
Bibliografia degli scritti 
di informatica giuridica di Vittorio Frosini* 

Anno 1966 

1. Cibernetica e diritto, in "Civiltà del
le Macchine», n. 1, pp. 31-34. 

2. La macchina sputasentenze, in 
«Corriere della sera», 8 giugno, p. 2. 

3. Umanesimo e tecnologia nella giu
risprudenza, in ..cRivista. internazionale 
di filosofia del diritto», n. 2, pp. 451-468 
(rist. nel voL Teoremi e problemi di scien
za giuridica, ed. Giuff;è, Milano, 1971). 

4. Il diritto artificiale. Note sui rapporti 
tra cihemetica e giurisprudenza, in Anales 
de la Catedra Francisco Suarez, Uni
versidad de Granada, n. 5-6, pp. 83-100. 

Anno 1967 

1. La coscienza delle macchine, in 
«Civiltà delle Macchine•, n. 1, pp. 23-27. 

2. L'ideologia cibemetica, in «Civiltà 
delle Macchine•, n. 5, pp. 26-30. 

Anno 1968 

1. Cibernetica diritto e soaet,à, ed. di 
Comunità, Milano, pp. 128 (collana 
«Diritto e cultura moderna,., n. 6). 

2. La rinascita tecnologica, in «Cor
riere della sera», 8 maggio, p. 5. 

3. Il futuro degli studi umanistici, in 
«Civiltà delle macchine•, n. 2, pp. 86-
90 (rist. nel vol. Informatica diritto e 
società, ed. Giuffrè, l\1ilano 1988). 

Anno 1969 

1. L'eroe tecnologico, in «Corriere del
la sera», 9 gennaio, p. 3. 

Anno 1970 

1. Il giudice cibernetico, in «Corriere 
della sera», 1 maggio, p. 13. 

2. La ricerca elettronica della giuri
sprudenza, in «Civiltà delle Macchine:., 
n. 3, pp. 60-63 (rist. nel vol. Informati
ca diritto e società, ed. Giuffrè, Milano 
1988). 

3. Humanismo y tecnologia en la 
ciencia juridica de la segunda postguerra, 
in Ciencia Juridica-Sìmposìo, vol. I, pp. 
423-449, (lnstituto de Filosofia del De
recho y Sociologia, Universidad Nacio
nai de la Plata-Buenos Aires). 

Anno 1971 

L Un dittatore chiamato Robot, in 
«Corriere della sera», 16 settembre, p. 3. 

•' La bibliografia raccoglie tutti gli scritti di informatica giuridica di Vittorio Frnsini dal 
1966 al 1992. Si è tenuto conto anche delle interviste e degli articoli apparsi nei quotidiani. 
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Anno 1972 

1. La costituzione al vagli.o del com
puter, in «Corriere della sera», 2 feb
braio, p. 5. 

2. Il cittadino e il calcolatore nell'espe
rienza giuridica italiana, in «Nuova 
Antologia», n. 2062, pp. 187-199. 

Anno 1973 

1. Cibernetica diritto e società., secon
da edizione ampliata, ed. di Comunità, 
Milano, pp. 184. 

2. Un perfezionato strumento intellet
tuale al servizio della giustizia. Una me
moria sterminata, in «Corriere della 
sera», 4 febbraio, p. 13. 

3. Il citt.adino e il, calcolatore, in «Mer
curio•, n. 6, pp. 43-48. 

4. La cibernetica e il diritto, in «Cul
tura e scuola•, n. 47, pp. 208-211. 

5. Il giudice e la microspia, in «Cor
riere della sera», 24 dicembre, p. 3. 

6. Der Burger und der Computer in 
der ita!ienischen rechtspraxis, in «Daten
verarbeitung im recht», band 2, n. 2-3, 
pp. 195-206. 

7. I calcolatori elettronici e il nuovo 
mondo civile, in «Rivista internazionale 
di filosofia del diritto•, n. 4, pp. 704-
711 (rist. nel voL Costituzione e società 
dvile, ed. di Comunità, Milano, 1975, 
2• ed. 1977). 

8. La cibernetica e il diritto, in «Am
ministrazione e politica•, n. 6, pp. 591-
599. 

9. L'informazione pubblica e la riser
vatezza privat:4, in «La Rivist.1. tt·ibuta
ria», n. 1-2, pp. 5-8. 

1 O. L'automazione elettmnica nella 
giurisprudenza e nell'amministrazione 
pubblica, in «Bollettino bibliografico 

Informatica e diritto I Atti 

d'informatica generale e applicata al di
ritto•, n. 3-4, pp. 101-104. 

Anno 1974 

1. I satelliti ci. guardano, in «Corriere 
della sera», 4 febbraio, p. 3. 

2. Il cittadino e il cako'4tore nell'espe
rienza giuridica italiana, in Atti del col
loquio internazionale su Informatica e 
diritto, Centro nazionale di prevenzio
ne e difesa sociale (Pavia, 15-17 settem
bre), Roma, pp. 29-39 (rist. nel vol. In
{omi.atica diritto e società, ed. Giuffrè, 
·Milano 1988). 

3. Privatezza, controlli elettronici, 
banche dei dati, in Sd,,enza e tecnica 74, 
Annuario della EST, Mondadori, Mila
no, pp. 395-404 (rist. nd vol. Il diritto 
nella società tecnologica, ed. Giuffrè, 
Milano 1981). 

4. Tecnologia per il sud, in «Il Gior
naìe•, 20 ottobre, p. 2. 

Anno 1975 

1. L'informazione pubblica e la riser
vatezza privat:4, in «Amministrazione e 
politica•, n. 4, pp. 87-91. 

2. La giuritecnica: problemi e propo
ste, .in «Informatica e Diritto•, n. 1, 
pp. 26-53 (rist. nel vol. Informatica 
diritto e società, ed. Giuffrè, Milano 
1988). 

Anno 1976 

1. Controllo pubblico sui ,-computers», 
in «Il Giornale,., 9 dicembre, p. 7. 

2. La giuritecnica: problemi e propo
ste, in «Amministrazione e politica», n. 
3, pp. 187--199 (v. supra). 
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Anno 1977 

1. Cibernetica diritto e società, terza 
edizione, ed. di Comunità, Milano, 
pp. 192. 

2. Derecho y tecnol.ogia: problemas y 
propuest.as, L'1 «Juris», n. 6, pp. 116-120. 

3. Il nuovo proletariato tecnologico, in 
«Il Giornale», 19 maggio, p. 4. 

4. Il controllo giuridico dei calcolatori: 
l'esperienza tedesca, in «AJleanza», n. 8, 
pp. 23-25. 

5. Giustizia e informatica, in «Infor
matica e diritto:o, n. 1, pp. 1-8 (rist. nel 
voi. Il diritto nella società tecnologica, 
ed. Giuffrè, Milano 1981). 

6. La informacion pubhca y el derecho 
a la intimitad, in «Juris», n. 6, pp. 3-5. 

7. Giustizia e inform4tica, in «Ammi
nistrazione e politica», n. 1-2, pp. 94-
103. 

8. Presentazione di S. Simitis, Crisi 
dell'ìnf ormazìone giuridica ed elabora
zione elettronica dei dati., ed. Giuffrè, 
Milano, pp. V-XIII ( collana «Civiltà del 
diritto», n. 36). 

9. Le spie astrali e la libertà di infor
mazione, in «Alleanza•, n. 12-13, pp. 
30-31. 

10. L'informazione come diritto sog
gettivo di libertà, in «Corriere della 
sera», 22 dicembre, p. 4. 

Anno 1978 

1. Cibernetica diritto e societ:à, quarta 
edizione, ed. di Comunità, Milano, 
pp. 192. . 

2. L 'automazù:me amministrativa, in 
«Il Giornale», 1 settembre, p. 6. 

3. Documentation et recherche en 
droit, in Rapports nationaux it.aliens, ed. 
Giuffrè, Milano, pp. 767-777 (X Con-

gres Intemational de Droit comparé, 
Budapest 1978). 

4. Documentazione e ricerca nel dirit
to, in •Amministrazione e politica:., n. 
3, pp. 344-354. (anche in «Quaderni del
l'ìsciruto di studi sulla ricerca e docu
mentazione scientifica del C.N.R.•, n. 
4-5, pp. 59-70). 

5. Ma il calcolatore non è reazionario, 
in «Il Giornale•, 12 dicembre, p. 4. 

Anno 1979 

1. L'Italia e l'Europa dei calcolatori: 
una camicia di forza, in «Il Giornale», 
13 marzo, p. 13. 

2. La giuritecnica: problemi e propo
ste, in Le nuove frontiere del diritto e il 
problema dell'unificazione, tomo I, ed. 
Giuffrè, pp. 395-408. 

3. Recensione a R. Borruso, Civikà 
delle macchine, in «Informatica e docu
mentazione•, n. 1, pp. 75-77. 

4. Problemi giuridici dello svi/.uppo 
dell'informatica e dell'informazione, in 
«Informatica e documentazione», n. 2-
3, pp. 82-93 (Relazione al convegno 
dell'ocsE, Roma 8-9 maggio 1979) (an
che in «Amministrazione e politica•, n. 
3, pp. 343-356) (rist. nel vol. Il diritto 
nella società tecnologica, ed. Giuffrè, 
Milano 1981). 

5. Informatica e diritto: le banche dei 
dati, in «Relazioni e memorie del XXVII 
Convegno internazionale delle Comuni
cazioni•, Genova 9-12 ottobre, pp. 287-
294 (rist. nel vol. Il diritto nella sod.età 
tecnob>gica, ed. Giuffrè, Milano 1981). 

6. Giu1itecnica: pmblemas y propostas, 
in Informatica giuridica-Iniziativa lati
noamericana e italiana (Quaderni lati
no americani), ed. Cultura, Firenze, pp. 
33-44. 
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7. Intervento al Convegno L'informa
tica nello Stato (Atti del convegno CNR

IRI, Roma, 28.6.1978), Edindustria, 
Roma, pp. 47-48. 

8. Legislazione, Amministrazione e 
Informatica, in «Parlamento•, n. 12, pp. 
16-19. 

9. Privatezza e controlli coi calcolatori 
elettronici, in L'elaborazwne elettroni
ca. Principi del calcolo automatico, The 
Open University, ed. Mondadori, pp. 
160-163. 

1 O. Problemi giuridici, dello sviluppo 
dell'ìnfonnatica, in «Il Veltro•, n. 5-
6,pp. 628-633. 

11. Intervento al Convegno «Le scel
te tecnologiche, industriali, politiche, 
sociali e l'informatica» (Roma, 15.6.79), 
in ..:Informatica e Documentazione», 11. 

4, pp. 265-287. 
12. Il gù,rista nella società industriale, 

in «Amministrazione e politica•, n. 4-5, 
pp. 438-444. 

Anno 1980 

1. Informatica e diritto, in «Informati
ca e Documentazione», n. 1, pp. 15-20. 

2. L'aspetto tecnologico del lavoro del 
giurista nella recente esperienza, in «Ri
vista di diritto civile», n. 1, pp. 37-42 
(rist. nel vol. Il diritto nella società tec
nologica, ed. Giuffrè, Milano 1981). 

3. Nuove fanne di panecipazione nella 
società tecnologica, in «Parlamento», n. 
8-9-10, pp. 16-18. 

4. Come potremo· difenderci dal pote
re informatico, intervista in «Il Tempo», 
7 novembre, p. 3. 

5. Informatica. e diritto, in «L'Elet
trotecnica», n. 9, pp. 887-890 (anche in 
«Amministrazione e politica•, n. 3-4, 
pp. 291-298). 

Informatica e diritto I Atti 

6. Verso un mondo artificiale, intervi
sta i.11 «Il Messaggero•, 14 novembre, 
p. 18. 

7. Le garanzie della libertà in relazio
ne all'evoluzione tecnologica, in «Infor
matica e Documentazione», n. 4, pp. 
282-289, 

Anno 1981 

1. Il diritto nella società tecnologica, 
ed. Giuffrè, pp. 332 (Parte seconda: 
«Studi sulla società tecnologica»). 

2. Problèmes juridiques du dévelop
pment de l'informatique et de l'infonna
twn, in «N ouvelles structures et straté
gies applicables aux informations d'affai
res notamment en ce qui concerne les 
petites et moyennes enterprises•, OCD, 

Parigi 1980, pp. 121-130. 
3. Vuoto da colmare per l'informati

ca, in «Il Tempo•, 28 febbraio, p. 18. 
4. Riforma di PS e automazwne, in 

«Il Tempo•, 7 marzo, p. 17. 
5. La truffa e il calcolatore, in «Il 

Tempo», 2 aprile, p. 18. 
6. La politica dell'informazione dei 

calcolatori e delle comunicazioni, in 
«Poste e telecomunicazioni», n. 11-12, 
pp. 34-39. 

7. La protezione della riservatezza 
nel!.a società inforrnatìca, in «Informati
ca e diritto•, n. 1, pp. 5-14 (rist. nel vol. 
Jnfonnatica diritto e società, ed. Giuffrè, 
Milano 1988). 

8. Informatica e diritto, in «Il Tem
po», 2:2 aprile, p. 8. 

9. La coscienza informatica, in «Alle
anza», n. 51-52, p. 13. 

10. Libertà di informazi.one e libe1tà 
di infonnars~ in «La voce repubblica
na», 13 maggio, p. 3. 

11. Rapporti internazionali e protezio-
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ne dei dati, in «Il Tempo», 3 giugno, 
P· 2. 

12. L'aspetto tecnologico del lavoro del 
gi.urista nella recente esperienza, in Temi 
della cultura giuridica contemporanea. 
Atti del convegno di studio, (Roma 27-
28.10. 1980), ed. Cedam, Padova, pp. 
96-101. 

13. Anagrafe tributaria e diritti dei 
cittadini, in «Il Tempo», 2 luglio, p. 17. 

14. La partecipazione italiana del 
gruppo di lavoro «lnfonnation, compu
ter and communication policy» del
l'ocsE, in «Studi di informatica giuridi
ca e amministrativa» a cura di D.A. 
Limone, IRSEI, Roma, pp. 11-22. 

15. La libertà informatica, in «Il Tem
po», 16 settembre, p. 2. 

16. La protezione della riservatezza 
nella società informatica, in «Amministra
zione e Politica», n. 1-2, pp. 105-117. 

17. Introduzione ai lavori del Con
gresso «Logìca, Informatica e Diritto», 
in «Informatica e Documentazione», n. 
2, pp. 134-137. 

18. Intervento, al Congresso «Orga
nizzazione, management e tecnologie in
formatiche», in «Informatica e Docu
mentazione», n. 2, pp. 90-91. 

19. La protezione della riservatezza 
nella società informatica, in Privacy e 
banche dati, a cura di N, Matteucci, ed. 
Il Mulino, Bologna, pp. 37-50 (rist. nel 
voi. Informatica diritto e soci.età, ed. 
Giuffrè, Milano 1988). 

20. Potere informatico: un nuovo at
tentato al pudore, in «Prospettive del 
mondo•, n. 63, pp. 17-20. 

21. Informazione, informatica e dirit
to, in Magistratura, informatica e atti
vità discrezionale degli enti pubblici ter
ritoriali, a cura di A. Tarantino, ed. 
Giuffrè, Milano, pp. 201-206. 

22. L'informatica e le aziende, in «Il 
Tempo», 5 novembre, p. 21. 

23. Interventi alla Tavola rotonda 
«Reati resi possibili dal crescente svilup
po dell'informatica», in «Informatica e 
Documentazione», n. 3, pp. 197-215 e 
266-267. 

24. Problemas juridicos del desarrollo 
de la informatica, in «Revista de politi
ca comparada», n. 5, pp. 25-36. 

25. I diritti umani nella società tecno
logica, in «Rivista trimestrale di diritto 
pubblico», n. 4, pp. 1154-1166 (rist. nel 
vol. L'uomo artificiale. Etica e diritto 
nell'era planetaria, ed. Spirali, Milano 
1986). 

Anno 1982 

1. Cibernetica derecho y societad, Pro
logo de Antonio-Enrique Perez Luno, 
ed. T ecnos, Madrid, pp. 190. 

2. A colloquio con Vittorio Frosini: le 
libertà informatiche, in «L'Opinione», 
n. 19, p. 6. 

3. Banche dei dati e tutela della per
sona, in Banche dati e tutela della per
sona, Camera dei deputati, Servizio per 
la documentazione automatica, Quader
ni di Documentazione, n. 4, pp. 5-20 
(rist. nel vol. Informatica diritto e socie
tà, ed. Giuffrè, Milano 1988). 

4. Computen and Privacy. Wl:ry Euro
pe has moved, in «Technology Ireland•, 
n. 8, pp. 49-50. 

5. Diritto al pudore e riservatezza, in 
«Il Tempo•, 29 marzo, p. 19. 

6. Documentazione e ricerca nel dirit
to, i.11 Studi in memoria di S. Satta, vol. 
I, ed. Cedam, Padova, pp. 557-566. 

7. Verso una legislazione italiana. In
formatica e diritto, in .,n Tempo•, 8 
luglio, p. 11. 
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8. Controllo giuridico e banche dei 
dati, in «Il Tempo», 10 agosto, p. 2. 

9. lnformatics and the protection of 
the individuai, in «Italian national 

. reports to the XI international congress 
of comparative law», ed. Giuffrè, Mila
no, pp. 609-621. 

1 O. Computers and privacy, in «En
deavour», n. 3, pp. 119-123. 

11. Presidential address to the con
ference « Logica informatica e diritto», 
in Artificial intelligence and legai inf or
mation systems, a cura di C. Ciainp~ 
vol. I, ed. North-Olland, Amsterdam, 
pp. 9-13. 

12. L'informatica e /'aziende, in «Ri
vista trimestrale di scienza dell'ammi
nistrazione», n. 4, pp. 193-196. 

13. Diritto alla riservatezza e calcola
tori elettronici, in «Materiali per una 
storia della cultura giuridica», n. 2, pp. 
447-459 (rist. nel vol. Informatica dirit
to e società, ed. Giuffrè, Milano 1988). 

14. Die Menschenrechte in der techno
logischen Gesellschaft, in «Rechtstheo
rie», n. 4, pp. 407-419. 

Anno 1983 

1. · Cibernetica diritto e società, quinta 
edizione accresciuta, ed. di Comunità, 
Milano, pp. 208. 

2. Informatica e libertà di stampa, in 
«Il Tempo», 11 gennaio, p. 2. 

3. Il computer in tribunale, in «Il 
Tempo», 19 aprile, p. 16. 

4. Bancos de\ datos y tutela de la per
sona, in «Revista de Estudios Politicos», 
n. 30, pp. 21-40. 

5. Die Menschenrechte in der techno
logischen Gesellschaft, in Das Naturre
chtsdenken beute unt morgen, ed. Dun
ker & Humblot, Berlino, pp. 737-749. 

lnformatica e diritto I Atti 

6. Il diritto all'informazione, in «Il 
Tempo», 10 maggio, p. 2. 

7. L'esperienza OCSE nel potenzia
mento degli scambi tecnologici connessi 
alla gestwne delle informazioni, in «In
formatica e Diritto», n. 1, pp. 5-14 (rist. 
nel vol. Informatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano 1988). 

8. Centomila banche dati «spiano» gli 
italiani, in «Il Tempo», 3 giugno, p. 17. 

9. Los derecho umanos en la sociedad 
tecnologica, in· Annuario de Derecho 
Humanos, Faculta de derecho, Univer
sitad Complutense, n. 2, pp. 101-115. 

10. Per una coscienza informatica nel 
mondo del diritto, in «Spirali», n. 54, 
pp. 64-67. 

11. lnformatics and the cwil service, 
in «Agorv, n. 5, pp. 48.-51. 

12. Il burocrate e l'elettronica, in «Il 
Tempo», 30 luglio, p. 2. 

13. Il controllo sulla gestione delle 
banche di dati personali, Tavola roton
da (Inforav, 8 aprile 1983), in «Infor
matica e Documentazione», n. 2, pp. 91 
ss., 95-96, 110-112. 

14. L'informatica e la pubblica ammi
nistrazione, in «Rivista trimestrale di 
diritto pubblico», n. 2, pp. 483-494 (rist. 
nel voi. Informatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano 1988). 

15. Diritto alla riservatezza e calcola
tori elettronici, in Il riserbo e la notizia, 
ed. E.S.I., Napoli, pp. 19-32 {rist. nel 
vol. lnfomiatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano 1988) 

16. Il diritto alla riservatezza, Nota 
introduttiva a N. Catania, Dossier Pri
vacy, ed. Sarin, Roma, pp. 17-29. 

17. Dall'informatica giuridica al dirit
to dell'informatica, in «Iure Praesentia», 
n. 1, pp. 327-348. 

18. Automazione centrale dei certifi-
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cati penali, in .:Il Tempo», 2 dicembre, 
p. 2. 

19. De la informatica jHridica al 
derecho informatico, in «Informatica e 
Diritto», n. 2, pp. 43-52. 

20. Relazione di sintesi, in Il diritto 
dell'informatica: problemi e prospettwe, 
supplemento al n. 4-5 della rassegna «Il 
Consiglio Superiore della Magistratura» 
(Atti del convegno di Siracusa, 6-
10.12.1982), Roma, pp. 217-232. 

21. Legai informatics and informa.tic 
law, in «Agora», n. 6, pp. 22-23. 

22. Inforraatics and the right to pri
vacy, in «Agora», n. 6, pp. 42-44. 

Anno 1984 

1. Il paradiso dei dati, in «Mondo 
Economico», n. 8, p. X. 

2. L'informatica e il diritto alla ri
servatezza, in «Notiziario dell'ENEA», 
n. 1, pp. 18-22. 

3 . .Metamorfosi di una virtù borghese: 
dal pudore alla riservatezza, in L'Auto
rità, ed. Spirali, Milano, pp. 141-147. 

4. Banche dei dati e diritti dell'uomo, 
in «Il Tempo», 20 marzo, p. 2. 

5. L'informatica giudiziaria nella am
ministrazione della giustizia, in «Rivista 
trimestrale di scienza dell'amministra
zione:&, n. 2, pp. 101-106. 

6. Relazwne su Il computer nel pro
cesso, in Atti giornata di studio (Roma, 
18.4.1983), Tribunale di Roma UDAI, pp. 
27-36. 

7. Telematica e tutela dei dati, in 
«Parlamento», n. 3-4, pp. 17-18. 

8. Diritto alla rùervatezza e calcola
tori elettronici e L'informatica e la Pub
blica amministrazione, in Banche dati 
telematica e diritti della persona, a cura 
dì G. Alpa e M. Bessone, ed. Cedam, 
Padova, pp. 29-43; 133-147. 

9. Informatica giuridica e diritto del
l'informatica, in «Informatica e Docu
mentazione», n. 4, pp. 319-324. 

10. Riservatezza pubblica e privacy, 
intervista a «Polizia Moderna», n. 6, pp. 
24-29. 

1 L L'informatica e il diritto alla ri
servatezza, in «Antifurto•, n. 1-2, pp. 
11-17. 

12. Il diritto dell'informatica negli an
ni Ottanta, in «Rivista trimestrale di di
ritto pubblico•, n. 2, pp. 390-400 (rist. 
nel voi. Informatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano 1988). 

13. I dirigenti e il computer, in «Il 
Tempo», 9 novembre, p. 2. 

14. Le droit de l'informatique dans 
!es années 80, in «Informatica e Dirit
to», n. 1, pp. 63-72. 

15. Informatics and the protection of 
individuai liberties, Det Juridiscke Fal
kultets, Universitetet i Bergen, pp. 20 ss. 

16. La convenzione europea sulla pro
tezione dei dati, in «Rivista di diritto 
europeo», n. 1, pp. 3-18 (rist. nel vol. 
Informatica didtto e società, ed. Giuffrè, 
Milano 1988). 

17. Informatica y administracion pu
blìca, in «Revista de Administacion pu
blica>, n, 105, pp. 447-458. 

18. Le droit de l'infonnatique dans 
les années 80, in .-cinf ormatica e Dirit
to», n. 1, pp. 63-72. 

19. 1984. L 'ìnfonnatic.a nella società 
contemporanea, in «Informatica e Di
ritto», n. 3, pp. 7-15 (rist. nel voi. L'uo
mo artificiale. Etica e diritto nell'era pla
netaria, ed. Spirali, Milano, 1986 ). 

Anno 1985 

1. Pt-efazione a R. Cortese, C. Jaco
bazzi, D.A. Limone, Manuale di infor-
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matica giudiziaria, ed. Maggioli, Rimini, 
pp. 5-8. 

2. La lihertà informatica: modificare 
la Costituzione?, in «Il Tempo», 23 
gennaio, p. 2. 

3. Informatica y administration 
publica, in «Revista juridica de Cata
lunja», n. 4, pp. 1019-1030. 

4. L'informatica e la direzione dell'im
presa, in «Spirali», n. 14-15, pp. 36-37. 

5. Indagini fiscali e tutela della perso
na, in «Il Tempo», 6 luglio, p. 2. 

6. Il diritto alla riservatezza come 
diritto alla libertà, in Aspetti comunitari 
del problema dei diritti umani, a cura 
di G. Roggerone, ed. Giuffrè, Milano, 
pp. 25-35 (rist. nel vol. L'uomo artifi
ciale. Etica e diritto nell'era planetaria, 
ed. Spirali, Milano, 1986). 

7. Problemi giuridici della informazio
ne e della documentazione, in La tecno
logia della documentazione _(Atti del I 
convegno nazionale AIDA, Roma 19-20 
novembre 1984), ed. ISROS-CNR, Roma, 
pp. 45-49. 

8. L'informatica e la nuova lihertà, in 
«OG-Infonnazione», p. 3. 

9. L'informatica e il diritto alla ri
servatezza, in «Barbanera», n. 1, pp. 
158-164. 

1 O. Quando l'informatica è donna, in 
«Il Tempo», 17 dicembre, p. 2. 

11. Recensione di E. Giannantonio, 
Introduzione all'informatica giuridica, in 
«Il diritto dell'informazione e dell'infor
matica», n. 3, pp. 1094-1097. 

12. Una utopia telematica, in «Tele
matica e diritto», n. 1, pp. 21-26 (rist. 
nel vol. Contributi ad un diritto dell'in
formazione, ed. Liguori, Napoli, 1991). 

13. L'informatica, il diritto alla riser-" 
vatezza e la democrazia elettronica, in 
«Amministrazione e politica», n. 3-4, 

Informatica e diritto I Atti 

pp. 51-60 (rist. nel vol. Contributi ad 
un diritto dell'informazione, ed. Liguori, 
Napoli, 1991). 

14. L'informatica e la pubblica ammi
nistrazione, in L'informatica giuridica e 
le comunità nazionali e internazionali, 
voL I (Atti del 3° Convegno interna
zionale del CED, Roma, 9-11 maggio), 
Corte di Cassazione, Roma. 

Anno 1986 

1. L'uomo artifu:iale. Etica e diritto 
nell'era planetaria, ed. Spirali, Milano, 
pp. 220. 

2. Una politica per l'informatica, in 
«Il Tempo», 16 febbraio, p. 2 

3. Prefazione a R. Pagano, Informati
ca e diritto, ed. Giuffrè, Milano, pp. 
V-VII. 

4. Nei sentieri del linguaggio per cer
care banche dati, in «Il sole 24 ore», 30 
marzo, p. 16. 

5. Quale diritto alla felicità nell'età 
tecnologica, in «Il Tempo», 21 maggio, 
p. 3. 

6. Lo studente elettronico, in «Il Tem
po», 1 agosto, p. 3. 

7. Computer law in the '80s, in 
«Computer Law and Practice», n. 6, pp. 
196-198. 

8. Più vicini all'uomo artifu:iale, in «Il 
Tempo», 5 ottobre, p. 4. 

9. Verso la società informatica, in 
«Barbanera», n. 1, pp. 214-216. 

10. L'informatica nell'amministrazio
ne della giustizia, in «Amministrazione 
e politica», n. 2-3, pp. 65-78. 

11. Relazione di sintesi, in Banca dati 
e diritti della persona, a cura di O. 
Fanelli, ed. Giuffrè, Milano, pp. 223-229. 

12. La proprietà informatica, in «Il 
Tempo», 8 dicembre, p. 4. 
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13. Intervento, in La sorietà del com
puter, a cura di P. Di Pasquale, ed. ERI, 

Torino, pp. 139-140. 
14. Potere informatico, in «Poste & 

telecomunicazioni», n. 3, pp. 54-56. 

Anno 1987 

1. Il controllo giuridico delle banche 
dati, in «Pariamento», n. 1-2, pp. 22-24. 

2. La telematica con il conto in banca, 
in «Il Tempo», 25 marzo, p. 4. 

3. The european convention on data 
protection, in «Computer Law and 
Practice», n. 3, pp. 84-90. 

4. I contratti dell'infonnatica, in "In
formatica ed Enti locali», n. 1, pp. 7-18 
(rist. nel vol. Informatica diritto e socie
tà, ed. Giuffrè, Milano 1988). 

5. Problemas jurìdicos de la informa
cion y la dccumentacion, in Problemas 
actuales de la documentacion y la infor
matica jurudìca, a cura di A.E. Perez 
Luno, ed. T ecnos, Madrid 1987, pp. 
49-52. 

6. SviJu-ppi e prospettive dell'infonna
tica giudiz-iaria, in «Quaderni della Giu
stizia:., n. 68, pp. 1-4 (rist. nel vol. In
formatica diritto e societ:à, ed. Giuffrè, 
Milano 1988). 

7. Videogiochi e i giovani dell'età tec
nologica, in «Barbanera», n. 2, pp. 
250-253. 

8. Informatics and the protection of 
individuai liberties, in Annali Universi
tà Nagoya, pp. 381-399. 

9. L'informazione automatizzata nel
la lotta alla Mafia, in «Rivista Tri
mestrale della Scuola di Perfezionamen
to per le Forze di Polizia», n. 1, pp. 17-
22 (rist. nel vol. Informatica diritto e 

società, ed. Giuffrè, Milano, 1988). 
1 O. Infonnatica: luci e ombre sulla so-

cìetà che cambia, parte prima, in «Poste 
& Teìecomunicazioni», n. 5, pp. 43-49. 

Anno 1988 

1. Informatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano, pp. 353. 

2. Informatica y derecho, Editoria! 
Temis, Bogotà, pp. 185. 

3. Il potere infonnatico, in «La Ra
gione», n. 1, pp. 19-24. 

4. I pericoli del potere informatico, in 
«Il Tempo», 6 marzo, p. 5. 

5. Informatica e diritto: considerazio
ni a condusione del corso di "informa
tu::a giuridica», in «Informatica e Docu
mentazione», n. 3, pp. 162-168. 

6. Introduzione, in Le nuove tecnofu
gie dell'informazione radiotelevisiva e il 
diritto interno, Annuario di diritto com
parato e di studi legisl.ativi, n. 56, pp. 
82-83. 

7. Riflessi sociali dell'infomiatizzazio
ne, i11 Studi in onore di M.S. Giannini, 
voì. I, ed. Giuffrè, Milano, pp. 351-374 
(rist. nel voi. Infonnatica diritto e soc!R
tà, ed. Giuffrè, Milano, 1988). 

8. Social implication of the computer 
revo&tion, in «Informatica e Diritto•, 
n. 3, pp. 

9. A quandc la legge sui reati infor
matici?, in «La voce repubblicana», 18 
maggio, p. 5. 

10. Chi ci tutela dai reati dell'infor
matica?, in «La voce repubblicana», 28 
giugno, p. 3. 

11. Infonnatica: luci e ombre sulla 
società che cambia, parte seconda, in 
«Poste e telecomunicazioni», n. 1, pp. 
28-34. 

12. I pericoli del potere infonnatico, in 
«Le nuove libertà•, n. 4-5-6, pp. 10-12. 

n L'informazione, in Riforme istitu-
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zionali.: dalla parte del cittadino, Came
ra dei deputati - Gruppo Liberale, pp. 
69-75. 

14. La tutela della riservatezza: dalla 
libertà informatica al bene giuridico 
informatico, in ..:Informatica ed Enti 
locali», n. 2, pp. 293-302. 

15. L'informatica nell'amministrazio
ne della giustizia, in Studi in memoria 
di M. Condorelli, voi. III, ed. Giuffrè, 
Milano, pp. 161-176 (rist. nel voi. Con
tributi ad un diritto dell'infomzazione, 
ed. Liguori, Napoli, 1991 ). 

16. Metapolitica della società tecnolo
gica, in «La cifra», n. 1, pp. 178-185. 

17. Prefazione a R. Borruso, Com
puter e diritto, t. II, ed. Giuffrè, Mi
lano. 

18. La protezione giuridica dei pro
grammi informatici Osservazioni sul 
Libro verde europeo, in «Nomos», n. 4, 
pp. 119-127 (rist. nel voi. Contributi ad 
un diritto deli'inf01mazione, ed. Liguori, 
Napoli, 1991). 

Anno 1989 

1. Per una sociologia dei diritti umani 
nell'età tecnologica, in «Sociologia del 
diritto•, n. 1, pp. 53-61 (anche nel vol. 
Sociologia dei diritti umani, a cura di R. 
Treves e V. Ferrari, ed. F. Angeli, Mi
lano, pp. 53-67). 

2. I diritti umani nell'età tecnologica, 
in «MondOperaio», n. 10, pp. 111-114. 

3. Una «carta» per tutelare i diritti 
del cittadino, in «La voce repubblica
na», 6 ottobre, p. 3. 

4. L'informatica al servizio del citta
dino, in «Infoxmatica ed Enti locali», n. 
3, pp. 347-354 (rist. nel vol. Contributi 
ad un diritto dell'informazione, ed. 
Liguori, Napoli 1991). 

Informatica e diritto I Atti 

5. Human rights in the computer age, 
in «Informatica e Diritto», n. 2, pp. 
7-14. 

6. Osservazioni sul Libro verde euro
peo, in «Poste & telecomunicazioni», n. 
6, pp. 38-42. 

7. La tutela giuridica del bene 
informatico, in «Rivista trimestrale della 
Scuola di perfezionamento per le Forze 
di Polizia», n. 3-4, pp. 13-21 (rist. nel 
vol. Contributi ad un din'tto dell'infor
mazione, ed. Liguori, Napoli, 1991 ). 

Anno 1990 

1. Presentazione a F. Chiappetta, Le
gislazù:me della comunicazione e telema
tica, ed. Giuffrè, Milano, pp. VII-VIII. 

2. Il telefax e il diritto, in «Poste & 
telecomunicazioni», n. 1, pp. 62-65, 

3. I censimenti' con informazioni auto
matizzate e la tutela della riservatezza 
del cittadino, in Prospettive dell'infor
mazione, Garante per l'editoria, ed. Le 
Monnier, Firenze, pp. 47-7L 

4. Las complicaciones sociales de la 
revolucion informatica: sus vant.ajos y 
incvnvenientes, in «Tecnolegis», n. 1, pp. 
3-19. . 

5. La proteccion de la intimitad. de la 
libertad informatica al bien juridico 
informatico, in «Derecho y tecnologia 
informatica», n. 3, pp. 19-24, 

6. Prefazione a E. Giannantonio, La 
tutela giuridica delle topografie dei pro
dotti a semiconduttore, ed. Cedam, Pa
dova, pp. IX-XI. 

7. L 'infonnatica regionale e la società 
europea, in «Informatica ed Enti loca
li», n. 3, pp. 383-392 (rìst. nel vol. Con
trib:,ti ad un diritto dell'informazione, 
ed. Liguori, Napoli, 1991). 

8, I mezzi di prova e le nuove forme 
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di comunicazione delle informazioni nel 
codice di procedura penale del 1988, in 
«Il diritto dell'informazione e dell'infor
matica», n. 2, pp. 413-420 (rist. nel vol. 
Contributi ad un diritto dell'informa
zione, ed. Liguori, Napoli, 1991). 

9. Il diritto-dovere dell'informazione, 
in L'insegnamento dell'informatica giu
ridica, a cura di V. Frosini e D. Limo
ne, ed. Liguori, Napoli, pp. 13-18. 

10. La tutela giuridica del bene infor
matico, in -,Poste & telecomunicazio
ni», n. 6, pp. 54-59. 

11. La difesa giuridica del bene infor
matico in Gran Bretagna, in «Nomos», 
n. 4, pp. 45-53 (rist. nel vol. Contri.buti 
ad un diritto dell'informazione, ed. 
Liguori, Napol~ 1991). 

12. Il telefax e il diritto, in «Iure 
Praesentìa», n. 1-2, pp. 209-212. 

Anno 1991 

1. Contributi ad un diritto dell'infor
mazione, ed. Liguori, Napoli, pp. ·220 
(collana ANDIG n. 3). 

2. Il nuovo diritto del cittadino, in 
«MondOperaio», n. 4, pp. 98-103. 

3. Verso un diritto dell'infomzazione, 
in «Informatica ed Enti locali», n. 2, pp. 
201-215. 

4. Osseruazi.oni sul Libro verde euro
peo. Sulla protezione giuridica dei pro
grammi informaiici, in Diplomazia e 
storia àelle reiazioni internazionali. Stu
di in onore di E. Serra, ed. Giuffrè, 
Milano, pp. 835-844. 

5. Le telecomunicazioni all'Est del-

l'Europa, in «Poste & telecomunicazio
ni», n. 3, pp. 62-65 (rist. nel voL Con
tributi ad un diritto dell'informazione, 
ed. Liguori, Napo~ 1991). 

6. Il «caso» telefax, in «Europa 984», 
n. 4, p. 19. 

7. Il nuovo diritto del cittadino, in 
Nuovi diritti dell'età tecnologica, a cura 
di F. Riccobono, ed. Giuffrè, Milano, 
pp. 75-88. 

8. Problemi gil,ridici de/l'injòrmatica, 
in «Poste & Telecomunicazioni•, n. 4, 
pp. 38-46. 

9. La tutela giuridica del bene infor
matico, in «Informatica e Documenta
zione», 1988-1991, pp. 30-43. 

Anno 1992 

1. Telematica e informatica giuridica, 
in Enciclopedia del diritto, vol. XLIV, 
ed. Giuffrè, pp. 60--82. 

2. La legislazione italiana di fronte 
all'informatica nel :+tEC, in «Poste & 
Telecomunicazioni», n. 1, pp. 29-31. 

3. La cosaenza artificiale, in Antolo
gia telematica, a cura di G. Lizza, Cen
tro dì cultura telematica, Comune di 
Roma, pp. 341-360. 

4. Informatica diritto e società, secon
da edizione accresciuta, ed. Giuffrè, 
Milano pp. 393. 

5. De la informatica juridica al dere
cho de la informatica, in «Tecnolegis,., 
n. 11, pp. 281-288. 

6. Il controllo giuridico del bene infor
matico, in «Poste & telecomunicazio
ni», n. 4, pp. 30-35. 




