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La prolusione di Vittorio Frosini al suo primo corso d'in5egname11to a 
Catania fu «Umanesimo e tecnologia nella giurisprudenza». Salvando le 
distanze, trovo una felice coincidenza con questo mio tentativo di parlare 
di diritto dell'informatica. 

Di cosa ci dobbiamo occupare? Di un mondo che cambia vertiginosa
mente, della conoscenza e dell'informazione, della materia e deU' energia, 
del tempo e dello spazio. Dice Catala <1./a matière et l'énergie sant l'objet 
du droit, l'espace et le temps sont le cadre de l'activité jiuridique; il n'y a 
pas de droit qui ne porte soit sur une action, e' est a dire sur une f orce, soit 
sur une susbstance, c'est a dire sur un matière, et il n'y a pas d'action qui 
ne se situe a l'échelle humaine dans un lieu et dans la durée, meme si /,a 
durée est très brève»1• 

Lo spazio, come distanza, si riduce, vale a dire il tempo di percorso è 
sempre più breve. Ma tra spazio e tempo ci sono relazioni ingannevoli: la 
globalizzazione è l'effetto della rapidità dell'informazione e talvolta ci fa 
credere che certe realtà siano «più vicine» semplicemente perché le vediamo 
o le sentiamo più spesso. 

Nel mondo informatico si sparla ..:l'americano» e ragionevolmente la gen
te riesce a capirsi, ma quando si copiano le clausole di un contratto fatto a 
New York, per il fatto di essere fuori contesto diventa un senza senso. 

Le nuove tecnologie fanno vincere la conoscenza e l'energia sulla ma
teria, ma la tradizione giuridica è abituata a trattare della materia, non 
dell'energia, non della conoscenza. Ogni volta che vi è stata una grande 
trasformazione produttiva e sociale il diritto si è adeguato per consolidare 
e tutelare il nuovo assetto: dal mondo agricolo al mondo commerciale, da 
questo all'industriale, ora da quest'ultimo alle nuove tecnologie. 

* Università di Pisa. 
1 P. Catala, inedito, ma espresso a Firenze nel 1988. 
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Il passaggio da un tipo di mondo a un altro ha bisogno di tempo. 
Va governata la transizione. 
Ma se si impiega troppo tempo si rischia di ritardare l'evoluzione e 

favorire ingiustizie: «Pertanto il commercio, che era soltanto la professione 
della gente di basso rango, divenne pure quella dei disonesti: infatti, tutte 
le volte che si proibisce una cosa lecita o necessaria per natura, non si fa 
che rendere disonesti quelli che la compiono» 2• 

Alcuni sociologi parlano dell'aumento della complessità della società; 
dovremo renderci all'evidenza della maggiore complessità giuridica. In parte 
per ragioni fisiologiche, in parte per ragioni patologiche. 

La fisiologia è collegata all'aumento della complessità nel mondo e nella 
società. La moltiplicazione delle istanze legislative è un dato di fatto in Europa. 
E se l'esempio degli USA è valido, uno Stato federale comporta sempre una 
complessità maggiore a livello legislativo rispetto agli Stati unitari. 

La patologia è il frutto della mancanza di norme generali e della loro 
sostituzione con diverse migliaia di norme. 

Alcuni autori parlano della dematerializzazione del diritto in un diritto 
che cambia. Ma cambia veramente il diritto? O questo è stato sempre 
dematerializzato, dato che si è occupato sempre di condotte umane, nei 
tempo e nello spazio, con riferimento alla materia e all'energia e, ora, alla 
conoscenza, ma pur sempre di condotte umane in quanto rilevanti giuridi
camente? 

Si confonde tra il diritto e la prova del diritto. Tra diritto e documen
tazione. 

L'informatica sta trasformando i mezzi di produzione e quindi la socie
tà. Il diritto se ne deve occupare: nasce così il diritto dell'informatica. 

In Italia si è legiferato poco su tutte le materie attinenti al nostro caso, 
Quel che è peggio, si è legiferato male. Mancano le leggi fondamentali, 
mentre vi sono molti interventi frammentari. 

Questa frammentazione non ha fatto altro che esasperare le incertezze 
dell'interpretazione. 

In un quadro di certezze le interpretazioni diventano così concordi; si 
è persino parlato di interpretazione letterale o «in claris non fit interpretatio». 
Ovviamente, tale fenomeno è solo un'apparenza: non c'è norma senza in
terpretazione. Ma in tempi di incertezze e disorient:imento, in tempi di 
transizione, le certezze legislative, anche se da sole insuHicienti, servono per 
frenare le fantasie interpretative e portare certezza giuridica. 

2 Montesquieu, L'esp,-it des lois, 1743, cap. XXI. 
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Vediamo alcuni esempi: manca una legislazione sulla tutela dei dati in
dividuali in materia di banche dati, nonostante le importanti iniziative for
mulate, non c'è una legislazione sul regime giuridico del software, non c'è 
un riconoscimento del supporto non cartaceo come prova, manca una le
gislazione sui reati informatici, non si è arrivati ancora a una normativa 
coordinata sull'informatizzazione della P.A. 

Ci sono invece tante piccole norme, dalla legge 16 luglio 1974, n. 407, 
relativa alla creazione di una rete scientifica informatica in Europa, alle 
norme che autorizzano ai giorni nostri le Conservatorie dei Registri immo
biliari a ricevere le note di trascrizione e iscrizione su un supporto infor
matico. C'è anche qualche ratifica di convenzione europea, come quella del 
21 febbraio 1989, n. 98 sull'esecuzione della convenzione di Strasburgo 
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati 
di carattere personale. 

Mantenendo una classica divisione giuridica si tenterà di raggruppare i 
temi nel modo seguente: 

1. REGIME GIURIDICO DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DEI V ANS 

In Italia esiste un monopolio legale stabilito in favore del Ministero 
delle Poste e Telecomunicazioni ed esercitate dalla s.I.P., in conformità a 
quanto stabilito nell'atto di concessione verso quest'ultima società, come 
pure nel Codice postale e delle Telecomunicazioni. . 

In realtà vi sono due tipi di concessioni: a) una ad uso pubblico, in cui 
l'utente è necessariamente un terzo e che viene concessa con decreto del 
Presidente della Repubblica e b) una ad uso privato, dove l'utente è neces
sariamente il concessionario, e che può essere concessa con decreto del 
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. 

La concessione ad uso privato, dice la legge, non può essere data in 
quelle zone in cui il servizio pubblico·già esiste nei due punti terminali; ciò 
equivale a dire, allo stato attuale, praticamente in tutto il territorio italiano. 
L'eccezione a questo divieto è costituita dalle attività di supporto ai servizi 
pubblici: ai gestori di servizi pubblici ( quali le autostrade, le ferrovie, il gas, 
ecc.) è permesso l'uso di una rete di supporto. 

Quanto alle modalità dell'abbonamento in relazione all'uso della rete 
pubblica, esso può avvenire o in forma commutata (servizio ordinario, in 
cui si paga in relazione al consumo) o in forma dedicata (servizio straor
dinario, che unisce due punti indipendentemente dal traffico corrente e che 
viene calcolato a forfait). 
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Fin quando i terminali della rete sono stati «stupidi», vale a dire con
sistevano in puri e semplici trasformatori di voci o altri impulsi al fine di 
immetterli nella rete, la distinzione prima enunciata non mutava la condi
zione del servizio. Con l'apparizione degli elaboratori elettronici, che sono 
in grado di effettuare molte delle prestazioni che erano prima esclusive 
della rete, la situazione è cambiata radicalmente: mediante la commutazione 
che un elaboratore può effettuare, è possibile mettere in collegamento tra 
loro due punti non previsti nel contratto originale (ad esempio, se il con
tratto prevede la linea Roma-Pisa e la linea Roma-Milano, col computer è 
possibile costruire una linea Milano-Pisa prima non considerata). 

Con mezzi privati (i calcolatori) si riesce a sostituire parte delle presta
zioni che, come gli strumenti di trasmissione, appartengono alla rete pub
blica. 

Ciò determina problemi giuridici non indifferenti. Il primo di questi è 
un'ambiguità nel rapporto pubblico-privato, non imputabile agli strumenti 
giuridici (che erano prima idonei alle esigenze), bensì all'evoluzione dei 
mezzi tecnici che pongono il problema in termini nuovi. 

Nel resto del mondo si è andati verso un sistema di «deregulation». 
Occorre in Italia una decisione seria sulla legislazione in materia di reti 

perché queste sostengono tutte le operazioni telematiche che andremo a 
vedere. 

1.1. La P.A. e l'informatica 

Questo è un tema trasversale e meriterebbe da solo ·un trattamento 
approfondito. 

In una società di servizi il noblesse oblige comincia proprio dalla P.A. 

Non può sfuggire l'importanza di questo settore sia per la quantità di addetti 
e di risorse, sia per la centralità in tutto il fenomeno sociale e produttivo, sia 
per la possibilità di coordinamento, sia per la necessità di adeguamento di 
tutta la comunità alle norme di funzionamento in questo campo. 

Anche qui ci sono stati dei passi importanti ma non conclusivi3. 
.fu questo campo la conoscenza e l'informazione diventano preziose - se 

standardizzate - per consentire la comunicabilità, per garantire uguali op
portunità. Tra l'altro, con il supporto cartaceo una moderna Amministra
zione non è in grado di funzionare nel tempo che lo richiedono le circo
stanze generali di concorrenza internazionale. 

3 Si è creata una Commissione per il Coordinamento Normativo e Funzionale dell'In
formatica nella Pubblica Amministrazione (art 7 del DPCM 15-2-89). 
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Il Dipartimento della funzione pubblica coordina le iniziative e pianifica 
gli investimenti in materia di automazione delle amministrazioni pubbliche 
di cui all'art 1 del DRR 5-3-86, n. 684. 

Il coordinamento è enorme perché comprende i ministeri, gli enti pub
blici non economici, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, 
le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, il ser
vizio sanitario nazionale, le università, gli enti di ricerca e le scuole! 

Vi è un progetto di decreto per stabilire delle normative uniformi in 
questo campo, ma sembrerebbe che un altro reparto del Consiglio dei 
Ministri abbia un compito molto simile, questa volta però tentando la via 
della legge. 

L'anno scorso due leggi, la 142 e la 241 di riforma della P.A. hanno 
stabilito dei criteri per la risoluzione dei nostri temi. Per esempio l' ammis
sione del supporto non cartaceo per il documento amministrativo nella 241 
e l'obbligo di un solo sportello di certificazione per tutti i documenti (art. 
18 della 240)5. Ma basta davvero per mettere ordine in questo campo? 

1.2. Protezione dei dati individ11-ali 

La possibilità di raccolta e diffusione di informazioni personali è resa 
decisamente più penetrante dall'informatica; per questo la rutela della «ri
servatezza informatica» è il settore dove, almeno a livello internazionale, si 
è maggiormente legiferato. In generale le leggi sulla privacy sanciscono il 
dovere delle imprese e degli enti pubblici di notificare al cittadino l'avve
nuta memorizzazione di dati che lo riguardano, e nel contempo il diritto 
del cittadino di accedere a tali dati e di richiederne evenrualmente cancella
zioni e correzioni. In caso di controversia è previsto il ricorso ad una 
magistrarura dell'informatica. 

In Italia si è a livello di progetti di legge ( escluse le poche norme spe
cifiche, come ad es. la legge del 1981 sulla banca dati P .s. ), seppure c'è stata 
la ratifica ed esecuzione della convenzione 108 sulla protezione delle per
sone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale 
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 19816, nonostante che vi sia in materia 
una dottrina veramente ricca e marura7• 

4 Art 1 del DPCM citato nella nota precedente. 
5 È quanto sostiene Donato Limone in una intervista su «Future Office», 9 nov. 1991, 

p. 45. 
6 Legge 21 febbraio 1989, n. 65. 
7 Tra le quali quella di V. Frosìni. 
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2. REGrME GIURIDICO DEL «SOFIW ARE» 

Il problema della protezione giuridica del software è stato sottovalutato 
per lungo tempo, sia per ragioni obiettive, legate cioè allo stato di limitato 
sviluppo dell'industria produttrice di software, sia per ragioni soggettive, 
dovute cioè alratteggiamento dì queìle poche case costruttrici, detentrici di 
un monopolio di fatto nel setto.re e perciò preoccupate che una tutela 
giuridica di tale bene, sotto qualsiasi forma, potesse frenare lo sviluppo 
dell'industria dei calcolatori. Negli ultimi anni, grazie all'evoluzione tecno
logica, lo scenario degli interessi in gioco è radicalmente cambiato. Il com
portamento spesso molto aggressivo ( e non sempre corretto) di alcune 
industrie inseritesi in questo mercato in forte espansione, ha riproposto il 
problema in termini nuovi e più acuti: l'estensione e le nuove caratterizza
zioni dei fenomeni di pirateria e di plagio elettronico hanno confermato 
che, a fronte del lungo e costoso lavoro di progettazione e messa a punto, 
il software si presenta come un prodotto di estrema vulnerabilità, facilmen
te riproducibile, con notevoli vantaggi economici, ed utilizzabile senza li
miti. 

Il fenomeno ha conseguenze disastrose soprattutto per le piccole azien
de sorte per la produzione di programmi applicativi per mini e microela
boratori: per queste ditte un calo sostanziale delle vendite, dovuto alle 
copie pirata dei loro programmi, significa, nella maggioranza dei casi, il 
fallimento. 

In Italia questo tema è stato sviluppato soprattutto dalla dottrina che ha 
incentrato la discussione sull'applicabilità della tutela brevettuale o su quel
la offerta dal diritto d'autore, mentre altri sono ricorsi alle norme che 
mirano a reprimere gli atti di concori:enza sleale. 

Comunque la grande maggioranza propende ormai per il diritto d'au
tore, orientamento dettato fra l'altro da ovvie esigenze di commercio inter·
nazionale, essendo questa 1a soluzione prescelta dagli altri Stati. Tale modo 
di risolvere il problema ha lasciato molti punti irrisolti; sarebbe stato ne
cessario risolvere dapprima il probiema della natura giuridica del software 
e avere: ben chiaro quale dei suoi aspetti tutelare e, solo una volta stabilito 
di accordare una tutela giuridica, ci saremmo dovuti chiedere quale: adat
tare le norme già presenti nell'ordinamento o crearne ex novo? Anche 
perché l'applicazione tout court delle norme della legge '41 sul diritto d'au
tore lascia aperti molti problemi, in quanto il diritto d'autore tutela la 
forma e non i! contenuto. 

Anche 1a Corte di Cassazione, con la ormai famosa sentenza del 24/11/ 
86, si è pronunciata per l'applicazione della normativa sul diritto d'autore 
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al software, riconoscendo che esso presenta «i requisiti perché il risultato di 
una attività intellettuale possa essere protetta in base al diritto d'autore», 
cioè: 

a) si tratta di «un'opera dell'ingegno, quale espressione particolare di 
lavoro intellettuale applicato»: è il «prodotto di uno sforzo particolare di 
un intelletto specificatamente educato, soprattutto, vocato alla scienza in
formatica». 

b) la idoneità a sopravvivere, l'attività necessaria alla sua produzione, la 
individualità, l'utilità e l'idoneità ad essere goduto da altri: «sia il software 
applicativo, che i programmi incorporati nei dischi e le istruzioni manua
listiche fomite a parte sono «un'entità ormai svincolata dal dominio del suo 
autore nel senso che non si ha più bisogno dell'uno o dell'altro (analista o 
programmatore) per l'utilizzazione, alla stessa stregua di qualsiasi opera 
musicale o di altro genere trasfusa in supporti foto-magnetografici, per la 
cui utilizzazione non occorre più il compositore e l'esecutore». Trattasi di 
«opera conclusa» poiché bene individuata, idonea all'uso per cui è stata 
prodotta e capace di utilizzazione economica, il requisito della creatività 
viene dato dalla novità e dall'originalità dello sforzo intellettuale. Il linguag
gio di programmazione è tecnico-convenzionale, ma può produrre risultati 
di ordine creativo qualora dia apporti nuovi nel campo informatico, espri
ma soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati, programmi in 
modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee, seppure in 
misura appena apprezzabile. Restano escluse dalla «protezione tutte le at
tività preparatorie non collegate all'elaborazione della sintesi creativa e 
quelle esclusivamente riproduttive di elementi già noti e sfruttati, cioè il già 
visto». 

e) l'avere, inoltre, «un merito, sia pure modesto, perché altrimenti non 
avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione e che dà all'opera 
stessa la necessaria originalità» ( come dice la stessa Relazione alla legge del 
1941); . 

d) infine l'apporto deve riguardare i campi dell'arte e della cultura in
dicati dalla legge: «sarebbe al di fuori del tempo presente se opere di così 
sofisticato impegno culturale (in senso classico ed in quello sociologico) 
non si potessero comprendere nelle classificazioni della normativa d'autore, 
classificazioni peraltro non tassative per lungimirante scelta del legislatore». 

A livello europeo ricordiamo il libro verde del 7 giugno 1988, riassun
tivo sullo stato del diritto d'autore, e la nuova direttiva del 14 maggio 1991 
dove la definizione di software è volutamente generica: il progresso tecno
logico è così rapido che qualsiasi definizione rischia di diventare obsoleta 
in un tempo brevissimo. 
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I diritti morali sono stati esclusi a causa delle difficoltà di armonizzazione 
del diritto continentale con quello di common law e l'ammissibilità del c.d. 
reverse engineering ha creato non poche discussioni. 

Al di là della discussione dottrinaria il tempo esige una definizione. 
Anche per coloro che, come lo scrivente, hanno delle riserve sull'ade

guatezza della soluzione proposta. È più importante approvare rapidamen
te la legge italiana in armonia con la direttiva della e.E.E., piuttosto che 
tentare di inserire in essa ( o in altre parti) le differenze tra un software e 
i Promessi Sposi8• 

Quanto alla proprietà dei dati tutto l'armamentario del diritto sulla ma
teria e sullo spazio ( anche a tre dimensioni) va ripensato e riproposto per 
la conoscenza ed in particolare per l'informazione che è un risultato di essa. 
La possibilità di avere diritti di proprietà e di appropriazione su un oggetto 
immateriale e la possibilità di applicare azioni e misure assicurative, conser
vative, etc. 

In generale non vedo inconvenienti a questo trasferimento, salvo ripen
sare in dettaglio ciascun istituto per non fare un'operazione troppo in
genua 9. 

3. TRASFERIMENTO ELETTRONICO DI DATI. EDI 

I principali organismi internazionali hanno emanato alcune norme e 
raccomandazioni in materia di Interscambio Elettronico di Dati (EDI). 

1) Un primo livello di intervento si" preoccupa essenzialmente di sensi
bilizzare le autorità competenti sulle problematiche legali dell'EDI e di de
lineare linee guida per la loro attività. 

Il primo ad occuparsi di documenti elettroniéi è stato il Consiglio d'Eu
ropa, con la raccomandazione dell'll dicembre 1981, documento sull'armo
nizzazione delle legislazioni in materia di richiesta della forma scritta e di 
ammissibilità delle riproduzioni di documenti e delle registrazioni informa
tiche», dove si raccomanda agli Stati membri di rivedere le norme che 
impongono. la prova scritta per gli atti con un valore superiore ad un 
minimo fissato dalla legge e, nell'ipotesi in cui si decida di mantenere l' ob
bligo della forma scritta, si raccomanda di limitarla ai soli atti aventi un 

8 Vedi Alea jacta est de Guy Vanderberghe, in A.A Martino (curatore), Regime giuri
dico del software, p. 35 e V. Zeno-Zencovich, Le leggi sulla tutela dei programmi per 
elaboratori in Italia e nel mondo, p. 12. 

9 Vedi il mio Nuove forme di titolarità, nel volume citato nella nota precedente. 
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valore pari ad almeno 728 diritti speciali di tirage ( circa 4000 franchi fran
cesi). Vengono fornite, inoltre, alcune indicazioni circa l'adattamento delle 
norme in materia di prove ai nuovi mezzi resi disponibili dalla tecnica. 

La Commissione delle Nazioni Unite ha adottato, nel giugno del 1985, 
una Raccomandazione sul valore dei documenti elettronici. 

Il Consiglio dì cooperazione doganale ha adottato, il 26 giugno 1986, la 
Risoluzione sui supporti elettronici come mezzo di prova davanti ai Tri
bunali. 

Infine, il 22 settembre del 1987 la Camera di Commercio Internazionale 
ha adottato un codice di condotta UNCID che detta regole uniformi di 
condotta per lo scambio telematico di dati commerciali, regole approvate 
anche dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite e 
che hanno ispirato il Comité Maritime Intemational per la stesura delle 
Rules for electronic bills of /,ading (adottate nel Convegno di Parigi, estate 
1990). 

La CEE, nel 1988, ha adottato il programma TEDIS (1) avente come obietti
vo il coordinamento delle attività di promozione e di sviluppo della metodo
logia EDI, cui fornisce anche opportuno supporto logico. Nell'ambito di 
tale programma sono previsti speciali aiuti alle piccole e medie imprese e 
lo sviluppo di interfacce di comunicazione fra i sistemi commerciali e in
dustriali, da un lato, e quelli delle amministrazioni dall'altro; è stato elabo
rato, infine, da un gruppo di giuristi appartenenti ai vari Paesi, un modello 
di Accordo per lo scambio di documenti EDI. 

Per il programma era stata originariamente stabilir.a una durata biennale, 
ma, nel 1990, il termine è st.ato prorogato fino al 1994. 

2) Un secondo livello d'intervento sono le norme che, pur non discipli
nando direttamente fenomeni EDI, preparano comunque il terreno all'ado
zione di queste tecnologie. A partire dal 1 ° gennaio 1988 è stato introdotto 
il S.A.D. (Single Administrative Document), destinato a sostituire i docu
menti attualmente utilizzati per gli scambi commerciali in Europa. Per il 
momento tale documento è stato elaborato in forma scritta, ma verrà pre
sto tradotto anche in forma elettronica ( con sintassi conforme alle norme 
internazionali di UNITDED e di EDI-FACT)10• 

3) Un terzo livello è costituito infine da norme che sono vincolanti in 
settori specifici, in quanto più facili da disciplinare. La Direzione Generale 
dell'Unione Doganale sta esaminando le procedure amministrative cercan-

1° Fra poco il SAD cesserà di avere efficacia sotto questo nome, ma la CEE sta già elabo
rando la nuova direttiva dove il SAD. rimarrà identico ma cambierà denominazione e, quello 
che è più importante, sarà adottato anche dai Paesi EFTA, 
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do di uniformarle e di tradurle in metodologia EDI, rispettando rigorosa
mente gli standards internazionali UN/TED e EDIFACT. A partire dall'anno 
scorso è possibile, in un numero limitato di Paesi (Australia, Canada, Fran
cia, Germania, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito) la 
dichiarazione doganale in forma elettronica. Il messaggio elettronico si chia
ma CUSDEC ( Custom Declaration ). In Italia, purtroppo, questo settore è in 
ritardo. 

Altre norme internazionali che prevedono il documento elettronico sono 
l'art. 11 della Convenzione di Vienna datata 11 aprile 1980 sulla compra
vendita internazionale che ammette come prova ..:qualsiasi mezzo» e l' ar
ticolo della direttiva comunitaria sul franchising. 

3.1. Gli accordi tipo 

La via contrattuale è da sempre uno dei mezzi più usati - o forse il più 
usato in assoluto - per la risoluzione dei conflitti fra norme dei vari Paesi. 
Anche nel settore EDI si usa molto questo strumento e le maggiori orga
nizzazioni internazionali e nazionali si sono adoperate per sviluppare dei 
modelli di tali accordi. 

Come sopra accennato un accordo tipo per lo scambio EDI è stato 
elaborato anche in ambito TEms; detto accordo è stato poi utilizzato da 
varie organizzazioni di diffusione sull'EDI come modello base per sviluppa
re gli accordi da proporre ai loro associati. Lo scopo era per l'appunto 
quello di fornire gli utilizzatori EDI di uno schema contrattuaìe in modo da 
poter risparmiare il lavoro ed i costi dello sviluppo di un modello indivi
duale. Inoltre l'accordo tipo assicura un livello minimo di comprensione su 
scala europea, requisito che si suppone necessario per un commercio che 
attraversa le frontiere. All'accordo sono premesse alcune definizioni; infatti, 
la materia è troppo recente per cui vi s~no ancora molte incertezze termi
nologiche. N e1 testo sono recepite le norme del codice di condotta elabo
rato dall'UNCID. Parte integrante dello stesso è anche un allegato tecnico 
che è suscettibile di rapide modifiche in conseguenza del progredire della 
tecnica e del tipo di attrezzatura di cui si usufruisce in ogni caso. 

Il Consiglio di cooperazione doganale, al contrario, ha dovuto rinuncia
re alla redazione di un Accordo tipo per regolare gli scambi dei dati fra 
dogana e dichiaranti, a causa delle notevoli difficoltà giuridiche di tale la
voro, difficoltà dovute alle foni differenze fra le leggi e regolamenti dei vari 
Paesi, per cui si è optato per la emanazione di una direttiva che fornisca 
agli Stati membri gli elementi necessari per mettere a punto gli accordi che 
vengono ritenuti opportuni. 
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3.2. Le legislazioni europee 

Nella maggior parte dei Paesi europei la materia continua ad essere 
disciplinata meàiante norme generali, d'impostazione tradizionale, oppor
tunamente interpretate dalla giurisprudenza (sfruttando molto spesso la 
tolleranza delle amministrazioni fiscali). 

In alcune legislazioni si è comunque provveduto a disciplinare le con
dizioni in base alle quali una registrazione informatica possa essere an1mes
sa a titolo di prova avendo la medesima validità degli originali cartacei, 
purché di essi sia la riproduzione o registrazione fedele (Inghilterra e Lus
semburgo). 

In Francia si distingue fra gli atti di commercio, che a norma dell'art. 
109 del codice di commercio (così come modificato dalia legge 575 del 
1980) possono essere provati pour tous moyens e i c.d. atti misti, cioè quelli 
in cui solo una parte ha la qualifica di imprenditore commerciale 11• A fini 
fiscali, po~ è stata prevista ìa tenuta della contabilità su un supporto esclu
sivamente informatico (RFI', Irlanda, Lussemburgo e Francia). 

In Irlanda e in Inghilterra, infine, ci si è spinti fino ad ammetterete le 
dichiarazioni fiscali o doganali effettuate per via telematica o, comunque, 
fornite con l'impiego di supporti informatici. 

Nel diritto anglosassone, d'impostazione prevalentemente giurispruden
ziale, non esiste un complesso sistematico e gerarchicamente ordinato di 
princìp1, raccolti in codici come nel sistema europeo continentale; esistono 
però dei princìpi gerarchicamente validi, che consentono d'ottenere un ri
sultato analogo. Due di questi princìpi hanno concretamente a che fare con 
la validità dei documenti: ìa Hearsey Rule proibisce l'ammissione d'un 
documento in giudizio se il suo autore non si presenta per testimoniare sul 
contenuto; la Best Evidence Rule stabilisce invece che un documento è 
valido solo se prodotto in originale. 

A questi ostacoli all'espansione dei documenti eiettronici hanno posto 
rimedio alcune disposizioni del legislatore inglese, come il Civil Evidence 
Act del 1968 (che all'articolo 5 ammette il documento elettronico come 
mezzo di prova), lo Stock Exchange Act del 1975 (che stabilisce una certa 
libertà sulì'uso di registrazioni contabili in materia di libri di commercio) 
e il Bankìng Act del 1979 (relativo alle operazioni elettroniche sui fondi) .. 

In modo analogo, negli USA s'è provveduto a risolvere i problemi sol-
levati dalle due regole prima enunciate con la Uniform Rule of Evidence, 
federale, e con le due eccezioni elaborate dalla giurisprudenza, la Business 

11 C'è un precedente giurispruàenzìale negativo relativo a Minitel. 
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R~an:d Exception e la Voluminom Writing Exceprion. Dopo una serie di 
oscilla.rioni l'attuale luJi,ng case è la decisione Sears Roebuch & Co v. 
Merla secondo la quale un dato registrato elettronicamente è ammissibile 
come prova, se fa fonna elettronica è quella abitwie di conservazione. 

3.3. La situazione ittdiana 

In Italia il documento elettronico ha avuto i maggiori riconoscimenti nel 
settore della documentazione amministrativa. Infatti, la legge 7 agosto 1990 
n 241, all'articolo 22, adotta una nozione estremamente ampia di documen
to amministrativo: «È considerato documento amministrativo ogni rappre
sentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque 
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dille pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativalò. 

Segnali positivi giungono anche dal nuovo codice di procedura penale 
die disciplina in un apposito capo i documenti, privilegiando tecniche di 
documentazione diverse dalla redazione tradizionale del verbale in caratteri 
comuni e dando una nozione estremamente ampia di prova documentale: 
essa comprende, infatti, oltre i tradizionali documenti in senso stretto, ca
ratterizzati dal requisito della scrittura, i documenti in senso lato, intesi 
come oggetti rappresentativi di un fatto, e dove, in caso di oggettiva man
canza dell'originale, è consentito l'uso processuale di una copia, anche non 
autentica, della quale il giudice deve valutare la conformità (nel senso del
l'idoneità probatoria) con l'originale mancante. 

Però manca una normativa chiara di accoglimento. 
Sorprendentemente, in materia di «trasmissione» elettronica dei dati, 

l'unica normativa rintracciabile è costituita dalla risoluzione ministeriale 
che autorizza la FIAT a scambiare in tal modo le fatture con i suoi conces
sionari: si noti però che si tratta solo di un'attività sperimentale cui viene 
comunque affiancata una fatturazione di tipo tradizionale (cartacea). 

Il Ministero delle Finanze, con la risoluzione del 19 luglio 1988, ammet
te la validità della spedizione delle fatture mediante posta elettronica: non 
si tratta certamente d'una rivoluzione nell'attuale sistema della documenta
zione fiscale, ma il provvedimento può comunque essere interpretato come 
un segnale di volontà di aggiornamento (non si tratta d'una rivoluzione 
perché si passa pur sempre dal documento di carta a un altro documento 
di carta, sia pure attraverso la trasmissione elettronica). La recente Risolu
zione n. 4(,1163 del 30 nov. 1990, emessa dalla Direzione generale delle 
imposte indirette, conferma questo indirizzo, se effettuata con un terzo 
intermediario. 
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Comunque siamo in una situa~ione nella quale di fatto la contabilità è 
nelle memorie de~li elaboratori come documento elettronico, de iure può 
transit.are, ma dev'essere di nuovo stampata in carta e comunque non prova 
contro chi disconosce il documento elettronico, né assicura all'imprendito
re avere adempiuto le nonne sulla conservazione dei documenti! 12 

Se non viene riconosciuto pa- legge il valore legale del documento elet
tronico, poco potrà essere fatto in questo campo. Curiosamente la redazio
ne di una tale legge non comporterebbe né molti articoli né molte compli
cazioni13. 

CONCLUSIONE 

Siamo già figli sorpassaci di un'era in cui «la crisi della legge» si fece 
tangibile. Ora, più che in un «post qualche cosa», siamo in un ritorno 
all'antico: rivalutiamo la legge. . 

Non è necessario scomodare il principio rivoluzionario del 1779 per il 
quale la legge era la espressione della volontà popolare, ma siamo consci 
che il fatto di essere l'output più autorevole dell'allocazione dei valori fatta 
dal Parlamento rende una legittimità che altre fonti del diritto non rag
giungono. 

Non c'è bisogno nemmeno di andare a rileggere il terzo e il quarto 
volume dello Spirito del Diritto romano di Ihering per rendersi conto di 
quanto la legge sia in grado di fare per la certezza del diritto. 

Dato che viviamo in un mondo di disorientamento dovuto a crisi di 
valori e mutamenti velocissimi, con un rapporto supediciale (persino nelle 
relazioni interpersonali), forse vale la pena riflettere ancora su qualche verità 
lapalissiana. 

La necessità del cittadino di avere tutti i servizi essenziali in modo simile 
ed efficiente rende palese la necessità di un coordinamento internazionale, 
di una normalizzazione legislativa. Altresi, per gli imprenditori la necessità 
di avere un «mercato planetario• rende sempre più viva la necessità di 
avere una legislazione universale uniforme o almeno normalizzata. L'auto
matizzazione delle procedure e la standardizzazione della documentazione 

12 ln materia di mille interventi a mille livelli, va ricordata l'autorizzazione a conservare 
documenti in forma microfilmata (limitata a lettere, telegrammi e corrispondenza commer
ciale in genere ricevuta) data dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Mi
lano a richiesta dell'rnM nel 1980. 

13 Il gruppo normativo dell'Ediforum Italia - che coordino - ha elaborato un progetto 
di legge di soli cinque articoli, dei quali due sono di definizioni 
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commerciale hanno senso nella misura in cui venga adottata in molti Paesi 
e questi Paesi abbiano un modo uniforme di trattare giuridicamente il 
tema. 

Per orn la situazione è alquanto ingarbugliata, come in tutti i momenti 
di transizione. Manca tma legislazione universale unif onne in materia di 
reti, di documento elettronico, di dogane, di effetti fiscali e di responsabilità 
per il trasferimento elettronico di dati. 

Ma questa legislazione universale deve nascere dagli accordi interregionali 
e si sta lavorando alacremente in questo senso. In generale i rappresentanti 
italiani sono assenti da queste riunioni perché ancora non nominati. 

Non vorrei che il quadro internazionale apparisse peggio di com'è: esi
stono norme internazionali in settori importanti come la tutela della riser
vatezza, il regime giuridico del software e in punti molto specifici, come ad 
esempio la compravendita internazionale. 

Laddove manca questa legislazione internazionale si tende alle «racco
mandazioni», al perfezionamento di «contratti tipo». 

Ma rimangono fuori tutti i delicati problemi delle responsabilità. 
Dove la soluzione internazionale c'è, la soluzione nazionale altro non 

dovrebbe fare che recepire la prima ed adattarla per inserirla nel contesto 
locale. 

In Italia non ci sono soluzioni organiche e quindi è molto difficile 
ottenere trattamenti completi di un istituto. Talvolta si v1.10le ottenere un 
decreto od una circolare -che riempiano questi vuoti. Ma una cosa è otte-
nere un trattamento a livello di legge e tutta un'altra attraverso decreti, 
circolari, decisione amministrative, sentenze, contratti ... 

La forza di legittimità è inversamente proporzionale, vuoi per la rappre
sentatività del legislatore, vuoi per tutta la serie di presupposti che accom
pagnano l'interpretazione della norma superiore, vuoi per il criterio siste
matico che accompagna l'interpretazione stessa. 

È, inutile nascondersi il pericolo della mediocrità. 
La mediocrità consiglia grande prudenza e piccoli, anzi infimi, interventi 

su una miriade di problemi. Se aggiungete lo slogan della trasparenza e le 
possibilità che le stesse macchine forniscono, eccoci alla paralisi per eccesso 
d'informazione! 

Ci vuole molto coraggio per ripensare i problemi in una prospettiva 
generale che semplifichi le scelte del politico, che renda più chiara la strada 
imboccata, che faccia vedere le proposte che gli studiosi fanno. 

Ci vuole molto coraggio per affrontare la revisione di settori completi 
della iegislazione (leggi, decreti, regoìamenti, circolari, etc.) e sostituirli con 
poche sistematizzate norme generali. 
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Ma non si vede un'altra strada. 
Come prepareremo lo scenario giuridico per le trasformazioni che si 

stal1.!"1o verificando nel mondo? Con una miriade di piccole leggi dietro le 
quali sì nascondono insicurezze e disorientamento? Non è decisamente 
meglio trattare i temi più vasti attraverso poche ed omogenee norme? 

Bisogna inoltre evitare leggi troppo tecniche e ciò per due ragioni: la 
prima è che con i mutamenti tecnologici diventano subito obsolete, la se
conda è che le leggi non devono essere scritte da tecnocrati per i tecnici, 
ma da rappresentanti popolari per la maggior parte della popolazione!-\ 

Ritengo anche che sia particolarmente opportuno che rappresentanti 
italiani partecipino attivamente nelle sedi internazionali dove si elaborano 
direttive, raccomandazioni e più in generale linee-guida per la legislazione 
e ciò per evitare di dover sempre correre il rischio di adattare le nostre leggi 
a norme completamente avulse dal nostro ordinamento. 

Bisogna legiferare urgentemente nelle materie dove a livello internazio
nale o almeno della e.E.E. le idee sono chiare ed esistono direttive. 

Bisogna poi fissare dei punti cardine di accoglimento delle nuove tecno
logie, dell'energia, dell'informazione, della conoscenza e inserirli nelle parti 
pertinenti dell'ordinamento vigente, tentando sempre di collocarli nello sca
lino più alto possibile. 

Bisogna dopo fare tutti gli interventi necessari su altre norme dell' ordi
namento, che siano conseguenza dei punti cardine stabiliti e ciò al fine di 
evitare contraddizioni. 

Per quanto riguarda i regolamenti d'attuazione e le circolari, possono 
essere molto tecnici e scendere nei particolari in modo che, se diventano 
obsoleti, possono essere cambiati senza scomodare l'architettura generale 
dell'ordinamento, ma bisogna fare tutto in fretta al fine di evitare che il non 
fare sia anche una scelta, ma di trascuratezza. 

H Si veda in proposito il putiferio creato dalla reverse engineering, nella Direttiva del 
Consiglio della CEE del 14 maggio scorso, preso, a quanto pare, da una sentenza della Corte 
Suprema degli USA (Kewanee Oii v. Bicron Corp. 416 us 470, 476 del 1974), dove la si 
definisce come la tecnica che «parte dal prodotto conosciuto e lavorando a ritroso indovina 
il processo che fornì il suo sviluppo o manifattura». Per alcuni si tratta di semplice copia 
a partire da uno smembramento in parti dell'oggetto, per altri (tra i quali l'inglese Andy 
Johnson-Laird) si tratta di un'operazione semplicemente impossibile come arrivare alle uova 
a partire dalle omelettes. 




