
Presentazione 

Questo numero della rivista è dedicato a un tema di ricorrente attuafoà, 
a1 «problemi giuridici, dell'informatica e della telematica». 

Da tempo la Redazione della rivista andava progettando h preparazione 
d'un numero monografico sul «diritto dell'informatica» per stimolare la 
riflessione dei giuristi su alcuni interrogativi, vecchi e nuovi, sollevati dalle 
tecnologie dell'informazione, soprattutto dopo la svolta impressa dal recen
te sviluppo della rete Internet, nel nuovo ruolo d'infrastruttura mondiale 
della comunicazione; nonché dal conseguente consolidarsi della cosiddetta 
«società globale dell'informazione», che da utopia sembra oggi tramutarsi 
in realtà. 

L'occasione propizia per realizzare il progetto è stata la riorganizzazione, 
all'interno deli'ìstituto per la documentazione giuridica, della Linea di ri
cerca sul diritto dell'informatica, che ha permesso ad alcuni ricercatori 
dell'Istituto di dedicarsi specificamente al tema, e la presenza concomitante 
di alcuni giovani studiosi, vincitori di una borsa di studio CNR o aspiranti 
a un dottorato di ricerca, che hanno scelto il nostro Organo scientifico 
come luogo in cui svolgere il proprio programma di lavoro. È nato così 
questo volume, quasi interamente alimentato da riflessioni ed esperienze di 
ricerca nate all'interno dell'Istituto, cui farà seguito un secondo volume 
aperto al contributo di studiosi ed esperti esterni e la predisposizione d'una 
banca dati di legislazione, giurisprudenza e dottrina in materia di diritto 
dell'informatica, curata dai ricercatori dell'Istituto e messa in ìinea sulle 
principali reti di comunicazione oggi disponibili. 

I dodici contributi che compongono il presente volume sono stati distri
buiti in tre parti, secondo un'articolazione tradiziomde per il diritto del
!' informatica. Prima parte: Dfr-itto pubblt~"O (6 articoli); Seconda parte: 
Diritto privato (4 articoli); Terza parte: Insegnamento e attività documen
taria (2 articoli). 

La prima sezione si apre con il contributo di Isabella D'Elia Ciampi 
dedicato all'evoluzione dello scenario tecnologico e alle politiche dei Paesi 
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più industrializzati per la realizzazione della «società globale dell'informa
zione». Ampio spazio viene riservato nello studio al progetto d'infrastrut
tura nazionale dell'informazione degli Stati Unit~ allo sviluppo di quel 
progetto avanzato nei vertici del G7 sulle autostrade elettroniche, e ai con
seguenti programmi e iniziative dell'Unione Europea, con riferimento in 
particolare al Rapporto Bangemann. Nella seconda parte dello studio l' Au
trice esamina in confronto la situazione italiana e mette in luce le numerose 
carenze presenti nel nostro Paese, sia dal punto di vista organizzativo che 
da quello normativo, ed i nodi problematici del coordinamento istituziona
le nel settore dell'informatica pubblica, demandato all'autorità indipendente 
di settore, cioè ali' AIP A. 

Alcuni temi affrontati in questo studio introduttivo vengono ripresi e 
approfonditi in altri due contributi (il quinto e il sesto di questa Prima 
parte). Francesca Angelini esamina il problema della natura giuridica del-
1' Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, analizzando 
in controluce il ruolo e l'attività svolti negli ultimi anni da questo organi
smo. A conclusione della sua indagine, l'Autrice esclude che l'AIPA possa 
essere inquadrata a tutti gli effetti nel modello generale delle «autorità 
amministrative indipendenti», quantomeno fra quelle «di primo livello», 
secondo la distinzione di Giuliano Amato, e richiama a sostegno della sua 
tesi alcune autorevoli opinioni dottrinali ( quella di Amato stesso e quella di 
Sabino Cassese). Daniela Talamo affronta il tema di cosa manca all'Euro
pa, e in particolare all'Italia, per raccogliere la sfida americana della realiz
zazione d'un sistema globale di comunicazioni. La sua analisi porta a con
cludere, in linea con la politica dell'Unione Europea, che, per realizzare lo 
sviluppo di infrastrutture e servizi europei di comunicazione adeguati, 
occorre deregolamentare i settori coinvolti, abbattere i monopoli esistenti e 
attrarre capitali privati per sostenere questo processo. L'Autrice esamina in 
particolare la politica e gli interventi normativi dell'Unione Europea per 
liberalizzare il settore delle telecomunicazioni nel mercato comunitario, l' op
posizione iniziale della maggioranza degli Stati membri, l'evoluzione del re
gime giuridico dei sistemi di telecomunicazione nei Paesi che hanno recepito 
le diréttive comunitarie, le inadempienze e i ritardi dello Stato italiano, il 
ruolo della Corte costituzionale e del Garante per l'Antitrust per aprire il 
sistema economico italiano alle regole della concorrenza contro l'atteggia
mento della T elecom Italia, teso alla conservazione di privilegi monopolistici. 

Di un diverso tema, la protezione dei dati personali e i diritti della 
persona, si occupano in due distinti contributi (il secondo e il terzo della 
raccolta) Antonio Cammelli e Loriana Serrotti. 

Antonio Cammelli esamina, nel suo contributo, la situazione normativa 
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della Spagna, che con la Costituzione del 1978 e la Ley Organica de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de Datos Personales del 29 ottobre 
1992 (LORTAD ), ha assicurato ai suoi cittadim un'ampia forma di tutela delle 
libertà individuali dall'intrusione, nella vita privata, delle tecnologie infor
matiche. 

In particolare, la legge organica mira alla protezione dei cittadini spa
gnoli mediante 1a sicurezza, l'affidabilità ed il buon uso dei dati ad essa 
inerenti, anche nei confronti dei Paesi terzi entro i cui confini siano stati 
trasferiti i dati. Per raggiungere tale scopo la legge ha previsto, tra l'altro, 
una specifica autorità di controllo per la protezione dei dati. Dopo un'at
tenta e puntuale analisi della legge organica spagnola, l'Autore, nell'ultimo 
capitolo del suo saggio, tracciando preliminarmente un'analisi storico-com
parativa delle normative in materia di protezione dei dati, introdotte o 
modificate nei Paesi dell'Unione Europea a partire dalla Convenzione di 
Strasburgo n. 108 del 28 gennaio 1981, coglie l'occasione di confrontare le 
soluzioni normative introdotte in Spagna tramite la LORTAD con quelle 
operative in altri Stati, nonché di evidenziare le inevitabili contraddizioni 
interne alla legge spagnola e la frattura evidente tra il livello ampio dei 
principi enunciati nel suo lungo preambolo legislativo, i quali sembrano 
addirittura amplificare il dettato costituzionale, e il concreto livello di pro
tezione, più ristretto, assicurato neìlo sviluppo analitico dell'articolato. 

Allo stesso tema della «tutela della riservatezza», con specifico riguardo 
all'ordinamento giuridico italiano, è dedicato lo studio di Loriana Serrotti. 

L'Autrice ricorda, introducendo il tema, che il panorama legislativo ita
liano nel settore è frammentario ed arretraro rispetto allo sviluppo tecno
logico. Tra l'altro, viene opportunamente rammentato che l'Italia, pur avendo 
ratificato con legge n. 98 del 21 febbraio 1989 la Convenzione di Strasburgo 
del 1981, risulta essere ancora ìnadernpiente (insieme con la Grecia) nei 
confronti di questo strumento sovranazionaìe, perché il nostro Paese non 
ha ancora introdotto una regolamentazione interna deìla materia conforme 
ai contenuti della Convenzione citata. Dopo questa doverosa premessa, 
l'Autrice incentra la sua disamina sugìi interventi giurisprudenziali relativi 
all'applicazione degli unici due -«grumi» di norme che prevedono nel no
stro ordinamento la tutela dei dati personali: da un lato, la legge 1 ° aprile 
1981, n. 121, nella quale si istituisce il Centro elaborazione dati presso il 
Ministero del1'Imerno, e nel contempo si riconosce esplicitamente il diritto 
alla riservatezzo. dei cittadini, introducendo l'obbligo per chiunque crei o 
gestisca archivi elettronici di notificarne l'esistenza al Ministero dell'Inter
no; dall'altro, gli articoli 4 e 8 de11o Statuto dei lavoratori, che tutelano la 
libertà, dignità e riservatezza nell'ambiente di lavoro. 
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Con-ipleta questa prima parte del volume, dedicata al diritto pubblico 
dell'informatica, il quarto contributo delia sezione curato da Giancarlo 
T addei Elmi, con la collaborazione di Rosanna Ortu e Pierfrancesco 
Cifaldi. 

Gli Autori trattano il tema dei «Computer Crimes», cioè di quelle azioni 
criminose nelle quali gli strumenti informatici risuitano essere il «mezzo» o 
l' «oggetto» dell'illecito, comparando la Raccomandazione del Consiglio d'Eu
ropa del 9 settembre 1989 e la Legge italiana 23 dicembre 1993, n. 547. 

Dopo un'utile rassegna dei principali tipi di reati informatici, dagli atti 
di ~pirateria-. informatica ai pericolosi e sempre più diffusi «virns», viene 
ricordato che tutti i Paesi europei si sono prontamente attivati per varare 
norme specifiche, sia civili che penali, per tentare di arginare il diffondersi 
di tale categoria di illeciti, ad eccezione dell'Italia che è arrivata con ritardo, 
solo nel 1993, ad emanare una legge organica in materia informatico-pena
le. Lo studio prosegue con una completa rassegna dei diversi disegni di 
legge in materia di reati informatici presentati nel Parlamento italiano, dal 
1984 al 1992, nessuno dei quali è andato a buon fine, ma il cui esame 
permette di cogliere l'evoluzione della poiitica legislativa in materia di cri
minalità informatica. Nella terza parte dello studio viene analiticamente 
esaminata la Legge 23 dicembre 1993, n. 547, che ha organicamente affron
tato la materia di nostro interesse introducendo nel codice penale italiano 
nuove figure di reati, i cosiddetti «reati informatici», comparando le dispo
sizioni dì questà legge con quelle della sua matrice, la Raccomandazione del 
Consiglio d'Europa 9 settembre 1989. Ai termine deli'analisi risulta che 
buona parte dei principi contenuti nella Raccomandazione del Consiglio 
d'Europa sono stati recepiti dall'ordinamento penale italiano (anche se con 
biasimevole ritardo), ma che rimangono comunque prive di sanzione pena
le alcune figure criminose di rì1ievo (previste nella lista facoltativa delìa 
Raccomandazione), nonché alcune ipotesi specifiche di furto informatico, 
non ricomprendibili nella fattispecie generale regolata dall'art. 624 c.p. 

La seconda parte deì volume è dedicata, come si è già detto, a tematiche 
appartenenti al diritto privato dell'informatica. 

Questa sezione si apre con aìcune riflessioni di carattere generale e 
metodologico di Vittorio Frosini in tema di contratti d'informatica. L' Au
tore propone preliminarmente al lettore alcuni quesiti che i giuristi, non 
solo italiani, si sono posti già da alcuni anni. I contratti d'informatica, cioè 
i vari contratti reìativi a beni o servizi afferenti al settore informatico, sono 
una categoria di contratti concettualmente autonoma dagli altri contratti? 
Hanno essi un oggetto specifico unificante? È possibile trattarli secondo un 
modulo di contrattazione uniforme? 
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Partendo dal concetto di «bene giuridico informatico», elaborato recen
temente dalla dottrina, e definito come un nuovo bene di contenuto reale, 
che può essere oggetto di proprietà e di trasferimento, Frosini dà risposta 
affermativa alle precedenti domande e ricorda che anche il ..:Capitolato di 
oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti vari e per 
la prestazione di servizi in materia d'informatica», approvato con decreto 
del Ministro del Tesoro 1'8 febbraio 1986 per i contratti con la Pubblica 
Amministrazione ed ora in corso di revìsio~e, contribuisce ad avvalorare la 
tesi autonomista ed unificante cui l'Autore aderisce. Frosini sottolinea inol
tre la distinzione tra contratti d'informatica, come definiti sopra, e i cosid
detti «contratti informatici», cioè quei contratti conclusi per mezzo di 
apparecchiature informatiche e telematiche, nei quali il contenuto non si 
identifica necessariamente con quello di un bene informatico. In altre pa
role in questi ultimi contratti il procedimento informatico non è oggetto, 
ma strumento del contratto. Sempre con riferimento al concetto di bene 
informatico, vengono ricordate alcune norme, introdotte negli ultimi anni 
nel nostro ordinamento, che riguardano in tutto o in parte la produzione 
e circolazione di beni informatici, in merito: ai rapporti contrattuali infor
matici (DPR 224/1988); alla tt1tela giuridica delìe topografie di prodotti a 
semiconduttori (L 70/1989) e dei programmi elettronici (DLgs. 518/1992); 
alla repressione dei reati informatici (L. 547 /1993). 

Per quanto attiene l'aspetto soggettivo nei contratti d'informatica, Frosinì 
ricorda opportunamente l'orientamento politico-giuridico dell'Unione Eu
ropea, che tende a favorire al massimo il contraente più debole, in quanto 
meno preparato tecnicamente, individuabile nell'utente finale, cioè nel con
sumatore del bene e/o usufruitore del servizio, nei confronti del più forte, 
ossia del produttore e/o gestore di beni e servizi informatici. 

Nel secondo contributo di questa sezione, viene esaminato da Sandro 
Di Minco il problema della tutela giuridica delie banche dati e, più in 
particolare, il cammino che in sede europea ha condotto recentemente ad 
una specifica direttiva in materia (n. 96/9/cE, pubblicata in GUCE n. L77, 
del 27 marzo 1996). 

Nel nostro ordinamento giuridico, così come in quello di altri Paesi 
europei, non esiste una norma espressa a tutela delle banche d,Jtj, ma giu
stamente l'Autore ricorda che l'assenza d'una previsione puntuale, non 

. . d ' .. I -" • • . ·1 ·1 . d' . 1 eqmvaie tout court a un assenza d1 tuteta. t mJatt1 poss1,J1 e m rvwuare 
lp• cl l ' I 1• l ••• I a i mterno e.t nostro c01p1ts normativo a1cune nonne app 1cao111, aacne se 

non sempre soddisfacenti ed adeguate, atte ,t tutelare le banche dati. L'Au
tore si sofferma ad anaìizzare queste forme di tutela, ripercorrendo l.e so
luzioni concretamente offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e in 
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particolare rivisita le forme di tutela contrattuale, la normativa sul diritto 
d'autore e le norme sulla concorrenza sleale. 

Più ampio spazio viene dedicato dall'Autore alla ricostruzione delle tappe 
compiute, all'interno dell'Unione Europea, verso il riconoscimento di una 
tutela giuridica delle banche dati1 dal Libro verde del 1988 su «il Diritto 
d'autore e le sfide tecnologiche», alla Posizione Comune del 10 luglio 1995 
e, infine, alla Direttiva del 27 marzo 1996. L'Autore in particolare si sofferma 
sull'orientamento emergente dalla Posizione Comune, che è stato recepito 
in pieno dalla citata Direttiva. Le disposizioni di quest'ultima prevedono il 
riconoscimento del diritto d'autore sulla «forma» della banca dati, nella 
misura in cui essa abbia certi requisiti di originalità, e di un autonomo 
diritto sui generis sul «contenuto» della banca stessa, limitato da determi
n;:ite condizioni, ma godibile e trasferibile autonomamente dal primo. 
Quanto alla durata dei diritti, mentre i diritti sulla forma espressiva della 
banca dati sono regolati in maniera identica a quanto previsto per le opere 
letterarie (70 anni post mortem auctoris), la durata sul diritto sui generis sul 
contenuto è limitata a 15 anni a partire dalla data di completamento o di 
pubblicazione della banca dati. Infine va segnalata la presenza d'una clau
sola di revisione della direttiva che prevede che, entro il . terzo anno dalla 
data di recepimento di questa, sia effettuata una valutazione dell'applicazio
ne della stessa, con un controllo specifico sul diritto sui generis, onde evi
tare che la sua applicazione possa aver comportato abusi di posizione 
dominante, alterando le regole della libera concorrenza, che è intenzione 
dell'Unione continuare a favorire. 

Al problema della tutela giuridica del software sono dedicati gli ultimi 
due contributi di questa seconda parte del volume. 

Adriana Raffaele Trassari esamina l'evoluzione della giurisprudenza 
italiana in tema di tutela giuridica dei programmi per elaboratore. L' Autri
ce, dopo aver sottolineato il deplorevole ritardo col quale il legislatore 
italiano ha introdotto norme di tutela dei programmi per computers rispet
to agli altri Paesi (si pensi che il decreto legislativo italiano è giunto solo 
nel dicembre 1992, sulla spinta decisiva ddla Direttiva comunitaria 91/250/ 
CEE, mentre gli Stati Uniti avevano già legiferato nel 1980, la Germania, la 
Francia e il Regno Unito nel 1985 e la Spagna nel 1987), analizza l'evolu
zione della giurisprudenza italiana in materia, che ha svolto un importante 
ruolo di supplenza nei confronti del potere legislativo, giudicando estensibili 
anche a questi nuovi prodotti dell'ingegno le norme sul diritto d'autore 
della 1. n. 633 del 1941. 

Nello studio vengono esaminate, più o meno analiticamente, 78 senten
ze emanate (in sede civile o penale) nell'arco di più di un decennio (1981-
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1993) da parte di diverse corti di grado differenziato (daile preture, alle 
corti di appello e alla Corte di Cassazione), sparse sul territorio italiano dal 
Piemonte alla Sicilia. Se ne ricava un quadro completo e sintetico dell' orien
tamento della giurisprudenza italiana in tema di protezione del software, 
inizialmente ( dal 1982) con riferimento ai soii videogiochi ( una categoria 
particolare di programmi elettronici moÌto diffusi tra il pubblico giovanile), 
e poco dopo (dal 1984) con riferimento a qualsiasi altro software applicativo 
e perfino al software di base, alla cui categoria appartengono tra l'altro i 
cosiddetti sistemi operativi, integrati con i moderni computers e da essi 
inscindibili. L'interessante lettura permette di cogliere chiaramente la gra
dualità, i dubbi e le sfumature con le quali i nostri giudici hanno accolto 
la tesi dottrinale dell'appiicabilità al software delle norme sul diritto d'au
tore e l'insufficienza intrinseca di questa protezione che tutela la forma 
espressiva del programma (in pratica, il cosiddetto «codice sorgente») e non 
i suoi contenuti. 

Da un altro angolo visuale riprende il tema della tutela del software 
Patrizia Dal Poggetto. Il suo angolo di osservazione non è limitato al 
panorama nazionale (giurisprudenza italiana), ma si allarga a quello inter
nazionale (pronunzie delle corti tedesche, inglesi e statunitensi, nonché 
decisioni deìle Commissioni di ricorso dell'Ufficio Europeo Brevetti), e i 
limiti temporali della sua indagine partono dalla data di approvazione della 
Direttiva comunitaria n. 250 del 1991 sui programmi per elaboratori elet
tronici per giungere ai nostri giorni; quindi, sostanzialmente, la ricerca prende 
avvio dal punto di arrivo dello studio della T rassari citato in precedenza. 
I due studi, dunque, si integrano molto oppor:nmamente. 

L'Autrice del presente saggio, pur riconoscendo i meriti ascrivibili aìla 
Direttiva comunitaria citata che ha rafforzato la soluzione già individuata 
da dottrina e giurisprudenza nella stragrande maggioranza dei Paesi -- con
forme alia disciplina della proprietà intellettuaìe, parte della premessa che 
gli enormi interessi scientifici ed economici che ruotano quasi sempre in
torno al software non trovano un'adeguata protezione nelia legge sul diritto 
d'autore, la quale non riesce intrinsecamente a tutelare l'aspetto ideativo
contenutistico dei programmi per elaboratore. Compito - questo - che 
potrebbe essere assolto perfettamente dalla normativa sul brevetto per in
venzione industriale, sempre che sia superato il divìeto di brevettabilità. del 
software sancito neli'art. 52, comma 2, della Convenzione sul brevetto 
europeo, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ed entrata in 
vigore in Italia con DPR 22 gìugno 1979, n. 338. Con molta diligenza e 
precisione viene dunque individuata nella più recente giurisprudenza euro
pea e staturutense 1a tendenza, conforme a questa tesi, di permettere la 
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concessione del brevetto per il software e di considerare un computer do
tato di adeguati programmi equiparato a qualsiasi altra macchina, sempre 
sotto il profilo della brevettabilità. 

Nell'~ltima sezione del volume, dedicata all'insegnamento e all'attività 
documentaria, sono raccolti due brevi, ma interessanti contributi. 

Il primo dì questi contributi, redatto da Ugo G. Pacifici Noja, è una 
ricerca socio-statistica sull'insegnamento dell'informatica giuridica e del 
diritto dell'infom1atica neile università statunitensi, volta ad accertare in 
quale delle circa 200 facoltà di diritto nord-americane è presente un inse
gnamento di «informatica e diritto», con quale esatta denominazione, di 
quale durata e con quali contenuti. La ricerca è stata svolta tramite questio
nario e il contributo ne illustra i principali risultati. Delle 175 università 
contattate, 141 hanno risposto e circa 30 hanno dichiarato di impartire 
insegnamenti riferibili all'area tematica di nostro interesse. Gli insegnamen
ti, anche se meno numerosi del previsto, sembrano essere rilevanti, affidati 
a personalità di rilievo accademico, ben situati nei curricula accademici e, 
dunque, presumibiìmente importanti per gli studenti. Com'era naturale 
attendersi, le università interessate sono concentrate nell'area geografica in 
cui sono presenti le industrie del comparto informatico e telematico. V'è 
una tendenza recente a comprendere in questi corsi anche il «diritto del 
ciberspazio* e il «<diritto della multimedialità». 

Il secondo contributo della sezione, l'ultimo del volume, è redatto da 
Maria Concetta De Vivo ed è incentrato sulla figura del documentalista 
giuridico e sull'evoluzione del suo ruolo nella ..:società dell'informazione» 
dominata da reti di computers e banche dati on line, una ragnatela di infor
mazioni e dati tra i quali è sempre più difficile districarsi senza l'inter
mediazione di specialisti. Nell'articolo, oltre a vari e apprezzabiìi spunti di 
riflessione, sono segnalati un certo numero di siti Internet d'interesse per 
il giurista in cui sono direttamente organizzati archivi di informazioni giu
ridiche o sono presenti links ad altri siti contenenti dati e servizi di imme
diata utilità per gli operatori del diritto. 

Firenze, 30 giugno 1996 
COSTANTINO CIAMPI 




