
L'automazione elettronica nella giurisprudenza e 
nell'Amministrazione Pubblica• 

Il settore della vita civile, in cui l'introduzione dell'elaboratore 
elettronico ha destato forse magg-iore interesse di novità teorica e 
aspettativa di sviluppi pratici, è quello delramministrazione della 
gmst1z1a. In pamcolare, si è andato delineando il tentativo, che ha già 
preso qualche consistenza, di servirsi dei circuiti elettronici nel vi,·o 
stesso del procedimento giudiziario, ossia di fare ricorso all'automazione 
per disciplinare ed agevolare l'emanazione della sentenza. Lasciando da 
parte 1 progetti fantascientifici d1 quella che è stata chiamata la «macchma 
sputasentenze», l'aspetto più rilevante del problema si riferisce 
all'impiego dei sistemi d1 memorizzazione e dì elaborazione cibernetica 
nel campo della ricerca dei precedenti giudiziari, ossia delle sentenze che 
sono state già pronunciate in mento ad una determinata questione 
giuridica. 

Il pioniere delle applicazioni nel campo del dmtto è stato w1 giurista, 
Lee Loevinger, con la sua proposta della «gmnmetr1a». S1 può definire 
Locvmger un <momo di frontiera)) nel campo degli studi giuridici, perché 
egli ha m·olto lo sguardo ycrso nuovi orizzonti culturali, aperti dallo 
sviluppo tecnologico. È però da notare che egh ha proceduto sul nuovo 
cammino mantenendo sempre l'aderenza alla realtà, anche quando 
sembrava che stesse per sconfinare sul terreno delPutopin. L'interesse di 

Loevinger è rimasto sostanzialmente legato ai problemi della 
mformazionc, senza eccedf·re il limite del ragionevole e del possibile, Nel 
suo articolo su La nvo!11z1one industriale nei diritto, pubbhcato nel 1960, 
egli immagmava quale sarebbe stato nel 1985 (e cioè un quarto di secolo 
dopo) il sistema u~ato dagli avvocati per compiere le loro ricerche 
rclath·e alle leggi, alla dottrina cd a1 precedenti giudiziari. Si consideri, 
infatti, che questi ultimi sono specialmente importanti in un ordinamento 
giuridico di tipo anglosassone, che è ba~ato sul case laJJ1, o diritto del 
precedente giudiziario. Locvmgcr immaginava che gli avvocati sì 
sarebbero valsi di una La1v D,gest i\1.achme, in dotazione presso ogni 
pubblica biblioteca. Esaminata la questione da risolvere, e compmta la 
previa necessaria analisi dei testi, l'avvocato farebbe ricorso ad un 

Il p1cscnrc aHKolo np10Jucc 11 testo ÙJ due lonYe1saz10ru ud10fomche, tenute al 
Terzo Ptogramma della R.\J nei gionu 15 e ! 9 marzo 1973, 
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Yolumc, tenuto costantemente sul !>UO taYolo cli laYoro, e contenente un 
elenco di nurnen-chìave nfcriti a problemi giuridici. Compilata la 
richiesta su una scheda speciale, egli manderebbe un messo a portarla alla 
Law D1.~ert 1\fach111e, che nel giro di pochi secondi fornirebbe una copia 
fotostanca di tutti i testi concernenti c1uella questione, seguendo le 
indicazioni ricevute dallo stcs~o richiedente. In un suo successivo 
articolo del 1962, lo ~tesso Loevinger tornò sull'argomento, per 
auspicare un collegamento diretto, per mezzo d1 cavi telefonici, fra lo 
studio legale e 1a centrale d1 ricerche, costJtuJta dal calcolatore elettronico. 

Ebbene: la realtà ha superato a~~ai rapidamente la fantasia, a cui 
pareva affidata la prev1s10nc di T.on·mger. All'inmo del 1964 veniva 
fondata negli Stati Uniti una società, chiamata Lmv ReseC1rch S erl'tce, con 
lo scopo di fornJre prec1~amente quel '>CnTiz10 di ricerche giuridiche già 
delineato in sede programmatica da Loe,ingcr; cd anzi il serdzìo veniva 
messo matto adoperando un collegamento diretto con cavi telefomcl. La 
società era fornita di un elaboratore elettronico, che nel giro di un 
minuto pnmo era in comfoionc d1 nspondere ad una questione gmridica, 
stampando le citazioni dei testi per un migliaio di righe. V'era un 
operatore specializzato d1 sen·izio, che rice,·eva le nch1este per telefono, 
le traduceva in un codice di lmguaggio elettronico e le trasmetteva alla 
macchina; la macchina replicava 1mmed1atamente, nlasciando i testi 
dattilmcritti, che venivano trasmc~si per telescrivente. 

A distanza di qualche anno, questo sistema appare già largamente 
superato, Per ,Talcrc1 dell'esempio più recente in ordine di tempo e più 
a,·amato in ordme cli dficicnza, ricordiamo che il 13 febbraio 1973 è 

stato prc~cntato ad un pubblico, composto da magistrati e eia studiosi, il 
sistema «ltalgiure» <l1 ncerca della giurisprudenza, che è stato messo a 
punto e brevettato dall'Ufficio Massimario della Corre Suprema di 
Cassazione italiana. Per mezzo d1 tale sistema, 11 cui uso è peraltro 
nscrvato, almeno per ora, al soli uffici giudiziari, le operazioni d1 ricerca e 
di trasmiss10ne dei precedenti giud1:z1ari di una sentenza ~i svolgono con 
straordmaria facilità e rnp1d1tà, grazie all'1mp1ego del calcolatore 
elettronico, che è stato ((addestrato» a compiere quelle funzioni, che 
ancora poco tempo prima dovevano essere affidate ad una persona 
umana. Non occorre più cercare su un libro, che era una specie di 
registro o dì dizionano, il numero corrispondente ad una certa questione 
giuri dica. V al endosi di un tcrmmale, che è una telescri,·ente collegata 
direttamente al calcolatore, l'mterrogantc mdica quelle parole che 
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servono a identificare la c1uest1one giuridica m esame. La macchina le 
riceve, e provvede essa ste~.sa a reperire nel suo thesaurus, che è come un 
dizionario in essa incorporato, quali siano i documenti di interesse 
relatiYo. Essa ne fa ricerca ndla sua sterminata memoria, che è capace eh 
contenere milioni di testi scritti e miliardi di parole, e nel giro di 
poche frazioni di secondo dà la risposta pertinente, la quale appare 
scritta su uno schermo luminoso, sul quale l'utente può leggerL1., 
rimanendo seduto in attesa al tavolo del terminale. Fra la domanda, 
che è stata avanzata formulando tre o quattro parole indicative (ad 
esempio: furto, carburante, fuga) e la risposta, che riporta i testi delle 
sentenze, che chiariscono la natura del reato commesso, passano 
solamente alcuni dec1m1 di secondo. La velocità di lavoro dei 
calcolatori elettronici si misura infatti in millesimi di secondo 
(millisecondi) e in milionesimi d1 secondo (microsecondi) e per certi 
casi persino in miliardesimi di secondo (nanosecondi): è una velocità 
superiore a quella della luce, che si avvicina a quella del pensiero, 

Come è possibile che avvenga tutto questo, e cioè che la macchina 
fun~1oni e dia nsultat1 che un intero esercito di zelanti cancellieri, 
scartabellando raccolte legislative ed archivi giudiziari, non riuscirebbe 
mai ad eguagliare? Per spiegarlo, sia pure sommariamente, è 
necessario tracciare il processo formativo attraverso il quale si è giunti 
alla odierna realizzazione. 

Per tenerci al problem:l del reperimento dei precedenti giudiziari, 
ricordiamo che al principio venivano usate delle schede, compilate a 
mano, sulle quali vemvano trascritte le massime estratte dalle 
sentenze, che venivano raccolte e conservate sotto un indice 
alfabetico e in un ordine progressivo cronologico. Quando il 
ricercatore voleva conoscere il testo d1 una massima, sfogliava k 
schede finché trovava quella che faceva al ca~o suo. Toccava a lui fare 
opera di localizzazione me male della questione giuridica a cui potev:1 
riferirsi la scheda sotto un certo titolo indicativo; procedere al 
reperimento materiale della scheda; collegare infine più schede 
correlate fra loro per l'ugomento. Ora, si pensi che la mole dei 
precedenti giudiziari, racrnlti negli archivi dell'Ufficio Massimario 
della Corte di Cassazione, consiste in oltre 300.000 massime, alle quali 
si aggiungono ogni anno circa 12.000 nuove massime, e si avrà un'idea 
delle difficoltà Intellettuali e materiali che un ricercatore dovrebbe 
superare per compiere una ricerca accurata; in pratica, si tratta di 
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dìfficolt~\ msupcrabil1. Si aggiunga, m caso di redazione e trascrizione 
ancora manuale, come a,·yenl\'a una Yolta, il tempo che occorrc,,a 
impiegare a ncmpirc e copiare la scheda ~tessa. 

La fase successiva è stata quella rappresentata dalla ricerca con 
l'uso d1 mezzi meccanografici e dalla documt:ntazionc con l'uso di 
microfilm. In tal modo, si ottencn già un notevole risparmio di 

tempo e d1 energie rispetto alle precedenti condizioni di lavoro. La 
classifica;,.ione delle schede perforate n~mva regolata per mezzo di 
una macchma msentnce, e la ncopiatura ,;eni\·a sost1twta con 
1'1mp1ego di una stampatncc meccan1ca. ,\nche in que~to modo, 
tuttaYia, non s1 riusciva ad eliminare alcuni gran inconvenienti, e 
l'aumento continuo del matcnale da ordrnare m111acc1ava d1 condurre 
ad un ingorgo della ricerca. 

Infine, l'ayvento del calcolatore elettronico ha con~ent1to una 
solu:-rnme radicale del problema, giacché la nuova macchina è simi1e 
ad un poderoso cervello artìfic1ale, che è capace di depositare e 
concentrare nella sua memoria una c1uantità enorme d1 documenti, 
pari a quella d1 una mtcra biblioteca e di un intero archivio, in uno 
spazio ridottissimo. lnolttl'., la ~tessa macchina ha la capacità di 
raffrontare le parole fra loro, così come essa fa con i nurneri, per 

e!>eguirc 1 ~u01 calcoli; e qumd1 può procedere ad una ricerca 
comparativa automatica, scartando, sclc;r1onando, radunando parole. 
Es'ia compie m tal modo non !>oltanto un'opcrn.z10ne matt:nale, mii 
anche mtcllcttuale, !>la pure m senso meccanico e non creativo, come 
qudla di un e~ecLitmT che qa fornito d1 una intelligenza assolutamente 
servile. 

Perché il calcolatore possa assolvere al suo compito di ricerca e d1 
identificazione di un testo, valendm,1 del semplice mdiz10 di alcune 
parole, è però neccs'>ano che esso venga fornito d1 qualcosa che 
manca alle comuni macchine calcolatnc1 che s1 ,·t:dono in !>CrYt'.7:io alla 
cassa deì nego/I. Si potrebbt: dire, con metafora a,;sa1 ardita ma 
!,ugge,;ttva, che esso ha bisogno <l1 una c;ua speciale anima. Questa è 
CO!>tituita dal così detto !hmmms, che è un ~upporto funzionale ddle 
conness1on1 fra i termirn d1 un linguaggio, cioè quello che serve a 

stabilire i collegamcnn e le corrispondenze fra le parole, e in 
particolare fra le parole del linguaggio comune e i termini del 
linguaggw giund1co, che è limitato e speciahuaro rispetto all'altro. Il 
thf'srmmr consiste infatti m un numero ridotto <l1 parole•ch1avc, ognuna 
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de11e ql.ialt corrisponde a un certo grappolo di parole, di cui essa 
rappresenta il picciuolo. Il !hemurus consente pertanto una 
articolaz10ne dinamica dei term1n1, in conformità a diverse 
combinazioni logiche, eh~ il calcolatore è stato istruito ad eseguire 
con appositi programmi. SJ potrebbe dire che esso è una specie cli 
dizionano non stampato e provvisto di termini mobili. Esistono 
diversi sistemi per compine un'opera di traduzione, riduzione e 
interpretazione meccanica della terminologia giuridica con l'uso del 
linguaggio elettronico. Non è possibile però qui avviare la discussione 
sulla diversità di impostazione e sulla diversa convenienza dei metodi 
escogitati. Basterà dire che 11 problema è stato risolto sul piano 
operativo in maniera soddisfacente con più :,oluzioni. Ricordiamo che 
questo sistema di reperimento e d1 elaborazione dei dati. da parte del 
calcolatore Sl chiama, con termine anglosassone, i11Jor111atzon retneval e 
che esso fa parte della scienza generale dell'informatica. 

La novità dei calcolatori e1ettronict nel campo della pubblica 
amministrazione ha portarn, innanzi tutto, ad una nuova concezione 
dell'attività amministrativa. Questa viene oggi considerata sotto 
l'aspetto prevalente di una rete di trasmissione di messaggi dotata di 
centri di autoregolazione; in analogia al modello di apparato della 
grande mdustria contemporanea, il procedimento ammmistrativo può 
essere paragonato a] percorso di una «catena di montaggio» 
intercorrente fra 11 progetto e 11 prodotto dell'informazione. Questo è, 
s'mtendc, uno schema teorico di interpretazione della attività 
amministrativa giacché m pratica l'organizzazione burocratica è 
ancora ben lontana dal corrispondere, nel suo funzionamento, ad un 
sistema di elaborazione automatica del messaggio, cioè dell'atto 
amministrativo. I se:tYizi ammirnstrativi hanno però già iniziato un 
processo di trasformazione radicale con la loro progressiva 
meccanizzazione, nella quale lo stadio finale è rappresentato dalla 
elaborazione elettronica. Per valerci delle espressioni adoperate da un 
msignc studioso francese, Georges Langrod, la pubblica amministrazione 
si può configurare comè un grande e complesso «meccarusmo 
compensatore»: e l'az10ne amministrativa assume il carattere di un 
insieme d1 informazioni da trasformare e da diffondere in un «universo 
resistente», ossia m un certo ambiente sociale dotato di forza d'inerzia, 
che richiede un livellamento. Il ricorso ai calcolatori elettromci, secondo 
Langrod, dovrebbe avere come suoi nsultati «la razionalizzazione 
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ri,·oluz1onana del lavoro, il raddoppio della produttività, la 
semplificazione dei scrYizi, la facile circolazione dell'informazione». 

S1 tratta di obicttm finali da raggiungere; quello che importa nlenre è 
peraltro il fatto che è mutato l'orientamento e la strumentazione 
dcWattività amm1nistrat1va. Siamo m presenza di un processo di 
produzione, che consiste ncH'attlvJtà di trasformazione d1 un messaggio, 
come a,Ticnc d'una matcna prima nella fabbncazione industriale; nella 
quale si verifica del resto un aumento sempre maggiore in percentuale 
del personale addetto a1 serv1?i ammm1strat1v1 rispetto al personale 
operaio, per le esigenze stesse del lavoro nel ciclo produttivo di 
un'impresa moderna. Si tratta dunque d1 accelerare i processi di 
rendimento della pubblica amministrazione, soprattutto per adeguarli al 
grado raggmnto dalla mcccaniz7azione dell'attrvità burocratica nelle 
imprese private, dalle sue capactrà previs10nali, dall'efficienza e 
funzionalità delle sue decisioni in un quadro costantemente 
programmatico. 

Per vernre alle applicazioni pratiche della cibernetica nel settore 
amministrativo pubblico, cominceremo col ricordare che negli Stati Uniti 
sono già in scrviz10 da diYer:-1 anni le ,<macchine per votare», le quali 
con:-cntono un 1..:normc guadagno <li tempo nello spoglio delle votazioni 
e delle preferenze, sopprimono gli errori dovuti a confusione o 
stanchezza degli scrutatori e rendono le frodi elettorali praticamente 
imposs1bìli. Chiunque abbia fatto esperienza del lavoro richiesto per le 
opcraziom da compiersi in un seggio elettorale, coi suoi complicati 
controlli e i suoi inevitabili margmi di equivoci e appendici di 
contestazioni, si rende certamente ben conto del valore innO\'atl\'O e del 
significato progressivo del ricorso ad uno strumento di controllo 
tecnologico. Inoltre 11 calcolatore elettronico è non solamente atto a 
manipolare 1 datl statist1c1 nelle combinazioni più svariate, ma è anche 
capace d1 estrapolare ipotesi di previsione di risultati. Questa esperienza 
dell'uso del calcolatore in sede di votazioni è nota in Italia solo per una 
applica?ionc parziale, e cioè nel sistema elettronico di votazione adottato 
nel Parlamento, che consente d1 ottenere il risultato di un conteggio 
1mmed1ato. 

Ben più impegnat1rn s1 presenta il problema se sia possibile 
organizzare la condensazione e la memorizzazione elettronica delle 
disposìz1om di legge, il cui numero aumenta in proporzione geometrica; a 
tal punto, che s1 è indotti a correggere l'antico detto, secondo cui 
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«l'ignoranza della legge non è una scusa», nell'altro, secondo cui ognuno 
è scusato di ignorare la legge; giacché è 1mpossibtle conoscere le ormai 
tnnumercvoh dispos1z10111 di legge, che investono ogni atto panicolate 
della vita economica e sooale. Ed è su questo punto, la ricerca della 
norma e la disciplina della produzione normativa, che si acutizza 
l'interesse scientifico degli studi di informatica. 

Il problema assillante è quello del reperimento delle fonti legislative, 
ed è a questo che si indirizzano le ipotesi di lavoro e gli esperimenti degli 
studiosi. Vanno segnalate, per esempio, le esperienze condotte 
nell'università di Pittsburgh, tra le quali merita speciale menzione il 
confronto a cui sono stari sottoposti ventiquattro esperti opcraton 
giuridici e un calcolatore elettronico per una ricerca d.1 fonti relative a una 
questione giuridica. Risultò che nel complesso la macchina mancò 
l'identificazione del 4% delle norme, mentre gli operatori giuridic1 
mancarono il 53%. In Italia, il problema teorico della classificazione 
automatica delle leggi è stato fatto oggetto di studio specialmente da 
parte del Centro per la documentazione automatica di Milano, diretto dal 
notaio Angelo Gallizia. 

Perché sia reso poss1bilc un corretto funzionamento della macchina 
elettronica in un'opera di razionalizzazione legislativa, occorrerebbe però 
stabilire un preventivo trattamento del linguaggio giuridico in 
formulazioni adatte a un programma elettronico. Il problema è difficile e 
delicato, e richiede tm'analisi che non può essere semplificata a livello 
espositivo. Basterà accennare che il problema va posto in termini 
giuridici, e non meramente lessicografici; giacché sul piano lessicale 
esistono già espenenze e realizzazioni avanzate, come il trattamento per 
computer della Costituzione· Italiana, eseguito ad opera dell'Istituto per la 
documentazione giuridica del CNR di Firenze. Vogliamo però osservare 
che, se i calcolatori venissero usati solamente per accumulare un sempre 
maggior numero di dati d'mformaz1one legislativa e giudiziaria, senza 
poter operare essi !>tessi J.lcuna cernita del materiale, essi non 
servirebbero che ad aumentare Ja confusione e ad accrescere la nostra 
ignoranza delle leggi particolari, perché ne saremmo semplicemente 
sommersi. È proprio l'avvento del nuovo mezzo di ricerca che impone 
una profonda riforma e ristrutturazione del tradizionale e rigido sistema 
gerarchico di classificazione delle regole di comportamento giuridico, che 
dovrebbero essere riordinate su una base di correlazione organica. 
Inoltre, il linguaggio legislativo, che è pur sempre un linguaggio naturale, 
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perché correntemente usato dai gmnsrj e immediatamente leggibile, 
donebbe essere reso conforme a certe regole d1 caratterizzazione, che 
rendessero possibile ed agcn)!e la ~ua traduzione m un linguaggio 
artificiale del dintto, u conYcrs10nc 10 metalinguaggio, sulla b::u,e d1 
simboli log1co-matcmat1ci. Sarebbe c10è necessario valersi di un 

proccd1rnento d1 semplifica:-:::1one e di trasformazione del contenuto 
!.emantico della proposizione normativa che:, senza alterarne il nucleo 
concettuale, ne chiarifichi la smtass1 logica e ne compia una sintesi 
funz1onale, composta di clementi fung1b1li, in modo da poter passare da 
un organismo esprcsbffo compiuto a una compos1z1onc meccanica 
add17ionak d1 elementi ~emant1c1. 

Venendo ora al campo spcc1fico dell'attività ammimstrnt1va o 
esecutiva dello Stato, cominciamo col nln--are, sulla scorta dei dati forniti 
in una recente indagmc condotta da Alberto Pred1en, che \ i sono fondati 
mottvi per ntenerc che la no~tra Presidenza del Consiglio Jei ministri 
ignon tl numero degli elaboratori esistenti nel settore della Pubblica 
Amm1111straz1one. In una circolare da essa emanata in data 6 marzo 1969 
veniva detto che si ravvisava l'opportunità, anche m osseIYanza delle 
\·igentl leggi sulla contabilità dello Stato, che le nuove iniziam'e proposte 
veni~~cro "agli ate dalla Ragion cri.i G~ncralc dello Stato e dalla 
Commìssione per la rneccarnzzazionc e l'ammodernamento della 
Pubblica .Amn1inistraz10nc prn!io il Prov-v-editorato Generc1le dello Stato. 
Il coordmamcnto <lovcya effettuarsi anche con il Centro della Corte dei 
C:ont1, unificando 1 metodi di coclificaz.ione, adottando uniformi sistemi 
di scnttura, prendendo opportuni accordi con la Corte stc!i:,,a per la 
compilazione dei programn11. Non sr conosce però il numero esatto dc1 
calcolatori elettronici m dotazione alle amministrazioni statali. 

Si conoscono però alcune cifre in percentuale. Già agli miz1 del 1968, 
su 100 elaboraton installati in Italia, il 14% era w,ato 
dall'Amministrazione Pubblica: si tratta,·a d1 una percentuale, che era la 
più alta in Europa, pan al doppio di quella nscuntrabile 111 Gran Bretagna 
e nella Repubblica federale tedesca. 

Nel 1971, è staro calcolato che le 1mtallazioni termmalì, che 
consentono 11 teletrasmc!>!.O a meno della rete telefornca, erano inerenti 

per 1'82°/c1 ad imprese, di cll! per 1! 37% ad istituti di credito, e per 11 12c½, 
ad enti pubblici, uniYcrsità, istituti di ricerca scientifica: tutti a gestione 
statale. E certo che la corsa agh acquisti di calcolatori elettronici da parte 
d1 enti pubbhc1 non è mvcro diminuita con la creazione dell'apparato 
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ammirnstratI\'O regionale, giacché motivi di prestigio e programmi di 
espansione amministrativa inducono i nuo-vi organismi regionali al 
possesso di un elaboratore. L'ammirnstrazione centrale dello Stato è 
largamente fornita d1 centri di elaborazione elettronica dei dati: si può 
dire che ormai quasi ogni ministero importante abbia un ufficio apposito, 
e anche più di uno. Il Mirustero della Giustizia ha, per esempio, un 
organizzato cd assai efficiente sistema di archiviazione elettronica del 
Casellario Giudiziario; inoltre, esso gestisce, tramite l'Ufficio Massimario 
della Corte di Cassazione, il potente calcolatore impiegato per 1a ncerca 
dei precedenti giurisprudenziali. Oltre ai Mm1steri, c'è da tener conto di 
altri organi statali, come la Corte dei Conti e la Banca d'Italia. Non si può 
davvero dire, insomma, che l'Italia sia in condizioni di arretratezza per 
quanto riguarda la fornitura di calcolaton elettronici alla Pubblica 
Ammin1straz1one; è stato anzi addirittura stab1Jito, come abbiamo 
accennato, un confortcvol~ pnmato in termini comparativi. Ciò che 
manca ancora, però, è proprio uno schema generale di coordinamento, 
l'inquadramento programmatico delle morse esistenti nel settore 
dell'informatica. 

Vorremmo perciò pro,pettare l'opportunità che con una assai 
semplice norma s1 stabilisse una tassa d'acquisto dei calcolatori 
elettronici, con l'obbligo corrispettivo della iscrizione in un pubblico 
registro, come avviene con le autovetture, per consentire di mantenere 
una statistica aggiornata degli elaboracori elettronici operanti nel nostro 
Paese, Per gli stud10s1 di informatica, questa informazione appare 
preliminare a tutte le altre. 

Già pubblicato in <rBollettino btbltogra.fìco d'informatica generale e applicata al 
dinttOJ), Anno IL n. 5-4, !11g!to-dzcemhre, 19 7 3, pp. 1O1-104 




