pressoché raddoppiata ogni anno tra il 1959 e il 1965: 
l'autore ipotizzò che tale tendenza avrebbe proseguito e così è stato. Nel 
197 5, lo stesso autore ha ridimensionato il ritmo di crescita a 18 mesi, per 
precisare poi, venr'anni dopo, nel 1995, che probabilmente la crescita della 
densità dei microprocessori e dunque la capacità delle prestazioni potreb
be raggiungere, nel 2017, il limite fisico della dimensione degli atomi 4

• 

In termini più semplici, la legge di Moore evidenzia che al crescere 
della potenza dei processori, il costo degli stessi dirrùnuisce: con il passa
re del tempo, c'è una proporzione inversa tra le caratterisàche tecniche di 

3 i ... ] l'autonomia del diritto dell'informatica porrà essere affermata solo quando il legis
latore abbia riconosciuto la particolare natura dell'attività automatiz2:ara e abbia dettato una 
sua specifica disciplina; e quando la dottrina e la giurisprudenza abbiano prima indirizzato e 
quindi completato, ciascuna nel proprio ambito, l'arrività del legislatore. Così E. 
Gii\NNANT ONIO, l\1.anuale di din'tto del/'iefor111atica, Padova, Cedam, 2001, p. 9. 

4 Si veda A.P11 . .1.n, A. PERRlXCI (a cura di) Economia rie/la co11oscmz.a. Prf!fili /torici ed evulm

ta e111piriche, 2005, p. 388 e ss. 
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performance e il prezzo degli strumenti informatici, tanto più migliorano 
tali caratteristiche, tanto più si riduce il loro costo, secondo un'analisi eco
nomica della produzione. 

La combinazione di 9uesti due fattori ha determinato una rapidità 
nella diffusione del fenomeno che ha superato le aspettative iniziali, tanto 
che strumenti che inizialmente erano da considerarsi di esclusiva accessi
bilità da parte cli pochi addetti ai lavori, sono oggi divenuti beni di con 
sumo di utilizzo 9uotidiano. 

Ad esempio, in Italia, possiamo riscontrare un evidente cambiamento 
nella percezione di tali strumenti informatici, che, in diversa misura, 
hanno conquistato uno spazio nel cd. «paniere dei beni», tale da aver 
determinato già per il 2004, tra i non addetti ai lavori, una copertura pari 
quasi al 50% rispetto all'ac9uisto di personal computer e, addirittura del 
73%, rispetto all'acquisto di telefoni cellulari5• 

A ciò va aggiunto che l'informatica stessa si è arricchita nel tempo di 
ulteriori elemenci quali ad esempio la telematica 6 e la convergenza multi
mediale, che descrive la confluenza di comunicazione di dati e telecomu
nicazione (un tempo due mondi separati) in un'unica rete integrata con 
applicazioni e servizi nuovi7. 

L'evoluzione della convergenza multimediale nasce proprio a seguito 
delle profonde trasformazioni nelle tecniche dì trasmissione, basti pensa
re all'integrazione tra reti cellulari, reci digitali terrestri e reti satellitari e 
che, disponendo di un'alta velocità trasmissiva compatibile con la rete 
Internet e i servizi multimediali, consente di ricevere ogni gen ere di mes-

5 Il dato si riferisce all'ac9uisto di PC e di telefon i cellulari da parte delle famiglie italia
ne, come riferito dnll' Annuario ISTAT 2005, p. 265, reperibile sul sito http:/ / www.istat.ir/ 
(ult. vis. 10.11.05). 

6 LII. parola cclemacica deriva dall'unione dì due termini: telecomunicazioni e informari 
c:t. Perranto indica l'uùlizzo di tecnologie informatiche all'interno del settore delle teleco
rnu1ùcaziu1ù. Le ;tpplil.:aziuni della 1dcmacica hanno raggiumo moltissimi settori: basti pen
sare agli istituti bancari e ai Bancomat, ma anche ad Internet. Tutto ciò che riguarda la con
divisione di in formazioni e dati artr:1vcrso reti informatiche: rientra nell'ambico della telema 
tica. http://it.wikipedia.org/wiki/Telcrrutica (ult. vis. 10.11.05). 

7 G. Mnn. BJDELL!, F. DONATI, Con1N11icazio11i: rimo 11n dùitto della ro1m:1:genza? Torino, 
Giappichelli, 2003. 
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saggi, compresi quelli radiotelevisivi. Questa dinamica evolutiva del con
cetto dì informatica configura la trasformazione della società, che oggi è 
divenuta a pieno titolo «società dd1'informazione»8. 

2. CARATTERISTICHE DEI.LA SOCIETÀ DELL'INF ORMAZION E 

Per descrivere la società dell'informazione occ()rre far riferimento ai 

due concetti cardine che la connotano e che sono tra essi strettamente 
connessi: l'informazione e la comunicazione. 

La coesione dei due concetti con l'ausilio delle nuove tecnologie ha 

trasformato il settore dell'IT (Informatio11 Teclmology) in lCT ([nfor111ation and 

Co111n1tmication Tecbnologies) determinando, come si è visto, la u·asformazio
ne della società in società dell'informazione. 

Le categorie distintive e peculiari di questo contesto possono essere 
sintetizzate nell'a-territorialità, real-time e virtualità. 

L'a -territorialità rappresenta la mancanza di un vincolo di tipo territo

riale e, di conseguenza statuale: infatti uno dei principi cardine, costituivi 
dell'ordinamento giuridico, 9uale la rerritorìalità, perde la sua connotazio
ne ontologica di fisicità divenendo nell'ambito della rete telematica un 
elemento virtuale. 

Accanto alla perdita di fisicità spaziale, va registrata anche la mancanza 
di un riferimento temporale fisico: le transazioni e ogni tipo di comunica
zione avvengono real-ti111e. Ciò significa che una volta realizzata la manife
stazione di volontà e il suo effetto tradotto in azione, lo spazio di tempo 
che normalmente intercorre tra la comunicazione della manifestazione di 
volontà stessa e la relativa ricezione viene a essere annullato dalla tecnolo
gia. La ricezione è virtualmente contestuale rispetto al momento della 
comunicazione, in altri termini comunicazione e ricezione avvengono nel 

8 Il primo documento significativo a livello europeo del concetto di Sock 1à 
dell'Informazione è il cd. Rapporto Baagm1an11 del 1994, che prende il nome dal Presidente 
della Commission e incaricata di redigere una relazione sulle infrastrumu c da realizzare per 
lo sviluppo delle opponunicà legate alla sfera della conosc enza e dell'informazione. La 
direttiva sul commerci o elettronico n. 2000/31/CE indiviJua la tipolo gia di servizi che 
riguardano la società dell' informazion e al C,rm,iderando n. 18, e ne determina la disciplina 
nell'articolato . 
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cd. «tempo reale», perché la tecnologia ha di fatto eliminato il tempo fisi
co della trasmissione che avviene in maniera simultanea e immediata. 

Se dunque lo spazio e il tempo divengono un elemento virruale, ciò 
solleva il problema dell'identificazione da parte dell'interprete del princi
pio temporale e spaziale di riferimento giuridico: questo al fine di indivi
duare la fattispecie giuridica, attraverso la sua qualificazione, e, di conse
guenza, il diritto da applicare. 

In termini economici, invece, il processo di integrazione delle «tec
nologie dell'informazione e della comunicazione», richiede un inter
vento giuridico diretto a regolamentare il sistema socio-economico, 
visti gli imponenti interessi economici connessi allo sviluppo dell'in
novazione tecnologica. 

In questo caso, infatti, il diritto, e proprio il diritto dell'informatica, è chia
mato a fornire un contributo rilevante, soprattutto anche rispetto allo stesso 
concetto di rete, dietro al quale sono forti gli interessi economid coinvolti. 

Basti pensare, ad esempio, alle dimensioni delle cd. «reci transeuropee», 
che devono consentire l'interconnessione tra gli Staci Membri in materia 
<li trasporto, energia e telecomurùcaziorù, in prospettiva integrata, per 
ampliare e r:ifforzare il merrnto interno, nel rispetto degli obiettivi della 

politica di coesione economica e sociale comunitaria e all'interno di un 
quadro normativo di riferimento comune 9• 

Appare evidente che tale fenomeno necessiti di una disciplina trasver
sale che tenga conto delle specificità dei singoli canali del sistema di reù, 
mantenendo al tempo stesso una unitarietà di fondo. 

Tutto ciò può essere assicurato soltanto dal riconoscimento dell'esi
stenza di una disciplina urùtaria come il diritto dell'io formatica. 

A 9uesti aspetti si aggiunge la profonda bipolarità e commistione tra il 
mezzo e lo strumento 1 che fa sì che la modalità di comunicazione si fonda 
e si confonda con il contenuto della comurùcazione stessa, sollevando 
ancora non pochi nuovi problemi da un punto di vista sostanziale e for
male per il giurista. 

9 Si veda in merito la Comunicazione della commissione COM(2003) 690, U11'ùtizfativa 
europea per la nwdla. Invertire nelk rtti e nella ronoJcenza per la m.rdta e l'omtpa!(fo11e, Relazione fina
le al Consigljo Europeo, Bruxelles. 11.11.2003. 
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3. PROBLE!vL\TICHE GIURIDIC HE DEL.Li\ SOCJETA DELL'INFORMAZIONE 

Fino a qualche tempo fa, l'approccio del giurista alle problematiche 
attinenti al diritto dell'informatica era di tipo settoriale e vi era una netta 
distinzione tra le discipline, nel tentativo di in9uadrare in ciascuno speci
fico ambito una partizione dedicata agli aspetti dell'informatica nella sua 
applicazione specifica. 

Questo si è tradotto in un metodo di interpretazione e analisi che ha 
privilegiato l'impostazione tradizionale di specializzazione settoriale nelle 
diverse materie dove via via l'informatica ha fatto il suo ingresso, peraltro 
giustificata dalla stessa settorialità dei (rari) interventi normativi, caratte
rizzati da esigenze cli elevata specificità, che non si prestavano a un'opera 
di astrazione e concettualizza2ione. 

Tuttavia, non si può non tener conto della specificità del fenomeno 
informatico che è ravvisabile proprio nel fatto che esso determina la tra
sformazione della realtà, cambiando la prospettiva di riferimento in cui il 

diritto è chiamato a intervenire. 
Questo concetto aveva già trovato origine nel pensiero di Vittorio 

Frosini che evidenziava la nascita del diritto soggettivo di libertà infor
matica, specificando che: «Nel settore dell'informatica e nei suoi rappor
ti con il diritto, si è verificata una modificazione significativa nel corso di 
questi ultimi anni. [ ... ] al diritto è stato assegnato il compito di protegge
re il singolo individuo, il soggetto giuridico nella sua individualità e ind
mità, dalla invadenza del potere info rmatico, pubblico e privato; e questo 
è avvenuto mediante il riconoscimento di un nuovo diritto soggettivo, 
chiamato la libertà informatic:m10. 

Oggi, 9uindi, il diritto dell'informatica richiede in modo incontestabi
le di essere ripensato e costruito come nuova disciplina nell'ambito del
l'esperienza giuridica~ in una prospettiva collegata e integrata all'informa
tica giuridica. 

L'esigenza di vedere tutelato il diritto dell'informatica con un'autono
ma impost:i.zione metodologica ed epistemologica e, dunque necessaria
mente anche didattica, nasce dalla profonda pervasività del fenomeno 

10 V. FROSINI, Il GìH1isla e le tecnologie dell'i11.fomr11zione, Roma, Bulzoni, 1998, p. 4.3. 
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informatico nella società contemporanea, che pone il giurista davanti a un 
interrogativo di fondo: la normazione del fenomeno informatico e delle 
relazioni tra informatica e diritto necessita di nuove regole o è sufficien
te adattare gli strumenti già esistenti, attraverso il ricorso all'interpreta
zione estensiva, all'analogia e ai principi generali? 

Da un punto di vista metodologico, ci si chiede quali siano le argo

mentazioni a favore dell'una impostazione o dell'altra in termini di politi
ca legislaùva in ambito di diritto dell'informatica e quali conseguenze 
rispettivamente possano derivare. 

Se qualifichiamo questi fenomeni come fattispecie del tutto nuove 
rispetto al quadro giuridico di riferimento, è chiaro che risulta necessario 
intervenire autonomamente attraverso la costruzione di nuove regole con 
la relativa codificazione. 

Ciò sigruficherebbe creare ex novo delle qualificazioni giuridiche per 
ciascun fenomeno che faccia in qualche modo riferimento all'impiego di 
tecnologie informatiche, sia nell'ambito privatistico, che pubblicistico. 

Conseguentemente, una tale impostazione determinerebbe la creazio
ne di una nuova sistematica del diritto, in base alla quale le categorie genera
li che afferiscono a ogni ordinamento giuridico dovrebbero essere riviste, 

ripensate e riscritte alla luce dei nuovi fenomeni. 

Se così fosse, dovremmo immaginare, tanto per fare un esempio, 
all'introduzione, accanto alla disciplina di diritto comune dei contratti, 
contenuta nel codice civile, una disciplina del contratto telematico. 

Questo non è possibile, perché anche in presenza di strumenti infor

matici e telematici, la qualificazione normativa delle singole categorie giu
ridiche rimane la stessa: manteniamo lo stesso esempio del contratto. 

Il contratto tradizionale e il contratto informatico sono entrambi 
costituiti dall'elemento comune di proposta e accettazione, l'elemento che 
U differenzia, invece, risiede nella modalità di realizzazione. Basta la dif
ferente modalità di realizzazione dei presupposti costitutivi ciel contratto 
a giustificare la modificazione della natura giuridica e l'attribuzione di un 
nuovo 11on1e11juns? Ebbene, sembra che tale soluzione non sia non solo né 

opportuna né necessaria. 

Possiamo allora ipotizzare che i fenomeni afferenti alla società dell'in

formazione possono essere disciplinati utilizzando le categorie giuridiche 
tradizionali, in quanco le nuove modalità di svolgimento dei rapporti non 
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modificano la loro essenza. Un iniziale approccio comunitario era infatti 
proprio in questa direzione, la Commissione Europea già nel 1996 aveva 
decretato che « ciò che è illecito fuori della Rete è altrettanto illecito nella 

Rete stessa». 
A ben vedere, però, le nuove tecnologie hanno imposto di verificare la 

tenuta delle regole già esistenti; queste ultime, non sempre sono state in 
grado cli disciplinare le nuove modalità di realizzazione di attività giuridi
ca tradizionale. Pensiamo per esempio al documento informatico: è evi
dente che le caratteristiche di tale documento hanno determinato la 
necessità di un intervento normativo volto alla specificazione del sogget
to da cui il documento proviene e delle altre condizioni che ne garanti
scano la paternità, l'immodificabilità e integrità. 

La conferma di ciò si può trovare nell'evoluzione stessa del diritto: si 
pensi al, contratto concluso fuori dei locali commerciali 11 e al cd. 1<con
tratto a distanza» I2, che costituiscono il precedente logico per la discipli
na dei contratci realizzati attraverso la rete telematica. Con riferimento a 
essi il legislatore, ben lungi dal creare un nuovo titolo giuridico, ha rit1:
nuto invece necessario formulare una disciplina ad hoc, che tenesse conto 
delle specifiche caratteristiche che rimanevano sfornite di tutela adattan
do i principi della disciplina del contratto tradizionale. 

Allo stesso modo, il legislatore si è posto dj fronte al problema più spe
cifico dell'individuazion e temporale del mom ento della conclusione del 
contratto tramite Internet, per stabilirne l'efficacia e la rilevanza giuridica. 

Per ricondurre un effetto !:,l'.Ìuridico equiparato agli elementi tradizio
nali cli proposta e accettazione, attraverso il mezzo telematico, il legisla
tore ha utilizzato la fictio juri.r del riferimento alla mera possibilità di acces
so alle comurùcazioni contenenti proposta e accettazione. Recita infatti 
l'art. 13 del d.lgs. 70/2003 (comma 3): (<L'ordine e la ricevuta si conside
rano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possi

bilità di accedervi». 

Il D.lgs. 15.01.1992, n. 50 in amiazionc della <lircniva 85/577/CEE, in materia di con

tratti negoziaci fuori dei locali commer ciai.i. 

!2 D.lgs 22.05.1999 , rL 185, in am1azion e della diretci\'a !997/7/CE, relativa alla pror e

zionc dei consumatori in materia di conmuci a distim:a. 
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In questo modo il legislatore non ha fatto altro che integrare con una 
disciplina specifica quegli aspetti che non trovavano adeguata tutela attra
verso gli strumenti tradizionali. 

La nuova normativa è pur sempre agganciata alla tradizione dell'ordi
namento: essa va interpretata alla luce ai principi generali del diritto. 

Ecco quindi che non è possibile stravolgere l'ordinamento esistente 
attraverso l'adozione di nor.me nuove totalmente sradicate dal contesto 
giuridico di riferimento, ma è necessario che la normazione sui nuovi 
fenomeni avvenga considerando tutto il sistema nel suo insieme. 

Conseguentemente, l'effetto che il fenomeno specifico produce in 
modo di1Jerso va considerato dal giurista in n1odo diverso secondo gli strumenti 
dell'interpretazione: tale diversità nella modalità di verificazione non deve 
inficiare l'effetto giuridico, che rimane pur sempre lo stesso. 

Come rendere giuridicamente possibile e valida questa identità di 
effetto rispetto alla diversità di realizzazione? 

Attraverso gli strumenti della teoria dell'interpretazione: in particolare, 
se da una parte l'argomento analogico pone in essere attraverso la ricerca 
del1'eaden1 ratio, la vera e propria norma del caso concreto, volta a discipli
nare l'ipotesi non prevista in precedenza, l'interpretazione estensiva, vice
versa, estende e amplia la ratio dì una norma già esistente fino a farle 
ricomprendere e disciplinare anche il caso non previsto. 

Quale che sia lo strumento prescelto, occorre, in <lefinitiva confron
tarsi con il fatto che il problema del giurista non è tanto di qualificare la 
regola da applicare, ma di trovare una normazione idonea per l'organiz
zazione del fenomeno stesso. 

L'autonomia della disciplina acquista la sua giustificazione proprio 
comprendendo l'univocità del fenomeno in sé, che implica la necessità di 
una univoca gestione della sua evoluzione, assicurabile soltanto attraver
so la conoscenza dei rapporti di interferenza e intersezione tra informati
ca e diritto. 

Ad eserupio la virtualità impone talvolta di risolvere il problema del
l'individuazione della giurisdizione in rete. L'iniziale difficoltà di accerta
re lo Stato competente alla risoluzione di eventuali controversie che appa
riva insormontabile, con riferimento al commercio elettronico, è stata in 
parte risolta dall'applicazione del criterio di collegamento al luogo di sta
bilimento del soggetto prestatore del servizio e non alla collocazione fisi-
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ca delle tecnologie di supporto informacico 13• Tutto questo potrebbe 
essere ricondotto alla mera applicazione in via analogica di un criterio di 
collegamento del diritto internazionale privato: invero, si tratta di qualco
sa di più. Il giurista grazie all'analisi del fenomeno nei suoi aspetti tecno
logici ed economici, ha operato una scelta ben precisa prediligendo la 
tutela del soggetto debole, all'interno della contrattazione telematica. 

Infine, vi sono dei fenomeni nuovi e del tutto inediri rispetto alla siste
maticità dell'ordinamento: si pensi alla qualificazione giuridica dello spa
zio cibernetico in sé, oppure alla difficoltà di intenùere il concetto di p,i
VtJC)' con riferimento alla comunicazione elettronica, proprio perché que 
st'ultima presenta aspetti profondamente innovativi rispetto alla comuni
cazione tradizionale, o ancora alle problematiche della convergenza mul
timeùiale che coinvolgono profili giuridici interdisciplinari. 

Rispetto a tali fenomeni, il coordinamento dello studioso di diritto del
l'informatica appare estremamente utile a config"rare il siste111a giuridico, nd 
senso che la sua percezione del fenomeno informacico e tecnologico 
serve a comprendere la direzione da prendere per la disciplina giuridica. 

4. EVOL UZION E DELLA TECNJCA NORMATJVA 

Da un punto di vista storico, in Italia la scel ta rispetto all'interrogativo 
circa il fondamento autonomo del diritto dell'informatica è stata deter
minata da una 111aturaziom: nella comprensione del fenomeno informatico 
economico e sociale. 

All'inizio è stato tentato, come abbiamo visto, un processo interpreta
tivo e analogico, anche perché tale processo appariva più consono alla 
necessità di risolvere nell'immediato le prob lematiche sollevate dalle 
nuove realtà. 

Nella stessa ottica è intervenuta, ad esempio, la prima normativa m 
tema di criminalità e. reati informacici, che è stato, per alcuni anni, l'unico 
testo normativo contenente una definizione di documento informatico. 
In questo caso, il legislatore ha introdotto delle fattispecie di reato nuove, 
che tuttavia si ricollegano, nell'oggetto giuridico di tutela e nelle caratteti-

13 DiretciVll 2000/31 /CE e relativa attuazione in Italia con il d.lg!. n. 70/2003. 
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sciche delle fattispecie costituenti reato, al principio di tassatività e di lega
lità, categorie generali e fondamento del diritto penale. 

In termini privatistici, allo stesso modo, si è posto il problema di defi
nire il documento informatico: il legislatore in un primo tempo lo ha 
equiparato ai fini giuridici a quello cartaceo, in ordine alla efficacia e vali
dità dello stesso. Successivamente è stato necessario creare delle norme 
che potessero individuare le modalità giuridicamente rilevanti per la crea
zione e vaLidazione del documento informatico stesso e questo è avvenu
to, anche sulla spinta della normativa comunitaria, attraverso la legislazio
ne primaria e le norme tecniche di dettaglio in tema di firma digitale. 

Ciò fa riflettere sul concetto che le caratterisciche della società dell'in
formazione hanno di fatto richiesto una innovazione normativa, basata 
pur sempre sui principi generali insiti nell'ordinamento. 

Anche con riferimento alla tutela del consumatore, che nasce dall'esi
genza di far fronte ad alcune particolari ipotesi di contrattazione, la cui 
caratteristica fondamentale è la posizione di debolezza del contraente 
consumatore, si sono aggiunte delle ulteriori esigenze con l'avvento della 
digitalizzazione. 

In proposito, ad esempio. partendo dal d.lgs. 185/99, che recepisce la 
tutela del consumatore nello specifico ambito della contrattazione a 
distanza, per quanto qui non si tratti di contrattazione informatica in 
senso stretto, la tecnica adottata dal legislatore è stata quella di estendere 
tale disciplina al cd. «consumatore informatico». 

Questa categoria dei contratti a distanza ha poi trovato una sua più 
specifica definizione e collocazione, più strettamente collegata all'ambito 
informatico, nella direttiva comunitaria 2000/31 relativa proprio al com
mercio elettronico, e nel suo decreto di recepimento d.lgs. 70/2003, a 
livello dell'ordinamento italiano. 

Vedremo poì in ambito pubblicistico come invece la scelta del legisla
tore sia stata infatti volta alla codificazione creando in tal modo una nor
maava omogenea e coesa. 

5. AREE TEMt\TTCHE 

Le aree tematiche implicate da questo processo di sviluppo possono 
essere suddivise principalmente nei due tradizionali settori del diritto: H 
privato e il pubblico. 
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Da una parte si riscontra l'esigenza di legittimare i rapporti informati
ci: documento informatico, firma cligitalc, contratti telematici, e verifica
re le possibilità di tutela approntate dal legislatore rispetto a sofhvare, ban
che dati, privary, ecc. Dall'altra emerge l'esigenza della pubblica ammini
strazione di adeguarsi all'evoluzione tecnologica. 

Ad esempio, nella suddivisione tra i due settori si possono individuare 
alcune materie già oggetto di normativa fin dai primi anni '90 e altre che 
si vanno delineando in questi ultimi anni. 

Privato Pubblico 

Documento informacico e firma digitale Codice dell'Amministrazione digitale 
Fatturazione elettronica 

Commercio elettronico: direttiva comu- Procedimento amministrativo elctc.roni-

niraria e decreto legislativo anuativo co, appalti amministrativi informatici 

Respon sabilità civi.le informatica (e-promre1J1ml) 

Ar chiviazione ottica dei doc umenti 
Tutela del consumatore informatici (protocollo informacico, 

mandato di pagamen to elemonico) 

Tutela della pri11a~• 
Diritto <l'Autore Processo telematico 

Tutela del seftwarc e banche dati Reati informatici 

Nomi di dominio 

Posta elettronica cerùficam 

6. Dmrrro DEli. ÌNFORMATICA E l.EGISL\ZIONE PRIVATISTJCA 

Si è già accennato, nel paragrafo 3, al quesito che ha interessato i giu
risti, in maniera sempre più incalzante, dal momento in cui la rivoluzione 
digitale ha imposto nuove modalità di svolgimento di rapporti tradizio
nali, o, addirittura l'emersione di nuovi, peculiari fenomeni. 

Ci si è infatti chiesti se la società dell'informazione e della comunica
zione digitalizzate, con le sue ben note caratteristiche, imponga l'adozio
ne di nuove regole, di una sorta di ùu singulare, oppure se lo strumentario 
già in possesso del giurista (e del civilista in particolare), formato dalle 
categorie tradizionali, di costruzione legislativa, gurisprudenziale e dottri
naria, sia non soltanto sufficiente ma idoneo a governare le prob.lemati-
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che giuridiche che nascono dalia nuova realtà di cut stiamo parlando, 
senza necessità e, tanto meno, opporrunità di interventi ad hoc14. 

Si tratta di un tema delicato, vista anche l'impostazione spesso forma
lista della nostra dottrina, e sul quale non sono mancate, in questi ultimi 
anni, anche importanti occasioni di confrontols. 

Fermo restando che vi è poi una terza via tra le due ipotizzate: potreb
be cioè darsi che le nuove tecnologie, pur non incidendo sulle categorie 
tradizionali impongano, comunque, nuove regole, rese necessarie per ren
dere compatibili le categorie note con le nuove modalità tecnologiche di 
svolgimento dell'attività giuridica. 

Ebbene, un'analisi degli interventi legislativi in ambito privatistico, sia 
di derivazione comunitaria che di impulso interno, susseguitisi negli ulti
mi anni, fa emergere in ma1ùera inequivocabile la risposta al quesito che 
ci siamo posti nei paragrafi precedenti: l'avvento prima e poi la diffusio
ne generalizzata delle tecnologie dell'informazione e della comurucazione 
hanno comportato, e stanno comportando ruttora, l'introduzione di 
regole specifiche. 

Queste rispondono, tendenzialmente, a due esigenze: a) disciplinare i 
nuovi diritti e i nuovi beni nati con l'avvento delle nuove tecnologie: è il 
caso del diritto al controllo sui propri dati 16, che trova il suo riconosci-

14 Se lo chiede, ad esempio , G. ALl'A, (yber/am Prob/en,i gi11ridici commsi allo m'/11ppo di 
llltm1el, in <<Nuova giur. civ. comm.», 1998, II, 385. Lo stesso Autore sottolinea anche l'ele
vato tasso di specialità del diritto delle nuove tecnologie, e Jel «diritto del commercio clet
rronico» in particolare , che viene ritenuto di accesso «ostico» per il professionista del diritto 
(così G. ALP:\, Prejàzio11e, in Tosi E. (a cura di), <<Co mmercio elettronico e servizi della socie
tà dell'informazione », !\•filano, Giuffre , 2003). 

15 Jl riferimento è, tanto p<:r restare alla questione delle categorie, al convegno organiz
zato a Salerno nel 2001, e imitolaro proprio «Commercio elettronico e categorie civilistiche», 
i cui atti sono riuniti nell'interessante volume S. SICA, P. S1'ANZ!ONI! (a cura di), Co,mmrrio det
tro11iro e categorie ri11ilùtiche, Milano, Giuffrè , 2002. 

16 Si Lratla Jd nuo vo ùìriuo alla c.J. proi ez io ne ùei <lati pers onali, (su cui si vc:cla S. 
RoDOTA, Tra din'ttifo11daJ11entali ed ela.rtidtà della 11or111ativa: il nuovo codice della pn'11,1cy, in «Europa 

e dir. priv.», 2004, p. 3; S. RoooTA, Temopolitica. La de111ocrozia e le fllfO /le lemologie della co1111111ica
ziom, Bari, La Terza, or:i sancito aoche dall'art. 8, a. 1, della Carta dei dirità fondamentali 

dell' Unione («Ogni individuo ha diriuo alla protezione dei dari personali che lo riguardano»). 
È un diritto il 9uale, pur non avendo ad oggetto soltanto il loro crattamerno automatizzato, 
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mento più diretto nell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, come pure della tutela 

giuridica del seftware e delle banche dati; b) regolare le <muove» modalità 

attraverso le guali le <<nuove» tecnologie rendono possibile l'attività giuri
dica tradizionale: è quanto avviene, ad esempio, relativamente alle moda

lità di conclusione telematica del contratto le 9uali, pur non incidendo sul 

regime generale del procedimento formativo di cui al codice civile, tutta

via suggeriscono - 9uando addirittura non impongono - un'integrazione 

delle regole codicistiche, o ancora alle caratteristiche del documento 

informatico e al funzionamento dei dispositivi di firma che caratterizza

no guesta nuova forma di rappresentazione1 7. 

È su queste basi che può essere tentata una ricognizione cli tali inter

venti normativi, utilizzando come guida la tradizionale partizione (attual

mente sempre più discussa, e al cui superamento concorre anche la legis
lazione, molto spesso trasversale e, quindi interdisciplinare, in materia di 

nuove tecnologie) diritto privato/ diritto pubblico. 
Non può trattarsi, come è owio, di una elencazione esaustiva della mole 

ormai massiccia di interventi, guanto piuttosto della segnalazione delle aree 

tematicbe di maggior rilevanza giuridico-economica, e quindi anche sociale, 

incise dalle nuove tecnologie. Non è neppure un'analisi, che non può essere 

svolta in questa sede, sulla ripologia deUe fonti del diritto dell'informatica 

(divise tra derivazione sovranazionale, interna, e privata - si pensi alla pro -

cercamenre si giustifica proprio in \imi dd fatto che i dati vengono trattaci soprattutto con i 
moderni strumenti informatici, in grado di svolgere rapidissime elaborazioni dei dati stessi, 
così da pervenire agevolmente alla formazione di queUe che sono dette informazioni di 

«secondo grado». 
17 Si pensi alla previsione , tra i vari obblighi informativi stabilici dal d.lgs. 70 del 2003 in 

capo al prestatore di un servizio della società dell'informazione, a quello <li informare ia ordi
ne ai «mezzi tecnici messi a disposizi one del destinatario per individuare e correggere gli 
errori di inseriment o dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatorel>, obbligo che appare 
inrimamentc connesso con quella particolare modalitii cli conclusione o" fine del contrat \O, 
nota come poi11t 1111d elide. Nel testo si è ritenuto di ricondurre, sustanzìalmem~, alle <lue 
descritte modalità le interrelazioni tra diritto e nuove tecnologie informative e comunicative. 
In dottrina, per una disamina relativa alla pluralità di modi con cui le nuove tecnologie del
l'era digitale «rimodellano)> le regole giuridiche, v. G. PAscuzzr, li din"tfo dell'em digiJa/e.Tec11ok,,gie 
infon11atiche e regole p,ivatistiche, Bologna, 2002 e, sempre dello stesso Autore, Tu11ologie digitali e 
regole, in «Dir. dell'inte.rm:t», 2005, p. 303. 
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mozione in molti ambiti, di codici di condotta) e sul controverso rapporto 
tra diritto e tecnica nell'attuale società dell'informazione globalizzata 18. 

L'indagine prende avvio dal macro-settore del diritto privato, rispetto 

al quale, più ancora che in altri ambiti dell'ordinamento giuridico, l'attivi

tà legislativa in materia di i,iforn1atio11 technology appare cospicua e in grado 

di reagire anche sulle tradizionali categorie. Ciò che colpisce è, in parti

colare, l'evoluzione della qualità e della natura dell'azione legislativa. 

Si passa infatti da una fase per così dire «pionieristicro> della norma

zione avente a oggetto le interferenze tra diritto e tecnologie della comu

nicazione digitalizzata, in cui era dato cogliere, molto spesso, come si è 
già accennato, la presenza dì mere <<clausole di estensione» dell'ambito 

applicativo di leggi alle accività svolte mediante lo strumento informati

co e telematico, quasi ancora si dubitasse della loro piena dignità giuridi
ca, sino ai più recenti testi, nei quali la modalità «informatica» dell'atto o 

del rapporto diviene, in un certo senso, protagonista dell'intervento 
normativo stesso 19• 

6. 1. Protezione dei doli personali 

Un primo settore di intervento (tentando una sorta di percorso che si 

snodi lungo la sistematica del nostro codice civile) è senz'altro quello rela
civo ai diritti della personalità (o della persona, come si tende a definire, 

più recentemente, quel complesso di posizioni di garanzia della persona 

dotate di coperrura costituzionale). In questo ambito è noto come la legis

lazione in materia di protezione di dati personali, pur avendo a oggetto la 

tutela anche rispetto al trattamento non automarizzato delle informazio-

18 Si trnna, peraltro, di lluescioui di rilevantissim o interesse, tra loro strettamente co nnes
se, e già oggetto di indagini da parte di autorevole dorrrina. Si Yeda ad esempio N. lRn, 
Nichi/ù,110 gimidiro, Bari, Laterza, 2005; N. IRTI, E SF.VERTNO, Dialogo s11 dùitto e temira, Bari, 
Laterza, 2001, sui modi di produzione del diritto nell'età della tecnica; per il dibattito sull'in
cidenw della glob:ilizzazione informativa cd economica suJ diritto si veda, F. GALGA NO, L, 

globalizzazione 11ello specchio del dinflo, Bologna, Zanichelli , 2005; D. Zoto, Globalizz.aziom. U11a 
11,appa deiproblm11~ Bari, l..atcrza, 2003; G. ALPA, L'am'()(afo, Bolob>na, Il Mulino, 2005; M.R. 
FERRARESE, li diritto al pmwft. Glob11lizxpzio11e e ten,po delle istituzioni, Bologna, Il Mulino, 2002. 

19 Un esempio di tali «clausole estensive» si rinviene nell'art. 9 d.lgs. n. 50 del ·1992; una 

disciplina specialistica si ravvisa, iuvecc, neUa normativa rclaciva al commercin elettronico. 
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ni, si giustifichi e si comprenda soprattutto in ragione delle enormi pos
sibilità di conservazione, archiviazione, elaborazione, confronto dei dati 

rese possibili proprio dalle tecnologie digitali20. 

Le modalità del trattamento (che poi vuol dire i limiti e le regole posti 
alla circolazione delle informazioni, alla loro combinazione ed elabora
zione), l'attribuzione all'interessato dei diritti all'autodeterminazione 
informativa di cui all'art. 7 d.lgs. 196/2003, il sistema delle tutele, ammi
nistrative e giudiziarie, costiruiscono il ristùtato dell'esigenza di ridefinire 
i concetti di riservatezza nella società dell'informazione, nella quale al tra
dizionale ottocentesco e novecentesco diritto di essere lasciati soli si 
aggiunge il nuovo diritto alla protezione dei dati personali. Questo è 
incentrato sul diritto di poter esercitare il controllo sui propri dati, il cui 
trattamento, che deve comunque avvenire nella cornice generale del 
rispetto delle dignità della persona e degli altri diritti fondamentali, non 
pare eludibile nelle nostre esistenze caratterizzate da una continua, neces
saria comunicazione di informazioni2 1• 

Degna di rilievo, in questo ambito normativo, è la rilevanza, sempre 
in chiave di tutela dei diritti della persona, delle misure di sicurezza, il 
cui livello minimo possiede standard più elevati laddove il trattamento 
dei dati viene effettuato in maniera automatizzata e tra le quali si rin 
vengono, in particolare, le misure c.d. «informatiche». In maniera sin
golare viene disciplinato il modo in cui, attraverso misure di sicurezza 

inform~tiche, possa essere accordata protezione rispetto a dati che, 
ugualmente, so.no trattati con strumenti informatici: alla soluzione di 
9uestioni originate dall'informatica si perviene con l'adozione di tecno 
logie informatiche, e si tratta, come è evidente, della posizione di rego
le di protezione tecnologica che si fondano sullo stato della tecnica e ne 
inseguono l'evoluzione. 

20 È doveroso ricordare che l'art. 8, 1 ° comma, della stessa Carla da diritti fa11da11Mrrtali dd/V,rJ~m 

e11ropeo stabilisce c:he 10ùun9ue ha dirirro alla protezione dei dati personali che lo riguanlan0». 
2! S. RoDOTA, Temopolitica. L; democraz,ia e le m101,e. temologie della ro,111micazjone, op. cìt., 2004, 

p. 150 e ss. Secondo l'Autore, in particolare, nell'era delle nuove tecnologie dell'informazio
ne e della comunicazione muta profondameme la funzione socio-politica della privary, che si 

proietta ben al di là della sfera privata, per divelli.re elemento cosrjcutivo della cittadinanza. 
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6.2. La contrattazione on-line 

Vi è poi l'incidenza delle nuove tecnologie sull'area rilevantissima del
l'esercizio dell'autonomia privata, la quale si esplica sempre più spesso 
attraverso la contrattazione telematica. A questo proposito, dopo alcuni 
anni nei quali l'assenza di una regolamentazione ad hoc aveva lasciato alla 
dottrina e alla giurisprudenza il compito di verificare non solo l'applica
bilità di talune norme spedali anche ai contratti conclusi a mezzo Internet 
(si pensi alla disciplina consumeristica contenuta nel d.lgs. 185 del 1999), 
ma addirittura la stessa compatibilità dell'acquisto di beni e servizi on-line 
con la tradizionale costruzione consensuale del contratto 22, si è assistito, 
grazie al recepimento della direttiva 2000/31 in materia di commercio 
elettronico , alla creazione di un apparato di norme che sono destinate a 
divenire, una volta risolti taluni problemi di coordinamento con altri 
corpi normativi (sopratutto in materia di protezione dei consumatori), 
una sorta di statuto generale dei contratti a conclusione telematica23. Ciò 
anche in considerazione del fatto che il d.lgs. 70 del 2003 sembra posse
dere un ambito di applicazione oggettivo che oltrepassa l' e-commerce in 
senso stretto (inteso quale offerta di beni o servizi on-line dietro paga
mento dì un corrispettivo) per abbracciare la fruizione in rete di tucri i 
servizi della socierà dell'informazione. Ciò risulta dalla stessa definizione 
di servizio della società dell'informazìone 24 e da quella di destinatario del 
servizio quale soggetto che « ... a scopi professionali e non, utilizza un 

22 I I riferimento e alla nota teorizzazione dei contratti telematici come «contratti senza 
accordo», effettuata da N. IRTI, Scambi smza arrol'llo, in «R.iv. rrim. dir. proc. civ.>>, 1998, p. 347 
e ss., e in graJo di condurre, secondo al!J'a autorevole docl'l'ina (G. Orro, La di1J1ma11iz:z.azio-
11e dd co11tratto, in «Riv. dir. civ»., 1998, 524 ss.) ad una «disumanizzazione» del contratto. 

23 I difetti di coordinamento, derivami da una non convincente tecnica di redazione del 
testo di recepimento della direttiva comunitaria 2000/31 sono stati più volte sottolineaci in 

dottrina. Al riguardo si veda per rutti V. ZE~O-ZEN COVJCH, La 11uova disdpli11a del con1n1trcio e/et
trrmiro 1.1//1.1 luce del rf.lgs. 70/0J: q11estio11; §11erali ç anrbitfJ di applicaz_io11e, in Tosi E. (a cura di), 
«Commercio elettronico e servizi della società dell'informazionei,, op. dc., p. 35 e ss. 

24 Trattasi, come è noto, di definiziooe che si ricava, oltre che dal riferimento alle attivi
tà economiche svolte in linea - 011 li11e-, di cui all'art. 1, lett. a) <lei d.lgs. 70/2003, sopracrut
co mediante il rinvio a 9uella di servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 1, I 
comma, Ieee. b), della I. 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. 
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servtz10 della società dell'informazione, in particolare per ricercare o 

rendere accessibili informazioni». Anche l'ambito soggettivo travalica la 
materia dei contratti del consumatore, visto che la normativa si applica 
anche nei rapporti b1uines1-to-b11siness, con la sola differenza che l'indero
gabilità di talune disposizioni del decreto è prevista soltanto nei rappor

ti b11siness-to-comu111er2s. 
Nel complesso si tratta di un intervento che non incide sulle categorie 

tradizionali del contratto, e segnatamente sul suo procedimento formati
vo, come risulta dall'art. 13, il quale specifica come le norme sulla con

clusione dei contratti si applichino anche nei casi in cui il destinatario di 
un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio 
ordine per via telemacica. Ciononostante, la disciplina del contratto on-fine 
viene a essere regolata da ulteriori disposizioni, che finiscono per inte
grare quelle del diritto comune dei contratti di cui al libro IV del codice 
civile in ragione della peculiarità telematica di esplicazione dell'autonomia 
dei privaci. Mi riferisco, nella fase c.d. <<precontrattuale», alla previsione di 
specifici obblighi informativi posti in capo al prestatore dei servizi della 
società dell'informazione (il fornitore cli beni o servizi 011-line), alcuni dei 
quali chiaramente conseguenti alla particolare modalità di formazione 
telematica dell'accordo: si pensi, tanto per fare un esempio, all'informa
zione relativa alle «varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del 
contratto» (art. 12, l O comma, lett., a) d.lgs.70/2003) o a 9uella avente a 
oggetto «i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per indivi
duare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'or
dine al prestatore» (art. 12, 1° comma, lett. c) d.lgs. 70/2003); o, ancora, 
a un'altra regola, per così dire «speciale», della contrattazione telematica, 
che si rinviene nell'art. 13, 2° comma, d.lgs. 70/2003, laddove è previsto 
l'obbligo del prestatore di «accusare ricevuta>), senza ingiustificato ritardo 

e per via telematica, dell'ordine del destinatario. 

Si tratta, come è evidente, di una regola sconosciuta al codice civile, 
ed estranea alla disciplina della conclusione del contratto. Da qui, allora, 
il dibattito sulla narura e funzione di tale obbligo, da taluni addirittura 
incidente sul procedimento perfezionativo del contratto, ma più condi-

25 Si veda, a questo proposìm, gli am. 12, 1 ° comma e 13, 1 ° comma, d.lgs, 70/2003. 
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visibilmente qualificabile come un obbligo post-negoziale introdotto, 
ancora una volta, in ragione della particolarità del medù,m comunicativo 
della volontà. 

La normativa sulla contrattazione telematica, per giunta, proprio attra
verso la previsione degli obblighi di informazione, si pone su uno dei ver
santi più attuali del diritto privato dei contratti, quello cioè attinente alla 
natura di tali obblighi informativi e alle conseguenze delle loro eventuali 
violazioni, all'interno di un dibattito che sta coinvolgendo sia la domina 
che la giurisprudenza, divise al proposito tra opzione per rimedi invali
danti e rimedi risarcitori26. 

Ciò non significa affatto che la combinazione tra le regole di diritto 
comune e quelle di nuova introduzione sia di per sé in grado di risolve
re tutti gli aspetti posti dalle modalità telematica di incontro delle volon
tà: si pensi, al non del tutto agevole coordinamento tra il principio posto 
dall'art. 1335 e.e., in base al quale la proposta, l'accettazione, la loro revo
ca e ogni altra dichiarazione <liretta a una determinata persona si reputa
no conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinata
rio e le modalità tecniche, concrete, di manifestazione di dette dichiara
zioni. È evidente come raie principio di presunzione di conoscenza o 
conoscibilità trovi applicazione anche alla contrattazione telemaùca, 
come peraltro risulta anche, in maniera abbastanza evidente, dal Ili 
comma art. 13 d.lgs. 70/2003, laddove si prevede che l'ordine e la rice
vuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati 
hanno la possibilità di accedervi. 

Questa formulazione sottintende la sussistenza e, quindi, la nozione di 
indirizzo informatico/telematico/ elettronico, che l'interprete deve rica
vare da altri segmenti del diritto dell'informatica, nei quali peraltro, molto 
spesso, la nozione di indirizzo elettronico si sovrappone a quelJa di indi
rizzo di posta elettronica. È un esempio della necessità di un'opera di ela
borazione autonoma di concetti, tipica dell'autonomia <li una branca del 

26 Il riferimento è alla recente, copiosa giurisprudenza ìn rema dì responsabilirit degli 
intermediari finanziari (banche ed altri soggetti), sulla quale pnò vedersi, in domina, G. 
Pri1..:7.A, [41 n!!po,11obilità dello banca per arqNùizjone e collocanm1lo di pr0<lotli fi11a11ziari «i11adeg11afi,, 
al p~fikl dd risparhliaton, in «Corr. giun,, 2005, p. 1027. 
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sapere (in questo caso giuridico), da parte di quel settore dello studio che 
si può denominare diritto dell'informatica. Ecco allora la rilevanza di una 
definizione, che non può che prevedere una concettualizzazione, di indi
rizzo elettronico. 

Ciò anche in considerazione del fatto che tale concetto possiede un 
rilievo per così dire «uasversale», se solo si pensa che, tanto per fare un 
esempio, l'art. 45 del codice amministrazione digitale («Valore giuridico 
della trasmissione») stabilisce, al II comma, che il documento informati
co trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato 

al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso dispo
nibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta 
elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. Si tratta, per 
giunta, di una disposizione assolutamente identica a quella contenuta nel
l'art. 3 d.p.r. 68 del 2005,. di disciplina della posta elettronica cosiddetta 
cercificata; si pensi a ancora al d.p.r. n. 123 del 2001 (contenente il rego
lamento relativo al processo civile telematico, il quale utilizza, ai fini del
l'espletamento telematico di attività del processo, il concetto di «indirizzo 
elettronico», definito dall'art. 1, lett. h) dello stesso d.p.r. 123/2001 attra
verso il rinvio alla definizione contenuta nell'art. 1, 1 ° comma, lett. 1) del 
d.p.r. n. S 13/19972 7• 

6.3. ]ìfl ela del co11s11nN1trm nella cr,ntrattaz.ione on-line 

Anche il settore nevralgico della tutela del consumatore è stato inte
ressato da nuove regole. Non solo la disciplina poco fa richiamata in 
materia di commercio elettronico, la quale si applica, in molte sue partì, 
con carattere di inderogabilità, ai contratti dei consumatori, e che è 

integrata, anche in virtù dei rinvii espressi contenuti nel d.lgs. 70 del 
2003, da quella contenuta nel d.lgs. n. 185 del 1999, ma anche la nor
mativa di protezione in mater ia di contratti a distanza di servizi finan
ziari, prevista dal recentissimo e molto atteso decreto di recepimento 

27 Quest 'ulàma disposizione, che definiva l'indirizzo elettronico come «l'idencificatore di 
una risorsa faica o logica in grado di ricevere e registrare documcnri informacici», è stata poi 
trasfusa ncU'arc. 22 lett. h) del T.U. in maceri:1 di documentazione amministrativa, che però 

penkrà efficacia con l'entrata in vigor e del Codice della P.A. cligiralc. 
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della direttiva 2002/ 65 in materia di servizi finanziari a distanza ( d.lgs. 
n. 190 del 2005). Si tratta, anche in questo caso, di una tutela che dal 
punto di vista generale è incentrata soprattutto sul riequilibrio infor
mativo oltre che sul riconoscimento generalizzato del diritto di reces
so in favore del consumarore 28• 

Per quanto riguarda la specificità del mezzo comunicativo (si ripete 
che l'ambito di applicazione è quello della negoziazione «a distanza» to1d 
court, ma è evidente come, nella pratica commerciale , i servizi di cui al 
decreto vengono contrattati in misura prevalente, on-fine) la tutela del con
sumatore è perseguita mediante l'imposizione dell'obbligo di fornire al 
consumatore, su supporto duraturo, le varie informazioni previsre dalle 
varie disposizioni del decreto, e ciò in tempo utile, prima che il consuma
tore stesso sia vincolaro da un'offerta o da una proposta (vale a dire, in 
sostanza, prima cht il contratto sia concluso). 

6.4. 'J ècnologie de/l'ù!frm11azio11e e della con11micazione e responsabilità civile 

Le nuove tecnologie comunicative hanno prodotto reazioni anche sul 
diritto della responsabilità civile. 

In 9uesto ambito, co me testim o nia pure h ricchezza di contributi dot

trinari, è stata particolarmente avvertita l'esigenza di verificare 1a «tenuta>> 
delle regole operazionali della responsabilità civile del codice civile di fron
te all'evoluzione tecnologica, anche in considerazione del fatto che i nuovi 
strumenti dell'attività giuridica sono giustamente apparsi fin da subito come 
fonte di illeciti dotati anche di una spiccata potenzialità dannosa. Si pensi a 
Internet, che, per la facilità di accesso e la diffusione globale dell'informa
zione, può costituire un canale agevolato per la commissione di illeciti, ma 
anche alla attività di intermediazione tra soggetti svolta dai certificatori della 
firma digitale, il cui diligente operato di mediazione tecnologica si pone 
come condizione della certezza degli scambi, o ancora ai rischi per la tute-

28 In argomento si veda in dottrina, A. P ARALUPI, Commerd,,liz.z.azione ,, distanz,i di semiz.i 

di inve1fi,,m1to ai rons11111atui, in Valentino D. (a cura di), <<Jvlanuale di diritto dell'informatica», 
Napoli, ESI, 2004, p. 31 ì; E BRJ\VO, 'lìttela del co11s11111atorc di ser/Jizi ji11tmzimi e assimmtivi 11eJ t'Oli· 

te.rio del commerdo elettrrmito, in Rossello C., Finocchiaro G., Tosi E. (a cura di), «Commercio 
elettronico, documento informatico e firma digitale», Torino, Giappichdli, 2003, p. 277. 
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la dei diritti più intimi della persona, messi in pericolo dal trattamento ille
cito dei dati personali a opera di chi ne effettua il trattamento, soprattutto 
con strumenti informatici. Anche in questo amhito la scelta del legislatore 
poteva essere quella dell'assenza di ogni intervento, anche in considerazio
ne del fatto che il nostro diritto della r.c. si caratterizza per essere forte
mente judge made law (basti pensare che l'individuazione dei precisi presup
posti applicativi delle responsabilità cosiddette speciali - il riferimento è in 

particolare agli artt. 2050 e 2051 e.e. - sia stata, sostanzialmente, lasciata alla 
giurisprudenza), demandando al formante giurisprudenziale il compito cli 
operare la scelta tra i vari criteri di imputazione della responsabilità di cui a! 
codice civile a seconda dei caratteri dell'attività. produttiva di danno 29• 

Sono noti, a questo proposito, soprattutto i dibattici in ordine al coin
volgimento del provider, soprattutto di ho1ti11g, nei giudizi risarcitori deri
vanti dalla commissione cli illeciti da parte di urenti dei medesimi provider, 
viste le difficoltà cli rintracciare l'autore materiale dell'autore dell'illecito 
commesso mediante [nternet, con evidente rischio che il danneggiato 
restasse privo di risarcimento, ci si è chiesti se tali soggetti, in virtù dd 
loro particolare rapporto <li contiguità con il materiale informativo dan 
noso, potessero (o dovessero) concorrere, in via solidale con l'autore 
materiale dell'illecito, in applicazione dell'art. 2050 o 2051, o, più sempli
cemente, ex art 2043 e.e. La scelta, nella diversità di imp ostazioni dottri
narie e giurisprudenziali in ambito europeo, è stata effettua ta a livello 
comunitario, e consiste nella costruzione di un vero e propr io regime spe
ciale di responsabilità dell' Tnternet provide,; incentrato sul principio cardine 
dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni tra
smesse o mcmorizzate 30. Da tale principio deriva che di responsabilità da 
illecito civile da parte del proziderpuò parlarsi solo ricorrendo talune con
dizioni predeterminate dal legislatore, rispetto alle guaii è stata compiuta 

29 Su tali problematiche si veda, in generale, E D1 C!OMMO, E11ol11zjo11e lemologica e regole ,ti 
rup011sabilità dm/e, Napol i, GSI, 2003. 

30 Su cui si veda in generale in dottrina, R. BOCCHINI, La re.rpo"sabilità civile dtg/i i,,terme
diari del commerdo elettronico, Napoli, ESI, 2003; G. FACCI, La respo11sabilità del provider, in 
Rossello C., Finocchiaro G., Tosi E. (a cura di), «Commercio elettronico, documento infor
matico e firma digitale11, op. cit., p. 131; G. PONZANEI.I.T, V erro 11n diriMo unifonm per lo mpo11-
st1bilità dtll'i11temet provider?, in «Danno e resp.1>, 2002, p. S. 
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una sorca di tipizzazione della colpa (omissiva), nel 9uadro di una ten
denziale irresponsabilità degli intermediari dei servizi della rete, la 9uale 
tende, inoltre, a evitare che gli intermediari possano essere gravati di 
responsabilità aggravate (tendenzialmente semi-oggettive se non addirit
tura oggettive). Nel nostro ordinamento, in sede di recepimento della 
direttiva sul commercio elettronico (nel cui ambito, come è noto, si rin
viene anche il regime di responsabilità dei providery è stata elaborata la 
regola oggi contenuta nel I comma dell'art. 17 d.lgs. 70/2003, la quale 
oggi compone, unitamente agli artt. 14, 15 e 16 dello stesso decreto (dedi
caci rispettivamente all'attività di mero trasporto, di raching e di hosting), un 
vero e proprio regime di responsabilità speciale dell'Internet provider31. 

Anche il danno derivante dall'illecito trattamento di dati personali è 
stato sottratto all'attività interpretativa della giurisprudenza, cd ha invece 
cosciruito oggetto di un intervento apposito, con il quale è stato espres
samente affermato che colui che cagiona un danno per effetto del tratta
mento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del 
codice civile (così l'art. 15, 1 ° comma, d.lgs. 196/2003, ma già l'art. 18 
della 1. 675/1996)-32. 

Infine. il recente codice dell'amministrazione digitale detta una disci
plina ad hoc del certificatore della firma digitale, sottratta quindi anch'es
sa a 9uella generale del titolo IX del libro IV del codice civile, di quali
ficazione incerta (anche in ragione di una non limpidissima redazione 
delle norme) ma tendenzialmente di carattere semi-oggettivo, come 
emerge in particolare dal disposto dell'art. 32, 2° comma, il quale pre-

31 Sul regime dì responsabilità dell'Internet proride,; e in particolare dell'bosf provider, nella 
disciplina inrerna di recepimento, sia consenrito il rinvio a L. Bu GlOL\CCHI, La rnpo11sabilitlì 
del/'hosf pro1,idrr ,,/!,, !t10' ti,:/ d./gs. 70/ 2003: mgpi di 1111a discipli11a di,,uzz.ata, in «Resp. civ. prev.1,, 

2005, p. 188. 

32 Si trana di intt:rvcnti che, a ben vedere, hanno dato luogo e danno tuttora luogo a qual
che problema imcrprcca,fr u, ancor.i 11011 <lei tulio ,imi LO, Jc, ivnmc Jal loro non sempre age" 

vole coordinamento con il sistema generale, di matrice, giurisprudenziale, del risarcimento 

del danno non patrimoniale; basti pensare alle questioni relative alle problematiche relative al 
rapporto ira risarcibilitii del danno (non patrimoniale) e necessità della concrera materializ
zazione di un danno (su cui si veda, di recente , E DI Cto~t~H l, L1 riJtJrcìbiliM dr/ da1111~ no11 

pat1i,11011ia/t' dP illm'to tmtta,,m1!0 dà dati perso11ali, in «Danno e resp.», 2.005, p. 801 ). 
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vede che il certificatore sia tenuto ad adottare «tutte le misure organiz

zative e tt:cniche>> idonee a evitare danno ad altri, con formula che 

riecheggia quella della responsabilità da esercizio di attività pericolose di 

cui all'art. 2050 c.c.33 

Due sono allora le considerazioni d'insieme che possono farsi sul 

microsettore che potremmo denominare della <<responsabilità civile infor•· 

matica.»: a) intanto alle nuove modalità di commissione degli illeciti si 

applicano nuove regole di fonte legislativa 34; b) lo stesso mkrosettore non 

è governato da regole uniformi, come risulta dal fatto che il legislatore 

non ha adottato un unico criterio di imputa7.ione per tutte le fattispecie di 

responsabilità originate dall'applicazione delle tecnologie dell'informazio

ne e della comunicazione (e questo invita l'operatore del diritto a un'an
cor più complessa atcività interpretativa e ricostruttiva), come si rendeva 

a ipotizzare tempo addietro quando si immaginava di unificare le respon

sabilità derivanti dalle varie attività informatiche sotto la regola dell'art. 
2050 e.e., in ragione della loro «pericolosità». 

6.5. Il docmmmto ùiformatJ'co 

Altro rilevancissimo settore di intervento è queUo relativo al documento 

informatico. In questo ambito appare evidente come l'informatica, non solo 

ponga nuove questioni, ma consenta anche agli operatori del diritto cli avva
lersi di nuovi strumenti, resi pos~ibili dalle stesse tecnologie informative e 

33 Vedi in tal senso in dottrina, G. Fl.'-JOCCHLWO, Fir111t1 digitt1k rjtnm elettro11icbt, .Milano, 

Giuffrè, 2003, p. 92 e si--

34 !\Ieri aspcttl, incimamcntc connessi alle peculiarità della commissione 01,./im di illeciti 

civili, e sopratturto alla propalazione a raggiera dei danni provocari , hanno invece trovato . 
almeno ad oggi, una so luzi on..: g iuri sp rudenziale. Si pensi , tamo per fare un esempio, alla que. 

stìo ne della determinazione della co mp e.tenza per rerri rorio nelle iporesi cli lesione dei diritrj 

della perso nalità commessa on.fine, risolrn dalla S.C. (Cass., 8 maggio 2002 , n. 6591, in «.R.esp. 

civ. prcv.», 2002, p. ! 327, con no ta L. B UGIOI.AC:C:Hl, lntm, el, /esiom dei dùitti della p,r.rr111t:J e 1ùt1r• 
dn,e11to del &111110) nel senso dc!l'nttribuzione della competenza anche al giudice del luogo in 

cui si trova il do micilio del leso, con un principio che pare ormai essersi espanso , anche al dì 

fuori degli illeciti 01,./ù1r, a ruttc le ipo 1esi di diffama zione attraverso mezzi di comunicazione 

<li massa (si veda infatri Cass .• I O dicembn.: 2004 , n. 22586, in «Corr. giur.». 2005, p. 639, che 

ha esteso l'appena cirnto principio a uoa ipotesi di diffamazio ne awcnu ta nell'ambito dì una 
trasmissione televisiva). 
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comunicative; 9uesto comporta, però, che il funzionamento e J'ucilizzazione 
di detci strume nti divengano anch'essi oggetto di normazione, non potendo 
sempre essere applicate a essi, de plano, disposizioni sorte per disciplinare le 
conseguenze legali dell'utilizzazione di strumenti del tutto diversi. 

Ecco allora la disciplina, invero travagliata nella sua evoluzione, del 
documento informatico e quella, a essa coessenziale, della firma digitale 

ed elettronica in genere. 
Sono note le questiorù che il legislatore ha dovuto rjsolvere e che pos

sono sinteticamente ricondursi a quelle in tema di identificazione dei sog
getti, di autenticità della sottoscrizione, di efficacia probatoria del docu
mento informatico. 

La vicenda legislativa si è snodata lungo una serie di interventi nor
mativi, dal d.p.r. 513 del 1997 sino al recente (e non definitivo) coruce del
l'amministrazione digitale, causati da una certa per così «indecisione>> 
(verrebbe da rure un conflitto non risolto) del legislatore in orrune al qua
dro complessivo delle tipologie di firma e al rapporto tra il nuovo docu
mento informatico e la scrittura privata tradizionale, cartacea 35• 

Si tratta, come è noto, di una disciplina che nasce nel quadro di un rior
dino dell'atcività dell'apparato statale e quindi da una legge, quale è 
appunto la cosiddetta «Bassanini 1», che si presenta come legge di razio
nalizzazione amministrativa , ma che fin da subito ha inteso estendere la 
sua portata anche ai rapporti tra privati. 

La scelta effettuata da ultimo dal legislatore nel Codice dell'ammini
strazione digitale è quella del ritorno all'e9uiparazione del documento 
sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica quali
ficata, alla scrittura privata di cui all'art. 2702 e.e. (come risulta dalla let
tura dell'art. 21, 2° comma d.lgs. 82/2005), con abbandono della formu
la adottata all'atto del recepimento della diretciva comunitaria in materia 
di firme elettroniche, la 9uale sembrava aver dotato i nuovi meccanismi 

35 Testimonianza dell'atreggiamento non sempre lineare del lcgislarore e dell'adozione di 

una tccoica cli ri;dazionc legislativa non certo felice è la mole di scritti dedicaci in <1uesti ultimi 
agli argomenti citati nel testo. Tra questi si segnalano, senza alcuna pretesa di completezza, G. 
BLTONOMO, Proce.rso /e/e11Jatù:o e jim,a digitale, Milano, Giuffrè, 2004; A. GEN11Ll, Le tipologie de.I 
doc11mt11/o ùiformatico do~ il d.p.r. 11. 137 /03: effetti sos!tmziale ed effetti probatod, in ,<Dir. inf.», 2003, 
p. 671; F. Ruscm.LO, RJ'leirmza dei docr1r11enti infarmah'ci e t11tela del/'aj)ìda1JJe11to, in «Vita not.», 2003. 
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di firma di una efficacia maggiore di 9uelia del tradizionale docwnento 
cartaceo sottoscritto36. 

Strettamente legata all'utilizzazione del documento informatico è la 
disciplina, anch'essa recentissima, della posta elettronica certificata (non 
casualmente, infatti, nel codice dell'amministrazione digitale, l'attività tra
smissiva dei docurnenci tra le amministrazioni, non solo centrali, si svol
ge mediante l'uso della posta elettronica, in taluni casi certificata, come 
risulta dagli artt. 47 e 48 e, aspetto ancor più rilevante, le pubbliche ammi
nistrazioni centrali e regionali utilizzano la «pec>> per ogni scambio di 
documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richie
sta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata - art. 6, 1 ° e 2° comma d.lgs. 82/2005); si tratta, 
anche in questo caso, di utilizzare i nuovi strumenti per il compimento 
più agevole di attività tradizionali, dotate di rilevanza fondamentale per la 
tutela dei diritti. 

Basti pensare, tanto per fare un esempio, alla possibilità per il mitten
te, garantita dal nuovo mezzo, di ottenere e conservare prova del conte
nuto della comunicazione spedita e consegnata; è un risultato di notevo
le rilevanza, se solo si pensa che è del maggio scorso, una decisione con 
la quale )a Cassazione37, nel confermare peraltro il suo precedente orien
tamento, ha affermato che la ricevuta di ritorno con attestazione 
cieli' Amministrazione postale. da cui risulta che la raccomandata sia stata 
consegnata, costituisce prova soltanto della ricezione della busta racco
ruandata ma non del contenuto della stessa. 

6.6. Il dùitto d'autore nella società Je//'i,yònJJazione 

Anche l'area del diritto d'autore è stata interessata da rilevanti interventi 
necessitati dall'avvento delle tecnologie informative e comunicacive, 

36 Si veda, sul punto, anche se con taluni rilievi crìùci, R. CLARlZli\, Il doc11111ento i11jo1'711aii
co 101/o;mtto: alc1111e note a ,,,argine del rodice dell'am1JJÙ1utraz_io11e digitale, in «Dir. dell'imemel», 2005, 
p. 221. 

37 Cass., 12 maggio 2005, n. 10021. Giova anche precisare che la disciplina della pec è 
stata completata proprio di recente, a seguito della pubblicazione, sulla G.U. del 15 novem 
bre 2005, del D.P.C.M. 2 no,•embrc 2005, contenente le regole tecniche per la formazione, la 

trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. 
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soprattutto perchè la tutela tradizionalmente riservata alle opere dell'inge
gno è stata, almeno sino a oggi, ritenuta la più idonea alla protezione di 
taluni nuovi beni e nuovi diritti a origine, potremmo dire, informatica. 

Il riferimento è sia alla disciplina del seftware, che ha costituito oggetto 
di una delle prime attività del legislatore in materia di diritto dell'infor
matica, che a quella delle banche di dati. Quest'ultima disciplina, in parti

colare, oltre a essere modellata sul diritto d'autore tradizionale, ha dato 
ingresso a una nuova posizione giuridica tutelata, attraverso l'attribuzione 
di un «nuovo» diritto, svincolato sia dal diritto spettante all'autore dell'o
pera creativa che dai cosiddetti diritti connessi, vale a dire il diritto mi gene
ris del costirutore della banca dati-'8. 

A queste aree di intervento iniziali si è poi aggiunta la normazione di 
derivazione comunitaria, nascente dalla necessità di adattare, in maniera 
armonizzata, il diritto di aurore alle modalità di sfruttamento economico 
delle opere dell'ingegno nel contesto telematico. 

È infatti nota la conseguenza più rilevante, per il diritto d'autore, della 
c.d. rivoluzione digitale: si tratta della cosiddetta «dematerializzazione» 

dell'opera, la quale non è più necessariamente incorporata in un suppor
to fisico; altrettanto noto è come , in questa situazione, entri in crisi il 
ruolo dell'intermediario, tradizionalmente rappresentato dalla industria 
culrurale, la quale si era sinora posta come interfaccia tra autore e pubbli 
co nella comunicazione dell'opera dell 'ingegno (ne sono un esempio i 
fenomeni conosciuti come peer lo peer e fi le shming, i qualì segnano il pas
saggio da un'utilizzazione imprenditoriale dell'opera da parte degli auto

ri, che trovava il suo strumento nell'esercizio dei <liritti esclusivi, alla fase 
dell 'espansione della possibilità tecnologica di fruizione individuale). 

Si assiste, quindi, a una evoluzione normativa che tenta, non senza <lif
ficoltà , di raggiungere un punto di equilibrio tra i diritti degli autori e quel
lo dei fruitori e della collettività in genere, nonché alla circolazione delle 
idee e all'accesso non discriminato alfa. conoscenza. 

Il risultato è rappresentato da una normazion e che ha proceduto lungo 
due principali direttrici. 

31! Su cui si veda P. SAMMARCO, L: /Janche di dati, in Maschio F. (a cura di), «Il diritto della 

num·a econcmùa», Padova, Ccdam, 2002, p. 607. 
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A) Rafforzamento dei di_ritto escl usivi. Da que sto punto di vist a si 
assiste a una modifi ca, moti vata propri o dalle nuove tecn ologie , del 
contenuto dei diritti esclusivi riconosciuti all'autore, e al loro rafforza
mento: si pens i al diritto di rip:oduzione, tradi zionalmente limitato alla 
sola realizzazio ne di copie permanenti , fissare su un supp orto materia 
le che rendeva percc:pibile l'ope ra, e la cui nozione non era mai stata 
estesa alla comuni cazion e dell'opera mediante esecuzione rappr esenta 
zione o diffusione a distanza. Eb bene, questa nozione di riproduzione, 
cristallizzata nell'art . 13 I.cl.a. è stata ora modificata, insieme a quest o 

arti colo, a segui to del recepimento, avvenuto con d.lgs. n. 68 del 2003, 
della direttiva 2001 /29/ CE, in materia di diritto d'autore nella società 
dell 'informazione 39_ 

La nuova definizione di writto di riproduzione prende atto dei cam
biamenti avvenuti con la rivoluzione digitale, i quali consentono di supe
rare l'iden tificazionc della copia con un esemplare materiale, vale a dire 
con il supp orto che la contiene e che in passato era necessario per la fnii
zione dell'opera. Sono quindi prese in considerazioni anche le riprodu
zioni definite tempo ranee, corue possono essere quelle effettuate median
te il caricamento nella memoria dell'elaboratore durant e la navigazione in 
rete (c.d downloadù1~, le 9uali non danno luogo a esemplari mater ializzati 
(sebb ene poi la stessa nuo,·a disciplina si preoc cupi di pre cisare, median 
te l'introduzione dell'art. 68-bù l.d.:1. nel regime de lle esenzioni, che talu
ni atti di riproduzion e temporanea sono esc:ntati dal diritto di riproduzio 
ne quand o siano privi di rilievo econ omico proprio e transit ori o acces
sori e parte integrante ed essenziale di un procedim ento tecnologico, e 
chi:: siano eseguiti alJ'u.nico scopo di con senti re la trasmissione in rete tra 
terzi con l'int ervent o di un interme diario, oppure un utilizzo legittimo di 
un'opera o di altri materiali). 

Nella stessa otcica vi è anche una modifica della nozione di «diritto di 
comunicazione al pubblico», rispet to alla quale è in questa sede sufficien
te rilevare come essa com pren da anche la messa a disposizione del pub 
blico dell'opera in maniera che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel 

39 Sul qu:a.le può lc~r..i. in genctale, S. STABILE, Il diriflo d'a11/on 11tlla sodetà dtlfinfor111t1-
zjo11e, in «Dir. ind.», 2004, p. 88. 
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momento scelti individualmente. Sul versante del rafforzamento dei dirit

ti la novità è costituita dall'introduzione di nuovi strumenti tecnologici a 
protezione dell'opera creativa: a tal proposito, con l'art. 23 d.lgs. 68/2003 
è stato introdotto un intero nuovo titolo, il II-ter, nella I.cl.a., intitolato 
Mù,o-e temologicbe di protezjone. 

B) L'altra linea evolutiva attiene alla delicata guescione del bilancia

mento tra enforce111ent del contenuto dei diritti d'autore e dei diritti con
nessi con quella di apprestare tutela anche alla generalità degli utenti, a 
fini dì diffusione della conoscenza e circolazione delle idee, laddove l'u
tilizzazione avvenga per scopi personali. Tale bilanciamento avviene 
mediante l'espansione dell'area delle cosiddette eccezioni e limitazioni: è 
infatti risaputo che la ratio delle eccezioni e <lelle limitazioni risiede pro
prio nella ricerca di punti di equilibrio tra l'interesse di coloro che crea
no e diffondono le opere dell'ingegno e l'interesse pubblico alla cono
scenza e al libero accesso ai prodotti della cultura. La differenza tra ecce
zioni e limitazioni consiste nel fatto che le prime si riferiscono ad attivi
tà che, pur rientrando tra le facoltà attribuite all'autore, in circostanze e 
condizioni determinate, sono esentate dal rispetto dei diritti, e danno 
quindi luogo a utilizzazioni libere, laddove le limitazioni non escludono 
il diritto dell'autore, ma lo degradano da diritto esclusivo a diritto a com
penso, nel senso che l'utilizzazione dell'opera è libera, entro confini 
determinati, ma subordinata alla corresponsione di un compenso - 9uale 
contrappeso all'utilizzazione da parte dei terzi - stabilito con provvedi
mento legislat:Ì\ro o per effetto di accordi tra rappresentanze delle cate
gorie interessate. 

Si tratta comunque di una disciplina, che seppur di recente introdu
zione, non appare in grado di risolvere i contrastanti interessi in gioco. 

Ne è un esempio l'acceso dibattito che si è aperto, anche presso l'opi
nione pubblica, avente a oggetto la questione del digitai rights management 
(vale a cUre relativa alla gestione dei diritti dei contenuti digitali), sulla 
quale di recente è stato realizzata un'attività di indagine conoscitiva inter
ministeriale, sfociata nel e.cl. rapporto Vigevano, dal nome del presidente 

della commissione medesima e sulla quale si scontrano posizioni, direi 

anche ideologiche, diametralmente opposte. Basti pensare al recente 
movimento in favore dei cosic.ldetti creali/le com,nons, o dell'open so11rce, cate
gorie il cui riconoscimento equivarrebbe a una rivoluzione copernicana 
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rispetto alla attuale impostazione del rapporto tra autori e fruitori nel qua
dro dj una più libera e agevole diffusione della conoscenza 40. 

Sono tutà aspetti della ben nota questione del «dilemma digitale», che 
c:.rae origine proprio dalla necessità di perseguire il giusto equilibrio tra dif
fusione dei contenuti e tutela della proprietà intellettual e nell'era della 

digitalizzazione. 
Restando in tema, è di questi giorni poi la c.d. bozza Corasaniti di 

riforma organica della legge sul diritto di autore, iniziativa legislativa pro
mossa soprattutto dopo le polemiche aspre seguià agli ulteriori tentati,·i 

di adattamento della normativa in materia di diritto d'autore alle nuove 
possibilità tecnologiche di fruizione delle opere creative. 

La frequenza di interventi in materia testimonia la sempre più condi
visa esigenza che le nuove forme di fruizione della conoscenza, rese pos
sibili dalla comunicazione elettronica, impongano quanto meno un ripen
samento delle tradizionali tecniche di tutela dell'opera creativa. 

Vi è poi la questione delle forme di tutela più opportune per i nuovi 
prodotti intellettuali resi possibili dall'avvento delle nuove tecnologie, e 
qui il dibattit o riguarda ancora la non sopita questione dell'eventuale tute
la brevettuale del seftware, oltre che quella di un più generale ripensamen
to del rapporto tra le tradizionali aree (anche normative) del diritto d'au
tore e del diritto c.d. industriale. Anzi, non è mancato chi auspicava, 
cogliendo l'occasione della recente delega al governo per la redazione di 

un Codice delle proprietà industriale, e proprio in considerazione delle 
peculiarità di taluni nuovi prodotà reali.zzabili per mezzo delle tecnologie, 
di unificare la materia in un testo che superasse l'inconciliabilità tra tut<> 
la intellettuale e industriale. 

Così, per il momento, non è stato. A ogni modo, il nuovo codice della 
proprietà industrial e (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) ha affrontato anche 

411 In generale, sulla nozione di creative comm ons, sull'open source e sulle problematiche 
ad esse sottese, si veda C. Ri\B ,\ 22 1, Etica, teorie e liberà del codice, in Ziccardi G. (a cura di), 
«Telcmacica, giuridica», Milano, G iuffrè, 2005, p. 357 e ss; S. RODOTA, lntrod11zjo11e. Tra paua
io e f11111ro: 11110 costituzione per 1 nternel, op. cit, spec. X...'XVlll. Per un interessante tentativo di 
9ualificazione giuridica dell"opm so11rre, si veda V. ZEL.._o-ZENCOVJCH, P. SAMM ARCO, Sistema e 
arrhetipi dtlle licenze opm so11ru, in «AIDA», 2004, p. 234. 
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una importante questione originata dal meccanismo stesso della rete di 
reti, sulla quale si era formata in questi ultimi anni una copiosa e invero 
pressoché uniforme giurisprudenza: si tratta della quescione della natura 
giuridica del nom e di dominio e della sua disciplina. 

Nonostante qualche dubbio iniziale circa la compatibilità dell'introdu
;,;ione di una disciplina sul punto con i limiti posti dalla legge delega (la 

quale prevedeva esclusivamente il riassetto delle disposizioni vigenti in 
materia di proprietà industriale). Per sottrarsi all'impasse, il legislatore 
delegato ha, sostanzialmente, operato un adeguamento delle norme esi
stenti alla nuova problematica, ed ha equiparato il do,11ain name agli altri 
segni distintivi, inserendo un articolo che, nel nome della «unitarietà dei 
segni distintivi» (è questa la rubrica <lell'an. 22 <lei Codice) stabilisce il 
divieto di adottare come ditta, denominazione, o ragione sociale, insegna 
e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio. 
Ne deriva che, a seguito di questo suggello legislativo il marchio registra
to ottiene tutela anche in Internet, visto poi che lo stesso codice prevede 
anche espressamente che l'autorità giudiziaria possa disporre, in via cau
telare, non solo l'inibitoria dell'uso del domai11 11mm illegittimamente regi
strato, ma anche il suo trasferimento provvisorio. eventualmente subor
<linandolo alla prestazione di una cauzione a carico deJ beneficiario del 
provvedimento. (art. 133 codice)41. 

In materia di nomi di dominio si segnala poi la nuova disciplina intro
dotta <lai Regolamento comunitario n. 874/2004, con ii quale sono state 
srabilite le disposi zioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del 
dominio di primo livello .eu e anche i principi relativi alla regiscrazione 
stessa dei domini42. 

6. 7. Gli altri interventi normativi in a,vbito p,ivatùtico 

Quelle appena passate in rassegna sono le grandi aree del diritto pri
vato interessate da novità, o quanto meno da modifiche sollecitate dalla 

4 1 Si veda in dottrina G. C\SS,\ NO, u·11,pot10 tkl codict! dti diritti di pmprietà ù1d11itriale .ml/e 
IIKO/lfl temologù e JKI reg/111e gù"idico di /11/cmet, in «Dir. dell'internec», 2005, p. 113. 

42 Si veda in argomento, M. ANTONI1':l, I 111,ovi 11ov1i a dominio «.e11J>. Rt!gola111t11/ti (Cl::i.) 11. 

874/ 2004 ddlo Co111111issio11e del 2R aprile 2004, in «Dir. ind.», 2004, p. 336. 
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diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ma 

vi sono ancora numerosissime ipotesi di interventi legislativi, relativi ad 

ambiti più circoscritti, ma ugualmente rilevanti. 

Si pensi allo sviluppo di strumenti innovativi di pagamento per mezzo 
delle tecnologie informatiche e relecomunicative , che ha dato origine alla 
recente disciplina dei sistemi di pagamento elettronico 43• Questi si basa
no, come è noto, soprattutto sulla c.d. moneta elettronica, o dematerializ
zata, che si distingue da quella tradizionale , e.cl. «scritturale», incorporata 

in un documento cart:iceo. 

Anche in questo ambito, e in assen za di una normativa specifica, si 
era posto in un primo momento il problema della eventuale rifiutabilità 
di tale moneta e del suo potere solutorio 44• Sono poi intervenute dap
prima indici legislativi evidenti dell'efficacia e validità del pagamento 
elettronico e poi, più di recente, le disposizioni di recepimento di due 
coe ve direttive europee, avvenuto con l'introduzione di modifiche al 
c.d. Testo unico bancario (d.lgs. 385 del 1993 e successive modifiche), 
consistente, in particolare, nella previsione e disciplina dei cosiddetti 
IMEL, soggetti in grado di affiancarsi alle banche nell'emissione di 

moneta elettronica 45. 

Vi è poi la recente regolamentazione della fatturazione elettronica, 

effettuata con d.lgs. n. 52 del 2004, con il quale è stata recepita la diretti
va 2001 /111/CE in materia di semplificazione, modernizzazione e armo

nizzazione delle modalità di fatrurazione previste in materia di NA, e che 

43 Sì pensì anche alla circostamia, d1mostr:1tiw dell'incidenza di tali applicazioni recnolo
giche, nelle relazioni economico sociali che, come è siato osservato in dottrina (P. PACJLEO, 

La discipli11a della 111(J1Jcla de.llronica a seguito del rerepi11m1lo dflle direttive 2000/46/CE e 
2000/ 28/ CE 11ell'ordù1a111e11/o italiano, in «Dir. inf.», 2005, p. 309), nel Dizionario Trcccanì della 
lingua italiana è stat o inscrì10 il lemma (<monetica». 

44 Per tali probkmariche B. INZITARI, LA 11gf11r11 gi11ridira delk1 mo11e/11 elel/ro11ira, in S. SICA, 

P. STANZ!ONI"., V. ZE l\'.0 -ZENC O\ 'lC:H (a cura cli), La 1110IJelt1 eltttro11ica: profili giwidùi e p1vbk111a

tiche llj>plirative, Milano, Giuffrè, 2005, p 23 e ss. 

45 Per una visione d'insieme clcUc varie questioni civilisàcbe manifest!ltcsi a partire dal
l'affermazione dei sistemi di pagamento elettronico, si veda S. SICA, E-ro111t11ern e E-mor,~, in 
S. SICA, P. ST,\.c"iZIO NE E V. ZEN O-ZENC OVICH (a cura di), LA 111011e/a elefhw1ica: profili giltridici e 
proble111atiche appli,gfi11e, op. cit., p. 6 7 e s,. 
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ruota attorno allo strumento tecnico-giuridico della firma elettronica, qui 
denominata «firma elettronica qualificata», visto che sia il decreto in que
stione, il quale novella il noto d.p.r. 633 del 1972, sia la recente circolare 
esplicativa dell'Agenzia delle Entrate (del 19 ottobre 2005) prevedono che 
l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenu
to della fattura vengano garantite appunto con l'apposizione su ciascuna 
fattura elettronica <<del riferimento temporale e delle firma elettronica 
qualificata dell'emittente». 

Si è accennato poc'anzi al recente completamento della disciplina sulla 
posta elettronica certificata e al ruolo della stessa anche nell'attività delle 
amministrazioni pubbliche. Ebbene, la posta elettronica riveste un ruolo 
assolutamente centrale anche nel quadro della disciplina del e.cl. processo 
civile telematico, alla cui implementazione, dopo l'it11pam seguita alla pub
blicazione del d.p.r., sembra poter dare nuovo impulso la recentissima 
riforma parziale del processo civile, la cui entrata in vigore pare ormai fis
sata al 1 ° marzo 2006. 

7. LA NUOVA CODJFICAZIONE PUBBLTClSTICA: LA rvmo E n. RUOLO DEL 

orrurro DELL'Il\FORMATICA 

Nella struttura di questo lavoro, concentriamo a questo punto la 
nostra attenzione sulle innovazioni normative in materia pubblicistica. A 
questo proposito, possiamo soffermare l'attenzione su due aspetti pre
ponderanti per l'esame della normativa pubblicisti.ca recente. 

Un primo elemento che risalta è che, sia a livello normativo che ammi
nistrativo, la scelta di politica legislativa si impernia sull'esigenza di sem
plificazione, che costiruisce il principio fondante del riassetto normativo 
e della <muova» codificazione. 

Infatti, la legge 229 /2003, art. 1 comma 3, dispone che: 
«Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, sta

biliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'eser
cizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti 
principi e criteri direttivi: 

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa 
primaria regolante Ja materia, previa acguisizione del parere del Consiglio 
di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richie-
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sta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legisla

zione concorrente» 46. 

È un indirizzo nuovo che ben si aggancia alle peculiarità della tecno
logia informatica. Infatti, accanto a questo aspetto di tecnica normativa, 
non può essere trascurato l'elemento legato all'evoluzione tecnologica e 

all'innovazione della società digitale. 
La scelta normativa improntata sulla fattispecie della codificazione 

può essere letta, con riferimento all'oggetto della nostra materia, proprio 
come risposta all'esigenza di organizzare in modo unitario la disciplina 

giuridica della società dell'informazione. 
Difatti il legislatore è passato dalla originaria impostazione di delegifi

cazione, volta alla riduzione nell'ordinamento delle fonti di rango prima
rio nelle materie oggerto della semplificazione, a una vera e propria nuova 
codificazione, volta, di contro, alla formazione di una disciplina organica 
proprio di rango primario. 

Ancor più, se si accoglie l'interpretazione del Consiglio cli Stato, nel 
Parere del Febbraio 200547, si può parlare addiritrura di «rilegificazione» di 
molte norme, che sono state trasformat e gerarchicamente dall'intervento di 
codificazione, da norme di rango secondario a norme di rango primario. 

Una conseguenza di questa nuova forma di tecnica legislativa, si può 
ravvisare ad esempio nel cd. Codice della privary'+8 in cui normazione di 
carattere regolamentare, quale il regolamento n. 318/994 9, relativo alle 

misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali, è stato assorbito e 
ricompreso nel citato Codice, in modo che le disposizioni in esso conte
nute hanno assunto piena efficacia di fonte primaria. 

46 Legge 29 luglio 2003, n. 229, lntemmti in 1110/erìa di qKalità della regolaz_io,1e, riassetto 11or-

111a/i/!() e crxlificaz.iom. Legge di sev1pliftcaz.io11e 2001 (G.U. n. 196 del 25-8-2003 - test.o in vigore 
dal 9-9-2003): L'art. 1 (Riasseno normativo e codificazione) sostituisce l'articolo 20 della 

Legge 15 marzo 1997, o. 59, e successive modificazioni. 

47 Si veda Parere C.d.Scaro del 7 Febbraio 2005, n. 11995, punto 9. 

48 D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, denominato Codite in 111akria di protrzjo11e dd doti j>mr}fll1li. 

49 D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, &gola111e11to reamte 11or111e per l'i11divid11azio11e delle mi.r111-e 111111i-
me di sia11·ezx_a per il tratta111enlo dei dati pmonnlt; a ll(;n110 deJl'artico/o 1 5, comma 21 della legge 31 dimll
lm 1996, 11. 675 (G.U. o. 216 del 14-9-1999). 
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Questa impostazione di carattere legislativo rappresenta, proprio per il 
diritto dell'informatica una riprova dell'acguisizionc di una sempre mag

giore rilevanza e autonomia: infatti, il passaggio di determinate disposi

zioni da fonti di rango secondario a fonti di rango primario, rappresenta 

un evidente riconoscimento della materia come ambito organico, unitario 
e autonomo. 

Tuttavia, ci si è chiesti come vada interpretata guesta nuova forma di 

«codificazione»: se essa possa essere qualificata come nuovo corpus nor

mativo unitario, con i caratteri propri della generalità e astrattezza di un 

codice organico, oppure all'opposto come vera e propria forma di «deco
dificazione»50 in cui il legislatore prende atto della impossibilità di una 

uniforme tutela codicistica tradizionale rispetto a problematiche giuridi 
che emergenti. 

In altri termini, questa scelta di politica legislativa può essere letta in 

chiave positiva o negativa, poiché l'esigenza di codificazione può essere 
intesa come forma cli risposta a un principio sistematico e di garanzia nei 
confronti dello Stato, ma anche la ratio dietro a questi interventi normati

vi può ess ere rilevata nella necessità di introdurre la disciplina di deter 
minate materie nuo ve, non disciplinate prima e dove , proprio per la novi
tà, le fonr.i non possono essere individuate attraverso il mero ricorso agli 
strumenti dell'interpretazione analogica, 

È chiaro che l'intento del legislatore è diretto verso una normazione il 
più possibile unitaria deUa materia. 

Proprio in guesta prospettiva è possibile rielaborare oggi il significato 

delle grandi codificazioni delJ'800 in cui i codici «si presentano, tradizio

nalmente , come fonti di diritto generale, in antitesi con il diritto contenu

to nell e altre leggi, che rispetto ai codici si sogliono definire come leggi 
speciali, fonti di diritto speciale»5l _ 

È proprio alla luce di questa ricostruzione che è possibile agganciare 

tale problemacica alle nuove prospettazioni che afferiscono anche al dirit
to dell'informatica. 

SU Per un'analisi del problema si veda N. IRTI, I. ~là della d«odiftcazjr,11~, M.ilano, Giuffrè, 1979. 
51 F. GAL<;AI\O, "fì'llffaf// di Din"lfo Cinle e Con1111erdalr, Voi. I, Padova, Cc<lam, 1999, p. 70. 
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Casi emblematici, nell'ambito della materia sistematica riconducibil.e al 
diritto dell'informatica, sono ad esempio, il citato Codice della p,ivacy per 
guanto riguarda la protezione dei dati personali, il Codice ml/e co,mmicazio
ni elettroniché2, che ha rappresentato un intervento di riforma sul prece
dente codice postale5-l risalente agli anni '30, ed, infine, anche la recente 
normativa in materia del Codice dell'a,nn1i11ist,-azione digitale54, il cui carattere 
innovativo si ravvisa nella formalizzazione/istituzionalizzazione del 
nuovo mezzo della comunicazione elettronica da parte del cittadino nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni e all'interno delle pubbliche 
amministrazioni stesse. 

Si tratta di una tecnica legislativa sistematica che permette di ordinare 
per settori organici le singolt: materie di riferimento, con le rispettive 
caratteristiche

1 
individuando volta per volta i diritti afferenti a ogni singo

lo contesto, con gli strumenti di tutela nei confronti dei consociati e dd
l'ordinamento stesso. 

Infatti, il significato profondo della codificazione è collegato non solo 
all'esigenza di affermare un principio di statualità dell'ordinamento giuri
dico, ma anche e soprattutto, di vedere confermato e garantito il princi
pio fondamentale di uguaglianza. Tale principio va r.ivisitato e reinterpre
tato alla luce della innovazione tecnologica. 

In questa prospetriva, la scelta del codice anziché di un mero testo 
unico di mero coordinamento può conferire ,illa materia codificata una 

nuova accezione e dunque un nuovo valore di organicità: il diritto dell'in
formatica può in questo processo evolutivo essere inteso come ambito 
normativo unitario, dove tutte le norme a esso collegate risultano con
nesse clall'elemento informatico. 

In questa chiave vanno letti ad esempio, con riferimento al Codice 
dell'An1ministrazione Digitale, i principi che ddineano il dialogo tra privato 

52 D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 di recepimenro delle direnive 2002/19/r.E (direniva 
accesso), 2002/20/CE (direttiva autorìz:tazioni), 2002/21/CE (direttiva 9uadro) e 
2002/22/CE (dirertiva servizio universale), recante il «Codice delle comwùcazioni elettroni
che», (G.U. n. 214 del 15 settembre 2003). 

53 Codice Posrnle, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645. 

54 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 111 del 16 maggio 2005). 
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e P.A. e delle P.A. tra loro. L'art. 3 del citato codice, infatti stabilisce che 
«I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere e ottenere l'uso delle 
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministra
zioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto 
previsto nel presente codice». Ancora, l'art. 4 sancisce il principio gene
rale di partecipazione al procedimento amministrativo informatico. 

Sono questi i principi e gli strumenti attraverso i quali si è garantito lo 
sviluppo relativo al percorso di semplificazione amministrativa già avvia
to con la legge sul procedimento amministrativo n. 241 /90, arricchito dei 
profili attinenti alle modalità della comunicazione elettronica e quindi 
della innovazione tecnologica. 

Fondamentale, al riguardo, è l'art. 12 del citato codice 55, che evidenzia 
come le caratteristiche peculiari del procedimento amministrativo, e gli 
obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 
semplificazione e partecipazione, sono perseguiti attraverso l'utilizzazio
ne delle ICT. 

La peculiarità della comunicazione elettronica con la Pubblica 
Amministrazione permette inoltre di evidenziare come la normativa di 

55 Si veda arr. 12 d.lgs. 82/05 (1'\i'orme generali per /'1110 delle temologje dell'illfor,nazjone e delle 
com1111icazio11i 11ell't1z.io11e t1111n1ù1istratilJ(l): 

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utiliz
zano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per L1 realizzazione degli obiettivi 
di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. 

2. Le pubbliche amministrazioni adoctano le tecnologie dell'informazione e della comunica
zione nei rapporri interni, tra le diverse amministra7ioni e tra queste e i privaci, con misure infor
maòche, recnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'arricolo 71. 

3. Le pubbliche amministrnzioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale ime
grazi.ane delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informarici da esse erogati, 
qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità cli cia
scun erogatore di servizi. 

4. Lo Stato promuov e la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come ,trumemo di 
intera zione tra le pubblid1c amministrazioni cd i privati. 

5. Le pubbliche amministrazioni ucilizzano le tecnologie dell'informazione e della comu 
nicazione, garanrendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la cir
colazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'imc
grazionc dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tcc~ 
niche stabilite ai s~nsi dell'articolo 71. 
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rango primario necessiti cornungue, in questo particolare ambito caratte

rizzato dalla continua innovazione tecnologica, di una forma cli interven

to regolatorio dinamico e flessibile 56. 

8. LINEAMENTI DE I NUOVI RAPPORTI TRA PRIVATO E PUBBUCA AMMINI

STRAZIONE DIGITALE: )3REVE RASSEGNA NOR.t'vlATIVA 

Una parte copiosa del diritto dell'informatica oggi, grazie anche all'inter

vento normativo del Codice dell'amministrazione digitale viene ridefinita in 

modo organico per quanto attiene i principi in materia di organizzazione 

della P.A. in un'ottica di riforma «strutturale e gestionale»S7, sia a livello cen

trale che locale, per quanto con sentito dalla riforma del Tito lo V: infatti l'art. 

14 del codice fa esplicito riferimento all'attuazione del disposto dell'articolo 

117, secondo comma, lettera r)511• Di rilievo appare in guesto ambito il con-

50 Tutt o ciò è assicurabile attravers o il rico rso a una normativa di rango secondario: a t:1.le 
proposito, il parere del Consiglio di Staro in ordine al Codice in guesùone, ha evidenziato che 
,<il Governo può in og ni momento av,,alersi della propria potestà normaciva secondaria, che 
è una potestà auconoma e non 'delegata'». Così il Parere Cd.Stato del 7 febbraio 2005, òt. 
punto 9. 

57 Cosi l'art I S d.lgs. 82/05, Digi!tJ!izz.azjone e 1iorga11izz.azjo11e 
1. La riorg anizzazion e stru1turale e gestionale delle pubbliche amminjscrazioui volta al 

pcrscguim~m o dcgli obii;tùvi di cui all'anic o lo 12, comma 1, avYicnc anche au:ravcr~o il 

migliore e più estes o uùliuo d elle tecnolo gie dell'informazione e della comunicazione nel
l'ambit o di una coordinata strategia che garancisca il coerente sviluppo del processo di digi
talizzazione. 

2. In atruazione del comma 1, le pubbliche amministn1zioni provvedono in particolar e a 
razionalizzare e semplificare i procedimenci amm1nistrativi, le attività gescionali, i documen
ti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadi 
ni e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comu
nicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche 
di cui all'arùcolo 71. 

3. La digitalizzazione dell'azione amministra tiva è attuata da lle pubbliche amministrazio
ni con modalità idonee a garantir e la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti u:an
seur opee per lo scambi o elettronico di dati e servizi fra le amm inistrazioni de i Paesi membri 
dell'Unione europea. 

58 Il testo dell'art. 14, Rapporti tra Stato, fiti:io11i e a11/rmomie locali è il seguente: 
1. 1n attuazi o ne del disposto dell'articolo 117, seconde> comma, lettera r), della 

Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione 
statale, regionale e locale, dettando aochc le regole tecrùchc necessarie per garantire la 
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cetto di coordina111mto ùiformatico dei dati, per la prima volta il legislatore utiliz
za una definizione così specifica e strettamente collegata alla realtà della 
società dell'informazione, la cuì portata è stata di recente oggetto di analisi 

da parte della sentenza della Corte costituzionale 7 luglio 2005, n. 271. La 
Corte si è occupata di individuare e delimitare l'ambito della potestà legisla
tiva esclusiva attribuita allo Stato nel settore che qui ci interessa 59. 

Ma di ancor più evidente interesse per il giurista appaiono le disposi
zioni che riguardano i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione: 
si è già fatto riferimento ai principi desumibili dal diritto all'uso delle tec
nologie (cit. art. 3 d.lgs. 82/05), alla partecipazione all'iter procedimenta
le amministrativo (cit. art. 4 id.). Va evidenziato, inoltre, come il legislato
re ha soffermato l'attenzione sul concetto di partecipazione alla cd. 
«democrazia elettronica» (art. 9 id.)60. 

Questa disposizione apre una prospettiva programmatica di indirizzo 
e coordinamento per la futura normazione in materia: difatti, la stessa 
contiene un evidente riferimento al principio di partecipazione democra
tica in una nuova chiave di lettura che è guella legata alla digitalizzazione 
della società dell'informazione. 

Tnoltte, è possibile evidenziare, dn un.a diversa angoh1zione, come il 
riconoscimento di tale diritto sottolinei ancora una volta la necessità di 

sicurezza e l'inreroperabilicà dei siscemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione 
10 scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati i11 n:te dalle amministra zioni medesime. 

2. Lo Stato, le. regioni e le autonomie locali promuovono le incese e gli accordi e adotta
no, attraverso la Conferenza unificata , gli indirizzi utili per realizzare un processo di digita
lizzazione dell'a;:ionc ar.iministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle 
regole tecniche di cui all'articolo 71. 

3. Lo Stato, ai fini di quanto previstn ai commi I e 2, isrituisce organismi di cooperazio
ne con le regioni e le autonomie. locali, promuove inresr.: cd accordi rematici e tt:rriro riali, favo
risce la collabomziorre interregionale, incentiva la realizzazione di progeni a livello locale, in 
particolare mediante il trasferimem.o delle soluzioni tecniche ccl organizzative, previene il 
di\o-anO tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale. 

SCJ Si veda Corte cose., 7 luglio 2005, n. 271, reperibile su \VWw.cortccostiruzionalc.it. 

(:,O Il testo dell'art. 9, Partedpozio11t democratica elettronica del citato d.lgs. cosi dispone: 
t. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una mag

giore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per 
facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. 
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considerare la materia del diritto dell'informatica come espressione nor

maciva autonoma rispetto al passato. 
Mentre infatti i primi interventi normativi sono stati caratterizzaci da una 

impostazione cli tipo settoriale e sporadico, negli ultimi anni, invece, si può 
registrare sempre più un approccio normativo sistematico e coordinato. 

Questo rappresenta un 'evoluzione non solo dello strumento tecnico 
normativo, come tentativo di risposta alla siruazione storica di crisi della 
legge61, ma anche, dal punto di vista sostanziale, un chiaro segnale di indi
viduazione della materia del diritto dell'informatica. 

In tale ottica, vanno lette le previsioni sostanziali e procedurali del 
nuovo codice, che pongono il cittadino nella con<lizione di poter utilizza
re gli strumenti informatici in un regime uniformemente regolato in base 
al nuovo codice. 

Infatti, in primo luogo, il legislatore ha ribadito il concetto della equi
valenza giuridica del documento informatico a tutti gli effetti a quello car
taceo, come già era stato previsto dal principio introdotto con !'art. 15 
comma 2 L 59/97, rimettendo alle regole tecniche, e dunque a una rego
lamentazione di dettaglio, la definizione delle caratteristiche per la tra
smissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la valida
zione temporale dei documenti informatici. 

Allo stesso modo, si richiama la disciplina della materia della firma 
digitale, in partt: risolvendo i problemi applicaùvi derivami dall'interpre

tazione dell'art. 6 della I. 10/2002, che modificava l'art. 10 del T.U. n. 
445/2000 Fom1a ed efficacia del docNmento i11jor1vatico oggi abrogato dall'arti 
colo 7 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005. La nuova normativa di rife
rimento chiarisce il significato e la validità del documento informatico e 
della firma digitale, rispetto alla normativa precedente, co.n un assetto 
sistematico di carattere primario, unitario e coeso. 

Nel dialogo cli comunicazione tra le P.A. e tra le Amministrazioni e i 
privati, assume un ruolo sicuramente centrale la disciplina relativa alla 
posta elettro11ica e, in particola.re la posta elettronica certijicata. 

61 F. ìv[ODUGNO, A. Crn.orro, ~'1. RUOTOLO, COJTJidm1r_io11i 111//a msi della ll!!J!,t, in «Studi 
Parlamentati e di Politica Costiruzionaie)), I 999, 125-126, p. 7 e ss. 
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Lasciando da parte il dibattito teorico sulla qualificazione giuridica 
della comunicazione attraverso la posta elettronica in generale, la valenza 
dell'introduzione di tale strumento tecnologico, in questo dialogo, come 
veicolo di trasmissione di documenti con piena efficacia di legge, ove 
siano rispettati i requisiti tecnici previsti, riflette l'esigenza di vedere tute
lata la comunicazione in via elettronica. 

Infatti, nella prospettiva di una società digitalizzata, la comunicazione 
a mezzo di posta elettronica diviene la «norma»: recita l'art. 47, 
Trasmissione dei doC1,1menti attraverso la porta elettronica tra le p11hbliche ammini
stmziom~ al comma 1: «Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche 
amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elet
tronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una 
volta che ne sia verificata la provenienza». 

Questo principio di carattere generale, trova il suo corollario nel suc
cessivo art. 48, Posta elettronica cernjicata che dispone (comma 1): «La tra
s.missione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di 
invio e di una ricevuta cli consegna avviene mediante la posta elettronica 
cerrificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 
2005. n. 68»62. 

Ciò ha permesso di avvalorare il ruolo giuridico delle tecnologie nella 
società dell'informazione. 

Un cenno, infine, meritano le disposizioni ìn materia di sici delle 
Pubbliche Amministrazioni, che stabiliscono delle indicazioni uniformi per 
tutte le Pubbliche Amministrazioni Centrali, sia sulle modalità di realizza
zione tecnica, nel rispetto dei principi di accessibilità, usabilità e reperibili
tà, anche da parre delJe persone disabili, completezza di informazione, chia
rezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omo
geneità e ìnteroperabilità, sia quanto ai contenuci necessari da ìnserire. 

Attraverso la veicolazione informatica si rende pertanto fruibile molto 
più velocemente il servizio pubblico all'utente, che esercita pertanto il 
proprio diritto a essere informato e a poter prendere conoscenza auto
nomamente dei dati che lo riguardano o che lo interessano: in questo 

62 Regolamento recante disposizioni per !'utilizzo della posta elercronica certificata, a 
norma deU'aràcolo 27 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 (G.U. n. 97 del 28.04.05). 



li n1ppo1to fm il diritto e le n11ove temologie de/l'il!faml(lzio11e e della co,mmicazùme ... 14 7 

modo, attraverso l'utilizzo dello strumento di Internet e la diffusione della 
comunicazione elettronica, il diritto di libertà informatica viene inteso 
nell'accezione di pretesa di libertà in senso attivo «non libertà da, ma 
libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e 
ottenere informazioni cli ogni genere»63. 

9. PR O PILI DELLA LEG ISLAZIONE PENALE IN AMBIT O DI TECNOLOGI.E DEL

L'INF O RMAZIONE 

Lo sviluppo e la diffusione generalizzata delle comunicazioni elettroni
che hanno inciso notevolmente anche sulla legislazione di diritto penale. 

In questo ambito, anzi, cli fronte alle lacune che fin da subito sono 
emerse dalla prassi, non superabili, ovviamente, con l'utilizzazione dello 
strumento analogico, si è registrato un precoce intervento del legislatore, 
il 9uale ha mano a mano introdotto nuove fattispecie incriminatrici o 
esteso espressamente l'ambito di talune gi~ esistenti, spesso senza un 
disegno organico ma piuttosto sulla base di incalzanti pressioni contin
genti (al proposito ricordo che il primo intervento in materia risale pro
babilmente additittura al d.l. 21 marzo 1978, conv. in I. 59 del 1978, con 
la 9uale è stata introdotta una nuova formulazione dell'art. 420 c.p. con 
finalità di contrasto degli atti di violenza politica (e si menzionò infatti 
l'attentato a impianti di elaborazione cli dati; o ancora all'intervento, effet
tuato con I. 197 del 1991, in materia di limitazione dell'uso del denaro 
contante e d.i libretti al portatore al fine di prevenire l'utilizzo del sistema 
bancario a fini di riciclaggio, che contiene anche una disposizione relativa 
alle frodi e agli abusi su carte di credito o bancomat 64. 

Vi è stata poi, con la nota legge 547 del 1993, l'elaborazione di un 
disegno di carattere senz'altro più sistematico, attraverso l'integrazione 
e modificazione di fattispecie incriminiatrici già previste dal codice 
penate, le quali hanno dato ingresso alle ormai considerate classiche 
manifestazioni di criminalità informatica (si pensi alla frode, alla falsi-

63 V. FROSINI, L'oriz:z_onte gi11ridiro dell'internel, in «Dir. Inf.», 2, 2000, p. 275. 
64 Si veda in dotcrina , L. PlCOTTl, J,rltmet e dirilto pmalt: il qwdro att11ale alla l1m dell'am10-

niZ:?_azio11e internazionale, in ,,Dir. dell'JnterneD>, 2005, p. 189. 
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ficazione, al danneggiamento informatici e all'accesso abusivo a siste
mi informatici)65. 

La novellazione è stata completata dalla I. n. 269 del 1998, con la quale 
è stato introdotto nel codice, tra gli altri, il reato di diffusione di materia
le pedo-pornografico «anche per via telematica». 

Vi è poi il campo d'azione del diritto «penale» d'autore, rappresentato 
dalle misure di contrasto contro la pirateria informatica, susseguitesi in 
maniera talvolta disordinata a partire dagli anni novanta, e dirette ad ade
guare ed estendere sia la disciplina extrapenale che queUa sanzionatoria ai 
nuovi prodotti dello sviluppo tecnologico, attraverso l'introduzione cli 
nuove fattispecie incriminatdci, di pene spesso più severe e di nuovi ille
citi amministrativi, che, nel complesso, hanno finito per produrre un ina
sprimento della risposta repressiva. 

Disposizioni di carattere penale si rinvengono poi, come è noto, in 
materia di trattamento dei dati personali, le quali oggi compongono, 
secondo la dottrina, un vero e proprio microsistema 66. 

Questo complesso sistema dovrebbe essere poi completato anche gra
zie a taluni interventi di armonizzazione internazionale, resi necessari dal 
carattere globale delle nuove tipologie di condotta criminosa. A questo 
proposito, già nel 2001, è stata approvata dal Consiglio d'Europa la con
venzione C)/Jercrime, la quale ha già ricevuto l'adesione di importanti orcli
namenti extraeuropei, come quello degli Stati Uniti del Canada, del 
Giappone e del Sud Africa, e che di recente ha raggiunto anche un nume
ro di firmatari sufficienti a consentirne l'entrata in vigore formale. 

È un documento che rappresenta senz'altro la più avanzata espressio
ne, a liveUo internazionale, delle nuove esigenze di tutela penale originate 
dallo sviluppo della rete Internet. La convenzione si segnala, oltre che pe.r 
la scelta del suo ambito applicativo, che non comprende soltanto i reati 
informatici in senso proprio ma anche tutti i reati comunque commessi 
mediante un sistema informatico, nonché a qualsiasi altro reato del quale 

6S Sulla quale può leggersi, in generale, C. SARZANA DI S:\NT'lIPPOUTO, Iefonnolka, ù1/er-

11et r diritto penale, Milano, Giuffrè, 2003. 
66 Si veda in ral senso L. PICOTTI, lllttrntl t dintto ~nalt: il q11adro a1t11ak alla /11ct dtll'am,o-

11iZ!(_t1zio11e i11tm1az.io11ale, op. ciL, p. 189. 
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si possano o debbano raccogliere prove in forma elettronica, anche perché 

tenta di realizzare un quadro globale armonizzato di tutela che è l'unico 
strumento di protezione di fronte a condotte caratterizzate dai ben noti 

caratteri della a-territorialità e della diffusione potenzialmente globale. 

Da questo punto di vista l'approccio adottato nella materia penale 
potrebbe costituire un ulteriore stimolo per la introduzione di regole 
armonizzate di tutela anche nel settore del diritto privato (a questo riguar
do di recente, nel novembre 2005, a Tunisi, in occasione del World S11111mit 
on ll1Jormatio11 Society, si è dibattuto anche sulla necessità di predisporre una 

Carta dei diritti per la rete, una sorta di costituzione di Internet, che enun

ci i diritti fondamentali scaturenti dalla nuova dimensione comunicativa , 
oltre che delle questioni relative alla c.d. govemance della rete). 

Quello della armonizzazione è un aspetto importante, anche se non faci
le da raggiungere, soprattutto laddove si tratta di compiere anche scelte «tra
giche» era diritti di libertà e diritto alla sicurezza, messo in còsi dalle note 
vicende del terrnrismu internazionale e che ha portato, ad esempio, nel 
nostro paese, all'adozione del «decreto Pisano» (convertito in I. n. 155/2005). 

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Al termine di questa rassegna, che dovrebbe aver dato il senso delle 
profonde innovazioni apportate al nostro ordinamento dall'avvento delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è forse possibile 
esprimere qualche notazione di carattere generale, con l'intendimento 
manifestato all'inizio, che è quello di cogliere i tratti salienti del diritto del
l'informatica, anche nei suoi rapporti con l'informatica giuridica. 

lntanto è possibile affermare, senza tema di smentita, che ormai esiste 

un corp11s normativo, consistente e ben definho, di norme volte a discipli
nare le relazioni tra nuove tecnologie comunicative e diritto. 

Si tratta di un .novero ormai notevole di disposizioni, spesso dissemi
nate nei più svariati interventi normativi, tanto da porre al giurista pro
blemi di coordinamento, quando non addirittura di reperimento. A que
sto proposito, possiamo sottolineare che vi è chi già auspica di radunare 
tali disposizione in un unico codice della e per la società dell'informazio
ne, sulla scia di un percorso suggerito già da Frosini in relazione a.Il'ado
zione di un codice mondiale per Internet (peraltro dì recente riecheggia-
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to da Rodotà, il quale parla di costruzione di una costituzione mondiale 
per l'Internet), così completando il processo di codificazione per settori 
che sembra al momento caratterizzare tutte le aree che potremmo defini
re «a maggior rilevanza informatica» (codice protezione dati; statuto 
generale del commercio elettronico; codice amministrazione digitale; 

diritto autore società informazione) 67. Crediamo quindi che, a differenza 

di quanto accadeva quando ì padri nobili dell'informatica giuridica affron
tavano lt: prime questioni poste dal computer al giurista, il panorama 
legislativo si sia arr icchito di una mole tanto massiccia da richiedere un 
notevole impegno ricognitivo e interpretativo al giurista positivo. 

Si tratta, per giunta, di un corpus dotato di elevata specificità, se è vero 
che di recente Alpa ha affermato, riferendosi in particolare alla regolamen
tazione del commercio elettronico, che si è di fronte ad «una disciplina di 
settor e altamente specializzata, il cui accesso appare davvero ostico»68. 

L'esistenza di questo cory/lS fa emergere anche che la risposta all'inter
rogativo posto all'inizio, se cioè le nuove modalità di svolgimento dell'at
tività giuridica o anche i nuovi diritti potessero essere governate esclusi
vamente dalle regole tradizionali è senz 'altro di segno negativo. 

Inoltre, abbiamo più volte rilevato che i settori di intervento del legis
latore del diritto dell'informatica sono tra loro interconnessi e la discipli
na del diritto dell'informatica fornisce strumenti per un approccio non 
più settoriale, come in passato, ma coeso, interdisciplinare e necessaria
men te collegato e complementare all'informatica giuridica. 

La coesistenza dd due ambiti applicati vi, l'uno volto verso l'informa
tica giuridica, avente come campi di indagine la documentazione, l'infor

maàca giucliziaria, la legirnatica, l'altro volto invece alle nuov e problema
tiche scaturenti dallo sviluppo della società dell'informazione, impone per 
il giurista l'esigenza di dare il suo contributo per la costruzione di una 
società per cosi dire digitale, la cui definizione non può essere di esclusi
va competenza dei tecnologi, ma necessariamente deve trovare colloca-

67 V. FROSlNI, Tank f?f,Ole, lroppe.fOllti ci v110/e 11n rodia mondiale, in «Telema, Arroalità e futu
ro della società multlmcdiale», Fondazione Bordoni , Roma 1997, p. 72 e ss. 

68 G. ALPA, Prefazione, in Tosi E. (a cura di), «Commercio eleruonico e servizi deUa socìe
tà dell'informazione», op. cit., XVI. 
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zione e regolamentazione all'interno del sistema giuridico di riferimento, 
che necessita pertanto di una dignità autonoma. 

Una seconda considerazione, appena accennata, che conferma l'impe
gno richiesto al giurista positivo, riguarda la complessità del sistema delle 
fonti del diritto dell'informatica. 

Vi è un numero rilevante di norme di derivazione comunitaria (si tratta 
di un innegabile portato della rilevanza economica delle comunicazioni 
elettroniche - si pensi alla origine comunitaria delle regole sul commercio 
elettronico); altre sono di impulso interno, autonomo, anche in relazione 
alla loro finalità, chiaramente improntata allo snellimento semplificazione e 
t.rnsparenza ed efficienza della P.A. anche nel rapporto con i cittadini, e si 
pensi, per tutte, al codice dell'amministrazione digitale (come già peraltro 
era av-venuto con la legge sulla firma digitale, che costituisce, per molti 
aspetti, l'antecedente normativo del codice dell'amministrazione digitale). 

È anche, quello dell'informatica, un diritto di formazione negoziale 
privata, autodisciplinare, un tipico esempio di seft Imi~ basti pensare, nuo
vamente, alla disciplina del commercio elettronico, rispetto alla quale il 
legislatore comunitario, e ora 9uello del recepimento, promuovono l'ado
zione di codici di condotta, al momento non ancora predisposti. dal.le 
categorie interessate; o anche ai codici di condotta ora previsti dall'art. 
117 dd codice in materia di protezione dei <lati personali. Questi ultimi, 
peraltro, sembrano porsi sul versante più avanzato di tali modalità r.ego

htive, tanto è vero che a seguito della loro emanazione vengono «allega
ci» al codice e che il rispetto delle rego le in essi contenute costiruisce coo
<lizione di liceità del trattamento dei dati - sono i cosiddetti codici di con
dotta «di terza gene.razione», qualificati dallo stesso Garante «fonti nor
mative atipiche di secondo grado»69• Si tratterebbe quindi, come ha <li 
recente affermato lo stesso Rodotà, di codici che non sono più ascrivibi
li alla sfera del sojt /mJJ, e al tempo stesso non possono essere fatti ricade
re semplicisticamente in quella dell'hard /aw70. 

69 Si veda la relazione per l'anno 2001 del Garante della pn·wq. 

70 S. RooOTA, Tra din"lii jorulama,ta/i d t!mtidtà dello nom,ali11a: ìl flMIJVO rodùt .r11/la pri11t1ry, in 
muropa e diritto privato», 2004, p. 8. 



152 LEONARDO BUGIOLt\ CCHI, ,\)<GEL\ VJOL\ 

A queste fonti, tutte ben note, se ne sta aggiungendo un'altra, le cui 

ricadute sulla nostra attività di interpreti e cli operatori del diritto sono 
ancora tutte da scoprire: essa è rappresentata dalla legislazione regionale 

concorrente, fondata sull'attuale articolo 117 della costituzione. 

Si tratta di una potestà destinata, soprattutto nella fase iniziale del suo 

esercizio, a porre problenù di esatta perimet.razione e di coordinamento 

con la legislazione primaria statale, e sono note le questioni già pervenu

te al vaglio della corte costituzionale in ipotesi nelle quali si è ritenuto che 

il legislatore regionale avesse invaso la competenza esclusiva dello stato o 

avesse legiferato, nelle materie di competenza concorrente, violando i 
principi generali della materia demandati invece alla legge dello stato. A 
questo proposito, la riferita sentenza 271 /2005 della Corte costituzionale 

ha chiarito entro quali limiti sussiste la possibilità, per le regioni, di legi
ferare in materia cli coordinamento informacico dei dati, nonostante l'at

tribuzione esclusiva di tale materia allo Stato. 

La terza e ultima considerazione attiene a quell'aspetto relazionale di 
cui si parlava all'inizio , al rapporto ciò tra il diritto dell'informatica e l'in

formatica giuridica ma anche con le altre branche della scienza giuridica. 

Ebbene, quello che si è appena sinteticamente disegnato è un corpH.r 
normativo complesso, che necessita, per essere correttamente ed effi

cientemente interpretato dal giurista che voglia avvicinarsi a quelle attivi
tà che, ormai sempre più spesso, si svolgono con modalità (e quindi anche 

secondo regole) informatiche e fruibile da parte del cittadino, di una ela

borazione univoca di concetti e, quindi di un elevato livello di astrazione. 

Tale processo ci sembra già in fase piuttosto avanzata, anche grazie al 

lavorio della dottrina e, ormai, anche della giurisprud enza. Si pensi alla già 

avvenuta fissazione (peraltro sempre migliorabile, se solo si pensa alla 

discussione tuttora in atto presso il ministero dell'innovazione in ordine 

ai correttivi da apportate al codice della p.a. digitale e che sembrano inte

ressare sopratrutto la disciplina della validità ed efficacia del documento 

informatico) di taluni concetci: pensiamo alle defirùzioni ùi banca di dati, 
firma digitale, firma qualificata, autenticazione informatica, indirizzo elet

tronico, contratto telematico, documento informatico, servizio della 

società dell'informazione; sono solo alcuni esempi di concerà basilari, 

senza la cui elaborazione non è possibile alcuna definizione, e la cui ine

quivoca determinazione è presupposto fondamentale della corretta com-
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prensione e applicazione di un numero cospicuo di norme, sparse tra testi 

normativi differenti. 
Si tratta, inoltre, di una concettualizzazione caratterizzata da un elev~

to tasso di <<trasversalità», tale da stemperare anche le troppo rigide parti
zioni scolastiche (ad esmpio privato/pubblico). 

li discorso sui concetti induce a un'ultima considerazione, sugge 
rita dalla rilettura della prefazione di Pietro Rescigno all'ultima edi
zione, del 2001, del I volume del Mat111a/e di diritto dell'i11for111atica di 
Ettore Giannantonio 71 • 

Rescigno osserva che la. novità ciel diritto dell'informatica ripropone, 
in chiave attuale, gli interrogativi che si sono già posti in passato rispetto 
al carattere autonomo di materie quali il diritto agrario o il diritto indu
striale, e che sono staci solitamente risolti facendo riferimento ai criteri 
dell'autonomia delle fonti, dell'autonomia scientifica e di quella didattica. 

Ebbene, volendo applicare anche al diritto dell'informatica questa 
paradigma, sembra <li poter dire che l'esistenza di un corpo organico di 
norme disciplinante le relazioni tra diritto e tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione sia un dato innegabile (con la conseguenza che il 
primo requisito è soddisfatto); che l'autonomia sciencifica, che lo stesso 
Rescigno c1ualifica come scoperta o ricognizione di un apparato concet
tuale proprio, è pure senz'altro presente, 9uantunque non ancora perve
nuta a un soddisfacente livello di consolidazione, e si tratta di un'autono
mia costruita intorno all'elemento unificante e trasversale della comunica
zione elettronica; quanto al terzo elemento, che Resciguo individua nel 
fatto che l'insegnamento di una materia venga impartito nell'ambito dei 
corsi di laurea, sappiamo bene che pure è <li fatto sussistente. Si pensi, per 
esempio, all'attivazione, in questi ultimi anni, di molti corsi aventi oggetto 
la materia che qui ci interessa, seppur sotto diverse denominazioni (dirit

to dell'Internet, diritto delle nuove tecnologie, ecc., oltre agli insegnamen
ti tradizionali di informatica giuridica), attraverso i quali si è inteso sotto
lineare la necessità e l'importanza dello smdio di queste tematiche per la 
formazione del giurista della cosiddetta società dell'informazione. 

71 P. RESCIGN O, Prefazione, in Giannantonio E., <<..'-fanuale di diritt0 dell'informatica». I, 

.Milano, Giuffrè, 2001, p. Xl e ss. 
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Una ulteriore conferma della rilevanza e del carattere autonomo del 
diritto dell'informatica sembra desumersi dal recentissimo decreto 25 
novembre 2005 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
(pubblicato sulla G.U. del 17 dicembre 2005), avente a oggetto la revisione 
della classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza, il cui allegato, nel
l'ambito dei così definiti «obiettivi formativi qualificanti>>, precisa come uno 
degli sbocchi di elezione dei laureati dei nuovi corsi di tale classe riguardi 
proprio il «settore del diritto dell'informatica», nel quadro di un corso di 
studi che tende a potenziare anche la capacità di produrre testi giuridici 
(normativi, negoziali e processuali), anche con «strumenti informatici» e ad 
assicurare l'acquisizione cli adeguate conoscenze di informatica giuridica. 

11.POSTILLA. UNA RIFLESSIONE DI CARATTERE FILOSOFICO SUL FONDA 

MENTO DEL DlRJTfO DELL'INFORMATICA 

Lo studio del fenomeno dell'informatica giuridica e del diritto dell'in
formatica può sollecitare anche riflessioni cli carattere filosofico, rispetto 
alla cognizione del fondamento logico. 

Assumendo quindi una prospettiva filosofica, l'essenza del sistema è 
nella contraddittorietà: ordine e disordine, diritto e negazione del diritto. 
Questa stessa chiave di lettura, applicata al diritto dell'informatica ci fa 

vedere come l'ordinamento abbia attraversato una fase di disordine, 
determinata dalla novità del fenomeno, seguita poi da una fase di osser
vazione da parte del giurista, che ha cercato le risposte nella normativa già 
esistente> e infine da una fase, se così si può dire, appen;i iniziata di vera 
e propria codificazione. 

Rispetto alla fenomenologia della rete Internet. esiste un fondamento 
univoco sulla questione della sua regolamentazione? 

Ogni fenomeno scientifico, culturale e sociale spesso necessita di pre
vedibilità, di coordinazione, di ciò che in termini filosofici si individua in 
un fondamento. li problema che conseguentemente ci si pone è se l'esi
genza di tale fondamento, di ciò che qualr:uno definisce «dominio incon
trastato di un centro», possa coesistere nel peculiare mondo della rete nel
l'ambito di una società sempre più digitalizzata. 

Se si parte dal presupposto per cui attraverso la comunicazione elet
tronica si realizza una reciprocìtà di comunicazioni, dove chi è fornitore 
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di una informazione può essere al contempo destinatario di informazio
ni da altri trasmesse, si capisce anche che questa stessa corrispettività di 
comunicazioni esclude l'idea di un centro intorno a cui si possa muovere 
«un'immensa periferia». 

In questa prospettiva e traendo spunto dalle teorie filosofiche post 
moderne in cui si evidenzia il principio della dissoluzione del modello e.cl. 
centrale, può risultare legittima la domanda se davvero la ormai acclarata 
realtà digitale abbia bisogno di un centro, di un fondamento filosofico (si 
pensi all'io categorico Kantiano o alla norma fondante di Kelsen), che 
costituisce il presupposto cli tutto il procedimento normativo, come fon

damento giusfùosofico. 
La risposta, oggi, secondo l'evoluzione della rete, è che la rete stessa è 

divento il centro attorno al quale gravitano una molteplicità di periferie. 
La regolamentazione allora riguarda i fenomeni agganciabili all'evol

versi cieli~ tecnologia, e quindi alla società digitale, ma non alla rete diret
tamente, come fattore neutrale: l'intervento avviene necessariamente in 
modo trasversale, proprio perché la tecnologia evidenzia le divergenze e 
convergenze dei diversi fenomeni esistenti nella dinamica dell'ordina
mento giuridico. 

ln questo percorso evolutivo si potranno cercare, anche in ambito filo
sofico, le ragioni teoretiche per una positiva valutazione delle possibilità 
che le tecnologie dell'informa zione e della comunicazione e con essa lo 

sviluppo della società digitalizzata offrono, non solo, per un ripensamen
to dell'esistenz a di nuove materia a cui riconoscere autonomia scientifica, 
normati va, didattica, ma anche al fine di inquadrare l'essenza stessa del 
pensiero fuori dai canoni ereditati dalla modernità. 





Gli sbocch i professiona li 
dell'info rmatica giuridica 

GIANLUIGI Ci.i'1CCI, PAOLO GALDIERI 

SollIJ\IARIO: Premessa. - I. Inserire l'insegnamento dcU'lnformarica gjuri
dica negli srudi universitari vuole soddisfare una necessità unicamente teo
rico-filosofica, oppure si vuole consencire di soddisfare una vera e propria 
esigenza professionale? - 2. Si può «campare» facendo il «giurista infor
marico»? - 3. C::hi è il «gi11rist~ inform~dco» pensato a livello professiom
le? - 4. Che cosa fa il «giurista informatico», quale la sua specificità? - 5. 
Un esempio (e una riflessione) conclusivo. 

PREMESSA 

Occorre inizialmente procedere a una precisazione relativa all'oggetto 
del nostro intervento anzi, più corrett'lmente, della nostra testimonianza 
(non avendo la presunzione di equiparan.: la «chiacchicrataJ> che stiamo 

per iniziare, e che ,,-uole semplicemente riportare l'esperienza lavorativa 
quotidiana di chi scrive, esempio pracico del tema a noi assegnato, alle ben 
più dotte relazioni che ci hanno preceduto), per meglio detenninarne il 
contenuto: nel trattare di sbocchi professionali legati agli studi di infoi:
matica giuridica non si procederà a un mero elenco di figure professiona
li rese possibili dalla conoscenza della materia, 9uanto a un esame delle 
possibil ità di lavoro che tale conoscenza permette a un giovane laureato 
in Giurisprudenza nell'ambito dei settori «tradizionali» di attività dell'o
peratore del diritto (escludendo il settore universitario, perché al momen
to non vi sono proprio sbocchi professionali nell'Università per gli esper
ti dell'Informatica giuridica, o almeno non in maniera istituzionalizzata, 
problema legato al riconoscimento della materia nei vari ordinamenti 
degli studi delle varie Facoltà, argomento di discussione nell'odierno 
incontro dell'Associazione). 
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Ritenendo poi che nelle tre attività «tipiche» successive agli studi uni
versitari, quelle di magistrato-notaio-avvocato, forse la maggiore possibi
lità di caratterizzazione professionale grazie all'Informatica giuridica 
riguardi la professione forense (mentre per le altre due la conoscenza 

della materia influisce, almeno al momento, essenzialmente sulle modali
tà di svolgimento della professione stessa, difficilmente con figurandosi la 

figura di un i<magistrato informatico» o di un «notaio informatico}>, quale 

specialista del settore nelle rispettive realtà, ed essendo invece più proba
bile incontrare notai o magistrati più o meno «informatizzaili>, e quindi 
più o meno efficienti nel proprio lavoro: ma sul punto torneremo oltre), 
ci concentreremo soprattutto sull'esame della figura dell'avvocato esper
to di informatica giuridica: cercando in questo modo di riportare proprio 
la nostra testimonianza diretta sul punto. 

Detto 9uesto, schematicamente anticipiamo che la «chiacchierata>> è 
organizzata in quattro domande, nelle loro risposte e in un esempio con
clusivo, base speriamo per procedere a ulteriori riflessioni sul tema del 
presente incontro. 

La prima domanda, che può sembrare polemica, in realtà vuole sem
plicemente introdurre la seconda. 

1. INSERIRE L'INSEGNAMENTO DELL'INFORMATICA GIURIDlCA NEGLI 

STL'DI l 'NIVERS!TARI VUOLE SODDISFARE UNA NECESSITA UNICAMENTE 

TEORICO-FJLOSOFICA, OPPURE SI VUOLE CONSENTIRE Dl SODDISFARE 

UN1\ VERA E PROPRIA ESIGENZA PROFESSIONALE? 

Domanda che potrebbe essere maggiormente, e a questo punto 
anche un po' polemicamente, generalizzata estendendosi anche alla vexa
ta quaestio se gli snidi universitari devono essere ritenuti strumenti per la 
formazione culturale (e quindi, si badi bene, non per una mera forma
zione pratica, ma pur sempre culturale) di un professionista, a cui in que
sto modo viene reso possibile inserirsi quindi con maggiore facilità e 
successo nel mondo del lavoro (permettendogli dunque di aumentare la 
propria specificità, e in questo modo la propria competitività), oppure se 
devono essere considerati quale terreno immutabile e totalmente teorico 

dello srudente, in genere slegato dalla realtà lavorativa, spesso oggetto di 
spartizioni lottizzate tra potentati di diverso genere: spinoso problema 
che non costituisce certo il tema del nostro intervento (e che quindi 
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ignoreremo per proporre la seconda domanda), ma che potrebbe con
sentire comunque di effettuare una riflessione sul punto che può muo
vere dal riscontro circa iJ successo che materie strettamente collegate 
all'esercizio delle professioni nella reaJtà globale della società del ventu
nesimo secolo hanno nell'Università italiana in genere, e nelle Facoltà di 
giurisprudenza in particolare (si pensi certamente all'Informatica giuridi
ca, ma anche all'apprendimento dell'inglese giuridico, o comunque di 
una lingua straniera, allo studio di istituti propri di altri ordinamenti, 
come il tmst e il copyright, ... ). 

Riflessione che può poi estendersi, comprendendo la valutazione se la 
nostra materia, una volta incardinata istituzionalmente in un ordinamen
to degli studi accademico (esercizio al momento e.li pura fantasia o di un 
forte ottimismo), apporterebbe un contributo unicamente teorico alla 
formazione dello studente, oppure gli permetterebbe di aumentare effet
tivamente le proprie possibilità lavorative. 

Da tale riflessione deriva il secondo quesito, che può essere espresso 
in una formula molto poco accademica. 

2. SI PUÒ «CAi'l'fPARE>> FACENDO IL «GIURISTA INFORI\.·lATJCO»? 

Chiedendo perdono per la scarsa scientificità del termine usato, la 
risposta alla domanda (sempre procedendo con realismo e al momento in 
cui sciamo svolgendo questa «chiacchierata») è comunque un drastico .no! 
La spiegazione sotto due diversi punti di vista. 

Dal primo, no, perché la figura del «giurista informatico» non è 
conosciuta e/ o comunque capita, e quindi di conseguenza: da una 
parte, non si pensa proprio a chiedete ìl supporto, in una determinata 
pratica, dell'esperto in Informatica giuridica (e questo soprattutto per
ché non si sa che esiste tale professionista, o che esiste per quel deter
minato aspetto della specifica professione di riferimento, immaginan
dolo tuttalpiù come soggetto capace di fare al massimo ricerche con il 
computer); dall'altra, perché si pensa che non sia proprio necessario 
l'esperto quando si ha a che fare con l'elaboratore elettronico con un 
minimo dì pratica (trattandosi di informatica, e sapendo usare lo stru
mento, si ritiene di poter procedere nel risolvere la specifica questione 
autonomamente). 
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Dall'altro punto di vista ancora no perché, nel momento in cui si è poi 
i<scoperti» 9uali esperti, cd esperti di quel determinato settore, non si 
«campa» proprio più! Questo perché si viene sommersi dalle richieste di 
collaborazione, più o meno formali, più o meno formalizzate, più o meno 
lucrative: e quindi, al di là di ogni ironia, perché. la necessità di assistenza 
nella propria attività da parte di un soggetto in grado, da una parte, di 

risolvere problemi con la competenza sia dell'informatico che del gjurista, 
ma soprattutto, dall'altra, di porsi come «interfaccia.>> necessario tra il tec
nico e l'operatore del diritto, è oggi fortemente semita e in continuo svi
luppo. Intermediario quindi che rende possibile, cercando e trovando un 
linguaggio comune ai due soggetti, alle due professionalità, ai <lue mondi , 
ottenendone le utilità al massimo grado senza dispersioni dovute alla non 

. . 
comprensione reciproca. 

!vfa perché riportiamo una difficoltà di conoscenza <li questa profes
sionalità, perché abbiamo parlato di essere <(scoperti.» in quanto giuristi 
informatici, perché denunciamo un problema di comprensione, nella 
prassi, di tale figura? Passiamo allora alla terza domanda. 

3. CHI È IL «GILIRJSTJ\ INFO RJ\lATJCO» PENSATO A LIVELLO PROFESSIONALE? 

La difficoltà legata alla corretta indi\,;duazione della figura in esame è 
simile a quella che si deve affrontare (e gli interventi di oggi hanno evi
denziato quanto complessa possa essere raie operazione) nel procedere 
alla determinazione concettuale della stessa Informatica giuridica: come 
in quest'ultima realtà non è semplice delimitare i confini tra le abilità 
informatiche, l'informatica applicata al diritto e il diritto applicato all'in
formatica, così per il professionista è difficile distinguere chi usa le nuove 

tecnologie per fare meglio il proprio larnro da chi rende o ha reso le 

nuove tecnologie oggetto del proprio lavoro. 

Riportane.lo quanto detto inizialmente, è difficile cioè capire se il 
magistrato che usa l'elaboratore elettronico per ricercare i precedenti 
giurisprudenziali, e quine.li per scrivere la sentenza, per inviarla in can
celleria attraverso la posta dcttronica (magari grazie alle funzionalità rese 
possibili dal nuovo processo telematico), è per ciò stesso un «giudice 

informatic0>>, ritenendo tale il magistrato esperto (utilizzatore, ma non 

solo) delle nuove tecnologie, o più semplicemente un «giudice informa 
tizzato». E lo stesso discorso potrebbe essere fatto per il notaio, o 
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comunque per l'operatore del dìrjtto (si pensi al cancelliere di un deter
minato ufficio giudiziario). 

Per quanto riguarda l'avvocato il discorso sembrerebbe parzialmente 
diverso, potendosi questa volta aggiungere agli aspetti connessi all'uso 
delle nuove tecnologie (l'avvocato informatizzato) anche quelli relativi 
all'apprendimento delle problematiche giuridiche sollevate dall'uso 
indifferenziato dell'informatica: e 9\.1esto in fase di consulenza (adegua
re una struttura alla normativa in materia di protezione dei dati perso
nali, d.lgs. 196/2003, sia relativamente alle misure di sicurezza tecniche, 

sia agli aspetti maggiormente giuridici) o in ambiti conflittuali (rappre• 
sentare in giudizio la pretesa del proprio cliente in un'azione per ina
dempimento di un contratto di fornitura di servizi informatici). Con 
dimensioni lavorative che oggi sono sempre più rilevanti (esistono infat
ti sempre più studi legali in cuì il 100 % delle pratiche ha a oggetto le 
nuove tecnologie). 

Ma allora il discrimen era l'esperto e l'utente, tra il <<giurista informatic0>• 

e il «giurista informatizzat0> •, riguarda la presenza o meno della cono
scenza specializzata degli aspetti dei diritto dell'informatica? La risposta a 
questa domanda probabilmente potrà essere data proprio grazie alle 
riflessioni svolte, magari anche in seguito all'incontro di oggi, sulla mate
ria dell'informatica giuridica in sé (certo è che se non la conoscenza esclu
siva nel diritto dell'informatica, è corretto ritenere «giurista informatico>> 
chi conosce entrambi gli aspetti della materia e utilizza tale conoscenza 
nello svolgimento della propria professione: professione che poi non sarà 
necessariamente quella di consulente che coadiuva il lavoro del giurista 
tradizionale, ma anche guella autonoma di esperto di informatica giuridi
ca), mentre per quello che riguarda il problema dei suoi sbocchi profes
sionali vediamo ora, con il prossimo quesito, di muovere dall'esame di che 
cosa fa il giurista informatico, di quale siano le specificità della figura, 
almeno per la nostra esperienza. 

4. CHE COSA FA IL «Gll .:RISTA INFORMATICO», QUALE I..A SCA SPECIT'ICITA? 

Gli aspetti indicati poc'anzi, cioè la conoscenza culturale e l'uso delle 
nuove tecnologie da una parte, la conoscenza dei problemi giuridici sol
levati dalla loro applicazione in ogni campo dell'agire umano dall'altra, 
certamente devono essere entrambi presenti nelle competenze del <<giuri-
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sta informatico»: e tale affermazione si può ritenere valida a prescindere 
dall'approfondi.mento quantitativo di questa presenza, mentre più rile
vante è il risultato che essa permette di raggiungere. 

Infatti, la familiarità di questo professionista con l'utilizzo dell'infor
matica e con le problematiche connesse a tale utilizzo gli permettono di 
svolgere un'attività per certi aspetti nuova, o comunque più aperta verso 

l'interazione anche con altre professionalità. A tale proposito tradizional
mente si pensa al giurista informatico come capace cli colloquiare con i 
tecnici e dì farsi capire dai giuristi: quasi un «interfaccia» tra due mondi 
che fino alla sua nascita non riuscivano a comprendersi, con diverse con
seguenze negative. Ma volendo approfondire meglio l'argomento, e quin
di in questo modo rispondere al quarto quesito proposto, occorre ancor 
prima interrogarsi se abbia senso parlare cli «giurista informaticm>. 

A tal riguardo si presentano in primo luogo le stesse obiezioni da più 
parte sollevate in ordine alla disciplina stessa dell'Informatica giuridica 
ovvero in relazione al suo contenuto e alla sua pretesa autonomia. Quanto 
al primo punto, come noto, tra gli stessi cultori della materia non vi è 
pieno accordo sull'oggetto cli tale materia. Per alcun.i l'Informatica giuri
dica dovrebbe occuparsi esclusivamente delle applicazioni delle tecnolo
gie dell'informazione nei settori di interesse giuridico, per altri l'aspetto 
dominante sarebbe quello incentrato sullo studio delle norme «informa
tiche», per altri ancora l'Informatica giuridica comprenderebbe, con pari 
dignità, entrambi gli approfondimenti. Quanto al secondo punto rileva 
come dall'esterno, fuori dalla cerchia degli informatici giuridici, si sottoli
nei come l'informatica sia un mezzo e non un contenuto, con la conse
guenza che qualsiasi pretesa autonomia sarebbe «fuori luogo», trattando
si di una disciplina priva di specificità. 

Trasportando tali obiezioni sul terreno dei contenuti dell'attività del 
giurista informatico si è portati ad affermare che l'informatico giuridico 
strictt, se11S11, ovvero quello che studia le applicazioni delle tecnologie in 
ambito giuridico, non possa essere considerato giurista vero e proprio 
non avc:ndo a che fare, se non in modo marginale, con le norme. 
Parimenti laddove si ammette che l'informatico giuridico sia anche un 
conoscitore delle norme, si finisce con il negargli una specificità atteso 
che ciascun gruppo cli norme si lega naturalmente alla branca di apparte
nenza. Chi ad esempio si occupa cli reaci informatici altro non sarebbe che 
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un penalista che affronta anche delitti a contenuto tecnologico, così come 
la contrattualistica informatica ben può essere trattata da un civilista, 
magari previa veloce «infarinatura»di alcune nozioni tecniche. 

Senza entrare nel merito delle singole obiezioni, legittime come tutte 
le obiezioni in c1ualche modo argomentate, non può, tuttavia, farsi a meno 
di considerare alcuni dari obiettivi, la cui analisi può condurre a conclu
sioni diametralmente opposte. 

li primo dato è che negli ultimi dieci anni sono stati emanati numero
si provvedimenti legislativi aventi specificatamente a oggetto l'uso lecito 
o illecito delle tecnologie dell'informazione. Si tratta di provvedimenti 
che, pur inserendosi sistematicamente nella branca di appartenenza (civi
le, penale, amministrativo), si caratterizzano per i contesti che regola-
mentano e per il linguaggio che utilizzano. Tante 11om1e e quindi neces.rità di 
conoscenza e approfandimento dei contenuti delle stesse. 

Il secondo dato è proprio quello linguistico. Le nuove disposizioni, 
infatti, introducono nel lessico del giurista termini «tecnici» sino a poco 
tempo fa fuori dal mondo giuridico e conosciuti solo nell'ambito degli 
informatici. Pensiamo alle disposizioni che contemplano termini quali: 
«misure di sicurezza», ~<sistemi informatici e telematici», «parole chiave», 
ecc. Linguaggio tecnico, ma piegato a esigenze giuridiche. IL corretto signi

ficato della dirposizione di legge p11ò essere, q1Jind1; compre.ro dal giurista e non certo 
dall'injortJ1atico. 

Terzo dato, forse il più importante, è che le tecnologie non incidono 
solo sulle modalità di comportamento, ma anche sul modo di pensare l'a
zione. La cultura informatica non è composta esclusivamente dalla cono 
scenza di noz ioni tecniche, ma soprattutto dalla capacità di comprensio
ne della mentalità di chi agisce in determinati ambiti. 

Quarto dato è che le tecnologie introducono nuovi problemi di carat
tere giuridico la cui soluzione non dipende solo dall'esistenza delle 
norme, ma dalla corretta interpretazione del contesto cui le norme sono 
chiamate a operare. 

Pensiamo all'ipotesi di dfffamazione commessa via Internet che pur 
chiamando in causa una norma penale non informatica, art. 595 c.p., 
pone questioni peculiari legati al mezzo utilizzato, es. l' individuazione del 
luogo del commesso reato e la possibilità di «oscurare» il sito collocato in 
altro Paese. 
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Di fronte a un ampia legislazione avente a oggetto l'informatica la cui 
comprensione impone conoscenze specifiche di linguaggio, di contesto, 
di cultura e di mentalità, può allora immaginarsi la necessità di una figura 
di giurista diversa da quella cui siamo abituati. 

Il giurista informatico può quindi trovare una sua collocazione non 
solo teorica, ma operativa laddove sia effettivamente in grado di soddi

sfare quelle conoscenze appena indicate. Soggetto che al pari dei suoi 
«colleghi>> è in primo luogo un giurista, e quindi non un tecnico o un 
informatico; ma che a differenza del giurista «tradizionale», ha conoscen
ze specifiche del mondo dell'informatica, mondo costituiro non solo da 
comportamenti, ma anche da mentalità e pensiero. 

Un esempio potrà forse rendere più chiara tale asserzione. 
Prendiamo il caso di due penalisti, uno dei quali con specifiche compe
tenze informatiche, che deYono affrontare un processo avente a ogget
to un reato informatico, ovvero un accesso abusivo all'interno di un 
sistema informatico altrui realizzato attraverso Internet, reato a seguito 
del quale si è realizzato un danno di rilevante entità per l'azienda colpi
ta, costretta quindi a licenziare un certo numero di dipendenti per far 
fronte ai costi imprevisti. 

La condotta Jel penalista «generico» sarà inevitabilmente posta in 
essere secondo le regole generali di una difesa penale: studio della norma 
contestata, ricerca di prove a discarico, ricerca di argomenti formali per 
conrest'lre la perquisizione e sequestro subìto dal proprio assistito, non
ché predisposizione di una consulenza tecnica, rispetto al quale il legale 
porrà un vero e proprio atto di fede, non avendo conoscenze per pro
porre ulteriori quesiti o approfondimenri diversi da quelli «canonici». 

Il penalista informatico, viceversa, potrà fare la differenza in diversi 
momenti della sua dffesa. 

In primo luogo nella scelta del consulente, ben sapendo che anche nel 
mondo dell'informatica esistono varie branche di competenza, opterà 
non per l'informatico «generico», ma per quello che ha peculiari compe
tenze in ordine al determinato e individuaro sistema colpito, 

In ordine al reperimento della prova, lo stesso avrà possibilità di con
trasta.re con cognizione di causa determinate acquisizioni probatorie, ad 
esempio il sequestro di componenti del computer o le modalità di prele
v.unento dei dati, in virtù del fatto che a differenza del suo collega è 
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«padrone» della cosiddetta computer Jòre11sic, vera e propria scienza ancora 
conosciuta da pochi, ma fondamentale per la comprensione di alcune 
problematiche connesse all'accertamento del reato. 

In relazione al danno di rilevante entità contestato e all'eventuale 
aggravamento di pena dovuto alla contestazione di aver agito «per futi]j 
motivi», il penalista informatico potrà poi intraprendere strade argomen
tative non percorribili dal penalista «generìcm>. Potrebbe ad esempio, par
tendo dagli studi vittimologici che affermano minori freni inibitori nel 
soggetto agente che non vede la vittima, creandone dunque un'astrazio
ne simbolica, sostenere che nel caso di specie l'astrazione della vittima, 
che lo ha portato a delinquere, non è frutto di un suo processo mentale, 
ma conseguenza del fatto che le tecnologie consentendo di agire a distan
za, non fanno vedere il soggetto passivo del reato, e quindi le conseguen
ze del proprio agire. 

Ovviamente questo esempio volutamente sintetico serve solo a evi
denziare possibili divergenze di agire cui, talvolta, potrebbero essere 
riconducihiJj risultati differenti per la clifesa. 

Partendo allora dal convincimento che esista uno specifico del giuri
sta informatico, e quindi spazio per una sua distinzione dal modello di 
giurista «classico», è tuttavia possibile immaginare due tipi di giurista 
informatico. 

11 primo è quello che affonda le sue conoscenze in una particolare 
branca del diritto, completandole con conoscenze peculiari al mondo 
delle tecnologie, ad esf·mpio il civilista informatico, il penalista informati
co, ecc. Il secondo è guello che ha come base di conoscenza il rapporto 
fra tecnologie e diritto in senso ampio, e che è quindi in grado di fornire 
consulenza e assistenza in 9u:1lsiasi settore dell'ordinamento giuridico, 
civile, penale, amministrativo. 

Ciò posto si deve poi rilevare come l'esperienza sul campo insegni che 
atrualmente, nonostante il sempre maggiore ricorso a giovani avvocati per 
trattare controversie legate alle nuove tecnologie, il giurista informatico sia 
più ricercato dai colleghi con competenze generali, che clirettamente dal 
cliente. Tale stato di cose sta, guindi, a climostrare che i primi ad accor
gersi che di fronte a determinaci casi servano specifiche competenze sono 
proprio i giuristi «tradizionali», e tra essi, talvolta, proprio quelli che nega
no la necessità di una nuova figura guale quella del giurista informatico. 
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5. UN ESEMPIO (E UNA RIFLESSIONE) CONCLUSIVO 

AIJora ci si permetta di concludere la nostra «chiacchierata» con un 

esempio, che speriamo consenta di far capire, forse in maniera maggiore 
di un mero elenco di attività lavorative da essa rese possibili (che abbia
mo immediatamente chiarito non essere contenuto della nostra relazio

ne), quanto oggi sia necessaria questa figura professionale. 

Ci riferiamo all'impatto che ha avuto l'applicazione del d.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, il Codice per la protezione dei dati personali (comunemente, 
e non correttamente, indicato 9uale Codice della privaq), sull'avvocato, e 
9uindi su un giurista che dovrebbe conoscere, o comun9ue essere in 
grado di capire, le norme di legge: infatti anche tale soggetto, nell'eserci
zio della sua attività, pone in essere trattamenti di informazioni relative 
all'individuo, e 9uindi ne deve rispettare gli obblighi. Tranne che, tale sog
getto forse in maniera più evidente rispetto ad altre categorie, ha costan
temente osteggiato l'attuazione dell'indicata disciplina nella sua professio
ne (beneficiando comunque dei continui rinvii dell'applicazione di alcuni 
suoi aspetti, come ad esempio le nuove misure di sicurezza): tanto da pre
sentare , attraverso i propri rappresentanti, diverse proposte di legge nella 
legislatura che si sta chiudendo finalizzare a escludere la categoria degli 
avvocati dall'obbligo di osservare, totalmente, il Codice per la protezione 
dei dati personali (si veda in particolare i disegni n. S3039, C5395, C6069). 
E questo basando la propria tesi sul fatto che l'avvocato già per dovere 
professionale, per ragioni deontologiche, per ... DNA, tutela la riservatez
za dei suoi clienti a prescindere, e meglio, da qualsiasi legge sulla pn·va'J,! 

Ma sarebbe bastata semplicemente una lettura più attenta del testo nor

maùvo per fargli scoprire che il d.lgs. 196/2003 riguarda anche la riserva
tezza, ma più in generale il diritto alla protezione dei propri dati persona
li (anche se non riservati). E una volta accertata la sfera di applicazione, e 
quindi individuaci quali adempimenti avrebbe dovuto porre in essere per 
rispettare la sua disciplina, ed evitare le pesanti sanzioni amministrative 
e/ o penali nei casi di inadempiment o, la conoscenza dell'informatica giu
ridica (e 9uindi la possibilità di comprendere non solo la mtio della nor

mativa, ma anche le singole misure di sicurezza da adottare, e gli altri suoi 
aspetti specifici) lo avrebbe potuto fare adeguare in maniera più consape
vole e attenta, evitando inutili spese di consulenza da parte di società di 
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informatica (consulenze spesso dannose in quanto poste in essere da tec
nici senza alcuna conoscenza del diritto), e soprattutto evitando di recar
si alla posta a fare inutili file per dare data certa al D.PS., adempimento tra 
l'altro non richiesto in alcuna norma del d.lgs. 196/2003! 

E allora siamo proprio sicuri che non sia necessaria una cultura di 
informatica, di informatica giuridica, per il giurista in genere, e quindi 
anche in tutti gli sbocchi professionali tradizionali? 
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l'attività amministrati va; 1.2. L'attuale quadro europeo e nazionale; 1.3. La 
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l. INTRODUZIONE 

L'informatica giuridica è una materia interdisciplinare che collega una 
scienza esatta come l'informatica con una scienza umana come il diritto: 
le sue applicazioni sono connaturate con l'uso degli elaboratori elettroni
ci nel campo del diritto e storicamente sono sorte e si sono sviluppate 
parallelamente all'evoluzione dell'informatica e della telematica cioè fin 
dagli ultimi anni Quaranta 1. 

* Questo anicolo è stato rcdan o in costante collaborazione tra gli autori: si precisa eh.: 
t-.laioli ha scritto preva lentemente i pumi 1, 1.1, 1.2, 2, 3 e Rabbico i pumj 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. 
Si ringrazian o A. Antacid o, E. Berto ru, G. Bruzzi, R. Camporesi, N. De Luigi, A. Martelli, P. 
Zavagli, P. Zurla che, con loro informazioni. scritti e disponibilità, hanno fornito un indi
spensabile appoggio alla preparazione di questo articolo. Per note e osservazioni: 
cesarc.maioli@unibo.it. 

1 Sosdcne Renato Borruso che «dall'analisi della narura e delle possibilità del computer 
emergono almeno cinque ragioni fondamenta li perché il giurista si impo ssessi di queste mac 
chine: 1) l'applicabilità automatica della legge; 2) la ricerca automatica della documentazion e 
giuridica; 3) l'inform atica giudiziaria; 4) il diritto de.ll'informarica; 5) la dipendenza della nor
mativa dalle possibilità tecnico-scienrifiche» in R. B ORRUSO, Co111p11ter e Diritto, Milano, 

Giuffrè, 1988. 
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La sua namra di approccio trasversale e sistemico a tutti i profili giuri

dici messi in tensione dalle tecnologie informatiche e telematiche 2 porta 

a una tradizione di praticità e di supporto ad applicazioni. 

li carattere empirico della disciplina fu evidenziato fin dalle origini da 

Loevinger3 e più recentemente vari autori dichiaravano la natura pratica 

della definizione dell'informatica giuridka, «almeno in Italia:i>4, e indivi

duavano tre ambiti applicativi: documentale, metadocumentale e giudizia

rio, cui si aggiungevano gli aspetti di informatica giuridica personale e il 
diritto deU'informatica 5• Nel 2005 si è pervenuti a una classificazione ope

rativa6 dell'informatica giuridica che preferisce fare riferimento alle aree 
temariche principali che hanno v;sto coinvolte le molte interazioni che 

diritto e informatica hanno mostrato fin dagli albori della disciplina piut
tosto che cercare di includere l'evoluzione delle problematiche, imposte 

dalla velocità dello sviluppo delle tecnologie, in definizioni accademiche e 
dottrinarie 7. Il consolidamento di ogni area deriva, quindi, dal contributo 

concreto che le esigenze degli utilizzatori hanno determinato all'appro
fondimento di aspetti operativi che legano diritto e informatica. 

Le aree tematiche principali sono dunque rappresentate daS: fonti elet
troniche del diritto, linguaggio giuridico e informatica, tutela dei dati per-

2 P. CoSTi\NZO, Cot,u111kaz!o11e, Assemblea Andig, Roma, 28 gìugno 2005. 
3 Cfr. L. LOEVlNG!'R, The lndHsln.al Rimoh,lio,1 in LaJ11, MULL, 1960, «Non è necessario, 

e forse è impossibile, dare r.ma precisa definizione ddl 'ambico della giurimetria. Come in 
ogni disciplina empirica, la definizione verrà data dall'attività dei suoi cultori e di certo si 
modificherà ed estenderà, man mano che esperimenti ed esperienze risolveranno proble
mi specifici». 

4 G. 01m1rro, App111itiper 1111 Corso rii Infom,atira Gitm'rlica, 2004, consu ltabile alla seguente 
uri http://www.geociries.com/CollcgePark/ Classroom/ 6218/ appum:i/indicc.lnm. 

5 R. BrN, N. LuccHt, l11fon11atica per le sdenze gi11ridiche, Padova, Cedam, 2002. 
6 O.A. LIMONE, Co11trib11!0 ptr la drfi11iz.ione di lnforn1alìra gi11ridico, Assemblea Andig, Roma, 

28 giugno 2005. 

7 Tr:1 gli altri, G. T ADDEl El.Ml, Cono dì ù!formolico gi11ridim, Napoli, Simone, 2003 e E. 
FA~IF.LI, Teoria, dejiniz.io11e e siJfetJJalica dell'ùiformatzà1 gùuidica in Nannucci R. (a cura di), 
«Lineamenti di informatica giuridica», ESI, Napoli, 2002 sistematizzano l'informatica giuri

dica includendovi ripicameme l'informatica giuridica documentaria, quella redazionale, quel
la gcsrjonale, quella decisionale e, ortogonalmente, quella giudiziaria. 

8 Nostra elaborazione sulla proposta cli O.A LIMONE, Co11trih11to per la defì11iz!o11e di 
lnjòm1atko gilfridira, op. cit. 
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sonati, informatica e Pubblica Amministrazione, automazione giudiziaria, 
sistemi ipermecliali e sistemi esperti giuridici, legimatica, comunicazione 
telematica, sicurezza .informatica e criminalità informatica, informatica 
forense, didattica del diritto tramite le tecnologie dell'informazione. 

L'informatica giuridica si occupa quindi, con riferimento a dette tema
tiche, d~l rapporto fra diritto e tecnologie dell'informazione con partico
lare riferimento ad aspetti giuridici, organizzativi, fùosofici e tecrùci. 

I principali aspetti giuridici hanno riguardato e riguardano principal
mente: aspetti costituzionali della società dell'informazione e dell'infor
mazione elettronica, la validità giuridica del documento informatico, la 
firtna digitale e le firme elettroniche, l'Ammirùsttazione Pubblica digitale, 
la rutela del soft111are, delle banche dati e delle opere multimediali, i con
tratti informatici, il commercio elettrorùco, gli appalti informatici, le reti 
e i servizi di comunicazione eletrronica, le normative tecniche 9• 

Gli aspetti orgarùzzativi trattano principalmente di: modelli di riferj
mento per la Pubblica Amministrazione, progettazione e implementazio
ne di servizi on-line, accesso a tali servizi, orgarùzzazione delle banche dati 
giuridiche, data n1areho11sing10, nuovi profili del personale. 

Gli aspetti filosofici e sociologici riguardano principalmente: il diritto e la 
società dell'informazione, la logica giuridica e l'informatica, le metodologie, i 
nuovi mezzi di comunicazione, la convergenza dei mezzi di comurùcazione. 

Le applicazioni dell'informatica giuridica si basano, dun9ue, sull'insieme 

delle citate aree tematiche; per descrivere la murua interazione tra diritto e 
informatica si fa riferimento al progetto I-Care per l'assistenza socio-sani
taria integrata, esemplificando un ambiente in sviluppo che tratta di infor
matica e Pubblica Amministrazione, e-governH1ent, riuso del software, tutela 
dei dati personali, sicurezza dei dati, comurùcazione telematica, sicurezza 
informatica, basandosi sui molteplici aspetti organizzativi citati e utilizzan
do innovative soluziorù tecnologiche e architettura di sistema informatico. 

9 Sulle applicazioni dell'informatica nel campo del diritto si veda il contributo di M.G. 
LOSANO, li dintlo pn·i'fJto dell'injof'11fatfr11, Torino, Einaudi, 1986. 

lO Il data wareho11s-ing comprende il processo di est.razione, trasformazione, caricamento e 
presentazione dei daù, l'architettura tecnologica di riferimento (per esempio server, memorie 
di massa, reti), un mot0re di elaborazione analitica e una base di informazioni per i processi 
decisionali di ua 'a7jenda. 



172 CES.-\RE MAIOU, ClilARJ\ RABBITO 

1.1. L 'injor111atica gùm'dica a s11pporto de/l'attività an1mù1istrativa 

Ne «La rivoluzione industriale del diritto» 11 Loevinger, padre de!Fin

formatica giuridica, prefigurava la realizzazione di una rete di trasmissio

ne di informazione di dati giuridici allo scopo di accelerare lo svolgimen

to delle attività giuridiche latamente intese. 

AJlo stesso Loevinger si deve la prima applicazione pratica della nuova 

disciplina scientifica: nel 1962 progettò e fece entrare in funzione presso 

l'A11titmsl Division del Depmtment qf }ustice degli Stati Uniti un calcolatore elet

tronico chiamato LEX, programmato per effetruare ricerche a fini fiscali. 

Fin dagli anni Cin9uanta gli srudiosi francesi sono stati attratti da!Je 
possibilità scaturemi dalle applicazioni della cibernetica al lavoro ammini

strativo e dal nuovo ruolo della Pubblica Amministrazione quale sogget

to chiamato alla trasformazione e diffusione di informazioni nell'ottica del 
pubblico bene. Tant'è che a due studiosi francesi si deve il tcrrnine téléma
tiq11e12 che fa riforimcnco al metodo tecnologico di trasmissione a distanza 

delle informazioni mediante l'impiego del linguaggio informatico. 

Secondo il Langrod 13, la cibernetica costiruiva «un modello ideale di gran
de ampiezza da applicarsi anche allo studio del fenomeno amministrativo». 

Egli vedeva in ano una vera «rivoluzione copernicana» in ambiro 

sociale, determfoata dalla nuova centralità della funzione della comunica
zione e della diffusione delle informazioni. E il ruolo che stava assumen

do la Pubblica Amministrazione in 9uesto nuovo scenario era 9uello di 
soggetto chiamato alla trasformazione e diffusione di informazioni nel

l'ottica del pubblico bene. 

li ricorso ai calcolatori elettronici nel settore della scienza dell'ammi

nistrazione, a suo parere, avrebbe permesso la «razionalizzazione rivolu

zionaria del lavoro, il raddoppio della produttività, L'l semplificazione dd 

servizi, la facile circolazione delle informazioni». 

11 L. l...01,Y!N(,"R, Tbt I,,d,ahial &vollfliOlf i11 Lan,, op. cit. 

l'.! S. NoR,\, l\. ì\Il:,;c, L'ù!fom1ah1a!ÙJ11 lff lo socitté, eJ. dc La Documenrarion Frnnçllise, 

Paris, 1978 (crad. it. G. R.t\l'F.UJ, Co11vi1'l!l'f co11 il calcolatorr, Bompiani, Milano, 1979). 
l3 G. LANGRoD , ù applkaz/(llli della d/Jm1etica allo P11bhlicr1 Anm,ini.rlraz.ione, in "Revuc 

inrcrnationalc dcs scienccs aclministrativcs", 1958 (trad. it. L. PRAG,\, in "La scienza e la rec
nica della pubblica ammin.isuazione", 1958). 
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Nello stesso senso si poneva l'analisi compiuta da Karl Deutsch 1\ 
secondo il quale la scienza dell'amministrazione era orientata nel senso di 
interpretare lo Stato secondo un modello informatico di elaborazione 
programmata di dati attinenti all'informazione, comunicazione e decisio
ne dei comportamenti politici e amministrativi. 

Senza dimenticare che, come ricorda Frosini, creatore dell'espressione 
«burotica pubblica» con riferimento all'applicazione della nuova tecnolo
gia informatica e telematica alla scienza dell'amministrazione, la nascita 
della nuova disciplina può essere ricondotta un provvedimento adottato 
dal governo giapponese e risalente agli anni Sessanta, che prevedeva l'im
piego sistematico e organico dell'informatica nei ministeri, la creazione di 
centri interministeriali per l'elaborazione dei dati e di archivi magnetici 
utilizzabili mediante una rete di collegamento, la standardizzazione delle 
banche di dati e dei programmi, la creazione di un apposito programma 
per l'uso ad alto livello dell'elaboratore. 

Questo complesso ed estremamente innovativo programma d'inter
venti dello stato giapponese introduceva quale elemento essenziale per 
agevolare l'attività di governo l'utilizzo delle reù telematiche, a djmostra
zione che fin dalla sua origine l'automazione amministrativa prevedeva 
l'impiego della tecnologia telematica. 

Tale operazione di trasformazione del lavoro amministrativo median
te l'introduzione del.le tecnologie informatiche e telematiche non è quin

di idea recente, pur avendo vissuto in questi ultimi anni un processo dj 
accelerazione. 

1.2. L'attuale quadro europeo e nazionale 

L'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunica
zione legate allo sviluppo dell'informatica e della telematica nel processo 
di ammodernamento della Pubblica Amministrazione viene ora indivi
duato in Europa con il termine di e-govemment. 

Il processo di attuazione dell'e-gover111nent include sia azioni di informa
tizzazione finalizzate a migliorare l'efficienza operativa interna delle sin-

14 K.W DEUTSCH, The Nerves of Govemme,1!, New York, '1963 (aad. ir. F. Or:cHETTD, 
Milano, 1972). 
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gole amministrazioni, sia azioni dirette a consentire l'accesso telematico 
degli utilizzatori finali alle informazioni detenute dalla Pubblica 
Amministrazione, sia, infine, azioni volte a informatizzare l'erogazione 
dei servizi ai cittadini e alle imprese, con conseguente necessità di intera
zione tra i servizi predisposti da diverse amministrazioni. 

Le azioni di informatizzazione della Pubblica Amministrazione sono 

state finora, sia in Italia sia a livello europeo, essenzialmente del primo 
tipo, cioè relative al back-ojjice15, e sono state in genere svolte nell'ambito 
di un solo settore o di una singola amministrazione. Tanto i governi 
nazionali quanto gli organismi europei si sono prefissi, pertanto, lo svol
gimento di azioni del secondo e del terzo tipo, dunque attinenti al front
ojjice, auspicando risultaci che avessero un impatto e una visibilità diretta 
per gli utenti. 

In particolare, si tratta dj realizzare modalità di accesso agli uffici 
ammfrùstrativi che siano attivabili in qualsiasi momento e da qualsiasi 
luogo, utilizzando le tecnologie telematiche. 

La politica dell'Unione europea orientata alla promozione di una socie
tà dell'innovazione inclusiva, in cui i benefici economici e sociali siano 
allargati a tutti i cittadini e divenuta consapevole dell'importanza che la 
tecnologia informatica riveste per la società moderna, trova uno dei fatto
ri determinanti del processo dj innovazione e di riorganizzazione delle 
Pubbliche Amministrazioni proprio nello strumento dell' e-govermnent. 

Ciò si verifica in coincidenza con l'affermarsi di una nuova dimensione 
del governo democratico, la governance, che prevede l'intensificarsi delle 
relazioni di confronto e di cooperazione fra soggetti pubblici e privati16• 

15 L'e-govm1mml può essere visto come cosciruito da una parte interna e da una esterna: 
la prima comprende rotti gli utilizzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazio
ne in '-luello che viene comunemente chiamato il hack-oflice, cioe il settore che va dal domin io 
tradizionale dei sistemi informativi ai più recenti temi della gestione della conoscenza e della 
gestione del flusso dei processi aziendali. La seconda, il jront-effice, consiste nell'impiego delle 
tecnologie per la somministrazione di servizi e la interazione con tre tipologie di individui e 
organizzazioni esterni a un ente pubblico: i cittadini, le aziende e gli altri enti della Pubblica 

Amministrazione. 
16 La Commissione europea ha dato la seguente definizione di gowma11ce-. l'insieme di 

«norme, processi e comportamemi che influiscono sul modo in cui le competenze sono eser
citate a livello europeo, sopractutro con riferimento ai principi di apertura, panccipazione, 
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L'Unione, dopo un lungo periodo di latitanza normativa, divenuta 
consapevole dell'importanza che la tecnologia informatica riveste per la 
società moderna , avverte la necessità di fornire ai Paes.i membri indica
zioni per la regolamentazione del settore. 

Gli obiettivi che essa si pone sono 9uelli dello sviluppo delle reti con 
tecnologie compatibili, della diffusione cli servizi di base standardizzati, 
della promozione delle applicazioni necessaria a dare impulso alla doman
da e alla crescita del mercato nel settore. 

Uno dei più importanti interventi è rappresentato dal Rapporto 
sull'Europa e la società globale dell'informazione 17 del 1994, il 9uale indi
ca le linee guida dello sviluppo tecnologico: l'interconnessione delle reti e 
l'intero perabilità dei servizi e delle applicazioni mediante un processo di 
standardizzazione più rispondente alle esigenze dei mercati; l'incremento 
della domanda di nuovi servizi telematici, attribuendo loro maggiore visi
bilità presso le Amministrazioni Pubbliche; la definizione di regole comu 
ni e condivise per i problemi tecnici e giuridici più rilevanti (tutela della 
privacy, sicurezza delle informazioni). 

A 9ueste generali indicazioni si deve l'emanazione di importanti direttive 
quali la 96/9/CE, che regolamenta la tutela giuridica delle banche dati, e la 
direttiva 1999 /93 relativa a un 9uadro comunitario per le firme elettroniche. 

Di grande rilevanza, anche per l'impatto che esso ha avuto nella poli
cica di attuazione dell' e-;govemment in Italia, è il Piano d'azione 1•E11rope 

200218, nel 9uale si individuano alcuni obiettivi essenziali al fine di far 
divenire 9uella europea «l'economia più competitiva e dinamica a livello 
mondiale, anche sfruttando le opportunità offerte da Internet». 

responsabili tà, efficacia e coerenza,). Si veda Lz go11m1aflct n,ropea. Uf/ /11,ro bia11co, Co!fln1iuio11e 
delle Conmnilà e,m,pet, Bruxelles, S agosto 2001 alla seguente uri htcp://curopa.eu.int/ 
eur -Iex/ it/com/cnc/2001/com200 1_0428it02.pdi. Si veda ino ltre C. M,\101.1, E-governon~ ed 
egovm1ment, Bologna , Clucb, 2002. 

17 Si mura del rapporto l'vl. BAN GEMANI\:, Li/Jro bianco 111 msd la, competitivitii, ocrnpazione. u 
f/ìde e le vie do perrorrere per mtrare 11el XXI secolo, CE, 1994, il cui approcci o essenzialmente libc
rnle fa perno sull'arrività e sugli investimenti del settore privato. 

l8 eE,mipe 2002, Una sodetò dell'informazione per /NIii, Piano d'azione preparato dal 
Consiglio e dalla Commissione europea per il Consiglio europeo di Feira, 19-20 giugno 2000. 
Bruxelles, 14 giugno 2000. 
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Tra gli obiettivi principalj si prevede la diffusione dell'«accesso elettro
nico ai servizi pubblici» 19 a favore del cittadino. A questo fine il Consiglio 
europeo chiede l'impegno da parte delle Pubbliche Amministrazioni, a 
rutci i livelli, nel senso di utilizzare le nuove tecnologie per rendere le 

informazioni il più possibile accessibili. 

Nella stessa prospettiva dì eE11rope 2002, si pone il Piano d'azione 
eE11rope 2005, preparato dalla Commissione per il Consiglio europeo di 

Siviglia del giugno 2002. 

Esso mira a modernizzare i servizi pubblici e a garantire a tutti i citta
dini la possibilità di partecipare alla società dell'informazione globale. 

Per il conseguimento dello scopo il mezzo primario sarà secondo 
eE11rope 2005 l'adozione di una infrastruttura a ban<la larga: si tratta, 
testualmente, di «promuovere servizi, applicaziorù e contenuti sicuri basa
ti su un'infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile». 

Quasi contemporaneamente rispetto alla presentazione, in occasione 
del Consiglio europeo di Feira, del Piano d'azione eE11rope 2002, il Comitato 
dei :Ministri per la Società dell'informazione, nella seduta del 23 giugno 
2000, approva, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, il Piano 
d'Azione dtll'e-goven1n1e11t per l'Italia. 

Poiché l'ammodernamento delJa P. A. mediante l'utilizzo delJe tecnolo
gie informatiche e telematiche costiruisce una priorità strategica per lo svi
luppo del Paese, il Piano in<lividua alcuni obiettivi primari, non senza pre
liminarmente constatare lo stato di informatizzazione della P.A. italiana. 

Circa gli strumenti tecnologici e logici che dovranno essere impiegati 
per il perseguimento dei descritci obiettivi, si prevedono: la Rete telema
tica a copertura nazionale (Extra11el), che consenta lo scambio di servizi 
applicativi paritetici secondo un modello architetturale federato; la 
Extranet delle Amministrazioni locali, una rete virtuale senza investimen
ti in infrastrutture fisiche, secondo lo sta11dt1rd IP nmltiprovide,; il riuso delle 
soluzioni informatiche realizzate da altri enti; la gestione elettronica dei 
flussi documentali, che si prefigge la digitalizzazione del procedimento 
amministrativo nel suo complesso. 

19 Si tratta dell'obictòvo Pron1110/'l'rt P11htiZJ:!) di Intmiel, P1111to b: Av1n1i11istroz.ioni &11 lù,,: t1cces• 
.ro elettrrinìm ai sm'Ìt.Ì p11bMici. 
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Le Linee guida del 2002, riprendendo sostanzialmente il sistema archi
tetturale già delineato con la Rete Extranet, prevedono la realizzazione del 
SPC (Sistema Pubbljco di Connettività e cooperazione), in luogo della 
descritta Rete Nazionale. 

Il SPC viene definito come l'insieme delle srrutture organizzative, delle 
infrastrutrure tecnologiche e delle regole tecniche per lo sviluppo, la con 
divisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo della 
Pubblica Ammin.iscrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità e la 
cooperazione applicativa dei sisremi informatici e dei flussi informativi. 

Ciò cui si mira nel complesso è la creazione di un sistema che consent a 
al cittadino di avere un unico punto di riferimento per l'erogazione a suo 
favore di qualsiasi servizio o prestazione da parte dei pubblici uffici. 

Quanro sopra sarà possibile qualora il sistema informativo di ciascuna 
amministrazione po ssa aYere accesso ai dati e alle procedure residenti nd 
sistemi informarivi delle altre, nel rispetto della normativa in materia di 
limiti di accesso, di segrero e di tutela della riservatezza. 

Dal punto di vista strutturale, il modello di riferimento è Internet. Il 
SPC è disegnare, infatti, come una <<rete delle reti», acefala e diffusa: esso 
collega le reti atrualmente esistenti, che continuano a fonzionare sotto il 
controllo delle singole amministrazioni ; i sistemi interconnessi hanno 
possibilità di accesso indifferenziato, in maniera indipendente e traspa
rente per l'utente ri spetto alle diverse tecnologie in U!:O. 

1.3. La 1ile11a11za del ,ù,so 

li Piano eE11rope 2002, tra le azioni strumentali al conseguimento del
l'essenziale obiettivo cli promuovere l'accessibilirà delle informazioni delle 
Amministrazioni Pubbliche al cittadino mediante le nuove tecnologie, 
suggerisce Ja diffusione delle più valide esperienze di amministrazione on 
line, anche a seguito dello scambio di conoscenze a livello europeo, e si 
esprime positivamenre nel senso del vero e proprio riurilizzo delle solu
zioni tecnologiche. 

Al legislatore europeo non sfugge, dunque, uno dei punti deboli di 
molti dei processi di informatizzazione avviati dalle ammini strazioni 
nazioruili: l'incapacità di una diffusione organica e progettuale delle espe
rienze, sia pure lodevoli , svolte a livello locale. 
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Nel nostro Paese, la mancanza di collaborazione tra fra i vari livelli isti
tuzionali, la frammentarietà e la dispersione delle esperienze erano state 
avvertite a livello centrale fin dagli anni Settanta (si vedano in particolare 
le conclusioni del Rapporto Giannini del 1979) e successivamente erano 
state segnalate ampiamente dalla dottrina nel corso degli anni novanta 
(Finocchiaro, Ciampi, D'Elia), tant'è che anche a un tentativo di coordi
namento istituzionale si devono la nascita della Commissione dell'auto
mazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione e della Commissione 
per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella 
Pubblica Amministrazione. 

Lo stesso Piano d'azione dell'e-govem111ent per l'Italia del giugno 2000, 
relazionando sullo stato di informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione italiana, riscontra carenza di integrazione delle azioni di 
ammodernamento tra Pubblica Amministrazione statale e locale e anche 
tra amministrazioni di pari livello, essenzialmente causata dalla mancanza 
di una «visione condivisa» e di una «finalizzazione unitaria». 

Le esperienze d'eccellenza, dunque, ci sono, sono numerose, ma gli 
amministratori pubblici sembrano incapaci si trasferirle in contesti diver
si da quelli in cui sono stati realizzate 20 • 

li problema è maggiormente avvertito nella Pubblica Amministra 
zione locale, per la difficoltà di adottare le soluzioni informatiche speri
mentate a livello centrale in realtà territoriali notevolmente differenziate 
per livello tecnologico raggiunto e per modalità di governo del territorio. 

Si ripropone, così, la metafora della «macchia di leopardo» quale più 
efficace rappresentazione del quadro complessivo di introduzione delle 
tecnologie informatiche e telematiche nei pubblici uffici. 

Riprendendo i suggerimenti della Commissione e del Consiglio euro
pei, il Piano di e-government nazionale si prefigge «il riuso delle soluzioni 
informatiche realizzate da altri enti». 

Sebbe ne l'intento sia dichiarato, l'atruazione del principio pare farsi 
attendere se è vero che, secondo quanto sinteticamente ma efficace
mente espresso dal Rapporto sull'Innovazione e le Tecnologie digitali 

ZO P. Sumou, L'ohiettiw ,!ti l\1/T è realizz.ar~ Mli ratalog,o delle ,o/,,ziom~ in «Il Sole 24 ore, 
Guida agli Enri Locai.i», n. 48, 11/12/20 04. 
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in Italia, messo a punto dall'Ufficio Studi del MIT 21 nel 2003: «La 

Pubblica Amministrazione non si è ancora confrontata con l'obiettivo 
di un complessivo, drastico e diffuso miglioramento dell'intero sistema 

amministrativo». 
Se il Piano d'azione per l'e-govemment del giugno 2000 constata, una 

volta di più, la difficoltà di trasferimento e di diffusione su larga scala 

delle esperienze d'eccellenza propria del nostro Paese, se il citato 
Rapporro sull'innovazione e le tecnologie digitali in Italia denuncia il fal
limento dei modelli di sviluppo di e-govemment che si eran o limitati esclu

sivamente alla promozione delle best practice e non, contemporanea
mente, a creare le condizioni per la loro disseminazione, nel senso dd 
superamento delle citate problematiche deve interprerarsi l'Avviso per la 
selezione dei progetti sull'attuazione dell'e-govermnent dell'aprile 200222• 

Lo scopo è di coniugare la necessità di promuovere e sostenere lo svilup
po di buone pratiche con 9uello di garantir ne il trasferimento al maggior 
numero possibile di amministrazioni . Si vuole, cioè, che prima della realizza
zione e nel mom ento stesso del formarsi dell'idea progettuale sia promossa 
la partecipazione aJ progetto da parte del maggior numero possibile di enti. 

I criteri che informano il bando possono essere così sintetizzati: si 
auspica l'adozione di soluzioni aggregative tra gli enti proponenti aJ fine 
di massimizzare il numero delle amministrazioni coinvolte in ciascun pro
getto; nell'individuazione dei criteri di valutazione si arttibuisce rilevanza 
all'adozione di meccanismi di riutilizzo di soluzioni, al fine di valorizzal'
ne le migliori e di favorire lo scambio di esperienze 23• È inoltre possibile 
dare vita ad aggregazioni al solo scopo del riuso; vengono individuati 
standard tecnici di riferimento. Le soluzioni aggregative, inoltre, includo
no la possibilità di avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici 
(Aziende Sanitarie Locali, Università) e di sponsor privati. 

21 Ministero per l'lnnm'llzione e le Tecnologie. 
22 Selezione di progctù proposti dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione dell'e

government, G.U. n. 78 del 3 aprile 2002. Reperibile all'url htcp://www.innovazione.gov.ic/ 
ita/egove rnm ent/c miloca!i/avviso .shtml. Denominato nel seguito come «Primo Avviso». 

23 La riutilizzabilirà delle soluzioni informatiche proposte nel progetto costimisce il dieci 

per cento dell'intera valutazione. 



180 CES,\RE ~!AIOLI, CHIARA R,\BBITO 

È interessante rilevare come i risultati della valutazione finale dei pro
getti presentati abbiano evidenziato una diffusa capacità progettuale delle 
amministrazioni locali, senza differenze di rilievo tra Nord, Centro e Sud 
Italia. Si è potuta registrare, inoltre, un'ottima capacità di aggregazione era 
enti, sopratructo provata dalle frequenti soluzioni di tipo «verticale», cioè 
tra Comuni, Province e Regioni. 

Considerata conclusa la prima fase del Piano di e-governnm1t con la valu
tazione e il finanziamento dei progetti presentati in occasione del Primo 
Avviso, con il documento L'e-govemment per tm faderalùn,o ~ffeciente: ima visio
ne condivisa, una realizzazione cooperaliva24 viene sancito l'avvio della seconda 
fase, che prevede il potenziamento e l'estensione territoriale delle espe
rienze già avviate nel corso della prima (in particolar modo dei progetti 
vincitori del Primo Avviso), attraverso a una visione strategica comune tra 
Stato, Regioni ed Enti Locali, affinché l'attuazione dei processi di e-gov in 
tutto il territorio nazionale sia coerente e coordinata. 

A seguire, nell'aurunno 2003, viene approvato dalla Conferenza unifi
cata Stato-Regioni e Autonomie locali il documento L'e-govermmnt nelle 
Regioni e negli Enti ucali: seconda fa,e di att11azione, che definisce le azioni 
attuative della seconda fase. 

La seconda linea d'azione si prefigge la creazione di una sorta di «cata
logo delle soluzioni di e-governmenf>> sulla base delle risposte pervenute ad 
apposito avviso, a sua volta aperto solo ai progetti già finanziati sul Primo 
Avviso. Si precisa che per <<soluzione di e-govemn1ent» si deve intendere l'in
sit:me delle componenti tecnologiche, organizzative e metodologiche 
necessarie per la realizzazione, l'erogazione e la gestione dei servizi per i 
cittadini e le imprese. 

Il catalogo sarà gestito da] CNIPA 25 e sarà reso consultabile on line. 
Seguirà la presentazione da parte delle amministrazioni di progetti di 
rìuso in risposta a un secondo avviso. Questi progetti saranno il frutto di 

24 L'e-goven,nm1I per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione 

coopcraàva, documento approvato dal Tavolo congiunto permanente di consultazione e 
cooperazione con le J\rnrniniscrazioni centrali , le regiocù e gli enti locali per l'arruazione del 
Piano di e-government in data 24 luglio 2003. 

25 Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. 
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autonome scelte da parte delle amministrazioni di adozione dei proget6 
presenti nel catalogo. 

11 principio del riuso quale metodologia di lavoro di un'amministra
zione che si rinnova si va dun9ue concretamente affermando nel nostro 
Paese, anche a seguito dei sopra indicati finanziamenti ministeriali. 

D'altro canto non si può dimenticare come nel nuovo Codice delle 
Amministrazioni <ligitali sia per la prima volta prevista e disciplinata con 
rango legislativo la possibilità di adozione di soluzioni informatiche 
mediante riuso e a codice sorgente aperto. 

L'obbligo del riuso è, infatti, oggett o degli articoJj 69 e 70: «Le 
Pubbliche Amministrazioni che siano titolari cli programmi applicativi rea
lizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo 
di darli in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedo
no e che intendano adattarli alle proprie esigenze» (art. 69 comma 1). 

Inoltre si stabilisce che, al fine di favorire il riuso dei programmi infor
matici di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del comma 
1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che 
i programmi appositamente sviluppati per coma e a spese 
dell'Amministrazione siano facilmente «portabili» su altre piattaforme. 

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno inserire, nei contratti per 
l'ac9uisizione di programmi informatici, clausole che garantiscano la pro
prietà dei programmi ai fini del riuso e che siano volte a vincolare il for
nitore, per un determinato lasso cli tempo , a fornire, su richiesta di altre 
amministrazi oni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. 

Nella stessa ottica, l'art. 70 prevede che presso il CNIPA si istituisca 
una Banca Dati dei programmi informatici riutilizzabili, mewante la 9uale 
il Centro possa valutare e rendere note le applicazioni tecnologiche rea
lizzate dalle Pubbliche Amministrazioni , idonee al riuso da parte di altre. 

Le amministrazioni che intendano ac9uisire programmi applicativi 
<lovranno valutare preventivamente la possibilità di riuso delle applica
zioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone 
l'eventuale mancata adozione 26. 

26 In merito al ruolo del riuso nel proc esso di inforrnaciz zaz.ionc della Pubblica 
Amministrazione si vedano A. G.-\M'blAROT1\, Il t'alare del ri11so del sojn;'llrt 11ell'e-gover1111m1t, e A. 
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2. IL PROGE:no 1-Ct\RE 

Il progetto I-Care, la cui progettazione e messa a punto è il frutto di col

laborazione tra istituzioni di ricerca universitarie, emi locali e imprendito

rialità privata, si prefigge la realizzazione di un sistema informatico-telema

tico finalizzato alla erogazione di servizi socio-sanitari e alla comunicazio

ne dei dati necessari tra gli emi deputati alla predisposizione del servizio. 

Tale progetto è stato presentato in risposta al Bando suUa ricerca e svi

luppo per la società deU'informazione in attuazione dell'iniziativa 1.1 del 
Piano telematico regionale - programma operativo 200227 dal Comune, 

dall'Azienda Sanitaria Locale di Forlì e dalla Provincia di Forlì e Cesena, 

costituitisi in Associazione Temporanea di Scopo con le imprese di infor
matica Cedaf28 e Gruppo Formula 29. 

Esso si vale del parternariato scientifico del Cirsfid 30 e .del Polo scien

cifico didattico di Forlì31. 
I principali processi organizzativi supportati dall'infrnscrunura informati

co-telematica sono relativi all'attività di assistenza a domicilio sia di tipo 

sociale che di tipo sanitario a favore degli anziani, alla acguisizione delle 

domande di assistenza e alla valutazione delle stesse, alla pianificazione e pro
grammazione degli intcrvcnci, alla consuntivazione delle prestazioni erogare. 

Il progetto ha lo scopo di realizzare una piattaforma tecnologica che 
supporti i processi di tracciamento, pianificazione e gestione delle attivi
tà socio-assistenziali, mediante l'utilizzazione di dispositivi ,JJireless, tecno

logie iveh e infrastrutture di rete a banda larga regionali. 

I-Care è, dungue, in linea con le iniziative di e-govern,vent ed e-bealth a 

livello europeo e nazionale e si pone in perfetta sintonia, in una logica di 

Musso, Acq11isiz.io11e di seft»,are 11rl/a Pubblica Am111ù1istrazio11e: recenti evol11z;·o11i della flormanvo, 
entrambi in Cillà Q11ader11i, La città co,mmita, in «Città-Rivista», Danilo Montanari editore, 
Ravenna n. 1, 2005. 

27 Delibera di Giunta Regionale. n. 828/2002, che approva il documenm Piano 
Telematico Regionale. Programma operativo 2002. 

28 http://www.cedaf.it. 

29 htcp:/ /www.gformula.com. 

30 htcp://www.cirsfid.unibo.it/cirsfid/index.html. 

31 http://www.poloiorli.unibo.it/Polo+Forli/defaukhcm. Il gruppo di ricerca è coordi
nato da P. Zurla e vede la partecipazione di A. Martelli e di N. De Luigi. 
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111elfare, con il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, che tra i suoi obietti

vi intende promuovere «una rete integrata di servizi sanitari e sociali per 

l'assistenza ai malati cronici, agli anziani e ai disabili>>. 

La strutrura organica e collaborativa del progetto richiama i rapporti 

tra gli enti coinv olti, rapporti già regolati, fin dal 1986, dalla Convenzione 

tra Regione Emilia-Romagna, Pro vincia di Porli, Azienda Sanitaria Locale 

di Forlì e comuni del comprensorio forlivese, siglata nel c.1uadro delle ini
ziative per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale, in confor

mità all'art. 7 della legge regionale n. 6 del 1984. 

In sostanziale continuità con la suddetta convenzione, gli enti del com

prensorio forlivese hanno recentemente (luglio 2005) varato l'Accordo di 

programma per l'adozione del Piano di Zona 2005-2007 32 per la gestione 
associata dei servizi sociali e socio-sanitari integrati, che prevede la realiz

zazione di un Sistema Informativo Integrato, in grado di supportarne la 

fase di pianificazione e di gestione. 

2.1. L'e-health in Italia e in EHropa 

Il termine e-hea/th viene coniato negli Stati Uniti per indicare l'assi

stenza medica prestata a pazienti lontani mediante i mezzi di telecomuni
cazione e l'informatica. Le sue origini si collocano intorno agli anni 

Settanta e sono ricondotte alle missioni spaziali e alla conseguente neces
sità di sviluppare cecnologie in grado di prestare assistenza e soccorso in 

tempo reale agli astronauti. 

La telemedicina, traduzione italiana dell'inglese e-health, non si limita tuttavia 

all'erogazione di prestazioni sanitarie, ma include altre attività di carattere medi

co guaii la comunicazione a distanza dei Òstùtati degli esami (teleconsulenza) e 
la condivisione di informazioni cliniche per l'effettuazion e di diagnosi33• 

32 1 n attuazione della legge 328/2000, della legge regionale 2/2003 e della delibera del 
Consiglio Regionale 615 /2004. 

33 Gli Stati membri dell'Unione europea, nel 1990, hanno concordato una definizione di 
telemedicina secondo la quale essa comprcn dt:: ,<li controllo, il monitoraggio e la gestione dei 
pazienti, nonché la loro educazione e quella del personale, attraverso l'uso di sistemi che con
sentano un tempestivo accesso alla consulenza dì esperti e alle informazioni del paziente, 
indip cndcmcmcncc da dove il primo o le seconde risiedaom>. L'anno successivo 
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Tali definizioni evidenziano come, con il passare degli anni, si sia passati da 
una visione circoscritta della telemediòna a un vastissimo campo di applica
zioni in grado di comportare un radicale rinnovamento del sistema sanitario. 

La telemedicina presenta importanti ripercussioni nelle condizioni di 
vita del paziente, il quale può beneficiare del servizio sanitario in tempo 

reale con un note vole ridimensionamento dei tempi d'attesa che alcune 

prestazioni comportano, lasciando di conseguenza maggior spazio per la 
gestione delle emergenze. sanitarie. 

Uno degli obiettivi principali della. politica dell'Unione europea è quel
lo della protezione della salute e, come ha sottolineato la Commissione 
nel documento i2010 initiative34, anche in quest'ambito le tecnologie del
l'informazione e della comunicazione giocano un ruolo cruciale. 

Nello scenario europeo l'evoluzione tecnologica dei servizi socio-sani
tari nazionali e locali è considerata, quindi, l'elemento strategico determi
nante per la crescita dei sistemi sanitari dell'Unione, che con l'Action Pian 
e-Health 2004 ha avviato la pianificazione condivisa fra gli stati membri dei 
provvedimenti da adottare entro il 2009. 

Il Piano di e-health si prefigge tre obiettivi strategici: sviluppare strate
gie e metodologie comuni rrn gli Stnti membri, accelerare l'avvio della 

sanità elettronica attraverso azioni comuni, verificare i risultati delle espe
rienze attraverso la diffusione delle best-practice e la valutazione degli 
effetti quali-quantitativi dell'e-health. 

Il Tavolo cli lavoro sulla Sanità Elettronica italiano (TSE) recepisce le 
linee strategiche europee; tuttavia, mentre lo sviluppo della telemedicina 

in Italia appare problematico, come si dirà infra , in altri paesi europei la 

l'O rganizzazion e /\londialc della San.iti1 (\XIHO ) defini sce la nuova scienza applicata in manie 
ra piò rigoro sa gualc «!\:rogazione di serv izi di cura e assistenza, in simazioni in cui la distan
za è un fattore crit ico, da parte di qualsiasi operat0rc sanitario atr.ravcrso l' impiego delle tec
nologie in formatiche e della comunica zione per lo scambio di inform azioni utili alla diagno
si, al trnttamen co e alla prevenzione di malnnie e crnumi, alla ricerca e per la form azione con 

tinua del personal e sanitario, nell'interesse della salute dell'individuo e della comunità>>. L. 
nL\ZZEI, Li Tde111edidna: prorpettii-e ed a;petti m"tid, in «Centro Smdi Assobiomcdicai>, n. 11, 
marzo 2005. 

34 34i2010, A E1mpea11 lnfam,otùm SorietJ' far gro!l'lh a11d mtpl<!J11m1t, reperibile alla uri 
http://t:uropa.t:u.int/ìnformation_sociery / eeurope/i 2010/indel(_ en.hrm. 
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tecnologia sanitaria supportata da sistemi di telecomunicazione si sl'a 

evolvendo rapidamente, anche in considerazione delle risorse impiegate. 

Che l'Europa presti un occhio di riguardo a.gli sviluppi della telemedi

cina è dimostrato dal fatto che l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea ha 

finanziato inizìative volte a dimostrare la possibilità di utilizzare le comu

nicazioni satellitari nella telemedicina e a confermarne la sostenibilità 

anche nell'approccio che ha come centro di interesse il paziente. 

L'obiettivo è quello di spianare la strada a un programma europeo di 

telemedicina via satellite che dovrà essere sviluppato in stretto contatto 

con la World Health Organizati.or.35• 

Di recente anche in Italia sono staci avviati progetti che vedono l'uti
lizzo delle tecnologie high-lech per l'erogazione cli servizi sanitari. Molti di 

essi hanno risentito dell'obsolescenza dei sistemi tecnico-informatici su 

scala nazionale nonché della mancanza cli risorse finanziarie. 

Il Governo in quest'ottica ha cosciruito il Tavolo permanente per la Sanità 
Elettronica (fSE), voluto dai ministri per l'Innova7ione e le Tecnologie e 
della Salute, quale sede istiruzionale cli confronto e consultazione con le 
Regioni, ai fini dell'armonizzazione delle politi.che della sanità elettronica. 

Il primo risultato del Tavolo è stato il documento cli Una politica condi
visa per la Sanità elettronica, avente l'obiettivo di tracciare il percorso pro

grammatico per l'innovazione digitale nei sistemi socio-sanitari locali, sul 
quale le amministrazioni coinvolte si confronteranno per lo sviluppo con

diviso di un piano cli intervento sul territorio naziona1e 36. 

35 Le ue iniziative avviate nell'ambito del programma saranno focalizzate su aktettante 
aree tematiche specifiche. La prima denominata «allarme salute» (Health Ear!J, Wàming) è fina
lizzata all'integrnzione e alla messa a punto di un sistema di comunicazione satellirare mira

to a raccogliere dati sul campo al fine di prevedere la diffusione di malatric e i rischi di epi
demia e pandemia. La seconda promette l'inceracrivi1à nei servizi sanitari e nell'educazione 
medica professionale per colmare il divario tn le popolazioni dell'Europa orientale e occi
dentale: l'attività dell'[nterto1111ecth'i!)' for Healthcore Jm,ice analizzerà, infatà, la possibilità e la 
sostenibilità de.Ila collaborazi on e u:a due sistemi medici, uno collocato in un'area remota 

dell'Europa orientale, l'altro in un paese dell'Europa occidentale. La terza iniziariva riguarda 
la gcsàone delle emergenze mediche per l'aviazione a scopo commercia le e si occuperà dello 
sviluppo Ji un servizio di telemedicina a supporto delle diagnosi compiutt· a bordo di aerei 
civili. Ufficio stampa ESA, La telemedicina via sacellite, in www.telcmcditalia.it/paper. 

36 Sanifd Elettronica, in <<Il Sole 24 ore speciale Ico,, 2005. 
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Finora le soluzioni tecnologiche sono scaturite dalle necessità econo
mico-gestionali delle singole strutture sanitarie e dalle esigenze assisten
ziali dirette degli operatori sanitari. Ogni struttura ha deciso come e quan
do informatizzarsi indipendentemente dalle altre. I sistemi informativi del 
futuro dov·ranno essere, invece, incentrati sui bisogni del cittadino. 

Questa conversione richiederà l'integrazione di informazioni cliniche, 

organizzative cd economiche non solo all'interno di ogni struttura sani
taria, ma soprattutto tra strutture sanitarie diverse. 

Alcuni servizi sono già stati condotti a livello di comunità interazien
dale o regionale, quali il CUP (Centro Unico di Prenotazione); altri servi
zi, come le reti di patologie 37 e i siti 1veb con conoscenze cliniche, supera
no l'ambito regionale e nazionale. I fini perseguici richiedono che tutte le 
strutture sanitarie compiano uno sforzo simultaneo ed efficace per dotar
si di soluzioni informaciche e telematiche coerenti e adeguate, sostenute 
da interventi infrastrutturali delle Regioni e dello Stato. 

Come già avviene in altri paesi, si rende necessario il coinvolgimento 
delle Regioni, le quali dovranno cooperare tra loro al fine di favorire lo 
sviluppo di infrastrutture tecnologiche e informative (cd. infostrutture), 
laddove il valore aggiunto apportato dalla collaborazione determinerà un 
risparmio di risorse rispetto all'implementazione isolata dei sisterrù3S. 

L'Italia, che finora ha cercato percorsi settoriali di adozione dell' e-health 
in mancanza di una visione complessiva, potrà trovarsi ben presto in una 
situazione di incompatibilità tra soluzioni locali e soluzioni a livello nazio
nale e internazionale. I vantaggi offerti dalla telemedicina nell'assistenza 
sanitaria, specie 9uella domiciliare per gli anziani e per le persone con 
gravi insufficienze per mobilità e per cronicità (cardiopatici, asmacici, dia-

37 Sono reci di assistenza domiciliare in cui viene garantita la mulciprofessionalità del
l'approccio centrato sulla persona e sulla famiglia, in modo tale da assicurare la concinuità 
della diagnostica e il moniroraggio dell'attività di assistenza. Con questo sistema si assicura 
l'a<loziom, ili pmtul:ulli ùiagnusàd e tcrnpcuàci uniformi, validi scientiflcameme, per pato
logie croniche. 

38 Si veda l'esempio del Canada ove è stata creata l'agenzia Infoway per accelerare le solu
zioni di e-health apportando un supporto logisùcu, metodologico e concettuale per lo scam
bio del k.11ow-ho,;1 e delle esperienze. M. MANGIA, Ehtolth, sJMa ob/Jligata, in «Il Sole 24 ore 
Sanità speciale lcD>, 2005. 
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betici), sono comunque indubbi, essendo possibile trasmettere attraverso 
le reti telefoniche i segnali e i dati biomedici (per esempio ECG, spiro
metria) a un centro ospedaliero ovvero a una centrale operativa presidia
ta da specialisti; ma è altresì possibile trasmettere su reti telematiche ad 
alta velocità le immagini di diagnostica radiografica con le stesse risolu
zioni ucilizzabili nel laboratorio radiologico del presidio ospedaliero. 

La telematica sanitaria è dunque una branca che ricade nel settore 
prioritario del we!fare, mediante strumenti quali la tele-prenotazione, la 
tele-diagnosi, il tele-consulto e la telc-refortazione di testi, immagini, trac

ciaci e grafici che viaggiano al posto del paziente. 

I-Care nasce nell'ambito dei programmi di ricerca promossi dalla 
Regio.ne Emilia-Romagna, modulati nel Piano Sociale Sanitario 2005-
2007 che prevede alcune direttrici da seguire, in collaborazione con 
università e imprese, quali: la ricerca ai fini della produzione e dello svi
luppo di nuove tecnologie; la ricerca valutativa per documentare l'im
patto delle innovazioni proposte; la sperimentazione e il monitoraggio 
del loro uso nelle fasi precoci di adozione da parte delle organizzazio
ni sanitarie. 

Per guanto concerne i piani di intervento, 9uesti si sviluppano secondo 
le linee di potenziamento dei servizi infrastrutturali di rete previsti nel 
Programma operativo 2005 in attuazione del Piano Telematico Regionale 
2002-2005. Il Programma operntivo investe .in primo luogo sulle infrastrut

ture di telecomunicazione, prefiggendosi di mettere a disposizione della 
Pubblica Amrrùnistrazione della Regione Emilia-Romagna una re.te fissa a 
banda larga39 ad alta capacità e una rete mobile a tecnologia digitale40. 

La rete dedicata a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni, deno
minata «Lepida))41, sarà in grado di veicolare anche le applicazioni in 

39 Si tratta di una connessione che permette cli avvicinarsi alle velocità necessarie per tra
smettere video ed eseguire una video chiamata. 

40 Si tratta di una rete radiomobile digitale perì servi;,j di emergenza con l'obiettivo di otte
nere una strutnua moderna ed efficiente in modo cale da uniformare i servizi cli emergenza 

sanitaria, protezione civile, polizia municipale. L'Emilia-Romagna intende realizzare tale colle• 
g,1ment0 con il progetto R3, anch'esso inserito nell'ambito del Piano telematico regionale. 

41 Infrastruttura cclerna1jca in fibra ottica che collega le Pubbliche Amministrazioni della 

Regione Emilia-Romagna. 
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ambito sanitario coerentemente con ìl modello Hub & Spokr 2. Sono pre
viste tre fasi di sviluppo: la prima riguarda la realizzazione di una rete pri
maria estesa in modo capillare su rutto il territorio; la seconda il coUega
menro deUe sedi delle Pubbliche Amministrazioni in ciascun territorio 
comunale con una rete urbana r.V\N (Metropolitan Area Ne/Jvork); le reti 
ìv[AN verranno realizzate con il contributo finanziario di ciascun eme 

interessato e quindi compresa la Regione Emilia-Romagna per le proprie 
sedi e quelle degli enti sanitari. La terza persegue l'ampliamento della rete 
primaria con l'obiettivo di raggiungere con fibra ottica anche le aree 
comunali inizialmente escluse dalla prima fase del progetto. 

NeU'ambito di questo scenario, nell'estate 2004, è stato avviato nel ter
ritorio provinciale di Reggio Emilia il progetto pilota LepidaSanità, che 
potrà essere utilizzato come prototipo al fine di estenderne l'esperienza al 
resto del territorio regionale. 

Il Piano telematico regionale individua, inoltre, tra gli interventi infor
matici e telematici nel settore sanitario il progetto SOLE (Sanità On 
IJnE43) che prefigge di predisporre, attraverso l'implementazione delle 
necessarie infrastrutture tecnologiche, un sistema organico per l'integra
zione ospedale- territorio. La componente infrastrutrurale del progetto 
prevede l'installazione dell'impianto SOLE presso le Aziende Sanitarie e 
l'attivazione della connessione veloce presso i medici di medicina genera
le in modo da migliorare la modalità di erogazione dell'assistenza prima
ria e l'accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini. 

Il medico di famiglia viene ad assumere in tal modo un ruolo strategi
co, divenendo il principale operatore telematico in grado di rcfertare 
direttamente al cittadino via Internet oppure di rendere disponibili dia
gnosi e trattamenti terapeutici con una maggiore tempestività. 
Attualmente il progetto è in stato di realizzazione; è stata attivata la fase 
di verifica e rilascio dei servizi applicativi nelle aziende sanitarie. 

42 J\Iodello organizzativo caratterizzato dalla concentrazione dell'assistenza a del'ata 

complessità in centri di eccellenza (ccnrri H11b) supportati da una rerc di servizi (centri Jpoke) 
cui compete la selezione dei pazienti e il loro invio a ceneri di riferiment0, quando una deter
minata soglia cli gravità clinko-assistenziale venga superata . 

43 http:/ /www.progerro-sole.it. 
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Alcuni medici sperimentatori, individuati da ogni Azienda Sanitaria, 

stanno utilizzando i servizi appLicativi che consentono loro di inviare pre 
scrizioni elettroniche , di ricevere i referti cli laboratorio e le notifiche di 
ricovero e dimissione dei propri assistiti 44. 

La prossima fase consisterà nell'avviare un processo d'omogeneizza:zio
ne e integrazione dei sistemi già esistenti nelle Aziende Sanitarie e nelle strut
ture residenziali e semiresidenziali, individuando gli standard tecnici e meto
dologici più opportuni per la realizzazione dei processi innovativi, secondo 
una logica di rete articolata su più livelli. (distrettuale, aziendale, sovrazienda

le, regionale) e prevedendo l'interoperabilità con il livello nazionale. 
Le azioni relative all'erogazione dei servizi sanitari non potranno pre

scindere, quindi, dall'accurata analisi delle infrastrutture esistenti, che 
potranno costituire la base per l'aggiornamento degli strumenti, nonché 
nell'individuazione delle linee guida per le applicazioni di tclemedicioa 45. 

2.2. Prf!!ìli tec11ologici e gù,ridici 

Dal punto cli vista tecnologico, obiettivo del progetto I-Care è la realizza
zione dell'architettura del prototipo S21, che riprende l'articolazione dei rap
porti tra i soggetti coinvolti e rappresentz il risultato tangibile del lavoro. 

L'architettura è costituita da tre componenti principali 46: 

1) S21-Manage,: costituisce il sistema informatico a supporto delle atti
vità delle or gani zzazi o ni di gestione. In particolare , esso comprende fun

;doni di: registrazione e validazione delle richieste di servizio; raccolta e 
consolidamento delle informazioni relative alle richieste e ai servizi effet
tivamente erogati; processo di estrazione, interpretazione e caricament o 
delle informazioni su tutte le attività registrate dai sistemi S21-Field colle
gati; consuntivazione e controllo di gestione in relazione ai servizi eroga-

44 Tratto da Lt az!mdt ro1111111irano o" fine: aami vdori per M"'g e paz_imli, in <<li Sole 24 ore 
Sanità, Il forum della Pubblica Amministrazione», maggio 2005. 

45 G. Pi RJNI, Il SSR mie i ptJtmi hi-tich, in «Il Sole 24 ore Sanità speciale Ico,, 2005. 

46 Sintesi del docum cnm rt cnico Prog,etto l-Ctm1. 5,ilxppo e Mlid,,zio11, del 1ùteMt1 J'21 (Sodo
Sm1ita1io 11/ltgrato). Revisione l.0. Rif. 3442/P-RC/ec. Forlì, 8 giugno 2004, che fu parte degli 
allegati alla Convenzione per il regolamento interno del Raggrup pament o Temporaneo di 
Scopo am.Jacivu del Progetto I-Care cui partecipano ructi i p,1rt,1e1: 
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ti; ricostruzione della «storia assistenziale socio-sanitaria» dei cittadini; 
statistiche e indicazione di parametri di riferimento. 

2) S21-Field: è il sistema di supporto alle attività sul campo delle orga
nizzazioni erogatrici dei servizi, e dei loro operatori, sia sul campo (tra
mite strumenti diversi di buona usabilità come Persona/ Digitai Assista11t o 
Tab!et-PO; sia nel bock-office. Le funzioni principali sono le seguenti: pro

grammazione e ottimizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione ottima

le dei servizi; gestione delle interazioni per eventi imprevisti; scalabilità 
della quantità di dati; consuntivazione automatica (tramite i citati stru
menti portacili) delle attività come tempi, trattamenti, materiali, risultati; 
eventuale accesso degli operatori a informazioni cliniche estemporanee, 
su chiamata; accesso su chiamata a servizi speciali; produzione di statisti
che e controllo di gestione cli tutte le attività dell'organizzazione. 

3) S21-Integrafor. è una componente cli Enterprise Apph·cati.on lntegration 
(E.Alf 7 specializzata nel particolare dominio di applicazione. Coorclina 
infatti e certifica i flussi informativi fra le varie componenti (S21-1\tf1111ager, 
S21-Field e altri sistemi esterni) assicurando: l'integrità degli scambi infor
mativi, sia in modalità sincrona che asincrona; il rispetto dei vincoli di 
sicurezza (come verifica del diritto all'accesso, rispetto della p,iva~y, critto
grafia); la mappatura dei protocolli di comunicazione, dei formati e delle 

47 EAJ (F.."terp1ùe Applicafitm bitegrah'or,) è: l'insieme dei progetti, metodologie e strumen
ti per collegare e coordinare il soft\vare delle applicazioni di un'azienda e i loro dari in modo 
da Ottenerne un sistema integrato, consolidato ed espandibile. L'EAI prende in carico le 
applicazioni esistenti, comprese quelle che snno state «ereditate» da periodi aziendali e tec
nologici precedenò (cd. applica;:ioni ltga(J') e le relative banche dari e, grazie a metodologie e 
strumenti, le fa comunicare uadi loro e con le interfacce moderne (Web) superando le bar
riere dovute ai diversi approcci, formati e standard tecnologici. In questo modo, l'uienda 
può continuare ad usare applicazioni verticali su piattaforme tecnologiche differenri (per 
esempio, maùrfìwm, die11t smier, 1/reb), pur non rinunziando ad una vi~ione imegrata e moder 
na del proprio sistema informativo. L'EAl ha avuto un grande sviluppo con la diffusione del 
1/reb, perché le aziende, d1e avevano fano grossi invcst.imcnci su applicazioni ormai legacy, si 
sono crovatc cli fronte alla necessità di aprire i loro dati e !e loro funzioni al Web (per esem 

pio e-com111erce, Extramt, servizi vinuali). Le soluzioni cli EAI danno risposta alla necessità di 

poter scambiare dati in modo controllato e uniforme fra applicazioni diverse residenti su 
sistemi eterogenei. Queste soluziorù sono basate su pacchetti s~fhmr6 che, inseriti in sistemi 
sia esistenti che in fase di realizzazione, li rende modulari, in modo che ciascuna applicazio
ne possa essere modificata o sostituita senza coinvolgere il resto del sistema. 
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classificazioni nell'interscambio con sistemi esterni; la gestione del proto
collo di comunicazione HL7 48 (se applicato) verso S2I-Ma11agere S21-Field. 

Un approfondimento di tale architettura, nel suo complesso, consente 
di enunciare i seguenti concetti generali che sono alla base della progetta

zione di dettaglio: 
- in una tipica applicazione sul territorio, esisteranno molte istanze di 

S21-Field, tante quante sono le organizzazioni erogatrici partecipanti. Vi 
saranno, invece, una sola istanza di S2I-Manager e una sola istanza di S2J
Integrator. Le istanze di S21-Manager e di S21-Integrator possono operare 

sullo stesso server, sul quale possono essere eseguite anche una o più istan
ze di S21-Field. Tutò i sistemi comunicano tra loro attraverso una Extranet, 
tipicamente la rete regionale e, se necessario, tramite Internet. In ogni 
caso, la comunicazione è fondata su protocolli IP; 

- tutte le comunicazioni di S21-Managere le varie istanze di 521-Field, sia 
tra loro che con altri sistemi, sono mediate da S21-lntegrator, che assicura il 
rispetto delle regole di validi tà della comunicazione. Gli scambi informati
vi interni ai moduli S21 avvengono ovunque possibile tramite web service49; 

- i sistemi esterni sono tipicamente: l'anagrafe Comunale, l'anagrafe della 
Azienda Sanitaria Locale, il modulo ADT (Accettazioni, Dimissioni, 
Trasferimenti) del sistema informativo degli ospedali partecipanti. Gli scam
bi informativi coi sistemi esterni avvengono tramite 111eb service. Un apposito 
insieme di strumenti soft111are di S2I~lntegrator permette di generare rapidamen
te tali web seroice a partire dalle API (Application Program Inteiface) del sistema 
ospite o, se non esiste, emulando transazioni utente del sistema stesso; 

48 I--IL7 (R~alth uve/ seir.11) i:. l'organismo internazionale che punta a s,iluppare lo standard, 
basato su XML, per la condivisione, hl gesrione e l'integrazione dei dari a supporto del ccattamen
to clinico del pa;,jeote e per la gestione, l'erogazione e la valutazione dei servizi sani rari. HL7 ambi
sce a diventare il linguaggio utilizzato per cosuuire le cartelle cliniche digitali e mettere in relazio
ne diretta le applicazioni e i servizi che iL<;sÌL'lltano la presa in carico e la gestione, anche ammini
strativa, dei pa.zicmi e più in generale di rutti i soggetti del sisrema sanimrio informatizzato. 

49 Un IIP'eb rmùr è una componente sq(t11t1rt che rappresenta una funzione aziendale di 
dettaglio cui si può accedere con un'altra applicazione software su reà pubbliche utilizzando 
protocolli e metodi di a:asporco ubiqui e generali. Un'applicazione comunica così con un':ùu:a 
senza traduzioni, indipendentemente dal sistema operacivo e dai sofo11are di base, consentendo 
risparmi sostanziali sui costi rispetto ,ù sistemi tradizionali e facilitando il riuso di soluzioni. 
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- S2I-Manager e S2!-Integrator presentano verso i propri utenti un'interfac
cia puramente 1J1eh. 521-Field è indipendente dalle altre componenti e può esse
re utilizzato da un'organizzazione erogatrice anche con modalità autonoma. 

Nel progetto i-Care svolge un ruolo di primo piano l'analisi delle pro
blematiche giuridiche collegate alla predisposizione ed erogazione per via 
telematica di servizi di carattere socio-sanitario e assistenziale in una logi

ca di e-health, in particolar modo di quelle attinenti alla tutela della riser
vatezza dei dati e alla sicurezza informatica 50. 

La ricerca, partendo JaJla individuazione e classificazione dei dati trat
trici e delle operazioni effettuate dalle strutture sanitarie e dai servizi socia
li, sulla base del modello informatico e telematico di interazione tra citta
dino e servizi socio-sanitari oggetto di indagine, ha reso possibile l'iden
cificazione delle principali problematiche giuridiche emergenti in relazio
ne alla tutela della prù'aQ' nel trattamento dei dari personali, sensibili e 
sanitari e alle misure di sicure.zza da adottarsi. 

ln relazione agli attori socio-sanitari si è mirato all'individuazione di 
obblighi e responsabilità, con particolare riguardo alle informative da rila
sciare al cittadino e all'espressione da parte di questi del consenso in rela
zione al trattamento dei dati sanitari. 

Oggetto di indagine è altresì la ricognizione e l'eventuale predisposizio 
ne dei codici di condotta per gli operatori sanitari e sociali; dal punto di vista 
strettamente tecnologico, si analizzano i profili di sicurezza degli archivi 
informatici e delle reti telematiche, delle connessioni 11ireles.r, si suggerisce se 
necessario l'impiego delle tecniche di cifratura e delle firme elettroniche pre
viste dal legislatore a fini di tutela della privacy, di identificazione dell'utente 
e di validità giuridica ed efficacia probatoria dei documenti informatici. 

L'analisi ha chiaramente evidenziato come le profonde trasformazioni 
conseguenti all'impiego dell'informatica e della telematica abbiano deter
minato la necessità di una ridefinizione del contenuto del diritto alla riser
vatezza e nuove riflessioni circa l'opportunità e le modalità della sua n.itela. 

Circa le criticità giuridiche rilevate, innanzitutto, si è sottoposta a indagine 
la qualificazione giuridica del dato e la conseguente disciplina applicabile. 

SO Frutto di ta.le Mali si giuridica è il documento Stato di ,1m11Z!-7111e11/Q Cirsjid-l-Core del 10.frbbruio 
200j, presemaro alla Regione Emilia-Romagna per la rendicontazione scientifica crimestrale. 
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Come noto, infatci, gli artt. ì6 e seguenti del d. lgs. 196/2003 discipli
nano il trattamento dei dati sanitari nel caso in cui esso sia finalizzato alla 
tutela della salute ed effettuato da esercenti le professioni sanitarie. 

Poiché, tuttavia, il progetto I-Care si prefigge quali obiettivi generali 
quello di supportare le attività socio-assistenziali degli enti locali, in parti
colare l'assistenza domiciliare, e quello di rafforzare e integrare il sistema 
degli interventi per sostenere i soggetti deboli, ne discende la necessità cli 
includere nell'analisi giuridica del progetto il trattamento cli dati a conte
nuto sanitario ma non necessariamente caratterizzati dalla finalità di tute
la della salute richiesta dal legislatore, dunque «non sanitari>), ma a rigori 
sensibili, impiegati a titolo d'esempio a fini di valutazione economica. 

La molteplicità delle tipologie di dati trattati comporta quale naturale 
conseguenza la necessità di applicare differenti regimi disciplinari a secon
da che il dato sia classificabile come sanitario, sensibile o personale 51. 

Si sono, inoltre, riscontrate criticità in relazione alla scelta dell'ente spe
rimentatore presso il quale collocare l'archivio elettronico ove memorizza
re i dati anagrafici, sensibili e sanitari necessari allo svolgimento della fun
zione socio-assistenziale e acquisiti dalle banche daci del Comune e dell'Asl. 

La realizzazione di un archivio informatico presso un ente pubblico 
con dari di provenienza di altri enù comporta, infatti, la comunicazione di 
tali dati tra soggetci, la quale, ai sensi del d.lgs. 196/2003 richiede, oltre 
nll'adcmpimento formale della comunicazione al Gm·ante da parte dd 

titolare dei dari, la giustificazione del trasferimento in ragione delle fun
zioni iscituzionali dell'ente ricevente. 

5 l Secondo la dcfini;,Jone normaàva ~ono dati sensibili «i dati personali idonei a rivelare l'oo 

ginc razziale ed emica, le convinzioni religiose, filosofid1c o di alrro genere, le opinioni poliricbc, 
l'adesione a pai·titi, sindacati, aswciazioni od organinazioni a cararrere rdigioso, filosofico, politi
co o sindacale, nond,é i dati personali idonei a rivelare lo staro di salute e la Yita sessuale». Gli am. 
76 e ss. del Codice p,imry disciplinano il rra1ramemo dei dari idonei a rivelare lo stato cli salute qua
lora tale rrarramento avvenga per finalirà di tutela della salu1e dell'intcr<.--ssato, di tcr~i e della col
lerrivi.tà. Tale mnt'IIllcnto deve essere efti:.1ttlll.to ,la specifici rimfari qualificari, i quali 1~• tuzional
meme svolgono funzioni di tucch1 della salute, ossia gli esercenti delle professioni sanicruic e degli 
o.r.ganismi sanitari pubblici. Solo qualora iiano rispettate entrambe quesre condizioni il d:tto sen
sibì.k: può essere qualificato come dato saniuufo e dunque è soggcrco all'applica;rionc dclla relati
va disciplina. Si veda in proposito J. MO Nl)UCO J, G. SART()R (a cura di), li Codirr i,, lllflle1ia dipm
kzjo11e dei duti penonflli: ro111111t11lmio Jisle111aliro al D. J~.r. 30 gj11g1Jo 2003. 11. 196, Padova, Cedam, 2004. 
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D'altro canto, una possibile alternativa alla comunicazione tra enti di 
dati al fine del servizio consiste nella realizzazione, al momento allo stu

dio, di una simazione di cotitolarità dei suddetti dati tra gli enti interessati. 

Con specifico riferimento al trattamento del dato anagrafico, l'analisi 
giuridica ha evidenziato come l'interconnessione tra banche dati pubbli

che debba includere una particolare attenzione alla specialità della fun

zione anagrafica nella fase d'implementazione informatica. 

Il Regolamento anagrafico, infatti, prevede che l'ufficiale anagrafico 
sia ìJ solo autorizzato a effettuare direttamente visure anagrafiche e auto
rizza esclusivamente quest'ultimo all'estrazione di certificati anagrafici. 
Ne discende che il servizio telematico 52 di I-Care dovrà consemire la cir
colazione delle informazioni anagrafiche degli assistiti ma non potrà con
sentire al cittadino né ad altri operatori che non siano l'ufficiale dell'ana
grafe l'accesso e la diretta visualizzazione dei dati contenuti nelle banche 
di <lati anagrafiche. 

In questo stesso senso il Garante, ad avviso del quale «in base alle 
norme statali che regolano in modo uniforme la materia a livello nazio
nale, la gestione delle banche dati anagrafiche è riservata in via esclusiva 
ai Comuni mentre le altre amministrazioni pur potendo accedere nei casi 
previsti dalla legge a determinate categorie di dati, non sono certamente 
autorizzate a prelevare indiscriminatamente le informazioni in esse con
tenute e tanto meno a procedere alla formazione di veri e propri archivi 
parall eli.»53. 

In conformità, quindi, ai più recenci pareri del Garante e alle circolari 
interpretative del Ministero degli Inrerni 54, i Comuni potranno fornire agli 
altri enti, per lo svolgimento delle loro funzioni istimzionali, solo elenchi 
di dati anagrafici a cadenza periodica (al fine del necessario aggiorna-

52 D.P.R. n. 223/1989. 

53 Si veda Newsletter Garante l0-16 luglio 2000 al link hti:p:/ hvww.garanteptiv-acy.it/ 
garante/ doc.jsp?ID=%248. 

5·1 Si vedano in parucohu:e: GARANTE PRIVACY, Co,mmicoto stampo del 22 IMglio 1997 al liJ1k. 
http:/ / w,.V\v.interlex.ie/675/rucela/c970722.hrm; GARANTE PRIVACY, Co,mmicato stampa del 2 
Jèhbroio 1998 al link htrp:/ / ww,,ipcivacy.it/garances19981102.htrnl e la Cirt0/ore del ,Hinistero 
dell'fotm10 del 21 gen11aio 1988 al /i11k http://www.genealogica.ie/anagrafe.hrm. 
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mento). Ne discende che il sistema telematico che si va implementando 
dovrà prevedere modalità di filtraggio delle informazioni anagrafiche che, 
pur consentendo la connessione tra banche dati e l'impiego del dato ana-
grafico per la funzione assistenziale, siano rispettose del dettato normati
vo e delle sue più recenti interpretazi .onj alla luce delle nuove tecnologie. 

Particolare attenzione deve essere rivolta alla gualificazione giuridica 
dell'operatore. La disciplina specifica relativa ai dati sanitari dettata dal 
legislatore richiede, infatti, che il trattamento sia effettuato dagli organi
smi sanitari pubblici e dagli esercenti le professioni sanitarie, tra i qualì 
non risultano attualmente ineludibili gli operatori socio-assistenziali, iden
tificabili prevalentemente in Assistenti Sociali di Base (in attesa dell'intro
duzione della nuova figura di Operatore Socio-Sanitario Specializzato). 

Ne discende lo sdoppiamento della disciplina applicabile in relazione 
alla tutela della riservatezza dei dati a seconda di un intervento presso 
l'anziano da parte di un esercente la professione sanitaria o cli un eser
cente la professione socio-assistenziale. 

Nello stesso ambito, un'accurata analisi giuridica non ha potuto pre-• 
scindere dallo studio di eventuali forme cli autenticazione e di autorizzazio-
ne necessarie per l'accesso ai servizi da parte degli operatori nonché, stabi-
lita una graduatoria di profili autorizzatoci in conformità al dettato dell'art. 
34 del d.lgs. 196/2003 e dell'allegato B, del tipo di informazioni "isualizza
bili da ciascuna categoria di operatori (medici specialisti, medici di medici

na generale, infermieri, podologi, assistenti sociali, assistenti di base). 
Per quanto concerne, poi, il trattamento di dati sensibili da parte degli 

emi locali coinvolti, risulta necessaria la predisposizione degli appositi 
regolamenti nei quali identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di ope
razioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perse 
guite nei singoli casi. Tale adempimento, in scadenza il 31 dicembre del
l'anno in corso, a detta dello stesso Garante, è stato finora per lo più 
disatteso dalla gran patte delle Pubbliche Amministrazioni. 

2.3. La reingegnerizzazione dei processi 

La riuscita di un'operazione di progettazione ed erogazione di servizi 
telematici dipende in misura rilevante dalla messa in atto da parte dei singo
li enti coinvolti di una fase di razionalizzazione e, se necessario, di reinge-
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gnerizzazione del flusso documentale complessivo di un'amministrazione, 

con ricadute sulla stessa definizione dei proce<limenti amministracivi, al fine 

principalmente di evitare ridondanze e duplicazioni nei passaggi interni. 

L'e-govemment, infatti, non consiste esclusivamente nell'urilizzo di tec

niche informatiche applicate alla funzione amministrativa, ma in un più 

ampio processo di modifica dei rapporti tra la PubbHca Amministrazione 

e la collettività, sia nel senso di una riorganizzazione interna sia di una 

modifica dei punti di contatto tra i due interlocutuò 55 • 

Tuttavia, com'è evidente, nel settore pubblico non è possibile proce

dere a quella completa reinvenzione di servizi, attività e strutrure che è 
invece possibile talora nel settore privato. La peculiare missione e l' atrivi
tà di un'organizzazione pubblica sono tenute a conformarsi a una detta

gliata disciplina normativa e sono soggette alla gestione e alla supervisio

ne della direzione politica e degli organi di controllo. 

Ne discende che ogni ipotesi di reingegnerizzazione del settore pub
blico deve assumere la normativa vigente come vincolo; d'altro canto le 

ipotesi di reingegneriz7.azione e le iniziarive di automazione possono for
mulare proposte di modifica normativa che trovano ne!Je iniziative di 

semplificazione un naturale canale di attivazione. 

La comprensione del fenomeno organizzativo e l'ideazione di adegua
te soluzioni progettuali non sono, quindi, la risultante dell'applicazione 

meccanica di sequenze di azioni, ma richiedono una stretta collaborazio

ne tra l'anaHsta, il personale amministrativo e più ampiamente gli opera

tori addetti al servizio. 

Individuare i prodotti e i servizi forniti, ricondurli alle politiche e alle 

strategie dell'amministrazione, riconoscere i processi, ricostruirli nella 

loro interezza, anche laddove appaiano particolarmente frammentati a 

causa della pluralità degli attori coinvolri e della stratificazione normativa, 

costituiscono un passaggio indispensabile per l'innovazione della 
Pubblica Amministrazione italiana cui il dirigente pubblico sarn chiamato 

a rispondere e iJ personale amministratìvo direttamente coinvolto. 

Essendo I-Care un sistema complesso che coinvolge aspetti organizza

tivi, tecnologici e normativi anche l'analisi dei processi coinvolti, effet-

55 J _ T!Vl:'JJJ, G. TR.WERSA, Pl'I· 11110 Sia/ti an1iro: il molo delli:1lfJ1m1111mt, .Ì\·lilano, Gucrini r: ass., 2002. 
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tuata mediante il metodo Business Process Ree11gineed11g (BPR)56, è risultata 
articolata in più profili: analisi dell'organizzazione intesa come l'insieme 
delle risorse che erogano e amministrano il servizio di assistenza domici
liare per anziani, analisi funzionale, e quindi dei flussi informativi che cir
colano all'interno dell'attuale sistema, analisi degli aspetti normar.ivi che 
regolano o dovrebbero regolare l'attuale operatività. 

L'indagine dell'attuale realtà operativa, in termini di organizzazione, 
funzioni e discipline normative, è stata condotta attraverso una serie di 
incontri con i responsabili delle unità organizzative interessate e con gli 

operativi sul campo. 

Per quanto qui di interesse, ciascun microprocesso è stato analizzato 
sotto il profilo normativo e ne sono state evidenziate eventuali cJ:iticità 
giuridiche, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla protezione 
dei dati personali e alle misure di sicurezza dettate <lai Codice pn·vary (d. lgs. 
196/2003), nonché alle norme che disciplinano il procedimento ammini
strativo Q. 241/1990, D.P.R. 445/2000 e d.lgs. 82/2005), con specifica 
attenzione all'applicazione dei principi di trasparenza dell'azione amm.ini
strativa, cli accesso al procedimento, nonché alla traduzione informatico
telematica del tradizionale procedimento in modalità cartacea 57• 

In un secondo momento, rapportando l'attuale configurazione dei pro
cedimenti amministrativi analizzati alla loro ridefinizione conseguente alla 
riorgan.i2:zazione effettunta mediante BPR e tecnologia informatico-tele

matica, sì sono individuati i profili di cambiamento in senso maggiormen
te adert!nte al dettato normativo che tale riorganizzazione può offri.re. 

L'analisi dei procedimenti coinvolti nell'erogazione dei servizi di assisten
za socio-sanitaria al cirradino ha condotto alla individuazione cli alcuni profi-

56 È un'accreditata me10Jologia impostata negli anni NoYanta (l\f. H,\MMER, The reengi-
11eeni1g &w/11tio11, New York, Harpcr Collin~, 1995) e continuamente aggiornata che si artico
lain tre fasi: una prima in cui si definisce il campo di applicazione clell'inr.ervento; una secon
da di ri.levazione dei proc essi e diagnosi con cui si costruiscono le attività così come sono allo 
stato atruale (cd. as-is) a vnlle del 9uale è possibile individua.re delle aree di miglioramento; 

infine si ha la (ri)progeuazionc destinata alla definizione dei processi sulla bnse delle proble
matiche emer.;e nelle fasi di diagnosi. 

57 Le considc=cioni di seguito esposte sono raccohc nei documenti BPR per il Comune 
cli Forlì e BPR per l'Ausl di Forlì, elaborar.e dal gruppo di Jayoro BPR di 1-Cnre, coordinato 
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li di criticità ìn relazione alla attuazione di norme giuridiche, con specifico 
riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo, alla digitalizza
zione del flusso documentale e agli a<lempimenti dettati dal Codice privary. 

Con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi sottesi all'e
rogazione del servizio e avviati a seguito di istanza del cittadìno, si è rite
nuto di poter rilevare una frammentazione e dispersione dell'avvio del pro

cedimento stesso, sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista 
dei soggetti coinvolti, indubbiamente giustificata dalla complessità delle 
funzioni amministrative coinvolte e dalla loro necessità di integrazioness. 

Con riferimento a questi ultimi si rileva un limitato coinvolgimento in 

:relazione al procedimento <lelJo stesso cittadino richiedente il servizio, la 
cui partecipazione è fin dall'inizio, e non sempre per giustificati motiv:i, 
limitata o resa assente dalla presenza di figure parentali con funzione di 
intermediazione, sia in relazione alla scelta del servizio che in relazione 
all'espressione delle opzioni richieste <lalla legge sulla pn·vocy. 

La frammentazione temporale dell'istanza ne rende di difficile indivi
duazione il momento del perfezionamento, che non pare quasi mai coin
cidente con quello formale della protocollazione, e, per conseguenza, di 
difficile individuazione sono i termini temporali del procedimento stesso. 

Ne discende una più difficoltosa attuazione dei principi di trasparenza del
l'azione amministrariva, laddove si vogliano concretizzare nella verifica da 

da P. Zavagli (Ceda!) e composto da N. De Luigi (Polo), A. Mam:lli (Polo sciencifico didat
tico di Farli) e C. Rabbito (Cirsfid), sotto la direzione di G. Bruzzi (Ceda~. 

58 l'vlentrc da un lato alle attività di assistenza sociale è depurato principalmente l'eme 
Comune, quelle di assistenza sanitaria son o affidate ali' Azienda Sanitaria Locale. 
L'i ntegrazione, prevista dalla legge quadro 328/2000 richiede che i suddetti emi facciano 
convogliare le loro funziorù al fine della predisposizione di un servizio comune, maggior
menre in grado di far fronte alle esigenze dell'assistito. Si fa in particolare modo riferimento 
all'i\DI (Assistenza Domiciliare . Integrnta), che risulta cosciruica da un complesso di presta
zioni mediche. infermierisriche, riabilirnrive, socioassistenziali, rese a domicilio nel rispetto di 
standard minimi di prestazione in forma iutegrata t' secondo piani individuali programmaci 
di assisteuza , definiti con la partecipazione delle figure professioaali interessare al singolo 
caso. Il medico di medicina generale reslll il punto di riferimento per la copertura sanitaria 

domiciliare dell'anziano non autosufficiente e a lui competono le decisioni in ordine agli 
interventi terapeucici a domicilio e nelle scrun:ure residenziali, o ad esigenze di ricovero ospe
daliero e l'atruazione . del programma consigliato dall'U aìtà Operativa Geriatrica e dalla sua 

componente valutativa. 
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pane del cittadino della debita durata del procedimento, di richiesta di motiva

zione di un eventuale provvedimento di diniego, di richiesta di accesso agli atti. 

Si ricordi, infatci, il diritto per il cittadino cli conoscere il momento del
l'avvio del procedimento, in conformità alle norme che richiedono alla 
Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento entro un deter
minato termine, fissato, salvo diversa determinazione, in trenta giorni. 

Si legga infatci l'art. 2 deUa legge 241/1990, come recentemente modi
ficata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 1559, il guale recita: «Ove il proce
dimento consegua obbligatoriamente a una istanza, ovvero debba essete 

iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere:: di concluder

lo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Le Pubbliche 
Amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quan
to non sia già direttamente disposto pet legge o per regolamento, il ter
mine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di 
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedi
mento è a iniziativa cli parte. Qualora le Pubbliche Amministrazioni non 
provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni». 

La stessa legge 241 / 1990 prevede, nell'ambito del capo III, dedicato 
alla partecipazione al procedimento amministrativo, l'obbligo per la 
Pubblica Amministrazione di dare comunicazione al cittadino dell'avvio 

del procedimento. 
Si legga infarti l'arr. 7: «Ove non sussistano ragioni di impedimento deri

vanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del proce
dimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai sogget
ti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti e a guelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti 
non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provve
dimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuaci o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a 
fornite loro, con le stesse modalità, notizia deU'inizio del procedimento». 

Si aggiunga che anche un eventuale provvedimento di climego in rela
zione all'accoglimento di una istanza va motivato e comunicato. Entro il 

59 Modifiche e i11teg_f'rlz,i1111i alla legge 7 a!fJslo 1990, 11. 241, conceme11ti 11on11e gmerali s11/l'azjom, 
,111,,,,ù,istratilfr1, pubblicata nella G. U. n. i.2 del 21 febbraio 2005. 
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termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti 
hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmen
te corredate da documenti. 

Si veda, infatti, l'art. 1 O bis, rubricato «Comunìcazione dei motivi osta
tivi all'accoglimento dell' istanza»: «Nei procedimenti a istanza di parte il 
responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della for
male adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamen
te agli istanti i motivi che ostano aU'accoglimento della domanda. Entro 
il termine <li dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti 
hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmen
te corredate da documenti». 

Eventuali richieste di motivazione di un eventuale provvedimento di 
diniego e di accesso nei procedimenti esaminati vengono a scontarsi con 
oggettive difficoltà di carattere pratico, legate alla dispersione degli archi
vi cartacei, nonché, data la molteplicità degli uffici coinvolti, alla difficol
tà per il cittadino di individuare il responsabile del procedimento, quale 
possibile referente. 

Si segnalano, d'altro canto, le norme, cli carattere programmatico, che 
incentivf'lno b Pubblic:-i Amministt~7.ione nel senso cli consentite la p:ir
tecipazionc al procedimento e l'accesso ai documemi mediante l'uso di 
tecnologie in formati che e telematiche, in conformità agli articoli 59 e 60 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Si legga in particolare l'art. 4 (Partecipazione al procedimento ammi
nistrativo informatico) del Codice <lell'amministrazione digitale, il 9uale 
recita: «La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili me<liance l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto 
disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445». 

Si legga nello stesso senso l'art. 3 bis (Uso della telematica) della legge 
241 /1990 come modificata dalla legge 15/2005: «Per conseguire maggio
re efficienza nella loro attività, le Amministrazioni Pubbliche incentivano 
l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e 
tra 9ueste e i privat.u>. 

Tuttavia una eventuale digitalizzazione del flusso documentale effet
tuata senza alcun passaggio intermedio nel senso della reingegnerizzazio-
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ne verrebbe a scontarsi con la suddetta frammentazione del procedimen
to e con la sua dispersione informativa, nonché con la multicanalità del 

flusso informativo, in alcuni casi trattato con modalità informatica, in altri 
cartacea, con comunicazioni prevalentemente informali (telefono, mail) è 

archiviazioni prevalentemente cartacee. 
Lo stesso rispetto dei re9uìsiti privac)' in materia di misure di sicurezza 

risulta essere pesantemente compromesso qualora se ne ricerchi una pun
tuale attuazione nell 'attuale stato di cose, con particolare riferimento ai 

dati sensibili e sanitari. 

In relazione al processo analizzato, nella misura in cui sono coinvolti 

organismi sanitari o operatori sanitari, si pone il problema della raccolta 
del consenso al trattamento dei dati sanitari, del rilascio della relativa 
informativa, della scelta dei familiari che possono ricevere notizia dei dati 
sanitari e del medico (o altro operatore sanitario) scelto dall'assistito per 

la comunicazione degli stessi. 
Le suddette operazioni dovrebbero essere effettuate il prima possibi 

le, al fine dì ev'Ìtare che i dati dell'anziano siano trattati senza ìl suo con .. 
senso o senza la debita informativa e al fine dj evitare che gli stessi dati 

siano comunicati da chi o a chi non vi è autorizzato. 
Si ritiene 9uindi che al di là delle differenti modalità di segnalazione del 

biso!:,JTIO (tramite un familiare, dall'ospedale, dal medico di medicina gene
rale, dallo stesso anziano), ci debb1i essere Lln momento comune n tutte le 
modalità di attivazione degli interventi il cui il cittadino (l'anziano, se 
capace) si rivolge all'ente e fa istanza di assistenza. Comun9ue venga 
segnalato il bisogno, è necessa1fo che sia lo stesso anziano (se capace) a 
presentare formalmente l'istanza di attivazione dell'assistenza. 

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene auspicabile. che nel momen
to stesso del primo contatto con l'operatore vengano effettuate la raccolta. 

del consenso, il rilascio dell'informativa e la comunicazione di ogni altra 
manifestazione di volontà (per esempio quale medico deve comunicare i 
dati sanitari del paziente e a chi), affinché 9ueste informazioni e manifesta
zioni siano presenti nel procedimento amministrativo fin dall'inizio (qua
lunque ne sia l'esito) e contestualmente alla protocollazione dell'istanza. 

Il servizio fornito daUa Pubblica Amministrazione al cittadino inten
de, infatti, presentarsi quale servizio integrato, e che cioè prevede una 

compartecipazione di funzioni (sociale e sanitaria) e di enti (Comune e 
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Azienda Sanitaria). In 9uesto senso possono ritenersi coinvolti fin dalla 
presentazione dell'istanza organismi e operatori sarutari e, dunque, risul
ta opportuna fin dall'esordio l'applicazione della relativa disciplina sui dati 
sanitari dettata dal Codice pn'vacy. 

Da quanto emerge dalla analisi dei processi ante BPR, il rilascio dd 
consenso, l'informativa e la manifestazione delle altre opzioru sono spes
so temporalmente collocati al momento della prima visita a domicilio 
degli operatori, con la conseguenza che può verificarsi che eventuali dari 
a contenuto sanitario dell'anziano siano già stati trattati da operatori o 
organismi sarutari, ma senza il consenso de.ll'interessato. 

Si ritiene opportuno, quindi, anticipare il più possibile il rilascio del 
consenso, se possibile in seùe di compilazione della scheda di primo con
tatto, salvo che non ci si possa e voglia valere del consenso rilasciato dal
l'anziano all'azienda ospedaliera presso la quale è stato ospitato o al medi
co di medicina generale di cui è paziente. 

Tale momento dovrà, per quanto possibile, venire a coincidere, nel 
flusso documentale informatizzato, con il momento dell'istanza ùel ser
vizio determinante l'avvio del relativo procedimento amministrati vo. 

Lo schema dello scenario futuro ipotizzato a seguito del BPR eviden
zia chiaramente la necessità di questo momento unico di contatto, che è 
identificato nella richiesta di assistenza all'U ffì.cio Anziani, a partire dalla 
quale il procedimento si avvia in modalità informatica e quindi a partire 
dalla guale non solo è necessario che il procedimento sia già stato debita
mente protocollato, ma anche che sia già stato annotato il consenso (e le 
altre opzioni sui dati) dell'anziano, espresso 11110 tantum (e informatica
mente annotato) per rutto il successivo periodo di assistenza, qualsiasi 
modalità e forma di erogazione esso assuma. 

Tale configurazione della funzione socio-assistenziale organizzata in 
forma integrata dal Comune e dall'Azienda Sanitaria e fornita a seguito 
del contatto da parte del cittadino con un unico referente presso l'Ufficio 
Anziani risulta pienamente conforme agli attuali oriemamenti legislativi e 
governarlvi, come espressi a livello nazionale ed europeo, che delineano 
la Pubblica Amministrazione quale essenziale erogatrice di servizi al cit

tadino, il 9uale deve potersi rivolgere alle strutture di front-ef/ìce, massima
mente polivalenti nelfeed-back, senza necessariamente conoscere articola
zioni e organizzazioni interne del back-efftce. 
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Lo scenario ipotizzato presenta una semplificazione dei passaggi a 
valenza amministrativa che consente una più chiara e immediata verifica 
degli adempimenti normativamente richiesti e una loro collocazione tem
porale per molti versi più rispettosa delle aspettative del legislatore. 

Il flusso cartaceo che consiste nell'istanza del cittadino si interrompe 
all'Ufficio Anziani. Le successive comunicazioni tra 9.uest'ultimo ufficio e 
gli altri enti coinvolti avvengono in modalità digitale. 

Ne discende 9uale importante conseguenza la necessità che l'istanza in 
formato cartaceo presentata dall'anziano sia già interamente formalizzata 
in sede di presentazione all'Ufficio Anziani e, dun9ue, completa cli ogni 
documento che consenta il completamento del procedimento, da qui in 
poi informatizzato. Il che risponde alle osservazioni frutto dell'analisi giu
ridica, con particolare riferimento al rilascio dell'informativa, alla raccolta 
del consenso e alla manifestazione delle collegate opzioni. 

La protocollazione automatica della domanda contesruale alle sua 
presentazione consentirà al cittadino di conoscere il momento di inizio 
del procedimento avviato con l'istanza e, per conseguenza, la sua dura
ta massima. Sarà quindi più facile per il cittadino avere contezza del 
rifiuto dell'istanza e, quindi, richiedere motivazione di tale rifiuto, com'è 
suo diritto. 

Nel complesso, mediante le tecnologie informatico-telematiche, potrà 
ricevere più concreta attuazione il principio di trasparenza dell'azione 
amministrativa, che prevede la possibilità di accesso al procedimento da 
parte del cittadino stesso e di coloro che ne hanno diritto per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti al fine di verificarne lo stato e di con
sultarne la documentazione. 

3. CONCLUSIONI 

Riteniamo significativo concludere con un'osservazione che consente 
di apprezzare la crescita di coinvolgimento dell'informatica giuridica nelle 
applicazioni di sviluppo sofbvare. 

Sì fa riferimento a due progetti che condividono la stessa architettura 
tecnologica, la stessa modalità di somministrazione di servizi ai cittadini e 
utenti, lo stesso ambito applicativo (quello socio-sanitario) e che sono 
stati attivati dallo stesso ente Qa Regione Emilia-Romagna). 
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Il primo è I-Care, sviluppato negli anni 2004-2005, di cui si detto nei 
punti precedenti dove si è rimarcato il ruolo fondamentale e preliminare 
che è stato svolto da esperti di informatica giuridica che hanno avuto 
modo di inquadrare in modo vincolante, per l'organizzazione e per la rea
lizzazione di software e dotazione di dispositivi, numerosi aspetti funzio
nali soprattutto in relazione alla tutela della priva()', al rapporto tra gli emi 

coinvolti, alla possibilità di riutilizzo di soluzioni. 
li secondo denominato SIDeW (Sistema Informativo Demenze nel 

Web''0), sviluppato negli anni 2002-2004, è stato coordinato dall'Azienda 
Sanitaria Locale di Reggio Emilia, a beneficio di tutte le Aziende Sanitarie 
della Regione61, per realizzare un sistema informativo che favorisse la 
facilità di servizio ai pazienti, modalità rapide e codificate delle diagnosi, 
una migliore comunicazione in rete tra addetti ai servizi socio-sanitari e i 
medici di base, un monitoraggio complessivo del Progetto Regionale 
Demenze a livello di singola Azienda Sanitaria. Si è trattato di un proget
to con buona ricaduta e successo applicativo, sviluppato e condotto nei 
tempi indicati e utilizzando le risorse previste, e premjato dal forum PA 
200462 nella sezione che confronta e valorizza le migliori proposte di 
soluzioni di e-go11emme11t. 

Ebbene lo sviluppo di SJDe\W, che è stato condotto con professiona
lità da stimati esperti, è avvenuto, come spesso capita, ponendo enfasi pri
maria sugli aspetti tecnologici (server, servizi 1JJeb, lntraner regionale, s111art 
card, strumenti di riconoscimento delle persone, integrazione di basi dati 
eterogenee) e col coinvolgi.mento dell'organizzazione e degli aspetti nor
mativi in seconda battuta; e questo, come spesso capita, ha dato luogo a 
so tto-ortimizzazioni. 

In particolare, con specifico riguardo alle fonti informative, l'impiego 
dei dati anagrafici dell'anagrafe sanitaria regionale potrebbe non offrire 
quella correttezza e quell'aggiornamento del dato anagrafico richiesti dalla 

60 http:/ /www.em1liaromagnasociale.it/wcm/ emiliaromagnasocìalc/ home/ anziani/ 
demenze/approfondimenti/ avanzamento/ rela7.ione2004 / relazioneprogettoregionale 
demenze_anno2004.pdf . 

61 Delibera <li Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2439 del 2000. 
62 http://wu,w.forumpn.it/ forumpa2004 / sanita/ cdrom/hom~/vincitori.html. 
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normativa sulla priva()!, che potrebbero invece fornire le anagrafi comuna 
li, istituzionalmente chiamate alla raccolta e conservazione delle suddette 
informazioni. Tanto più che secondo il Garante p,ivary <illl base alle norme 
statali che regolano in modo uniforme la materia a livello nazionale, la 
gestione delle banche daci anagrafiche è riservata in via esclusiva ai 
Comuni mentre le altre amministrazioni pur potendo accedere nei casi 
previsti dalla legge a determinate categorie di daci, non sono cercameme 
auto.rizzate a prelevare indiscriminatamente le informazioni in esse conte
nute e tanto meno a procedere alla formazione di veri e propri archii;'i 
paralleli». L'interscambio telematico, osserva l'Autorità, che determini la 
creazione di un collegamento fra basi di dati di tipo anagrafico che resta
no comunque nella disponibilità dei Comuni interessati è invece ammesso. 
Le altre amministrazioni connesse al sistema non partecipano, infatti, alla 
diretta gestione degli archivi ma vi possono accedere in tempo reale, pur 
sempre nel rispetto delle disposizioni fissate dalla legislazione anagrafica. 

In tal caso tuttavia sarebbe necessario che tutti i comuni interessati 
consentissero, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati 
o documenci dai loro archivi anagrafici al gestore del pubblico servizio. 

Per quanto concerne le modalità di accesso e i profili autorizzatori, il 
sistema correttament e consente l'accesso all'operatore tramite identifica
zione biometrica e prevede una ripartizione degli ambiti di competenza. 
Più specìtìcamente il medico di base accede solo ai dati dei suoi pazienti, 
il medico di un Centro Demenze Distretruale accede ai dati anagrafici di 
tutti i pazienti della ASL. Tuttavia un medico di un Centro Demenze 
Distrettuale non può accedere ai dati sanitari di un paziente preso in cari
co da un altro centro se non autorizzato, mentre i medici del Centro 
Demenze Esperto hanno la visibilità su tutti i pazienti trattati nell'azienda. 

Altresì per gli operatori socio- assistenziali del Servizio Assistenza 
Anziani e dell'Unità di Valutazione Geriatrica sono previsci meccanismi 
autorizzatori diversificati. Gli operatori SAA e UVG se non medici acce
dono solo ai dati utili alb propria attività, contenuti in sezioni specifiche 
dell'applicativo e solo per i pazienti di un determinato distretto. 

Permane, tuttavia, la questione di una meditata distinzione delle infor
mazioni visualizzabili da parte degli operatori non medici né amministra
tivi che, pur svolgendo una funzione socio-assitenziale, siano chiamati 
anche a sia pur limitate mansioni sanitarie, quali le nuove figure ibride 
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degli Operatori Socio-Sanitari (OSS) come previste e disciplinate dall'ap
posito regolamento del Ministero della Sanità. 

Circa il consenso informato al trattamento dei dati sanitari esso è debi
tamente annotato informaticamente dall' medico del Centro Demenze in 
sede di primo contatto con il futuro assistito. Non si tiene conto tuttavia 
dell'opportunità di richiedere il consenso anche degli eventuali familiari i 
cui dati sanitari saranno trattati al fine dell'anamnesi familiare o della deli
neazione del contesto familiare. 
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Con il DM 25 novembre 2005 (G.U. n. 193 del 17.12.2005) è stata defini-
ta la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Con riferimento
al DM le Facoltà possono approvare il relativo regolamento per l’avvio dei
nuovi corsi e partire dall’anno accademico 2006/2007. La classe di laurea
LMG/01 prevede che tra gli obiettivi qualificanti i laureati devono:

- “avere conseguito l’apprendimento della cultura giuridica … anche con 
tecniche e metodologie casistiche …”;

- “possedere capacità di produrre testi giuridici … chiari, pertinenti ed
efficaci … anche con l’uso di strumenti informatici”.

Per quanto riguarda gli impieghi dei laureati, questi possono, tra le altre,
svolgere attività nel settore del diritto dell’informatica. Nella declaratoria della
classe LMG/01 si prevede che i “curricula” dei corsi di laurea devono assicu-
rare “la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi profili tecnici e meto-
dologici …”. I curricula devono assicurare l’acquisizione di adeguate cono-
scenze e consapevolezze: …;” b) … dell’informatica giuridica…” Con riferi-
mento a tutte le indicazioni sopra ricordate l’ANDIG (costituita nel 1987), in
quanto associazione nazionale dei docenti di informatica giuridica e diritto
dell’informatica, rileva positivamente l’importanza dei riferimenti puntuali
all’informatica giuridica e al diritto dell’informatica e alle metodologie e casi-
stiche a tecnologia avanzata. Per questo l’ANDIG pone all’attenzione delle
Facoltà di Giurisprudenza:

a) la necessità di attivare corsi di informatica giuridica e diritto 
dell’informatica nell’ambito delle discipline IUS/20 (15 CFU) e 
IUS/01(25 CFU) con l’attribuzione di un numero adeguato di crediti 
formativi (per es. : almeno 3 crediti);

b) la necessità di attivare la disciplina della legimatica o legistica 
nell’ambito delle discipline IUS/08 per la formazione, gestione e 
monitoraggio dei sistemi normativi (per es.: 2 crediti);

c) la necessità di attivare, nell’ambito delle discipline IUS/09, la disciplina 
di informatica amministrativa o informatica per le P.A. (per es.: 2 
crediti);

d) l’importanza di attivare modelli didattici sul procedimento
amministrativo informatico (per es.: nelle discipline IUS/10); nel 

All. 1 - Documento finale del Convegno
inviato ai Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza
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processo civile e penale telematico (IUS/15 e IUS/16); nel fisco 
telematico (IUS/12).

Si richiama l’attenzione delle Facoltà sulla possibilità che discipline e/o
moduli di informatica giuridica e diritto dell’informatica possano essere atti-
vati, nell’ambito dei crediti formativi riservati all’autonomia dell’Università
(84CFU), anche con riferimento a settori disciplinari dell'area giuridica diver-
si da quelli sopra esemplificati (purché coerenti con le tematiche del corso),
ed anche relativamente a più settori (art. 4: "indicando il settore o i settori
disciplinari di riferimento".

Ringrazio, a nome dell’ANDIG, per l’attenzione alle problematiche e alle
richieste indicate in questo documento dichiarando la disponibilità
dell’ANDIG a collaborare, nel rispetto dell’autonomia delle Facoltà, al fine di
contribuire alla creazione delle condizioni migliori per l’attivazione della
nuova classe di laurea in Giurisprudenza.

Prof. Donato A. Limone                                                  Presidente ANDIG

210 ALLEGATO 1

13_appendice_01.qxd  23/02/2007  16.25  Pagina  210



Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universi-

tà e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeria-

li 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubbli-
cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 set-

tembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato
di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli
atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma

dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n.
2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-
4/1/2004;

All. 2 - Regolamento sull’autonomia didattica
degli Atenei
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a d o t t a
Il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e

secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'arti-
colo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializ-
zazione, come individuati nell'articolo 3;

f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializ-
zazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come indivi-
duati nell'articolo 3;

g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di stu-
dio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;

h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al
decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari cul-
turalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze
ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi
di studio;

m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratteriz-
zano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso
di studio é finalizzato;

n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme
che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;

o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle universi-
tà al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti,
con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle eserci-
tazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tuto-
rato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio indi-
viduale e di autoapprendimento;
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p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrau-
niversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del
conseguimento del relativo titolo.

Art. 2
Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta
disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi univer-
sitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11
della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previ-
ste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di
successivi decreti ministeriali.

Art. 3
Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (LM).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il
dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di
ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui
sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 é preor-
dinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle
correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizio-
ni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una
formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazio-
ne in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente cono-
scenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività pro-
fessionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche
norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono
disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
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9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novem-
bre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici inte-
grativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14
gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regola-
menti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta forma-
zione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o
della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master uni-
versitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rila-
sciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri ate-
nei italiani o stranieri.

Art. 4
Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei,
aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività forma-
tive indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi
di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o
istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle
università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connes-
se disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti
attività formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appar-
tenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal
supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro,
sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono
essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del
pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello affe-
renti a più classi.

Art. 5
Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito,
corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto
ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento
o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20
per cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un
anno da uno studente a tempo pieno é convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso
di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riser-
vata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
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4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo
studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profit-
to, fermo restando che la valutazione del profitto é effettuata con le modalità
di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente
ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università
ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura
didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati sta-
biliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica
periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei con-
tenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello stu-
dente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno
negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari,
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certifica-
te ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abi-
lità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progetta-
zione e realizzazione l'università abbia concorso.

Art. 6
Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conse-
guito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme
restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo
11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'a-
deguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici defini-
scono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di
verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte even-
tualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se
la verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiun-
tivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi
sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso program-
mato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una pre-
fissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere
in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovve-
ro di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso
di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero program-
mato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'uni-
versità stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di acces-
so che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adegua-
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tezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità defi-
nite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può
essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché
in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite
nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali
possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il pos-
sesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi
di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per
tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo
formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi
di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere
in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di
cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici
requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli
eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già
conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere
in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai
soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca é deliberata
dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 7
Conseguimento dei titoli di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti,
comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lin-
gua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali
per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verifi-
cata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con rife-
rimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120
crediti.

3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente
deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte
salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive
dell'Unione europea.

4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito
almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la
laurea magistrale.
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Art. 8
Durata dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio é definita di norma una durata in anni propor-
zionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad
un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale
dei corsi di laurea é di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magi-
strale é di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9
Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e
delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla pro-
grammazione del sistema universitario.

2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel
rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti
dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obietti-
vi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa rela-
zione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disat-
tivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti
già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina-
no la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio
attivati.

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 é subordinata all'in-
serimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero,
sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 10
Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di
corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indi-
spensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione
di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la
classe.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di
laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad
ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispet-
tando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il
titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi
preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi
formativi generali delle classi.
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3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU
necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di
corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività forma-
tive caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al
40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso
alle attività professionali.

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3,
i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coeren-
ti con il progetto formativo;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quel-
li di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla
formazione interdisciplinare;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il con-
seguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della
conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acqui-
sire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telemati-
che, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, non-
ché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la
conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare acces-
so, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decre-
to 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli
stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti
pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi profes-
sionali, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11
Regolamenti didattici di ateneo

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di stu-
dio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni
corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi
decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo
11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati
con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici é stabilita
nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le

relative classi di appartenenza;
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b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, rife-

rendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo
10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università pre-

via consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della pro-
duzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valuta-
zione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere
prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo stu-
dente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio
appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano
altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di stu-
dio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto
stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999,
n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secon-
do criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale
fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di
laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come defi-
niti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative
di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della diffe-
renziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo
criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli
studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didatti-
che provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e
alla verifica dei risultati delle attività formative;

c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori
e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di
orientamento e di tutorato;

d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di
profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individua-
le dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una vota-
zione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con
eventuale lode;

f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono
ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

219Regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei

14_appendice_02.qxd  23/02/2007  16.26  Pagina  219



g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione
della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea,
nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1
dell'articolo 6;

h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle atti-
vità di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione
secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutora-
to per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attivi-
tà formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della
singola persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3,

comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le uni-

versità rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un
certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi
europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo
studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le pro-
cedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le
disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei
regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche
omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri
decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi
informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Art. 12
Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente
struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della
libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studen-
ti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento é
approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-

disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché
delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di
ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
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c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove neces-
sario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle
altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti

la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi
formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche,
previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre ana-
loghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia
favorevole la deliberazione é assunta dal senato accademico. Il parere é reso
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibe-
razione é adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didatti-
ci dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti
assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizio-
ni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi
dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, senti-
ta la CRUI.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano
a decorrere dall'anno 2004-2005.

4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non
oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai
sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di
studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di stu-
dio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in
particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7,
lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono ride-
terminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle
classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.

5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al
comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rila-
scio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studen-
ti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplina-
no, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio
previsti dai nuovi ordinamenti.
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6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-
vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle uni-
versità per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La
stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle
scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia
la durata.

7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di
cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dotto-
rato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di
dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore
magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 2004                                         Il Ministro: Letizia Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli 

(Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 Ufficio di controllo preven-
tivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6,
foglio n. 182)
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Decreto ministeriale 25 novembre 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2005, n. 293

Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli
3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la ridetermina-
zione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre
2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifi-
co-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il decreto ministeriale 18
marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adu-
nanza del 24 febbraio 2005;

Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del
predetto decreto ministeriale n. 270/2004;

Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della
Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati,
resi il 27 luglio 2005;

Considerata la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33
della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessi-
bilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo rap-
porto con la società ed il sistema produttivo;

Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle com-
petenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;

All. 3 - Decreto istitutivo
della Laurea magistrale in Giurisprudenza
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D e c r e t a

Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto

ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe del corso di laurea magistrale
in giurisprudenza di cui all'allegato.

2. Le università procedono all'istituzione del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei
corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 11 del decreto ministeriale n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile
per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007.

Art. 2
1. Il corso di laurea magistrale si svolge nelle facoltà di giurisprudenza.
2. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza può essere istituito anche

con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche
norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funziona-
mento, nonchè con il concorso di più atenei, ai sensi dell'art. 3, comma 10,
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270

Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento

didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivi-
tà formative di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifi-
ci del corso.

Art. 4
1. Per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza i regolamenti didatti-

ci di ciascun ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività for-
mativa, indicando, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il
relativo ambito disciplinare, in conformità all'allegato al presente decreto e
secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 270.

Art. 5
1. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza

determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammis-
sione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3,
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 6
1. I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in giurispru-

denza corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente.
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Art. 7
1. Le università rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza

con la denominazione della classe di appartenenza.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non

possono prevedere denominazioni del corso di studio stesso e dei relativi
titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre arti-
colazioni interne dei medesimi corsi.

Art. 8
1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto mini-

steriale 22 ottobre 2004, n. 270.
Art. 9

1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto, l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e l'Università
Sannio di Benevento possono procedere alla revisione dell'ordinamento
didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera
della competente facoltà di economia.

Roma, 25 novembre 2005                                    Il Ministro: Letizia Moratti 
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Decreto ministeriale 25 novembre 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2005, n. 293

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA
CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE

SUCCESSIVO ALL'ANNO DI BASE
indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:
- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di

base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie 
casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla 
valutazione di principi o istituti del diritto positivo

- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che 
consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella 
prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi

- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o 
processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di 
impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici

- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi 
casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di 
comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza 
per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto.

- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per 
l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali
ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferi-
mento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di
attività sociale, socie-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pub-
bliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del
diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e
comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in

All. 4 - Declaratoria della Laurea magistrale
in Giurisprudenza
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cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano
feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:
- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante

assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in
tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i
contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in partico-
lare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e inte-
grative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la for-
mazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;

- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili
tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a
garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acqui-
site;

- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione
post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratte-
rizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e
consapevolezza:

a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari
b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione

giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica
c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.
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(1) Di cui almeno 12 da acquistare nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere
in parti uguali tra i due settori

(2) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo fomativo iniziale comune ed almeno 6 da desti-
nare al perseguimento delle finalità di cui al punto b. degli obiettivi formativi qualificanti

(3) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune
(4) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale e almeno 5 nel settore IUS/12
(5) Assicurano anche il perseguimento delle finalità di cui al punto a. degli obiettivi formativi

qualificanti.
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Attività formative indispensabili

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU
Tot

CFU

di base

Storico-giuridico
IUS/18 - Diritto romano e diritti

dell'antichità
IUS/19 - Storia del diritto medievale 

e moderno

28 (1)

86Filosofico-giuridico IUS/20 - Filosofia del diritto 15 (2) 

Privatistico IUS/01 - Diritto privato 25 (3) 

Costituzionalistico

IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto

pubblico
IUS/11 - Diritto ecclesiastico

e diritto canonico

18 (3) 

caratterizzanti

Penalistico IUS/17 - Diritto penale 15

130

Commercialistico IUS/04 - Diritto commerciale 15

Economico e
pubblicistico

SECS/P/03 - Scienza delle finanze
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/03 - Diritto agrario
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/07 - Economia aziendale
SPS/S/01 - Statistica

15 (4)

Comparatistico IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/11 - Diritto pubblico comparato

9

Comunitaristico IUS/14 - Diritto dell’Unione europea 9
Amministrativistico IUS/10 - Diritto amministrativo 18 
Internazionalistico IUS/13 - Diritto internazionale 9

Processualcivilistico IUS/15 - Diritto processuale civile 14 (5)

Processualpenalistico IUS/16 - Diritto processuale penale 14 (5)
Laburistico IUS/07 - Diritto del lavoro 12

CFU minimi vincolati 216
CFU riservati all’autonomia dell’università 84
CFU totali per il conseguimento del titolo 300 
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Decreto ministeriale 4 agosto 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 24, suppl. ord. n. 170

(omissis)

CLASSE 2: CLASSE DELLE LAUREEE
IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
- possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridi-

ca e la capacità di applicare la normativa ad essi pertinenti, in particolare
negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico,
penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico,
comparatistico e comunitario;

- saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lin-
gua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza
e per lo scambio di informazioni generali, nonché possedere adeguate com-
petenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con stru-
menti e metodi informatici e telematici.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in ambito giuridi-
co-amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese,
nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia neces-
sario una specifica preparazione giuridica, con profili di esemplificativamen-
te - operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, operatore giuridico-
informatico, nonché di consulenza del lavoro.

Tra l'altro, ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:
- assicurano mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropria-

te metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
a. dell'informatica giuridica b. del linguaggio giuridico di almeno una lin-

gua straniera I corsi di laurea curano l'acquisizione delle capacità neces-
sarie per la corrispondente specifica formazione professionale, con parti-
colare riferimento all'attivazione di tirocini formativi per l'acquisizione di
esperienze professionali.

All. 5 - Declaratoria della Laurea
in Scienze dei servizi giuridici
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Un Ateneo può attivare più Corsi di Laurea in questa Classe purché i loro
ordinamenti didattici differiscano per almeno 40 crediti formativi.

232 ALLEGATO 5

Attività formative indispensabili

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU
Tot

CFU

di base

Storico-giuridico
IUS/18 - Diritto romano e diritti

dell'antichità
IUS/19 - Storia del diritto medievale 

e moderno

12*

39Filosofico-giuridico IUS/20 - Filosofia del diritto 9**

Privatistico IUS/01 - Diritto privato 9***

Costituzionalistico IUS/08 - Diritto costituzionale 9***

caratterizzanti

Economico
e pubblicistico

IUS/12 - Diritto tributario
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-S/01 - Statistica

9***

51

Giurisprudenza

IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/17 - Diritto penale

21

Discipline giuridiche
d’impresa e settoriali

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazio-

ne delle informazioni
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
MED/43 - Medicina legale
MED/44 - Medicina del lavoro
SECS-P/11 - Economia degli

intermediari finanziari
SECS-S/03 - Statistica economica
SPS/09 - Sociologia dei processi 

economici e del lavoro
SPS/12 - Sociologia giuridica, della 

devianza e mutamento sociale

21

Totale 90
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Note

CFU minimi vincolati 90
CFU riservati all'autonomia dell'università 90
CFU totali per il conseguimento del titolo 180

* Ambito Storico giuridico 
** Ambito filosofico-giuridico 
*** Ambito privatistico 
*** Ambito costituzionalistico 
*** Ambito economico e pubblicistico

* Da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i
due settori

** Da acquisire nel periodo formativo iniziale comune, anche per il perseguimento delle
finalità di cui al punto "a" degli obiettivi formativi qualificanti 

*** Da acquisire nel periodo formativo iniziale comune.
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Decreto ministeriale 18 marzo 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005, n. 78

Modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, concernente
rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e

definizione delle relative declaratorie

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 15.5.1997, n. 127 ed, in particolare, i commi 99 e 102 del-
l’articolo 17;

Visti i DD.MM. 23.12.1999 e 26.6.2000, concernenti la rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari;

Visto il D.M. 4.10.2000 e, in particolare, l’allegato B, recante le declarato-
rie dei predetti settori e l’allegato D, concernente le affinità tra gli stessi, ai
soli fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di cui all’art.3 del D.P.R. 117/2000;

Visto il parere generale n.107 espresso dal C.U.N. nelle adunanze del 16
e 17.11.2004;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta:

d e c r e t a

Art. 1
Gli allegati B e D al D.M. 4.10.2000, citati nelle premesse, sono parzial-

mente rettificati secondo le modalità appresso indicate:

Allegato B:
Le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari FIS/06, GEO/08, BIO/05,

BIO/06, BIO/17, BIO/18, MED/03, MED/38, MED/49, AGR/16, VET/02,
ICAR/13, L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/03, L-FIL-LET/04, LFIL-
LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/09, L-FIL-
LET/10, L-FIL-LET/11, L-FILLET/ 12, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, L-FIL-
LET/15, L-LIN/04, L-LIN/12, L-LIN/14, IUS/01, IUS/11, IUS/15, IUS/20,
SPS/04 e SPS/12 sono sostituite con le seguenti declaratorie:

All. 6 - Declaratorie dei settori disciplinari
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(Omissis)

L-FIL-LET/01 CIVILTA’ EGEE. Comprende gli studi di carattere archeolo-
gico, filologico e storico che hanno per oggetto la civiltà minoico-micenea
considerata nel quadro generale delle civiltà mediterranee, e in particolare i
suoi rapporti con il mondo ellenico del primo millennio e con le varie zone ove
è attestata o determinante la presenza della civiltà greca (Creta, Cipro, le
Cicladi, la costa anatolica, quella siro-palestinese, la valle del Nilo e l’Italia
meridionale etc.), nonché l’analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA. Comprende gli studi
filologici e letterari sulle opere in lingua greca e sui relativi autori dalle origini
alla fine dell’evo antico, condotti con gli strumenti propri e le metodologie
della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria con riferimento alla lingua
greca, ai suoi dialetti e alla sua storia, nonché quelli sulle tecniche didattiche
di trasmissione delle conoscenze relative al settore e quelli per l’analisi lin-
guistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/03 FILOLOGIA ITALICA, ILLIRICA, CELTICA. Comprende gli studi
di carattere linguistico e filologico relativi alle popolazioni antiche dell’Italia,
dell’Illiria, delle regioni abitate dai Celti, con particolare attenzione alla documen-
tazione epigrafica pervenutaci nonché all’analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA. Comprende gli studi
filologici e letterari sulle opere in lingua latina e sui relativi autori dalle origini
alla fine dell’evo antico, compresa l’età degli stati romano barbarici, studi
condotti con gli strumenti propri e le metodologie della ricerca filologica, lin-
guistica e critico-letteraria, con riferimento alla lingua latina e alla sua storia,
nonché quelli sulle tecniche didattiche di trasmissione delle conoscenze rela-
tive al settore e quelli per l’analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA. Comprende gli studi che applicano
a testi antichi, greci e latini, i metodi della ricerca filologica, in aspetti e set-
tori che richiedano competenza contemporaneamente nei due campi della
letteratura classica, nonché le ricerche sul teatro antico greco e latino, sulla
fortuna della cultura antica, sulla storia degli studi classici e sulla didattica
delle lingue classiche, sull’analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA. Comprende gli studi
sulle opere antiche di argomento cristiano sia in lingua greca sia in lingua lati-
na nonché in altre lingue coeve della tradizione cristiana, con riferimento ai
testi antichi vetero e neotestamentari, esegetici, agiografici, omiletici, apolo-
getici, studi condotti con le metodologie della ricerca filologica e critico-lette-
raria anche attraverso l’analisi linguistica e informatica dei testi.
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L-FIL-LET/07 CIVILTA’ BIZANTINA. Comprende gli studi sulle opere in lin-
gua greca composte in età bizantina e greco-umanistica e sui relativi autori,
nonché quelli sulla storia di Bisanzio e quelli per l’analisi linguistica e infor-
matica dei testi, condotti con l’impiego delle metodologie di ricerca storiogra-
fica, filologica e critico-letteraria.

L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA.
Comprende gli studi sulle opere in lingua latina dalla fine dell’evo antico all’e-
tà umanistica e sui relativi autori, con riferimento ai testi appartenenti a tutti i
diversi generi letterari e con l’impiego delle metodologie della ricerca filologi-
ca, linguistica e critico-letteraria, nonché quelli per l’analisi linguistica e infor-
matica dei testi.

L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E LINGUSTICA ROMANZA. Comprende gli
studi sulle origini e sullo sviluppo delle lingue e delle letterature neolatine con
speciale riguardo ai secoli medievali, valutate anche con l’impiego di metodo-
logie filologiche e linguistiche e con particolare attenzione agli aspetti compa-
ratistici, e quelli per l’analisi linguistica e informatica di testi e corpora; com-
prende altresì gli studi di linguistica sarda e siciliana, di filologia ibero-roman-
za e gallo-romanza e quelli di carattere linguistico e letterario relativi a tutta la
produzione scritta nelle lingue catalana, ladina e provenzale (occitano).

L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA. Comprende gli studi sulle opere
e le culture letterarie dalle origini della lingua italiana all’età contemporanea
e sui relativi autori, nonché quelli sulle opere in altra lingua prodotte nell’am-
bito del medesimo contesto storico-geografico, con riferimento ai diversi
modi e generi letterari, alle metodologie di ricerca, alla storia della disciplina,
a quella della critica e delle poetiche, a quelle relative all’analisi linguistica e
informatica di testi e corpora, alle tecniche didattiche di trasmissione delle
conoscenze.

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA. Comprende
gli studi sulle opere letterarie degli ultimi due secoli nella lingua e nei dialetti ita-
liani e sui relativi autori nonché sulle opere di autori italiani in lingue straniere,
con particolare riferimento alla letteratura novecentesca nei suoi diversi modi e
generi, studi condotti, con riferimento ai problemi storici e teorici posti dalla
modernità letteraria, secondo le metodologie proprie della critica storico-lette-
raria congiunte alle competenze e prospettive della critica militante e a quelle
relative all’analisi linguistica e informatica dei testi e corpora.

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA. Comprende gli studi sulla lingua
italiana e sui dialetti parlati in Italia, con riferimento alle strutture fonetiche,
fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicologiche, all’evoluzione di tali
sistemi, alla storia degli usi sociali e assetti geolinguistici, alle tradizioni
testuali e stilistiche, alle problematiche teoriche e applicative, nonché alle
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problematiche e metodologie di didattica della lingua italiana per italiani e per
stranieri e all’analisi linguistica e informatica di testi e corpora.

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA.
Comprende gli studi su testi prodotti in Italia a partire dal Medioevo – con
particolare attenzione all’opera di Dante e alla produzione umanistica e rina-
scimentale – redatti nelle lingue di cultura dell’Europa occidentale e analiz-
zati con metodologia prevalentemente filologica che ne ricostruisca la tradi-
zione testuale e letteraria anche attraverso l’analisi linguistica e testuale di
testi e corpora.

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE.
Comprende gli studi che affrontano a livello teorico ed ermeneutico il proble-
ma generale della letteratura, dei generi, della produzione, diffusione e valu-
tazione dei testi, e quello del confronto fra testi appartenenti a diverse lette-
rature e culture, anche ai fini della loro resa letteraria in una lingua diversa
da quella in cui sono stati elaborati, con l’eventuale impiego dell’analisi lin-
guistica e informatica di testi e corpora.

L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA. Comprende gli studi sulle lingue
appartenenti al gruppo germanico e sulle più antiche produzioni letterarie,
valutate con l’impiego di metodologie filologiche e linguistiche, nonché lo stu-
dio della cultura delle popolazioni germaniche, con particolare attenzione alla
sua eredità nelle aree linguistiche non germaniche come pure agli elementi
del mito e a quelli trasmessi dalla tradizione popolare, con l’eventuale impie-
go dell’analisi linguistica e informatica di testi e corpora.

(Omissis)

IUS/01 DIRITTO PRIVATO. Il settore comprende gli studi relativi al siste-
ma del diritto privato quale emerge dalla normativa del codice civile e dalle
leggi ad esso complementari. Gli studi attengono, altresì, al diritto civile, ai
diritti delle persone, della famiglia, al diritto dell’informatica, ai profili privati-
stici del diritto dell’informazione e della comunicazione e al biodiritto.

IUS/11 DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO. Il settore
comprende gli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso,
anche nella prospettiva comparatistica, sia all’interno dell’ordinamento sta-
tuale, sia negli ordinamenti confessionali, con particolare riferimento a quel-
lo della Chiesa cattolica. Gli studi attengono, altresì, alla storia del diritto
canonico, alla storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, al diritto com-
parato delle religioni e si estendono ai profili di rilevanza giuridica dei feno-
meni di pluralismo etico e religioso.
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IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. Il settore comprende gli studi
relativi alla disciplina del fenomeno processuale nell’ambito civilistico (dal
procedimento di cognizione al procedimento di esecuzione), al diritto pro-
cessuale del lavoro, al diritto dell’arbitrato ed al diritto fallimentare (con parti-
colare riferimento agli aspetti processuali), all’ordinamento giudiziario, non-
ché gli studi relativi alle dottrine generali del processo per quanto attiene al
versante civilistico.

IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO. Il settore comprende gli studi relativi
alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica ed epistemologica del
diritto. Gli studi si riferiscono, altresì, alla teoria generale del diritto e dello
Stato, nonché ai profili filosofico-giuridici della sociologia giuridica, della bioe-
tica, dell’informatica giuridica e della retorica.

(Omissis)

Art. 2
Le rideterminazioni dei settori scientifico-disciplinari e delle affinità tra gli

stessi, disposte con il presente decreto, si applicano alle procedure di valu-
tazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori i cui bandi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie
speciale successivamente al termine finale utile per l’afferenza degli stessi
alla prima sessione 2005.

Roma, 18 marzo 2005                                           Il Ministro: Letizia Moratti
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