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1. PREMESSA 

Lo scopo di questo breve scritto è quello di verificare se sussistono le 
basi per una ipotesi di ricerca che analizzi in che termini l'evoluzione 
tecnologica sia in grado di propagare i suoi effetti sino a ricomprendere 
aree tradizionalmente riservate al diritto, ossia se nello studio dei rapporti 
umani in funzione normativa affianco alle soluzioni proposte dal giurista 
giochino un ruolo, e quale, quelle proposte dal tecnico. 

Se fosse possibile una ricerca di questo tipo ne risulterebbe a sua volta la 
necessità di verificare: i) in che termini si pongono le due discipline e quindi 
se la soluzione tecnologica debba precedere quella giuridica; ii) considerare 
i problemi di formazione del giurista e del tecnico e della stessa possibilità 
di fondare una disciplina a sé che potremmo definire di tecno-diritto. 

Il risultato al quale intendiamo pervenire è che siano maturi i tempi per 
un tale lavoro di ricerca. 

Lo studio potrebbe prendere le mosse da una affermazione di Rocco 
Caporale il quale afferma che i drivers che ci stanno portando verso il futuro 
sono: i) la tecnologia; ii) la centralità dell'economia di mercato; iii) la 
globalizzazione; iv) il riconoscimento di diritti fondamentali. In questa 
sintesi il diritto assolve un ruolo di margine inviolabile oltre il quale i 
comportamenti umani non possono andare e al tempo stesso invita il giurista 
a riflettere se e quali siano le interrelazioni tra gli elementi indicati. 

Ma lo studio interdisciplinare del diritto anche se ha portato gli interpreti 
ad imbattersi in tematiche filosofiche ed economiche non ha sino ad ora 
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portato a riconoscere nella tecnologia uno strumento di risoluzione di 
conflitti umani. L'interesse dimostrato dal giurista per la tecnologia si è 
mosso infatti in altra direzione ossia quella della sua regolazione (es. 615 
bis e ss. cp., 640 ter c.p.) affinché, come quaisiasi altra attività, si eviti che 
possa essere utilizzata quale strumento per contrastare i fini 
dell'ordinamento di riferimento. 

Viceversa il tecnico e la tecnologia non si è dimostrata insensibile ai 
problemi giuridici sebbene ciò sia stato il portato di scelte non 
consapevolmente indirizzate allo studio di tematiche giuridiche. 

Ma quali sono i dati a nostra disposizione per poter fondare un ipotesi di 
lavoro del genere segnalato e quindi per la fondazione che potrebbe essere 
una nuova disciplina? Ed è possibile ridurli ad una unità che ne giustifichi 
l'indipendenza sia dal diritto che dalla tecnologia? 

2. I DATI 

Soio la risposta a questi interrogativi potrebbe dar vita ad un dibattito 
ci si augura frcondo sull'argomento. 

Si pensi ad esempio al problema della tutela della privacy o alla 
violazione dell'art. 660 c.p. rapportate al dispositivo (in vendita ad un 
prezzo relativamente basso ma gratuito in un prossimo foturo, come già 
accade per la telefonia mobile) con cui sul display del proprio telefono 
compare il numero di telefono del soggetto che sta effettuando la 
chiamata. Una tecnologia di questo tipo svolge due funzioni: a) di 
deterrenza nei confronti dei terzi scoraggiandoli ad effettuare telefonate 
in quanto agevolmente identificabili; b) dì protezione del soggetto leso 
il quale ha la possibilità di conoscere in anticipo chi sta cercando dì 
contattarlo e altresì, accertata la provenienza illecita, denunciare 
i' accaduto alle competenti autorità. 

In questo caso la tecnologia offre dì per sé un rimedio di deterrenza e 
protezione senza che il legislatore debba intervenire a disciplinare la 
materia e tuttavia lasciando al giurista l'interrogativo se questo 
dispositivo esplichi qualche effetto sull'interpretazione della normativa 
considerata al fine di valutare la stessa graduabilità della illiceità del 
fatto considerato. 

Altra ipotesi è quella che è stata portata all'attenzione del giurista in 
ordine alla tutela dei minori che accedono alla rete Internet lì dove è 
possibile che nella navigazione visualizzino websites 'pericolosi' o 
comunque non idonei alla loro età. In questo caso il conflitto di interessi 
che il legislatore, per ipotesi italiano, dovrebbe risolvere è quello tra due 
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diritti egualmente meritevoli di tutela sotto il profilo costituzionale: da 
un lato il diritto alla libera manifestazione del pensiero ( art. 21 comma 
1 Cast.), dall'altro il diritto inviolabile del minore e dei genitori a una 
educazione e istruzione corretta (artt. 2 e 30 Cast.). In astratto due sono 
le soluzioni alle quali potrebbe accedere il giurista: soluzione di 
prevalenza dell'uno o ddl' altro diritto, solu.'?:ione compromissoria deH' uno 
o dell'altro diritto. 

Ma quid iuris se viene escogitato dalla tecnologia un software 
(gratuito) che sì attiva tutte le volte in cui vengono visualizzate immagini 
vietate ai minori bloccandone la visione? Qui il ruolo del giurista diviene 
quello, più limitato, di selezionare tra i websùes quelli che ritiene 
censurabili, lasciando poi la soluzione del conflitto al tecnico mediante 
l'invenzione e l'applicazione del mezzo informatico. Viene così 
'espropriata' al giurista la materia propria del suo agire: la soluzione 
dei conflitti di interessi. 

D'altro canto l'invenzione tecnologica citata può provenire anche 
da coloro che nel perseguire i propri interessi di mercato (ad esempio 
gruppo di società che detengono siti pornografici) ritengono opportuno 
assumersi dei costi di programmazione che poi divisi tra la massa dei 
consumatori risultano in termini economici più convenienti di una legge 
che, stabilendo ad esempio dei limiti negli orari di programmazione 
oppure addirittura nella stessa capacità di diffusione, li pregiudicherebbe 
oltre misura. 

Già sin qua affermato potrebbe indurci a ritenere che il giurista di 
fronte al problema da risolvere non si trova più di fronte alia rigida 
alternativa tra il giuridicizzare il rapporto o lasciare che la realtà materiale 
persegua i suoi scopi, in quanto può rivolgersi al tecnico al fine di 
verificare se una soluzione possa essere ritrovata nell'evoluzione 
tecnologica. Sì tratterebbe in tal caso dì un operazione sinergica in cui 
economia, diritto e tecnologia si muovono affiancate e dove la tecnologia 
non assume il ruolo dì materia trattata, ma di norma già esistente e che 
il diritto deve solo recepire. 

Ulteriore applicazione che conferma l'ipotesi in oggetto è la tematica 
della tutela ambi(:ntaie e della salute. Si pensi ad esempio ad un 
dispositivo che elimina gli effetti nocivi del cd. fumo passivo e che 
consentirebbe l'eliminazione del divieto di fumare in luoghi chiusi o al 
progresso che i motori elettrici non inquinanti stanno avendo 
nelr ambito dell'industria automobilistica. 

Si pensi ancora, in materia penalistica, all'utilizzo del global 
positioning system (g.p.s.) sia come antifurto per beni mobili, quanto 
come mezzo per evitare la misura coercitiva degli arresti domiciliari. 



80 Informatica e diritto I Note e discussioni 

Nel primo caso il problema per il giurista è quello di verificare se ed in che 
termini un antifurto di quel tipo vada ad incidere sulla disciplina del 
tentativo di furto in riferimento al requisito strutturale della 'sottrazione'. 
Nel secondo caso viene in rilievo la stessa necessità di mantenere la misura 
tradizionale oppure se essa vada soppiantata da quella tecnologicamente 
più appropriata. 

Ancora nell'ambito dell'autotutela civilistica sotto il profilo delle garanzie 
dell'adempimento della prestazione sia dell' an che del quantum viene in 
rilievo la prenotazione e l'esecuzione del pagamento mediante carta di 
credito. La tecnologia in questi casi ha posto il creditore in una posizione di 
massima tutela in quanto una volta ottenuto il numero della carta potrà, in 
base alle condizioni contrattuali, addebitare al debitore tutte le prestazioni 
che verranno effettuate senza che sia necessario passare per l'iter codicistico 
di tutela ordinaria. La tecnologia ha cioè sostituito di fatto una tutela ad 
un'altra senza bussare alla porta né del legislatore quanto dell'interprete. 
Anche qui il discorso non è tanto quello di regolare lo strumento tecnologico, 
ma quello opposto di verificare quale siano gli strumenti e se contemperano 
in modo corretto.l'interesse creditorio con quello debitorio, perché potrebbe 
rinvenirsi la soluzione nella stessa tecnologia. 

Sempre in materia di obbligazioni vengono in rilievo alcuni motori di 
ricerca e software che consentono la comparazione per un medesimo bene 
di tutti i prezzi possibili rinvenibili nella rete. In altri termini utilizzando 
un determinato motore di ricerca oppure installandolo sul proprio computer 
è possibile sapere chi sul mercato offre un determinato bene al prezzo più 
basso. In particolare il programma entra in funzione ogni volta che si apre 
una pagina web che propone un acquisto on line, analizzando e 
visualizzando in pochi secondi la lista dei prezzi più vantaggiosi. 

La risposta tecnologica al problema della informazione del prezzo, ossia 
per ciò che attiene al profilo delle cd. asimmetrie informative, riceve risposta 
dalla tecnologia informatica ed il giurista non può che prenderne atto. Inoltre 
è anche lo stesso profilo della entità del prezzo che viene in rilievo. Infatti 
l'aumento delle informazioni causate dal programma renderanno più bassi 
i costi di transazione e ciò si rifletterà anche in una diminuzione del prezzo 
contrattuale. 

3. I RAPPORTI TRA DIRITTO E TECNOLOGIA 

Se da questi dati è evincibile la possibilità di un lavoro di ricerca che 
interrelazioni tecnologia e diritto nel senso indicato, bisogna ora verificare 
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quale sia il rapporto tra le due discipline ovvero se la soluzione tecnologica 
debba o possa precedere quella giuridica o viceversa. 

Il problema potrebbe essere visto in questi termini. Innanzi a una 
situazione di conflitto il tecnico potrà essere indirizzato dal mercato o dal 
giurista a trovare una determinata soluzione. In tal senso la tecnologia è 
strumento non fine a sé. Tuttavia i tempi di risposta che il tecnico riesce ad 
offrire ad un problema saranno più brevi sia dell'economista che del giurista 
e talvolta la necessità di risolverlo appaiono evidenti senza cioè che sia 
necessaria l'opera di mediazione etica del giurista. 

La velocità e modalità dei tempi di risposta renderanno allora 
indispensabile attendere il feedback tecnologico al problema sociale dove 
l'input sinergico del giurista si pone quale presupposto che potrebbe anche 
mancare data in genere, soprattutto per ciò che attiene al diritto privato, la 
concomitanza di quello economico o l'autoevidenza del problema in sé. 

Ciò comporta che il ruolo del giurista, visto in questi termini, diviene 
quello di predisporsi, prima di procedere a tentativi di soluzione, ad 
una attesa nell'ambito di una strategia sinergica diretta a verificare quali 
possano essere le soluzioni tecnologiche appropriate. Ciò risparmierebbe 
costi e soprattutto porterebbe ad evitare conflitti ulteriori e infine darebbe 
garanzie di effettività della soluzione normativo-tecnologica. Quest'ultimo 

· punto sta ad indicare la sua indefettibile applicazione senza necessità di 
cooperazione del soggetto· alla quale si dirige. Si consideri il caso della 
tutela della informazione del prezzo, il software applicato agisce in 'modo 
automatico senza che l'eventuale impresa che voglia evitare la corretta 
informazione del consumatore possa risultare inadempiente al dettato 
normativo. 

Se quanto affermato è vero appare chiaro che la soluzione del quesito 
sia in una sinergia strategica che porti al maggior flusso di informazioni 
possibili tra giurista e tecnico senza che sia possibile astrattamente possibile 
stabilire se la soluzione tecnologica debba o meno precedere quella 
giuridica. Infatti ciò che bisogna sottolineare è che il tecnico ha bisogno 
per operare di un input etico, che solo naturalmente proviene dal giurista, 
ma che può anche essere autoevidente. 

4. UNA NUOVA DISCIPLINA? 

L'ultimo quesito che ci si potrebbe porre è se le considerazioni 
effettuate possano approdare ad una nuova disciplina nella quale la 
formazione del giurista e quella del tecnico vengano a muoversi su piani 
convergenti. 
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A nostro parere ciò appare un percorso difficile ma necessario per le 
seguenti considerazioni: 

1) la normativizzazione, sia essa legislativa che degli interpreti, risulta 
in un mercato globale di difficile applicazione perché settorializzata in 
ordinamenti specifici con tradizioni e culture giuridiche diverse, viceversa 
la risposta che potremmo definire tecno-normativa proprio per la sua 
assolutezza risulta per ciò solo compatibile con la globalizzazione; 

2) le cd. tecno-norme si presentano maggiormente efficaci in quanto 
per la loro attuazione non è necessario un particolare comportamento dei 
soggetti alle quali sono indirizzate, ma conformano la realtà offrendo 
immediatamente al soggetto la risposta di tutela; 

3) gli input che abbiamo definito etici richiedono da parte del tecnico 
una precomprensione di problemi giuridici così come di quelli economici 
e viceversa il giurista ha bisogno di una educazione tecnologica diretta a 
comprendere quali sono i limiti e le potenzialità effettive della tecnologia 
(altrimenti si rischia di fare richieste che non possono trovare risposta 
allo stato della scienza, mentre una conoscenza appropriata 
ddl' evoluzione tecnologica rende dì agevole soluzione il problema che si 
pone). 

5. CONCLUSIONI 

Dalle considerazioni svolte si può evincere che un progetto di ricerca 
diretto a valutare i rapporti tra tecnologia e diritto sia possibile e di estremo 
interesse. 

Tale percorso potrebbe essere strutturato verificando in primo luogo quali 
siano i dati che consentano tale interrelazione, ossia i dati dai quaii si evince 
che la tecnologia abbia dato in maniera più efficiente la soluzione a problemi 
giuridici, mediante norme che per la loro assolutezza ed eHìcacia si 
presentano più congrue in un sistema come quello attuaìe basato 
sull'economia di mercato e globale. 

In secondo luogo verificando le procedure di interrelazione sia sotto il 
profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Circa quest'ultimo procedendo 
per materie ( contratto, responsabilità civile, tutela ambientale, delitti ecc.), 
circa il primo verificando quali soggetti devono interagire se cioè 1a sinergia 
va predisposta tramite istituzioni create appositamente o in luoghi di ricerca 
istituzionali (es. Università, CNR ecc.). In terzo luogo valutando iprogrammi 
didattici per la formazione specifica degli operatori. 




