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Alla fine degli anni '60 la tecnologia inf onnatica stava assumendo un 
ruolo di prima importanza nel dominio delle scienze umane in genere e del 
diritto in specie. 

Come ogni vera nvoluzione tecnologica, anche quella informatica, provo
cava un ampio dibattito sui risvolti sociali, politici e giuridici da essa prodotti. 

In questo contesto temporale e culturale veniva alle stampe il preveggente 
e pionieristico volume di Vittorio Frosin~ Cibernetica, società e diritto (1968). 

L'opera rappresentava una lucidissima analisi e un primo mirabile ten
tativo di sintesi del fenomeno 'infonnatica giuridica'. 

Da allora il ftlosof o e teorico del diritto Vittorio Frosini ha continuamen
te ispirato ed alimentato la riflessione giuridica sull'informatica. 

Nel 1988 pubblica un altro volume, simile nel titolo ma differente nel 
significato, Informatica, società e diritto, dove, ripercorrendo tutto il suo 
itinerario speculativo, organizza e consolida i risultati scientifici della sua 
indagine intellettuale sui temi dell'inf mmatù:a giuridica e del diritto dell'in
formatica. 

Nel solco tracciato da Vittorio Frosini, dove numerosi studiosi hanno già 
seminato ben più fecondamente di me, si collocano i modesti appunti che 
seguono. 

1. CULTURA INFORMATICA 

1.1. Come rivoluzione culturale 

L'informatica non è solo una innovazione tecnologica rivoluzionaria di 
vasta portata, ma è prima ancora una rivoiuzione culturale dagli infiniti 
risvolti, è un fenomeno culturale, un atteggiamento, un approccio, un me
todo, un modo di vedere, concepire e ricostruire la realtà, è padre e figlio, 
premessa e. prospettiva, causa ed effetto di una più vasta filosofia culturale 
e scientifica. definibile con una sola parola «modernoi.. 
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La cultura informatica è un tipico prodotto della cultura moderna ini
ziata dopo la cesura galileiana e trova la sua origine remota nello scientismo 
tecnologico. 

L'informatica (giuridica) presuppone un generale orientamento verso lo 
scientismo tecnologico e verso le filosofie che lo sottendono o ne derivano, 
da Bacone, Galileo, Cartesio. 

La cultura informatica trova la sua origine prossima nella triade ciber
netica, elettronica e logica. (Sui rapporti tra ideologia cibernetica ed etica e 
sulla contrapposizione tra diritto artificiale e diritto naturale vedi Vittorio 
Frosini, Cibernetica, Società e Diritto, Edizioni di Comunità, Torino, 1968). 

1.2. Come interdisciplinarità (epistemologica) 

L'informatica è una disciplina che non può che essere applicata ad un 
altra disciplina, è strumentale per sua natura. 

Le «informatiche» applicate trovano il fondamento epistemologico in 
modelli disciplinari moderni (pluridisciplinare e interdisciplinare) che supe
rano i vecchi schemi «unitario» (fisica matematica da un lato e le altre 
discipline dall'altro) e «dualista» (scienze fisiche e naturali da una parte e 
scienze umane dall'altro) dominanti per molti secoli. 

Le applicazioni orientate e specialistiche dell'informatica nascono alla 
fine degli anni 40 sulla spinta del pensiero cibernetico, del neologicismo e 
dello sviluppo della industria dei calcolatori (robotica, automatica, ecc.). 

Proliferano le ricerche e i progetti informatici in scienze naturali, me
dicina, economia, letteratura, linguistica, storia, storia dell'arte, archivisti
ca, sociologia, scienze del comportamento, antropologia, psicologia e in 
diritto. 

La caratteristica a livello epistemologico della cultura informatica è quella 
di essere interdisciplinare, orientata e integrata. 

1.3. Come riduzionismo «ftsicalista» e «artifuialista» (metodologico, episte
mologico) 

Gran parte del movimento complessivo del pensiero moderno è in sen
so discendente, dall'alto verso il basso, dal complesso all'elementare, cioè 
riduzionista: nel pensiero moderno prevale la scienza caratterizzata dal 
riduzionismo, ossia da un atteggiamento intellettuale propenso a ritenere 
che la vera conosc:enza consista nello spiegare un livello di realtà più alto 
nei termini di un livello più basso. 

Si deve però distinguere «riduzione» da «riduttività». 
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La riduzione (riduzionismo) è un atteggiamento teoretico, conoscitivo, 
metodologico, epistemologico, in una parola scientifico, il riduttivismo è 
un atteggiamento più pratico, valutativo; applicati all'uomo, l'aggettivo 
«riduzionista» qualifica meglio una antropologia, «riduttivo» un umane
simo. 

Il riduzionismo è un metodo scientifico, il riduttivismo è un approccio 
«politico» propenso a semplificare e a impoverire arbitrariamente la realtà 
dell'uomo. 

Il riduzionismo come tendenza a spiegare un livello più alto in termini 
di un livello più basso può dirsi caratteristico di tutto il movimento della 
scienza moderna: scienza moderna (l'informatica ne è uno degli strumenti 
principi) e scienza riduzionista, modernizzazione e riduzione sono quasi 
sinonimi. La cultllra informatica si presenta come causa ed effetto della 
cultura moderna riduzionista, ne è mezzo e fine al tempo stesso. 

Si possono individuare molti tipi di riduzionisrni o culture riduzioniste: 
il sociologismo come riduzione al sociale, lo strutturalismo come riduzione 
alle strutture o istituzioni culturali oggettive, lo psicologismo come ridu
zione all'inconscio; questi riduzionismi conducono tutti verso un livello 
«umano», ci muoviamo sempre all'interno di scienze sociali o umane che 
usano metodi sociali, storici, non formali. 

L'informatica si richiama, in senso lato a un riduzionismo che possiamo 
definire ,<fisicalismo». La riduzione in questo caso è di tutto l'umano al 
non umano secondo una linea discendente dallo spirituale allo psichico, al 
cerebrale e neuronale, al biologico, al chimico, al fisico. 

Convergente con il fisicalismo, e ancora più omogeneo alla cultura in
formatica, specialmente come intelligenza artificiale, si presenta la riduzione 
«artificialista», che sulla base della logica e della matematica, sganciandosi 
dal riferimento biologico, tagliando il legame tra intelligenza o coscienza e 
vita in senso biologico, punta alla riduzione dell'intelligenza e della coscien
za all'algoritmo, al programma, con eventuale sostituzione del corpo orga
nico da parte di un corpo inorganico. 

L' artificialismo si iscrive nell'orizzonte del fisicalismo e può esserne 
considerato una sottosoecie. Mentre il fisicalismo in senso stretto tende a 
interpretare il corpo v'ivente come una macchina, l'artificialismo tende a 
sostituirlo, o a riprodurne le funzioni, con macchine ispirate a criteri co
struttivi diversi: macchine in cui l'elemento logico (software) prevale net
tamente sull'elemento materiale (hardware). 

Le ricerche in intelligenza artificiale debole o forte si dirigono in questa 
direzione. 

Il fisicalismo come bio-ingegneria e il fisicalismo come intelligenza ar-
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tificiale sono oggi le due linee culturali e scientifiche più rapidamente avan
zanti del riduzionismo e forse della scienza tout court (sulle culture ridu
zionistiche vedi Luigi Lombardi Vallauri, Terre, Milano, Vita e Pensiero, 
1989, pp. 175 e ss). 

Le ~informatiche applicate» alle scienze umane accettano l'assunto che 
il metodo scientifico riduzionistico possa essere applicato validamente e 
dare risultati positivi anche in settori tradizionalmente resistenti a ogni tipo 
di analisi formale. 

La estensione di una tendenza metodologica di questo tipo potrebbe 
condurre alla formazione di una cultura .-:riduttivistica» che avrebbe gravi 
conseguenze sul processo di crescita spiriruale e intellettuale dell'uomo 
moderno. 

1A. Come razionalismo logiro a livello filosofico 

L'informatica si dimostra omogenea alle filosofie passate e recenti che 
fondano il processo conoscitivo sul metodo razionale (razionalismo, 
illuminismo, neopositivismo logico). 

1.5. Come strutturalismo a livello linguistico 

Gli studi informatici diretti alla analisi del linguaggio naturale e alla 
improbabile determinazione del significato operano su basi <\<Sintattiche•: si 
tenta di risolvere il problema semantico mediante gli strumenti della analisi 
sintattica e dunque strutn.1rale. Lo strutturalismo linguistico sostiene in de
finitiva che i segni non hanno un significato in sé a priori ma assumono 
significa.ti nei singoli contesti a seconda della loro combinazione sintattica 
con gli altri segni; il significato dipende dalla struttura sintattica della frase 
e dall'uso di una parola in contestualità diverse. 

1.6. Come tecnicismo a livello di linguaggio 

Tutta i'informatica documentaria e metadocumentaria fonda le sue pre
stazioni su un linguaggio rigoroso e più univoco possibile: l'ideale lingui
stico informatico sarebbe una lingua dove ogni segno avesse uno e un solo 
significato e dove un significato fosse denotato da uno e un solo segno; una 
lingua dove non esistessero sinonimie, polisemie, perifrasi, ambiguità, varie
tà e vaghezze. Tutto ciò porterebbe a sistemi efficientissimi .ma impoveri
rebbe i,_, senso riduttivistico i linguaggi e dunque le idee espresse da quei 
linguaggi, quindi il mondo cultura_le in genere dell'uomo. 
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2. LA CULTt.JRA INFORMATICO-GIURIDICA. CARATI'ERI 

2.1. Anti-anarchica, anti-spontaneista, anti-rivoluzionaria a livello sociale, 
politico ~ istituzionale 

I 

La cibernqtica e il diritto si presentano con delle analogie di fondo: sono 
entrambe sistemi di regole organizzate a fini precostituiti. 

Una soci~ giuridicizzata si presta meglio ad essere informatizzata ri
spetto a socitità primitive, spontaneiste, anarchiche, rivoluzionarie. Lo stato 
di diritto, lo r,tato pianificatore, lo stato totalitario nella sua variante tecno
burocratica sbno omogenei alla cultura informatica. Il diritto, specialmente 
nell'ultimo c~o, somiglia fortemente a un «programma elettronico». 

2.2. Formalista in teoria dell'esistenza del diritto (vigenza) 

Nella storia del pensiero giuridico si è sempre avuta una oscillazione tra 
una tendenza formalista favorevole alla applicazione dei metodi logico
razionali al diritto e una tendenza anti-formalista che, considerando il di
ritto una scienza sociale o reale (Carnap), ritiene applicabili al diritto solo 
metodi storiçistici o sociologici. 

L'atteggiapiento formalista si dimostra nettamente più pro-pre informa
tico degli al~ e l'informatica giuridica con l'intelligenza artificiale non è 
che l'ultimo anello di questa catena di approcci logici o rigorosi al diritto 
( a proposito dei rapporti tra scienze esatte e scienze giuridiche segnalo il 
completo e ~pprofondito volume di Dieter v. Stephanitz, Exakte Wissen
schaft und R.echt, W. De Gruyter, Berlin 1970). 

I periodi di prevalenza epistemologica delle scienze esatte (razionalismo, 
illuminismo, , enciclopedismo, tutti i logicismi) hanno visto l'invasione del 
diritto da patte dei metodi «scientifici» (Lèibniz, Wolff, Thomasius, la giu
risprudenza dei concetti, il legal-logicismo, la teoria normativa di Kelsen). 

Le teorie; che per definire il diritto vigente si fondano su criteri di 
validità formale si presentano omogenee alla informatizzazione del sistema 
giuridico. : . 

Secondo la dottrina di Kelsen è diritto vigente solo il diritto posto 
mediante atti formalmente validi. Le norme inferiori della piramide kelse
niana (la legge ordinaria rispetto alla legge costituzionale, la sentenza rispet
to alle norme processuali, il negozio giuridièo rispetto alle norme del co
dice civile, ~cc.) sono valide (= vigenti) in quanto poste da una norma 
superiore eh~ ne prevede i modi di produzione. 

La validità dipende dalla legittimità formale e non dalla legittimità sostan
ziale ( di contenuto). Ci si chiede come è posta e non cosa dice la norma. 
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Questa teoria promuove la certezza del diritto e rende determinabile il 
sistema normativo. Un sistema di norme certo, determinato, chiaro, chiuso, 
è indubbiamente favorevole alle applicazioni sia documentarie (banche dati), 
sia metadocumentarie (sistemi esperti con basi di conoscenza) dell'infor
matica). 

2.3. Legalista in teoria delle fonti 

Il noto postulato legalista secondo cui «la legge è tutta diritto, la legge 
è tutto il diritto» è totalmente pro-informatico. 

2.4. Logicista, dogmatica, sistematica in scienza del diritto 

La cultura informatica è omogenea a una scienza giuridica «tecnicistica» 
nel linguaggio, concettualistica e dogmatica nella edificazione del sistema 
giuridico. 

È solidale con le teorie filosofiche della scienza giuridica come lettera
lismo interpretativo, come dogmatica formale, come giurisprudenza dei 
concetti, con tutto il vecchio logicismo giuridico dell'école de l'exégèse fino 
alla pandettistica; sono filo-informatiche tutte le concezioni della scienza 
giuridica che pretendono di edificare un sistema isolato dal sociale storico 
e tendenzialmente definitivo. 

2.5. Orientata alla metodologia (giuridica) 

Tutto il pensiero calcolante è omogeneo alla metodologia giuridica; hanno 
in comune la scomposizione analitica dei processi di pensiero, che rappre
senta la base di ogni riproduzione meccanica. 

2.6. Alla analisi in fdosofza del linguaggio 

Il pensiero informatico è altamente omogeneo alle «analisi» del linguag
gio giuridico, alla standardizzazione lessicale, alle formalizzazioni logico
semantiche, a tutte le tendenze ricollegabili alla filosofia analitica e al neo
positivismo logico. 

2.7. Normativistica in teoria dell'essenza del diritto 

Sono filo-informatiche le teorie che definiscono il diritto come insieme 
coerente di norme ( teorie della norma giuridica, teorie dell'ordinamento 
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come sistema · formale - unità, lacune, antinomie - teorie assiomatiche) e 
tutte le ricerche di logica del «diritto» (logica deontica, logica delle norme 
e .delle proposizioni prescrittive). 

Particolarmente rilevanti per l'informatica giuridica metadocumentaria 
( sistemi esperti o decisionali) sono quelle analisi di logica delle norme che 
consentono di ridurre proposizioni prescrittive del tipo discorsivo tradizio
nale a schemi logici (del tipo fattispecie - conseguenza, se - allora). 

2.8. «Non giust:a» in teoria della giustizia 

L'informatica non sembra favorire la soluzione dei problemi di giustizia, 
se con giustizia si intende un «diritto naturale dei principi», limitato a 
pochi precetti a contenuto storicamente variabile, più che un «codice eter
no» (giusnaturalismo codicistico ). 

2.9. Disomogenea rispetto agli orientamenti anti-giuridici in senso lato, re-
alisti, storicistici, antiscientisti e antilogicisti · 

La cultura informatica nel fondo è giuridica, resistente agli anarchismi e 
alle teorie antistatalistiche. È disomogenea rispetto alle teorie realistiche e 
sociologistiche delle fonti del diritto, alle teorie storicistiche del diritto come 
espressione dello spirito popolare ( teoria del diritto come insieme di istituti 
- Savigny), alle teorie «equitativistiche», decisioniste e intuizioniste (antiscien
tiste ), e alle teorie antiformaliste, anticoncettualiste e antilogiciste in genere. 

3. IMPLICAZIONI 

3.1. A livello documentario e gestionale (sistemi informativi e di automazio
ne d'ufficio) 

L'informazione «informatica», mi si conceda il gioco di parole, si pre
senta sullo scenario degli anni 90 come un bene sociale completamente 
nuovo e diverso dalla informazione «orale o codificata su supporti rigidi e 
stabili quali la pietra, il bronzo, il papiro, la pergamena o la moderna carta 
(su questo vedi lo stimolante volume di Michael Heim, Electric Language. 
A Philosophical Study of Word Processing, Y aie University New Haven, 
London, 1987), ed ha assunto caratteri totalmente nuovi: è rapida, aggior
nata e aggiornabile, completa, ad accesso flessibile nei contenuti (pluralità 
di chiavi dovuta alla indicizzazione totale), fruibile a distanza e da multi
utenza in parallelo, globale e al tempo stesso selettiva ma spesso ridotta e 
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parziaie (massime, abstracts, serie di descrittori, documenti secondari, ti
toli, ecc.), diffusa e capillare, concatenata e integrata, espressa in linguag
gio elettrico e per questo facilmente modificabile ma anche instabile e 
poco sicura, transeunte, rumorosa e silenziosa, spesso di tipo flash, a 
volte poco intelligibile. (Sull'informazione 'informatica' quale nuovo bene 
giuridico vedi Vittorio Frosini, Informatica, diritto e societ:à, Milano, Giuffré, 
1988, pp. 307 ss. e Contributi ad un diritto dell'informazione, Liguori, 
Napoli, 1991). 

In definitiva avere molta informazione per molti utilizzatori comporta 
facilitazioni ma anche complicazioni. 

Tutto questo non può non provocare implicazioni rilevanti nel campo 
giuridico sia sulla attività di produzione, conservazione e pubblicazione dei 
testi legali, sia sul processo e la metodologia della decisione giuridica, sia 
sulla gestione delle professioni legali e para-legali. (Su tali implicazioni vedi 
Luigi Lombardi Vallauri, Democraticità dell'infonnazione giuridica e infor
matica, in Informatica e Diritto, 1975, pp. 1-25). 

a) Rispetto al modo di redigere le leggi ( scienza della legislazione) può 
avere effetti utili di feedback sul suo aspetto di ~informatizzabilizzazione» 
(Automationsgerechtmachung); un testo legale formulato in linguaggio 
chiaro, rigoroso e possibilmente univoco sia a livello sintattico che semantico 
è senza dubbio al tempo stesso più informaticizzabile e anche più facilmen
te interpretabile: questo effetto è senz'altro positivo e per l'efficacia dell'au
tomazione e per l'attività valutativa del giurista; più certezza del diritto e 
meno discrezionalità (che a volte può essere arbitrarietà). 

b) Rispetto al mantenimento della quantità delle leggi entro limiti 
dominabili, l'informatica giuridica, facilitando l'accesso alla totalità dei testi 
legali, può impedire i processi di obsolescenza e desuetudine operanti oggi 
come selezione naturale: in questo favorirebbe la staticità del diritto e sa
rebbe pericolosa; questo pericolo di mantenere in vita l'inutile è ancora più 
pericoloso per la dottrina e la giurisprudenza. 

e) Rispetto al coordinamento e rifusione delle leggi proliferate nel tempo 
intorno a una stessa materia l'informatica può giocare un ruolo decisivo; 
almeno i problemi della abrogazione esplicita e dei riferimenti tra norme 
vicine può essere in gran parte risolto; si può giungere a un testo certo, 
coordinato e., almeno in larga misura, ~vigente». 

d) Anche rispetto all'auspicabile cost<L'lte aggiornamento linguistico del
le leggi invecchiate, l'informatica si presenta di grande utilità, forte delle 
tecniche di reperimento, lettura e manipolazione automatica dei testi. 

e) Rispetto alla diffusione effettiva del testo legale e di conoscenze giu
ridiche di base, che consentano una migliore comprensione del testo singo-
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i 
lo, e un suo inquadramento sistematico nell'ordinamento, l'informatica può 
avere un ruoloi decisivo. 

/) Anche ris~etto alla attività professionale del giurista ha effetti negativi 
e effetti positivi. 

L'informatijzazione del lavoro del giurista produce senza dubbio più 
ricorsi, più me~orie, più soluzioni, più prodotti ma forse meno riflessione 
sul processo di formazione del prodotto. 

Paradossahnente sembra che l'informatica, accorciando i tempi di ricerca 
della informaz~ne, non restituisca al giurista più tempo di valutazione ma 
anzi lo spinga verso una corsa affannosa a produrre senza «pensare». L'in
formatica sembrerebbe non aiutare il giurista ad avere più tempo per l'ana
lisi giuridica$ a produrre un maggiore guadagno economico. L'azienda 
legale o notarile non avrebbero un salto di qualità ma solo di quantità. 

I programmi, ad esempio, di redazione automatica delle dichiarazioni 
dei redditi o di gestione integrata con editore di tt:sti di pratiche legali 
consentono sì di produrre un numero elevatissimo di dichiarazioni, di ci
tazioni, ricorsi;, lettere, ma probabilmente tali atti non sono abbastanza 
«pensati» e curati dal punto di vista del contenuto giuridico: molta quantità 
e poca quali~ il meccanismo automatico produttivo dei risultati, le com
binazioni sofisticate logiche astratte prevalgono sulla valutazione e l'oppor
tunità dei datii immessi. 

L'importante è riempire il meccanismo automatico predisposto a tenere 
conto di tutte • le norme e possibili variabili contenute nelle istruzioni per 
la compilaziotie di un certo modello (ad es. il 740 delle imposte); l'utente 
concentra l' attbnzione sul funzionamento dell'automatismo che da mezzo 
diviene fine. n1 professionista si preoccupa di immettere nella casella giusta 
il dato, di rie~pire completamente tutte le caselle piuttosto che di verificare 
la reale correttezza del dato e l'opportunità giuridico-fiscale di immettere 
un dato piuttdsto che un altro e di valutare in che misura e forma immet-
terlo. 1 

La macchirb, sviluppa il calcolo della imposta sulla base delle rendite 
catastali e dei fvalori introdotti, ma è su quali rendite e valori, e in quale 
misura debbaq.o essere introdotti, che il commercialista deve impiegare il 
tempo guada~ato con l'uso del programma automatico: il tempo che si 
risparmia con ;l'automatismo va dedicato alla riflessione e valutazione giu
ridica: del pro~lema, del caso, ecc. 

L'informatica non gioca contro la interpretazione, come sembrerebbe, 
ma a favore, liberando il professionista da attività meccaniche verso attività 
solo nobili. i 

L'informazione «facile» diviene, invece, purtroppo sempre di più un 
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dato che deve servire a riempire uno schema automatico astratto, piuttosto 
che un invito a valutare e studiare. Il linguaggio elettrico spinge sempre più 
verso una produzione quantitativa piuttosto che qualitativa; e questo anche 
nella attività scientifica del giurista. 

Si tende sempre più a implementare e sempre meno a interpretare. 
È questo il vero pericolo da cui bisogna guardarsi. 

3.2. A livello metadocumentario (sistemi decidenti e sistemi legislatori) 

Meno attuali ma forse più inquietanti sono i possibili effetti dell'infor
matizzazione giuridica rispetto al processo e alla metodologia della decisio
ne giuridica. 

n processo della decisione giuridica può essere scomposto in quattro 
segmenti o fasi: a) il riconoscimento del diritto vigente, b) l'interpretazione, 
e) l'integrazione logica, cl) la scelta tra le possibili soluzioni logicamente 
corrette. 

Rispetto alla fase a) l'informatica non ha prodotto nessuno sforzo per
ché ha, forse, dato per scontato l'opzione <"<legalista» ( validità formale). È 
vigente il diritto formalmente posto, e ciò, come già accennato in preceden
za, favorisce il rafforzamento della tesi legalista e l'applicazione acritica 
della legge. 

La fase b) rappresenta 1a operazione più delicata di tutto il processo 
decisionale; si tratta di estendere semanticamente la portata della norma. 
L'infom1atica direttamente non può fare molto in questo settore ma può 
aiutare notevolmente in modo indiretto il giurista: risolvendo automatica
mente tutta una serie di giudizi fondati su elementi univoci e evidenti dove 
non è necessaria una attività interpretativa e, alleggerendo sensibilmente il 
peso della gestione amministrativa di un ufficio, libera il giurista per i 
compiti più nobili appunto quelli interpretativi e valutativi. 

Può inoltre servire a contenere entro certi margini la discrezionalità del 
giudice nella valutazione di nozioni abbastanza generiche quali ad esempio 
la ..:modica quantità:.- (legge sugli stupefacenti): l'informatica statistica può 
fornire dei range al giudice, al di fuor~ dei quali, ad esempio, non si può 
parlare di ~quantità modica» e viceversa. 

La fase e), cioè l'estensione logica della norma attraverso i metodi della 
logica giuridica, è indubbiamente terreno più fertile per l'informatica. I 
procedimenti della logica formale in quanto tali sono omogenei alla nozio
ne di algoritmo e, nella misura in cui si basano su premesse certe e vere e 
si sviluppano secondo uno schema logicamente corretto, conducono neces
sariamente a risultati certi e veri. Ma i metodi di integrazione logica della 
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iegge presentano molti· momenti di non rigorosa logicità che inficiano la 
logicità di tutto il procedimento (vedi ad es. l'analogia) e comunque non 
sembrano poter esaurire il problema del completamento delle lacune. 

I tentativi di informatizzazione deila decisione giuridica producono in 
ogni caso il non indifferente risultato di costringere la rivisitazione rigorosa 
dei modi di ragionare. Per poter ridurre ad algoritmo un ragionamento è 
necessario scomporlo in passi elementari possibilmente univoci: tale opera
zione porta al riesame dei processi razionali e ne mette in evidenza le 
eventuali illogicità e scorrettezze; può degradare procedimenti considerati 
logici e corretti a procedimenti illogici e scorretti dal punto di vista forma
le. Si ha dunque come effetto una rivalutazione della metodologia e della 
tecnica di decisione. 

L'informatica può senz'altro spingere, anche, verso un migliore modo di 
legiferare: verso sistemi coerenti non contraddittori, rigorosi dal punto di 
vista sintattico e linguistico. 

Tutta la tendenza culturale informatica, decisionale e legislativa, pur 
avendo delle indubbie implicazioni positive, rischia, se utilizzata in modo 
acritico e riduttivistico, dì portare a situazioni di efficienza formale ma di 
povertà sostanziale. 

La certezza massima del diritto va a scapito della evoluzione del diritto? 
Una giustizia formalmente ineccepibile è sempre vera giustizia sostan

ziale?: il brocardo latino summum ius summa iniurìa torna prepotentemen
te di attualità in una cultura giuridica informaticamente indirizzata. 

I metodi della logica giuridica (integrazione logica del diritto) sono 
sufficienti a colmare le lacune del diritto?; si può decidere senza concedere 
al giudice spazi politico-valutativi?; il sistema esperto o decisionale automa
tico non sembra essere una rivocazione moderna dell'illuministico giudice 
bocca della legge? 

La cultura informatica deve porsi questi interrogativi non per fare mac
china indietro e arrestare in modo oscurantistico il progresso della storia (il 
progresso tecnologico è componente essenziale del progresso umano) ma 
per essere consapevole dei propri limiti, coscienza questa necessaria per 
operare in una direzione che mantenga lo sviluppo informatico della socie
tà entro un alveo scientifico, riduzionistico sì ma non riduttivistico. 

Una informatica epistemologicamente riduttivistica è l'unica concepibile, 
dato che opera con strumenti oggettivamente riduzionistici, ma essa non 
deve trasformarsi in fenomeno culturale generale. 

È dunque auspicabile una cultura informatica scientifica avanzatissima, 
tecnologizzata al massimo, necessariamente riduzionistica, ma anche una 
cultura informatica che non produca un riduttivismo culturale generale. 
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3.3. A livello di ius conditum e ius condendum 

La rivoluzione tecnologica ha dei riflessi vasti e profondi anche sul 
piano del diritto positivo e da porre. (Sui problemi del diritto dell'informa
tica vedi diffusamente Vittorio Frosini, o-p. cit., 1988, parte I). 

L'uso dei calcolatori produce effetti in tutti i settori del diritto ( costitu
zionale con i problemi d~lla violazione della privacy, penale con i computers 
crimes, industriale con la tutela dei programmi elettronici, ecc.). 

La regolamentazione delle nuove fattispecie «informatiche• sollecita un 
ampio dibattito a livello di interpretazione del diritto vigente e a livello di 
ius condendum. 

L'implicazione più stimolante, al limite del fantadiritto, è l'ipotesi futu
rologica di una possibile tutela degli automi implementati da programmi 
molto intelligenti, non tanto come oggetti dotati di valore quanto come 
soggetti. A questo proposito rinvio a una mio articolo in «Il Meritevole di 
tutela'(una ricerca coordinata da Luigi Lombardi Vallauri, edita da Giuf
fré), dal titolo .cl diritti dell'intelligenza artificiale tra soggettività e valore: 
famadiritto o ius condendum•, 1990, 685-71 L (Sulla 'coscienza artificiale' 
vedi Vittorio Frosini, op. at., 1988, pp. 79 ss.). 

3.4. A livello filosofico generale 

La cultura informatica è come una nuova cultura ..:barbarica» e, per 
questo, utile allo sviluppo dell'umanità. 

L'incessante progredire della conoscenza scientifica verso sempre più 
aìte verità, quali la struttuTa del processo intellettuale, non deve indurre a 
pessimismi materialistici: anzi più la scienza avanza e ritiene di avere rag
giunto un risultato definitivo e più di nuovo si ripropongono aìtri obbiettivi 
e nuovi problemi insoluti. 

La inteìligenza artificiale forte, sostenendo che non vi è differenza né 
funzionale né strutturale tra il processo conoscitivo del calcolatore e il 
processo conoscitivo umano, affem1ando che il processo conoscitivo elet
tronico non simula ma è un autentico processo conoscitivo e che esso è la 
spiegazione scientifica del processo conoscitivo umano, in realtà non risol
ve e non spiega ma ripropone e riallontana il vero problema cioè quello 
della differenza ultima tra uomo e macchina. 

Sembra doversi ricorrere ad entità quali fa. mente, l'anima, o la coscienza 
per poter trç,vare una soluzione al dilemma. Gli informatici sembrano es
sere come dei nuovi barbari che costringono l'uomo a un nuovo salto dì 
qualità e a una nuova riflessione su se stesso. 




