
In memoria di Vittorio Frosini 

Nel secondo semestre del 2001 due eventi luttuosi e inaspettati 
si sono abbattuti sull'Istituto per la documentazione giuridica. Il 17 
agosto c1 giunse notizia della morte improvvisa di Alberto Predien 
nel suo rifugio estivo di Courmayeur. Cinque settimane dopo, il 24 
settembre, apprendemmo che si era conclusa a Roma, dopo breve e 
dolorosa malattia, l'esistenza terrena di Vittorio Frosini. 

Il sentimento che ha pervaso subito me e i miei colleghi, m 
particolare i redattori della rivista, è stato quello di un profondo 
dolore per la perdita di due padri fondatori dell'Istituto. Entrambi 
avevano collaborato con Piero Fiorelli, primo direttore, alla nascita 
e al consolidamento del numro organo di ricerca, in cui molti di noi 
sono nati agli studi e cresciuti professionalmente. La sensazione 
che ho registrato è che questi eventi segnassero una svolta nella 
storia più che trentennale dell'Istituto; del resto, anche il 
cambiamento del nome del nostro organo di ricerca, deciso negli 

stessi mesi nell'ambito della ristrutturazione generale del CNR (da 
IDG a ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione 
Giuridica), m1 pareva che sottolineasse ormai immancabilmente la 
chiusura di un'epoca. 

Alberto Predieri ha accompagnato e animato il primo sviluppo 
della sezione di documentazione automatica dell'Istituto come 
presidente del Consiglio scientifico negli anni dal 1972 al 197 6, 
tracciandone programmi ed attività con mano magistralmente 
sicura; e ha continuato, anche dopo questa esperienza, ad essere 
generoso d1 consigli e suggerimenti, quale membro del Comitato 
scientifico della nostra rivista fino al 1993. 

Vittorio Frosim ha ispirato e alimentato il fiorire degli studi di 
informatica giuridica e di diritto dell'informatica presso il nostro 
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Istituto sin dalla sua ongrne, contribuendo ad informare e a 
formare tutta la prima gcncrazionc dei ricercaton dell'Istituto, a 
cominciare da mc. 

Ha mmterrottamente presieduto 11 Comitato scientifico d1 
«Informatica e diritto», fin dalla sua prima cosmm:ionc, con 
l'interesse, la passione e la cura che si confanno più a un direttore 
scientifico (operativo) (incarico, in realtà, a me affidato proprio su 
sua proposta) che al presidente dell'organo di consulenza. 

Anche quale membro e segretario del Comitato nazionale per le 
scicn%e giuridiche e politiche dei CNR, prima, e come 
vicepresidente del Comitato tecnologico, poi, Frosim ha 
contribuito, nell'arco di quasi due decenni, allo sviluppo 
dell'Istituto e alle sue numerose iniziative d1 studio, aperte alle 
esperien%c più avanzate di ricerca. Voglio qui ricordare, in 
particolare, il contributo essenziale da Lui dato ai periodici 
convegni 1nterna?10nah promossi dall'IDG, con cadenza 
quinquennale, sulle temanche d1 propria competenza, a partire dal 
1981 fino al 1998. 

Frosmi, come ricordaYo, ha manifestato sempre una grande 
attenz10ne e cura per tutte le iniziative promosse dal nostro 
Istituto. 

Fu sua l'idea di celebrare l'anno orwelliano 1984 con un volume 
monografico della rrnsta su «Diritto e nuove tecnologie. 
L'organinaztone della società nell'era telematica»; aderì con 
entusiasmo alla proposta di presiedere le sessioni inaugurali di due 
convegni di diritto dell'informatica promossi congiuntamente 
dall 'U nl\'crsi tà di Camerino e dal nostro Istituto negli anni 1996 e 

1999; contnbuì con una memorabile prolusione, nel marzo 2000, a 
un pnmo Corso di perfezionamento in «Tecniche e metodologie 
mformatiche per le d1sc1phnc giuridiche» istituito dall'Università di 
Catania in collaborazione con l'IDG e promosso dall'attuale 
direttore dell'Istituto, Nicola Palazzolo; ha sollecitato e atteso con 
affettuosa trepidazione l'ultima impresa dell'Istituto, la 
pubblicazione nella propria collana editoriale di un completo e 
articolato manuale specrnlistico «Lineamenti d'Informatica 
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giuridica. Teoria, metodi, applicazioni», curato da Roberta 
Nannucci con l'apporto di un gruppo di ricercatori dell'IDG. 
Frosini aveva seguito la gestazione dell'opera con una punta di 
orgoglio, in quanto era stato il primo cattedratico in Europa ad 
occuparsi di questi temi sin dal 1965 con la sua prolusione alla 
cattedra catanese di Filosofia del diritto, dedicata al tema dei 
rapporti fra «Umanesimo e tecnologia nella giurisprudenza». Il 
nostro volume, purtroppo, ha visto la luce alcuni mesi dopo la sua 
scomparsa. Lui stesso ne avrebbe scritto la Prefazjone, se la malattia 
non glielo avesse impedito. 

Come onorare oggi degnamente la memoria di Vittorio Frosini, 
indimenticabile Maestro di studi e di vita, verso cui noi tutti 
nutriamo sentimenti di profonda gratitudine? 

Ho ritenuto di fare cosa gradita a Lui e ai suoi allievi, 
proponendo la ripubblicazione di tutti i suol scritti pubblicati nella 
rivista «Informatica e diritto» (alcuni dei quali assolutamente 
introvabili, se non presso poche biblioteche specialistiche) nel 
corso degli ultimi ventisette anni, a partire dal primo scritto, 
pubblicato nel 1973 nel periodico che ha preceduto l'attuale rivista 
(il Bollettino bibliografico d'ugòrmatica generale e applicata al dzn"tto), fino al 
suo ultimo contributo, apparso nel fascicolo n. 2/2000. 

Ma soprattutto ho pensato, riproponendo questa raccolta di 
scritti del Maestro, di far cosa utile ai giovani studiosi (la presente 
generazione dei trentenni) che sempre più numerosi si affacciano 
agli studi d'informatica giuridica e di diritto dell'informatica; 
discipline che, dopo l'ultima riforma universitaria, hanno fatto il 
loro ingresso ufficiale nelle facoltà di giurisprudenza accanto alle 
più paludate discipline tradizionali. 

I tredici articoli e saggi del Maestro, qui ripubblicati con 
l'indicazione del luogo e del tempo della prima pubblicazione, sono 
preceduti da un ricordo dell'Autore, curato in occasione della sua 
scomparsa da Francesco Riccobuno, docente d1 filosofia del diritto 
presso l'Università «Federico II» di Napoli, per la «Rivista 
internazionale di Filosofia del diritto» (n. 4/2001), e da una 
Bibliografia aggiornata e tcndcnz1almente completa degli scritti di 
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Vittorio Frosini quale giunsta-mformatico, curata dallo stesso suo 
figlio Tommaso Edoardo, docente di diritto pubblico comparato 
nell'Università di Sassari. 

Ripropongo, infine, con un velo di malinconia e di rimpianto per 
l'Amico scomparso, un mio scntto di quasi trent'anni fa, pubblicato 
nel citato Bollettino btb!tografico dell'IDG, che segnò ìl mio incontro 
personale con Vittorio Frosim: la recensione alla seconda edizione 
(1973) del suo fortunato libretto «Cibernetica diritto e società», che 
avrebbe conosciuto di li a poco altre tre edizioni. Anche queste 
poche pagine voghono essere un deferente omaggio alla memona 
del Maestro. 

Ebbi l'ardire, allora ricercatore ventiseienne, di preparare questa 
recensione, in alcum passaggi marcatamente critica, e Gliene inviai 
copia, a Lui cattedratico cinquantenne, con qualche trepidazione. 
Mi nspose prontamente inviandomi un biglietto manoscritto, che 
tuttora conservo, con la sua inconfondibile grafia fitta e obliqua: mi 
ringraziava per l'attenzione che avevo dedicato al suo saggio, 
apprezzava i miei rilievi e mi incoraggiava con parnle lusinghiere a 
contmuare 1 miei studi. 

Nacque da quel momento una sincera e duratura stima, una 
frequentazione e un'amicizia che il tempo ha rafforzato in un reale 
e vivo rapporto di feconda collaborazione. 

"f<'"'irenze, aprile 2002 Costantino Ciampi 




