
Bibliografia degli scritti di Vittorio Frosini 
m tema d'informatica giuridica e diritto dell'informatica 

1966 

• Cibemetica e diritto, m «C1vil tà delle macchine», n. 1, pp. 31-34. 

• Il dintto a,tificiale. Note Jtd rapportz tra cibernetica e giunsprudenza, in 
«Anales de la Catcdra Francisco Suarez», Universidad de Granada, n. 
5-6, pp. 83-100. 

• La 111c1ccbi11a sputasentenze, in «Corrif·re della sera», 8 giugno, p. 2. 

• Umanesimo e tecnologia ml/a giurispn✓denza, in <<Rivista internazionale cli 
filosofia del diritto», n. 2, pp. 451-468 (rist. in Teoremi e problemi di 
scienza giuridica, Giuffrè, Milano, 1971). 

1967 

o La coscienza delle macchine, in <~iv1ltà delle macchine)), n. 1, pp. 23-27. 

• L'tdeologia cibernetica, in «Civiltà delle macchine», n. 5, pp. 26-30. 

1968 

• Cibernetica dnitto e societd, ed. di Comunità, Milano, 128 p. (collana 
«Diritto e cultura moderna», n. 6). 

• Il futuro degli studz umanùtk,~ m «Civiltà delle macchine», n. 2, pp. 86-
90 (rist. in lnfan11ohca diritto e soczetà) Giuffrè, Milano, 1988). 

• La n·11asc1ta tecnologica, m «Corriere della sera», 8 maggio, p. 5. 

1969 
• L'eroe tecnologzco, in «Corriere della sera», 9 gennaio, p. 3. 

1970 
• H11ma11ùmo y tecnologia en la ciencia jur!dica de la segunda postgttei-ra, in 

Czencia Jmidzca-Sùnposio) voi. I, pp. 423-449, (lnstituto de Filosofia del 
Derccho y sociologia, Universidad Nacional de la Plata-Buenos Aires). 

• Il giudice cibernetico, in «Corriere della sera», 1 ° maggio, p. 13. 
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• La ncerca elettronica della giurisprudenza, in «Civiltà delle macchine», n. 3, 
pp. 60-63 (rist. in Infarn1atica dintto e società, G1uffrè, Mtlano, 1988). 

1971 
• Un dittatore chiamato Robot, in «Camere della sera», 16 settembre, p. 3. 

1972 

• Il attadino e il ccdcolatore nell'epuùnza giuridica italiana, 1n «Nuova 
Antologia», n. 2062, pp. 187-199. 

'w u 'CuJitrtr-.::(wm a~ ·vq{ttv tu!r ,u-1;-1p1trer, 'm <lLum:cre Mira sera», 1 'rèòora10, 
p. 5. 

1973 
D Cibernetica dmtto e società, 2a ed, ampliata, ed. di Comunità, lviilano, 

184 p. 
o Der Bùrger und der Computer in der italienischen Rechtspraxis, in 

«Datenverarbeitung im Recht», band 2, n. 2-3, pp. 195-206. 

• I ca!co!atot1· e!ettronict e il nuovo mondo civtle, in «Rivista internazionale di 
filosofia del diritto>>, n. 4, pp. 704-711 (rist. in Costituzrone e soczetà civile, 
ed. d1 Comunità, Milano, 1975; 2• ed., 1977). 

• Il attadzno e ti ca/colatore, m «1vfercurio», n. 6, pp. 43-48. 

• I! giudice e la microspia, in <<Corriere della sera», 24 dicembre, p. 3. 

• La cibernetzca e ii diritto, in «Amministrazione e politica,>, n. 6, pp. 591-599. 

• La cibemetica e ti din'tto, in «Cultura e scuola)), n. 47, pp. 208-211. 

• L'automaZfone elettronica nella gizmspmdenza e nel/Ammmzstrazjom 
Pubblica, in «Bollettino bibliografico d'informatica generale e applicata 
al diritto», Anno II, n. 3~4, luglio-d1ccmbre, pp. 101-104. 

• L 'infannazjone pubblica e la risen·atezza privata, m «La Rivista tributaria», 
n. 1-2, pp. 5-8. 

• Un perfezionato strumento intellettuale al servizio della giustiZfa. Una memona 
sterminata, in «Camere della sera>>, 4 febbraio, p. 13. 

1974 

• Il cittadino e il calcolatore ne!l'espenenza gumdica italiana, in «Atti del 
colloquio mternazionale su Informatica e diritta>>, Centro nazionale di 
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prevenzione e difesa sociale (Pavia, 15-17 settembre), Roma, pp. 29-
39 (rist. in Injormattca duitto e società, Giuffrè, Milano, 1988). 

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

• Pnvatezza, rontrolli elettroni1i, bancbe dei dati) in «Scienza e tecnica 74>>, 
Annuario della EST, Mondadori, Milano, pp. 395-404 (rist. 111 li diritro 
nel/a società tecnologica, Giuffrè, Milano, 1981). 

• Temologia per il Sud, in «Il Giornale», 20 ottobre, p. 2. 

1975 
• La gj,mitecnica: problemi e proposte, in «Informatica e diritto)), n. 1, pp. 

26-35 (rist. in Injorwahra dintto e società, Giuffrè, Milano, 1988). 

• L 1wformazjone pubblica e la rùmia!ezza privata, in «Amministrazione e 
politica», n. 4, pp. 87-91. 

1976 
• Controllo pubblzco sm "co1Jiputers'~ in «Il Giornale», 9 dicembre, p. 7. 

o La gimitecrtica: pro&le,vi e proporle) in «Amministrazione e politica», n. 3, 
pp. 187-199. 

1977 
• Cibernetica diritto e società, 3" ed., ed. di Comunità, Milano, 192 p. 

• Derecho J' tecnoldgia: problemas y propuestas, in <1 uris>>, n. 6, pp. 116-120. 

• Gmsllzta e informatica1 in «-\mrninistrazione e politica», n. 1-2, pp. 94-103. 

• Giustiz!a e informatica, in «Informatica e diritto», n. 1, pp. 1-8 (rist. in J/ 
dintto nella soaetà tecnolog1ca, Giuffrè, :Milano, 1981 ). 

• Il controllo giurzdtco dez calcolat01i: l'eJpe1ie11za tedesca, in <<l\.1lcanza», n. 8, 
pp. 23-25. 

• Il nuot'O proletariato tec11olo,_?jco1 in «IJ Giornale», 19 maggio, p. 4. 

• La infannacùin publica J' e/ derecho a la mlitmdad, in <~ uris», n. 6, pp. 3-5. 

• Le spze astrali e la !ibertà di 1nformazfolle, in «Alleanza», n. 12-13, pp. 30-31. 

• L'uiformazjone toflJe duitto soggetttvo di libetià, in «Corriere della sera», 22 
dicembre, p. 4. 

• Presentazfone di S. S1mitts, CJisi dell'ùiforn1azjone gimidica ed elaborazjo11e 
elettronica dei datt, Giuffrè, !\.-filano, pp. V-XIII (collana «Civiltà dd 
diritto», n. 36). 
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1978 
• Ctbrmel!m dmtto e sorietd, 4" ed., ed. d1 Comunità, l\Iilano, 192 p. 

• Doum1mtatro11 tf rerherd1e m dro1!, in «Rapports nauonaux italtens», 
G1uffrè, {\Iilano, pp. 767-777 (X Congrès lntcrnauonal de Dro1t 
comparé, Budapest 1978). 

• Dommmtaz/one e 1imYa nel dintto, in «Amministrazione e pohtica», n. 3, 
pp. 344-354 (anche in «Quaderni dell'Istituto di studi sulla ricerca e 
clocumcnta;,:ione scientifica del CNR», n. 4-5, pp. 59-70). 

• L'a11!0111az.1011e mm111mstmtim, in «Il Giornale)), 1 ° settembre, p. 6. 

:i ,\la ti calcolatore 11011 è ra1::jonario, m «Il Giornale)), 12 dicembre, p. 4. 

1979 

• Gimitemica: problemas )' propostas, in «Informatica g1undica-l111zrn.tn·a 
latinoamericana e Italiana (Quaderni latino arncricarn)», ed, Cultura, 
F1rem.c, pp. 33-44. 

• Il gùmsta nella società mdmlnale, m «A.mm111istra7.ione e politica», n. 4-5, 
pp. 438-444. 

• lnjo,wa!tca e dmtto: le banche det dC1lt~ in «Relazioni e memorie del 
XX\'ll Com·egno mterna7ionale dclk Comunicazioni», Genova 9-12 
ottobre, pp. 287-294 (rist. m Il dirti/o ml/a socieftÌ ternologica, Giuffrè, 
Milano, 1981). 

• lnten·mto al Convegno «L'mformatica nello Stato» (Atti del Com·egno 
CNR-IRI, Roma, 28.6.1978), Edindustria, Roma, pp. 47-48. 

• Inten'elllo al Convegno «Le scelte tecnologiche, industriai!, politiche, 
sociali e l'ìnformatica» (Roma, 15.6.1979), in «Informatica & 
documcntaz1one», n. 4, pp. 265-287. 

• I ,a gimrtemica: pro/J/e1111 e proposte, in Le HHOI'e jronllere del diritto e zf 

prohlm1a del/'m11ficaztone, tomo l, Giuffrè, 1Iilano, pp. 395-408. 

• Legtslaztone, Ammi11ts!mz/011e e !J?fom1r1i1ca, in «Parlamento», n. 12, pp. 
16-19. 

• L'Italia e l'Europa dei calcolaton: una can,wa di forza, m «Il Giornale», 13 
mar;,o, p. 13. 

• Ptincipt del calcolo a11tomatico, The Open Cruversay, cd. i\Iondadori, pp. 
160-163. 
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O Problemi gùmdtci dello sviluppo dell'informatica e dell'znjormazjone, In 

«Informatica & documentazione», n. 23, pp. 82-93 (Relazione al 
Convegno dell'OCSE, Roma 8-9.5.1979) (anche in «.Amm111istrnzione 
e pohtical>, n. 3, pp. 343--356) (rist. in Il dintto nella società tecnologtca, 
Giuffrè, Milano, 1981). 

• Prohle1111 gitmd1ci dello m 1uppo dell'informatica, in «Il Veltro», n. 5-6, pp. 
628-633. 

• Recenswne a R. Borruso, Civiltà delle macchine, in «Informatica & 
documentazione», n. 1, pp. 75-77. 

1980 

• Coli/e potrelllo dife!fderci dal.Potere ii(formaltco, intervista in «Il Tempo», 7 

novembre, p. 3. 

• Infor111atica e dititto, in «Informatica & documentazione>), n. 1, pp. 15-20. 

• Infarmatzca e drritto, in «L'elettrotecnica», n. 9, pp. 887-S90 (anche in 
«Amministrazione e politica», n. 3-4, pp. 291-29S). 

o L'aspetto tecnologico del la11oro del gimista nella recente esperienza, in «Rivista 
di diritto civile», n. 1, pp. 37-42 (rist. in Il diritto nella società tecnologim, 
Gmffrè, 11.ilano, 1981 ). 

• Le garanzie della lihetttÌ m relazwne all'evoluzione tecnologira, in 

«Informatica & documernazione>,, n. 4, pp. 282-289. 

• NH01'e fom1e dt pa,tecipazione nella soàetà temologica, in «Parlamentrn,, n. 8-
9-10, pp. 16-18. 

• Verso un JJJondo attificialt, intervista in di Messaggero,>, 14 novembre, 
p. 18. 

1981 

• Il dintto nella società tecno/ogica, Giuffrè, Milano, 332 p. (parte 2', «Studi 
sulla società tccnologicm,). 

• Anagrafe t1ibutaria e diritti dei cittadmi, in «li Tempo», 2 luglio, p. 17. 

• I di!itti umani nella soczéà temolog1ca, in «Rivista trimestrale di dfritto 
pubblico», n. 4, pp. 1154-1166 (rist. in L'uomo artificiale. Etica e dzntlo 
nell'era planetaria, Spirali, j'y[ilano, 1986). 

• Informatica e dùitto, 111 «Il Temprn,, 22 aprile, p. 8. 



16 l11{ormallu1 e rfmf/o / !11 memo1w r/1 T 1ttono Fl(N/11 

• I11jor111az1om, nifo1mat1ca (' r!tritto) m Alng,strafltra, ll{frm11aftc"a e attmtd 
ducrez1011ole deglt ellfl pubblw temtoriall, a curn d1 A. Tarantino, G1uffrè, 
j\filano, pp. 201-206. 

• lntm.wlo al Congresso "Organizzazione, management e tecnologie 
informatiche", m «Informatica & documentazione», n. 2, pp. 90-91. 

• lnlm1e111t alla Tavola rotonda &ati rest pombz!t dal crescente snl11ppo 
dell'infon11atica, m «Informatica & documentazione», n. 3, pp. 197-215 
e 266-267. 

• l1ltrod1rZ!o11e at lavon del Co11gresso "Logica, informatica e dmtto", m 
«Informatica & documenta;,;1one)), n. 2, pp. 134-137. 

• llltrod11zjoJ1e a Ba11rhe dah e hlfela della pnso11c1) a cura di R. Pagano, 
Camera dei deputati, Roma, 1991. 

• Lt, comenza mfor111atico, in ca\lleanza», n. 51-52, p. 13. 

~ La lrbntd mfom1t1tira, in «Il Tempo», 16 settembre, p. 2. 

• La pattecipazione ,1altam1 del gntppo dt ltn•oro «InformatJon, computer 
and commumcatlon pobcp> dell'OCSE, ln S111dt d, infor111alica gumdua e 
a111111ù1istratm1, a cura di D.A. Limone, IRSEI, Roma, pp. 11-22. 

• La pohficn del/'111fa1waz.io11e de1 cakolatort e delle co11111!1icaziom, in «Poste & 
tclccomun1ca7101w>, n. 11-12, pp. 34-39. 

• L.a protezione della men·atezza 11e/la soc1elà infomulfica, in 
«Ammm1strazionc e po!itJca,>, n. 1-2, pp. 105-117. 

• La protez1011e d,-lla 1ùen.•atez.{a J1ella JOrùtà ùifor,11atica, m «Informatica e 
diritto», n. 1, pp. 5-14 (rist. in Infor1mlfica dmtto e .rocietrì, Grnffrè, 
Ì\lilano, 1988). 

• Lt1 protez1011c della nsen·atezza ,,ella somtà wfor//la!ic(l, in P1fral)' e bm1che 
datt, a cura d1 I\:. j\lattcucc1, Il J\ful!no, Bologna, pp. 37-50 (rist. in 
bzjòrn1atica duzllo e sorte/a~ Giuffrè, Milano, 1988). 

• L'aspello ternolog1co del laz'Ol'O del ,gumsla nella recmte espenmz.a, in «Temi 
della cultura giuridica contemporanea», Atti del Convegno di studio, 
(Roma 27-28.10. 1980), Cedam, PadoYa, pp. 96-101. 

• La h'l[/fa e il calcolatol'e, in «li Tempo», 2 aprile, p. 18. 

• Libertà dt i11far111azio11e e /tbe,tà di 11ifom1am, m «La \'Oce repubblicana», 

13 maggio, p. 3. 

• L'mfa,wohco e le oz1e11de, in dl Tempo», 5 noYcmbre, p. 21. 
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• Potere mfarmatico: un J,tf(;VO attentato al pudore) in «Prospettive del 
mondo», n. 63, pp. 17-20. 

• Prohlemas ;midicos del derarrollo de la ùifornuiticn) m «Revista de politica 
comparada», n. 5, pp. 25-36. 

• Prohlhves pmdiques d11 dflidoppment de l'znformatiq11e et de l'injòrmation, m 
«Nouvcllcs structurcs et straté!-,ries applicables aux inforrnations 
d'affaires notamment en cc qui concerne les petitcs et moyennes 
cnterprises)), OCD, Parigi 1980, pp. 121-130. 

• &pporti ù1ten1azjo1Ja!i e protezzom dei dati, in «Il Tempo», 3 giugno, p. 2. 

• Rifam1a dt PS e a11tov1azjrme, in ((]l Tempo», 7 man:o, p. 17. 

o T /uoto da colmare per l'mf.1m1atica, in «Il Tempo», 28 febbraio, p. 18. 

1982 

o A to!/oquio con Vittorio FrosiHi: le !the,tcì informattche, in «L'opimone», n. 

19, p. 6. 

• Banche dei daft e tutda della persona, in «Banche dati e tutela della 
persona», Camera dei deputati, Servizio per la documentazione 
automatica, Quaderni di Documentazione, n. 4, pp. 5-20 (nst. m 
!Jiformaftca dititto e societa, Giuffrè, Milano, 1988). 

• Cibemetica derechoy soaedad, Prologo dc Antorno-Enriquc Pérez Luno, 
ed. Tccnos, i\Iadrid, 190 p. 

• Computers a11d pnva9•, m «Endeavour>), n, 3, pp. 119-123. 

o Colllprrters and Pmwq. fW1y Emvpe has 11,oved, in «Tcchnology lrdand», 
n. 8, pp. 49-50. 

• Controllo gù1ndico e banc/Jg dei dah, in «Il Tempo», 1 O agosto, p. 2. 

• Dte Menschenrechte in der !ech11ologisrhm Gesellschajt, in «Rechtsthcorie», n. 
4, pp. 407-419. 

• Diritto alla ri.m1Jatezze1 e calcolatori elcttro11ia, m «Materiali per una storia 
della cultura giuridica», n. 2, pp. 447-459 (rist. in lnfamut11ca dùitto e 
società, Giuffrè, Milano, 1988). 

• Dintto al p1-1dore e rmrmtezza, in «Jl Tempo», 29 marzo, p. 19. 

• DocNmen!aZfOl/e e ,icerca nel diritto, m S t11di in mev1oria rii Salvatore Satra, 
vol. I, Ccdarn, Padova, pp. 557-566. 

O Infamwtm aJJd the proiectio11 of the ù1dirid1fa/, in Italia!l nal!onal reports to the 
XI mtematio11al co,Jgress ~f coniparatzi-e laiv, Grnffrè, :tvJilano, pp. 609-621. 
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U L'mforma!tw e l'aZ!enda, in «Rivista tnmcstrale di scienza dell' 
ammimstraz10nc», n. 4, pp. 193-196. 

• Preside111tal address to the Col(/èrenre <,Logica !,!forma/ira e dmt/01>, in 

Aritfioal mtdligenff and lega/ 11!for1J1afion sytems, a cura di C. Ciampi, voi. 
I, ed. North-Holland, Amsterdam, pp. 9-13. 

O Vn:ro /fila legislazfone 2/ahana. Infòrmatira e dintto, in «Il Tempo)), 8 luglio, 

p. 11. 

1983 

• Cihemetira dintto e socte!CÌ, 5a c:d. ampliata, ed. di Comunità, i\Itlano, 208 p. 

o Alifomaziom centrale d~, certificai! penali, in «li Tempo», 2 dicembre, p. 2. 

• Bancos de datos J' /11/ela de la persona, In «Rcvista de e~ tudios polit1cos», n. 

30, pp. 21-40. 

• Centomila baJ1che da/I spiano gli italiam, 111 «li Tempo», 3 giugno, p. 17. 

• Dal!'illjormatùa gumdira al dintio dell'mformatira, 111 «Iure Pracsentia», n. 
1, pp. 327-348. 

o De la m/ormàtica ;mid,ca al dererho informatico, 111 «Informatica e diritto», 

n. 2, pp. 43-51. 

o D!f i\1cmchm1ffhle III dtr !edmologisrhen 
Naturrechtsdcnkcn beute und morgen», 

Bcrl1110, pp. 737-749. 

Gesellsrhaft, in «Das 
Dunkcr & Hurnblot, 

:i Dm!to alla nsm•atezza t calcolaton eletfromci, in Il merho e la no!t::Ja, ESI, 
Napoli, pp. 19-32 (rist. m Infom;aiica dttifto e soaeià, Giuffrè, 111lano, 
1988) 

• Il h11rocrate e l'eld!mmca, 111 «li Tempo», 30 luglio, p. 2. 

• Il co111p11ter 111 tn!m11ale, in «Il Tempo», 19 aprile, p. 16. 

• Il controllo ml/a gutiom delle banche dt dati personali, TaYola rotonda 
(lnforav, 8.4.1983), ll1 «lnformatlc,1 & dornmcntaz10ne>), n. 2, pp. 91 
:,:,,, 95-96, 110-112. 

• Il dnùto alla 1ism·atez.z.a, nota 111trodutt1va a :'.\l. Catania, Domer Pnml)', 
Sarin, Roma, pp. 17-29. 

• Il dinllo all'ù!fom1azwne, in «Il Tempo)), 1 O maggio, p. 2. 

• In/0111Jatirs and the tight lo pr1M()', in «Agorà)), n. 6, pp. 42-44. 

• T1!frm11at1ra e l!lmtcì r/1 stampa, in «Il Tempo», 11 gennaio, p. 2. 

U J;!formafi(s a11d the mli senire, m <<..r\gorà)), n. 5, pp. 48-51. 
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• Legai i11fam1aftcs and infa1111,1tic laJlJ, in «Agorà)), n. 6, pp. 22-23. 

• L'espenenza OCSE nel potenziamento deg/j scambi tecnologici connessi aila 
gestione delle i;!formaZ!om; m «Informatica e diritto», n. 1, pp. 5-14 (rist. 
in Informatica dintto e societtì, Giuffrè, Milano, 1988). 

• L'injòrmatica e la pubblzca amministrazione, in «Rivista trimestrale di 
diritto pubblico)), n. 2, pp. 483-494 (rist. in Informatica din'tto e società, 
Giuffrè, Milano, 1988). 

• Los derechos !Jt1manos en la soaedad tecnologica, in «Armarlo de Derechos 
Humanos», Facultad dc derecho, Universidad Complutense, Madrid, 
n. 2,pp.101-115. 

• Per una coscienza mfam,attca nel mondo del diritto, in «Spirali», n. 54, pp. 
64-67. 

• Relaz/one di sinte.ri, in «Il diritto dell'informatica: problemi e 
prospettive», suppl. al n. 4-5 della rassegna «Il Consiglio Superiore 
della Magistratura» (Acti del Convegno di Siracusa, 6-10.12.1982), 
Roma, pp. 217-232. 

1984 

• Banche dei dati e dintti dell'uomo, in <<ll Tempo», 20 marzo, p. 2. 

• Diritto alla nservatezza e ca!colaton elettronici e L'informatica e la Pubbh"ta 
at111mnistrazwne1 m Banc/1e dati telematiche e diritti della persona, a cura di 
G. Alpa e M. Bessone, Ct>dam, Padova, pp. 29-41; 1 Tì-147. 

O I dirigenti e il comp11te1; in «Il Tempo», 9 novembre, p. 2. 

• Il dintto de!l'mfarmahca negli anni Ottanta, in «Rivista trimestrale di 
diritto pubblico», n. 2, pp. 390-400 (rist. in Informatica diritto e soaetà, 
Gmffrè, Milano, 1988). 

• Il paradiso dei dati; in «Mondo economico», n. 8, p. X. 

• Informatica giuridica e diritto dell'informatica, in «Informatica & 
documentazione», n. 4, pp. 319-324. 

• Informatica y administracùJn ptiblica, in «Revista de admm..istraci6n 
publica», n. 105, pp. 44 7-458. 

• Informatics and the protectzon of indzvidual liberties, Det Juridiscke 
Falkultets, Urùversiteter i Bcrgen, pp. 20 ss. 

• La convenzione europea rulla protezione dei dati~ in «Rivista di diritto 
europeo», n. 1, pp. 3- l8 (rist. m Informatica diritto e somtà, Ciuffo\ 
I'v1ilano, 1988). 
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O Le drrd rie l't1!{r!rt11ahq11e da11 /es a,mées 80, in «Informatica e dmtto», n. 2, 
pp. 63-72. 

• L'mfor111atua e il dintto alla 1ùe17'atezza, in «.Antifurtrn>, n. 1-2, pp. 11-17. 

o L'mfor/)/aflm e 11 dmlto alla men'atezza, in «Not1Z1ario dell'ENEA», n. l, 
pp. 18-22. 

• L'mjon11atica gmdi:::;_uma 11dlc1 m1111mustmz1011c della gmslr;:_,w, in «Rivista 

tnrncstralc di sciema dell'amministra7ÌOne», n. 2, pp. 101 - 106. 

0 Me!tli1I01jos1 d, /f}/(l l'lillÌ borg/1ese: ria/ pudore alla ,isen•ah'zza, in 
«L'Autorità», Spirali, l\Iilano, pp. 141-14 7. 

0 Rclc1z.tom su Il CO!llpnter nel processo, in KA.tti giornata di studio». (Roma, 
18.4.1983), Tribunale d1 Roma UDA.I, pp. 27-36. 

o Rlsermtezza pHhh!tr" e pnmq, intcn·ista 10 «Poli7la moderna)), 11. 6, pp. 
24-29. 

:i Telm1a/1(a e l11!elr1 dl't dal!, m «Parlamento», n. 3-4, pp 17-18. 

• I 984. L'wjòmulfira nella sor,età contempormrea, m «Informatica e dintto», 
n. 3, pp. 7-15 (nst m L '1101110 arl!Jìoale. Etffa e dnitto nell'era J;!a11etaria, 
Spirali, :r-.rilano, 1986). 

1985 

• Il d1n'tto alla ,ism•atezza (O/I/e dnitto alla lilmtà, m Aspet11 com11111/an del 
problema dei rlzdth 11111nm, a cura d, G. Roggerone, Gmffrè, nlilano, pp. 
25-35 (fr, t. 111 L '1101110 mltjìciak Et,ra r: dnitto nell'era piane lana, Spirali, 
i\.lilano, 1986). 

• Indtwmforah e l11telt1 della persona, in «li Tempo», 6 luglio, p. 2. 

O I1?/Òr1J1rit1ct1)' t1dlllmùtrac1611 p,ih!tca, in «Ri\-ista Juridica dc Catalunja», n. 
4,pp.1019-1030. 

O La lilmtò 11,;o,maflm: 111odijìcare la Costit11z.1ond, in «Il Tempm}, 23 
gennaio, p. 2. 

O L'ùifomH1!1m e ,I dinllo C1l!a nsnmtezz.n, m «Barbanera», n 1, pp. 158-164. 

• L'mjmmaticn e la dtre:z/one dell'iJJJpr('sa, in «Sp1ral!)), n. 14-15, pp. 36-37. 

o L'11!/om1t1l!rr1 e la p11bbhca a111ministrazìm1e, in «L'mformattca giuridica e 
le comunità na:nonalJ e mtcrnaz1onali», YOl. I (~-\tti del III Convegno 
intcmaz10nalc del CED, Roma, 9-14.5.1983), Roma. 

O L '11~fo,wahra, il du"ttto allei 1ism•ate;;:z.a e lei d2111offr1z1a dcttrowra, in 
«.r\mm1rnstnmone e polnica», n. 3-4, pp. 51-58. 
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• Prefazwne a R. Cortese, C. Jacobazz1, D.A Limone, Alanuaie di 
mformallca giudizimia, Maggioli, Rtmini, pp. 5-8. 

• Proble1111 gzurzdicz della injòrlllazwne e della documentazione, in «La 
tecnologia della documentazione)), (Atti del I Convegno nazionale 
AIDA, Roma 19-20.11 1984), cd. ISROS-CNR, Roma, pp. 45-49. 

• Quando l'ùiformatica è donni1, in «Il Tempo», 17 dicembre, p. 2. 

• Recemione di E. Giannantonio, Introduz!one all'infor111atica gumdica, in <<Il 
diritto <lell'mformazione e dell'informat1ca», n. 3, pp. 1094-1097. 

• Una utopia telemat1m1 m «Telematica e diritto)), n. 1, pp. 21-26 (rist. m 
Contributz ad tm dùitto dell'informazione, Liguon, Napoli, 1991 ). 

1986 

• L'uomo mtificiafe. Ettca e .iititto nell'era pla11etana, Spirali, Milano, 220 p. 

• Computer !a!J! i11 the '80s, in «Computer law and practice», 6, pp. 196-198. 

• lnterm1to in La società del coll/putu, a cura di P. Di Pasquale, ed. ERJ, 
Torino, pp. 139-140. 

• La propnetà mfom1atica, in «Il Tempo», 8 dicembre, p. 4. 

• L'infor111atica nell'ammzmstmzwne della gmst1z/a, m <v\mministrazione e 
politica», n. 2-3, pp. 65-78. 

• Lo st11dente elettromco, in ,di Tempo)}, 1 agosto, p. 3. 

• 1\ 1ei sentini del lù1lua,r!J!,W per cercare banche dati, in «Il sole 24 ore», 30 
marzo, p. 16. 

• Pùì t•mm all'uomo mtificiale, in «Il Tempo>}, 5 ottobre, p. 4. 

• Potere mjòrmatico, in «Poste & telecomunicaziorn», n. 3, pp. 54-56. 

• Prefazt011e a R. Pagano, I11Jor111atica e din'tto, Giuffrè, j\1.Jlano, pp. V-Vll. 

• Quale rlnitto alla felicità nell'età temologica, m «Il Tempo)), 21 maggio, p. 3. 

• Relazt0lle dz sintw, m Baf/C,1 de1tt e duitti della persona, a cura di O. Panelli, 
G1uffrè, Milano, pp. 223-229. 

• U11a politica per l'ilifor111a1irc1, in «Il Tempo», 16 febbraio, p. 2 

• Verso la società ùiformatiu, in «Barbanera>}, n. 1, pp. 214-216. 

1987 

• I conlm!li dell'mformatica, in «Informatica ed enti locali», n. 1, pp. 7-18 
(nst. in I1formattca dzntto e sorietà, Giuffrè, ?vI1lano, 1988). 
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• li roìltrollo iwidiro delle hanrhe datz; in «Parlamento», n. 1-2, pp. 22-24. 

::::i lnjòr111allra: hm e 0111/Jre ml/a sorietà che ca11Jh1t11 parte 1", in «Poste & 

telccomumcazionm, n. 5, pp. 43-49. 

• lnjo1111altrs ami the proteclion oJ 111dùùlual lt!mties1 1n <<Annali», L' 111\'ersità 
Nagoya, pp. 381-399. 

O La telematica con ti conio 111 banca, in «Il Tempo)), 25 marzo, p. 4. 

• L'mjomlfl::;Jom automatizzata nella lotta alla mafia, in «Rivista tnmestrale 
della scuola di perfe71on:1.mento per le Forze di Polizia», n. 1, pp. 17-
22 (nst. 111 lnfo1matica dintto e sorietd, G1uffrè, .\I1lano, 1988). 

O Prohlemas ;11r!d1cos de la i11Jomu1ri611 )' la dom111e11tari6n, 10 ProhleJJ1as actuales 
de la doctf!lle!ltacùfo )' la i11Jom1a!1ra ;11rid1à,, a cura di A.E. Pérez l aUl10, ed. 
Tecnos, J\fadrid, 1987, pp. 49-52. 

• Sooal l!Jlpluaho11s ~r the co111p11ter rel'Oh1tio11. Admntcws and disadl'{lllfa,ges, in 
«Informa nca e d1ritto)), n. 3, pp. 7-23. 

• S1·1lupp1 e prospettive del/1mfom1at1m ,gmdiz.ial7a, m «Quaderrn della 
giustizia», n. 68, pp. 1-4 (ri~t. in Informatùa dùitto e soàetd, Giuffrè, 
i\Iilano, 1988). 

o The European rom,ention 011 data proterhon, in «Computer law and 
pracncc)), n. 3, pp. 84-90 

o f /1deo,gior!Jl e I f!/01wu dell'età tecnologica, in «Barbanera>,, n. 2, pp. 250-253. 

1988 

• I1!fom1atira dmtto e soaetà1 G1uffrè, i\Iilano, 353 p. 

• h(lormciticaJ' derecho, Editoria! Temis, Bogotà, 185 p. 

• A quando la leg~e SII! reati i11Jom1atici?, in «La voce repubblicana», 1 
maggio, p. 5. 

• Chi ci tutela dai reati dell'injòmudtra?, in ,<La \"OCe repubblicana», 2 
giugno, p 3. 

:J Il polere 11!forma!1co, in «La ragione)), n. 1, pp. 19-24. 

• Ù!/Òr111ahw e dmtlo: /()1/SÌderazioni a co11c/11s10ne del corso dt mformatira 

0gmrid1ca, in «I nformattca & documentazione)), n. 3, pp. 162-168. 

• lnjòrmat1ca: h!Cl e ombre mila soczetà che cambra) parte 2\ 1n «Poste & 
tclecomuntcaziorn», n. 1, pp. 28-34. 
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• Introduzione, in «Le nuove tecnologie dell'informazione radiotelevisiva 
e il diritto interno», Annuario di diritto comparato e di studi 
legislativi, n. 56, pp. 82-83. 

• I pericoli del potere informatico, in «Il Tempm>, 6 marzo, p. 5. 

• I petiro!i del potere informatico, in «Le nuove libertà», n. 4-5-6, pp. 10-12. 

• La ptotezjone gimidica dez programmi informatici. Ossm1azjoni sul Libro verde 
europeo, in «Nomos>>, n. 4, pp. 119-127 (nst. in Contn"buti ad un dititto 
dell'informazione, L1guon, Napoli, 1991). 

• La tutela della 1ùervat1'zzçi: dalla !tbertà informatica al bene giuridico 
informatico, in «Informatica ed enti locali)), n. 2, pp. 293-302. 

• L'informatica nell'amminutraz;one della giustizia, in Studz m mm101,a di l\1. 
Condorel!t~ voi. III, Giuffrè, Milano, pp. 161-176 (rist. in Contributi ad 
un dirùto de/l'infam1aziom, Liguori, Napoli, 1991). 

• L'informazione, in &fom,e ,·stztuzjonalt: dalla parte del cittadino, Camera dei 
deputati - Gruppo Liberale, pp. 69-75. 

• Metapolitica della sodetà kcno!ogzca, in «La cifra», n. 1, pp. 178-185. 

• Prefazione a R. Borruso, Computer e dùitto, voi. Il, Giuffrè, M_ilano. 

• &flessi sociali dell'mformatiz·.zazione, in Studi in onore di ]',JS. Giannini voi. 
I, Giuffrè, Milano, pp. 351-374 (nst. in Informatica dm'tto e società, 
Giuffrè, Milano, 1988). 

1989 

• Human iights in the computer age, in <<Informatica e diritto», n. 1, pp. 7-13. 

• I ditùti t1mani nell'età temo!ogica, In «MondOperaio)), n. 1 O, pp. 111-114. 

• La tutela giuridica del bene mformattco, In «Rivista trimestrale della scuola 
di perfezionamento per le Forze di Polizia>), n. 3-4, pp. 13-21 (rist. in 
Contnlmti ad un dintto del!'mfonJJazione, Liguori, Napoli, 1991). 

• L'injòm1atica al seroizio del cittadino, in «Informatica ed enti locali», n. 3, 
pp. 34 7-354 (rist. in Contnbuti ad un diritto del!'i11formazione, Ltguon, 
Napoli 1991). 

• Ossen·azioni sul Libro verde europeo, in «Poste & telecomunicazioni», n. 
6, pp. 38-42. 

• Per una sociologia dei dùitti umani nell'età tecnologica, m «Sociologia del 
dintto», n. 1, pp. 53-61 (anche in Sociologia dei dm'tti umam~ a cura di R, 
Treves e V. Ferrati, F. Angeli, Milano, pp. 53-67). 
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• [ T11a "rar!a" per ltilelore 1 rlmttt del rittadmo, m «La -voce repubblicana)), 6 

ottobre, p. 3. 

1990 

• I m1s111m;/1 CO/I i11for11JazJ011i a11!0JJJatiz.zate t la !!I/eia della /7S('f'/'Cltez.za rie/ 
at!ad1110, 111 Prospettin dcl/'ill{otmazione, Garante per l'ed1tona, Le 
.tdonnier, Pirem:e, pp. 4 7-71. 

• Il dmtto-dorere de!/'11fom1az1om, in L'msegnammto dell'11tfòm1at1m ,gu11id1ca, 
a cura d1 V. rro~m1 e D.A. Lunane, Liguon, '.\lapoli, pp. 13-18 

• Il tde(a:x e il dmtto, !Il «Pmtc & tclccomurncazioni)), n. 1, pp. 62-65. 

• Il tele/a:,: e zl dmlto, m «Iure Praesentia)), n. 1-2, pp. 209-212. 

• I ,mzz.1 rii prnl'Cl e le 111/0Ve Jòm1e dt (01}/11/l/{{lziom delle mjor111az1om ml rod1ce 
rii prored11ra pwale del 198 8, in «li diritto dcll'1nforma;,ione e 
dcll'informat1ca», n. 2, pp. 413A20 (nst. in Co11tlih11ti ari 1111 rlintlo 
rlell'111/òm1azw11e, L1guon, Napoli, 1991). 

• La rl!Jì'sa li11nd1ca del he11t mjòrl)Jafiro in Gra!I Bretag!la, m «Nornos)), n. 4, 

pp. 45-53 (rìst. 111 Con!nh11!t ad lii/ rlmt!o dell111/or1J1a::::_1011c, Liguorì, 
Napoli, 1991). 

• I,,, pmtecr1ri11 de la 111!1111idr1rl. De la /;/mlarl 11;_/Òrmril1m al hm1 ;urirhm 
il!fom111J1ro, m «Dcrccbo )' tccnolog1a informatica)>, n. 3, pp. 19-24. 

• Las rnl!lp!tmcio11cs soaales rie la rcrn!t111611 11ifor111citi({{; ms m11tq;os J 
z11m111'c11w1!er, in «Tecnolegis)), n. 1, pp. 3-19. 

o La /11/ela ,~nmrlw1 rie/ hme 11!/ormaltro, 111 «Poste & tclccornunica7ioni>), n. 
6, pp. 54-59. 

• L'111far111atua n;wonale e la soaelrÌ mroprn, 111 «Informatica cd enti locali», 
n. 3, pp. 383-392 (nst. 111 Co11!1ib11!1 ad 101 dm!lo dtll'mjòrmaz.iom, 
L1guon, Napoli, 1991). 

• Pl(/aziom a E. Gìannanton10, La lu!ela L~l!mdffa dclk topogmjìe rlez prodo!!Ì 
a su111co11d11l!ore, Ccdam, Padm·a, pp. IX-Xl. 

• Prr:smtaz!olle a r. Ch1appctta, Legtslaz.10//e della [O//ll/1/l{(IZlOllf f tele111r1/Jra, 
Giuffrè, ì\Iilano, pp. Vll-Vlll. 

1991 

• Co11!nh11!1 ari 1111 dtnlto rle/Fmforl!laziom, Ltguon, Napoli, 220 p. (collana 
A::-.JDIG n. 3). 

-• I I ''wso '' !e/e/a.,·, in «Europa 984», n. 4, p. 19 
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• Il 111101·0 dùitto del cittadino, in «IvfondOperruo», n. 4, pp. 98-103. 

• Il 111101'0 dùitto del cittadmo, in Nuovi dmtfl dell'età tec11ologzca, a cura di F. 
Riccobono, Giuffrè, Milano, pp. 75-88. 

• La tutela gtttndica del hme ù,jom,atiro, 1n «Informatica & 
docurncntazionc;,, 1988-1991, pp. 30-43. 

• Le telero11u1111cazjom all'EJt de!l'E11ropa, in «Poste & telecomunicazioni)), 
n. 3, pp. 62-65 (rist. in Contributi ad un duitto de/Pmformazjone, L1guor1, 
Napoli, 1991). 

• OJsen•az!oui sul Libro verdt europeo. Stt!la proteztone g11mdica dei programmi 
ù,jorn,atici, in Diplolllazf(/ e Jtona deJ/e relazjow intenMz!onali. Studi 111 onore 
di E. Serra, G1uffrè, Milano, pp. 835-844. 

• Prohle,m gumdic1 dell'uifor111ahca, in «Poste & telecomunicazioni}), n. 4, 
pp. 38-46. 

• Veno 1111 dmtto de!l'u!forma.ttone, ìn «Informatica ed enti locali», n. 2, pp. 
201-215. 

1992 

• lnfar111atzca dmtto e societtì, za ed. ampliata, Giuffrè, :Milano, 393 p. 

• De la informdticaJmidica ,1/ derecbo tle la ù,farwt!iftca, in «TecnolegiS}}, n. 11, 
pp. 281-288. 

• Il controllo gmridtco del bene injorlllatzco, in {<Poste & telecomunicazioni>>, 
n. 4, pp. 30-35. 

• lnfenl(w/o di aper/ura, 1Il L ~nfom1attca gitmdtca e il CED della Corte di 
Cosstt?_fOJie, G1uffrè, ìvlihno, pp. 372-380. 

• La coscienza mtiflda!e, m Antologia te/ematica, a cura di G. Lizza, Centro 
di cultllra telematica, Comune d1 Roma, pp. 341-360. 

• La legislazione italiana di fronte ttll'iNjormatica nel MEC, in «Poste & 
telecomunicazioni;), n. l, pp. 29-31. 

• La tutela git11idica dei programmi ùifon11atici, m «Poste & 
telecomumcazionn>, n. 6, pp. 53-56. 

• Le teleco,mmicazioni nd Pam drl!'Eurnpa Oneuta!e, m «,\lmanacco 
repubblicano 1992>), pp. 467-469. 

• J\Tote mtiche al disegno di legge sulla protez1011e dei dati personali, m «Il diritto 
dell'informazione e dell'infonnaticai>, n. 3, pp. 745-754. 
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• Sirgr,es!tom e realtà della temologra, in «Informatica cd enti locali», n. 4, 
pp. 549-556. 

• Tmuche gimù-/iche di controllo del/'mfarmazjone a11toJJ1atizzata, 1n <<Annuano 
del diritto Jelle tecniche dcll'rnformazione», ed. SEAT, Torino, vol. 
Il, pp. 917-933. 

• TeleJ11aflca e znformatira gimidtca, ln «Enciclopedia del Diritto», ,·ol. 
XLIV, Gmffrè, 1Iìlano, pp. 60-82. 

1993 

• Il dzntto fra potere e libe1tà nell'età tecnologica, in Rzsorse m11ane, SIS!etm sociali 
e culture d'1111presa, a cura di G. Gabnelh, ed. SIP, Roma, pp. 123-134. 

• li dzsr:gno d1 legge sulla repressione dez real! mformatw, m «Informatica & 
documentazione», n. 1-2, pp. 31-34 (anche m «Poste & 
telecomunicazioni», n. 4, pp. 42-45). 

• lnjorl)Jafzca e oil11mc;/ùà orgamz.zata, in «Il diritto dcll'informaz10nc e 
dell'mformatica», n. 1, pp. 75-84. 

• b,formatica giuridica e i11tnpretaz1one del dintto, 111 Didattica gwridzca e 
infom1atica, a cura d1 G. Caridi, Giuffrè, J\I1lanu, pp. 1-8. 

• I ..LI IP[!._f!/ S11!!a /11/e/a de, progra1m11i ilifòrm,rfiri, in «Poste & 

telccomun1cazionrn, n. 2, pp. 45-50. 

• La legJSlaz.ione italiana dell'infor111attca, 1n «Almanacco repubblicano 
1993», pp. 305-306. 

• La soCll'tà 11mlti111ediale) ìn ((Poste & tclccomumcaz1oni», n. 6, pp. 22-25. 

• L'mjòrmaflca regionale e la realtà europea, m L'E/.lropa e le tl{e regtom, a cura 
di E. Sciacca, Lombardi, Palermo, pp. 347-356. 

• L'opinione di Frosini sul d.! 11. 518, in «M1crocomputcrn, n. 134, p. 170. 

• L'orgamzzazione infa1711ahca dello Stato e la libertà del {lttadino, 1n «Il diritto 
dell'informazione e dell'mformattca», n. 3, pp. 599-608. 

1994 
• Dalla tnb!ì all't1ov10 d'oggt, in «Poste & tclecomunicazio111», n. 4, pp. 21-27. 

• Il dnitto tra potere e libel1à nell'età tecnologua, in Risorse 111JJane, s1S!emi soctali 
e cultura d'1mpresa1 a cura di G. Gabr1dli, ed. della Scuola Superiore G. 
Reiss Romoli, L'Aquila, pp. 96-106. 
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• Informatica e crimina!tt,ì organizzata, in C,iminalità orgamzzata fra 
repressione e prevenzione, cd. MDB, Centro studi Cesare Beccaria, 
Taormina-Messina, pp. 84-86. 

• Introduzione a R. Borruso, G. Buonomo, G. Corasaniti, G. D'Aietù, 
Projìlipena!t dell'informatzca, Giuffrè, :t-.,filano, pp. XIII-XVIII. 

• La regolamentazione giuridica della dgfusione sonora in onde corte ~erso l'estero, 
in «Poste & telecomurucazioni», n. 2, pp. 52-55. 

• Le telecomunicaziom nel mercato comune europeo, m «Poste & 
telecomunicazioni», n. 6, pp. 6-11. 

• L'organizzazione zn_formctica dello Stato e la lzbettà del cittadmo, 111 

Infom1atica e atlività gzmidica, Atti del V Congresso internazionale dd 
CED, a cura di O. Fandli e E. Giannantonio, ed. Poligrafico e Zecca 
dello Stato, tomo I, pp. 159-170. 

• Nel !llercato delle libere telecomunicazfom resta il nodo del coordinamento 
normativo, in «Grnda al diritto-11 Sole 24 ore», n. 4 (19 novembre), p. 10. 

• J\Toiùà net seroizi radiom,mttùm, in «Poste & telecomunicazioni», n .. 3, 
pp. 63-65. 

1995 

• Laiv and liberty in the ::omp11ter age. The Harvard papers, Institutt for 
Rcttsinformatikk, ed. Tano Oslo, 120 p. 

• Artijioal !mJJ, in <<Annuario 1995», Universit:y of Oslo, Norvegian 

researèrf' cemef rof' cornpù1er a,ld .e.mv ;-pp.1 l J:!. r,,. 
• Burocrazja migliore? Sì cmJ il computer, in «Telèmm>, n. 2, pp. 49-52. 

• Delmeata la figura gimidica del jòrnitore responsabile del contenuto del 
messaggto, in «Guida al diritto-Il Sole 24 ore», n. 39 (7 ottobre), p. 26. 

• I contratti di ùiforJJJa!tca jier la pubblica amministrazjone, in «Il diritto 
dell'informazione e dell'informatica», n. 6, pp. 1003-1008. 

• Il gimista nella società temolugica, in «Informatica & documentazione», n. 
3, pp. 9-17. 

• Inc/usz nell'ambito della "dmgulaiion" i servizi vocali per gruppi chiusi di uten/i; 
in «Guida al diritto-Il Sole 24 ore», n. 44 (18 novembre), pp. 28-29. 

• La jò1mazjone unÌ1'ersztarù1 degli opmH01i dimznuisce la vulnerabilità delle banche 
dah~ in «Guida al diritto-li Sole 24 orrn, n. 41 (21 ottobre), p. 11. 



-l-8 ln/or111a/Ji-t1 e dmtto / iJI memom, d1 [ '1ll1mo Fro,uu 

O L,1 hhem Cirro/azione rlei hmi e rin sm·iz, 11?forJJ1a!Ja nel 111enato COIJ/111/e mropeo, 
111 di dmtto dcll'informa%ìone e dcll'informanca», n. 1, pp. 21-34. 

o L 'a1iglile ,g11111d1m al potere i'1!1uale. in «Tclèma», n. 1, pp. 56-61. 

• L1herlà 11fm1lflftca: l'ltalw arpetta, in «Dmsier Europa», n. 16, pp. 91-92 

• .ìlass medw. Tra sauelrì lemoloL~rca e ttgprà elettronica, in «li Tempo», 22 
d1ccrnbrc, p. 22. 

O Sellri J!,l'andr: rag11atela d1 ln!cmd l'Italia 11011 tutela la pril'lll)', in «Guida al 
diritto-li Sole 24 ore», n. 10 (11 marzo), p 10. 

• QNanto altmderrì m1mm l'Italia per J'tll'lll"f !ti leJ?,ge SII! din!Jo dt hhntd 
wjmmatica, m «Guida al diritto-li Sole 24 ore" (dossier mensile !:.u "Il 
dintto della tccnolog1a dcll'mforrnaz10nc"), n. 4 (aprile), p. 4. 

• Temolo._~1e mul!w1td1a!t apphrate al diritto, in «Informatica ed enti locali», 
n. 3, pp. 6-8. 

• ToJ11ards 11ifòr111altou law, m «Informatica e diritto», n. 2, pp. 7-16. 

1996 

• l:<.1TOn, tmffe,falstftì. Così la itz.e t1 d/fend1, 111 «Tclèma)), n. 4, pp. 60-62. 

• Hac,a 1111 derecho de la mjormaci611, m «Informatica y ùerecho», A.eros II 
Congrcso mtcrnatlonal Centro rcg1onal dc L.xtremadurn, pp. 807-82U. 

• I .wm1sl! e la raaetd del!'uifòmJ(lztone, m <dl dmtto clell'mformaz1onc e 
dcll'mformatica», n. 1, pp. 17-20. 

• Il ppmsta 11ella soaettÌ temolog1m, 111 «Soc1olog1a del dintto», n. 3, pp. 5-18. 

::J Il y_,rcmde orerch10 ascolti plfre, ma che almeno 110n par!t, 111 «ll Tempo», 18 
aprile, p. 1. 

• Inter1Jm/o al ~cm1nano su L 'ed1tona elettromm 111 «Informatica & 
documcntaz1onc)), n. 1, pp. 112-114. 

O La !rhm1 mwlr1:z.iom dei hm, e dei ren't:{t uifòmltlftci nel menalo roJJ11me 

mropw, in P1obft.mi <w111,d1r1 ddl'mjon11altca nel i\IAC, a cura di P. 
Galdicri, G1uffrè, Àldano, pp. 31-49. 

o L(/ rm,l11zione de, calcola/on, m «ll Tempo)), 19 maggio, p. 20. 

• La tutele1 ridia rmm1!ezza, in «Informatica cd enti locali)), n. 1, pp. 10-11. 

• Rt/lessto//i s111 ron!rat/1 rii adorlilafmr, in «Informatica e dintto», n. 1, pp. 
167-173. 

D f ,.(!/'(//(! la l{~W ml/a /m1•r1{) 1J1fa1111ahra, in «Guida al diritto-Il Sole 24 

orrn, n 51 (28 d1ccrnbrc), pp. 11-12. 
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1997 
• La m'lllinalità injom1ahca, in «Il diritto dell'informazione e 

dell'informat1ca», n. 3, pp. 487-498. 

o Le problematiche gittn'diche e le nnove temologie informatiche, in <<Rivista 
trimestrale della scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia», 
n. 3-4, pp. 35-42. 

• 1\T1101ie tijlessioni sttt contmttt d'mformatica per la p11bhl1ca nm,11imstmzione, in 

«Informatica ed enti locali», n. 2, pp. 18-19. 

• Sen!e rm codice f)JOf!dtale o,er Inteme~), in «Telèma)), n. 8, pp. 72-75. 

1998 

• I I tirtrista e le tecnologie de/l'i11for1Haz.fone, Bulzoni, Roma, 180 p. 

• La c1imi11alità informatica, in «Instrumenta», n. 4, pp. 6 7-81. 

• La democrazia infom1atim non è m1totitana1 t11a di !!uma, in «Telèma», n. 
14, autunno, pp. 101-104. 

• La teorici dell'i11te1pretC1zto11e gim,dtrc1 e del duillo del!'infom,atica. Uno rguardo 
sul prmmle, in «lnformauca & documentazione», n. 1, pp. 9-15. 

• L 'i11fluenza dei mto/Jt siJtenn dz accesso alle zl!(ormazroni sulla società, m 
«Informatica & documèntazione», n. 4, pp. 7-12. 

• Presentazione di A.E. Pc'.rez Luno, Saggi di i11f01waltca giu,idica, Giuffrè, 
I\filano, pp. IX-XII. 

• The la11;J1er ù1 tech11olog1cal socie!)1, in «Europcan iournal of law
philosophy and computer sciencc1>, voli. 1-11, pp. 293-304. 

1999 

• E/;111,sta en la sociedad tun1J/6gira, in «Argumentos de razòn técnica», n. 
2, pp. 121-136. 

• lnjhrmria de las nmvas sù.'emas de acctso a los 111far111acio11es sohn' so1iedades, in 
«Annuario de la Facult1d dc derecho», Umvcrsidad de Extremadura, 
vol. XVII, pp. 437-446. 

• 11Osservaion mfamkltia" ai seJ1Jizio dei pubbl,m, in (<Telèmm}, n. 19, pp. 69~ 70. 

2000 
• li gimista nella somtcì de.'l'mfom1azione, in «lnformat1ca e diritto», n. 2, 

pp. 15-27. 
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• In/òrmat1ca e dnitto, voce in 13,nciclopedia Italiana, Appendice 2000, 
Roma, pp. 911-913. 

• La mrta d'idenJtlcì n!formatira: il profilo petfatto di una perso11a, «Telèma)), n. 

20, pp. 106-108. 

o L '01izzonte gùmdico dell'Internet, 111 «Il dmtto dell'informazione e 
dell'rnformatica>>, n. 2, pp. 271-280. 

2001 

:i Ecm il tempo (nrtuale) di Internet, in till ,gtomo ci so110 mille ((heafs;>, in 
«Telèma», n. 24, pp. 120-121. 

• L'zdmtità n!fom/(ltica è tm t1a!ore mrow, gu11idiro, ma anche ci11ile, «Tclèrna», 
n. 25, pp. 36-37. 




