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Sono profondamente grato agli illustri colleghi ed amici, il preside Enzo Zap
palà ed il Direttore del corso Nicola Palazzolo, per avermi chiamato ad inaugu
rare il corso di perfezionamento in informatica giuridica, che con mia viva soddi
sfazione è stato istituito a Catania. Giacché questa nuova disciplina accademica, 
che viene ormai insegnata in tutte le maggiori università, è nata proprio qui a 
Catania, come vorrei ricordare. 

Come studioso di fdosofza del diritto, chiamato alla cattedra catanese nel 1965, 
avevo avuto notizia dei lavori da pioniere di Lee Loevinger: il suo articolo, ap
parso nel 1949, The next step forward, aveva indicato una strada da percorrere, 
che era tuttavia ancora non esplorata in Italia; dove però erano stati acquistati dal
l'università di Pisa i primi computers. In quello stesso anno, un antico studente 
della Scuola Normale superiore di Pisa, che era stato mio compagno di studi negli 
stessi anni ma in facoltà diverse (lui studiava fisica, io fzl.osofza), il prof Mammuc
cari, divenuto professore nella facoltà di matematica catanese, vi fece acquistare un 
computer. 

Era un enorme armadio, che conteneva un meccanismo elettronico, al quale 
potevano accostarsi pochi esperti. Io ne venni a conoscenza, e fui ammesso alla 
sua presenza, e osservai come esso funzionava: esattamente come il cervello di un 
matematico, a cui venivano sottoposti dei problemi, e che forniv a le soluzioni. 
Questo fatto alimentò il mio interesse intellettuale: mi convinsi, che le applicazioni 
del computer avrebbero potuto, con metodologia appropriata, estendersi al diritto. 
Nacque così l'idea di dedicare la mia prolusione catanese, che tenni il 12 dicem
bre 1965, al tema dei rapporti fra « Umanesimo e tecnologia nella giurisprudenza» 
e che fu il germe del mio libro su «Cibernetica, diritto e società», apparso nel 
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1968. Prima che io lasciassi Catania, chiamato alla Facoltà giuridica romana, venne 
qui messa in statuto la materia «Ricerca automatica della giurisprudenza», che fu 
la progenitrice di questi studi. 

1. IL GIURISTA COME RAPPRESENTANTE DELLA CMLTÀ OCCIDENTALE 

La figura del giurista è quella che meglio di ogni altra caratterizza la 
civiltà occidentale nella sua fisionomia originaria e storica. È il giurista 
come legislatore, come interprete e come giudice: il suo ruolo sociale è 
sempre quello di custode della legge civile, ed esso va perciò distinto da 
quello del sacerdote, custode della legge divina. 

Le civiltà hanno avuto e hanno i propri rappresentanti anche in altre 
figure: l'artista, lo scienziato, il mercante, il guerriero; ma la civiltà occi
dentale inizia con le scuole dei sofisti nell'Ellade, prosegue e si espande 
con i creatori e i portatori della legge romana, si trasmette al di là dei 
mari nelle terre di nuove scoperte e conquiste, ed è sempre una civiltà del 
diritto, della ragion pratica di convivenza sociale, delle regole scritte che 
costituiscono la struttura dell'ordinata vita civile. È il giurista che crea le 
leggi, le commenta e le applica in giudizio, che mette la forza al servizio 
della legge, che nella sua coscienza riflette la coscienza più ampia della co
munità in cui vive ed opera. 

Il significato della funzione assunta dal giurista nel progresso della ci
viltà umana viene reso evidente dalla considerazione, che lo spazio e il 
tempo sono stati giuridificati. Oggi non c'è particella di spazio sulla terra, 
che non sia stata riconosciuta come soggetta da una sovranità statale; e 
quando si compì il primo sbarco umano sulla luna, il 21 luglio 1969, e 
Neil Armstrong infisse sul suolo lunare la bandiera del suo paese terre
stre, si accese subito la polemica sull'appartenenza giuridica del satellite. 
Il problema venne discusso al convegno internazionale delle comunica
zioni venuto a Genova nell'ottobre dello stesso anno, e prevalse la tesi 
che la luna, a seguito del trattato concluso nel 1967, che disciplinava le 
attività degli Stati nello spazio cosmico, doveva essere considerata come . . 
res commums ommum. 

2. IL NUOVO COMPUTO DEL TEMPO TECNOLOGICO 

È stata citata una data, il 21 luglio 1969: ma il calendario, cui si rife
risce, non è altro che un ordinamento giuridico del tempo, che può coin-
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cidere ma anche differire dal computo astronomico. L'imposizione del ca
lendario nella civiltà occidentale fu dovuta a Giulio Cesare, che nel 46 a.C. 
stabilì i cicli che percorre l'anno civile, e su di esso, con le modifiche ap
portate dal papa Gregorio XIII nel 1582, scorre ancora la nostra esistenza. 
Nell'alba del ventunesimo secolo si presenta però un evento innovatore: 
la creazione di una nuova misura del tempo, che è il tempo virtuale del
l'Internet. 

I collegamenti telematici sulla rete mondiale dell'Internet avvengono in 
tempo reale nel rapporto diretto che si instaura fra i due interlocutori on
line, come già avveniva con la comunicazione telefonica. Ma il tempo astro
nomico impone un divario temporale, dovuto alla rotazione del globo ter
restre su se stesso e intorno al sole: l'ora in cui il messaggio si trasmette 
da Roma non è quella stessa in cui si riceve a New York. Questa diffe
renza di orario può creare inconvenienti anche seri, in un collegamento 
di carattere commerciale fra le borse valori, o di carattere propriamente 
informativo, come le notizie destinate ai giornali. Il ciberspazio, che è lo 
spazio virtuale in cui passano i segnali informatici, ha bisogno perciò di 
un suo cibertempo, adeguato alle sue esigenze. 

La soluzione di questo problema, il superamento della differenza fra i 
fusi orari, è stata elaborata da uno studioso americano di origine italiana, 
il prof. Nicholas Negroponte del Massachussets Institute of Technology, 
con una sua recente proposta: secondo la quale, il tempo non viene più 
misurato in minuti secondi, ma viene suddiviso in bits. La durata di un 
giorno, ventiquattr'ore, viene frammentata in mille bits: ogni bit equivale 
dunque a 96,4 secondi, ossia ad una frazione di millesimo. Una casa sviz
zera produttrice di orologi, la nota Swatch, si è offerta di creare un tipo 
di orologio omologato sull'Internet Time e riferito da un nuovo meri
diano del tempo virtuale, destinato a sostituire quello di Greenwich. In 
tal modo, alla domanda, rivolta da un interlocutore all'altro, «che ora è?» 
la risposta sarà l'indicazione di un tempo in bits che corrisponde a quello 
usato dal richiedente: il tempo virtuale. 

Tuttavia, un tale sistema di misurazione cronologica non può vali
damente sostituire quello attuale finché esso non venga convalidato giu
ridicamente: questo fatto dimostra come sia necessaria una mediazione 
giuridica fra il tempo usuale e il tempo virtuale; e dimostra altresì come 
il diritto debba tenere il passo con il progresso dell'informazione auto
matizzata, che ha imposto un nuovo ritmo di marcia al progresso so
ciale. 

Questa esigenza si è presentata all'inizio della seconda metà del ven
tesimo secolo, lo ha accompagnato lungo tutto il suo percorso, segnando 
le tappe di un'evoluzione del pensiero e della pratica del diritto, fino 
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agli attuali traguardi, dei quali il giurista deve essere consapevole e par
tecipe. 

3. Lo SVILUPPO DEI RAPPORTI FRA INFORMATICA E DIRITTO 

Nel vasto campo di applicazioni che l'informatica, come tecnica di me
morizzazione, aggregazione e comunicazione di informazioni automatiz
zate con sistema elettronico, ha avuto nella seconda metà del ventesimo 
secolo, vi è stato anche il contributo recato al progresso degli studi e della 
pratica del diritto. Il nuovo termine venne coniato nel 1962 dal francese 
Philippe Dreyfus e ad esso venne associato l'aggettivo «giuridica» nella 
cultura dei Paesi dell'Europa continentale, mentre nei Paesi di lingua an
glosassone venne usato agli inizi il termine di jurimetrics, proposto dallo 
statunitense Lee Loevinger nel 1949 per indicare l'utilizzazione dei me
todi della tecnologia elettronica nel campo della giurisprudenza. Lo stesso 
Loevinger fu il primo anche a dare un'applicazione pratica della dottrina 
da lui formulata, installando nel Department of Justice del governo fede
rale USA un calcolatore programmato per un ricerca a fini fiscali, che 
venne denominato LEX, nel 1962. 

Negli anni seguenti la metodologia di raccolta e di ricerca automatiz
zata dei dati venne estesa all'informazione e classificazione dei precedenti 
giudiziari, così importanti nel sistema giuridico anglosassone di case law. 
Questo indirizzo di applicazione dell'informatica al diritto esercitò la sua 
influenza sulle successive esperienze europee, caratterizzando l'informatica 
giuridica come informatica documentaria, che venne rivolta alla ricerca del 
«dato giuridico globale», ossia di un'informazione comprensiva degli ele
menti legislativi, giudiziari e dottrinari (in forma bibliografica) riferiti a 
una figura giuridica o a un caso pratico. In Italia, il 21 marzo 1969 venne 
presentato un modello di ricerca elettronica dei precedenti giurispruden
ziali, elaborato dai magistrati dell'Ufficio massimario delle Corte di Cas
sazione. Intanto venivano pubblicati i primi studi sull'argomento, iniziati 
sin dal 1959 negli Stati Uniti e ai quali apportava il proprio contributo 
anche la dottrina italiana fra le prime . 

Con la diffusione degli elaboratori elettronici, nei quali con i caratteri 
alfanumerici fu possibile inserire, oltre alle cifre numeriche , anche le pa
role, e con la creazione di raccolte di dati informativi sulle persone, si 
configurò una nuova forma di potere sociale, il potere informatico , con
sistente nel possesso di informazioni sulla vita privata anche di chi non 
sia a conoscenza delle violazioni della sua riservatezza; un possesso, che 
per quantità, varietà, possibilità di aggregazione e confronto dei dati, ha 
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oltrepassato di gran lunga tutti i precedenti metodi di indagine. Venne per
ciò invocato il right to privacy, o diritto alla riservatezza della propria vita 
intima, che era stato formulato nel 1891 da L. Brandeis e S. Warren per 
difendersi dall'invadenza della cronaca sulla stampa quotidiana; esso fu 
considerato come un nuovo diritto di libertà personale, e riferito ai si
stemi di informazione automatizzata. 

Il primo riconoscimento giuridico del right to privacy in questa forma 
fu contenuto nel Fair Reporting Act 1970 emanato negli Stati Uniti che 
riguardava i rapporti fra privati; nello stesso anno fu pubblicata nel Land 
dello Hesse (Repubblica federale tedesca) la prima legge sulla protezione 
dei dati del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, e venne 
istituito un apposito organo di sorveglianza. 

Nel corso del seguente decennio si susseguirono in Europa gli inter
venti legislativi rivolti a tutelare il nuovo diritto della persona: essi tro
varono la loro composizione e in certo modo la loro celebrazione nella 
Convenzione europea sulla protezione dei dati personali, aperta alla firma 
degli Stati membri il 18 gennaio 1981. Nello stesso anno, ad opera della 
dottrina italiana, veniva formulato il «diritto di libertà informatica» come 
nuovo diritto di libertà personale apparso nell'età tecnologica: nell' am
bito del diritto di informazione, inteso come diritto di informare e di es
sere informati, la libertà informatica configurava il diritto specifico del 
singolo. 

4. LA PERSONA GIURIDICA COME PERSONA INFORMATICA 

L'Italia, pur avendo aderito alla Convenzione europea sopra ricordata, 
tardò a ratificarla, ossia ad accoglierla nel proprio ordinamento giuridico 
come legge propria; finché, sollecitato dalla emanazione il 24 ottobre 1995 
di una Direttiva europea sulla stessa materia, che sarebbe divenuta legge 
in vigore anche per l'Italia entro il 23 ottobre 1998, il Parlamento italiano 
provvide a sua volta a emanare una legge sulla tutela dei dati personali, 
( estesi però fino a comprendere quelli delle persone giuridiche e persino 
delle associazioni non riconosciute il 31 dicembre 1996, n. 675, accompa
gnata dalla legge n. 676 in pari data di delega al governo in materia). 

In conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva europea, an
che nella legge italiana vengono identificati, come meritevoli di speciali 
forme di garanzia giuridica, i cosiddetti «dati sensibili»: essi sono quelli 
idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filo
sofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, o sin
dacati, o associazioni, o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, po-
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litico o sindacale; nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di sa
lute o la vita sessuale. Per evitare l'indebita raccolta, aggregazione, utiliz
zazione e diffusione di tali dati, la legge ha predisposto particolari forme 
di tutela, la cui osservanza (con eventuali deroghe) è sottoposta al con
trollo di un'apposita Autorità indipendente, l'Ufficio del Garante per la 
protezione dei dati composto di quattro membri, fra i quali viene eletto 
un presidente. 

Con la legge citata, la nozione del diritto di libertà informatica ha tro
vato il suo riconoscimento nel diritto positivo; essa ha però subìto una 
trasformazione, giacché il diritto di tutelare i propri dati si attua nei con
fronti di qualunque trattamento di essi, anche non elettronico; e muta il 
suo carattere, prima ispirato al principio delle difesa dinanzi agli abusi del 
potere informatico, ora considerato come un diritto attivo di partecipa
zione del cittadino al circuito delle informazioni. 

Si profila così il problema del riconoscimento di un diritto all'identità 
personale come nuovo diritto della personalità, analogo al diritto al nome 
e al diritto all'onore, ma da essi distinto; giacché esso appare costituito 
dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo cui si correla un 
interesse del soggetto ad essere rappresentato nella vita di relazione con 
la sua vera identità, secondo la definizione che ne diede la Corte di Cas
sazione in una sentenza del 7 febbraio 1969 n. 978. In quello stesso anno, 
la sopravvenuta legge del 31 dicembre 1996, n. 675, sulla «Tutela della per
sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» formu
lava in precisi termini normativi il riconoscimento di tale diritto: «La pre
sente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel ri
spetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle per
sone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità per
sonale». Il diritto all'identità veniva così associato a quelli di libertà, di di
gnità personale e di riservatezza. 

Nel quadro della società italiana dell'informazione, assumeva così un 
preciso contorno una nuova figura giuridica, che si può definire come 
quella dell'identità informatica: essa è distinta dall'identità fisica, poiché si 
tratta di un'identità virtuale cioè costituita dai dati riferiti a una persona, 
che acquistano il loro significato solo quando abbia luogo il relativo pro
cedimento elettronico. L'identità virtuale corrisponde dunque a quella reale 
come l'immagine in uno specchio corrisponde alla figura umana: la sua 
esistenza è quella dello specchio, ottenuta dalla luce e dalla superficie ri
flettente. 



Vittorio Frosini I Il giurista nella società dell'informazione 21 

5. LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA 

Questa nuova identità umana, generata dalla civiltà tecnologica, trova 
una sua conferma nella recente istituzione di una carta d'identità elettro
nica che sostituirà la vecchia carta d'identità su supporto cartaceo, la cui 
concessione era regolata con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 
(contenente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicu
rezza) agli artt. 394, 288, 289, 200. La sua emanazione rifletteva la preoc
cupazione politica del tempo: infatti, insieme alla carta d'identità, l'uffi 
cio comunale era tenuto a compilare due cartellini conformi al modulo 
stabilito; uno dei cartellini veniva conservato nella segreteria del comune 
in apposito schedario; l'altro veniva trasmesso entro ventiquattr'ore dal 
rilascio, al questore della provincia, che ne curava la conservazione in ap
posito schedario, da tenersi sempre al corrente; ma «per le persone peri
colose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, 
che, pel tramite del Prefetto, è trasmesso al Ministero dell'Interno» (art. 
200, CO. 3). 

Una simile disposizione sarebbe incompatibile con la legge sulla tutela 
della riservatezza personale; essa segna la distanza, non solo temporale ma 
anche di etica civile fra il regio decreto sopra citato e il decreto del Pre 
sidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437, «recante le 
caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e 
del documento d'identità elettronico, in attuazione della legge del 15 mag
gio 1997, n. 127, modificata dalla legge del 16 giugno 1908, n. 191». 

Si tratta dell'attribuzione di un'identità informatica: per la carta, dietro 
richiesta facoltativa del soggetto interessato; per il documento d'identità 
elettronico, con obbligatoria attribuzione a seguito della prima iscrizione 
anagrafica, giacché esso consiste in un documento di attribuzione del co
dice fiscale. Quest'ultimo contiene in nuce gli elementi fondamentali di 
un'identità informatica nome, cognome, luogo e data di nascita, iscrizione 
all'anagrafe tributaria. Ma la nuova carta d'identità elettronica contiene 
molto di più. 

Infatti la carta d'identità elettronica e il documento d'identità elettro
nico (il quale può contenere anche la fotografia del titolare) devono con
tenere: 

a) i dati identificativi della persona; 
b) il codice fiscale; 
e) i dati di residenza; 
d) l'attestato di cittadinanza; 
e) la fotografia; 
f) l'eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio; 
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g) il codice numerico identificativo del documento, codice del comune 
di rilascio, data del rilascio e data di scadenza; 

h) sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà geni
toriale o la tutela. Se il documento d'identità elettronico manca della fo
tografia, non è valido per l'espatrio. 

La carta e il documento elettronico possono però contenere anche al
tri dati: quelli desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli neces
sari per la certificazione letterale; dunque anche l'attestato dell'avvenuta o 
non avvenuta partecipazione alle consultazioni elettorali; possono conte
nere anche «tutti quegli altri dati al fine di razionalizzare e semplificare 
l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche 
dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti da 
apposite linee guida emanate dal Ministero della Sanità di concerto con le 
altre amministrazioni interessate» (art. 3, n. 4). Si precisa, che nel caso in 
cui i dati abbiano natura sensibile, questi possono essere inseriti nei do
cumenti solo su richiesta dell'interessato, con le modalità previste nella 
legge sulla tutela dei dati (art. 22). 

6. LINFORMATICA NEGLI UFFICI: LA BUROTICA 

Con l'avvento dei sistemi elettronici di assemblaggio e trasmissione dei 
dati, è apparsa una nuova forma di burocrazia, ignota alle età precedenti, 
che pure avevano raggiunto livelli di grande complessità: con l'integra
zione uomo-macchina si attua l'automazione amministrativa, denominata 
«burotica». Il suo annuncio venne dato in Italia dalla circolare del 6 marzo 
1968, n. 456.1.12, della Presidenza del Consiglio dei Ministri «per il coor
dinamento delle attività dei Centri meccanografici ed elettronici presso le 
amministrazioni statali». Trascorsero tuttavia diversi anni per avviare il 
processo di informatizzazione degli uffici pubblici (mentre procedeva ra
pidamente quello degli uffici privati); la messa in funzione del nuovo ap
parato burocratico è stato segnalato dal decreto legislativo del 12 febbraio 
1993, n. 39, contenente le «Norme in materia di sistemi informativi auto
matizzati delle amministrazioni pubbliche». 

L'informatica giuridica, intesa sia in senso tecnico-strumentale sia in 
senso normativo-regolamentare, si è dunque estesa a coprire il campo dei 
rapporti fra il cittadino e gli organi amministrativi. Il decreto citato ha 
istituito perciò un'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministra
zione (AIPA), la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio, 
ed è costituita da un presidente e quattro membri. Essa provvede a orga-
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nizzare i sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbli
che, a fare opera di vigilanza e di attuazione e di verifica dei risultati, a 
esercitare ogni funzione utile a ottenere il più razionale impiego dei si
stemi informativi. Il collegamento telematico fra i diversi uffici ha dato 
forma alla «teleamministrazione». 

Fra le novità rilevanti del decreto citato, vi è la disposizione che «gli 
atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di 
norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati», e che la 
firma autografa del funzionario è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo. 

7. PROFILI DEL BENE INFORMATICO COME BENE GIURIDICO 

Accanto alle nuove prospettive e ai nuovi problemi relativi alla tutela 
dei dati personali e ai rapporti fra il cittadino e gli uffici pubblici, l'im
piego della metodologia informatica ha imposto alla società tecnologica il 
riconoscimento di un nuovo bene giuridico, consistente nel trattamento di 
dati e nella loro trasmissione telematica con cui si realizza un nuovo va
lore aggiunto all'informazione: ossia della produzione, circolazione e con
sumo del bene informatico. Il dibattito in sede giurisprudenziale e in sede 
dottrinaria, che ha avuto i suoi effetti sulla legislazione e sugli accordi in
ternazionali, si è accentrato sulla protezione da accordare ai programmi, 
cioè alla macchina logica (il software) che incorporata nella macchina ma
teriale (hardware) la mette in funzione; e in particolare se il programma 
venga meglio tutelato col ricorso alle norme che proteggono il brevetto 
industriale (patent) ovvero a quelle del diritto d'autore (copyright). 

Tuttavia, il 5 ottobre 1973 venne firmata a Monaco la European Pa
tent Convention, che escludeva dalla brevettabilità i programmi per com
puter, nel giugno 1988 venne pubblicato il «Libro verde sul diritto d'au
tore e le sfide tecnologiche» della Commissione della Comunità Europea, 
che esaminava dettagliatamente il problema, e che indirizzò verso la so
luzione dell'adozione del Copyright la successiva Direttiva CEE del 1991; 
essa trovò attuazione nel sistema giuridico italiano con il decreto legisla
tivo del 29 dicembre 1992, n. 518, che emanò una serie di modifiche e 
aggiunte alla legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 633. Con essa 
venne istituito un registro pubblico speciale per i programmi per elabo
ratore tenuto presso la Società italiana autori ed editori, con facoltà (non 
obbligo) di registrazione di un programma; e in essa vennero previste pene 
di reclusione e multe per i contravventori al divieto di riproduzione abu
siva di un programma a fini di lucro. 
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Con l'avvenuta irruzione dei computers nel mondo dei rapporti eco
nomici e sociali si sono verificati profondi mutamenti nella società umana, 
con i connessi vantaggi e inconvenienti: fra questi ultimi, vi è stata l'ap
parizione di un nuovo tipo di criminalità, definito nella dottrina italiana 
come «reato informatico». È sorta perciò una legislazione penale sugli usi 
illeciti dell'informatica, emanata in diverse nazioni europee, alla quale si è 
aggiunta quella italiana con legge del 23 dicembre 1995, n. 547. 

Come già avvenuto con la precedente legge sulla protezione dei pro
grammi informatici anche in questo caso si è preferito aggiornare un vec
chio testo normativo invece di approntarne uno nuovo, malgrado le di
stanze di tempo e differenze di oggetto. La legge citata si intitola perciò 
«Modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e del codice di 
procedura penale in tema di criminalità informatica» e consiste in una re
visione e un adattamento di numerosi articoli dei testi legislativi emanati 
nel 1931 e nel 1988. 

Sono previste sanzioni per i diversi tipi di reati emergenti dalla pato 
logia della società dell'informazione automatizzata: come gli attentati ai si
stemi elettronici, le falsificazioni di documenti elettronici , l'accesso abu
sivo a un sistema informatico o telematico, l'intercettazione, l'impedimento 
o l'interruzione illecita di comunicazioni e la frode informatica la quale 
dà luogo al più diffuso fra questi tipi di reati. La dottrina ha messo in 
luce la nuova formula giuridica di violazione di un domicilio informativo 
della persona. 

Ai fini della lotta alla criminalità facendo ricorso ai nuovi metodi di 
rilevazione elettronica e di comunicazione telematica sono stati conclusi 
accordi sul piano internazionale, come l'accordo di Schengen del 14 giu
gno 1985 ( cui l'Italia aderì il 27 novembre 1990) che regolamenta la col
laborazione tra le forze di polizia di diversi Paesi. 

8. LA TELEMATICA E L'AVVENTO DELL'INTERNET 

Nel 1978 veniva pubblicato un rapporto su l'informatisation de la so
ciété, redatto da Simon Nora e Alain Mine per il Presidente della Re
pubblica francese: in esso fece la sua apparizione il termine «telemat ica», 
per indicare il metodo di trasmissione a distanza dei dati informatizzati, 
che già veniva diffondendosi e costituiva una nuova dimensione del
l'informatica. E in esso veniva tracciato il progetto di una rete di teleco
municazioni per la società francese, che ha poi dato la definizione di «so
cietà dell'informazione» (s'intende automatizzata) alla società tecnologica 
contemporanea. 
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Le prospettive aperte dalla telematica, ormai considerata come un'inte
grazione dell'informatica, hanno così generato un nuovo mezzo di co
municazione di massa della nostra epoca: dopo quelli della radio, del te
lefono e della televisione, si è creato un nuovo circuito informativo su 
scala planetaria. Le reti di trasmissione per mezzo di cavi a fibre ottiche 
consentono anzi di unificare i vari mezzi finora usati separatamente: un 
apparecchio, il telecomputer ( o «teleputer») funziona da telefono, telefax, 
radiotelevisore, computer ricevente e trasmittente. Il collegamento fra le 
varie reti ha consentito la creazione della rete mondiale, o World Wide 
Web, chiamata Internet, ideata da Vinton Cerf. 

Con la diffusione su scala planetaria della possibilità di raccogliere e 
comunicare informazioni per iniziativa individuale di ogni utente si è af
fermata la nuova forma della libertà informatica intesa come diritto di par
tecipazione al circuito informativo, e sono sorti nuovi problemi giuridici. 
Principale fra essi è quello di stabilire dei limiti alla capacità di veicolare 
messaggi, che possono avere un contenuto illecito o eversivo; e insieme 
ad esso quello di regolamentare l'impiego dei mezzi telematici a fini di 
propaganda e vendita commerciale e di riproduzione di programmi tra
smessi. Tali problemi e altri connessi non hanno ancora avuto soluzioni 
legislative sul piano nazionale e internazionale tali da consentire un' ade
guata sistemazione dottrinaria. 

Un argomento di particolare rilievo sul piano d'interessi dell'informa
tica giuridica è quello che si riferisce ai contratti informatici, cioè stipu
lati avendo per oggetto la cessione o la locazione di sistemi informatici 
(macchinari o programmi) ovvero servendosi di strumenti di comunica
zione telematici; come la posta elettronica (e-mail) e il trasferimento di 
fondi elettronico. 

La creazione del bene informatico per mezzo degli elaboratori elettro
nici ha dato origine ad una varietà di nuovi tipi di negozi giuridici per 
coprire il largo prisma apertosi nei rapporti economici, e alla richiesta di 
nuove formule giuridiche e di garanzie per il riconoscimento legale degli 
accordi. Vi sono infatti cinque diversi profili di contratto: di vendita, di 
locazione, di licenza dell'uso del software, di manutenzione e di fornitura 
dei servizi ed assistenza ai programmi. Una nuova figura giuridica, sorta 
in connessione all'acquisto o al noleggio dell'elaboratore, è quella di lea
sing, poi estesa anche ad altri settori . Vi è poi da tener conto della diver
sità dei contratti conclusi fra privati e i contratti conclusi fra privati e pub
blica amministrazione; per questi ultimi è previsto in Italia un apposito 
«Capitolato di oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e 
per la prestazione di servizi in materia di informatica ». 

I contratti informatici propriamente detti sono quelli conclusi o seguiti 
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mediante strumenti informatici: come i contratti di borsa, quelli conclusi 
mediante EDI (Electronic Data Iterchange), le operazioni bancarie elet
troniche. Si sono posti perciò i problemi della sostituzione della forma 
elettronica alla forma scritta prima richiesta, della firma elettronica, della 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel nuovo contesto dell' e
laborazione informatica, che hanno dato luogo ai contributi di dottrina e 
di giurisprudenza. 

9. NUOVI ORIZZONTI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 

Le leggi in precedenza ricordate - sulla tutela dei programmi infor
matici, sulla repressione dei reati informatici, sulla protezione dei dati per
sonali, sulla informatizzazione della pubblica amministrazione - indicano 
come il diritto dell'informatica in diverse specificazioni (commerciale, ci
vile, penale e amministrativa) sia entrato a far parte stabile e integrante del 
sistema giuridico italiano, in corrispondenza alla normativa di un diritto 
comune europeo. 

Nel corso degli ultimi decenni del presente secolo, si sono intanto ve
rificati ulteriori progressi nel campo dell'informatica giuridica, considerata 
come una metodologia di applicazione degli elaboratori elettronici al di
ritto. Sono avanzati gli studi e gli esperimenti sui «sistemi esperti» giuri
dici, ossia su programmi di ricerca e di aggregazione dei dati, capaci di 
modificarsi ed autocorreggersi con l'accrescimento e l'aggiornamento dei 
dati (input) per fornire soluzioni ai nuovi quesiti proposti (output). Si è 
verificata l'apparizione e la diffusione (prima negli Stati Uniti e poi in al
tri Paesi di civiltà tecnologica) del telelavoro, il lavoro compiuto a distanza 
dal centro organizzativo e decisionale grazie all'uso dei computers e dei 
collegamenti telematici; il lavoro diventa personalizzato, l'orario di lavoro 
flessibile, viene risparmiato il tempo impiegato nei trasferimenti fra casa e 
ufficio: il rapporto di lavoro subisce una rilevante trasformazione. 

Un campo ancora aperto alle attese, nel quale l'uomo contemporaneo 
va inoltrandosi, è quello delle applicazioni della comunicazione a distanza 
nei rapporti politici: il ricorso ai sistemi automatizzati di votazione invece 
dei cartacei operanti nei calcoli dei risultati elettorali; il ricorso a sondaggi 
e a referendum mediante le telecomunicazioni; il colloquio diretto per 
mezzo dei sistemi di trasmissione elettronica fra il cittadino e il rappre 
sentante politico; quest'ultimo ritrovato tecnologico, alimentando il cir
cuito informativo, potrebbe segnare l'avvento di una democrazia di massa, 
ossia di una nuova forma di democrazia diretta. 

Vi è altresì da rilevare il procedimento di formazione di una nuova 
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opinione pubblica; la quale viene alimentata e guidata dal costante accre
scimento e dall'espansione sul piano planetario delle informazioni auto
matizzate diffuse sulla World Wide Web, che collega ormai molti milioni 
di individui appartenenti a culture diverse unificate nello spazio virtuale. 
Si apre perciò a nuovi orizzonti il compito del giurista nella società del
l'informazione; si sarebbe tentati di dire che si profila, nel quadro del ven
tunesimo secolo, la formazione di un nuovo contratto sociale, che modi
fica le precedenti relazioni fra i soggetti giuridici, per la propulsione rice
vuta dalle conquiste mentali e morali di una nuova età dell'uomo, consi
derato come un essere umano collettivo vivente in una comunità globale. 




