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Il reperimento delle fonti antiche relative ad uno specifico argomento è 
stato sempre uno dei momenti più complessi nell'ambito della ricerca 
giusromanistica. Fino a qualche tempo fa, lo studioso del diritto romano -
per facilitarsi il compito - aveva a sua disposizione soltanto alcuni vocabo
lari specìalizzati1 e qualche lessico relativo a singole fonti, giuridiche2 e 
letterarie3. A partire dagli ultimi dieci anni un sussidio indubbiamente più 
vantaggioso è derivato dalla diffusione degli strumenti elettronici, e più 
specificamente di alcune banche dati su CD-ROM, che contengono il testo 
pieno di molteplici fonti giuridiche e letterarie, testo sul quale può essere 
effettuata una ricerca attraverso un motore di inf onnatìon retrieval. 

Per ciò che concerne le fonti ietterarie, due sono i databases di maggiore 
interesse per il giusromanista'\ Il primo di essi è PHI Latin CD-ROAf (re
alizzato per la prima voìta nel 1991 presso il Packard Humanities lnstitute 
di Los Altos e giunto adesso alla sua terza revisione) che contiene buona 
parte deìla letteratura latina dal II sec. a.C. fino ai II sec. d.C., nonché una 
selezione di autori posteriori, quali Servio e Giustiniano. Il secondo è Aureae 
Latinitatis Bibliotheca, edito da Zanichelli nel 1991, che riporta il testo 
elettronico integrale delle opere degli autori principali della letteratura la
tina dell'epoca repubblicana ed alto imperiale5• 

'-· Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. 
1 Ad es., Thesaurus linvtae Latinae I-VIII (Lipsiae 1900-1966) e A FoRCELLIN1, Lexìcon 

totiHs Latinitatis I-VI (Patavii 1940). 
2 V. Vocabularium iurisprudentiae Romanae I-V (Berolini 1903-1939); R. MAYR, 

Vocabularium codicis lustinùmi I-lì (Hildesheim 1965); L. LABRUNA, E. DE SIMONE, S. D1 

SALVO, Lessico di Gaio (Napoli 1985). 
3 Fra gli altri, C. LESSING, ScriptorHm bistoriae Augustae Lexicon (Lipsiac 1901-1906) e 

X. JACQUES, J. VAN OoTEGHEM, Index de Pline le jeune (Bruxelles 1965) 
4 Una terza banca dari meritevole di segmlazione, ma certo di interesse meno specifico 

per ciò che riguarda gli studi giusromanistici, è Patmlogìa Latina Dat~ib,1se che riproduce 
la monumentale opera del MIG:i'.'<'1l. 

5 Non può, però, passare sotto silenzio l'assenza fra di essi dell'epistolario di Plinio. 
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Minore attenzione è stata invece riservata alle fonti giuridiche. Ciò, al
meno, fino al 1994, allorquando l'archivio Fontes di BIA-Bibliotheca luris 
Antiqui6 ha parzialmente colmato tale lacuna, rendendo acccssbile all'inter
no di una banca dati fornita di un adeguato software di ricerca il testo di 
tutte le fonti giuridiche ad eccezione di quelle in lingua greca (Novellae 
giustinianee e costituzioni greche del Codex repetitae praelectionis). 

Evidenti sono le ragioni che giustificano l'utilizzazione delle applicazio
ni informatiche, che si fanno preferire ai tradizionali strumenti su supporto 
cartaceo principalmente per la facilità di reperimento dei testi attraverso i 
motori di ricerca. Il fruitore della banca dati, infatti, piuttosto che lunghi 
indici cartacei, si trova di fronte una semplice maschera di interrogazione, 
di norma a più chiavi di ricerca: ciascuna unità documentale diventa così 
reperibile attraverso una delle parole contenute nel testo ovvero più parole 
coordinate attraverso gli operatori logici booleani. Ugualmente, si può ri
correre all'indicazione sintetica del luogo della fonte, che consente di fare 
apparire a video il testo richiesto, già pronto per essere stampato su carta 
ovvero esportato in un file per essere poi utilizzato autonomamente 7• 

La vastità del materiale - giuridico e letterario - già archiviato su sup
porto ottico sembrerebbe prima facie tale da soddisfare pienamente le esi
genze dei giusromanista. Tuttavia, a guardare meglio, una grossa lacuna è 
costituita dall'assenza pressoché totale di uguali strumenti informatici aven
ti ad oggetto le fonti epigrafiche e papiroiogiche. Ad eccezione, infatti, del 
libro VI del Corpus lnscriptìonttm Latinarum, contenuto nel CD-ROM 

Epigraph8, nonché di una raccolta comprendente alcune iscrizioni greche di 
età classica ed ancora una scelta di papiri ed ostraca 9, non esiste ancora una 
banca dati sufficientemente ampia da ricomprendere tutte le epigrafi ed i 
papiri utilizzabili dallo studioso del diritto romano. 

Tale lacuna non è di secondo ordine per il giusromanista moderno. Se, 
infatti, in un passato ormai lontano, l'indagine giusromanistica tendeva ad 
essere limitata all'analisi esegetica delle fonti contenute nelle compiìazioni e 

t N. PALAZzor.o, F. ARCA.RIA, M. F1cHERA, e FuRrA, o. L1cANnRo, L MAGcro, A. 
MAzzou, P. Scmro, Biblinthem Iuris Antiqui. Sistema informativo integrato sui dùitti de/l'An
tichità [banca dati su CD-ROM sotto la direzione scientifica di N. PALAZZOLO] {Catania 1994). 

7 Per ciò che concerne la stampa e l'export dei documenti in formato magnetico, deci
samente criticabile è la scelta di. Aureae Larinitatis Bibliotheca, che consente tali operazioni 
soltanto attraverso il comando 'print screen'. 

8 Per ulteriori informazioni su tale banc . .1 dati. v. il sito Internet ad essa dcdìcato: htto:/ 
/www.arts.uwa.edu.au/Classics/EpiGraph i .html · • 

• Si tratta di PHI Greek Documentar-y CD-ROM, realizzato dal Pack.ud Humanities 
Institute e ricomprendente i papi1i raccoiti ·pn:sso la Duke Universicy, nonché le iscrizioni 
collezionate presso la Cornell University e la Ohio State Unìversity. 
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principalmente nella compilazione giustinianea, oggi si tende sempre più al 
superamento di tale limite, e ben si intende che un contributo determinante 
alla conoscenza del diritto romano può essere offerto non soltanto dalle 
tradizionali fonti giuridiche e letterarie, ma anche e soprattutto dallo studio 
dei testi giuridici romani tramandatici attraverso le epigrafi ed i papiri. Su 
tale piano di principio il consenso tra i romanisti è unanime. Sul piano dei 
fatti, invece, ancora oggi l'utilizzazione delle fonti epigrafiche e papirologiche 
da parte degli studiosi del diritto romano risulta ostacolata dalla difficoltà 
di accesso ad un materiale di per sé ricchissimo di preziose informazioni. 

Per essere più concreti, si può dire che l'unico punto di riferimento - per 
ciò che concerne appunto le epigrafi ed i papiri giuridici - facilmente accessibile 
e ben dominato dalla dottrina giusromanistica è probabilmente costituito dal 
primo e dal terzo volume di Fontes I uris Romani Antejustinian~ i c.d. FIRA, di 
SALVATORE RrccoBONO e VINCENZO ARANG10-Rmz 10• Se è superfluo dire 
quanto tale raccolta sia preziosa per il :romanista, più interessante è interrogarsi 
in ordine ai limiti, per tanti versi giustificati e comprensibili, di quell'opera. 

Un primo, chiaro, indizio circa il fatto che i FIRA siano oggi una miniera 
fin troppo sfruttata, per certi versi esaurita, e comunque ormai insufficiente 
per lo studioso del diritto romano, si cogiie ictu oculi nella recentissima 
pubblicazione dei Roman St:atutes di MICHAEL CRAWFORD11, un'opera che 
certamente finirà col sostituire i FIRA per quanto riguarda l'accesso alle 
fonti epigrafiche e papirologiche contenenti i testi delle leges romane. 

Ma CRA WFORD, per nostra sfortuna, si è limitato aila raccolta delle leges; 
il lavoro resta invece ancora tutto da fare per quanto riguarda gli altri testi 
normativi contenuti nel primo volume dei FIRA: e penso agli editti magi
stratuali, alle costituzioni imperiali, ai senatoconsulti. 

Una nuova raccolta dei testi giuridici romani su epigrafi e papiri risulta, 
quindi, sempre più necessaria, e tale esigenza si avverte innanzitutto per ciò 
che riguarda quei testi normativi che formano il primo volume dei FIRA. 

Pertanto, si è pensato ad una nuova messa a punto del materiale epigrafico 
e papirologico, che sarà realizzata mettendo insieme gli sforzi di due distin
ti gruppi di lavoro: quello catanese, operante presso il Centro Interuniver
sitario per l'Informatica Romanistica - avente sede nella facoltà di Giuri
sprudenza dell'Università di Catania - guidato dal prof. Nicola Palazzolo 
e quello pavese, guidato dal prof. Dario Mantovani. 

10 I (S. R1ccrnJONO, ,,Leges,. (Florentiae 1941; rist. inalterata 1968)] e III 
Rmz, ... Negotia» (Florentiae 1943; rist. inalterata 1968)]. Dì FIRA I esiste una 
riproduzione elettronica nel già citato archivio Fontes di BIA. 

11 I-II (London 1996). 
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Il gruppo di Catania si occuperà più specificamente della raccolta dei 
senatusconsulta. 

Perché una nuova raccolta dei senatoconsulti giunti a noi attraverso le 
epigrafi ed i papiri? Innanzitutto, perché l'attuale raccolta di riferimento 
per gli studiosi, quella contenuta appunto nel primo volume dei FIRA, appare 
oggi assolutamente inadeguata per fare progredire le nostre conoscenze in 
relazione all'utilizzazione di fonti epigrafiche e papirologiche. E ciò va 
detto non solo - com'è intuitivo - perché numerosi sono stati i ritrovamenti 
e le accessioni di tali fonti dal 1968 (data della ristampa inalterata dell'ediz. 
1941 )12 in poi, ma anche - e soprattutto - perché tale raccolta non conteneva, 
allorché fu pubblicata, tutti i senatoconsulti, pervenutici per via epigrafica e 
papirologica, allora conosciuti: in altre parole, essa, già nel 1941, non costi
tuiva una raccolta completa dei senatoconsulti fino a quel momento noti. 

Così, poiché i numeri spesso rendono i concetti meglio delle parole, appare 
particolarmente significativo osservare che la raccolta del BRuNs, apparsa agli 
inizi di questo secolo13, menziona un numero di senatoconsulti addirittura 
superiore a quello ( esattamente, 20) dei FIRA. Ed ancora maggiore rilievo assu
me la constatazione che tale numero è pari solamente ad un terzo di quello di 
tutti i senatoconsulti noti in quell'epoca (per la precisione, 59) e menzionati 
dall'O'BRIEN MooRE, addirittura sei anni prima della pubblicazione degli 
stessi FIRA1\ Né è senza significato ricordare che, in quello stesso tomo di 
anni, 1'ARANGI0-Ru1z15, in collaborazione con il BIONDI, pur limitandosi alla 
pubblicazione dei soli senatoconsulti di età augustea, ne contava ben 17. 

Se da quanto ora rilevato si evince dunque che la raccolta di senatocon
sulti presenti nei FIRA appare sicuramente e largamente incompleta, si ap
palesa in tutta la sua evidenza la necessità di colmare siffatta lacuna, ciò che 
va fatto approntando una nuova e completa raccolta di essi che tenga con
to, innanzitutto, degli elenchi di senatoconsulti - provenienti però non 
solamente da fonti epigrafiche e papirologiche - approntati più recente
mente dalla dottrina. 

Di tali elenchi, il primo è sicuramente quello, già menzionato, del
l'O'BRIEN MooRE, contenente, come si è detto, 59 senatoconsulti. Il se
condo è quello del VoLTERRA 1\ contenente 55 senatoconsulti. 

A tali elenchi, che si riferiscono ai senatoconsulti emanati in tutte le 

12 V. nt. 10. 
i:, «Fontes faris Romani Antiqui, I (Tubingae 1909) p. 164 ss. 
14 v. ,,S,matus consultum~, in I'WllE. Suppl. VI (Stuttgart 1935) p. 808 ss. 
15 «Senatusconsulta», in "Act,,i divi AHgusti-•. A,m prior (Roma 1946) p. 227 ss. [= Scritti 

di dir. rom. 4 (Camerino 1977) p. 69 ss.]. 
Mv. «Senatus ConsultA», in NNDJ. 16 (forino 1969) p. 1056 ss. 
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epoche della storia dì Roma, cioè dall'età arcaica a quella giustinianea, vanno 
aggiunti poi quelli riguardanti singole epoche. 

Così, può ricordarsi quello, relativo però ai soli senatoconsulti in ììngua 
greca emanati fino ad Augusto, approntato dallo SHERK 17, contenente 32 
senatoconsulti. Un altro è poi quello, relativo ai soli senatoconsulti emanati 
durante il Principato, approntato nel 1984 dal TALBERT 18, contenente 26 
senatoconsulti. Peraltro, come ben si vede, il totale di questi due elenchi 
ammonta a 58 senatoconsulti, cioè, praticamente, lo stesso numero di quelli 
prima citati, il che significa, in definitiva, che si tratta degli stessi senato
consulti noti già all'O'BRIEN MooRE (cioè, 59) ed al VOLTERRA (cioè, 55). 

Ai senatoconsulti che ci sono pervenuti per il tramite di tali elenchi 
vanno poi aggiunti naturalmente quelli pubblicati dal 1984 in poi, nonché 
quelli - ammesso che ciò sia accaduto - che, per un qualunque motivo, non 
siano stati inseriti oppure menzionati negli elenchi testé ricordati. Pertanto, 
al di fuori di quei senatoconsulti oggetto di autonoma pubblicazione in 
articoli o monografie, come ad es., è avvenuto assai di recente per il sena
tusconsultum de Cn. Pisone patre19, si tratterà di passare in rassegna le 
riviste periodiche che ne contengano la pubbìicazione, come, ad es., L 'année 
épigraphìque, Zeitschrift fur Papyro/.ogie und Epigraphik ed altre. E sarebbe 
poi opportuno potere contare anche sui senatoconsulti inediti raccolti, ma 
non pubblicati, dal VOLTERRA, che, a dire dello stesso autore-2°, avrebbero 
dovuto costituire .:un'edizione completa di tutti quelli noti attraverso la 
documentazione giuridica, letteraria, epigrafica, papirologica». 

Infine, bisognerà anche fare una scelta di campo, nel senso di decidere se 
l'opera, insieme ai senatoconsulti veri e propri, dovrà contenere anche ie orationes 
principum in senatu habitae, e ciò sulla base del rilievo che, sebbene spesso 
siano considera.te in dottrina e dagli stessi giuristi romani quasi come un au
tonomo tipo di constitutio principis, esse, come anche di recente è stato ribadito 
dalla MuscA21, necessitavano sempre di essere trasfuse in un senatoconsulto. A 
tal proposito, peraltro, si potrà fare ricorso, oltre al già citato lavoro della 
MusCA, anche, e soprattutto, alla recente ed accurata monografia ddl'OuVER.22: 

17 Roman Documents from the East Greek East. •Senatus Consulta,. and •Epistulae» to 
the age of Augustus (Baltimore 1969) p. 21 ss. 

11 The Senate of lmperial Rome (Princeron 1984) p. 438 ss. 
19 A. CABALLOS, W. EcK, F. FER..~ANDEZ, El «SC de Cn, Pìsone patre,, (Sevilla 1995) 
20 v. «Senatus Consulta,,, cìt., p. 1048. 
21 Da Traiano a Settimio Severo: ,zsenatusconsultwm" o ••or.aio principis»?, in Labeo 31 

(1985) p, 7 ss. 
n Greek Constitucions of Eariy Rom,m Emperors from lnsaiptìons and Pap;,·ri (Philadel

phia 1989) p. 567 ss. 
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in ogni caso, dal momento che se ne contano solamente 5, il loro numero 
non è affatto elevato. 

E la stessa scelta di campo va poì fatta per tutta una serie, questa volta 
numericamente assai rilevante (per la precisione, 114), di provvedimenti 
senatori, di età tardo-repubblicana, classica e postclassica, che sono indivi
duati nelle fonti epigrafiche, oltre che con il termine di ._senatusconsultum-., 
anche, e soprattutto, di «sententia senatus» e, più frequentemente, di 
.. decretum senatus». Di tali provvedimenti, pubblicati per la maggior parte 
nel Corpus lnscriptionum Latinarum, esiste un accurato elenco predisposto 
dallo STELLA MARANCA 23, dalla cui semplice lettura sì evince che si tratta di 
provvedimenti già in origine assai laconici e stringati (in pratica, di non più 
di 2 o 3 linee: e ciò si spiega perché essi, come si è già detto, erano 
sententiae e decreta). Pertanto, per questo motivo ed anche tenuto conto 
che si tratta in larga parte di provvedimenti concessori e giurisdizionali di 
natura amministrativa, appare preferibile non inserirli nell'opera oppure 
limitarsi all'inserimento di una selezione assai ristretta di essi. 

Le ragioni «giusromanistiche• per realizzare una nuova raccolta, ten
denzialmente esaustiva, dei senatoconsulti tramandatici attraverso le epigrafi 
ed i papiri, alla luce di quanto finora osservato, vi sono tutte. 

Ma tale raccolta, già utile se realizzata attraverso i tradizionali strumenti 
cartacei, può risultare ancora più proficua impiegando i nuovi strumenti di 
archiviazione dei documenti e di reperimento degli stessi forniti agli studio
si -- ivi compresi ì giusromanisti - dalla scienza informatica. Un lavoro 
informatico--romanistico, quindi, volto a realizzare un archivio a testo pie
no dei testi giuridici romani su epigrafi e papiri. Un lavoro in cui tornerà 
certo utile l'esperienza maturata dal gruppo di ricerca di Catania, principal
mente in occasione della realizzazione di BIA e, più specificamente, dell'ar
chivio Fontes di quel database. 

Tale applicazione informatica, che si ritiene di realizzare su piattaforma 
Windows, che offre un ambiente grafico più evoluto, garantirà agli studiosi 
le seguenti potenzialità: 

1) Possibilità di avere contestualmente di fronie tutte le edizioni critiche 
di ciascun testo epigrafico e papirologico 

Ad ogni ricerca il database risponderà fornendo tutte •- o, forse, meglio 
- le migliori o più diffuse edizioni critiche oggi a nostra disposizione di 
ciascun senatoconsuito. In sostanza, si tratterà di realizzare un programma, 
ispirato ad una logica sinottica, che consenta ali'operatore di avere dì fronte 

2' Di r:domi sen,itoconsulti nelle iscrizioni latine, in Rendi.conti R. Ace Naz. Lincei CL Se. 
Mar. Stor. Fil. 1 (1925) p. 520 ss. 
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graficamente una serie di «finestre», ciascuna contenente la diversa ricostru
zione proposta dalla dottrina di un testo epigrafico o papirologico il più delle 
volte lacunoso ed abbisognevole pertanto delle opportune integrazioni24• 

2) Possibilità di presentare oltre all'edizione critica anche l'immagine 
grafica di ciascuna fonte 

Oltre al testo delle edizioni critiche il programma dovrà essere tale da 
consentire al suo fruitore di potere avere presente anche l'immagine del 
documento epigrafico o papirologico nel suo stato originario, in pratica 
con le sue lacune o parti illeggibili, e ciò perché tale originaria fisionomia, 
per l'operatore, deve essere sempre riconoscibile e distinguibile dalle rico
struzioni moderne. In tale maniera, pertanto, si realizzeranno gli obiettivi 
della fedeltà al documento ed, al· tempo stesso, della pluralità delle edizioni 
critiche o ricostruzioni proposte dall'odierna romanistica. 

Sulla base di quanto ora detto appare allora di tutta evidenza l'enorme 
potenzialità di un siffatto archivio, che, non solo permette al suo fruitore, 
il quale visualizza distintamente nel proprio computer le diverse «forme» 
del singolo senatoconsulto, di accogliere o meno le diverse integrazioni 
proposte, ma anche di essere uno dei tanti editori del documento, propo
nendo cioè egli stesso ulteriori e, comunque, proprie soluzioni, che si ag
giungano a quelle già note in dottrina. 

Perché si possa avere anche un fruitore-editore occorre però che il sup
porto informatico di cui egli si serve sia tale da recare in sé, di ciascun 
senatoconsulto, un testo che sia perfettamente corrispondente all'originale, 
in pratica un apografo informatico dell'originario presente su epigrafe o 
papiro. Solamente in tale maniera, cioè avendo a disposizione una copia che 
riproduce fedelmente l'originale non solamente nelle suè parole o nelle sue 
parti mancanti od illeggibili, ma anche - e sopranutto - nelle dimensioni 
di queste ultime, il fruitore potrà diventare, oltre che interprete, anche 
editore. Così, ad esempio, in presenza di una lacuna del testo, potranno 
essere rigettate tutte quelle ricostruzioni dottrinarie di parole o frasi, pur 
ingegnose od in seguito comunemente accettate, la cui lunghezza è però 
sicuramente incompatibile con quella dello spazio lacunare. Anche se è 
quasi superfluo ricordare che la suddetta utilizzazione sarà possibile solo 

24 In ordine ai vantaggi offerti dallo strumento informatico per il confronto sinottico di 
edizioni diverse dello stesso documento v. D. BuzzETII, Filologia e informatica [http:// 
www.mediamente.rai.it/home/biblioteca/interviste/b/buzzetti.htm] (novembre 1995). Per un 
esempio di edizione elettronica sinottica, si veda l'edizione dell'Eneide curata dalla Uni
versità della Pennsilvania, contenente le trascrizioni di cinque diversi manoscritti. Tale edi
zione è accessibile via Internet al seguente indirizzo: http://ccat.sas.upenn.edu/-joef/vergil/ 
edition.html 
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ove si disponga materialmente dell'epigrafe o del papiro o, comunque, ma 
sicuramente con maggiore approssimazione, di una sua fotografia. 

Tenuto conto delle caratteristiche che l'archivio elettronico dovrà avere 
per soddisfare appieno le esigenze scientifiche del giusromanista, si è rite
nuto opporruno indirizzare la scelta del software che gestirà la banca dati 
verso quei prodotti di taglio ipertestuale che risultano oggi alternativi ai 
database tradizionali. Più specificamente, esaminata l'offerta di mercato, la 
scelta è caduta su Folio Infobase 4.0 della Folio Corporation 25, ciò anche 
in considerazione della buona prova che tale prodotto ha offerto essendo 
stato impiegato per la realizzazione di un database contenente tutte le 
iscrizioni pubblicate nelle lnscriptiones Latinae Selectae di DEssAu, nonché 
nell'annata 1992 dell' Année épigraphique26• 

Organizzati tutti i documenti all'interno di un ipertesto elettronico, lo 
studioso avrà l'opportunità di scorrerli, 'navigando' rapidamente -per mezzo 
degli appositi links che saranno introdotti a tale scopo - tra le varie edizio
ni critiche delle singole fonti epigrafiche e papirologiche. Un ulteriore link 
ipertestuale sarà introdotto al fine di reperire l'immagine grafica di ciascuna 
fonte. L'utente avrà inoltre la possibilità di inserire nel database una sua 
proposta di ricostruzione dell'epigrafe o del papiro analizzato. Ciò attra
verso appositi fzles, che resteranno comunque distinti da quelli costituenti 
il database originario. 

L'ipertesto sarà arricchito da un motore di ricerca, che favorirà il 
reperimento istantaneo di tutte le unità documentali contenenti quella spe
cifica stringa di testo introdotta dall'utente come chiave di ricerca27• Di 
ciascun documento reperito sarà consentita la stampa, sia su carta sia su file 
(nei formati più diffusi). 

La personalizzazione del software sarà curata dagli esperti informatici 
operanti presso il Centro Interuniversitario per l'Informatica Romanistica. 
Di qui, un'interessante incontro interdisciplinare tra cultura umanistica e 
cultura scientifica, incontro da cui dipende massimamente il successo del
l'iniziativa progettata. 

25 Per un'ampia descrizione dei prodotti che compongono la famiglia Folio 4 si rinvia 
al sito ufficiale della Folio Corporation: http://www.folio.com 

26 Il database può essere consultato attraverso Internet (http://www.folio.de/ils/), ma 
viene fornito - a richiesta - anche su floppy disks. 

27 Sui vantaggi dell'ipertesto rispetto al database tradizionale e, più specificamente, sulla 
possibilità di integrare la navigazione ipertestuale con i motori di information retrieval, si 
vedano i saggi contenuti nella raccolta Hypertext and Hypermedia in the Law, curata da 
R.M. D1 GroRGI e R. NANNUcc1, pubblicata di recente in Informatica e diritto 2 (1994) e 
1 (1995). 




