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Studi e ricerche 

Nuove tecnologie 

e operatori del diritto * 

Emily Rawlence 

SOMMARIO : 1. Premessa. - 2. Descrizione della ricerca e del metodo impiegato. - 3. 
Personalità sociale e professionale degli operatori del diritto ( Sesso ed età. - Estrazione 
sociale. - Interessi e attività extraprofessiona!i. - Specializzazione. - Organizzazio
ne. - Stmmenti di lavoro). - 4. Disponibilità psicologica alle innovazioni tecnolo
giche (Grado d'informazione sulle possibilità d'applicazione degli elaboratori elettro
nici in campo giuridico. - Atteggiamento di fronte all'applicazione degli elaboratori 
elettronici nella documentazione giuridica. - Atteggiamento di fronte ai metodi di ri
cerca automati ca delle informazioni giuridiche) . - 5 Conclusione. 

1. PREMESSA 

Il rapporto fra diritto e società costituisce uno dei temi ricorrenti nella sto
ria del pensiero giuridico . Mentre è pacifico che l'ordinamento giuridico 
s'inquadra nel contesto più ampio dell'evoluzione delle norme e delle strut
ture sociali, la divergenza d'opinione verte suHa capacità o meno del diritto 
di determinare tale evoluzione, anziché rifletterla soltanto . Cioè il problema 
è se il diritto possa (o debba) essere uno strumento di socializzazione - pro
muovendo il progresso ed educando i membri d'una comunità a determinati 
valori - o se, -invece, sia soltanto una variabile dipendente, un effetto e non 
una causa del contesto sociale in cui opera . Ovviamente è difficile accertare 
se un cambiamento generale d'atteggiamento o di comportamento verificatosi 
in seguito all'introduzione d'una legislazione innovatrice sia dovuto a que
st'ultima o non sia piuttosto una conseguenza spontanea dell'evoluzione so
ciale. D'altra parte è facile costatare la sistematica inefficacia d'una norma 
che non riscuota larghi consensi 1• Sebbene a livello teorico non sia possibile 

Emily Rawlence è titolare di un incarico di ricerca del CNR e svolge la sua attività · 
presso l'Istituto per la documentazione giuridica. 

'' Mia stesura del presente articolo in lingua italiana ha dato un particolare contri
buto Elio Fameli, rkercatore aggiunto presso l'Istituto. 

1. Quest'argomento è stato approfondito - con particolare riferimento al fallimento 
della legislazione intesa a vietare l'aborto, l'omosessualità e l'uso di stupefacenti - da 
E. M. Sc1-1uR, Crimes without Victims, Englewood Cliffs, Prentice-Ha1'!, 1965. 
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arrivare a una conclusione inconfutabile su questo punto, sul piano pratico 
l'uso consapevole del diritto come mezzo di controllo sociale diventa sempre 
più frequente. 

Si tratta d'un fenomeno relativamente recente: nel passato la lentezza con 
cui avvenivano i mutamenti sociali era tale che la consuetudine costituiva 
una delle principali fonti del diritto e una legge, una volta formulata, rispon
deva a una realtà effettiva per secoli interi. Oggi , invece, i cambiamenti so
ciali si susseguono con una tale rapidità che la validità dei presupposti su 
cui si basa una determinata legge può venir meno nel giro di pochi anni. 
Si determina cosl un divario tra la norma giuridica e la realtà sociale che 
essa è chiamata a regolare. Le mutevoli condizioni sociali non solo provo
cano cambiamenti in specifici settori del diritto e l'evoluzione delle stesse 
istituzioni, ma determinano anche lo sviluppo delle strutture e delle proce
dure degli organi dell'ordinamento giuridico . Il ritmo accelerato della tra
sformazione della vita, tipico delle società tecnologicamente avanzate, so
pravanza la lenta e graduale evoluzione degli organi giuridici. Perciò, in 
molti casi, questi ultimi, legati a schemi organizzativi e operativi antiquati, 
sono divenuti inidonei a svolgere in modo rapido ed efficiente le funzioni 
per cui sono stati predisposti. Tuttavia l'ordinamento giuridico deve ade
guarsi, sia nella sostanza che nella forma (che è sempre in rapporto con 
l'ordinamento sostanziale in quanto strumento di esso), non solo agli aspetti 
quantitativi dei mutamenti sociali, ma anche, e soprattutto, agli aspetti qua
litativi di essi. Da un lato lo sviluppo del capitalismo concorrenziale - ca
ratterizzato dall'emergere di grandi organizzazioni di dominazione (società 
per azioni, multinazionali, finanziarie, holding_s, cartelli e trusts), del sinda
calismo e delle convenzioni collettive di lavoro - e dall'altro il rapido suc
cedersi delle innovazioni tecnologiche - apportatrici di trasformazioni radi
cali in interi settori dell'attività umana, quali il lavoro, le comunicazioni, la 
guerra, ecc. - hanno avuto una vastissima risonanza a livello di modelli 
di vita, incidendo profondamente sui valori collettivi 2• Il diritto non può 
ignorare tali cambiamenti dal momento che esso, col suo intervento - o con 
la sua inerzia -, è in grado di risolvere o aggravare i conflitti che ne sca
turiscono . 

Il sistema economico, basandosi su un'organizzazione estremamente com
plessa - che si risolve direttamente o indirettamente in una regolamenta
zione giuridica -, esige un ordinamento giuridico funzionale e tecnicamente 
razionale che garantisca << ai singoli interessati il massimo relativo di li
bertà di movimento e soprattutto di calcolabilità delle conseguenze giuridi
che » 3• Il sistema economico non può consentire che le disfunzioni del-

2. L'analisi più penetrante della rivoluzione borghese degli strumenti di produzione -
e quindi anche dei rapporti cli produzione - e della retroazione di questa sul quadro 
istitu~onale è pur sempre costituita dal Manifesto comunista. Cfr. K. MARX e F. EN
GELS, Manifesto del partito comunista, Roma, Edizioni Rinascita, 1949, pp. 31-33. 
3. Cfr . M. WEBER, Economia e Società, Edizioni di Comunità, 1974, voi. II, p. 133. 
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l'apparato giuridico intacchino il principio della certezza delle aspettative, 
né che provochino remore e immobilismi deleteri per il suo sviluppo. Esso 
è indotto, perciò, a ricorrere a forme sostitutive della giustizia ufficiale, 
qualora il diritto vigente diventi inapplicabile o si verifichi la temuta para
lisi dell'amministrazione della giustiza. Accade cosl che, mentre da una parte 
sorgono istituti nuovi ed estemporanei in sostituzione di quelli che - pur 
consacrati dal diritto e consolidati dal tempo - non rispondono più alle esi
genze d'una realtà profondamente mutata, dall'altra le controversie vengo
no composte transattivamente o sottoposte al giudizio di arbitri nominati 
dalle parti (sindacati, professionisti, ecc.). Spinto alle estreme conseguenze, 
questo processo di razionalizzazione spontanea determina il sorgere d'un 
diritto sociale proprio della società economica « organizzata in contrasto con 
il sistema giuridico statuale » 4• 

La fuga dal sistema giudiziario ordinario verso forme stragiudiziali di com
posizione delle liti non è conforme all'ideale della giustizia: non di rado 
la composizione transattiva o arbitrale delle vertenze rappresenta la solu
zione « razionale » ed « economicamente vantaggiosa » 5 imposta dalla parte 
più forte alla parte più debole. Nei procedimenti giudiziari i costi - sia in 
termini di tempo che di spese effettive - sono cosl alti e l'esito cosl incerto 
che gli appartenenti ai ceti meno abbienti si trovano sovente costretti ad 
accettare composizioni bonarie, spesso ingiuste, imposte da controparti eco
nomicamente privilegiate - e quindi dotate d'un forte potere di pressione -
o addirittura a rinunciare alle loro legittime pretese 6 • Come osserva C. Ca
stellano, costi economici , sociali e umani tanto elevati « fanno apparire l'ope
ra della giustizia addirittura come un servizio di lusso riservato a quei po
chi privilegati che possono disporre di sufficiente liquidità» 7, 8• 

4. Cfr. G. GuRVITCH, Sociologia del diritto, Mitlano, Etas Kompas, 1967, pp. 245-246. 
Stefano Rodotà rile va che « il diritto dell'economia non è soltanto un diritto fatto per 
i priivati, ma anche fatto dai privati ». Cfr. S. RooOTÀ, Funzione politica del diritto del
l'economia e valtttazione degli interessi realizzati dall'intervento pubblico, in L'uso al
ternativo del diritto. Scienza giuridica e analisi marxista, a cura di P. Barcellona, Bari , 
Later7.,a, 1973, p. 234 ss. 
5 . L' arbitrato non è soltanto un procedimento rapido, in.formale ed economicamente 
vantaggioso, ma inoltre si avvale - per la funzione giudicante - di persone particolar
mente prepa,rate negli specifici settori attinenti alla lite. Pe.r questi motivi a tale istituto 
ricorrono preferibilmente dete rminate categorie di soggetti. Cfr., in argomento, G. Scmz 
ZEROTTI, Dell'arbitrato, Milano, Giuffrè, 1958. 
6. Cfr. in merito la recente inchiesta sociologica di C. CASTELLANO, C. PACE, C. PA
LOMllA e R. AsPINI, L'efficienza della giustizia italiana e i suoi effetti economico-sociali, 
Bar,i, Laterza, 1970 , 2• ediz. 
F. Leonardi sostiene che « la propensione a rinunciar e ai propri diritti e a non serviirsi 
dell'apparato giudiziario » è dovuta, oltre che ai costi elevati, alla sfiducia negli opera
tori del cfuitto, nonché nell'apparato normativo . Cfr. F . LEONARDT, Il oittadino e la giu
stizia, Padov-a, Marsilio Editore, 1968, p. 102. 
7. Cfr . C. CASTELLANO, Aspetti economici e sociali della crisi della giustizia, in L'effi
àenza della giustizia italiana e i suoi effetti economico-sociali, cit., p. 81. 
8. I,n Italia l'ingiustizia dovuta alle disuguaglianze economiche delle parti è ulterior
mente aggravata dall'inefficienza dell'istituto del gratuito patrocinio cosl come, attualmen
te, esso è realizzato, e dall'impossibiHtà i,n cui si trova•no i no n abbienti d'ottenere una 
consulenza giuridica stragiudiziale. Cfr. a:! riguardo M. CAPPELLETTI, Giustizia e Società, 
Parte terza: Giust-izia e povertà, Milano, Comunità, 1972. 

275 



L'economia industriale, caratterizzata dalla specializzazione degli uoilllnl e 
dei processi produttivi, necessita, da un lato, di un'efficiente organizzazione 
e, dall'altro, d'un massiccio impegno di capitali e di tempo. 

A loro volta l'elevatezza dei costi e la lunghezza dei tempi di gestazione 
portano inevitabilmente alla pianificazione 9 • Pertanto, in condizioni di tec
nologia avanzata, il sistema industriale richiede un ordinamento giur ,idico 
idoneo ad assicurare nel tempo uno sviluppo economico-sociale controllato 
e prevedibile; richiede inoltre interventi legislativi atti a creare le infra
strutture e le specifìche condizioni di mercato che costituiscono il presup
posto per la sua stessa sussistenza . 

L'efficiente funzionamento delle istituzioni giuridico-amministrative è ne
cessario per il conseguimento di livelli ottimali nella produzione e nella di
stribuzione e, per ciò stesso, per il miglioramento del tenore di vita della 
collettività . Ma poiché la qualità della vita non si misura esclusivamente in 
termini di benessere materiale, gli obiettivi economici del sistema industriale 
non corrispondono sempre alle finalità sociali. Ove esista un tale contrasto, 
l'idoneità dell'ordinamento giuridico a difendere i valori fondamentali della 
società di fronte alla logica inesorabile del sistema economico, nonché da 
abusi commessi in nome dell'espansione economica o del progresso tecnolo
gico, diventa un requisito essenziale . 

Da ciò traspare che gli interessi connessi coll'adeguamento dell 'ordinamento 
giuridico alle mutate condizioni di vita non sono oggi localizzabili univoca
mente nel sistema sociale come interessi di una sola classe nei confronti di 
un'altra. Per motivi diversi l'aggiornamento del diri tto - sia sostanz,iale che 
processuale e organizzativo - giova a tutta la collettività. Allo stesso tempo 
la coscienza tecnocratica orientata a valori dell'agire razionale rispetto allo 
scopo è penetrata fino ai ceti operai, per cui le pressioni all' assoggettamento 
dei contesti tradizionali - compreso quello giuridico - alle condizioni del-
1 'efficienza strumentale vengono non solo dall'alto ma anche dal basso 10• 

Tuttavia, quando si considera l'ordinamento giuridico nel suo complesso, non 
si può non tener conto di coloro che sono « responsabili » del diritto , dal 
momento che sul diritto e sulla prassi giuridica agiscono anche le ideologie 
interne dei vari gruppi di operatori giuridici 11• L'importanza dell'apporto 
di questi ultimi, poi, cresce col passaggio dallo Stato di diritto allo Stato 
sociale: non solo, infatti, le funzioni dello Stato sociale sono più numerose 
e più incisive - in considerazione del fatto che esso è chiamato a intervenire 
attivamente per garantire al cittadino la possibilità concreta d'esercitare i 

9. La specializzazione, l'organizzazione e la pianificazione imposte dalla tecnologia mo
derna sono i temi ricorrenti nello studio di J. K. GALBR ,UTH, Il nuovo stato industrial e, 
Torino, Einaudi, 1968. 
10. Cfr. ·in proposito J. HABERM ,\S, Teoria e prassi nella società tecnologica, Breri, La
terza, 1971; in particolare pp . 211-212. 
11. Cfa-, M. WEBER, Economia e società, Milano, Comunità, 1974, voL LI, p, 192. 
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diritti di partecipazione -, ma sovente tali funzioni vengono esplicate nel
l'ambito solo d'una normativa generica, astratta e precettiva 12• Inoltre, av
viene spesso che l'emanazione d'una legge scaturisca da una situazione con
tingente, per ciò stesso transitoria; in tal caso anche le disposizioni che essa 
contiene sono di carattere temporaneo, in guanto mirano solo a superare 
tale situazione 13• 

Infine, l'accentuar si dell'eterogeneità del diritto - che s'è avuto in Italia 
con la Costituzione del 1948-- permette all'operatore del diritto, con la di
fesa d'interessi differenziati, d'intervenire direttamente nello scontro sociale. 
Il ruolo dell'operatore, non confinato entro i ristretti limiti dell'applicazione 
giurisprudenziale del diritto, acquista un maggiore rilievo 14. 

In conseguenza di guanto finora esposto risulta chiaro che, alla maggiore 
intensità della funzione amministrativa dello Stato, corrisponde - o dovreb 
be corrispondere - una maggiore responsabilit à da parte degli operatori 
del diritto. Di qui l'in1portanza che gli operatori del diritto si adeguino 
alle mutate condizioni strutturali della società odierna . 

Per il buon svolgimento dell'attività giuridica, poi, è ugualmente necessario 
che gli operatori del diritto si orientino - nell'impostazione del lavoro come 
nei loro atteggiamenti in meri to - verso criteri di razionalità ed efficienza, 
applicando aggiornate tecniche d'org anizzazione, di gestion e e di documen 
tazione e adoperando attrezzature ausiliarie moderne e adegua te. 

È proprio questo aspetto - e cioè l'adeguamen to « tecnologico » degli ope
ratori giuridici - che è stato preso in considerazione nel presente studio. La 
ricerca ha tentato di stabilire se e fino a che punto l'impianto tecnico del
l'organizzazione del lavoro sia stato tradotto nella coscienza teorica e so
prattutto pratica degli operatori del diritto 15• Si tratta dunque di determi-

12. Come rileva E. Forsthoff, « Le normazioni sociali che si orientano alla partecipazio
ne, sono realizzabili con la legge del.lo Stato di diritto, fin quando esse si basano sulla 
delimitazione, come avviene ad esempio nel diritto sindacale, nel di.ritto di sciopero e 
nella libertà dei mezzi di insegnamento (o s:imili priviJegi). Ma il magg;ior numero di 
garamie dei diritti sociali mira alla partecipazione . A differenza dei diritt •i cli libertà, i 
diritti di partecipazione non hanno una dimensione fissa, regolabile a priori. Essi hanno 
hisogno della graduazione e differenziazione perché hanno un significato ragionevole solo 
nei limiti di ciò che, nel caso singolo, è adeguato, necessario e possi:oile. La determina
zione cli questi limiti deve essere riservata alla legislazioue ed all'amministrazione che 
esegue la legge. Perciò diritti sociali come i!l diritto al lavoro, all'assistrnza, alla istru 
zione, alla formazione professionale ed all'insegnam ento, alla tutela della famiglia, della 
matemità e della gioventù non possono essere contenuti in una norma asu·atta e pronta 
per !l'esecuzione. A ciò si aggiunga che le singole materie giuridiche, all'interno delle 
quali si presentano queste gnranzie, non si trovano nello stato di perfczJone normativa 
che invece è scontato a priori , per esempio, per l'ordinamt'nto giudiziario» (in Stato di. 
diritto in trasformazione, Milano, Giuffrè, 1973, pp . 46-47). 
13. Cfr. E. FoRSTHOFF, Stato di diritto in trasformazione, Milano, Giuffrè, 1973, p. 23. 
14. Cfr. F. MAZZIOTTI, Uso alternativo del diritto del lavoro, in L'uso alternativo del 
diritto, vol. I: Scienza giuridica e analisi marxista, a cura di P. Barcellona, Bari, Lat.er-
za, 1973, pp . 195-196. . 
15. Sulla traduzione del sapere valorizzabile tecnicamente nella coscier.za d'un uni
verso di vita sociale, cfr. il saggio di J. HABEIUv!AS, Progresso tecnico e universo di vita 
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nare quali strutture e metodi tendenti alla razionalizzazione, specializzazione 
e divisione del lavoro, quali nuove tecniche materiali e concettuali di ricerca 
e di documentazione, nonché quali delle più recenti attrezzature atte a snel
lire il lavoro d'ufficio siano state introdotte nel campo giuridico . 

Oltre a individuare e analizzare gli schemi organizzativi e operativi dei 
pratici del diritto, la ricerca mirava anche a rilevare le diverse reazioni di 
questi di fronte all'applicazione delle tecniche di documentazione automatica 
nelia ricerca d'informazioni d'interesse giuridico. 

La verifica degli atteggiamenti degli operatori del diritto presentava un in
teresse specifìco in quanto l'informatica giuridica rappresenta uno degli 
aspetti più rilevanti dell'applicazione della tecnologia avanzata in campo giu
ridico 16• S'è ritenuto tuttavia che tale verifica avrebbe anche dato utili in
dicazioni su quanto il processo di modernizzazione sia ostacolato dalla men
talità prevalentemente conservatrice del ceto dei giuristi. Poiché questo 
tradizionalismo sembra doversi attribuire al dovere professionale di tutelare 
il diritto esistente 17, si può pensare che esso tenderà ad accentuarsi col con
tinuo approfondirsi del divario fra l'evoluzione del diritto e l'evoluzione 
sociale. 

Senza escludere altre categorie d'operatoti giuridici con ruoli istituzionali 
più centrali nell'ambito del sistema complessivo del diritto, la ricerca s'è 
concentrata soprattutto su un ruolo professionale collaterale, benché neces
sario al funzionamento dell'apparato giuridico 18: quello degli avvocati e 
procuratori. Questo studio s'è proposto come scopo principale di valutare 

sociale, in Teoria e prassi netta società tecnologica, Bari, Laterza , 1971, nonché il sag
gio cli A. HuxLEY, Literature and Science, London , Chatto and Windus, 1963. 
16. Benché l'informati ca giuriclica costituisc a attualmente l'avanguardi a delle applica
zioni tecnologiche nel campo del diritto, essa non può ritenersi un'1nP-ovazione « r ivo
Juz.ionaria », in quanto non modifica in modo rilevante l'univ&so delle strutture e pro
cedure su cui viene a 1ncidere. Infatti, le tecniche di documentazione automatica mi
rano a risolver e solo i sintomi e non le cause della sovraproduzion e di dati. Un'alter
nativa più radica'le, prop osta da R. Vacca, consisterebb e nel modificare il sistema in 
modo da prevenire e impedire la produzione d'una tale quantità di dati. È evidente 
che una vifarma in questo senso, eliminando la necessità di conservare una mole di do
cumenti orescente ad infinitum, renderebbe ìnutù!e anche l'impiego dell 'elaboratore. 
Cfr. in proposito R. VACCA, Il medioevo prossimo venturo, Milano, Mondadori, 1971, 
pp. 102-103. 
17. Cfr. M. WEBER, Economia e Società, Milano, Comunità, 1974, voi. II, p. 184. 
18. In base all'art. 82 c.p.c. le parti non possono stare in giudizio davanti ai pretori 
se non col ministero d'un difensore, a meno che J.o stesso pretore, in considerazione 
della natura ed entità della causa, non le autorizzi a stare rn giudizio di persona. 
« Salvi ci casi in cui fa Jegge dispone alrrimenti, davanti ai Tribunali e alle Corti d'ap
pelilo le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente eser
cente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'ap
posito albo». La funzione della professione forense, pertanto, è da ritenersi « necessa
ria » in quanto la legge la rende ta1e. 
Le giustificazioni sociali, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto morale e psico
logico, dell'avvocatura sono ampiamente illustrate da ZANARDELLI nella sua opera Primo 
discorso sull'avvocatura (Milano, 1920) e, più recentemente, nelle relazioni sul tema 
Il cittadino, l'avvocato e il giud•ice presentate al XII congresso nazionale giuridico fo. 
rense (Perugia, 4-8 settembre 1973) da E. ENDRICH e da E. FAZZALARI. 
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l'adeguatezza della professione forense all'attuale struttura economico-so
ciale: s'è voluto vedere, cioè, se, sotto il profilo tecnologico, essa sia idonea 
ad appor tare un contributo va.lido all'amministrazione della giustizia e una 
partecipazione dinamica all'evoluzione dell'ordinamento giuridico o se, in
vece, sia cO'lpita dalla stessa obsolescenza che sembra affliggere alcuni or
gani giurid ici e settori del diritto sostanziale e processuale. 

2. DESCRIZIONE DELLA RICERCA E DEL METODO IMPIEGATO 

Per ragioni pratiche, dovute alla limitatezza delle risorse, la ricerca s'è con
centrata in un'unica sede: Firenze . Questa città, anche se non presenta un 
quadro completo dell'universo degli operatori del diritto, è sembrata tut
tavia una sede adattra in relazione all'impostazione della ricerca e delle sue 
:finalità. In essa, infatti, non si rinvengono le particolari caratteristiche strut
turali di altre città itali ane, che restano del tutto anomale rispetto al con
testo generale del Paese; in particolare essa non presenta né la fisionomia 
burocratica della capitale, né quella prettamente industriale e commerciale 
delle grandi città del nord, quali Milano e Torino; neppure ha la configu
razione atipica delle città meridionali, né d'altra parte si qualifica come mero 
capoluogo di provincia. In altre parole, Firenze può considerarsi una sede 
idonea pe_r lo svolgimento d'una tale inchiesta proprio per la sua mancanza 
d'elementi squil ibratori. Inoltre, sotto il profilo della struttura economica, 
si può costatare come i dati relativi alla provincia di Firenze rispec.chino i 
dati medi nazionali relativi alla distribuzione degli addetti alle unità di la
voro per ramo d'attività economica 19• 

19. Adderni per ramo d 'attività economica - 1971: 

Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
Industri e estrattive 
Industrie manifatn1riere 
Costruzione e installazione impianti 
Energia elettrica, gas e ocqua 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Credito, assicurazioni e imprese finanziarie 
Serv:izi 

Italia Provincia di F:iJrenze 

1,00% 
0,70% 

48,00% 
9,10% 
1,40% 

25,00% 
8,00% 
2,60% 
4,20% 

100,00% 

0,70% 
0,20% 

53,80% 
7,60% 
1,l0% 

22,20% 
7,80% 
2,70% 
4,10% 

100,00% 

Le percentuali r iportate sono state ricavate dai dati delile tabelle relative alle Unità lo
cali e addetti per ramo e classe di attività economica - I tali a e Provincia di Firenze, in 
Toscana: unità locali addetti. Risultati provvisori del .5° censimento generale dell'indu
stria e del commercio, 25 ottobre 1971, Firenze, Regio:1e Toscana/Giunta regionale, 
aprile 1973, pp . 16-17 e 84-85. 
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Mentre - per i motivi suaccennati - il microuniverso giuridico fiorentino 
può ritenersi indicativo del macrouniverso giuridico italiano degli avvocati 
e procuratori, dei giudici di merito e dei notai, occorre invece precisare che 
in tale universo non sono comprese certe categorie d'operatori , pur di gran
de rilievo, facenti parte di organi che hanno sede unicamente a Roma, quali 
la Corte costituzionale , la Corte suprema di cassazione, il Consiglio di Stato 
e la Corte dei conti. Tuttavia, è pienamente giustificato escludere tali ca
tegorie giuridiche, se si tiene presente che la Corte costituzionale non fa 
parte dell'ordinamento giudiziario, la Corte di cassazione è soltanto giudice 
di legittimità e il Consiglio di Stato e la Corte dei conti - anche quando giu
dicano nel merito - formalmente fanno parte del potere amministrativo dello 
Stato. Pertanto l'universo preso in considerazione nella presente ricerca è 
stato definito come l'insieme degli operatori del diritto (avvocati, magistra
ti e notai) che svolgono la loro attività nella zona territoriale corrispondente 
alla circoscrizione del Tribunale di Firenze . 

I nominativi dei componenti il sottogruppo degli avvocati sono stati tratti 
dall'albo degli avvocati e procuratori di Firenze, aggiornato al 1 ° ma ggio 
1971. Da colloqui con avvocati è emerso però che un numero assai rilevante 
degli iscri tti all'albo in realtà non esercita. Con l'aiuto prezioso del segre
tario dell'Ordin e e di altri avvocati fiorentini e in base a dati forniti dalla 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocat i e procuratori - re
lativi ai contribuenti nell'anno 1969 -, questo sottogruppo è stato limitato 
ai soli avvocati e procuratori, iscritti all'albo medesimo, che effettivamente 
esercitano la professione. Il sottogruppo dei magistrati comprende tutti 
quei giudici che percepiscono uno stipendio e hanno una sede 20, secondo 
quanto risulta dal Calendario giudiziar io pubblicato nel 1971 presso la 
Corte d'appello di Firenze, la Procura generale della Repubblica, il Tribu
nale civile e penale di Firenze e la Pretura di Firenze, Borgo San Lorenzo, 
Castelfiorentino, Empoli e Pontassieve. Un terzo sottogruppo è costitu ito 
dai notai con sede nella zona territoriale corrispondente alla circoscrizione 
del Tribunale di Firenze, i quali risultano dalla tabella dei notai esercenti 
nel Collegio, aggiornata al 22 maggio 1972. Il quarto sottogruppo com
prende tutti gli avvocati iscritti nell'elenco speciale dell'albo. L'universo 
complessivo esaminato comprende 782 soggetti: 539 avvocati e procura
tori, 128 magistrati, 84 notai e 31 avvocati iscritti nell'elenco speciale. 

La particolare configurazione dell'universo, nonché le finalità della ricerca, 
hanno consigliato l'adozione di un campione stratificato proporzionale con 
frazione di campionamento del 20%. Infatti, ciascuno dei sottogruppi com
presi nell'universo è fortemente caratterizzato e inoltre opera in un'inqua
dratura diversa . L'esigenza di sottrarre i magistr ati a ogni rapporto di di
pendenza da .altri soggetti esterni all'ordine giudiziario ha ispirato una serie 

20. Nel sottogruppo dei magistrati non sono stati quindi compresi né i pretori onorari 
né gli uditori giudiziari. 
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di disposizioni costituzionali che pongono le linee generali del particolare 
status giuridico loro conferito. D'altra parte tali garanzie non prevedono 
l'autonomia economica della magistratura; pertanto i magistrati sembrano 
doversi collocare fra gli impiegati statali a ordinamento autonomo . Gli av
vocati e i procuratori si qualificano come professionisti 21 e non possono 
essere impiegati, né pubblici né privati. Infatti, l'esercizio della professione 
è incompatibile col lavoro subordinato, sia nel senso che chi ha un impie
go non può esercitare la professione, sia nel senso che la professione non 
può essere esercitata sotto forma d'impiego. Eccezione a questo divieto è 
fatta, invece, per gli avvocati e procuratori iscritti nell'elenco speciale del
l'albo . Tali avvocati e procuratori, che sono addetti agli uffici legali di de
termin ati enti tassativamente indicati dalla legge, possono esercitare la pro
fessione limitatamente alle cause e agli affari dell'ente presso il quale pre 
stano la loro opera; pertanto sono da considerarsi dipendenti di enti pub 
blici 22• Quanto ai notai, è noto che essi assommano in sé una duplice qua
lità: quella di pubblico ufficiale 23 e quella di professionista 24• 

Inoltre, s'è voluto concentrare l'attenzione piuttosto sui vari strati che 
compongono l'universo che non sull'universo in quanto tale. Infatti, l'inda
gine è stata finalizzata all'individuazione delle diverse forme e livelli di ade
guamento alle mutate condizioni socio-economiche riscontrabili nell'ambito 
dei singoli sottogruppi e, in particolare, di quello degli avvocati. Questi, 
essendo liberi professionisti e svolgendo un'attività inquadrabile sotto il 
profilo privatistico, hanno maggiore possibilità d'adattare le strutture e le 
procedure di lavoro in modo da accogliere le nuove tecniche d'organizzazio
ne, di gestione e di documentazione e le moderne attrezzature d'ufficio. 
Inoltre, come rileva T. Parsons, « la professione ha molto a che fare con i 
privati, siano essi individui o associazioni, ed è assai strettamente implicata 
coi loro affari ed interessi» 25• In questi ultimi tempi è accaduto anche che 
degli avvocati, inseriti direttamente nei consigli d'amministrazione di gran
di società, fossero poi posti cosl in grado di seguire da vicino tutti gli aspet -

21. Più preciiSamente, l'opera dell'avvocato e del procuratore costituisce una delle pro
fessioni intellettuali genericamente considera-te negli artt. 2229 ss. e.e. 
22. La prevaJenza della qualifica impiegaoizia su quella professionale per gli avvocati 
e procuratori degH uffici legali degli enti pubblioi è stata stabilita daù Consiglio di Stato 
con w1a decisione del 9 febbraio 1955, n. 26. La Cassn~ione a sezioni uiunite (sentenza 
3 febbraio 1967, n. 302) ha conformato questo principio. 
23. La cosiddetta competenza istituzionale del notaio è stabilita dal 1 ° comma del
l'art . 1 della legge 16 febbraio 1939, n. 89 (degge notarile). 
24. Su,lla figura giuridica de] notaio cfr . F. CARNELUTTI, La figura giurùlica del notaio, 
in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1950, p. 921; G . AMATO, I limiti 
della libertà profession ale del notaio, i,n « Rivista del notariato», 1960, XIV, pp. 63-86; 
V. BARATTA, La cosiddetta libertà professionale del notaio, in « Rivjsta del notariato», 
1960, XIV, pp . 504-508; F . LOBETTI-BODONI, L'attività notarile come libera professione. 
Ralazione a] XVII Convivium notarile (Asti, 8 apri le 1 %2), e la replica di G. AMATO, 
-in « Rivista del notariato», 1962, XVI, pp . 453-467 . 
25 . Cfr. T. PARSONS, Sociologist looks at the Legal Prafession, i-n Essays in Sociolo
gica[ Theory, Glencoe, The Free Press, 1954, ed. rived ., New York, Collier-Macrnillan, 
1964, p. 375 . 
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ti della conduzione dell'impresa 26• È lecito ritenere che, essendo in più stret
to contatto col mondo imprenditoriale di quanto non lo siano gli altri sotto
gruppi d'operatori giuridici, gli avvocati abbiano assorbito piì:1 rapidamente 
i valori del neocapitalismo a cui s'ispirano i modelli organizzativi e operativi 
che si fondano sull'organizzazione sempre più complessa - dovuta alla spe
cializzazione e alla conseguente divisione del lavoro - e sulla meccanizza
zione e automazione sempre maggiore delle attività finora ritenute specifi
che dell'uomo. Gli altri sottogruppi presi in considerazione, invece, s'inqua
drano istituzionalmente in strutture assai più rigide, di natura pubblicistica, 
ove il grado di razionalizzazione del lavoro prescinde in gran parte dalla 
volontà e dall'iniziativa personale dei singoli operatori . Inoltre essi non han
no un contatto immediato e penetrante con la realtà quotidiana delle im
prese industriali e commerciali . 

Dei singoli sottogruppi sono stati estratti sottocampioni pari al 20%. Nei 
casi in cui - per motivi di morte, malattia o rifiuto - non è stato possibile 
intervistare un determinato soggetto, questo è stato sostituito: in partico
lare hanno dovuto essere sostituiti il 12,1 % degli avvocati, il 15,4% dei 
magistrati e il 52,9% dei notai compresi nel campione originario. 

L'indagine, poi, è stata estesa a un ulteriore universo d'avvocati e procu
ratori costituito dai partecipanti al IV Congresso nazionale dell'AIGA, te
nutosi a Roma dal 14 al 19 marzo 1973. In tale occasione sono stati inter
vistati 67 professionisti (pari al 41,9% degli iscritti) provenienti da 20 cit
tà diverse situate nel nord, centro e sud d'Italia, nonché in Sicilia e in Sar
degna 27• È evidente che le interviste effettuate nell'ambito del Congresso 
non hanno v,alore rappresentativo; esse possono tuttavia fornire utili ele
menti di confronto coi dati raccolti a Firenze e suggerire indicazioni riguar
do alle possibilità d'estendere al resto del Paese conclusioni tratte limitata
mente all'ambiente giuridico fiorentino. 

Come strumento d'indagine la scelta è caduta sul questionario strutturato, 
integrato - ove possibile - dall'intervista personale. Il ricorso combinato a 
questi due strumenti d'indagine, mentre da un lato consente di cogliere, 
oltre agli aspetti quantitativi previsti dal questionario, anche ulteriori 
aspetti non previsti, sebbene interessanti per la ricerca, dall'altro presenta 
vantaggi collaterali non indifferenti, quali la maggior disponibilità degli ope-

26. Cfr. F. INDOVINA, La professione di avvocato in un'area di capitalismo avanzato. 
Relazione presentata al convegno cli studio su « L'amministrazione della giustizia e la 
società italiana in trasformazione », organizzato dal Centro di prever12Jione e dife;;a so
ciale (Varese, settembre 1968) e pubblicata sulla « Rivista internazionale cli scienze 
economiche e commer:ciali », 1968, n. 11, p. 1065. 
27. Bari 4 Foggia 1 Napoli 5 Salerno 1 

Cagliaci 2 Genova 1 Palermo 2 Trapani 1 
C=erino 1 Marsala 2 Perugia 3 Varese 1 
Catania 8 Messina 1 Ragusa 6 Vercelli 1 
Chieti 1 Modena 1 Roma 20 Verona 1 

Quattro degli intervistati non hanno pr.ecisato la città cli pro venienza. 
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ratori del diritto per un colloquio personale e la possibilità di superare nel 
corso dell'incontro la reticenza degli intervistati. Tuttavia una piccola per
centuale del campione (il 9,3% degli avvocati, il 15,4% dei magistrati e 
1'11,8% dei notai) ha preferito compilare personalmente il questionario. 
Questo si presenta diviso in due parti. La prima, finalizzata all'individua
zione della personalità sociale e professionale degli operatori giuridici, 
comprende domande sui seguenti punti: estrazione sociale, attività extra
professionale, specializzazione, organizzazione strutturale del lavoro, clien
tela, fonti giuridiche consultate, tecniche di ricerca e attrezzature tecniche. 
La seconda parte del questionario è volta a sondare la disponibilità psicolo
gica che gli operatori del diritto presentano nei confronti della ricerca au
tomatica delle informazioni d'interesse giuridico. Mediante questo gruppo 
di domande si tende a conoscere le reazioni di tali operatori di fronte al
l'informatica giuridica e quindi le loro tendenze tecnocratiche o tradizio
naliste . 

I dati di natura statistica sono stati elaborati automaticamente dal Centro 
elettronico dell'Istituto per la documentazione giuridica del CNR, im
piegando un programma appositamente redatto da C. Biagioli 28• Le in
formazioni di carattere qualitativo, invece, sono state analizzate senza l'im
piego di particolari tecniche di ricerca automatiche. Tali informazioni, che 
vanno al di là delle risposte richieste nel questionario, ovviamente non pos
sono essere usate come risultato statistico, ma servono per una valutazione 
più approfondita dei risultati della ricerca . 

3. PERSONALITÀ SOCIALE E PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DEL DIRITTO 

3. 1. Sesso ed età (tabelle 1-3) 

Dei 223 soggetti complessivamente intervistati, 208 ( ossia il 9 3 ,3 % ) erano 
di sesso maschile e 15 (pari al 6,7%) erano di sesso femminile. La propor
zione di uomini e donne presenti all'interno dei singoli sottogruppi, invece, 
è assai diversa rispetto al quadro complessivo: dei 107 avvocati e . procu
ratori fiorentini 120 (95,3%) erano di sesso maschile e 5 (4,7%) di sesso 
femminile; degli avvocati e procuratori intervistati a1 Congresso AIGA 60 
( 8 9 ,6 % ) erano di sesso maschile e 7 ( 1 O ,4 % ) di sesso femminile; dei no
tai 14 (82,4%) erano di sesso maschile e 3 ( 17,6%) di sesso femminile 29; 

tutti i magistrati e gli avvocati e procuratori iscritti all'elenco speciale del
l'albo, poi, erano di sesso maschile. 

28. Il programma è stato redatto nel linguaggio PL/1 e l'elaborazione è avvenuta 
utilizzando un sistema IBM 370/158 del CNUCE di Pisa, a cui è collegato l'elabora
tore IBM 360/2 0 dehl''lstituto per la documentazione giuridica del Cc-nsi.glio naz.io
nale delle ricerche. 
29. La struttura per sesso ed età del campione dei notai non rispecchia perfettamente 
qudl..la dell'universo da cui esso è stato tratto. Ciò è dovuto al numero cospicuo di no
tai (par-i al 52,9% del campione originario) che hanno rifiutato d'essere intervistati . 
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L'assenza di donne nei sottocampioni e nei sottogruppi dei magistrati e 
degli avvocati dell'elenco speciale è da attribuire soprattutto alle norme 
che, fino a poco tempo fa, escludevano espressamente - o autorizzavano la 
Pubblica Amministrazione a escludere - l'ingresso delle donne in determi
nate carriere, come, appunto, quella della magistratura . La tesi della le
gittimità deHe discriminazioni di sesso era stata in un primo tempo accolta 
dalla Corte costituzionale (sentenza n . . 56/ 1958); successivamente però la 
stessa Corte cambiò giurisprudenza e, con una seconda sentenza (n. 
33/1 960), annullò l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n . 1176, ritenendo 
che tale norma - in guanto in via generale escludeva le donne da una vasta 
categoria di pubblici impieghi - fosse in contrasto con l'art. 51 della Costi
tuzione 30. La legge 9 febbraio 1963, n. 66 ha disposto infine la libera am
missione delle donne a tutti gli uffici e professioni, fatta eccezione per le 
forze armate e i corpi speciali. Confrontando i dati relativi al sesso con 
quelli sull'età, si può rilevare che la percentuale di avvocati di sesso femmi
nile rispetto a quella di sesso maschile è più alta nei grupp i di età più gio
vanile (vedi tabella 2) e che nessuna delle professioniste intervistate supera 
i sessant'anni . Ciò è dovuto, chiaramente, alla generale tendenza che la don
na ha manifestato in questi ultimi decenni a rifiutare la sua posizione tradi
zionale di semplice casalinga e ad affermarsi nel mondo del lavoro . 

Da1le percentuali dei raggruppamenti per età nei due sessi cumulativamente 
considerati ( vedi tabella 3) risulta che la maggior concentrazione si riscon
tra, negli avvocati, fra i trenta e i trentanove anni e, nei notai, fra i ses
santa e i sessantanove anni. Gli avvocati iscritti all'elenco speciale, invece, 
sono equamente distribuiti nei tre gruppi di età, da trenta a trentanove 
anni, da quaranta a quarantanove anni e da cinquanta a cinquantanove anni. 
Per quanto riguarda i magistrati, infine, la curva delle età è sinusoidale, 
con i due punti di massima tra i trenta e i trentanove anni e tra i cinquanta 
e i cinquantanove anni. 

3. 2. Estrazione sociale (tabelle 4-12) 

In America - dove numerosi studlosi si sono dedicati proprio alla sociolo
gia delle professioni - si è dimostrato che l'estrazione sociale degli avvocati 
incide in maniera determinante su tutta la loro carriera. J. Ladinsky ha 
osservato che « l'estrazione sociale prestabilisce due fondamentali fattori 
condizionanti della carriera: il livello di abilità tecnica e il tipo di clien
tela » 31• Dalle ricerche in cui si sono poste a confronto le caratteristiche 
socio-economiche e professionali degli avvocati appartenenti alle law firms 

30. I « requisi ·ti » di cui parla l'art. 51 Cost. possono anche riguarda ,re il sesso, però 
solo a condizione che l'appartenenza rull'uno o .all'altro sesso venga considerata come 
un « requisito attitudinario », e non di capacità . 
31. Cfr. J. LADINSKY, Careers for Lawyers, Law Practice and Lega! Institutions, in 
« American Sociological Review », XXVIII, 1963, February, p. 53. 
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(che costituiscono l'élite della professione 32), con quelle degli avvocati che 
esercitano in modo tradizionale, è emerso che la maggior parte dei primi 
provengono da classi privilegiate, mentre l'estrazione sociale dei secondi 
non è soltanto meno selezionata ma anche meno omogenea 33. 

Per quanto riguarda l'origine sociale degli avvocati fiorentini e di quelli in
tervistati al Congresso AIGA, essi provengono prevalentemente da famiglie 
del ceto professionale e impiegatizio. Il 36,4% dei primi e il 35,8% dei 
secondi è costituito da figli di professionisti, il che vuol dire che, per più 
d'un terzo dei due campioni, lo status sociale corrisponde a quello .del padre. 
Si aggiunga a ciò il fatto che gli avvocati fiorentini intervistati sono - per il 
16,8% - figli di altri avvocati e che alcuni hanno precisato d'apparte nere 
a famiglie d'antica tradizione forense . Da ciò risulta che la professione 
d'avvocato viene ancora tramandata di padre in figlio in misura rilevante; 
in un caso, l'intervistato rappresentava addirittura la quinta generazione 
d'avvocati della sua famiglia. Fino a non molti anni addietro gli introiti ma
gri, se non addirittura inesistenti, che ci si potevano aspettare durante i 
primi anni di attività professionale - in aggiunta alla prassi quasi generale 
deHa gratuità della « pratica » 34 - escludevano dalla professione quanti non 
disponevano di adeguati mezzi economici . In ogni caso la possibilità d'inse
rirsi nello studio già avviato del padre, con la prospettiva di « ereditarne » 
prima o poi la clientela, rappresentava - e rappresenta tutt'oggi - una fa. 
ci1itazione notevole 35• L'alta percentuale d'avvocati proveniente da famiglie 
del ceto professionale in genere potrebbe spiegarsi nei termini della tema-

32. A proposito degli avvocati, J. E. Carlin ritiene che « l'indice singolo più signifi
cativo dello status economico-sociale, in questa comunità, sia la dimensione dello stu
dio». (Ck J. E. CARLIN, Current Research in the Sociology of the Lega! Profession, 
New York, Columbia University, 1962, cit . in R. S. WELLS, The Lega! Profession and 
Politics, in « Midwest Journal of Politica! Science », voi. 8, 1964, May, p . 176). 
33. W. Mi!IJ.er ha rilevato che 1'84% degli avvocati esercitanti nelle law firms provie
ne &1 famiglie di professionisti o di uomini d'affari: dr. W. M!LLER, American Lawyers 
in Business and Politics: Their Socia! Backgrounds and Early Training, in « Yale Law 
Journal », voi. 60, n. 1, 1951, January, p. 66. La provenienza di questi avvocat-i da 
classi privilegiate è stata confermata da E. O. Smigel che ha rilevato che il 32% di essi 
appartiene addirittura a famiglie iscritt.e al Socia! Register: cnr. E. O. SMIGEiz, The Im
pact of Recruitment on the Organization of a Large Law Firm, in « American So
ciologie.al Review », voi. 25, n. 1, 1960, February, p. 58. Anche J. E. Carlin perviene 
a risu1tati analoghi: gli avvocati delle grosse impres.e legali provengono prevalentemente 
da famiglie residenti in Amenica da almeno quattro generaziollli e le professioni dei loro 
padri sono fra quelle più prestigiose e meglio retribuite: cfr. J. E. CAFLIN, Current 
Research in the Sociology of Lega! Profession, New York, Columbia University, 1962, 
citato in R. S. WELLS, The Lega! Profession and Politics, in « Mi<lwest Journal of Poli
tica! Science », voi. 8, 1964, May, p. 181. Ancora un'altra conferma del.l'origine più 
omogenea e selezionata degli avvocati insedri in imprese legali, rispetto a quelli eser
citanti in modo rradizionale , è data da un'indaghne effettuata da J. Ladinsky sui profes
sionisti di Detiroit: cfr . J. LADINSKY, Careers /or Lawyers, Law Practice and Legal Insti
tutions, ·in « American Sociologica! Review », voi. 28, n . 1, 1963, February , pp. 48-50. 
34. Nel.l'inchiesta svolta da G. P . Prandstraller risulta che il 62,94% degli avvocati 
Jtaliani ha svolto senza alcuna remunerazione l'attività di praticante: dr . G. P . PRAND
STRALLER, Gli avvocati italiani, Milano, Comunità, 1967, pp. 50-51. 
35. L'ingresso del giovane avvocato nello studio del suocero - assai diffuso in Inghil
terra !>pecie nel passato - sembra meno frequente in Italia: nel campione fiorentino 
si sono riscontrati solo due casi. 
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tica sviluppata da J. Parsons, il quale contrappone il ruolo professionale 
orientato « in vista della collettività », al ruolo dell'uomo d'affari orientato 
« in vista dell'ego » 36• Sembra lecito ritenere, infatti, che i valori di « di
sinteresse » o di « egoismo » - che secondo Parsons distinguono rispettiva
mente questi due tipi d'attività - vengano assimilati dai figli nell'ambiente 
familiare fin dalla più tenera età, influenzando più tardi la scelta della car
riera. Un terzo (32,7%) degli avvocati intervistati a Firenze e il 38,7% di 
quelli intervistati al Congresso provengono dal ceto impiegatizio. Rispetti
vamente il 21,5% dei primi e il 28,3% dei secondi sono figli d'impiegati 
pubblici (dipendenti statali e di enti pubblici, magistrati, militari, insegnan
ti, ecc.) contro 1'11,2% e il 10,4% che sono figli d'impiegati privati in ge
nere. Osserva G . P. Prandstraller che in Italia « la libera professione ha co
stituito, almeno in passato, una condizione ambita dal ceto impiegatizio. Tra 
le professioni libere, quella legale ha poi esercitato su tale ceto una notevole 
att razione, sia per certa sua appariscenza sociale (in contrasto col« grigiore » 
dell'impiego), sia per la relativa « facilità» degli studi necessari per intra
prenderla » 37• Infine, una percentuale minore di avvocati e procuratori ha 
una diversa estrazione sociale ( vedi tabella 4) 38• 

36. Cfr., di T. PARSONS, il saggio The Professions and Social Structure, in Essay ÌII 
Sociological Theory, New York, Collier-Macmillan, 1964, pp. 34-49 (tradotto in Siste
ma sociale, Milano; Comunità, 1965, pp. 437-487). Come afferma lo stesso Parsons, le 
considerazioni relative alla professione medica possono essere estese ad altre professioni . 
37. Cfr. G. P . PRANDSTRALLER, op. cit., p. 38. 
38 . E interessante confrontare quest i dati con quelli riportati da G . P. Pràndstraller i.n 
op. cit., p. 37 (.prospetto n. 1): 

Professione paterna F % 

Figli di: 
Avvocato 135 16,79 
Libero professionista non avvocato 92 11,44 
lrndustr.iale o imprenditore in genere 46 5,72 
Commerciante 72 8,96 
Piccolo commerciante 28 3,48 
Possidente agranio o urbano vivente di rendita 59 7,34 
Artigiano 20 2,49 
Dipendente dello Stato o di enti pu bblici (anche se insegnante, 
militare, magistrato) 192 23,88 
Impiegato 80 9,95 
Mezzadro , affittuario di fondo agricolo o piccolo ag!riicoltore pro-
pr.ietario 32 3,98 
Operaio 13 1,62 
Altra profess-ione 32 3,98 
Mancate ,risposte 3 0,37 

Totale 804 100,00 

La differenza più notevole riguarda la percentuale d'avvocati figli di professionisti rile
vata da G. P. Prandstraller (il 28,23%- di cui il 16,79% figJ,i d'avvocati e 1'l 1,44% figli 
di liberi professionisti non avvocati - contro il 36,4% e il 35,8% rilevati rispettiva
mente a Firenze e al congresso dell'AIGA) . 
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Anche le altre categorie d'operatori giuridici provengono, in prevalenza, dal 
ceto dei liberi professionisti o da quello impiegatizio. Più di metà dei ma
gistrati e dei notai intervistati sono figli d'impiegati: il 46,3% dei primi e 
il 47% dei secondi, anzi, sono figli di dipendenti pubblici 39• Questo fa 
pensare che esista fra gli operatori del diritto una tendenza a seguire l'in
quadratura professionale del padre: libera professione o impiego statale. È 
stato rilevato c9me la relativa omogeneità di provenienza sociale dei magi
strati dai ceti medio e piccolo-borghese, abbinata anche a una provenienza 
geoculturale prevalentemente meridionale 40, abbia dei risultati negativi. Si 
prospetta, infatti, « il pericolo di una trasposizione, da parte dei giudici, 
nell'applicazione della legge, di valori socio-cultura-li propri del contesto so
ciale di provenienza in contesti sociali di più avanzato grado di svilup
po» 41; 42. 

Dall'indagine svolta da G. P . Prandstraller risulta che il 15,30% degli av
vocati intervistati avevano acquistato la prima clientela fruendo di rapporti 
di parentela. Un ulteriore 28,93% l'aveva acquistata mediante amicizie 43• 

Sulla base di tali dati è lecito ritenere che anche in Italia l'origine sociale 
concorra .a determinare il livello socio-economico della clientela e, di con
seguenza, l'importanza - anche economica - del giro d'affari che un certo 
studio riesce ad assicurarsi. Dall'elaborazione dei dati raccdlti (cfr. le ta
belle 5, 6 e 7 rispettivamente con la tabella 4 e la tabella 30) emerge una 
conferma - sia pure limitata, dal momento che gli intervistati potevano in
dicare fino a tre categorie di clienti - della correlazione dianzi ipotizzata 
fra estrazione sociale e tipo di clientela. Si può notare, infatti come l'élite 
professionale (costituita dagli avvocati che assistono i « grossi » clienti) sia 
formata in gran parte da figli di professionisti (spesso avvocati) e di funzio
nari di grado elevato dello Stato o di Enti pubblici 44• Per contro è sensibil
mente superiore alla media la percentuale degli avvocati che provengono dai 

39. Sull'estrazione sociale dei magis~rati e la loro identifioazione di classe cfr. A. PA
GANI, G/.i atteggiamenti sociali dei giudici. Relazione presentata al congresso su « L'am
mimsnrazione dehla giustJzia e la società italiana in trasformazione» (Varese, Villa Ponti, 
8-11 settembre 1968), Roma, Centro -nazionale di prevenzione e difesa sociale, pp. 17 
e 43-44. 
40. Cfr. G. Dr FEDERICO, Il reclutamento dei magistrati, Bari, Laterza, 1968, pp. 106-
112. Con riferimento ai procuratori gene.r-aili, poi, dr. T. MALASPINA, Nel loro petto 
batte un codice Rocco, in «L'Espresso», n . 48, XX, 1° rucembre 1974, pp. 22-24. 
41. Cfr. D. GRECO, Il reclutamento dei giudici, in « Il Ponte», 1968, !luglio, p. 842. 
42. Sui valori socio-culturali dehla magistratura cfr. le ricerche svolte nell'ambito 
dell'indagine su « L'amministrazione della giustizia e la società italiana in trasforma
zione», promossa dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale: E. MoRIONDO, 
L'ideologia della magistratura italiana, Bari, Laterza, ".1967; F. GovERNATORI, Stato e 
cittadino in tribunale, Bari, Laterza, 1970; R. OooRISIO, M. C. CELORIA, G. PETRELLA 
e D PuLITANÒ, Valori socio-culturali della giurisprudenza, Bad, Laterza, 1970. 
43. Cfr. G. P. PRANDSTRALLER, op. cit., p . 82. 
44 .. Cf.r. P. GrnvANNINI, La professione di avvocato in una fase di transiziot1e, in 
« Sociologi,a », an. III, n. 3, nuova serie, 1969, settembre, pp. 237-238. P. Giovanni -ni 
ha notato che lo s~rato superiore della classe forense, cons-iderat-a con niferimento 
al 'livdlo organizzativo dell'esercizio della professione e pertanto sopraHutto con ri
fedmento a studi legali a Roma e Mhlano, è cosnituito prevalentemente da figli d'avvo
cati, pubblici funzionari e imprenditori. 
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ceti meno privilegiati e che ha una clientela qualitativamente meno impor
tante. Naturalmente, però, non mancano casi isolati anche in forte contrasto 
con questa tendenza generale. 

3. 3. Interessi e attività extraprofessionali (tabelle 13-25) 

Un dato assai significativo riguarda la percentuale d'avvocati che, paralle
lamente alla loro attività professionale, svolgono altre attività redditizie. 
'Infatti il 29% del campione fiorentino e il 37,3% del .campione AIGA 
hanno risposto affermativamente alla relativa domanda del questionario, 
contro il 19,2% dei magistrati e il 5,9% dei notai. Nessuno ·degli avvo
cati iscritti all'elenco speciale, invece, ha un secondo lavoro. Probabilmente 
questa disparità nei dati rilevati presso le varie categorie d'operatori giu. 
ridici non ha una spiegazione unica, ma è determinata da una pluralità di 
fattori. In primo luogo va ricordata la questione delle « incompatibilità » 
che, in misura diversa e con modalità differenti, riguardano tutte le cate
gorie prese in considerazione. In particolare i magistrati sono soggetti a nu
merose e severe limitazioni per quanto concerne la possibilità di svolgere 
attività lucrative insieme ai loro compiti istituzionali: ciò allo scopo di sal
vaguardare il più gelosamente possibile la foro indipendenza. Infatti non 
possono accettare incarichi estranei alle loro funzioni giudiziarie senza il con
senso del dirigente dell'ufficio giudiziario cui sono addetti. Inoltre, occorre 
l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura per l'assunzione 
delle funzioni di arbitro nei casi in cui non sono direttamente interessate 
le Pubbliche Amministrazioni (art. 16 dell'ordinamento giudiziario; art. 64, 
legge n. 916 del 1958) 45• Alla luce di queste restrizioni è interessante ve
dere che 5 magistrati (pari al 19,2%) svolgono altre attività redditizie e 
2 (7,7%) partecipano come arbitri a giudizi arbitrali 46. Per gli avvocati 
iscritti nell'elenco speciale, poi, c'è la difficoltà di conciliare lo svolgimento 
di un'altra attività con l'orario d'ufficio effettivamente richiesto . Per quanto 
riguarda le libere professioni, invece, le disposizioni che regolano le incom
patibilità dei notai sono più flessibili di quelle relative agli avvocati 47; cio-

45. L'arbitrato può essere obbligatorio o volontario. È obbligatorio quando, in base 
a determinate norme, s'imporre alle parti di derogare alla giurisdizione ordinaria e 
d'affidarsi invece all'opera d'arbi •nri designati d~lle pubbliche amministr-azionii. G1i orga
ni pubblici spesso fanno ricorso a questa forma d'arbitrato per controversie relatiive 
ad appalti . L'arbitrato volontario, invece, dipende da!Ja libera scelta delle parti e 
può essere rituale o irrituale . L'arbitrato rituale è previsto dagli artt. 806 ss. c.p.c e 
viéne considerato come una funzione giurisdizionale culminante in una deciSiione mo
tivata che ha effetlli di sentenza. Nell'a-rbitrato irrituale la decisione non viene eqllli
parata a quella del giudice statuale; pertanto si tr-atta soltanto d'una composizione 
amichevole dalla lite. 
46. Da un'fodagine svolta a Milano da A. Pagani risulta che il 13% dei 162 magi
strati da lui intervistati non svolgeva ,nessuna attività extraprofessionale; per contro 
il 75,3% aveva interessi giuridici extraprofessionali, il 68,5% partecipava alla vJta 
culturale della città e il 17,2% era membro di circoli o associazioni. Cfr. A. PAGANI , 
op. cit., p. 31. 
47. L'eccezione d'incosoituzionalità sollev,ata contro le disposizioni d'incompatibilità 
stabilite dall'art . 3 R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578 è stata dichiarata manifesta
mente infondata dalla Cassazione a sezioni unite (soo,ten:ro 4 febbraio 1961, n. 240). 
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nonostante sono gli avvocati, piuttosto che i notai, a svolgere di fatto una 
seconda attività remunerativa. Il fatto è da attribuire in parte alla diversa 
preparazione - estremamente tecnica e settoriale - dei notai, ma dipende 
anche dal diverso ordinamento che regola le due professioni: a numero 
chiuso l'una, aperto l'altra. Il numero predeterminato dei notai, infatti, assi
cura alla categoria introiti adeguati - quando non addirittura cospicui - in 
virtù della relativa mancanza di concorrenza; a ciò si aggiunga la facoltà 
che i notai hanno di fissare un recapito nei centri maggiori anche quando 
siano stati assegnati a sedi periferiche 48• 

Al contr.ario, l'esercizio della professione forense in albi aperti ha permesso 
una straordinaria proliferazione d'avvocati e procuratori 49• A differenza di 
quanto s'è verificato in altri Paesi - e io particolare in Inghilterra, dove il 
moltiplicarsi degli avvocati è avvenuto in risposta a un incremento della liti
giosità, dovuta, a sua volta, all'introduzione ed estensione del gratuito pa
trocinio 50 - in Italia l'aumento dell'offerta di prestazioni professionali non 
è stato condizionato da un aumento della domanda: anzi, è stato accompa
gnato da una contrazione del mercato 51• Il fattore più importante di depau
peramento del mercato dei processi è rappresentato, indubbiamente, dal
l'alto costo e dal lungo corso della giustizia cui si associa l'assoluta inade
guatezza dei provvedimenti per il gratuito patrocinio. A ciò si aggiunge la 
concorrenza in campo extragiudiziale da parte di altre categorie professiona
li, quali i-commercialisti, i consulenti fiscali, ecc. 52• Infine, va ricordato che 

48. L'organizzazione in forma di studio - e quindi con attrezzatura idonea e persona!Ie 
addetto - del recapito presso cui le parti possono far perven-ke ai! nomi.o Je loro co
municazioni nei giorni in cui quest,i non è in sede (cfr. l'art. 48 del regolamento R. D. 
10 settembre 1914, n. 1326) e la tendenza del notaio assegnato a una sede periferica 
a stabilire il recapito nel centro commerciale del distretto in cui si trova la sede 
hanno fatto sorgere problemi di concoorenza a risolvere i qureli è stata chiamata varie 
volte l'autorità giudiziavia. In proposito la giurisprudenza non ha ancora raggiunto 
un orientamento prec-iso: anzi, si delineano tre indi-riziii distinti. In primo luogo, la 
giurisprudenza ha affrontato il problema sotto i,l profilo della conco11renza illecita; 
una soluzione negativa in questo senso è stata adottata daMa Corte di cassazione 
(sentenza 10 maggio 1932, n. 1750; cfr . anche la decisione dehla Corte d 'appello 
di Napoli iin data 20 gennaio 1960). Un secondo indirizzo giurisprudenziale 11itiene 
che !\istituzione d'un recapito configurato come studio notarhle sia vietata dall'art. 26 
della legge notarile (cfr., in proposito, la decisione della Corte di cassazione del 6 · 
mairzo 1936, n. 777 e, più recentemente, la decisione de!Ja sressa Corte, 11 febbraio 
1967, n . 355) . Infine , è stato ritenuto che l'istituzione d'un recapito organizzato fui 
forma di studio sia in contrasto col divieto di richi-amo contenuto nell'art. 14 R. D. 
n. 1666 del 1937, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e che, pertanto, 
essa costituisca u-n atto illecito sotto ·il profilo della concorrenza sleale (cfr. , in que
sto senso, ,la decisione della Corte di cassazione, 6 luglio 1938, n. 2288). 
49. Cfr. E. CORRADI, L'avvocato, Fiirenze, Vallecchi, 1966, p. 327. 
50. In Inghilterra il numero di barristers e solicitors è ritenuto insufficiente per sod
di-sfare il fabbisogno d'assistenza e consulenza giur,idica dei ciittadfuli. Cfr. B. ABEL
SMITH e R. STEVENS, Lawyers and the Courts, London , He inemann, 1967, pp. 396-397 
e 420-421. · 
51. Cfr. P. GIOVANNINI, op. cit., pp. 224-231. 
52. Il diritto d'esercitare le professioni d'avvocato e procura,tore per chi non sia 
iscritto negli albi non s'estende alla prestazione di consll!!enza lega·le. Da un lato si 
assume che le funzioni degli avvocati e dei procuratori si limitano alla rappresentanza 
e alla difesa giudiziale ; dall':iloro si esclude un'interpretazione estensiva dell'art. 1 
del R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, poi convertito con modifioaz.ioni nella 'egge 
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buona parte dell'attività tradizionale dei liberi professionisti viene svolta og
gi dagli uffici legali di enti pubblici e di società private. L'aumento dell'of -
ferta di prestazioni professionali da un lato e la diminuzione della domanda 
dall'altro hanno creato una situazione pressoché patologica: un numero ec
cessivo d'avvocati di cui pochi« molto lavorano e molto guadagnano » e mol
tissimi sono da considerarsi « proletari forensi » ;J. Questi ultimi stentano 
ad andare avanti e, se non hanno rendite proprie, sono spesso costretti a 
integrare come possono gli inadeguati introiti professionali. Sembra che una 
delle attività supplementari più comuni sia la mediazione immobiliare, pur 
trattandosi d'attività specificamente vietata . Solo due degli avvocati inter
vistati hanno ammt>-::.,o esplicitamente di svolgere il lavoro di mediatore, ma 
molti altri hanno affermato che diversi loro colleghi esplicano di fatto que
st'attività 54• 

L'alto grado di concorrenza esistente nell'ambiente forense ha spinto altri 
a intraprendere attività collaterali destinate non tanto a integrare un basso 
reddito professionale quanto ad assicurare un reddito più alto mediante • 
l'acquisizione d'una clientela quantitativamente o qualitativamente impor
tante. Tali attività possono essere scelte o in base a un calcolo di mera con
venienza economica o in base a precisi orientamenti politici o culturali o 
d'altro genere. Esse, inoltre, possono essere retribuite o gratuite. Infatti, 
dei 31 avvocati fiorentini . che - oltre alla loro professione - svolgono altre 
attività redditizie, 24 hanno particolari interessi culturali, sociali, politici, 
ecc. e, di questi, 14 svolgono anche attività non retribuite nei campi indi
cati . Altri 14 professionisti, poi, svolgono soltanto attività gratuita (vedi 
tabella 18). In particolare, è stata rilevata - non senza rammarico - l'uti
lità, ai fini della professione, di svolgere anche attività politica: conviene 
avere la tessera 55! Le attività collaterali possono essere distinte in due ca
tegorie generali: quelle che offrono contatti sociali e quelle che offrono pre
stigio. Esempi del primo tipo sono da considerare · la partecipazione a co
mitati e consigli, agli organi direttivi di partiti, associazioni e circoli, gli 
incarichi politici, ecc. Esempio tipico della seconda categoria è, invece, 1'in-

22 gennaio 1934, n. 36. Cfr., in proposito, la decisione della Cassa2lione 14 luglio 1955, 
n. 2233. 
53. Cfr. P. CALAMANDREI, Troppi avvocati!, Firenze , La Voce, 1921, p. 57 ; e, 
più recentemente, F. MAsÉ DARI, Alcuni aspetti attuali della professione forense , in 
« Rivista trimestrale di diritto e procedura civPle », 1968, n . 1, p . 283. 
54. Si è ritenuto che l'incompatiblLità affermata dalla legge t,ra l'esercizio dehla pro
fessione forense e quello dell'attività mediatoria sussiste sdlo nei riguardi d'un 'attiv•ità 
interrnediania che sia svolta continuativamente e con carattere professionale, cosl da 
costtitufre l'atriv-ità 17rincipale. Cfr., in pro17os~to, la decisione del Tribunaile di To
rino, 11 gennaio 1949. Con riferimento al caso 17articolare di mediazione prestato 
da un avvocato per la costituzione d'una società, cfr . la decisione della Cassazione 
del 15 dicembre 1962, n . 3368. 
55. Per contro, F. Indovina afferma che 17reva1gono, nel rapporto tra il profess'Ìo
nista e il cliente, non tanto le tendenzi: 17olitiche quanto le affiniità ideologiche: cfr. 
F. ,INDOVINA, La professione di avvocato in un 'area di capitalismo avanzato, in « Ri
vista intennazionale di soiem:e economiche e commeroalt », 1968, n. Il. p . 1065. 
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segnamento universitario: dei 31 avvocati fiorentini che svolgono altre atti
vità redditizie ben 7 sono docenti universitari. 

Altre attività extra che tendono ad aumentare il prestigio professionale ma 
che implicano anche un impegno culturale nel campo giuridico includono la 
collaborazione a riviste, la partecipazione a riunioni e congressi e l'appli
cazione alla ricerca. Risulta (vedi tabella 22) che coloro che hanno interessi 
extraprofessionali spesso svolgono contemporaneamente diverse attività col
laterali; ciò vale non solo per gli avvocati, ma anche per le varie categorie 
d'operatori giuridici. Questa circostanza fa pensare che gli operatori del di
ritto si dividono in due grossi schieramenti : coloro che, per convinZ:ione o 
per mancanza di tempo, di necessità o d'interessi, si limitano a svolgere le 
loro attività strettamente professionali, e coloro che, più dinamici o più 
impegnati, hanno una concezione più ampia del proprio ruolo professionale 
e sociale. 

Per quanto riguarda gli interessi culturali in genere prevalgono quelli let
terari . Ciò non è sorprendente se si pensa che la capacità d'esprimersi effi
cacemente è fra le attitudini più importanti per gli operatori giuridici 56. 

Un numero minore ma comunque rilevante di loro risulta avere interessi 
musicali 57• L'incidenza d'interessi culturali risulterebbe malto alta (vedi ta
bella 16). Data la particolare natura della domanda formulata nel questio
nario è probabile che i risultati siano « ottimistici » e non corrispondano 
perfettamente a una realtà oggettiva. Pertanto · tali percentuali non vanno 
considerate isolatamente, ma devono essere interpretate solo con riferimento 
alle altre domande relative ad attività specifiche. Il fatto di dedicare tempo 
ed energia a interessi e attività extraprofessionali da parte d'un numero si
gnificativo d'Òperatori del diritto deve essere valutato alla luce dell'evolu
zione socio-economica e, nel caso dei professionisti, con riferimento anche 
alle mutate esigenze della clientela. La complessità della vita moderna ri
chiede sempre più spesso decisioni che valutano, oltre agli aspetti stretta
mente giuridici delle questioni, anche i risvolti sociali, economici, tecnolo
gici, ecc. Pertanto sono da considerare positivamente negli operatori del di
ritto non solo quegli interessi e attività che portano a un approfondimento 
della cultura giuridica, ma anche le attività, culturali o meno, che tendono 
a estendere la personalità e aumentare la comprensione dei molteplici ri
svolti della vita moderna. 

56. Or. G. LEPORE, Psicologia delle professioni, Roma, Centro didattico nazionale 
per i rapporti scuola-famiglia e per l'o~ientamento scolastico, 1968, pp. 455-457. 
57. Nell'fochiesta svolta da G. P. PrandsrraJler sugli avvocati ·italiani, il 15,95% del 
campione ha indicato la musica fra gli svaghi preferiti: cfr. G. P . PRANDSTRALLER, op. cit., 
pp. 166-167. La prevalenza d'interessi letterari e musicali risulta anche da uno stu
dio sulla personalità degli avvocati e dt:i giudici americani, fatto da R. H. Mathewson e 
R. Herbert. Il campione, che comprendeva 331 soggetti, ha riportato un punteggio par
ticolarmente alto nella scafa lettieraria (82% ), un punteggio a!lto ( 61 % ) nelle scale 
per i favori d'ufficio e in quella musicale, e un punteggio medio molto basso nelle 
scale meccanica e scientifica (rispettivamente 19% e 36%): cfr . R. H. MATHEWSON e 
R. HERBERT, Kuder Preference Record. Profiles /or 48 Occupational Fields in 6 
Mayor Groups, Camb~idge, Mass., The Guidance Center, 1949. 
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3. 4. Specializzazione (tabelle 26-39) 

Da un lato non è più sufficiente che l'operatore del diritto abbia una pre
parazione esclusivamente giuridica e una comprensione degli aspetti esclusi
vamente giuridici dei fenomeni, ma è necessario che abbia anche cognizione 
degli elementi extragiuridici dell'organizzazione della società; dall'altro si 
richiede sempre più spesso una qualificazione in senso specialistico, idonea 
ad affrontare « i complessi meccanismi istituzionali creati per far fronte alla 
complessità d'un mondo dominato dalla tecnica >> 58• 

Per soddisfare quest'.: duplice esigenza occorre, ancor più di una specializ
zazione per singoli rami del diritto, una « specializzazione » per settore d'at
tività economica. F. Indovina, infatti, ha individuato tre tipi generali di 
« specializzazione » delle professioni legali: per singoli aspetti del diritto, 
per settori produttivi e per tipi di clienti 59• Nel primo caso il presupposto 
è una vasta clientela: un rapporto di lavoro, anche sistematico, con un nu- • 
mero limitato di clienti non costituisce una base abbastanza solida per po
ter raggiungere una specializzazione del genere. Le possibilità d'afferma
zione sono poche e richiedono, comunque, una preparazione particolarmente 
qualificata: non di rado si tratta d'un docente universitario. In altri casi il 
professionista opera sotto l'egida d'un nome ben noto per la sua specializ
zazione: questo perché, non permettendo la deontologia della professione 
forense di pubblicizzare un'eventuale specializzazione, risulta in pratica mol
to difficile per uno studio poco conosciuto svolgere un'attività specializzata. 
La clientela d'un avvocato specializzato in un determinato settore produt
tivo non è generalmente molto numerosa. Una tale impostazione della pro 
fessione nasce in seguito a un rapporto di lavoro stabile con uno o più 
grossi clienti operanti nello stesso settore; tale rapporto a sua volta richie
de e permette la conoscenza dei molteplici aspetti giuridici ed extragiuri
dici del settore in questione. Il terzo tipo di specializzazione ha molto in 
comune con quello precedente in quanto, anche in questo caso, la compren
sione del fenomeno oggetto d'esame da parte dell'avvocato va oltre gli 
aspetti strettamente giuridici; questa volta si tratta però non d'un deter
minato settore dell'economia ma d'un certo tipo di clienti di cui l'avvocato 
cura gli interessi. Un'impostazione professionale del genere può avere ori
gini diverse e a volte anche casuali. In tutti e tre i casi suddetti la specia
lizzazione può essere limitata a un singolo avvocato o essere invece propria 
di tutto uno studio. 

Tuttavia, solo il 29,9% degli avvocati fiorentini e il 28,4% di quelli in
tervistati al Congresso hanno risposto che svolgono un'attività specializ
zata. La grande maggioranza della classe forense continua a svolgere un'at-

58. Cfr. C. WRIGHT MrLLS, Colletti bianchi, Torino, Emaudi, 1966, part. II, p. 158. 
59. Cfr. F. INDOVINA, La professione di avvocato in un'area di capitalismo avanzato, 
in « R,ivista i:ntemazionale di scienze economiche e commerciali», 1968, n. 11, p. 1064. 
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t,ività generica e il 10% d'ambedue i' campioni non è nemmeno « specia
lizzato » in civile o in penale, accettando indifferentemente cause in tutti 
e due i rami. Infatti, la maggior parte dei professionisti, trovandosi ad agire 
in un mercato patologicamente concorrenziale, è costretto ad accettare qua
lunque causa venga offerta e pertanto non può che prestare un'assistenza 
non specialistica. Risulta (vedi tabella 27) che oltre il 70% degli avvocati 
intervistati svolge la sua attività « prevalentemente » in materia civile (gli 
intervistati potevano indicare più rami in cui svolgevano « prevalentemen
te » il loro lavoro); tuttavia, di questi solo il 14% circa si dichiara specia
lizzato nel ramo. Un numero molto inferiore, pari al 16,8% del primo cam
pione e al 20,9% del secondo, svolge la sua attività prevalentemente in ma
teria penale, ma solo un terzo circa di questi si dichiara specializzato. Per 
quanto riguarda gli altri rami del diritto - fatta eccezione per il diritto fa. 
miliare - la tendenza alla specializzazione risulta più accentuata a Firenze 
che non altrove ed è particolarmente forte nel campo del diritto del lavoro 
e del diritto tributario (vedi tabelle 28 e 29). Altri campi in cui, nell'ambito 
forense fiorentino, si ravvisa un alto grado di specializzazione sono quelli 
del diritto amministrativo, del diritto infortunistico e del diritto commer
ciale. Oltre agli avvocati che svolgono la loro attività professionale in un 
unico ramo del diritto (vedi tabella 30) e a quelli che, per contro, sono co
stretti ad accettare cause di qualsiasi tipo, ci sono anche numerosi profes
sionisti, anche specializzati, il cui lavoro attiene a due o più materie affini. 
In particolare si nota l'accoppiamento fra diritto civile e diritto commer
ciale, fra diritto penale e diritto della famiglia e fra diritto costituzionale e 
diritto amministrativo. Meno definite invece sono le affinità fra diritto ci
vile e diritto del lavoro e fra diritto commerciale, amministrativo, tribu
tario e fallimentare. 

La « specializzazione » per settori produttivi rappresenta a Firenze un fe. 
nomeno di minima importanza: Firenze è una città scarsamente indust11ia
lizzata e le sue poche industrie non sono concentrate in un unico settore, 
bensl distribuite in modo eterogeneo 60• 

Non si riscontra neppure una forte tendenza alla « specializzazione » per 
tipi di clienti. Infatti, la clientela del 51,4 % degli avvocati intervistati a 
Firenze e del 37,3% di quelli intervistati al Congresso dell'AIGA è estre
mamente eterogenea e non può essere classificata come appartenente pre
valentemente a una o più categorie specifiche (nel questionario era consen
tito indicare fino a tre categorie di clienti). Per quanto riguarda gli avvo
cati che invece hanno una clientela più omogenea, l'incidenza delle varie 
« specializzazioni » per tipi di clienti rilevate a Firenze non corrisponde per
fettamente a quella delle stesse specializzazioni rilevate presso i parteci-

60. Cfr. A. RoBINSON, Economy Ref/,ects the Small Man'Ì Success, in « The Finandal 
Times », 15 novembre 1974, p . 34 (numero speciale sulla Toscana). 
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pan ti al Congresso dell' AIGA (vedi tabella .31) 01 • Quanto ai notai fioren
tini, una clientela eterogenea risulta molto frequente: solo uno degli inter
vistati ha potuto precisare che assiste prevalentemente società commer
ciali e industriali, mentre altri due notai hanno tenuto a precisare che ,i loro 
clienti sono soprattutto «borghesi» : professionisti, possidenti, imprendi
tori . Per contro, il lavoro di uno dei notai intervistati riguarda prevalente• 
mente i contratti del settore edilizio, costituendo questo una sorta di spe
cializzazione nel campo. 

Va ricordato, tuttavia, che l'attività dell'avvocato si distingue in atuvlta 
giudiziale ed extragiudiziale, la prima risolvendosi nel patrocinio, la seconda 
nella consulenza 62• Anche sotto questo profilo l'attività dell'avvocato può 
essere più o meno specializzata. Infatti, 1'8,4% degli avvocati fiorentini s'è 
specializzato nella consulenza contrattuale, mentre il 35, .5% degli avvocati 
fiorentini e il 16,4% degli avvocati intervistati al Congresso svolgono esclu
sivamente un'attività di contenzioso. La maggioranza, invece, presta la sua 
opera professionale sia nel processo che al di fuori di esso (vedi tabella 32). 
L'attività extragiudiziale acquista un rilievo sempre maggiore 63• Per soddi
sfare le esigenze della programmazione ed èvitare gli inconvenienti di even
tuali ricorsi giudiziali - inevitabilmente lentissimi, costosi e aleatori - le 
grandi imprese economiche cercano d'eliminare tutte le incertezze possibili 
mediante la consulenza preventiva. Tale attività - che si basa sull'interpre-

61. Cfr. 11nche dati rilevani da G . P. PRANDSTRALLER, m op. cit., p . 96 (pro-
spetto 17). 

Caitegorie di clienti 

Contadini 
Operai 
Impiegati 
Professionisti 
Piccolì imprenditori e artigiani 
Commercianti 
Possidenri 1n genere 
Industriali e dirigenti d'azienda 
Enti pubblici 
Compagnie di assicurazioni 
Banche e istitu~i di credito 
Afrre categorie 
Mancate risposte 

Totale 

F 

142 
155 
184 
114 
290 
435 
198 
192 
34 
68 
33 
88 
52 

l. 985 

% 
sud totale 

dehle risposte 

7,15 
7,81 
9,27 
5,74 

14,61 
21,92 

9,97 
9,67 
1,71 
3,43 
1,66 
4,44 
2,62 

100,00 

62. A differenza del parrocinio nell'amminisrrazione della giustlZla, l'attività di con
sulenza può essere svolta anche da persone diverse dagli avvocati. 
63. Anche negli Stati Uniti « gli avvocati metropolitani meglio pagati, quas-i senza 
eccezione, dopo il 1900, fecero dell'attività di consulenza al bus-iness il cenrro del loro 
lavoro ... » (cfr . W. MILLER, op. cit., p. 66) . 
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tazione dei codici, della giurisprudenza, di regolamenti e di contratti (spesso 
collettivi) - contribuisce a determinare una linea di comportamento che 
corrisponde agli interessi delle imprese senza tuttavia trasgredire la legge. 
<< La formazione ' silenziosa ' di comportamenti standardizzati, di usi e con
suetudini, può essere in contrasto sostanziale con il mutamento nelle con
cezioni sociali della collettività, dando vita a una situazione di reali diver
genze, non solo nella forma ma nella sostanza » 64. 

Per quanto riguarda gli avvocati iscritti nell'elenco speciale dell'albo il di
scorso cambia. Tutti svolgono un'attività specializzata negli specifici campi 
del diritto attinenti ai settori in cui operano gli enti da cui dipendono. Due 
degli intervistati fanno solo contenzioso, due fanno prevalentemente con
sulenza contrattuale e uno fa sia contenzioso che contrattuale (il sesto non 
ha risposto alla domanda) . Per quanto riguarda gli uffici legali di enti pub
blici distaccati in sedi periferiche è stato rilevato che si tratta soprattutto 
d'un lavoro di routine: vengono sbrigate un gran numero di pratiche so
stanzialmente uguali l'una all'altra, mentre le questioni più complicate ven
gono deferite all'ufficio legale della sede centrale. 

Un argomento ricorrente nel dibattito sulla riforma dell'amministrazione 
della giustizia riguarda la specializzazione degli uffici giudiziari e dei sin
goli magistrati. Come rimedio alle disfunzioni dell'apparato giudiziario si 
propone una ristrutturazione razionale nell'ambito della quale andrebbero 
create sezioni altamente specializzate. Una preparazione tecnica specifica 
dei giudici servirebbe ad accelerare l'esercizio delle funzioni giudiziarie, 
stante la necessità d'informazione volta per volta minore; ridurrebbe 
il rischio dell'errorre tecnico con la conseguente limitazione dell'even
tualità d'impugnazione e scoraggerebbe le parti dal sostenere tesi inaccet 
tabili, coi rinvii che queste comportano 65; permetterebbe, infine, l'acqui
sizione, fin dal periodo di tirocinio o anche durante gli studi uni,•p• ,itari, 
d'una preparazione culturale specifica collaterale (ad esempio, il e culum 
studiorum del giudice penale dovrebbe includere materie quali la socio
logia, la psicologia, la criminologia, la medicina legale, ecc.). L'84,6% dei 
magistrati intervistati, pur tenendo presente il divieto d'istituire giudici 
speciali, riterrebbe utile una riforma tendente a specializzare quanto più 
possibile l'attività dei singoli magistrati e dei collegi giudicanti. Il 57 ,7%, 
poi, riterrebbe utile una specializzazione dei magistrati, anche durante il 
periodo di tirocinio ( vedi tabella 39 ). Da un lato gli oppositori avanzano 
astratte considerazioni d'unitarietà dell'ordinamento giuridico; dall'altro 
essi affermano di temere una preparazione troppo settoriale e fanno pre
sente che il giudice deve essere un esperto della vita sociale e non solo 
d'una tecnica particolare. Ovviamente queste opinioni si basano su un'espe~ 

64. Cfr. F. INDOVINA, op. t>it., p. 1062. 
65. Cfr. G. BoRRÉ e G. PETRELLA, La specializzazione del giudice, in « II Ponte» , 
1968, lugl,io, p. 867. 
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rienza personale quotidiana ed è significativo che tutti coloro che svolgono 
funzioni contemporaneamente in campo civile e in campo penale favorisca
no la specializzazione ad ambedue i livelli sopraindicati. Più dègli altri essi 
possono rilevare la divergenza tra il processo civile - basato su un metodo 
logico-giuridico che da un esame degli elementi probatori presentati dalle 
parti e da un'indagine astratta giunge al caso concreto - e il processo pe
nale - che sempre più spesso si orienta verso uno studio della personalità 
sociale dell'imputato. Per quanto riguarda il grado di specializzazione degli 
uffici giudiziari (vedi tabella 38), G. Freddi ha osservato che la specificità 
funzionale delle varie unità in cui essi si articolano « è condizionata dal 
fattore oggettivo della dimensione dell'ufficio. Un'analisi empirica degli 
organi giudicanti collegiali rivela, infatti, che, coll'aumentare della dimen· 
sione degli uffici e della consistenza degli organici, aumenta il numero delle 
unità organizzative in cui il tribunale è suddiviso e, al tempo stesso, si 
accresce il grado di specificità funzionale delle stesse. In relazione all'anda
mento di questo fenomeno (rapporto fra dimensione dell'ufficio da una 
parte, e numerosità e specificità delle unità in cui l'ufficio stesso viene ad 
essere suddiviso, dall'altra) si nota altresì una maggiore o minore specifi
cità funzionale dei ruoli interpretati dai singoli magistrati addetti ad un 
determinato tribunale ... ». Inoltre G. Freddi ha osservato che la specificità 
funzionale dei ruoli individuali tende a essere inferiore a quella propri a 
della struttura 66i 67• 

3. 5. Organizzazione (tabelle 40-50) 

Le società tra professionisti sembrano doversi ritenere inammissibili in 
base all'applicazione congiunta dell'art . 2232 del codice civile (secondo cui 
« il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. 
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sosti
tuti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o 

66. Cfr. G. FREDDI, La giustizia come organizzazione. La giurisdizione civile di 
merito: elaborazione parziale dei dati raccolti presso cinque tribunali, Relazione pre
sentata al congresso su « L'amministrazione della gius~izia e kt società italiana in tra
sformazione» (Varese, Villa Ponti, 8-11 settembre 1968), Roma, Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale, pp. J-4. 
67. Per quanto riguarda fa specializzazione dei magistrati e le divisioni e l'organizza
zione del lavoro, si rinvia aHe ricerche in materia svolte da G. D1 FEDERICO (La 
giustizia come organizzazione; la Corte di cassaz.ione, Bari, Laterza, 1969) ; G. Dr 
FEDERICO e G. FREDDI (L'organizzazione del lavoro dei magistrati nella Pretura, Tribu
nale e Corte di appello di Milano, Relazione presentata al convegno su « L'ammi
nistrazione della giustizia e la società it>aliana in trasformazione », St. Vincent, set
tembre 1964); G. Dr FEDERICO (Variabili che condizionano il lavoro giudiziario diffe
renziato da sede a sede, Relazione presentata al convegno su « L'amministrazione 
della giustizia e la società italiana in trasformazione », St. Vincent, settembre, 1964); 
cfr. anche I. CAPPELLI, La formaziotte degli uffici e la specializzazione dei giudici, 
Relazione presentata al convegno su « Organizzazione giudiziaria e libt:rtà del citta
dino», organizzato dall'Associazione na2:ionale magistrati (Napoli, Villa Pignatellri, 6-7 
aprile 1973 ). 
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dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della presta~ione ») e dell'art. 
2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (che vieta la costituzione, sotto 
qualsiasi forma, di società, istituti, uffici, agenzie o enti, i quali abbiano lo 
scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o a terzi, presta
zioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, 
amministrativa, contabile o tributaria) 68• Per contro, altri testi normativi 
sembrano contraddire il principio dell'esercizio individuale delle profes
sioni. In particolare, l'art. 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 85, sull'ordi
namento del notariato, consente le « associazioni di notai, purché appar
tenenti allo stesso distretto, per mettere in comune in tutto o in parte i 
proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, per quote 
uguali o disuguali » 69J 70• Mentre la vera e propria società tra professionisti, 
con comunione di spese e di utili, sembra, perciò, doversi ritenere inam
missibile, almeno per quanto riguarda la professione forense, la società 
di mezzi e servizi è invece prevista dall'art. 1 della citata legge n. 1815. 

Sono stati forse i vincoli giuridici a ostacolare lo sviluppo in Italia delle 
forme associative nell'esercizio della professione forense, riscontrabili in
vece nel mondo anglosassone e di recente introdotte anche in Francia 71• 

Comunque sia, gli studi associati sono poco diffusi in Italia, anche se all'in
terno delle professioni liberali si comincia a sentirne il bisogno ed è stata 
avanzata la richiesta d'una trasformazione legislativa che renda legittime le 
società professionali 72• A Firenze, infatti, risulta esistere un unico studio 

68. Alcuni autori hanno affermato che il carattere rigorosamente personale della pre
stazione professionale induce a escludere - anche a prescindere dahl'art . 2 della legge 
23 novembre 1939, n. 1815 - che nell'attuale ordinamento sfa ammissibile l'esercizio 
d'una professione da parte di società fra professionisti: cfr . G . FERRI, Le società, 
Tonino, UTET, 1971, p. 19. 
69. Cfr. anche la legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulle società fiduciarie e di 
revisione, e l'art . 7 R. D. L. 26 ottobre 1933, n. 1598, che prevede la possibilità di 
costituire società o associazioni aventi per oggetto l'assistenza degJi assiicurati nei con
fronti de1le imprese assicuratrici, nell'art . 46 del vigente Testo unico sulle assicurazioni 
prJvate. 
70. Per un quadro sintetico della tematica relativa alla posizione della società pro
fessionale oell'ordinamento positivo cfr. V. BuoNOCORE, G. DoNDONA, D. DURANTI, 
C. 0TTOLENGHI, F. SALERNO e C. ToFFOLETTI, Le società professionali forensi, Rela
zione presentata al XII congresso nazionaJe forense (Perugia, 4-8 settembre 1973), 
pp. 8-16. 
71. In Francia .il fenomeno associativo professionale è stato regdlato dalla legge 
66-879 del 29 novembre 1966 e dai decreti n. 69-1056 e 1057 del 20 riovembre 1969. 
72. In tema di società professionali cfr. in particolare A. LANZA, Società di avvocati, 
in « Rivista di diritto civile», 1961, I, pp. 363-383; Società fra professionisti per 
l'esercizio impersonale dell'attività intellettuale; verso la modificazione dell'art. 2-232 
c. c., in « Rivvsta delle società», 1971, pp. 557-589; E. GRAZIADEI, Nuove dimen
sioni della professione forense, in « Rivista di diritto internazionale privato e proces
suale», 1967, p. 336; I. UMBERTI-BONA, Cenni sulle società di professionisti, in 
« RivJsta iriternazionale di scienze economiche e sociali», 1967, p. 1110; C. TOFFO
LETTI, Libera professione e uffici legali organi"l.zati, Relazione presentata al IX con
gresso nazionale giuridico forense (Venezia, 1967); Le società per /'esercizio delle pro
fessioni, Atti del convegno su « Le società di professionisti », organizzato dal Sin
daoato avvocati e procuratori di MHano e Lombardia (Milano, 8-9 giugno, 1968); 
C. SMURAGLIA, Le società di professionisti ( problemi e prospettive), in « Rivista giu
ridica del lavoro», 1969, •I, p. 18; G. STRIPPA, Il notariato nel mondo moderno. Adat-
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che si qualifica come vera e propria società professionale, anche se è stato 
riscontrato un altro caso in cui gli avvocati in questione considerano 1. loro 
clienti quali clienti dello studio nel suo insieme e svolgono in équipe 
tutte le pratiche. Fra gli avvocati e procuratori intervistati presso il Con
gresso dell'AIGA, invece, 10 (pari al 14,9%) appartengono a studi as
sociati . 

Nei casi riscontrati si delineano tre tendenze: l'associazione di professio
nisti con competenze diverse, l'associazione di professionisti specializzati 
nello stesso ramo del diritto e l'associazione di professionisti non specializza
ti (quest'ultimo, dai pochi dati a disposizione, risulta il caso più comune). 
Si può ritenere che i primi due casi costituiscano « una risposta nuova a 
una domanda nuova », in quanto lo studio unisce e organizza competenze 
professionali specialistiche per rispondere adeguatamente alle richieste a 
esso rivolte da un nuovo tipo di cliente (quali le grandi istituzioni: enti 
pubblici, imprese private, associazioni politiche e sindacali, ecc.). Il terzo 
caso invece rappresenta « una risposta nuova a una domanda vecchia », 
dal momento che lo studio organizza il lavoro in base a schemi funzio
nali sviluppati dalle imprese capitalistiche, ma continua a operare in un 
mercato ancora fondamentalmente tradizionale, rivolgendosi a una clie~
tela formata da aziende di medie o piccole dimensioni o da persone fi
siche 73• 

Nel primo caso il maggior giro di clientela di cui dispone lo studio asso
ciato (pari alla somma delle singole clientele di ciascun consociato) per
mette agli avvocati o, semplicemente, di specializzars·i o d'approfondire 
una precedente specializzazione. La clientela è perciò diretta beneficiaria 
del lavoro associato, potendo avvalersi d'un'assistenza tecnico-giuridica al
tamente specializzata anziché generica. In particolare, un'organizzazione del 
genere presenta notevoli vantaggi per le questioni complesse - con mol
teplici risvolti in diversi campi del diritto - che così possono essere stu
diate in équipe. Dal fatto che, tranne pochissime eccezioni, la clientela dei 
singoli soci sia stata sempre conservata dallo studio associato si può desu
mere un giudizio positivo. Nel secondo caso, invece, lo studio associato 
accentra nel gruppo di professionisti l'attività in un determinato campo. 
Più specificamente gli studi associati riscontrati nell'indagine sono specia
lizzati in diritto amministrativo e tributario e in diritto del lavoro. Un 
altro pregio che caratterizza il lavoro d'équipe è la maggiore disponibilità 
dei professionisti che rende possibile un servizio più rapido: difficilmente 
lo studio associato ha bisogno di chiedere rinvii. Questo aspetto è eviden 
temente molto -importante, specialmente nel diritto del lavoro. Infatti, il 

!amento alle nuove esigenze economiche, sociali e previdenziali . Le associazioni tra 
notai, in « Rivista del notaio», XXV, 1971, settembre-ottobre , pp. 821-828; V. Buo
NOCORE, G. DoNDONA , D . DURANTI, C. 0TTOLENGHI , F. SALERNO e C. ToFFOLETTI, Le 
società pro/essionali forensi, Relazione presentata a·I XI.I congresso nazionale giuridico 
forense (Perugia, 4-8 settembre 1973). 
73. Cfr,, a questo proposito, P . GrovANNINI, op. cit., p . 249. 
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nuovo processo del lavoro - caratterizzato dall'immediatezza, dall'oralità 
e dalla concentrazione - ha incontrato opposizione da parte di molti av
vocati che, non disponendo d'un'organizzazione adeguata, non possono par
tecipare personalmente all'udienza senza subire perdite economiche. Nel 
terzo caso, e cioè nel caso dell'associazione d'avvocati non specializzati, 
lo scopo dell'associazione è sempre d'aumentare la produzione mediante 
l'organizzazione e la divisione razionale del lavoro. Inoltre, secondo gl'inter
vistati, un numero maggiore di pratiche può venir trattato più rapidamente 
e, nonostante le alte spese di gestione della società, a un costo legger
mente inferiore. È stato poi rilevato che, in tal modo, il cliente non corre 
rischi per }',eventualità del venir meno del professionista che l'assiste nel 
corso dello svolgimento della causa o della consulenza contrattuale, mentre 
la società ha il vantaggio economico che deriva dalla conservazione della 
clientela anche in caso di variazione dei suoi componenti. 

Per quanto riguarda la divisione e l'esecuzione del lavoro professionale 
svolto in associazione, le società non sembrano conformarsi a un unico 
modello , ma variano secondo il tipo di lavoro e le doti personali degli 
associati. Anche la ripartizione degli utili avviene per quote uguali o di
suguali a seconda dei casi 74. Possono essere previsti, poi, accanto ai soci 
veri e propri, collaboratori professionali stipendiati nonché, naturalmente, 
il solito personale d'ordine. 

Molto più numerosi, invece, risultano gli studi classificabili, sia pure a 
volte un po' forzatamente, come società di mezzi e servizi. Questi si distin
guono in due grandi categorie, ciascuna con vari livelli d'articolazione. In 
primo luogo ci sono gli studi in cui i professionisti si dividono tra loro - in 
modo paritetico o meno - le spese per certe attrezzature in comune, quali 
la biblioteca, l'emeroteca, il telefono, la macchina fotocopiatrice, ecc., e 
una parte del personale d'ordine. Ci sono, poi, gli studi - qui chiamati 
studi integrati - in cui la collaborazione è pit1 stretta: i professionisti 
svolgono insieme le singole pratiche e contribuiscono congiuntamente alle 
spese del personale impiegatizio; talvolta avviene anche un cétto inter
scambio della clientela. Tuttavia, fra questa forma di collaborazione e la 
società professionale c'è un salto qualitativo dal momento che, in questo 
caso, la clientela appartiene al singolo avvocato che di volta in volta deci
de se fruire o meno della collaborazione dei suoi colleghi, ripartendo con 
loro la parcella. Una forma molto labile e poco funzionale d'organizzazione 
professionale, molto diffusa a Firenze, è infine rappresentata dal cosiddetto 
studio collettivo. Due o più professionisti convivono in uno stesso studio 
e dividono le spese d'affitto e, a volte, anche quelle d'una receptionist -
centralinista. Per il resto ciascuno dei professionisti conserva in pieno la 

74. Nell'inchiesta svolta da G. P. Prandstr:tller risultano più comuni le associazioni 
paritetiche, ove gli utili e le spese vengono divisi in parti uguali: queste associazioni 
infatti rappresentano il 5,47% dei oasi, mentre quelle non paritetiche rappresentano 
il 3,11%: cfr. G. P. PRANDS1'RAI.LER, op. cit., p. 69. 
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propria autonomia: non solo la professione è esercitata in modo autonomo 
ma tale « autonomia » si estende anche alle attrezzature meccaniche, al
l'acquisto di libri e all'abbonamento a riviste con l'evidente conseguenza 
di numerosi doppioni e di biblioteche assai povere. Sia nello studio col
lettivo sia nelle società di mezzi e servizi dei due tipi descritti esercitano 
molto spesso anche professionisti iscritti ad altri albi (notai, commercia
listi, geometri, ecc.) e questo favorisce lo scambio della clientela a livello 
interprofessionale. 

Accanto agli studi a struttura più o meno associativa esistono inoltre studi 
diretti da un solo avvocato. Anche qui bisogna distinguere fra gli studi 
personali, ove i titolari esercitano in modo tradizionale senza collaboratori, 
e gli studi i cui titolari s'avvalgono dell'opera d'altri professionisti da loro 
remunerati. Mentre gli studi personali rappresentano la forma d'organiz
zazione professionale pii'.1 artigianale e meno evoluta, quelli diretti da un 
« capo-studio » si concretano a livelli organizzativi diversi. Nella maggio
ranza dei casi il capo-studio affermato organizza e retribuisce la collabora
zione d'altri professionisti per far fronte alle crescenti richieste d'una clien
tela quantitativamente o qualitativamente importante-, acquistata grazie al 
proprio prestigio professionale o mediante contatti personali o clientelari. 
Tuttavia, a livello organizzativo più alto, lo studio diretto da un capo-studio 
è da considerare una vera e propria impresa legale organizzata per lo sfrut
tamento razionale dei mezzi di produzione e dei talenti professionali. 

A Firenze risulta esistere un unico esempio d'una simile impresa legale: 
si tratta d'uno studio che offre prestazioni ad alto livello, soprattutto di 
consulenza amministrativa e tributaria. Questo modello d'organizzazione 
dell'attività professionale - che assomiglia molto alla law fi,rm americana -
è ancora poco diffuso in Italia e, comunque, i casi esistenti si notano preva
lentemente a Roma e a Milano 75• Uno studio di questo tipo presuppone, 
in pratica, uno o più grossi clienti in grado d'assicurare un ampio e remu
nerativo giro d'affari, tale da giustificare l'investimento a carattere infra
strutturale e le alte spese di gestione che consentono lo sfruttamento fun
zionale delle capacità professionali. Sembra, infatti, che tali studi nascano 
in funzione di enti o di aziende pubbliche o private che usufruiscono, poi, 
del servizio offerto 76; 77• Nel caso riscontrato nell'indagine svolta il capo-

75. Anche ,le imprese notarili di grandi dimensioni e altamenre organizzz.te costitui
scono un fenomeno prettamente romano e milanese. 
76. Secondo G. Trioni, invece, « :in alcuni casi questa forma di oli,gopolio profes
sionale (gli srudi imprenditoriali) si costituisce in virtù d'affermazioni dl talento pro
fessionale; in a1tri e più numerosi casi quando le grandi famiglie capitalistiche produ
cono nel loro seno, assieme ai maggioraschi capitani d'indusoria, cadetti destinari per 
opportunità o passione a fiancheggiare come professionisti l'espansione economica fa
miliare» (cfr. G . TRIONI, Aspetti nuovi della professione d 'avvocato, in <, Problemi 
del sodalismo », 1960, dicembre, n. 12, pp. 1142-1143 ). Questa interpretazione re
stnittiva del fenomeno non è accertata da P. GrovANNINI (op. cit., p. 217, nota 21), 
né trova conferma nei casi rilevati 1n quest'indagine. 
77. P. Giovan,nini afferma che a volte i legami tra i professionisti e i loro «clienti» 
sono ta1i da rendere lo studio un « ufficio legale esterno» de!,l'ente o dell'azienda . -In 
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studio ha una poslZlone d'assoluto predominio sia professionale che eco
nomico: sono state la sua abilità e la sua rinomanza professionale ad atti
rare i clienti e a permettergli d'esercitare un controllo tecnico sul lavoro 
svolto dagli altri professionisti; è, ancora, il capo-studio che dispone dei 
mezzi di produzione, che assume, retribuisce e, eventualmehte, licenzia i 
collaboratori. Questi ultimi - sia se remunerati con uno stipendio fisso, 
sia se remunerati con sistema forfettario o a percentuale 78 - di fatto eser
citano la professione in forma di lavoro subordinato; tuttavia, a differenza 
di quanto avviene in un'azienda tipica, nello studio in questione esiste 
sempre un rapporto personale del tipo maestro-discepolo fra il capo-studio 
e i suoi collaboratori. In esso, inoltre, si stabiliscono rapporti anche fra i 
collaboratori dello studio e i clienti del capo-studio, dal momento che que
sti si rivolgono direttamente all'avvocato che in effetti segue la loro pra
tica. Va rilevato che i collaboratori non sono vincolati da un contratto 
esclusivo e pertanto possono gradualmente formarsi una propria clien
tela. 

Negli Stati Uniti il numero degli avvocati facenti parte d'uno studio è 
considerato indicativo del livello organizzativo dello studio stesso: come 
regola generale, più grande è lo studio più alto è il grado d'organizzazione 79• 

In Italia il numero dei professionisti presente in uno studio non può es
sere considerato, invece, come indice del livello d'organizzazione: infatti, 
negli studi « collettivi », che spesso riuniscono un numero assai rilevante 
di professionisti, l'organizzazione struttur~le è minima. Più significative 
sono la qualifica professionale dei collaboratori e le modalità con cui que
sti vengono retribuiti (vedi tabelle 46-50). È legittimo ritenere che negli 
studi che s'avvalgono della collaborazione di professionisti congruamente 
retribuiti, a percentuale o a stipendio fisso, il livello organizzativo sia mag
giore che in quegli studi dove i collaboratori sono praticanti remunerati 
solo saltuariamente o non remunerati affatto, o dove l'unico aiuto nel la
voro di ricerca e documentazione sia fornito dalla segretaria. Molto spesso 
i collaboratori fanno un po' di tutto, ma, in alcuni casi, è stata rilevata 

questi casi s1 giunge fino all'assunzione da parte del « cliente» delle spese cli crea
zione e gestione dello studio. I professionisri, poi, sono legati da v,incoli di dipen
denza o da particellari accordi di collaborazione (cfr. P. GrnvANNINI, op. cit., pp. 
256-258). 
78. P. Giovannini rileva che normailmente i collaboratori vengono pagati a percen
tuale solo quando hanno raggiunto un'esperienza di lavoro e una capacità professio
l!lale che permetterebbero loro d 'esercitare illl modo autonomo. (Cfr. P. G10vANNINI, 
op . cit., p. 255). Quest'usanza trova riscontro anche nell'esperienza americana: cfr. 
C. WRIGHT Mrns, Colletti bianchi, Torino, Einaudi, 1966, p. 173. 
79. Cfr., ad esempio, C. R. JAFFERY, The Lega! Professio11, ,in Society and the Law: 
New Meanings for an Old Professio11, New York, 1962, p. 318. Con ll'iferimento alla 
professione forense canadese, invece, è stato costatato che il lavoro svolto da avvocati 
facenti parre di studi imporranti tende a essere più specialistico che non quello svolto 
da avvocati inseriti in studi di piccola o media dimensione: cfr. Operation Computex. 
Information Needs of the Practioing Lawyer, Ottawa, Department of Justice, · 1972, 
p . .3. 
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una tendenza alla divisione razionale dei compiti nel senso che alcuni pro
curatori si occupano delle udienze per lo studio e altri svolgono un'atti
vità « specialistica » di ricerca 80• 

3. 6. Strumenti di lavoro (tabelle 51-65) 

L'organizzazione razionale del lavoro richiede - oltre alla specializzazione 
degli uomini e dei processi produttivi - anche l'impiego funzionale di stru
menti che, riducenclo i tempi, aumentano la produttività. Nel caso spe
cifico degli operatori de'! diritto tali strumenti riguardano, in primo luogo, 
la ricerca e la documentazione relative alle informazioni d'interesse giu
ridico. Il continuo aumento della mole di dari rilevanti (la proliferazione 
della legislazione, l'accumularsi della giurisprudenza e il moltiplicarsi del 
numero delle riviste giuridiche in particolare e delle pubblicazioni dot
trinali in generale) rende sempre più indispensabile l'impiego di tecniche 
che facilitino lo svolgimento di ta-le lavoro. 

Una forma rudimentale d'organizzazione è rappresentata dalla struttura
zione radicale della biblioteca. Risulta, tuttavia, che un'alta percentuale 
d'operatori giuridici (il 49,5% degli avvocati e procuratori fiorentini, il 
19,4% degli avvocati e procuratori intervistati presso il Congresso del
l'AIGA, il 42,3% dei magistrati, il 76,5% dei notai e il 50% degli av
vocati iscritti nell'elenco speciale) tiene i libri disposti praticamente a ca
so, senza un criterio specifico di collocazione (vedi tabella 51 ). Solo una 
percentuale ristretta degli operatori intervistati, poi, ha provveduto alla 
catalogazione dei propri libri (vedi tabella 52). L'uso limitato delle tecni
che fondamentali della biblioteconomia e anche degli appositi strumenti 
bibliografici ( vedi tabella 59) è strettamente connesso con la povertà delle 
raccolte d'informazioni giuridiche 81 riscontrata in numerosi studi legali 
(vedi tabella 53 ss.). Numerosi avvocati ritengono inutile comprare libri 
quando sia possibile consultarli in biblioteca. Ovviamente, c'è chi frequen
ta regolarmente la biblioteca dell'Ordine , quella della Facoltà di giurispru 
denza , o la Biblioteca Nazionale , ma è legittimo chiedersi quanto spesso 
un avvocato medio - magari con lo studio situato lontano dalle biblioteche 
e dai centri di documentazione in genere - sia in condizione d'effettuare 
serie ricerche . Ci sono, poi, avvocati che fanno un uso molto limitato dei 
libri, fidandosi del loro famoso « fiuto». In questo caso non si tratta d'av
vocati noti che abbiano un giro di grossi clienti per i quaJ.i prestano con
sulenza e patrocinano, davanti ai giudici di legittimità , cause con risvolti 
giuridici estremamente complessi; si tratta invece d'avvocati che difendono, 

80. Negli studi legali canadesi è stata t-iscontrata una tendenza a instaurare un ser
v-izio specialistico di ricerca impiega-ndo avvocati pri:ncipianti e studenti di giurispru 
denza, che costituiscono una mano d'opera a buon mercato: cfr. Operation Computex . 
Information Needs of the Practicing Lawyer, cit ., p. 8. 
81. Per -informazioni giuridiche s'intendono qui 4 testi legislativi e le decisioni giu
risprudenzia-li, nonché le raccolte, i repertor-i, i massim0ri, le enciclopedie, i manuali, 
le monografie e le riviste in materia. 
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davanti alle giurisdizioni inferiori, cause (spesso di penale o d'infortuni
stica) che si risolvono fondamentalmente in un accertamento del fatto. 
Infine per il giovane professionista che si mette in proprio 82, l'acquisto 
di libri rappresenta un investimento la cui entità è condizionata dai mezzi 
economici di cui dispone: nei primi anni d'esercizio è difficile che egli 
abbia introiti molto alti, per cui, se non può contare su beni di famiglia, 
può permettersi solo una spesa minima per l'acquisto di libri ed è costretto 
a differire a tempi migliori un investimento cospicuo. Una biblioteca for-

. nita richiede, infatti, una spesa ,notevole . Un avvocato fiorentino facente · 
parte d'uno studio « collettivo » ha calcolato, fra libri e riviste, una spesa 
mensile di circa 250.000 lire. Le spese medie mensili di biblioteca d'un 
altro studio fiorentino di tipo « collettivo integrato » superano il mezzo 
milione (e tale cifra non include lo stipendio del bibliotecario a par/
time ). 

Le biblioteche dei notai risultano ancor pm sguarnite di quelle degli av
vocati. Il lavoro notarile, infatti, è estremamente settoriale e richiede una 
conoscenza accurata e aggiornata delle pertinenti disposizioni legislative 
e ministeriali, piuttosto che un'ampia cultura giuridica . 

Quanto alle biblioteche degli uffici legali degli enti compresi nell'inda
gine, essi si limitano a rifornirsi del materiale strettamente necessario 
all'espletamento di pratiche che presentano spiccate caratteristiche d'uni 
formità . 

Particolarmente grave, poi, deve ritenersi la parsimonia con la quale il Mini
stero di grazia e giustizia fornisce ai vari uffici giudiziari le pubblicazioni 
giuridiche necessarie per l'aggiornamento scientifico dei magistrati 83: non 
si può pretendere di colmare tali carenze solo a livello individuale 84. 

Il lavoro intellettua 1le svolto dagli operatori giuridici implica necessaria
mente anche un certo lavoro d'amministrazione e di segreteria che in parte 
viene affidato al personale esecutivo e d'ordine e in parte viene espletato 
dagli stessi operatori. La figura dell'amministratore - di regola sempre 
presente nèi grandi studi legali americani - non sembra faccia normal
mente parte dell'organizzazione professionale in Italia 85• Anche i'1 sistema 

82. Risulta che, per 11 55,85%, i giovani avvocati preferiscono costitui ,re da soH un 
nuovo studio (cfr. G. P. PRANDSTRALLER, op. cit ., p. 58). 
83. Cfr., in proposito, R . SANTILLI, Razionalizzare il servizio giudi7:iario, i,n « l!l Pon
te », 1968, luglio, p . 890. 
84. Il 92,6% dei magistrati milanesi intervistati da A. Pagani ha affermato che, a 
prescindere da riforme istituzionali più genera:1i, l'amminis-trazione della giustizia po
tirebbe essere migliorata migliorando l'attuale sistema di documentazione: cfir. A. PA
GANI, op. cit., p. 36. 
85. La cattiva amministrazione degli studi legali non è limi,tata all'Italia. È stato co
soaoato infatlli che anche in Canada la maggior parte degli studi legali sono ammini
strati male. Si osserva, a questo proposito, che gli avvocati non hanno di regola una 
pteparazione in materia di gestione e che, se avessero avuto una tal:: competenza, 
probabilmente non avrebbero scelto di fare l'avvocato: cfr. Operation Cumputex . 
Information Needs of the Practicing Lawyer, cit., pp. 4 e 37-39. 
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di contabilità che calcola l'ammontare delle parcelle in base a una valu
tazione del tempo effettivamente impiegato dal professionista ( o dai pro
fessionisti) per le singole pratiche risulta poco diffuso 116• L'impiego del
l'elaboratore elettronico per la registrazione dei periodi di tempo e per la 
contabilità - impiego che si sta diffondendo rapidamente non solo negli 
Stati Uniti ma anche in Inghilterra 87 - sembra del tutto sconosciuto nel
l'ambiente giuridico italiano. 

L'utilizzazione d'attrezzature ausiliarie atte a snellire il lavoro d'ufficio 
( quali il centralino telefonico, il citofono, iI dittafono, . la macchina da 
scrivere elettrica, la macchina per fotocopia, il registratore, la calcolatrice, 
ecc.) non è assolutamente uniforme (vedi tabella 65). Esiste lo studio 
legale le cui uniche attrezzature sono un telefono e una vecchia mac
china da scrivere meccanica, come esiste lo studio dotato di tutti i ritrovati 
più moderni e funzionali e in cui si pensa addirittura d'installare un telex 
per superare le disfunzioni del servizio postale. L'insufficienza del persona
le ausiliario e delle attrezzature d'ufficio sembra, invece, essere quasi una 
caratteristica degli uffici giudiziari, a Firenze come altrove in I tali a 88 • A 
questo proposito si deve rilevare che il sistema di ricerca elettronico della 
giurisprudenza realizzato dalla Cassazione (Italgiure), pur rappresentando 
l'applicazione più avanzata della tecnologia in campo giuridico, rimane co
munque un caso isolato in netto contrasto con le antiquate strutture e 
attrezzature che caratterizzano l'ordinamento giudiziario italiano nel suo 
complesso. D'altra parte, la scarsa utilizzazione del servizio - almeno da 
parte dei magistrati fiorentini - dimostra quanto largamente le acquisi
zioni tecnologiche della società industriale siano ignorate dai giudici. 

4. DISPONIBILITÀ PSICOLOGICA ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

4. 1. Grado d'informazione sulle possibilità d'applicazione degli elaboratori 
elettronici in campo giuridico (tabelle 66-68) 

Risulta dall'inchiesta che, per la maggior parte, gli operatori giuridici non 
sono informati sulle possibilità d'applicazione degli elaboratori elettronici 

86. Al contraruo, l'ammontare degli onorari è spesso proporzionale alla durata dei 
procedimenti: cfr. C. CASTELLANO, op. cit., p. 62. 
87. Cfr., in proposito, i risultati dell'i,ndagine svolta da P . S. HoFFMAN, Survey 
of Law Firm Computer Use - 1971, in « Jurimetrics Journal », voi. 12, 1971, September, 
pp. 42-58 e vol. 12, 1971, December, pp. 86-109. 
88. StJll.l'inadeguatezza del personale e delle attrezzature negli uffici giudiz.iari a Mi
lano dr. A. PAGANI, op. cit., p. 36. Per un'analisi dei carichi di lavoro, dLg1i organi e 
dei mezzi organizzativi della Corte di cassazione cfr. G. Dr FEDERICO, La giustizia 
come organizzazione; la Corte di cassazione, Bari , Laterza, 1969. Sull'effettiva disponi
bilità delle risorse deHa magistratura, il modo di determjnare il fabbisogno delle r-i
sorse e il1 rapporto tra risorse e flusso di procedimenti cfr. CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLA MAGISTRATURA, Realtà sociale ·e amministrazione della giustizia. Relazione an
nuale dello stato della giustizia, 1970, pp. 98-125. 
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alla documentazione e a.Ua ricerca, essendo quasi solo a conoscenza del
l'impiego dell'elaboratore per i calcoli numerici e, in minor misura, per la 
gestione aziendale . In molti casi gl'intervistati erano al corrente dell'appli
cazione di elaboratori presso amministrazioni e uffici pubblici, ma non sa
pevano che si trattasse di sistemi di documentazione automatica. Anche co
loro che erano al corrente delle iniziative nel campo dell'informatica giu
ridica - soprattutto di quella della Corte di cassazione - spesso non ave
vano un'idea chiara del funzionamento di sistemi del genere. Da ciò si può 
desumere che il grado di conoscenza e d'interesse per gli ultimi sviluppi 
tecnologici è, in generale, piuttosto basso. C'è, infatti, una tendenza a con
siderare la tecnologia come qualcosa d 'estraneo all'attività giuridica , ten
denza che porta a trascurare l'eventuale rilevanza pratica dei nuovi ritro
va ti tecnici 89• 

La maggior parte delle risposte fornite circa l'impiego dell'elaboratore 
elettronico per la ricerca d'informazioni d'interesse giuridico esprime rea
zioni più o meno emotive nei confronti delle applicazioni tecnologiche in 
campo giuridico . Da tali risposte , poi, si possono desumere anche le diverse 
inquadrature ideologiche degli intervistati, dal momento che - com'è natu
rale - gli effetti che scaturiscono da questa come da qualsiasi altra innova
zione tecnologica hanno evidenti implicazioni sociali e politiche. Anche se 
solo una minima parte degli intervistati aveva una qualche esperienza pra
tica della documentazione giuridica automatica, tutti avevano però un'espe
rienza personale diretta della ricerca tradizionale dei dati rilevanti per il 
diritto. Pertanto è sembrato utile esaminare le risposte fornite in argo 
mento al questionario non solo sotto l'aspetto dell'informazione o disin
formazione e dell'atteggiamento favorevole o sfavorevole degli intervistati, 
ma anche e soprattutto nell'ambito della problematica che tali risposte 
sollevano. 

4. 2. Atteggiamento di fronte all'applicazione degli elaboratori elettronici 
netta documentazione giuridica 

Da un 'analisi dei dati raccolti risulta che la componente emotiva delle rea
zioni registrate non solo ha un valore variabile , ma assume inoltre anche 
un segno positivo o negativo a seconda dei singoli casi. Infatti, a un estre
mo si trova l'affermazione categorica per cui la natura stessa della docu
mentazione giuridica ne escluderebbe il reperimento automatico; all'altro 
si colloca, invece, una fede cieca nella tecnologia, fede che attribuisce al
l'elaboratore la capacità di risolvere tutti i problemi di questo mondo, in
cluso quello della ricerca giuridic a; tra questi due atteggiamenti emotivi 

89. Un'analoga diffidenza nei confronti di tutto ciò che è nuovo, sia che si tratti 
d'una macchina da scrivere antoma-tica o d'un nuovo sistema di documentazione giu
ridica, è stata riscontrata fra gli avvocati canadesi: cfr. Operation Computex. Informa
tion Needs of the Practicing Lawyer, cit. , p. 8. 
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e assolutistici c'è poi tutta una gamma di reazioni più riflessive ed equi
librate . Prima di tutto c'è la reazione dell'avvocato che tratta cause di 
modesta importanza - spesso di penale o d'infortu11istica - che si risol
vono praticamente in un accertamento del fatto e che non richiedono una 
documentazione particolare: la ricerca in questo caso è solo una mmtma 
parte del suo lavoro. Convinto che la documentazione giuridica non sia 
determinante ai fini della pratica, questo tipo d'avvocato ritiene dunque 
inutile l'applicazione a essa delle tecniche d'elaborazione automatica. Anche 
numerosi notai hanno messo in evidenza che l'attività notarile non richiede 
normalmente una vasta e approfondita base di documentazione giurispru
denziale e dottrinale; richiede, invece, una conoscenza rigorosa e aggior
nata di disposizioni legislative e ministeriali, soprattutto in materia fiscale. 
Tali disposizioni sono spesso oggetto di circolari distribuite a cura del 
Collegio notarile e pertanto non necessitano d'un particolare lavoro di ri
cerca. C'è poi l'avvocato che non nega l'importanza d'un'adeguata docu
mentazione giurisprudenziale e dottrinale, ma che, trattando sempre cause 
relative a un certo ramo del diritto, ha acquistato in esso molta esperienza 
e riesce a reperire il materiale pertinente senza particolari difficoltà e senza 
grande dispendio di tempo. Un tale tipo di professionista si rivolgerebbe 
a una banca di dati giuridici solo per i rari casi estranei alla sua specifica 
competenza o comunque atipici rispetto ad essa, a meno che l'archivio -
anziché contenere dati già facilmente reperibili - non contenesse anche 
informazioni attualmente di difficile acquisizione 90• 

Nel questionario le proposte relative all'archiviazione elettronica di ma
teriale attualmente di difficile reperimento vertevano, in primo luogo, sulla 
giurisprudenza delle Corti di merito. In linea di massima la dottrina è 
considerata meno importante ; tuttavia , l'archiviazione d'articoli di riviste 
specializzate è ritenuta più utile che non quella di manuali istituzionali o 
di monografie. A questo proposito è stata rilevata l'insufficienza d'un si
stema d'informazione che si limiti a fornire i soli riferimenti bibliografici 
dei documenti: infatti non è tanto la ricerca di questi dati, quanto la ri
cerca dei documenti stessi che richiede tempo. 

Alcuni operatori del diritto, poi, hanno mosso critiche all'attuale sistem a 
di massimizzazione 91 sottolineando la loro necessità di disporre del testo 

90. Un'.indagine volta a ottenere informazioni utili sulla formulaz-ione teorica d'una 
scelta priotitaria delle materie da elaborare elettronicamente venne effettuata presso 
gli studiosi e pratici del diritto dalla dott .ssa Patri zia Minoletti nell'ambito del pro
gr-amma di studio deUllst ituto per la documentazione giuridioa del Cons,ig1io nazio
nale delle ricerche. In particolare venne chiesto agl'i-ntervistati d 'indicare, in ordine 
di preferenza, quali mater.ie scelte nel campo del diirirto positivo ritenessero più ido
nee a essere trattate e i modi e i tempi ritenuti preferibili per ott enere - da tale cen
tro - la risposta elaborata elettronicamente in un eventuale centro nazionale di docu
mentazione giuridica automanica. Venne chiesto pure d'irndica:re l'ordine di preferenza tra 
le fonti. 
91. Benché la portata normativa deMa giurispruden:z;a non s'es,tenda oltre il caso de
ciso, le mas!>ime estra~te dalle sentenze hanno u,n vwore •interpretativo che va al di là 
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integrale del documento originario e non solo d 'una massima o d'un som
mario 92• Uno degli intervistati, eccezionalmente preparato in materia, ha 
messo in evidenza come un sistema di ricerca a /ttll -text che operi sui do
cumenti originari offra maggiori garanzie d'obiettività, poiché in tal modo 
valori e giudizi estranei non vengono frapposti tra l'utente e i documenti. 
Ugualmente, è stata sottolineata la necessità assoluta d'aderire al principio 
della completezza nella fase d'archiviazione: una selezione di documenti 
effettuata dai realizzatori del sistema, anziché dagli utenti stessi, potrebbe 
dar luogo a omissioni molto gravi, qualunque sia la natura dei criteri ado
perati; inoltre, un archivio selezionato si presterebbe più facilmente alla 
manipolazione e al controllo delle informazioni 93• Altri intervistati ritengo
no che un sistema di documentazione giuridica automatica debba tener 
conto della crescente importanza del ruolo del diritto pubblico e che, quin
di , in esso andrebbero archiviate anche le fonti di diritto subprimarie, 
quali, ad esempio, i contratti collettivi, i regolamenti comunali, ecc. Al
cuni avvocati, soprattutto penalisti, hanno fatto presente l'importanza di 
disporre di dati non strettamente giuridici ma comunque rilevanti per il 
diritto. Tali dati, di natura sociologica, economica, ecc. - attualmente ir
reperibili se non addirittura inesistenti -, servirebbero per corroborare la 
difesa delle parti, rendendola anche più concreta; sarebbero, poi, indispen
sabili nella fase di formulazione legislativa . 

Numerosi operatori del diritto, più al corrente delle applicazioni dell'ela
boratore elettronico al calcolo numerico che alla ricerca di documenti, 
hanno proposto d'impiegare i'l computer di preferenza per la preparazione 
di statistiche. Queste potrebbero riguardare, in primo luogo, le decisioni: 
sarebbe utile sapere quante cause vertono su un determinato articolo del 
codice o quanti processi riguardano uno specifico reato e, di questi, quanti 

del caso concretamente regolato e fomiscono un criterio di decisione, per quanto non 
vincolante, per casi futuri analoghi o corr,ispondenti. Insomma , in virtù d'una formu
lazione generale e astratta, si tende a dare portata generale a decisioni pa-rticolari e 
a considerare le massime semplicisticam ente come specificazione di precetr.i legislativi 
generali . Accade cosl che esse vengono applicate a casi che solo formalmente sono 
analoghi, degener,ando in tal modo la funzione dell'im,terpr etazione del diritto in mero 
formalismo: cfr ., per tutti, V. CoLESANTI, Giurisprudenza, in Novissimo Digesto It a
liano, Torino, UTET, 1957, voi. VII, pp. 1101-1106. 
92 . Sull'idoneità deUa massima a porsi come insteme di « descrittori » nei confronti 
della sentenza i•n un sistema di reperim ento automatico c6r. M. LUPOI, La Cassazione, 
l'università e l 'elaboratore, in « Politica del diri,tto », IV, 1973, ottobre, 4-5, pp. 
585-590. M . .Lupoi afferma infatti che il contenuto informativo della massima è irti
conducibile a que1lo del!la sentenza dal momento che non è un sunto né del rnso 
(i-nteso come nucleo di fatti, di domande e d 'eccezioni devoluto al giudice) né del
l'argomentaz;ione giudiziale . 
93. È evidente che i criteri di selezionamento delle informa ziorri -da archiviare sono 
determinati in base a fattori sociali ed economici. Come rileva S. Dennis , « se il si
stema è gesrito come impresa economica , il valore economico delle informazioni per 
gli utenti è i.J fattore dominante ; se invece il sistema fruisce di sovvenzioni di qual
che tipo è possibile che prev a.lgano altPi valori» (cfr. S. DENNIS, Shall We Put the 
Law into the Computer?, i-n « Law :md Computer Technology », voi. I, 1968, January , 
n. I, p. 27). 
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sono terminati con una condanna e quanti mvece con un'assoluzione, e 
se un determinato Tribunale è pit1 intransigente d'un altro nel colpire un 
certo reato. Sarebbe importante - anche ai fini della giustizia sostanziale 
delle decisioni - poter confrontare la differente valutazione economica del 
danno a seconda delle diverse città 94. Cosl pure sarebbe molto utile, ai 
fini del funzionamento dell'apparato giudiziario, avere statistiche sull'iter 
giudiziario e sul tempo impiegato dalle varie pratiche per percorrerlo. Co
noscere il carico di lavoro dei singoli giudici, nonché di Preture, Tribunali, 
Corti d'appello, ecc. permetterebbe una più razionale distribuzione del
l'organico e degli stessi mezzi di lavoro 95i 96• Qualcuno, particolarmente 
colpito dai casi sempre pit1 frequenti di sostituzione di magistrati nel corso 
d'istruttorie penali scottanti e convinto della « neutralità » della tecnica, 
ha suggerito d'impiegare l'elaboratore non più per la documentazione au
tomatica, bensì per la distribuzione automat ,ica - e quindi imparziale -
dei processi tra magistrati e tra vari collegi 97• Infine, un avvocato ha pro
posto la creazione d'una banca di dati legislativi il cui archivio venga auto
maticamente aggiornato: l'elaboratore, cioè, dovrebbe provvedere a to
gliere dall'archivio quegli articoli di legge che siano da ritenersi abrogati 
da successive disposizioni di legge o da decisioni della Corte costituzio
nale . 

Riassumendo, si può costatare come la grande maggioranza degl'intervistati 
abbia accolto con favore - se non addirittura con ingenuo entusiasmo 98 -

94. Fra i compiti istituzionali del Centro elettronico delila Cort<! di cassazione rientra 
l'elaborazione dei dati sui giudizi di valutazione pecuniaria, emessi daii giudici di 
merito nelile sen,tenze determinarive (alimenti, pensioni, ret11ibuzioni di lavoro e altro) 
e -in quelle di liquidazione dei danni, specialmente in tema di rapporti d'assicurai.ione 
e in materia extracontrattuale. 
95. D'accordo con la Direzione genera•le della organizzazione giudiziaria del M~nistero 
della giustizi11, il Centro elettronico della Corte di cassazione s'è posto il problema 
di contribuire in maniera effici:ente all'acquisizione di dati che riguardano l'ammini
strazione della giustizia in generale. Utilizzando la sua rete di terminali sarà possi
bile disporre rapidamente di dati che riguardano ,il personale, il lavoro giudiziario 
degLi uffici, la suddivisione per materie, il tempo di durnta delle cause, ecc. Mediante 
l'elaborazione di questi dati sarà ,possibile fare delle valutazioni d'ordine percentuale 
e di studio, che permettano all'Amministrazione d'intervenire laddove si presentano 
particolari problemi. 
96. Finora l'analisi delle risorse in termini di distribuzione del personale è stata 
effettuata quasi sempre con riferimento al-la domanda di giustizia espressa dal numero 
di procedimen~i i:nstaurati, ma questo metodo s'è dimos~rato inadeguato (cfr., in pro
posito, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Realtà sociale e amministrazione 
della giustizia. Relazione annuale dello studio della giustizia, Roma, 1970, pp. 81-97). 
Cfr ., in argomento, anche la verifica compiuta da P. V. Bondonio 1ntomo alla razio
nalità e all'efficienza della distribuzione del personale di f,ron,te a determinari fattori 
della produzione e della domanda dei servizi nelle diverse zone d'Italia (F. FORTE e 
P. V. BoNnONIO, Costi e benefici della giustizia italiana, Bari, Laterza, 1970). 
97. Sulla necessità di sostituire il sistema in vigore con u,n criterio automatico di di
stribuzione dei processi cfr. L. ScoTTI, Assegnazione dei processi ai magistrati dello 
stesso ufficio, Relazione presentata al convegno su « Organizzazione gi,udiziaria e li
bertà del cittadino», organizzato dall'Associazione nazionale magistrati (Napoli, Villa 
Pignarelli, 6-7 aprile 1973 ). . 
98. Anche l'atteggiamento degH avvocat-i canadesi di fronte alla ricerca giuridica au
tomatica ç stato qualificato come « entusiasmo naive ». J,n linea generalle questi avvo-
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l'idea d'-iniziative nel campo dell'informatica giuridica. Benché non si sia 
verificata una convergenza dei consensi su una o più aree d'intervento, per 
la maggior parte gl 'intervistati hanno ritenuto che 1~ caratteristiche della 
documentazione giuridica - intesa in senso lato e secondo il significato di 
volta in volta a essa attribuito - non costituiscano ostacoli insormontabili 
ai fini dell'elaborazione automatica (vedi tabella 70). In ogni caso, come 
più volte è stato rilevato, le caratteristiche della documentazione giuridica 
non sono necessariamente immodificabili: intanto, se l'impiego dell'elabo
ratore portasse alla « razionalizzazione » degli aspetti formali dei docu
menti - semplicità e uniformità del linguaggio, riduzione della prolissità, 
uniformità del formato, ecc. J9 - si sarebbe già raggiunto un primo risultato 
posi vivo. 

4. 3. Atteggiamento di fronte ar metodi di ricerca automatica delle infor
mazioni giuridiche 

Con riferimento alla ricerca automatica d'informazioni d'interesse giuri
dico, l'analisi delle risposte relative al tema in oggetto rivela un atteg
giamento non trascurabile quantitativamente di reattività emotiva che si 
concreta nell'opinione, generalmente indimostrata, secondo cui l'uso degli 
elaboratori elettronici da parte degli operatori del diritto nuocerebbe al 
carattere intellettuale dell'attività giuridica portando a un declassamento 
della categoria (vedi tabella 72). Un'altra schiera di operatori giuridici 
considera la creazione d'un sistema informativo automatico nel diritto del 
tutto inutile, dal momento che trova le attuali tecniche di ric.erca e gli 
strumenti bibliografici esistenti perfettamente adeguati ai bisogni. Si pone 
poi in rilievo che la ricerca non è routine: ogni caso è diverso dall'altro 
e anche la ricerca è qualitativamente diversa; pertanto si ritiene che diffi
cilmente un sistema automatico potrebbe essere tanto versatile da soddi 
sfare esigenze tanto diverse (per contro, qualcuno ritiene che uno dei pregi 
principali dei sistemi automatici di ricerca sia proprio la flessibilità!). 

Una percentuale molto rilevante degli operatori del diritto dotati di mag
giore sensibilità, pur non opponendosi preventivamente all'attuazione d'un 
sistema automatico di documentazione giuridica o addirittura accogliendo
ne con favore la prospettiva, ha tenuto tuttavia a segnalare alcune diffi
coltà inerenti ai metodi di ricerca automatica , a cominciare dalla necessità, 
per ogni operatore giuridico, d'abbandonare il proprio metodo di ricerca, 

cati si attendono dei risultati sorprendenti, ritenendo che l'elaboratore sia in grado 
di risolvere tutte le difficoltà inerent ,i alla documentazione g-iuridica (cfr. Operation 
Computex. Information Needs o/ the Practicing Law}·er, cit., p. 25). 
99. L'iniziativa svedese relativa alla documentazione automatica della giurisprude= 
amministrativa si propone d'umformare ·il formato e semplificare il linguaggio usato 
nelle sentenze (dir. B. ALPSTEN, An Information System for Use in the Preparation o/ 
Legislation and DocumentatJon o/ Case Law in Swede11, Stockholm, M1nistry of 
Justice, 11 dicembre 1973, pp. 5 ss.). 

309 



collaudato dall'esperienza, per imparare a servirsi delle nuove tecniche elet
troniche 100• Infatti, perché la ricerca automatica di documenti dia risultati 
apprezzabili, è necessario che la questione sia impostata nel modo giusto 
e che i termini siano definiti con precisione. I più recenti sistemi con
versazionali consentono successivi ampliamenti o restrizioni del campo 
di ricerca (nonché la stessa ridefinizione dei termini), ma non sono comun 
que in grado di risolvere del tutto il problema - assai frequente - del
l'utente che non sa bene cosa cercare quando inizia la sua ricerca 101• C'è poi 
anche chi ritiene che l'esigenza del rigore nell'impostazione delle questioni 
pot rebbe avere un effetto molto positivo sull'attività giuridica in generale, 
migliorandone sensibilmente la qualità; da altri, al contrario, questo viene 
considerato addirittura un difetto della ricerca automatica. 

Un altro problema è quello delle analogie: un thesaurus consente il repe
rimento di documenti in cui uno stesso concetto viene espresso con parole 
diverse, ma di uguale significato; attualmente però non esiste un congegno 
che permetta all'elaboratore di riconoscere le analogie tra casi o concetti wi_ 
In propos ito molti degli intervistati ritengono che la capacità di proce
dere per analogie dipenda essenzialmente dalla cultura giuridica dell'utente 
e che questa non verrebbe pregiudicata dall'uso dell'elaboratore. Una mi
noranza, infine, considerata l'impossibilità dell'elaboratore di procedere per 
analogie, riterrebbe più utile che il lavoro della macchina - e in seguito 
quello degli operatori giuridici - fosse fondato più su dati concreti, di 
merito, che soltanto su dati di puro diritto 103• L'interpretazione analogica, 
infatti, tende a ridursi alla ricerca acritica d'un criterio di decisione già 
affermatosi che formalmente si attagli al caso da regolare, prescindendo 
tuttavia dalle circostanze e dagli elementi che di questo condizionarono 
il sorgere, e, quindi, senza un effettivo controllo di rispondenza del diritto 
al caso concreto. Qualcuno, invece, ha fatto presente che la flessibilità dei 
sistemi automatici di ricerca permette all'elaboratore di reperire anche quei 

100. A questo proposito è interessante regist·rare che H corso d'addestramento messo 
a punto dalla Mead Corporation per gli utenti principi'<lnti del sistema di documen
tazione giuridica automatica LEXIS dura una sola giomatJ . Il sistema - che utilizza le 
tecniche dell' •isrruzione programmata e de!lla Computer Assisted Instruaion (CA[) -
contiene dispositivi d'autoapprendimento, cioè fornisce via via all'utente le istruzion,i 
necessarie al suo impiego (cfr. ]. S. RuBrN, Lexis has Made Computer-Assisted Le
gal Research in the United States a Practical Reality, in « Law and Computer Tech
nology », voi. 7, 1974, n. 2, pp. 45-46). Durante la speriment'<!Zione del corso d'ad
des11ramento la Mead Corporation ha rilevato come un campione di studenti deHa 
Harvard Business School abbia appreso il funZJionamento del sistema molto più rapi
damente che non i vari campioni di operatori del diritto (cf.r. J . RuBIN, Tbe Lexis 
System. Relazione orale presentata al convegno organizzato dalla Society for Compu
ters and Law, Oxford, 27-29 seuembre 1974 ). 
101. Cfr . P. SLAYT0N, Electronic Legai Retriei•al. The Impact o/ Compi:ters on a 
Pro/ession, in « Jurimetrics Journal ,,, voi. 14, 197.3, Fall, n. l, pp . .3.3-35; e Operation 
Computex. ln/ormation Needs o/ the Practicing Lawyer, ci-t. , p. 9. 
102. Cfr. P.SLAYT0N, op. cit., p. 34. 
10.3. Sulla dimensione sociologica del diritto e sulla corrisponde:ite responsabHità del 
giurista « come sociologo» cfr. L. LOMBARDI V ALLA URI, La scienza giuridica come po
litica del diritto, Firenze, Teorema, 1974, pp. 190-191. 
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documenti relativi alla ricerca che riguardano altre branche del diritto e 
che l'utente del sistema difficilmente avrebbe pensato di cercare. 

La stessa flessibilità consente anche d'operare una selezione dei precedenti 
giurisprudenziali pertinenti in relazione alla loro maggiore o minore au
torevolezza, senza tuttavia che questi siano classificati gerarchicamente. 
Questa possibilità ha suscitato, volta a volta, scetticismo o entusiasmo e, 
talora, anche perplessità sull'opportunità d'avvalersi di tale capacità di se
lezione a causa delle implicazioni che essa potrebbe comportare. Queste 
considerazioni riguardano la dialettica che si svolge attorno al principio 
d'autorità del precedente giudiziario. Da un lato si presenta l'esigenza 
d'assicurare l'uniformità della giurisprudenza intesa come fondamento 
della certezza del diritto: cioè, attraverso il carattere di stabilità conferito 
all'interpretazione della legge da una giurisprudenza costante, si garantisce 
l'uguaglianza intesa nel senso dell'uguale trattamento di casi simiH. Dal
l'altro, invece, c'è la duplice esigenza. di correggere, mediante un'interpre 
tazione più esatta, precedenti che si ritengono erronei o ingiusti e d'aggior
nare, mediante un'interpretazione che tenga conto delle nuove esigenze, 
una legislazione invecchiata che non risponde alle mutate condizioni della 
società . 

Essenzialmente, il modello giuspositivistico dell'applicazione della legge 
si basa sul principio teorico-ideologico del rigore, della completezza e 
della coerenza dell'ordinamento giuridico. Pertanto il compito principale 
dell'operatore giuridico assertore della certezza del diritto è di conferire 
queste qualità all'ordinamento, conciliando tra loro le norme contraddit
torie, colmando le lacune ed eliminando le ambiguità dei testi di legge. 

Un'analisi storico-materiale dei rapporti e delle strutture sociali attuali 
induce il settore più progressista degli operatori giuridici a dare la pre
ferenza alle esigenze d'un'interpretazione evolutiva del diritto, tendente a 
ridurre H contrasto tra l'ideologia prevalente all'epoca dell'emanazione del
la norma e la realtà in continua trasformazione. 

Infine, una terza corrente che s'ispira al conflittualismo dicotomico si pro
pone - pur richiamandosi alla Costituzione - di sfruttare le contraddizioni 
insite nel diritto per promuovere la trasformazione degli attuali rapporti 
di potere e l'emancipazione delle classi subalterne 104• In questo conflitto 

104. « La giurisprudenz a alternativa , lu•ngi dal proporsi la mediazione dei conflitti 
sociali in chiave riformistico-razionalizzatrice , è al contr ar io diretta ad aprire e legitr.i
mare a livello ,legale, utilfazando tutte le possibilità tecniche offerte dall'ord inamento, 
nuovi e pit1 ampi spazi alle lotte delle masse in vista di nuovi alternarivi assetti di po
teri ». « La giurisprudenza alternati va risulta da un capovolgimento del rapporto tra 
norma e fatto istituito per via di sussunzione. Non è più la norma che viene as
sun•ta quale dato naturale di cui è scontata, secondo le soluzioni giurisprudenziali 
canonizzate dalla tr-adizione, la capacità rappresentativa del fatto , ma è il fatto 
ad essere assunto a oggetto primario e p~ivilegiato di conoscenza, non più in seg-

311 



tra le diverse esigenze e le diverse ideologie l'esistenza , l'adeguatezza e la 
funzionalità dei mezzi d'informazione hanno un ruolo determinante. In
fatti, l'aderenza al principio dell'uniformità della giurisprudenza da una 
parte presuppone la conoscenza del precedente e dall'altra costituisce essa 
stessa il presupposto per un sistema d'informazione sui precedemi ws. Per
tanto si teme che l'attuazione d'un sistema automatico di documentazione 
giuridica - per la completezza stessa della documentazione offerta e in 
virtù della possibilità d'effettuare ricerche applicando criteri d'autorevo
lezza - si risolverebbe in un rafforzamento dell'asse conservatore della 
dialettica illustrata e di conseguenza porterebbe alla cristallizzazione del 
diritto 106' 107• 

Le diverse posizioni politiche degl'intervistati si manifestano anche nelle 
reazioni riguardanti la possibilità che una banca di dati giuridici dia luogo 
alla raccolta e all'elaborazione d'informazion ,i personali sugli operatori del 
diritto (vedi tabella 82). Come rileva S. Rodotà « la raccolta delle infor
mazioni personali risponde a due obiettivi: l'acquisizione degli elementi 
necessari alla preparazione.e alla gestione di programmi d'intervento sociale 
e il controllo della conformità dei cittadini all'indirizzo politico dominante. 
Invocare la difesa della privacy assume cosi significati diversi, a seconda 
di quale sia l'obiettivo perseguito attraverso la raccolta delle informa-

menti frazionati e avulsi dal contesto come il formalismo postula e impone attra
verso -il filtiro della rilevanza giuridica, bensl nella totaJ.ità dei suoi nessi e delle sue 
complesse e singola~i determinazioni economico-materiali. In forza di questo capovol
gimento di giudizio non consisterà più nell'estrarre dal fatto gli element'Ì ' giuridica
mente rilevanti ' rispetto alle norme da applicare , dommaticamente assunte a scherni 
rigorosi e coerenti d'interpretazione del mondo, bensl, al contrario, nell'estrarre dalle 
norme, con procedimento inteso a riconoscerne e a risolverne di volta ir. \'ol.ta sulla 
base del caso concreto le innumerevoli ambiguità e contraddizioni, i criteri di valuta
zione e di giudizio ' fattualmente rilevanti ', cioè volta a volta più adeguaci al fatto 
considerato e appresso nella sua concreta irrterezza, sicché non sia il fatto a piegarsi 
alla norma ma la norma al fatto, non sia la realtà ad adattar9i al diritto m-a sia il di.ritto 
ad adeguarsi alla realtà, e non sia il contenuto a essere modellato sulla forma ma sia 
la forma a modellarsi sul contenuto». Cfr. L. FERRAJOLI, Magistratura de,r.ocratica ed 
esercizio alternativo della /unzione giudiziaria, in L'uso alternativo del diritto, cit., 
pp. 116-118. 
105. M. Lupoi afferma che l'ltalgiure (cioè il sistema di documentazione giurJdica 
automatica realizzato dall'Ufficio del Massimario della Corte di, cassazione) « accetta 
e vuol imporre un certo modello di sviluppo dell'ordinamento» (cfr. M. LuPOI, op. cit., 
pp. 589-593). 
106. S'è costatato infatti che, nel,la difformità palese tra i vari giudizi di valore, l'orien
tamento « liberale» è ,prevalente tra le magistrature di merito, mentre il contrario 
orientamento è prevalente nelle decisioni della Cassazione (cfr . l'inm-oduzione scr.itta 
da L. BIANCHI n'EsPINOSA, per il volume di R. OnoR1s10, P. C. CELORIA, G. PETRELLA 
e D. PULITANÒ, Valori socio-culturali della giurisprudenza, Bari, Laterza, 1970, p. 12). 
107. Allo scopo d 'evitare la cristallizzazione del didHo è stato assegnato al Centt-o 
elettronico della Corte di cassazione il compito d'archiviare ed elaborare elettronica
mente anche massime estratte da decisioni sia in matenia civile, sia in materia penale, 
pronunciate dai giudici ordinari di merito (Corti d'appello, Tribunali , Preture) rela
tive a questioni nuove, non sottoposte ancora all'esame della Corte suprema o contra
stal)tl con decisioni della Corte di cassazione e segnalate al Centro dai capi delie Corti 
distrettuali d'appello. · 
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zioni » 10s. Da un lato si profila il timore d'una più accentuata pressione 
fiscale dalla quale i liberi professionisti sarebbero fra i primi a essere col
piti; dall'altro c'è il pericolo d'un controllo del comportamento politico 
dei singoli operatori che investirebbe soprattutto i magistrati progres
sisti. 

Senza considerare tutte le implicazioni socio-pobtiche dell'automazione del
la ricerca giuridica, altri operatori del diritto hanno espresso dei dubbi 
sull'utilità pratica di simile innovazione per la profes sione forense. Com 'è 
stato rilevato, infatti, gli avvocati che hanno un giro d'affari tale da ren
dere necessari - e da giustificare quindi anche sul piano economico -
costosi ausili di ricerca, attualmente fruiscono già della collaborazione di 
praticanti e procuratori: per loro si tratterebbe quindi di giudicare della 
maggiore o minore efficienza e convenienza dell'elaboratore risperto a tali 
collaboratori 109! In ogni caso - osservano i professionisti con biblioteche 
ben fornite - perché la documentazione giuridica automatica possa diven
tare uno strumento effettivo della pratica quotidiana di ricerca occorre
rebbe che ogni studio disponesse del proprio terminale; pochissimi profes
sionisti, però, potrebbero sostenere, oltre alle attuali spese di biblioteca, 
anche le spese per l'affitto del terminale e per il servizio di documenta
zione · automatica 110• Inoltre, la maggior parte degli studi legali non è 
strutturata in modo da consentire lo sfruttamento in comune delle attrez
zature per poter dividere le spese per un numero sufficiente d'utenti. Anche 
coloro che considerano un sistema di documentazione giuridica automatica 
come alternativo, anziché aggiuntivo rispetto alla ricerca bibliografica tra
dizionale, non potrebbero presumibilmente far fronte a spese superiori a 
quelle che attualmente sostengono per la biblioteca. 

La possibilità che le banche di dati siano in grado, un giorno, di sostituire 
le pubblicazioni stampate in campo giuridico è stata esclusa dalla maggio
ranza degli intervistati; tutt'al più esse potrebbero avere l'effetto di ridurne 

108. Cfr. S. RoooTÀ, Elaboratori elet/ronici e controllo sociale, Bologna, •Il Mulino, 
1973, pp. 29-30. 
109. Alcuni grossi studi americani che dispongono d'uno o più terminali hanno tro
vato che la soluzione migliore è di preporre un giovane avvocato, o più spesso uno 
studente, alla ricerca automatica; effettuando la ricerca iper tutti gli avvocati che fanno 
parte dello studio l'addetto acquista una notevole pratka e velocità e, di conseguenza, 
riesce a contenere al massimo le spese. 
110. A giudicare dal sistema LEXIS le spese complessive per l'impiego d'un sistema 
di ricerca giuridica sfruttato commercialment<! superano i 500 dollari al mese (220 per 
l'affitto del terminale, 250 per le spese di comunicazione - tariffa unica per tutta l'Ame
rica -, 85 all'ora circa per l'impiego effettivo del terminale) . Queste cifre sono state 
citate da J. Rubin durante il convegno organizzato dalla Society for Computers and 
Law (Oxford, 27-29 settembre 1974). Per quanto riguarda la banca dei dati giU'ridici 
della Cassazione s'è calcolato che un quesito non dovrebbe costare pit1 di 5 .000 lire 
utilizzando il termina-le per la durata di 12-15 minuti. Cfr . V. NOVELLI, Relazione al 
« Colloquio di studio sul sistema di ricerca elettronica delle informazioni giuridiche 
Italgiure » (Roma, Palazzo di Giustizia, 12-17 novembre 1973), p. 20. Attualmente i 
terminali sono stalli messi a disposizione degli operatori del diritto gratuitamente. 
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il numero. Alcuni operatori, tenendo presente l'aumento costante del nu
mero dei lihri di diritto pubblicati ogni anno, nonché il moltiplicarsi delle 
riviste giuridiche, ritengono che un'eventuale riduzione degli uni e delle 
altre non avrebbe alcun effetto negativo. A.Itri, invece, ritenendo che la 
maggior garanzia della libertà d'informazione sia costituita dalla pluralità 
delle fonti d'informazione, temono la conseguenza d'una forte contrazione 
di queste ultime. Essi rilevano che la concentra2Jione delle Jnformazioni 
in un numero molto ristretto di banche di dati aumenta il rischio di par
zialità e di tendenziosità delle informazioni stesse. Non solo la concentra
z,ione rende più facile la manipolazione, ma, inevitabilmente, le informa
zioni raccolte hanno un unièo orientamento ideologico e cioè quello dei 
realizzatori del sistema . 

Riassumendo, con riferimento alla ricerca automatica delle informazioni 
d'interesse giuridico si può distinguere fra un 'opposizione di carattere pre
valentemente emotivo, le obiezioni condizionate da considerazioni prati
che e le riserve dovute a una valutazione politica delle implicazioni che ne 
scaturiscono. La reattività emotiva che si oppone all'uso degli elaboratori 
elettronici in campo giuridico è stata riscontrata in tutti i gruppi d'età 
indicati nel questionario, sia fra gli avvocati che fra i magistra~i e i notai; 
essa risulta comunque assai meno diffusa che non l'atteggiamento opposto 
- altrettanto privo di validi motivi basati sull'informazione o sul ragiona
mento - che accoglie acriticamente applicazioni del genere . Quest'ultimo 
atteggiamento si concreta nella pretesa che l'elaboratore elettronico risolva 
tutti i problemi che attualmente rendono la ricerca dell'informazione giu
ridica lunga e difficile. 

Gli operatori del diritto che invece dimostrano un maggiore senso della 
realtà riconoscono che una gran parte delle difficdltà inerenti alla ricerca 
legislativa, giurisprudenziale e dottrinaria, è strettamente connessa con la 
natura stessa della documentazione in questione. Pertanto, questi ultimi 
non prevedono che l'introduzione .d'un sistema automatico di ricerca possa 
modificare in modo sensibile la struttura interna delle professioni legali o 
della stessa magistratura . In particolare essi ritengono che la ricerca au
tomatica non potrà essere d'ausilio nell'eliminare le disuguaglianze tra 
l'avvocato specializzato e l'avvocato generico né per modificare il divario 
fra gli operatori giuridici più dotati e gli altri: non è sufficiente disporre 
dei medesimi dati, bisogna anche saperli adoperare. A maggior ragione un 
sistema di documentazione giuridica automatica non potrà porre il pub
blico in grado di risolvere i suoi problemi legali da solo, senza il ricorso 
a uno specialista 111• Per rispondere a questa esigenza sono già stati pubbli-

111. In Inghilterra, al connrario, la «concorrenza» dell'elaboratore elettronico è te
muta dagU operato~i giuridici soprattutto nei] campo delle compra-vendite d'immobili 
(cfr. B. ABEL-SMITH e R. STEVENS, Lawyers and the Courts, London, Heinemann, 1967, 
p. 466). 
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caci alcuni manuali di tipo divulgativo 112, ma anche questi strumenti di con
sultazione servono poco allo scopo, sia perché presuppongono una base cui
rurale in materia, sia perché si richiede comunque sempre una certa pratica 
delle procedure relative, procedure che - a loro volta - non sono certo ca
ratterizzate dalla semplicità. « Come regola generale la procedura ordinari.t 
corrisponde infatti alle preferenze ideologiche e alle esigenze materiali di 
gruppi già fermamente consolidati nel loro potere, i quali, proprio in quanto 
consolidati e quindi naturalmente temporeggiatori e conservatori, hanno in
teresse a frenare piuttosto che ad accelerare; a formalizzare piuttosto che a 
semplificare; ad eccedere in certe garanzie paralizzanti di controllo - ecce
zioni, appelli, rinvii - piuttosto che a permettere un intervento dinamico, 
magari a volte rischioso, ma essenzialmente innovatore, del giudice sulla real
tà 113• La realizzazione d'un processo democratico « semplice, facilmente ac
cessibile , rapido, economico, sottratto ai cavilli e alle manovre defatigatorie 
delle parti e dei difensori >> 114, è certamente una questione di volontà poli
tica e non di tecnologia . 

Le obiezioni che mettono in evidenza le difficoltà effettive - ma non ne
cessariamente insuperabili - e le limitazioni della ricerca automatica dei 
dati nel diritto possono considerarsi indicative d'una valutazione dell'uti
lità pratica, a livello personale, di tale applicazione tecnologica. Tali obie
zioni mettono in luce la contraddittorietà delle reazioni registrate presso 
un numero rilevante d'operatori del diritto: essi, mentre sono pronti a ri
conoscere i vantaggi offerti dall'applicazione delle tecniche di ricerca auto 
matica in campo giuridico e l'utilità che in via generale ne consegue, non 
riescono poi a concepire questi vantaggi in termini d'utilità personale . In
fatti, l'informatica giuridica viene da loro considerata magari di grande uti
lità, ma comunque estranea all'attività quotidiana del professionista o del 
magistrato. L'utilizzazione molto limitata - tramite il terminale installato 
presso la Corte d'appello di Firenze - del sistema della Corte di cassa
zione per la ricerca automatica delle massime sembra confermare che le 
cognizioni relative alle possibilità offerte dalle moderne tecnologie non sono 
ancora state assorbite dalla coscienza degli operatori del diritto fiorentini. 
Tale atteggiamento è anche indicativo dell'inconsapevolezza della classe giu
ridica circa l'importanza che l'elaboratore riveste come fonte di nuove mo
dalità d'esercizio del potere nell'ambito dell'organizzazione sociale. 

Infine, le riserve sull'opportunità politica di creare sistemi di documen
tazione giuridica automatica e, in generale, le considerazioni relative alle 
implicazioni sociali di tali iniziative sono state espresse da un numero esi-

112. Ad esempio G. DAVlCINI, L'avvocato di tutti, Torino, UT1ET, 1953; E. CASSERÀ 
e N. D'AMICO, L'avvocato nel cassetto, Milooo, De Vecx:hi, 1970; nonché la collana 
« Il legale per tutti», Milano, De Vecchi. 
113. Cfr. M. CAPPELLETTI, Giustizia e società, Mila-no, Comunità, 1972, p. 306. 
114. Cfr. M. CAPPELLETTI, op. cit., p. 305. Sul rapporto fra processo civi:le e strurture 
sociali cfr., oltre a11ibro ora citato, anche il volume di V. DENTI, Processo civif.e e giu
stizia sociale, Milano, Comunità , 1971. 
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guo d'intervistati. Quantitativamente trascurabili, queste opinioni - espres
se sia da esponenti della corrente riformista sia da assertori dell'uso alter
nativo del diritto - mettono in evidenza i contrasti ideologici che ora di
vidono non solo il Paese, ma anche gli stessi operatori giuridici. Più im
portante, ai fini del presente studio, è che queste opinioni sono indicative 
d'una pres_a di coscienza sul ruolo determinante della tecnologia - anche a 
livello di condizionamento culturale - e sulla palese infondatezza della 
pretesa neutralità delle applicazioni tecnologiche. Essenzialmente, l'effi
cienza tecnologica costituisce un vaiore strumentale, valore che può es
sere considerato positivo o negativo a seconda che si tratti d'operatori 
politicamente impegnati o d'assertori dell'apoliticità del diritto. Infatti, 
alla concezione strutturai-funzionalista che insiste sull'efficienza e l'efficacia 
della macchina della giustizia si ricollega la corrente conservatrice degli ope
ratori del diritto che concepiscono l'ordinamento giuridico come strumento 
atto a conservare una certa stabilità nell'ambito d'una società dinamica 115• 

Tale concezione è contestata da operatori giuridici d'orientamento marxista 
che, rifacendosi a una concezione conflittuale-dicotomica della società, ri
levano che la crisi della giustizia - che s'inquadra nel contesto globale 
della crisi del sistema - non si profila come problema d'efficienza, ma come 
crisi di funzioni. Non si tratta di potenziare i mezzi rispetto ai fini, ma di 
ridefinire i fini in modo da ricondurre all'equilibrio il rapporto fra le strut
ture. Infatti, dal momento che la giustizia è « borghese », la funzionalità 
deN'apparato serve solo alla classe dominante; per le classi° subalterne è 
controproducente. In proposito cosl scrive M. Ramat: « non ci ha mai 
interessato né ci interessa il problema della efficienza in sé e per sé della 
m~cchina giudiziaria. Sappiamo infatti che l'efficienza della giustizia è 
nella migliore delle ipotesi un valore strumentale, quindi un valore neu
tro; ma spesso diventa di segno negativo se lo strumento è destinato a far 
funzionare ciò che non dovrebbe affatto funzionare. Senza contare poi che 
tante volte questa giustizia (quale?) sa essere perfettamente efficiente 
quando vuol essere esemplare, repressivamente esemplare» 116' 117. 

5. CONCLUSIONE. 

Il tema della presente indagine, benché estremamente specifico, è tuttavia 
denso di conseguenze per la stessa sopravvivenza della professione forense: 
le conclusioni tratte ripropongono all'attenzione di tutte le categorie d'ope
ratori del diritto la necessità inderogabile di ricercare nuove e moderne 
dimensioni di lavoro, più rispondenti all'esigenza d'una realtà profonda-

115. Cfr. R. TREVES, Giustizia e giudici nella società italiana, Ba:ri, Laterza, 1972, pp. 
91-92. 
116. Cfr. M. RAMAT, Un solo padrone, in « Quale giustizia», 1970, n. 1, p. 5. 
117. Anche fa base al modello di società post-industriale elaborato negli anni sessanta 
da gruppi di studiosi american,i facenti capo all'Hudson Institute e alla Commissione 
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mente mutata. In primo luogo s'è costatata la mancanza, nella classe pro
fessionale forense, d'un'approfondita consapevolezza storica e critica dei 
valori della società contemporanea e delle esigenze di questa nell'attuale 
stadio di sviluppo delle strutture produttive e dei rapporti civili. È emerso 
l'individualismo esasperato della maggior parte degli avvocati, ancora le
gati a un'ideologia liberale di cui peraltro è espressione lo stesso statuto 
dell'ordinamento: l'organizzazione forense, infatti, risulta ancora comple
tamente in balia delle leggi del mercato. È emerso anche lo ~marrimento 
della categoria di fronte alla contrazione della sfera d'attività del libero 
professionista nell'economia della società moderna, nonché di fronte alla 
diminuzione delle richieste delle prestazioni tradizionalmente offerte dal
l'avvocato . Mentre aumenta la tecnicità e, di conseguenza, anche la qualità 
delle prestazioni richieste, diminuisce la frequenza dei casi in cui ci si 
rivolge a un legale. Alla marginalizzazione del momento giudiziario nei 
rapporti e nelle vertenze che vengono trattate al di fuori del processo e al 
di fuori della sede tecnica specialistica s'aggiunge l'emergere di nuove fi
gure di mediatori ( quali, ad esempio, il sindacalista, il funzionario di par
tito, ecc.). Così scrive in proposito G. Colturi: « il ricorso ad avvocati e 
magistrati sarà poco frequente (come, del resto, è tuttora), ma ciò non vuol 
dire che non si svolge una esperienza giuridica istituzionale, non vuol dire 
che il diritto non opera: il relativo sapere si diffonde, deve diffondersi in 
strati sociali diversi, opera attraverso figure nuove, non sempre (o non 
più) separate, specializzate, imprigionate in un ruolo ' professionale ' de
terminato » 118• Con l'avvento dello Stato sociale, poi, e con la conseguente 
intensificazione degl'interventi della Pubblica Amministrazione è aumen
tata la frequenza dei casi in cui il cittadino si rivolge all'autorità ammini 
strativa. Nei confronti di questa non ci sono sbarramenti posti per acce
dere al giudice; agli uffici amministrativi può accedere l'avvocato come 
qualunque professionista iscritto ad altri albi o qualunque altra figura di 
mediatore, o lo stesso privato 119• Contemporaneamente si sta affermando 
la tendenza a rifiutare la tradizionale concezione agonistica del processo a 
favore d'un'accezione « promozionale » - anziché « neutrale » - del ruolo 
del giudice. Nel momento stesso in cui s'accetta l'idea del giudice con po
teri d'iniziativa processuale a favore della parte socialmente più debole, 
si fa strada anche la tendenza a considerare l'opera dell'avvocato come 

per l'anno 2000, l'efficienza non è un fattore di p11imaria àmporta.nza. Le altre caratte
ristiche della sooietà post-industriale - intesa come società successiva al consumismo di 
massa - sono: la prevalenza dclle attività terziarie e quaternarie su quelle primarie e 
secondarie; la conseguente prevalenza numerica e sooiale degl'impiegaci statali e para
statali su queH:i del settore privato; la crescente prevalenza in campo economico delle 
sce1te politiche rispetto alle scelte di mercato; il declino delle imprese industriali co
me principale fonte d'innov'<!zione tecnologica e sociale, sostituite in questo ruolo druile 
Università e dagli Istituti di ricerca; il decJi.no dei valori individuali e civili legaci al 
lavoro; la diffusione generale e a tutti i livelli d'un alto g,rado di benessere materiale . 
118. Cfr. P. BARCELLONA e G. CoTTURI , Stato e giuristi tra crisi e riforma, Bari, De 
Donato, 1974, p. 41. 
119. Cfr. l'intervento su Avvocati e giustizia, in « Democraz:ia e dir-itto », 1?73, 3, 
XII.I, p . 27. 
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qualcosa di supplementare, di cu1 si può fare eventualmente anche a 
meno 120• 

Da tutto ciò consegue il ridimensionamento del ruolo profes~ionale degli 
avvocati. L'assenza d'un'analisi critica dell'attuale momento storico e la 
conseguente incapacità di cogliere i motivi e le cause profonde della crisi 
presente impediscono però alla maggior parte degli avvocati d'adeguarni 
alle mutate condizioni strutturali cercando nuovi e più ampi spazi d'azione. 
Emerge così un interesse corporativo, drammatico e inconfessato, intorno 
a,! quale s'aggregano posizioni di chiusura difensiva e di rifiuto verso 
l'esterno m_ Solo in questi termini può spiegarsi l'effettivo disinteresse 
di gran parte degli avvocati intervistati per le acquisizioni tecnologiche 
della società capitalistica . Quei professionisti che rifiutano l 'efficienza tecno
logica per motivi ideologici ricollegantisi a posizioni d'avanguardia costitui
scono delle eccezioni: l'enorme maggioranza di loro, invece, accetta la cul
tura dominante della società in cui è inserita e integrata, cultura che è 
portatrice d'una ideologia scientifica tendente a guardare alla tecnologia 
come a un valore sempre progrediente . Tuttavia, la menta1'ità tendenzial
mente conservatrice del ceto forense - in gran parte d'attribuirsi al do 
vere professionale di tutelare il diritto esistente - ha indotto gli avvocati 
a mantenere una concezione essenzialmente liberale del loro ruolo sociale, 
concezione a sua volta certamente conservatrice rispetto all'ideologia neo
capitalistica. La posizione di chiusura difensiva assunta dagli avvocati, poi, 
impedisce loro d'accogliere le innovazioni proposte dalla società industriale . 
Ora è essenzialmente per questi motivi che i modelli organizzativi e ope• 
rativi d'ispira2ione neocapitalistica risultano applicati solo parzialmente 
e in un numero ristretto di studi legali . 
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TABELLE 



Tabella 1. - Sesso degli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

e 

fiorentini al Congress o nell'elenco 
o dell'AIGA speciale 

95,3 89 ,6 100 ,0 82.4 100 ,0 

sesso maschile 102 60 26 14 6 

4 ,7 10.4 17,6 

sesso femminile 5 7 3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

rorale 707 67 26 77 6 

330 



Tabella 2. - Sesso ed età degli operatori del diritto. 

I 
inferiore da 30 da 40 da 50 da 60 superiore 

ai 30 a 39 a 49 a 59 a 69 ai 70 101ale 
anni anni anni anni anni anni 

I 4,9 35 ,3 23 ,5 22 ,6 12,7 1,0 100,0 
avvocati m. 5 36 24 23 13 1 702 
e procuratori 
fiorentini I 20 ,0 40 ,0 20,0 20 ,0 100,0 

f . 1 2 1 1 5 

avvocati I 8,3 66 ,7 21 ,7 3,3 100,0 
e procuratori m. 5 40 13 2 60 
intervistati 
al Congresso I 42,9 42,9 14,2 100,0 
dell 'AIGA f , 3 3 1 7 

38 ,5 15,3 38,5 7,7 100.0 
m. 10 4 10 2 26 ' 

magistrati I--
f. 

7,1 21,5 7,1 14,3 50,0 100.0 
m. 1 3 1 2 7 14 

notai 
33 ,3 33,3 33,4 100,0 

f. 1 1 1 3 
1,,,.,1 

"" 33 ,3 33 ,3 33,4 100,0 ... 
avvocati iscritti m. 2 2 2 6 
nell'elenco speciale 

f. 



Tabella 3. - Etè degli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritt i 

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
à dell'AIGA speciale 

5,6 11 ,9 5,9 

età inferiore ai 30 anni 6 8 1 

35 ,5 64,2 38 ,5 23 ,5 33 ,3 

da 30 a 39 anni 38 43 10 4 2 

23,4 20 ,9 15,3 11,8 33,3 

da 40 a 49 anni 25 14 4 2 2 

22,4 3,0 38 ,5 17,6 33,4 

da 50 a 59 anni 24 2 10 3 2 

12,2 7,7 41 ,2 

·da 60 a 69 anni 13 2 7 

0 ,9 

superiore ai 70 anni 1 

100 ,0 100 .0 100.0 100,0 700.0 

wra/e 70 7 6 7 26 77 - 6 
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Tabella 4. - Professione paterna degli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

e 

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
a dell'AIGA speciale 

36.4 35,8 19,3 11,8 50,0 

professionista 39 24 5 2 3 

Industriale o 4,7 6,0 3,8 

imprenditore 5 4 1 

0,3 4,5 3,8 5,9 

piccolo commerciante 11 3 1 1 

7,5 5,9 16,7 

vivente di rendita 8 1 1 

1,9 

artigiano 2 

dipendente statale o 21,5 . 28,3 46,3 47,0 33,3 

di enti pubblici 23 19 12 8 2 

11,2 10.4 15,8 11 ,8 

impiegato (in genere) 12 7 4 2 

mezzadro, affittuario d i 3,0 3,8 

fondo agricolo, ecc. 2 1 

0,9 3,8 

operaio 1 1 

1,9 6,0 3,8 

altra professione 2 4 1 

3,7 6,0 17,6 

nessuna risposta 4 4 3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

totale 107 67 26 17 6 
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Tabella 5. - Confronto tra professione paterna e composizione della clientela degli avvocati e procuratori fiorentini. 

~ 
contadini, artigian i, 

operai, piccoli società banche 
impiegati impren - possidenti com- compagnie e enti non 

e ditori professionisti in merciali di istituti pub- pre- rara/e 
lavoratori e genere e assicurazione di blici cisabile 

in commer- industriali credito 
genere cianti 

\,,J 

~ 10,2 11,8 5, 1 3,4 18,6 1,7 8,5 5, 1 35 ,6 700,0 
professionista 6 7 3 2 11 1 5 3 21 59 

54 ,5 35 ,0 33 ,3 25 ,0 50,0 50 ,0 62 ,5 42 ,8 38 ,2 

industriale 12,5 12,5 25 ,0 50 .0 100.0 
o 1 1 2 4 8 
imprenditore 11, 1 12.5 9, 1 7 ,3 

piccolo 7.7 23, 1 7 .7 7,7 15,4 38,4 700.0 
commerciante 1 3 1 1 2 5 13 

9,1 15,0 11,1 12,5 9,1 9,1 

vivente 10,0 20 ,0 20 ,0 20 ,0 10,0 20 ,0 700.0 
di 1 2 2 2 1 2 10 
rendita 5,0 22 ,3 25 ,0 9, 1 14 .3 3.6 

33 ,3 33 ,3 33 ,3 100,0 
artigian o 1 1 1 3 

4 ,5 12 ,5 1,8 

dipendente 3,6 25 ,0 3,6 3,6 10,7 3,6 7,1 7,1 7.1 700.0 
statale o di 1 7 1 1 3 1 2 2 1 O 2 8 
enti pubblici 9, 1 35 ,0 11, 1 12,5 13,7 50 ,0 25 ,0 28 ,6 18,2 

impiegato 15,4 15°,4 7.7 7,7 53 .8 100.0 
(in 2 2 1 1 7 13 
genere) 18,2 10,0 11,1 12,5 12 ,7 

mezzadro , atfit 
tuario di fondo 
agricolo , ecc . , 

100 ,0 100,0 
operaio I 1 1 

1,8 

33 ,3 33 ,3 33 ,3 100.0 

altra I 1 1 1 3 
professione 9, 1 4,5 1,8 

25 ,0 75 ,0 700,0 
nessuna 1 3 4 
risposta 14,3 5,5 

torale 11 20 9 8 22 2 8 7 55 142 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 700.0 



Tabella 6. - Confronto tra professione paterna e composizione della clientela degli avvocati e procuratori intervistati al Congresso dell'AIGA. 

~ 
contadini, artigiani, 

operai, piccoli società banche 
impiegati impren- possidenti com- compagnie e enti non 

e ditori professionisti in merciai i di istituti pub- pre- 101ale 
lavora tori e genere e assicurazione di blici cisabile 

in commer- ind ustrial i credito 
genere cianti 

19,0 21,4 9,5 4,8 16,7 2 ,4 2,4 2,4 21,4 700,0 
professionista 8 9 4 2 7 1 1 1 9 42 

40 ,0 33 ,3 40,0 28 ,6 35 ,0 33 ,3 25 ,0 33,3 36 ,0 

industria le 14,2 28,6 28 .6 28 ,6 100.0 
o 1 2 2 2 7 
imprenditore 5,0 7,4 28,6 8 ,0 

piccolo 28 ,6 28 ,6 14 ,3 14.3 14,2 100.0 
commerciante 2 2 1 1 1 7 

1 o.o 7,4 1 o.o 14,3 5,0 

vivente 
di rendita 

artigiano 

dipendente 8,3 22,2 5,6 2,8 22 ,2 5,6 8 ,3 2 ,8 22 .2 700.0 
statale o di 3 8 2 1 8 2 3 1 8 3 6 
enti pubblici 15.0 29 ,7 20 ,0 14,3 40 ,0 66,7 75,0 33,3 32,0 

impiegato 27 ,3 18.2 9 , 1 9, 1 36.3 100.0 
(in 3 2 1 1 4 7 7 
genere) 15,0 7,4 10,0 14,3 16,0 

mezzadro , affit- 50 ,0 50 ,0 100.0 
tuario di fondo 1 1 2 
agricolo. ecc . 5,0 4,0 

operaio 

28,6 14 ,3 42 ,8 14,3 100,0 
altra 2 1 3 1 7 

~ professione 7,4 1 O.O 15,0 33 ,4 

VI 28 ,6 28,6 14,3 14,3 14,2 100!) 
nessuna 2 2 1 1 1 7 
risposta 10,0 7.4 10,0 5,0 4.0 

101ale 20 2 7 7 O 7 20 3 4 3 2 5 119 
100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 



Tabella 7. - Confronto tra professione paterna e composizione della clientela dei notai. 

contadini , artigiani, 
operai , piccoli società banche 

impiegati impren - possidenti com- compagnie e enti non 
- e ditori professionisti in merciali di istituti pub- pre- TOlale 

\,J lavoratori e genere e assicurazione di blici cisabile V, 

°' in commer- industriali credito 
genere cianti 

25,0 25 .0 25,0 25 .0 100{) 
professionista 1 1 1 1 4 

50,0 50,0 33,3 7,1 

industriale 
o imprenditore 

piccolo 100,0 /00 ,0 
commerciante 1 7 

7,1 

vivente 100 ,0 T00.0 
di 1 1 
rendita 7,2 

art igiano 

dipendente 12,5 87,5 8 100,0 
statale o di 1 7 
ent i pubblici 33,4 50,0 

impiegato 
(in 

100 ,0 
2 2 

100,0 

genere) 14,3 

mezzadro. 
affittuar io 
di fondo 
agricolo. ecc. 

operaio 

altr a professiom 

20,0 20,0 20,0 2 40,0 100.0 

nessuna 1 1 1 5 
risposta 50,0 50 ,0 33 ,3 14,3 

totale 2 2 3 14 27 
100,0 100,0 100.0 100.0 



V, 
V, ..... 

Tabella 8. - Professione paterna ed età degli avvocati e procuratori fiorentini. 

~ inferiore da 30 da 40 
p ai 30 anni a 39 anni a 49 anni 
p 

professionista 
4 66 ,6 15 39,5 8 32 ,0 

10,2 38,5 20 ,5 

industriale o imprenditore 3 
7,9 

60 ,0 

3 
7,9 6 24 ,0 

piccolo commerciante 
27 ,3 54,5 

16,7 2,6 4 16,0 
vivente di rendita 1 1 

12,5 12,5 50,0 

artigiano 1 
2,6 

50,0 

16,7 S 15,8 3 12,0 
dipendente statale o di enti pubblici 1 

4,3 26 ,1 13, 1 

impiegato in genere 
7 18,5 3 12,0 

58,3 25 ,0 

mezzadro, 
affittuario di fondo agricolo 
o piccolo agricoltore proprietario 

1 
4,0 

operaio 
100,0 

altra profession e 1 
2,6 

50,0 

nessuna risposta 1 
2,6 

25,0 

101ale 6 
100,0 

38 
100,0 

25 
100,0 

da 50 da 60 superiore 
a 59 anni a 69 anni ai 70 anni 101ale 

6 25 ,0 6 46 ,1 
39 

15,4 15,4 700,0 

2 15.4 
5 

40,0 100.0 

2 
8,3 

7 7 
18,2 100,0 

2 15,4 
8 

25 ,0 100,0 

1 
4,2 

2 
50,0 100.0 

10 41 ,7 2 15,4 
1 

100,0 
23 

43 ,5 8,7 4,3 100.0 

2 
8.3 

72 
16,7 100,0 

7 
100,0 

1 
4,2 

2 
50,0 100,0 

2 
8,3 

1 
7,7 

4 
50,0 25,0 100,0 

100,0 100.0 100,0 
24 73 7 70 7 



Tabella 9. - Professione paterna ed età degli avvocati e procuratori intervistati al Congresso dell'AIGA. 

età I inferiore da 30 da 40 da 50 da 60 superiore 
professione ai 30 anni a 39 anni a 49 anni a 59 anni a 69 anni ai 70 anni wtale 
,paterna 

\_,; 
\_,; 

I 62 ,5 25 ,5 50 ,0 50 ,0 00 
professionista 5 11 7 1 24 

20,8 45,8 29,2 4 ,2 700,0 

12 ,5 4,7 50 ,0 
industriale o imprenditore I 1 2 1 4 

25 ,0 50,0 25 ,0 roo.o 
12 ,5 4,7 

piccolo commerciante 

133,3 

1 2 3 
66 ,7 700,0 

vivente di rendita 

artigiano 

37 ,2 21.4 
dipendente statale o di enti pubblici 16 3 19 

84,2 15,8 700,0 

12 ,5 11,6 7, 1 
impiegato in genere 1 5 1 7 

14,3 71,4 14,3 700,0 

mezzadro 2 ,3 7, 1 
affittuar io di fondo agricolo 1 1 2 
o piccolo agricoltore proprietario 50 ,0 50 ,0 700,0 

operaio 

7,0 7 ,2 
altra professione 3 1 4 

75 ,0 25 ,0 700,0 

7,0 7 ,2 
nessuna risposta I 3 1 4 

75 ,0 25 ,0 700,0 

700,0 700,0 100,0 700,0 

rotale I 8 43 74 2 67 



età I inferiore da 30 da 40 da 50 da 60 superiore 
professione ai 30 anni a 39 anni a 49 anni a 59 anni a 69 anni ai 70 anni rorale 
paterna 

20,0 25 ,0 10 ,0 50 ,0 
professionista 2 1 1 1 5 

40,0 20,0 20,0 20 ,0 700,0 

10 ,0 
industriale o imprenditore I 1 1 

100 ,0 100,0 

25 ,0 
piccolo commerciante I 1 1 

100,0 700,0 

vivente di rendita 

artigiano 

40 ,0 25 ,0 60,0 50 ,0 
dipendente statale o di enti pubblici 4 1 6 1 12 

33 ,3 8,3 50,0 8,4 100.0 

10,0 25 ,0 20,0 
impiegato in genere 1 1 2 4 

25 ,0 25,0 50 ,0 100,0 

mezzadro , 10,0 
affittuario di fondo agricolo 1 1 
o piccolo agricoltore proprietario 100 ,0 100.0 

10 ,0 
operaio 1 1 

100 ,0 700,0 

I,,,, 
10,0 I,,,, 

\C altra professione 1 1 
100,0 100,0 

' nessuna risposta 

I 100.0 700,0 700.0 100,0 
/01c1le 10 4 10 2 26 



Tabella 11 . - Professione paterna ed età dei notai. 

età I inferiore da 30 da 40 da 50 da 60 superiore 
professione ai 30 anni a 39 ann i a 49 anni a 59 anni a 69 anni ai 70 anni rorale 
paterna 

\;; 
-4 
o 25 ,0 33 ,3 

professionista 1 1 2 
50,0 50 ,0 100,0 

industriale o imprenditore 

50 ,0 
piccolo commerciante 1 1 

100 ,0 100 ,0 

14,3 
vivente di rendita 1 1 

100,0 100 ,0 

artigiano 

75,0 66,7 42,8 
dipendente statale o di enti pubblici 3 2 3 8 

37,5 25 ,0 37 ,5 100,0 

100 ,0 14 ,3 
impiegato in genere I 5o ,o 

1 1 2 
50 ,0 100,0 

mezzadro, 
affittuario di fondo agricolo 
o piccolo agricoltore proprietario 

operaio 

altra professione 

50,0 28,6 
nessuna risposta I 1 2 3 

33 ,3 66 ,7 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
rorale I 1 4 2 3 7 77 



Tabella 12. - Professione paterna ed età degli avvocati iscritti nell'elenco speciale. 

età I inferiore da 30 da 40 da 50 da 60 superiore 
professione ai 30 anni a 39 anni a 49 anni a 59 anni a 69 anni ai 70 anni totale 
paterna 

100,0 50 ,0 
professionista 2 1 3 

66 ,7 33 ,3 100.0 

industriale o imprenditore 

piccolo commerciante 

30,0 
vivente di rendita 1 1 

100,0 700,0 

artigiano 

50,0 50,0 
dipendente statale o di enti pubblici 1 1 2 

50,0 50,0 700 .0 

impiegato in genere 
---

mezzadro ; 
affittuario di fondo agricolo 
o picco lo agrico ltore proprietario 

operaio 
-

""' altra professione A .... 
nessuna risposta 

100.0 100,0 100,0 

totale I 2 2 2 6 



Tabella 13. - Attività collaterali retribuite degli operatori del diritto. 

svolgono altre 
attività retribuite 

non svolgono altre 
attività retribuite 

nessuna risposta 

rorale 

342 

avvocati e 
procuratori 
fiorentini 

2 9,0 
31 

68 ,2 
73 

2,8 

3 

100,0 

707 

avvocati e 
procuratori 
intervistati 

al Congresso 
dell'AIGA 

37 ,3 
25 

61 ,2 
41 

1,5 

1 

100,0 
6 7 

magistrati 

19,2 

5 

80 ,8 
21 

100.0 
26 

notai 

5,9 

1 

94 ,1 
16 

100 .0 
77 

avvocati 
iscritti 

nell'elenco 
speciale 

100 ,0 
6 

100,0 
6 



..... 

.I>,, ..... 

Tabella 14. - Confronto tra età e attività collaterali retribuite degli avvocati e procuratori fiorentini. 

svolgono altre attività retribuite 

non svolgono altre attività 
retribuite 

nessuna risposta 

101ale 

inferiore 
ai 

30 anni 

3 
50 ,0 

3 
50 ,0 

6 
100,0 

9,7 

4,1 

da 30 
a 39 
anni 

41,9 

13 
34 ,2 

32 ,9 

24 
63 ,2 

1 
2,6 

38 
100,0 

33 ,3 

da 40 
a 49 
anni 

3 
12 ,0 

!;l,7 

30 ,1 

22 
88,0 

2 5 
700,0 

da 50 
a 59 
anni 

33 ,3 

25 ,8 

8 

da 60 
a 69 
anni 

30 ,8 

12,9 
4 

19,2 12,3 

superiore 
ai 70 
anni 

14 9 1 
58 ,3 69 ,2 100 ,0 

8,4 

66,7 
2 

2 4 
'700,0 

13 
100,0 700,0 

1,4 

101ale 

700,0 
3 1 

100.0 
73 

100.0 
3 

10 7 



~ Tabella 15. - Confronto tra età e attività collaterali retribuite degli avvocati e procuratori intervistati al Congresso dell'AIGA . 
.l:,,. 

età 

attività 
collaterali 
retribuite 

svolgono altre attività retribuite 

non svolgono altre attività 
retribuite 

nessuna risposta 

101ale 

inferiore 
ai 

30 anni 

19 ,5 

8 
100,0 

8 
700,0 

da 30 
a 39 
anni 

88,0 

22 
5 1,2 

48,8 

20 
46,5 

2,3 

100,0 
1 

43 
100,0 

da 40 
a 49 
anni 

2 
14,3 

8,0 

29,3 

12 
85,7 

74 
100,0 

da 50 
a 59 
anni 

1 
50,0 

1 
50,0 

2 
100,0 

4,0 

2,4 

da 60 
a 69 
anni 

superiore 
ai 70 
anni 

101ale 

100,0 

25 

100,0 
41 

100,0 
7 

67 



v> 
.i,.. 
VI 

Tabella 16. - Confronto fra età e attività collaterali retribuite dei magistrati 

svolgono altre attività retribuite 

non svolgono altre attività 
retribuite 

nessuna risposta 

tota le 

inferiore 
ai 

30 anni 

da 30 
a 39 
anni 

40,0 

2 
20 ,0 

38,1 

8 
80,0 

70 
700,0 

da 40 
a 49 
anni 

1 
25,0 

20 ,0 

da 50 
a 59 
anni 

20 ,0 

40 ,0 

2 

da 60 
a 69 
anni 

14,3 38, 1 9,5 

3 8 2 
75,0 80 ,0 100 ,0 

4 70 2 
100.0 100,0 100,0 

superiore 
ai70 
anni 

totale 

100,0 

5 

100.0 
2 7 

2 6 



~ Tabella 17. - Confronto tra età e attività collaterali retribuite dei notai. 

°' 

svolgono altre attività retribuite 

non svolgono altre attività 
retribuite 

nessuna risposta 

totale 

inferiore 
ai 

30 anni 

da 30 
a 39 
anni 

da 40 
a 49 
anni 

da 50 
a 59 
anni 

da 60 
a 69 
anni 

100 ,0 
1 

14,3 

6,3 25,0 12,5 18,7 37,5 
1 4 2 3 6 

100 ,0 100 ,0 100 ,0 100,0 85,7 

4 2 3 7 
100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

superiore 
ai 70 
anni 

to tale 

100.0 
7 

100,0 
16 

77 



Tabella 18. - Partecipazione dei magistrati a giudizi arbitrali. 

magistrati che partecipano 
come arbitri a giudizi arbitrali 

magistrati che non partecipano 
come arbitri a giudizi arbitrali 

nessuna risposta 

ro1ale 

7,7 
2 

88,5 
23 

3,8 
1 

100.0 
26 

Tabella 19. - Interessi culturali, sociali, ecc. degli operatori del diritto. 

hanno particolari interessi 
culturali, sociali, ecc. 

no'n hanno particolari 
interessi culturali, 
sociali, ecc . 

nessuna risposta 

10rale 

avvocati e 
procuratori 
fiorentini 

63,6 

68 

35,5 
38 

0,9 

1 

100,0 
707 

avvocati e 
procuratori 
intervistati 

al Congresso 
dell'AIGA 

88,0 
59 

6,0 

4 

6,0 
4 

100,0 
67 

magistrati 

76,9 
20 

23,1 

6 

100,0 
26 

notai 

41,4 

7 

58,8 
10 

700,0 
7 7 

.347 

avvocati 
iscritti . 

nell'elenco 
speciale 

50,0 
3 

50,0 
3 

100,0 

6 



Tabella 20. - Attività collaterali non retribuite degli operatori del diritto. 

svolgono altre attività 
non retribuite 

non svolgono altre 
attività non retribuite 

nessuna risposta 

101ale 

avvocati e 
procuratori 
fiorentini 

26,2 

28 

69 ,1 

74 

4,7 

5 

100.0 
707 

avvocati e 
procuratori 
intervistati 

al Congresso 
dell'AIGA 

61,2 

41 

26,9 

18 

11,9 

8 

100,0 
67 

magistrati 

38,5 

10 

61 ,5 

16 

100.0 
26 

notai 

5,9 

1 

88,2 

15 

5,9 

1 

100.0 
77 

Tabella 21. - Attività collaterali retribuite e non retribuite degli operatori dlii diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori 
procuratori intervistati magistrati . notai 

à 

e 

fiorentini al Congresso 
' dell'AIGA 

svolgono altre attività 14,9 6,0 3,8 

solo retribuite 16 4 1 

svolgono altre attività 13,1 35,8 23, 1 

solo non retribuite 14 24 6 

svolgono altre attività 13,1 25,4 15,4 5,9 

sia retribuite che 14 17 4 1 
non retribuite 

101ale delle persone 
che svolgono altre 31 25 5 
a11ivi1à retribui te 

348 

avvocati 
iscritti 

nell'elenco 
speciale 

16 ,7 
1 

83,3 

5 

700.0 
6 

avvocati 
iscritti 

nell'e lenco 
speciale 

16,7 

1 



Tabella 22. - Partecipazione a Convegni o riunioni sui problemi giuridici da parte degli operatori del diritto. 

partecipano normalmente 
a Convegni o riunioni 
sui problemi giuridici 

non partecipano 

nessuna risposta 

rotale 

avvocati e 
procuratori 
fiorentini 

55 , 1 

59 

43,0 
46 

1,9 

2 

100,0 
107 

avvocati e 
procuratori 
intervistati 

al Congresso 
dell'AIGA 

85, 1 

57 

10,4 
7 

4,5 

3 

100,0 
67 

magistrati 

65,4 
17 

34 ,6 
9 

100,0 
26 

notai 

47,1 
8 

52,9 
9 

100,0 
1 7 

avvocati 
iscritti 

nell'elenc o 
speciale 

66 ,7 
4 

33 ,3 
2 

100,0 
6 

Tabella 23. - Collaborazione a riviste d'interesse giuridico da parte degli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
e dell 'AIGA speciale 

collaborano a riviste 23,4 34 ,3 34,6 5,9 

d'interesse giuridico 25 23 9 1 

74 ,8 53 ,7 61 ,5 94 , 1 100,0 

non collaborano 80 36 16 16 6 

1,8 12,0 3 ,9 

nessuna risposta 2 8 1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

totale 107 67 26 17 6 
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Tabella 24. - Svolgimento di studi o ricerche in campo giuridico da parte degli operatori del diritto. 

hanno compiuto di 
recente studi o ricerche 
nel campo giuridico 

non hanno compiut o 
studi o ricerche 

nessuna risposta 

totale 

350 

avvocati e 
procuratori 
fiorentini 

35,5 

38 

62 ,6 
67 

1,9 

2 

100.0 
707 

avvocati e 
p·rocuratori 
intervistati 

al Congre sso 
dell'AIGA 

47 ,8 
32 

34 ,3 
23 

17,9 
12 

700,0 
6 7 

magistrat i 

46 ,2 

12 

53,8 
14 

700.0 
26 

notai" 

11,8 

2 

88 ,2 
15 

700,0 
77 

avvocati 
iscritti 

nell'elenco 
speciale 

16 ,7 

1 

83 ,3 
5 

700.0 
6 



Tabella 25. - Interessi culturali, sociali, ecc. e attività collaterali in campo giuridico degli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 
fiorentini al Congresso nell'elenco 

dell'AIGA speciale 

collaborano a riviste , 20,6 26,9 19 ,2 5,9 

partecipano a riunioni 22 18 5 1 
e hanno compiuto ricerche 

hanno particolari interessi 19 ,6 34 ,3 30,8 

culturali , sociali, ecc . 21 23 8 
e col laborano a riviste 

hanno particolari interessi 41 ,1 77 ,6 61 ,5 17,6 33 ,3 

culturali. sociali, ecc. 44 52 16 3 2 
e partecipano a riunioni 

hanno particolari interessi 27,1 46 ,3 38 ,5 5,9 16 ,7 

culturali, sociali , ecc . 29 31 10 1 1 
e hanno compiuto ricerche 

svolgono altre attività 16,8 11,9 11 ,5 

retribuite e collaborano 18 8 3 
a riviste 

svolgono altre attività 21 ,5 34,3 11,5 5,9 

retribuite e partecipano 23 23 3 1 
a riunioni 

• svolgono altre attività 21,5 19,4 15,4 

retribuite e hanno 23 13 4 
compiuto ricerche 

/O/aie deg/1 mterv,srati 707 6 7 26 7 7 6 
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Tabella 26. - Attività professionale generica o specialiuata svolta da parte degli avvocati e procuratori. 

qualifica avvocati 
professionale e 

avvocati e procuratori 
attività procuratori intervistati 
professionale fiorentini al 
generica o Congresso 
specializzata dell'AIGA 

69 ,1 70, 1 

svolgono attività generica 74 47 

29,9 28,4 

svolgono attività specializzata 32 19 

1,0 

nessuna risposta 1 

100,0 100.0 

10rale 707 67 
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Tabella 27. - Rami del diritto in cui si svolge prevalentemente l'attività degli avvocati e procuratori. 

~ 
avvocati e 

e avvocati e procuratori 
procuratori intervistati 

o fiorentini al Congresso 
o dell'AIGA 

16,8 20 ,9 

penale 18 14 

70 , 1 74 ,6 

civile 75 50 

7,5 28,3 

della famiglia 8 19 

19,6 25,4 

commerciale 21 17 

6,5 16,4 

fallimentare 7 11 

6,5 7,5 

tributario 7 5 

0,9 

agrario 1 

3,7 13,4 

infortunistico 4 9 

4,7 7,5 

del lavoro 5 5 

3,7 1,5 

costituzionale 4 1 . 
12,1 7,5 

amministrativo 13 5 

3,7 3 ,0 

altri rami 4 2 

to tale degli intervista ti 707 67 
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Tabella 28. - Attività professionale generica o specializzata svolta nei vari rami del diritto da parte degli av
vocati e procuratori fiorentini. 

. ~ attività attività 
specializzata generica IO/a /e 

a 

r 
d 

33 ,3 66 ,7 700.0 

penale 6 12 78 

13,3 86 ,7 100,0 

civile 10 65 75 

25 ,0 75 ,0 100.0 

della famiglia 2 6 8 

57 , 1 42 ,9 100.0 

commerciale 12 9 27 

42 ,9 57 , 1 100.0 

fallimentare 3 4 7 

71.4 28 .6 100,0 

tributario 5 2 7 

100 ,0 100,0 

agrario 1 7 

50 ,0 50 ,0 700.0 
infortunistico 2 2 4 

80 ,0 20 ,0 100,0 

del lavoro 4 1 5 

,. 50 ,0 50 ,0 100.0 

costituzionale 2 2 4 

53 ,9 46 , 1 100.0 
amministrativo 7 6 73 

50 ,0 50 ,0 100.0 

altri rami 2 2 4 
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Tabella 29. - Attività professionale generica o specializzata svolta nei vari rami del diritto da parte degli av
vocati e procuratori intervistati al Congresso dell' AIGA . 

attività 
specializzata 

o generica attività attività 
specializzata generica 101ale 

ramo 
del diritto 

35,7 64 ,3 100,0 
penale 5 9 74 

14,0 86 ,0 100,0 
civile 7 43 50 

47.4 52 ,6 100,0 
della famiglia 9 10 79 

29,4 70 ,6 100,0 

commerciale 5 12 77 

27 ,3 72 ,7 100,0 

fallimentare 3 8 7 7 

40,0 60 ,0 100,0 

-1ributario 2 3 5 

agrario .. 

11 , 1 88,9 100,0 

infortunistico 1 8 9 

100 ,0 100 ,0 

del lavoro 5 5 

100 ,0 100,0 

costituzionale 1 7 

100 ,0 /00,0 

amminisVativo 5 5 

50 ,0 50 ,0 100.0 

altri rami 1 1 2 
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Tabella 30. - Avvocati che svolgono la loro attività in un solo ramo del diritto. 

j~ 

avvocati e 
e avvocati e pro curatori 

procuratori intervistati 
r f iorentini al Congresso 
d dell'AIGA 

3 ,7 4 ,5 

pena le 4 3 

30 ,8 9,0 

civile 33 6 

3 .0 

della famiglia 2 

0 ,9 

commerciale 1 

1,5 

fall imentare 1 

1,5 

tributario 1 

agrario 

infortun istico 

3, 7 

del lavoro 4 

costituzionale 

2 .8 

amministrativo 3 

0 ,9 

bancario 1 

10tale degli m1ervistati 707 67 
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Tabella 31. - Composizione della clientela degli operatori del diritto . 

:~ 

avvocati e 
avvocati e procuratori 
procuratori intervistati notai 

c 

e 

fiorentini al Congresso 
d dell'AIGA 

contadini , operai , impiegat i 10 ,3 29 ,9 

e lavoratori in genere 11 20 

artigiani, piccoli imprenditori 18.7 40 ,3 

e commerciant i 20 27 

8.4 24 ,9 11,8 

professionist i 9 10 2 

7,5 10,4 11 ,8 

possidenti in genere 8 7 2 

20 ,6 29 ,9 17,6 

società commerciali e industriali 22 20 3 

1,9 4 ,5 

compagnie di assicurazione 2 3 

7,5 6,0 

ba nche e istituti di credito 8 4 

6 ,5 4 ,5 

enti pubblici 7 3 

51.4 37 ,3 82.4 

non precisab ile 55 25 14 

0 ,9 

nessuna risposta 1 
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Tabella 32. - Avvocati e procuratori che svolgono attività di contenzioso e/ o di consulenza contrattuale. 

358 

attività 
di contenzioso 
e/ o di consulenza 
contrattuale 

svolgono un'attività 
di contenzioso 

svolgono un'attività 

qualifica 
professionale 

di consulenza contrattuale 

svolgono un'attività di contenzioso 
e di consulenza contrattuale 

nessuna risposta 

totale 

avvocati e 
procuratori 
fiorentini 

35 ,5 

38 

BA 
9 

52,4 
56 

3,7 
4 

100.0 
707 

avvocati 
e 

procuratori 
intervistati 

al 
Congresso 
dell 'AIGA 

16,4 
11 

80 ,6 

54 

3,0 

2 

100.0 
67 



Tabella 33 . - Confronto tra composizione della clientela e attività di contenzioso e/ o di consulenza contrat 
tuale degli avvocati fiorentini. 

attività di contenzioso svolgono 
e/ o di consulenza svolgono svolgono attività di 

contrattuale attività attività di contenzioso nessuna 
di consulenza e di risposta roca/e 

composizione contenzioso contrattuale consulenza 
della clientela contrattuale 

contadini, operai, 45,5 54 ,5 100.0 

impiegati e lavorator i 5 6 77 
in gene re 13,1 10,7 

artigia ni, 25 ,0 10,0 65 ,0 100,0 

piccoli imprenditori e 5 2 13 2 0 
commercian t i 13 ,1 22,2 23,2 

44,4 55 ,6 100,0 

professionisti 4 5 9 
10 ,5 8 ,9 

25,0 75,0 100.0 

possident i in genere 2 6 8 
5,3 10 ,7 

società 4 ,5 18,2 77 ,3 100.0 

commerciali e 1 4 17 22 
industriali 2,6 44,4 30,3 

compagnie 100 ,0 100.0 

di 2 2 
assicurazione 3 ,5 

banche 12 ,5 25 ,0 62 ,5 100.0 

e 1 2 5 8 
istituti di credito 2,6 22,2 8,9 

28 ,6 14,3 57 , 1 100.0 

enti pubblici 2 1 4 7 
5,3 11, 1 7, 1 

45 ,5 5,6 45 ,5 5,4 100,0 

non precisabile 25 2 25 3 55 
65,8 22,2 44 ,6 75 ,0 

100 ,0 100.0 

nessuna risposta 1 7 
25 ,0 

101ale 38 9 56 4 
100,0 100,0 100,0 700,0 
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Tabella 34. - Confronto tra composizione della clientela e attività di contenzioso e/ o di consulenza contrat
tuale degli avvocati intervistati al Congresso dell' AIGA. 

attività di contenzioso svolgono 
e/ o di consulenza svolgono svolgono attività di 

contrattuale attività attività di contenzioso nessuna 
di consulenza e di risposta 101ale 

composizione contenzioso contrattua le consu lenza 
della clientela contrattuale 

contadini, operai, 5,0 95 ,0 700.0 

impiegati e lavoratori 1 19 20 
in genere 9,1 35 ,2 

artigiani, 11,1 88 ,9 100.0 

piccoli imprenditori e 3 24 27 
commercianti 27 ,3 44,4 

30 .0 70 ,0 100 ,0 

pro fessionisti 3 7 70 
27 .3 13 ,0 

28,6 71,4 100.0 

possidenti in genere 2 5 7 
18,2 9 ,2 

società 10,0 90 ,0 100,0 

commerciali e 2 18 20 
industriali 18 ,2 33 ,3 

: 
compagn ie 100 ,0 100,0 

di 3 3 
assicurazione 5,5 

banche 25,0 50 ,0 25,0 700.0 

e 1 2 1 4 
istituti di credito 9, 1 3 ,7 50 ,0 

33 ,3 66,7 100.0 

ent i pubblici 1 2 3 
9 ,1 3,7 

20,0 76 ,0 4 ,0 700,0 

non precisabile 5 19 1 25 
45,4 35 ,2 50 ,0 

101a/e 7 7 54 2 
700,0 100.0 100.0 
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Tabella 35. - Grado dei magistrati. 

pres idente di sezione 
della Corte di cassazione 

magistrato di Corte di cassazione 

magistrato di Corte d'appello 

mag istrato di Tribunale 

101ale 

Tabella 36 . - Funzioni dei magistrati in campo civile e/ o penale. 

svolgono funzioni in campo civi le 

svolgono funzioni in campo penale 

svolgono funzioni in campo civile 
e in campo penale 

101ale 

Tabella 37. - Funzioni giudicanti o requirenti dei magistrati. 

svolgono una funzione giudicante 

svolgono una funzione requirente 

101ale 

7,7 

5 

23 ,1 
6 

19 ,2 

5 

50 ,0 

13 

100,0 
26 

23 , 1 
6 

53,8 

14 

23 , 1 

6 

100.0 
26 

53 ,8 
14 

46 ,2 

12 

700,0 
26 
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Tabella 38. - Specializzazione degli uffici cui sono addetti i magistrati. 

una certa 
specializzazione di diritto 

una certa specializzazione 
di «fatto» 

una lieve specializzazione 
di «fatto» 

nessuna specializzazione 

specializzazione di diritto 
e di «fatto» 

totale 

Tabella 39. - Opportunità d'una specializzazione dei magistrati. 

362 

riterrebbero utile una 
specializzazione dei magistrati 
anche durante il periodo 
di tirocinio 

riterrebbero utile una riforma 
tendente a specializzare quanto 
più possibile l'attività dei 
singoli giudici e dei collegi 

riterrebbero utile sia una 
specializzazione durante 
il tirocinio sia una riforma 

non riterrebbero utile 
né una specializzazione durante 
il tirocinio né una riforma 

torale 

23,1 

6 

53 ,8 

14 

3,9 

1 

11,5 

3 

7,7 
2 

100,0 

26 

26 ,9 

7 

57 ,7 

15 

15.4 
4 

100,0 

26 



Tabella 40. - Tipo d'organizzazione dello studio dei professionisti. 

:~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori 
procuratori intervistati nota i 
fiorentini al Congresso 

dell'AIGA 

"" 23.4 44,8 35 ,3 

studio personale 25 30 6 

42 ,1 19.4 23 ,5 

studio collettivo 45 13 4 

9,3 7,5 5,9 

studio collettivo integrato 10 5 1 

4 ,7 4.4 29.4 

studio integrato 5 3 5 

1,9 14,9 

studio associato 2 10 

9,3 7,5 
studio con capostudio 10 5 

9,3 1,5 5,9 
nessuna risposta 10 1 1 

700,0 700,0 700,0 

rotale 10 7 6 7 17 
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Tabella 41. - Confronto tra il tipo d'organizzazione dello studio degli avvocati fiorentini e la composizione della lo_ro clientela. 

composizione 
della contadini , artigiani, 

clientela operai , piccoli società banche 
impiegati impren - possident i com- compagnie e enti non 

e ditori professionisti in merciali di istituti pub- pre-
tipo lavoratori e genere e assicurazione di blici cisabile 
d'organiz- in commer- industriali credito 
zazione genere cianti 
dello studio 

54.5 35 .0 44 ,5 62,5 4 ,5 50.0 14,3 18,2 
studio personale 6 7 4 5 1 1 1 10 

27 ,3 45.0 22 ,2 25 ,0 50,0 25,0 14,3 47 ,3 
studio collettivo 3 9 2 2 11 2 1 26 

studio collettivo 5.0 11,1 12 ,5 18.2 37,5 28 ,6 9 ,1 
integrato 1 1 1 4 3 2 5 

9,1 5.0 9,1 50 ,0 12 ,5 14,2 1,8 
studio integrato 1 1 2 1 1 1 1 

9, 1 4 ,5 1,8 

studio associato 1 1 1 

studio 5,0 22,2 13.7 25,0 28.6 5,4 

con capostudio 1 2 3 2 2 3 

5,0 16,4 

nessuna risposta 1 9 

100.0 100,0 700,0 100.0 100.0 100,0 700.0 100.0 100,0 

/O/aie 7 7 20 9 8 22 2 8 7 55 

nessuna 
risposta 

100 ,0 

1 

100.0 
7 
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Tabella 42. - Confronto tra il tipo d'organiuazione dello studio degli avvocati e procuratori intervistati al Congresso dell'AIGA e la composizione della 
loro clientela. 

composizione 
della contadini, artigiani , 

clientela operai, piccoli società banche 
impiegati impren- possidenti com- compagnie e enti non nessuna 

e ditori professionisti in mercianti di istituti pub - pre- risposta 
tipo lavoratori e genere e assicurazione di blici cisabil i 
d 'organiz- in commer - industriali credito 
zazione genere cianti 
dello studio 

50,0 48 ,2 60 ,0 28 ,6 40,0 66 ,7 50 ,0 33 ,3 44,0 
studio personale 10 13 6 2 8 2 2 1 11 

15,0 14,8 20,0 28,5 15 ,0 50,0 33,3 24,0 
studio collettivo 3 4 2 2 3 2 1 6 

studio collettivo 10 ,0 11,1 14,3 15,0 33 ,3 4 ,0 
integrato 2 3 1 3 1 1 

5,0 5,0 4 ,0 
studio integrato 1 1 1 

15,0 18,5 10,0 14 ,3 20 ,0 33,4 16 ,0 
studio associato 3 5 1 1 4 1 4 

studio 5,0 7,4 10,0 14,3 5,0 8,0 
con capostudio 1 2 1 1 1 2 

nessuna risposta 

700,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

IO/aie 20 27 10 7 20 3 4 3 25 
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Tabella 43. - Confronto tra il tipo d'organiuazione dello studio dei notai e la composizione della loro clientela. 

composizione 
della contadini, artigiani , 

clientela operai, piccoli società banche 
impiegati impren- possident i com- compagnie e enti 

e ditori professionisti in merciali di istituti pub -
tipo lavoratori e genere e assicurazione di blici 
d'organiz- in commer- industriali credito 
zazione genere cianti 
dello studio 

33 ,3 
studio personale · 1 

100 ,0 100,0 66 ,7 
studio collettivo 2 2 2 

studio collettivo 
integrato 

studio integrato 

studio associato 

studio 
con capostudio 

nessuna risposta 

100,0 100,0 100,0 
rotal e 2 · 2 3 

non nessuna 
pre- risposta 

cisabile 

35 ,7 
5 

14,3 
2 

7, 1 
1 

35 ,7 

5 

7,2 
1 

100,0 
14 



Tabella 44. - Confronto tra il tipo d'organizzazione dello studio degli avvocati fiorentini e l'attività, generica 
o specializzata, che essi svolgono. 

attività 
generica 

o specializzata svolgono svolgono nessuna 
attività attività risposta ro tale 

tipo generica specializzata 
d 'organizzazione 
dello studio 

24 ,3 21 ,9 

St udio personale 18 7 25 
72 ,0 28 ,0 100,0 

41 ,9 40 ,6 100 ,0 

studio collettivo 31 13 1 45 
68 ,9 28 ,0 2,2 700,0 

10,8 6 ,3 

studio collettivo integrato 8 2 70 
80 ,0 20 ,0 700,0 

2,7 9,3 

studio integrato . 2 3 5 
40,0 60 ,0 700,0 

2,7 

studio associato 2 2 
100 ,0 100,0 

8, 1 12 ,5 

studio con capostudio 6 4 70 
60 ,0 40,0 100, 0 

9,5 9.4 

nessun a risposta 7 3 70 
70 ,0 30 ,0 100,0 

700,0 100,0 100,0 

tor aie 74 32 7 70 7 
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Tabella 45. - Confronto tra il tipo d'organizzazione dello studio degli avvocati e procuratori intervistati al 
Congresso dell'AIGA e l'attività, generica o specializzata, che essi svolgono. 

attiv ità 
ge nerica 

o specializzata svo lgono svo lgono nessuna 
attività att ività risposta totale 

tipo gener ica specia lizzata 
d'erga nizzazione 
dello studio 

46,8 42 . 1 

stud io persona le 22 8 30 
73 ,3 26.7 100,0 

21 ,3 15 ,8 

studio col lett ivo 10 3 73 
76 ,9 23 ,1 100.0 

8 ,5 5,3 

stud io co llettivo integrato 4 1 5 
80,0 20 ,0 100,0 

2 ,1 10 ,5 

studio integrato 1 2 3 
33 ,3 66 ,7 100,0 

14,9 15 ,8 

studio associato 7 3 70 
70 ,0 30 ,0 100.0 

6,4 10,5 

studio con capostud io 3 2 5 
60 ,0 40 ,0 100.0 

100 ,0 

nessuna risposta 1 7 
100 ,0 700,0 

100.0 100,0 100.0 

w1a/e 4 7 79 7 67 

368 



Tabella 46. - Collaboratori dei professionisti nell'attività di documentazione. 

:~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori 
procuratori intervistati notai 
fiorentini al Congresso 

dell'AIGA 

operator i giuridici che sono aiutati 19 ,6 13,4 
da un professionista 21 9 

16,8 10,4 

da un procuratore 18 7 

12 ,1 19,4 17 ,7 

da un praticante 13 13 3 

1,9 1,5 

da una segretaria 2 1 

lavorano in collaborazione 4 ,7 1,5 23 ,5 

reciproca 5 1 4 -

sono aiutati da una pluralità 7,5 9 ,0 

di collaboratori 8 6 

34 ,6 43 ,3 52 ,9 

non fruiscono d'alcun aiuto 37 29 9 

2,8 1,5 5,9 

nessuna risposta 3 1 1 

100,0 100.0 100,0 
totale 707 67 7 7 
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Tabella 47. - Forme di remunerazione dei collaboratori dei professionisti. 

qualifica avvocati e 
professionale avvocati e procuratori 

procuratori intervistati notai 
forme di fiorentini al Congresso 
remunerazione dell'AIGA 

7,9 18 ,9 14 ,3 

stipendio fisso 5 7 1 

34 ,9 24,4 28 ,6 

percentuale su singole cause 22 9 2 

28 ,6 27 ,0 

cessione di funzione e/ o onorari 18 10 

1,6 13 ,5 

stipendio fisso e percentuale 1 5 

9,5 14 ,3 

remunerazione saltuaria 6 1 

6,4 10 ,8 

nessuna remunerazione 4 4 

11. 1 5,4 42 ,8 

nessuna risposta 7 2 3 

rorale delle persone 700.0 100,0 700,0 
che dispongono di collabora tori 63 37 7 
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Tabella 48. - Forme di remunerazione dei collaboratori degli avvocati fiorentini. 

forme di 
emuneraz ione cessione 

stipendio percen - di funzioni stipendio fisso remunerazione 
collaborato fisso tuale e/ o e percentuale saltuaria 
ri nel l'attività onorari 
di documentazion 

14,3 61,9 9,5 4,8 
professionista 3 13 2 1 

60 ,0 59,1 11, 1 100,0 

22,2 33 ,3 16,7 
procuratore 4 6 3 

18,2 33 ,3 50 ,0 

7,7 46 ,1 23 ,1 
praticante 1 6 3 

4,5 33.4 50,0 

50,0 50 ,0 
segretaria 1 1 

20,0 4,5 

20 ,0 40,0 

collaborazione 1 2 
reciproca 4,6 11, 1 

12,5 25 ,0 25, 0 
pluralità 1 2 2 
di collaboratori 20,0 9,1 11, 1 

rara/e 5 22 18 1 6 
100.0 700,0 700,0 100,0 100,0 

nessuna nessuna 
remunerazio ne risposta 101ale 

9,5 100,0 
2 2 7 

50 ,0 

5 ,6 22,2 100,0 
1 4 78 

25 ,0 36,3 

7,7 15,4 700.0 
1 2 73 

25,0 18,2 

700,0 
2 

40 ,0 700,0 
2 5 

18,2 

37,5 100,0 
3 8 

27 ,3 

4 7 7 63 
100,0 100,0 
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Tabella 49. - Forme di remunerazione dei collaboratori degli avvocati intervistati al Congresso dell'AIGA . 

forme di 
emunerazione cessione 

stipendio percen- di funzion i stipendio fisso remunerazione nessuna 
co llaborato - fisso tuale e/ o e percentuale saltuaria remunerazione 
ri nell 'att ivit à onorari 
di documentazion 

22,2 55 ,6 11, 1 11,1 
professionist a 2 5 1 1 

28,6 55 ,6 10,0 20 ,0 

14,3 14,3 42,8 14,3 
procur ato re 1 1 3 1 

14 ,3 11.1 30 .0 20 ,0 

23,0 7 ,7 15,4 1 5,4 30,8 
praticanti 3 1 2 2 4 

42 ,8 11,1 20,0 40,0 100 ,0 

100 ,0 
segretaria 1 

11, 1 

100 ,0 
collaborazione 1 
reciproca 20,0 

16,7 16 ,7 66 ,6 
pluralità 1 1 4 
di collaboratori 14,3 11, 1 40 ,0 

totale 7 9 70 5 4 
100,0 100.0 /00,0 100,0 100,0 

nessuna 
risposta totale 

100,0 

9 

14,3 100,0 

1 7 
50 ,0 

7,7 100.0 
1 73 

50 ,0 

100,0 

7 

/00.0 
7 

100,0 

6 

2 37 
100,0 
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Tabella 50. - Forme di remunerazione dei collaboratori dei notai. 

forme di 
emunerazione cessione 

stipendio percen- di funzion i stipendio fisso 
collaboratq- fisso tuale e/ o e percentuale 
ri nell'attività onorari 
di documentazion 

professionista 

procuratore 

33.4 
praticante 1 

100,0 

segretaria 

50,0 
collaborazione 2 
reciproca 100 ,0 

pluralità 
di col laboratori 

101ale 7 2 
700,0 100,0 

remuneraz ione nessuna nessun a 
saltuaria remunerazione risposta IO/ili& 

33,3 33 ,3 100.0 
1 1 3 

100 ,0 33 ,3 

50 ,0 100,0 
2 4 

66 ,7 , 

7 3 7 
100.0 100.0 



Tabella 51-. - Criteri di collocazione dei libri nelle biblioteche degli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell 'elenco 
I dell'A IGA speciale 

alfabeticamente 0,9 

per autore 1 

1,9 1,5 16,7 

per segnatu ra 2 1 1 

31 ,8 56 ,7 38 ,5 5,9 33 ,3 

per materia 34 38 10 1 2 

5,6 4,5 3,8 5,9 

per argomenti specifi ci 6 3 1 1 

7,5 3 ,8 

con altri criteri 5 1 

con due 1,9 7,4 7,7 

dei criteri indicati 2 5 2 

senza un criterio 49,5 19,4 42,3 76 ,5 50 ,0 

specifico 53 13 11 13 3 

8,4 3,0 3 ,9 11,7 

nessuna risposta 9 2 1 2 

100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 

w1ale 10 7 67 26 17 6 
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Tabella 52 . - Tipi di catalogo impiegati nelle biblioteche degli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

I 

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
o dell 'AJGA speciale 

9.4 11 ,5 5 ,9 16 ,7 

per autore 10 3 1 1 

2.8 7,5 16,7 

per soggetto 3 5 1 

3 ,0 

topografico 2 

3,7 3 .0 

due tipi di catalogo 4 2 

76 ,6 70, 1 84,6 82 ,3 50 ,0 

senza catalogo 82 47 22 14 3 

7,5 16.4 3 ,9 11 ,8 16 ,6 

nessuna risposta 8 11 1 2 1 

100,0 700.0 700.0 700.0 100.0 

/O/aie 107 6 7 26 1 7 6 
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Tabella 53. - Numero delle collezioni di leggi italiane di cui dispongono i singoli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistat i magistrati notai iscritti 
fiorentini al Congresso nell'elenco 

dell 'AIGA speciale 

22,5 4 ,5 19 ,2 17,6 16,7 

o 24 3 5 3 1 

29 ,0 35 ,8 26 ,9 47 ,0 16,6 

1 31 24 7 8 1 

12,1 28 ,3 26,9 5,9 16,7 

2 13 19 7 1 1 

11 ,2 20 ,9 3 ,9 5 .9 16,7 

3 12 14 1 1 1 

11 ,2 7,5 15.4 11,8 

4 12 5 4 2 

1,9 3 ,9 

più di 4 2 1 

12,1 3,0 3 ,8 11,8 33,3 

nessuna risposta 13 2 1 2 2 

100.0 100.0 700.0 100 .0 100 ,0 

to tale 707 67 2 6 77 6 
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Tabella 54. - Numero degli operatori del diritto che dispongono di collezioni di leggi straniere. 

collezioni 
di leggi straniere 

nessuna collezione 
di leggi straniere 

nessuna risposta 

rorale 

awocati e 
procuratori 
fior.entini 

16,8 

18 

72 ,0 
77 

11,2 

12 

100,0 
107 

avvocati e 
procuratori 
intervistati 

al Congresso 
dell'AIGA 

17,9 
12 

64,2 
43 

17,9 
12 

100.0 
67 

magistrat i 

3,8 

1 

96 ,2 

25 

100,0 
26 

notai 

88 ,2 
15 

11,8 

2 

700.0 
17 

avvocati 
iscritti 

nell'elenco 
speciale 

66 ,7 
4 

33 ,3 

2 

100,0 
6 

Tabella 55. - Fonti di consultazione giurisprudenziale di cui dispongono gli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati nota i iscritti 
fiorentini al Congresso nell'elenco 

dell'AIGA speciale 

massimari della 79,4 79 , 1 42,3 29 ,4 66 ,7 

Corte di cassazione 85 53 11 5 4 

massimari delle 64 ,5 31 ,3 69,2 29 ,4 50 ,0 

Corti di merito 69 21 18 5 3 

raccolte di 38 ,3 55 ,2 65,4 41 ,2 16,7 

giurisprudenza 41 37 17 7 1 

né gli uni 0 ,9 23 ,5 

né le altre 1 4 

10,3 3,0 7,7 17,6 16,7 

nessuna risposta 11 2 2 3 1 

totale degli intervistati 707 67 26 17 6 
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Tabella 56. - Numero delle fonti di consultazione giurisprudenziale di cui dispongono i singoli operatori del 
diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati nota i iscritti 
fiorentini al Congresso nell'elenco 

dell'AIGA speciale 

0 ,9 23 ,5 

o 1 4 

20 ,6 4 6,3 34 ,6 35 ,3 16,6 

1 22 31 9 6 1 

43,0 32 ,8 30 ,8 5,9 50 ,0 

2 46 22 8 1 3 

25 ,2 17,9 26 ,9 17,6 16,7 

più di 2 27 12 7 3 1 

10,3 3 ,0 7,7 17,6 16,7 

nessuna risposta 11 2 2 3 1 

700,0 100,0 100,0 700,0 700,0 

totale 707 67 26 77 6 
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Tabella 57. - Fonti dottrinali di cui dispongono gli operatori del diritto. 

~ 
avvocat i e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 
fiorentin i al Congresso nell 'elenco 

dell 'AIGA speciale 

2,8 17.9 7 ,7 11.8 

manuali · 3 12 2 2 

14.9 37 ,3 26 ,9 33.4 

mo nografie 16 25 7 2 

manuali e 50 ,5 35 ,8 42 ,3 41 ,2 33 ,3 

monografie 54 24 11 7 2 

né manuali 10,3 3 ,0 11 ,5 11,7 

né monografie 11 2 3 2 

21 ,5 6 ,0 11,6 35 ,3 33 ,3 

nessuna risposta 23 4 3 6 2 

100.0 100 ,0 700 .0 700.0 700 .0 

rara/e 707 6 7 26 77 6 
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Tabella 58. - Numero delle enciclopedie giuridiche di cui dispongono i singoli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 
fiorent ini al Congresso nell'elenco 

dell'AIGA speciale 
' 

-
29 ,0 23,9 30,8 23 ,5 50,0 

o 31 16 8 4 3 

34,6 32,8 38,5 4 1, 1 

1 37 22 10 7 

9,4 19,4 23 ,1 33 ,3 

2 10 13 6 2 

6,5 10,4 3,8 

3 7 7 1 

0,9 3,0 

4 1 2 

2,8 1,5 

5 3 1 

3,7 5,9 

6 4 1 

più di 6 

13, 1 9,0 3,8 29,5 16,7 

nessuna risposta 14 6 1 5 1 

100,0 /00,0 100,0 100,0 100,0 

rara/e 707 67 2 6 77 6 
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Tabella 59. - Numero dei repertori bibliografici di cui dispongono i singoli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscr itt i 

fiorentini al Cong resso nell 'elenco 
dell'A IGA specia le 

21 .5 17,9 42 ,3 58 ,8 

o 23 12 11 10 

51 ,4 50 ,8 50 ,0 5,9 66,6 

1 55 34 13 1 4 

8,4 17,9 5,9 16,7 

2 9 12 1 1 

4.7 

3• 5 

0,9 

più di 3 1 

13,1 13,4 7 ,7 29,4 16.7 

nessuna risposta 14 9 2 5 1 

100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 
rotale 707 67 26 7 7 6 
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Tabella 60. - Numero delle riviste giuridiche a cui sono abbonati i singoli operatori giuridici. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocat i 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

e 

e 

f iorentini al Congresso nell'elenco 
e dell 'AIGA speciale 

2 ,8 1,6 3,8 

o 3 1 1 

8.4 4 ,5 11,5 17 ,7 16 ,6 

1 9 3 3 3 1 

7,5 16,5 15,4 5,9 

2 8 11 4 1 

12 ,1 13,5 30 ,8 1 1,8 16,7 

3 13 9 8 2 1 

15,0 10 ,5 11 ,5 23 ,5 16 ,7 

4 16 7 3 4 1 

4,7 10 ,5 11 ,5 5 ,9 

5 5 7 3 1 

19,6 18,0 3,8 17 ,7 33,3 

6-10 21 12 1 3 2 

4,7 1,6 

11 - 15 5 1 

0,9 

16 -2 0 1 

4,7 

più di 20 5 

2,8 

numero sconosciuto 3 

16,8 23 ,3 11,5 17 ,6 

nessuna risposta 18 16 3 3 

700,0 100.0 100,0 100.0 100.0 
101ale 70 7 67 26 7 7 6 
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Tabella 61 . - Confronto tr11 il numero delle riviste a cui sono abbonati gli avvocati e procuratori fioren t ini e il 
tipo d'attività - generica o specializzata - che essi svolgono. 

:~ 
svolgono svolgono nessuna 
un'attività un · attività risposta 10tale 
generica specializzata 

100 ,0 100,0 
o 3 3 

4,0 

88,9 11, 1 100.0 
1 8 1 9 

10,8 3,1 

50 ,0 50 ,0 100.0 
2 4 4 8 

5.4 12,5 

92 ,3 7 ,7 100,0 
3 12 1 13 

16,2 3 ,1 

56 ,3 37 ,5 6,2 100,0 
4 9 6 1 76 

12,2 18,7 100.0 

60 ,0 40 .0 100.0 
5 3 2 5 

4,0 6,3 

61.9 38. 1 100,0 
6-10 13 8 27 

17,6 25 ,0 

80 ,0 20 .0 100,0 
11-15 4 1 5 

5.4 3,1 

100,0 100,0 
16-20 1 7 

1,4 

60 ,0 40 ,0 700,0 
più di 20 3 2 5 

4,0 6 ,3 

33 .3 66 ,7 100.0 
numero sconosciuto 1 2 3 

1.4 6.3 

72 ,2 27 ,8 700,0 
nessuna rispos ta 13 5 78 

17,6 15.6 

/Otale 74 32 7 707 
100.0 100.0 700. 0 
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Tabella 62. - Confronto tra il numero delle riviste a cui sono abbonati gli avvocati e procuratori intervistati al 
Congresso dell'AIGA e il tipo d'attività - generica o specializzata - che essi svolgono. 

~ 
svolgono svolgono nessuna 
un'attività un · attività risposta 101ale 
generica specializzata 

100 ,0 100.0 
o 1 1 

2, 1 

33 ,3 66, 7 100,0 
1 1 2 3 

2 ,1 10,5 

81 ,8 18,2 100.0 
2 9 2 1 7 

19,2 10,5 

88,9 11, 1 100.0 
3 8 1 9 

17,0 5,3 

57 , 1 42 ,9 100,0 

4 4 3 7 
8,5 15,8 

71.4 28 ,6 100,0 

5 5 2 7 
10,6 10,5 

75 ,0 25,0 100,0 
6- 10 9 3 12 

19 ,2 15 ,8 

.. 
100 ,0 100.0 

11 - 1 5 1 1 
2 ,1 

16-20 

più di 20 

numero sconosciuto 

56 ,3 37 ,5 6 ,2 100.0 
nessuna risposta 9 6 1 16 

19,2 31 ,6 100,0 

w cale 4 7 19 7 67 
100,0 100,0 100,0 

384 



Tabella 63. - Numero delle riviste a cui sono abbonati gli operatori del diritto che collaborano a riviste giuri
diche. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocat i 
procuratori intervistati magistrat i notai iscritti 

o 

e 

fiorentini al Congresso nell 'elenco 
e dell'AIGA speciale 

' 
1 1, 1 

o 1 

12 ,0 8,7 

1 3 2 

a.o 13 ,0 
2 3 

,. 
2 

8.0 13,0 33.4 

3 2 3 3 

8.0 17.4 1 1, 1 

4 2 4 1 

a.o 4.4 22.2 100 .0 

5 2 1 2 1 

12.0 21 .7 11,1 

6-10 3 5 1 

4.4 

11-15 1 

12.0 

16-20 3 

più di 20 

4.0 

numero sconosciuto 1 

28,0 17.4 11 . 1 

nessuna risposta 7 4 1 

/O/aie delle persone 100.0 100.0 100.0 100.0 

che collaborano a rivisre 25 23 9 7 
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Tabella 64. - Numero delle riviste a cui •ono abbonati gli operatori del diritto che hanno compiuto di recente 
studi o ricerche nel campo giuridico. 

qualifica avvocati e 
professionale avvocati e procuratori avvocati 

procuratori intervistati magistrati notai iscritti 
numero fiorentini al Congresso nell'elenco 
delle riviste giuridiche dell'AIGA speciale 

5 -:, 8 ,3 50 ,0 

o 2 1 1 

7,9 6,2 8,3 

1 3 2 1 

7,9 15,6 16,7 

2 3 5 2 

7,9 12,5 16,7 100 ,0 

3 3 4 2 1 

13, 1 15,6 25 ,0 50 ,0 

4 5 5 3 1 

5,3 12 ,5 8,3 

5 2 4 1 

13,2 18 ,8 

6- 1 O 5 6 

11-15 

2,6 

16-20 1 

7,9 

più di 20 3 

2,6 

numero sconosciuto 1 

26,3 18 ,8 8.4 

nessuna risposta 10 6 1 

101a/e delle persone che 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

hanno compiu10 ricerche 38 32 72 2 7 
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Tabella 65. - Numero delle attrezzature . d'ufficio di sui dispongono i singoli operatori del diritto. 

~ 
avvo cati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

e 

e 

fiorentini al Congresso nell 'elenco 
o dell'AIGA speciale 

0,9 7,7 

o 1 2 

7,5 6,0 3,8 

1 8 4 1 

15,0 14,9 34 ,6 17,6 

2 16 10 9 3 

11,2 28 ,3 15.4 

3 12 19 4 

28 ,0 11.9 23 ,1 35 .3 66 ,6 

4 30 8 6 6 4 

19,6 26 ,9 3 ,8 29.4 16 ,7 

5 21 18 1 5 1 

6,6 6 ,0 

6 7 4 

2.8 11,8 

7 3 2 

0,9 

8 1 

9 

7,5 6,0 11,6 5,9 16 ,7 

nessuna risposta 8 4 3 1 1 

100,0 100,0 100.0 l00,0 700.0 

wtale 707 67 26 7 7 6 

387 



Tabella 66. - Conoscenza delle possibilità d'applicazione degli elaboratori elettronici alla documentazione e 
alla ricerca da parte degli operatori del diritto. 

qualifica professionale 

cono-
scenza avvocati e 
delle possi - avvocati e procuratori avvocati 
bilità d' appli- procuratori intervistati magistr ati notai iscritti 
cazione degli eia- fiorentini al Congresso nell'elenco 
boratori elettronici dell'AIGA speciale 
alla documen-
tazione e alla ricerca 

44,8 49 ,3 50,0 35,3 16,7 

conoscenza 48 33 13 6 1 

55 ,2 40 ,3 46 ,2 58,8 83,3 

nessuna conoscenza 59 27 12 10 5 

10,4 3 ,8 5,9 

nessuna risposta 7 1 1 

100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

101ale 107 67 2 6 77 6 
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Tabella 67. - Numero delle applicazioni degli elaboratori elettronici presso la Pubblica Amministrazione di 
cui sono a conoscenza gli operatori del diritto. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

e 

e 

fiorentini al Congresso nell 'elenco 
I dell'AIGA special e 

43 ,9 16.4 15.4 29.4 66 ,6 

o 47 11 4 5 4 

30 ,9 55 ,2 30 ,8 47, 1 

1 33 37 8 8 

8,4 11,9 38,5 

2 9 8 10 

7,5 9,0 7,7 17,6 

3 8 6 2 3 

6,5 1,5 3 ,8 16 ,7 

4 7 1 1 1 

0,9 1,5 

5 1 1 

1,5 3 ,8 

6 1 1 

1,9 1,5 16 ,7 

7 2 1 1 

1,5 5,9 

nessuna risposta 1 1 

100.0 100,0 100,0 100,0 700,0 

. to rale 707 67 2 6 77 6 
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Tabella 68. - Numero dei centri di ricerca nel campo dell'informatica giuridica di cui sono a conoscenza gli 
operatori del diritto. 

• 

~ 
avvocati e 

avvocati e procurator i avvocat i 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

I 

e 

fioren t ini al Congresso nell'elenco 
a dell'AIGA speciale 

74,7 82, 1 69,3 64,7 83 ,3 

o 80 55 18 11 5 

15,9 5,9 7.7 23 ,5 

1 17 4 2 4 

5,6 1,5 11,5 5,9 

2 6 1 3 1 

1,9 11,5 

3 2 3 

1,9 

4 2 

5 

16.7 

6 1 

1,5 5,9 

nessuna risposta 1 1 

100.0 700.0 100.0 700,0 700.0 

/Otale 707 67 26 7 7 6 
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Tabella 69. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «la ricerca automatica, effet 
tuata mediante l'elaboratore, sarebbe molto più rapida dei metodi tradizionali di ricerca». 

~ 
avvocati e 

avvocat i e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fi orent ini al Congresso nell'elenco 
. dell'AIGA speciale 

6,6 1,5 7,7 11,8 16.7 

infondata 7 1 2 2 1 

favorevo le al l' uso 
dell 'elaboratore ne lla 77 ,6 70 ,1 88,5 76,4 83,3 

documentaz ione e nella 83 47 23 13 5 
ricerca giuridica 

0 ,9 3,0 

contrar ia 1 2 

6,5 20 ,9 3 ,8 5,9 

non determinante 7 14 1 1 

5,6 

nessun parere in merito 6 

2,8 4 ,5 5,9 

nessuna risposta 3 3 1 

700,0 700,0 100 .0 700.0 700.0 
rotale 707 6 7 28 7 7 6 
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Tabella 70. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «la natura della documenta 
zione giuridica è tale che non si presta alla ricerca automatica». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
. dell'AIGA - speciale 

62,6 53,8 84 ,6 76.4 66,6 

infondata 67 36 22 13 4 

favo revole all'uso 
dell'elaboratore nella 3,7 13.4 3,8 16,7 

documentazione e nella 4 9 1 1 
ricerca giuridica 

17,8 11,9 7,7 11,8 

contraria 19 8 2 2 

4,7 16.4 3,9 

non determinante 5 11 1 

7,5 5,9 16 ,7 

nessun parere in merito 8 1 1 

3.7 4,5 5,9 

nessuna risposta 4 3 1 

100,0 100,0 100,0 700,0 100,0 

to/a/e 107 67 26 1 7 6 
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Tabella 71. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che « l'elaboratore, sollevando I' o
peratore del diritto da molto lavoro di routine, porterebbe indirettamente un miglioramento della qualità del 
suo lavoro». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori . avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell 'elenco 
. dell'AIGA speciale 

27, 1 13.4 11,5 35 ,3 50 ,0 

infondata 29 9 3 6 3 

favorevole all'uso 
dell'elaboratore nella 61 ,7 71 ,6 69 ,2 35 ,3 50 ,0 

documentazione e nella 4 48 18 6 3 
ricerca giuridica 

contraria 

1,9 9,0 7,7 11 ,7 

non determinante 2 6 2 2 

3 .7 3,9 5,9 

nessun parere in merito 4 1 1 

5,6 6,0 7,7 11 ,8 

nessuna risposta 6 4 2 2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

totale 707 67 26 7 7 6 
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Tabella 72. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «l'uso d'un elaboratore elet
tronico da parte di avvocati, magistrati e notai degraderebbe la professione». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
· procuratori intervistati magistrat i notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
. dell'AIGA speciale 

-
81 ,3 65 ,7 80 ,8 82,3 83 ,3 

infondata 87 44 21 14 5 

favorevole all'uso 
dell'elaboratore nella 8,9 3,8 

documentazione e nella 6 1 
ricerca giuridica 

5,6 7,5 16 ,7 

contraria 6 5 1 

8,4 13,4 11,5 5,9 

non determinante 9 9 3 1 

0 ,9 

nessun parere in merit o 1 

3 ,8 4 ,5 3 ,9 11,8 

nessuna risposta 4 3 1 2 

100,0 100.0 700,0 700,0 100,0 

tarale 107 67 26 17 6 
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Tabella 73. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «l'elaboratore ridurrebbe il 
costo della ricerca giuridica sia per il risparmio di tempo che per il risparmio nell'acquisto di libri». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
. dell'AIGA speciale 

25,2 14 ,9 3 ,8 29.4 50 ,0 

infond ata 27 10 1 5 3 

favorevole all'uso 
dell'elaboratore nella 45,8 56, 7 69 ,2 23,5 50,0 

documentazione e nella 49 38 18 4 3 
ricerca giuridica 

3 ,0 

contrar ia 2 

2,8 14,9 15.4 

non determinante 3 10 4 

17,8 7,7 35,3 

nessun parere in merito 19 2 6 

8.4 10,5 3,9 11,8 

nessuna risposta 9 7 1 2 

100,0 /00,0 100,0 100,0 100.0 

rara/e 107 67 26 7 7 6 
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Tabella 74. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «la documentazione fornita 
tramite l'elaboratore sarebbe esauriente e aggiornatissima» . 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell 'elenco 
. dell'AIGA speciale 

. 

10.3 8 ,9 7.7 17,6 16,7 

infondata 11 6 2 3 1 

favorevole ali' uso 
dell'elaboratore nella 64 ,5 70 ,1 88 ,5 64 ,7 50 ,0 

documentazione e nella 69 47 23 11 3 
ricerca giuridica 

3,0 

contraria 2 

5,6 9,0 

non determinante 6 6 

14.0 3.8 5,9 33.3 
nessun parere in merito 15 1 1 2 

5,6 9,0 11.8 

nessuna risposta 6 6 2 

100.0 100.0 700.0 700,0 100.0 
/Otale 107 67 26 1 7 6 
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Tabella 75. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «se gli elaboratori avranno 
una perfetta riuscita, la ricerca automatica sarà talmente superiore a quella manuale da costringere tutti gli 
operatori del diritto a farvi ricorso, volenti o nolenti». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistat i magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
. dell'AIGA speciale 

43,0 25,4 26 ,9 64 ,7 33,3 

infondata 46 17 7 11 2 

favorevo le all'uso 
dell'elaboratore nella 24 ,3 50 ,7 34,6 17,7 50 ,0 

documentazione e nella 26 34 9 3 3 
ricerca giuridica 

3,7 3,0 

contraria 4 2 

10,3 13,4 11,5 16, 7 

non determinante 11 9 3 1 

7,5 11 ,6 

nessun parere in merito 8 3 

11,2 7,5 15,4 17,6 

nessuna risposta 12 5 4 3 

100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 
totale 707 67 26 77 6 
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Tabella 76. - Reaiione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «l'elaboratore potrebbe ope
rare una selezione di precedenti giurisprudenziali e dottrinali in relazione alla maggiore o minore pertinenza e 
autorevolezza» . 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell 'elenco 
. dell'AIGA speciale 

14,0 13 ,4 30 ,8 

infondata 15 9 8 

favorevole all'uso 
dell 'elaboratore nella 48 ,6 67, 1 53 ,8 100 ,0 

documentazione e nella 52 45 14 6 
ricerca giuridica 

9,4 1,5 3,8 11 ,8 

contraria 10 1 1 2 

11,2 9 ,0 76.5 

non determinante 12 6 13 

9,3 3 ,9 

nessun parere in merito 10 1 

7,5 9,0 7,7 11,7 

nessuna risposta 8 6 2 2 

100,0 700,0 100.0 700.0 100.0 

ro1ale 707 67 2 6 7 7, 6 
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Tabella 77. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «un centro di documentazio
ne giuridica automatica sarebbe a disposizione di tutti gli operatori del diritto e quindi diminuirebbe le disu
guaglianze ora esistenti fra il professionista che lavora da solo e possiede pochi libri e quello che fa parte di 
uno studio o altro ufficio munito d'una biblioteca fornitissima». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
. dell'AIGA speciale 

31 ,8 10.4 11,5 41 ,2 33,3 

infondata 34 7 3 7 2 

favorevole all ' uso 
dell'elaboratore nella 43 ,0 67 ,2 69,2 41 ,2 66,7 

documentazione e nella 46 45 18 7 4 
ricerca giuridica 

2,8 1,5 3,9 

contraria 3 1 1 

5,6 13,4 3,9 5,9 

non determinante 6 9 1 1 

4,7 

nessun parere in merito 5 

12 ,1 7,5 11,5 11,7 

nessuna risposta 13 5 3 2 

100 ,0 100,0 100,0 /00.0 100.0 

rotale 70 7 67 26 77 6 
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Tabella 78. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «un centro di documentazio 
ne giuridica automatica, in quanto fornirebbe una documentazione completa su un determinato argomento, 
tenderebbe a eliminare le disuguaglianze tra l'avvocato specialiuato in quel campo del diritto o in cause di 
quel tipo e l'avvocato generico; la macchina consentirebbe alle parti in causa di combattere ad armi pari, di
sponendo cioè dei medesimi dati». 

~ 
avvocat i e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori interv istat i magistrati notai iscr itti 

-

e 

fiorentini al Congresso ne ll 'elenco 
. dell 'AIGA speciale 

49 ,5 26 ,8 65.4 64,7 66 ,6 

infondata 53 18 17 11 4 

favorevole all'uso 
del l'elaboratore nella 23.4 43,3 11 ,5 17,7 16 ,7 

documentazione e nella 25 29 3 3 1 
ricerca giuridica 

7,5 3,0 16 ,7 

contraria 8 2 1 

3,7 20 ,9 11 ,5 

non determinante 4 14 3 

3,7 

nessun parere in mer ito 4 

12,2 6,0 11,6 17,6 

nessuna risposta 13 4 3 3 

100.0 100.0 100,0 700.0 100,0 

totale 707 67 26 17 6 
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Tabella 79. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «le informazioni giuridiche, se 
introdotte in un sistema automatico di ricerca, si prestano più facilmente a manipolazioni e a controlli dall'al
to e da chi detiene il controllo dell'informazione». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nel l'elenco 
. dell 'AIGA speciale 

12 , 1 34 .3 26 .9 5,9 16,6 

infondata 13 23 7 1 1 

favorevole all 'ùso 
dell 'elaboratore nella 25,4 19,2 

documentazione e nella 17 5 
ricerca giuridica 

24 ,3 14,9 30 ,8 17,7 16 .6 

contrar ia 26 10 8 3 1 

39,3 11,9 11 ,5 52 .9 50 ,0 

non determinante 42 8 3 9 3 

8,4 3,9 

nessun parere in merito 9 1 

15 ,9 13,5 7,7 23 ,5 16 ,7 

nessuna risposta 17 9 2 4 1 

100,0 ,. 100,0 100.0 100,0 700.0 

wrale 707 6 7 2 6 7 7 6 
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Tabella 80. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermaz ione che «l'elaboratore fornisce all'u
tente una determinata informazione, ma non spiega i criteri con i quali l'ha scelta; anche i responsabili diffi
cilmente spiegheranno in dettaglio il funzionamento del sistema usato che, quindi, richiede una notevole 
fiducia nella competenza, anche giuridica, degli ideatori e dei realizzatori del sistema». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
. dell'AIGA speciale 

3,7 11,9 3 ,8 

infondata 4 8 1 

favorevole ali ' uso 
dell 'elaboratore nella 8,4 46,4 34 ,6 

documentazione e nella 9 31 9 
ricerca giuridica 

36 ,5 14,9 30 ,8 11,8 50 ,0 

contraria 39 10 8 2 3 

40 ,2 11,9 23 ,1 76 ,4 33 ,3 

non determinante 43 8 6 13 2 

2,8 3 ,8 

nessun parere in merito 3 1 

8,4 14,9 3,9 11,8 16 ,7 

nessuna risposta 9 10 1 2 1 

700,0 100,0 100,0 100.0 100.0 

101a/e 707 67 26 77 6 
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Tabella 81. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «se un centro di documenta
zione giuridica fosse aperto al pubblico e non soltanto agli operatort del diritto, il pubblico potrebbe cercare 
di risolvere i suoi problemi da solo, senza ricorrere a un legale». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritt i 

-

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
. dell'AIGA speciale 

72 ,9 68 ,6 65,4 52 ,9 66 ,6 

infondata 78 46 17 9 4 

favor evole all'uso 
dell'elaboratore nella 4,7 6,0 15,4 17,7 16,7 

documentazione e nella 5 4 4 3 1 
ricerca giuridica 

6,5 11,9 5,9 

cml!rari a 7 8 1 

6,5 6,0 11,5 

non determinante 7 4 3 

nessun parere in merito 

9,4 7,5 7,7 23 ,5 16 ,7 

nessuna risposta 10 5 2 4 1 

100.0 100 ,0 100.0 100.0 100,0 

w 1ale 707 67 26 7 7 6 
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Tabella 82. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «la documentazione automa 
tica della giurisprudenza potrebbe costituire un mezzo di controllo e fornire elementi, staccati dal loro conte
sto, per un giudizio sul volume del lavoro svolto, sul guadagno percepito, sull'atteggiamento politico, ecc.». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati not ai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nel l'elenco 
. dell 'AIGA speciale 

33 ,7 56 ,7 50,0 11,8 66 .7 

infondata 36 38 13 2 4 

favorevole ali' uso 
dell 'elaboratore nella 3,7 11,9 3,8 

documentazione e nell a 4 8 1 
ricerca giuridica 

11,2 4 ,5 7,7 11 ,8 

contraria 12 3 2 2 

32 ,7 16.4 34 ,6 47 ,0 33 ,3 

non determinante 35 11 9 8 2 

1,9 

nessun parere in merit o 2 

16,8 10,5 3 ,9 29.4 

nessuna risposta 18 7 1 5 

700.0 700,0 700,0 700.0 100.0 

co1ale 707 67 26 77 6 
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Tabella 83. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «un centro di documentazio
ne giuridica automatica, in quanto ridurrebbe notevolmente il tempo richiesto per la ricerca lasciando cosi 
più tempo per il lavoro d'analisi, aumenterebbe il divario fra gli operatori del diritto più dotati e gli altri». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 

' dell'AIGA speciale 

45,8 26,9 30,8 58 ,8 33,3 

infondata 49 18 8 10 2 

favorevole all'uso 
dell'elaboratore nella 24 ,3 29 ,9 42,3 5,9 50 ,0 

documentazione e nella 26 20 11 1 3 
ricerca giuridica 

0 ,9 1,5 

contraria 1 1 

13, 1 31 ,3 23 , 1 

non determinante 14 21 6 

4,7 11,8 16 ,7 

nessun parere in merito 5 2. 1 

11,2 10,4 3 ,8 23,5 

nessuna risposta 12 7 1 4 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

/Otale 107 67 2 6 17 6 
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Tabella 84, - Reazione degli ope·ratori del diritto di fronte all'affermazione che «l'uso dell'elaboratore contri
buirebbe a eliminare le iniquità derivanti dalle oscurità interpretative, dalle carenze legislative e dalla non 
uniformità della giurisprudenza». 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

-

e 

fiorentini al Congresso nell 'e lenco 
. dell'AIGA speciale 

39 ,3 28,4 19.2 29 .4 

infondata 42 19 5 5 

favorevole ali' uso 
dell'elaboratore nella 45 ,8 44 ,8 57 .7 47 ,1 100 ,0 

documentazione e nella 49 30 15 8 6 
ricerca giuridica 

0 ,9 3 ,8 5,9 

contraria 1 1 1 

3.7 16,4 11,5 

non determinante 4 11 3 

1,9 3 ,9 

nessun parere in merito 2 1 

8,4 10,4 3 ,9 17,6 

nessuna risposta 9 7 1 3 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

rotale 707 6 7 26 77 6 
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Tabella 85. - Reazione degli operatori del diritto di fronte all'affermazione che «l'uso dell'elaboratore preglu
.dicherebbe la possibilità di approfondire la propria cultura giuridica e procedere per analogie». 

~ 
avvocati e 

e avvocati e procuratori avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

- fiorentini al Congresso nell 'elenco 
. dell'AIGA speciale 

52 ,3 43 ,3 38 ,5 47 ,1 50 ,0 

infondata 56 29 10 8 3 

favorevole all 'uso 
dell'elaboratore nella 2 ,8 20 ,9 19,2 

documentazione e nella 3 14 5 
ricerca giuridica 

23,4 3,0 15,4 11,8 33 ,3 

contraria 25 2 4 2 2 

11,2 20 ,9 23 ,1 23 ,5 

non determinante 12 14 6 4 

1,9 16,7 

nessun parere in merito 2 1 

8,4 11,9 3,8 17,6 

nessuna risposta 9 8 1 3 

100,0 100,0 /00.0 100,0 /00.0 

rotale 707 67 26 7 7 6 
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Tabella 86. - Atteggiamento degli operatori del diritto di fronte all'applicazione degli elaboratori elettronici 
alla documentazione e alla ricerca giuridica. 

~ 
avvocati e 

avvocati e procuratori ,. avvocati 
procuratori intervistati magistrati notai iscritti 

e 

fiorentini al Congresso nell'elenco 
o dell 'AIGA speciale 

81 ,3 85, 1 92 ,3 76,5 83 ,3 

favorevole 87 57 24 13 5 

5,6 6,0 3,8 11,7 

contrario 6 4 1 2 

4,7 3,0 16 ,7 

indifferente 5 2 1 

6, 5 3 ,9 5,9 

scettico 7 1 1 -
1,9 5,9 5,9 

nessuna risposta 2 4 1 

100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 

rotale 707 67 26 77 6 

-Hl8 



QUESTIONARIO 

L Luogo di residenza 

2. Qualifica professionale : 

Avvocato o procuratore o Notaio 

Magistrato o Altro 

3. Sesso : 
Maschile o Femminile 

4. Età: 

Sotto i 30 anni o Da 50 a 59 anni 

Da 30 a 39 anni o Da 60 a 69 anni 

Da 40 a 49 anni o Sopra i 70 anni 

5. Oltre all'attività professionale svolge altre attività redditi,ie? 

~ O No 

6 . MAGISTRATI : Partecipa come arbitro a giudizi arbitrali? 

~ O No 

7 . Ha part icolari interessi culturali o social i? 

Sì O No 

8. SE Si : Svolge in questi campi attività non retribuita? 

Si O No 

9 . Collabora a riviste d'interesse giuridico , a quotidiani o ad altre pubblicazioni? 

Si O No 

1 O. Partecipa normalmente a riunioni o convegni sui problemi giuridici? 
Si O No 

11. Ha compiuto di recente studi o ricerche nel campo giuridico ? 

~ O No 

12. Qual è, o era, la professione di Suo padre? 

Professionista 
Industriale o imprenditore in genere 

Piccolo commerciante 

Vivente di rendita 

Artigiano 

Dipendente statale o di enti pubblici, incluso insegnante, militare , magistr ato , 
Impiegato in genere 

Mezzadro , affittuario di fondo agricolo o piccolo agricoltore proprietario 

Operaio 
Altra professione 

13. AWOCATI: La Sua attività è generica o specializzata? 

Generica O Specialiuata 

• 

1 0 2 0 3 0 

D 4 0 

rJ 

O 5 [] 

O 6 0 
o 
o 

o 7 0 

o 8 0 

o 9 0 

o 10 0 

o 1 1 0 

o 12 0 

o 13 0 

o 14 0 

o 
o 
o 
o 
o 
D 

o 
o 
o 

o 15 0 
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14. 

15. 

16. 

17. 

AWOCATI: In quali campi del diritto svolge prevalentemente la Sua attività ? 

Diritto penale o Diritt o agrario o 
Diritto civile o Infortunistica o 
Diritto della famiglia o Diritto del lavoro o 
Diritto commerciale o Diritto costituzionale o 
Diritto fallimentare o Diritto amministrativo o 
Diritto tributario o Altro o 

AWOCATI e NOTAI : A quali categorie appartengono prevalentemente i Suoi clienti? 

Contadini , operai , impiegati e lavoratori in genere o 
Artigiani , piccoli imprenditori e commercianti o 
Professionisti o 
Possidenti in genere o 
Società com merciai i e industriali o 
Compagnie di assicurazione o 
Banche e istituti di credito o 
Enti pubblici o 
Non precisabile o 

AWOCATI: La Sua attività riguarda soltanto il contenzioso. contrattuale o ambedue? 

Contenzioso o Ambedue o 
Contrattuale o 

AWOCATI e NOTAI: A quale dei seguenti schemi corrisponde il Suo studio? 

Studio personale: professionista senza collaboratori o 
Studio collettivo: associazione tra professionisti per la divisione delle spesè in comune 

dello studio (affitto , centralino , recepuonìst ) o 
Studio collettivo integrato : biblioteca , emeroteca, segreteria e attrezzature in comune • 
Studio integrato: interscambio della clientela e collaborazione per le singole pratiche • 
Studio associato: pratiche svolte in comune O 
Studio con capostudio: capostudio supervisore e organizzatore con collaboratori profes

sion isti remunerati da lui O 

18 . Chi La aiuta / chi Lei aiuta nell'attività di documentazione? 

Professionista O Segretaria 

Procuratore 

Praticante 

o Nessuno 

o 
o 

19 . La remunerazione è corrisposta mediante stipendio fisso, percertuale su singole cause o la

vori. o cessione di funzioni e/ o onorari corrispondenti a un determinato tipo di prestazione 7 

16 0 

17 0 

18 0 

190 

20 0 

21 0 

280 

29 0 

30 0 

31 0 

32 0 

330 

34 0 

35 0 

36 0 

37 0 

38 0 

39 0 

Stipendio fisso O Cessione di funzioni e/ o onorari O 400 

Percentuale su singole cause O Nessuna remunerazione O 

20. MAGISTRATI: Qual è il grado raggiunto nella Sua carriera ? 

Presidente di Cassazione o equiparato 

Magistrato di Corte di cassazione 

Magistrato di Corte d 'appello 

Magistrato di Tribunale 

o 
o 
o 
o 

21 . MAGISTRATI: Lei svolge funzioni giurisdizionali in campo civile o in campo penale o contem

poraneamente in ambedue i campi? 

Civile 

Penale 

o 
o 

Civile e penale 

22. MAGISTRATI: Lei svo lge una funzione giudicante o requirente? 

Funzione giudicante O Funzione requirente 

410 

o 

o 

41 0 

42 0 

43 0 

220 

23 0 

24 0 

25 0 

260 

27 0 



23. MAGISTRATI: Qual è il Suo parere sul livello di specializzazione che esiste oggi nell"ufficio al 

quale Lei é addetto? 
Specializzazione di diritto 

Una certa specializzazione «di fatto» 

Lieve specializzazione «di fatto» 
Nessuna specializzazione 

o 
o 
o 
o 

24 . MAGISTRATI: Riterrebbe utile una specializzazione dei magistrati anche durante il periodo di 
tirocinio nei vari settori. a l meno nel campo civile o penale e per la funzione giudicante e que l

la requirente? 

440 

Sì O No O 45 0 

25. MAGISTRATI: Pur tenendo presente il divieto di istituire giudici speciàli riterrebbe utile una 

riforma che tendesse a specializzare quanto più possibile l'attività dei sin goli giudici e dei col 
legi? 

Si O No O 46 0 

26 . I libri della Sua biblioteca hanno un particolare criterio di col locazi one? 

No O Per materia 
Alfabetica mente per autori 

Per segnatura 
o 
o 

Per argomenti specific i 

Altri criteri 

27. La Sua biblioteca ha schedari di consultazione? 

No • 
Catalogo per auto ri O 

Catalogo per soggetto 

Catalogo topografico 

28. La raccolta dei Suoi libri comprende collez ioni di leggi italiane? 

No O Codici privati 
Gazzetta_ Ufficiale 

Lex 

o 
o 

Raccolte sistematiche 

Altro 

2 9. Comprende anche collezioni di leggi straniere? 

Si O No 

30. Per la giurisprudenza Lei si serve di massimari o raccolte? 

No O Massimari di Corti di merito 
Massimari di Cassazione O Raccolte 

31 . Per la dottrina usa manuali istituz ionali o monografie ? 

No O Monografie 

Manua li O 

32 . La Sua biblioteca contiene encic lopedie giuridiche? 

No O Enciclopedia Forense 

Digesto Italiano o Enciclopedia del Diritto 
Nuovo Digesto Italiano o Enciclopedie straniere 

Novissimo Digesto Italiano o Altro 

33. Conti ene repertori bibliografi ci? 

No • Cataloghi di editori 
Foro Italiano [J Altro 

Napoletano ,~ ,_, 

34. A quante riviste è abbonato? 

35. Quali? 

o 
o 
• 

o 
o 

o 
o 
• 

o 

o 
o 

o 

• 
• 
• 
o 

47 0 

48 0 

49 0 

50 0 

51 O 

52 0 

53 0 

O 54 0 

o 

55 0 
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36. Il Suo studio / ufficio è fornito delle seguenti attrezzature 7 

Centralino telefonico o Macchin a per fotocopie o 
Citofono o Registratore o 
Dittafono • Calcolatrice da tavolo o 
Macchina da scrive re elettrica • Macchina per microfilm o 
Macchina da scrivere a memoria o Altro o 

37. Cono sce le possib ilità di applicazione degli elaboratori elettronici alla documentazione e alla 

ricerca? 

Sì o No • 

38 . Lei è al corrente del le applicazioni di elaboratori elettronici presso le seguenti amministr;izio 

ni ed uffici pubblici ? 
Corte di Cassazione o Ministero degl i Affari Esteri 

Corte dei Conti o Ministero degli Int erni 

Camera dei Deputati LJ Ministero di Grazia e Giustizia 

Senato • 

J9 . È informato dell'attività dei seguenti centri ed istituti italian i ed esteri 7 

Centro di documentazione automatica . Milano 

Centro di giuscibernetica, Università di Torino 

Istituto per la documentazione giuridica . Firenze 

CRIDON , Francia 
CREDOC, Belgio 

JURADAT. Germania 

• 
o 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

40. Molti argoment i sono stati esposti a favore e contro l'uso dell'elaboratore elettronico per la 

documentazione giuridica ; qualche volta lo stesso argomento è stato usato per dimostrare 

posizioni diametralmente opposte . Vorrei accennarle alcuni di questi argomenti per avere la 

Sua opinione in merito . 

«La ricerca automatica , cioè con l'elaboratore , è molto più rapida dei metodi tradizionali di ri 

cerc a». 
Quest'affermazione Le sembra infondata, a favore dell 'uso dell'elaboratore per la ricerc a giu

ridica , contro l'uso dell'elaboratore per la ricerca giur id ica, oppure è un'affermazione che non 

influisce sulla Sua opinione circa l'opportunità o meno dell'uso dell'elaboratore per la ricerca 

giurid ica? 
Infondata o Contro o 
A favore • Che non influisce o 

41 . «La natura della documentazione giuridica è tale che non si presta alla ricerca automatica ». 
Quest'affermazione Le sembra : 

56 0 

57 0 

58 0 

59 0 

60 0 

Infondata • Contro O 61 • 
A favore • Che non influisce O 

42 . È stato affermato che l'elaboratore, sollevando l'operatore del diritto da molto lavoro di rouu
ne. porterebbe indirettamente ad un miglioramento nella qualità del suo lavoro . Quest'affe r 
mazione Le sembra : 

Infondata • 
A favore • 

Contro 
Che non influisce 

o 
o 

43. «L·uso di un elaboratore elettronico da parte di avvocati , notai. magistrat i degraderebbe la 

professione ». Quest 'affermazione Le sembra : 

62 • 

Infondata • Contro O 63 • 
A favore • Che non infl uisce o 
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44. Si sostiene che l'elaboratore ridurrebbe il costo della ricerca legale sia per il risparmio di tem

po che per il risparmio di acquisto di libri. Quest'affermazione Le sembra: 
Infondata O Contro O 640 

A favore o éhe non influisce o 

45. «La documentazione fornita tramite l'elaboratore sarebbe esauriente e aggiornatissima». 
Quest'affermazione Le sembra: 

Infondata O Contro O 65 O 

A favore o Che non influisce o 

46. «Se gli elaboratori riusciranno pienamente. la ricerca automatica sarà talmente superiore a 
quella manuale da costringere tutti gli operatori del diritto ad adoperarla , volenti o nolenti». 

Quest'affermazione Le sembra : 

Infondata O Contro O 660 

A favore o Che non influisce · o 

4 7. «L'elaboratore potrebbe operare una selezione di precedenti giurisprudenziali e dottrinali in 

relazione alla loro maggiore o minore pertinenza e autorevolezza» . Quest'affermazione Le 

sembra: 

Infondata o 
A favore o 

Contro 

Che non Influisce 
o 
o 

48 . «Un centro di documentazione giuridica automatica sarebbe a disposizione di tutti gli opera

tori del diritto e quindi eliminerebbe le disuguaglianze ora esistenti fra il professionista che la
vora da solo e possiede pochi libri e quello che fa parte di uno studio o altro con una bibliote 
ca fornitissima». Quest'affermazione Le sembra: 

Infondata O Contro o 
A favore o Che non influisce o 

49 . «Un centro di documentazione giuridica automatica , in quanto fornirebbe una documentazio

ne completa su un determinato argomento, tenderebbe ad eliminare le disuguaglianze fra 
l'avvocato specializzato in quel campo del diritto o in cause di quel tipo e l'avvocato generico; 

la macchina consentirebbe alle parti in causa di combattere ad armi pari, disponendo cioè dei 

medesimi dati». Quest'affermazione Le sembra : 

lnfodata O Contro o 
A favore o Che non influisce o 

50. «Le informazioni giuridiche, se introdotte in un sistema automatico di ricerca , si prestano più 
facilmente a manipolazioni e a controlli dall'alto e da chi detiene il controllo dell'informazio 
ne». Quest'affermazione Le sembra: 

Infondata 

A favore 
o 
o 

Contro o 
Che non influisce o 

51 . « L'elaboratore fornisce l'utente di una determinata informazione, ma non spiega i criteri con i 

quali l'ha scelta; anche i responsabili difficilmente spiegheranno in dettaglio il funzionamento 

del sistema. Usarlo quindi richiede una notevole fiducia nella competenza , anche giuridica , 
degli ideatori e realizzatori del sistema». Quest 'affermazione Le sembra : 

Infondata O Contro o 
A favore o Che non influisce o 

52 . «Se un centro di documentaz ione giuridica fosse aperto al pubblico e non soltanto agli opera 
tori del diritto, il pubblico potrebbe cercare di risolvere i suoi probl _emi da solo senza ricorso 
ad un legale». Quest'affermazione Le sembra: 

Infondata O Contro o 
A favore o Che non influisce o 

6, 

67 0 

68 0 

69 0 

70 0 

71 0 

72 0 
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53. Si teme che la documentazione automatica della giurisprudenza possa costituire un mezzo di 
controllo e fornire gli elementi, staccati dal loro contesto, per un giudizio sul volume di lavoro 
svolto, il guadagno percepito , l'atteggiamento politico , ecc. Quest'affermazione Le sembra : 

Infondata O Contro O 73 O 

A favore o Che non influisce o 

54. «Un centro di documentazione giuridica automatica , in quanto ridurrebbe notevolmente il 

tempo richiesto per la ricerca lasciando cosi più tempo per il lavoro di analisi , aumenterebbe 
la differenza fra gli operatori del diritto più dotati e gli altri ». Quest'affermazione Le sembra : 

Infondata O Contro O 740 

A favore o Che non influisce o 

55 . «L'uso dell'elaboratore contribuirebbe ad eliminare le iniquità derivanti dalle oscurità inter 

pretative , dalle carenze legislative e dalla non uniformità della giurisprudenza». Quest ' affer 
mazione Le sembra: 

Infondata o 
A favore o 

Contro 
Che non influisce 

o 
o 

56 . «L'uso del computer pregiudica la possibilità di approfondire la propria cultura giuridica e 
procedere per analogie» . Quest 'affermazione Le sembra : 

75 0 

Infondata O Contro O 76 0 
A favore o Che non influisce o 

57. Riassumendo le Sue risposte alle affermazioni fatte prima , Lei si ritiene favorevole , contrario 

o completamente indifferente all'applicazione degli elaboratori el_ettronici alla documentazio-
ne e alla ricerca giuridica ? 

-I 14 

Favorevole 

Contrario 
o 
o 

Indifferente o 77 0 



Elaboratori elettronici 
e pubblica amm1n1straz1one 
1n Giappone * • 

Mario G. Losano 

SOMMARIO: 1. L'origine dell 'industria degli elaboratori ele/./ronici. - 2. Le misure di 
incentivazione. - 3. Due servizi pubblici (IUfomatizzaf.i. - 4. Verso una società com
puterizzata. 

1. L'ORIGINE DELL'INDUSTRIA DEGLI ELABORATORI ELETTRONICI 

Il tema dell'automazione in Giappone può essere considerato da due punti 
di vista differenti e complementari. Da un lato vi è l'automazione dell'ap
parato statale e dall'altro vi sono gli incentivi statali all'automazione. Sono 
due aspetti che, a prima vista, possono sembrare distinti, in quanto - nel
l'automazione dell'apparato statale - l'apparato statale è oggetto di una ra
zionalizzazione, mentre - nel caso degli incentivi statali all'automazione - in 
generale lo Stato da oggetto diviene soggetto e, in prima persona, assume 
una posizione di guida nella gestione economica. Eppure tra questi due 
aspetti vi è una connessione di primaria importanza, in quanto l'incentiva
zione statale, il più delle volte, consiste nel riservare l'amministrazione dello 
Stato all'industria nazionale. In questo modo la razionalizzazione dell'am
ministrazione pubblica e l'espansione dell'industria nazionale vanno di pari 
passo, in un processo circolare in cui industria e Stato si condizionano e 
si sviluppano. 

Quanto vorrei esporre è focalizzato su due argomenti centrali. La prima 
parte dell'esposizione affronterà la storia dell'industria elettronica giappo-

Mario G. Losano è professore di Teoria generale del diritto nell'Università statale 
di Milano. 

,, [N.d.r.] Nèl corso della stagione culturale 1975-76 della Federazione delle associazio
ni scientifiche e tecniche (FAST) di Mihmo è previsto un convegno, i cui atti sa,ranno 
pubblicati n~i prossimi fascicoli di questa rivista, che avrà come oggetto: « Stato e auto
mazione: confronto fra il caso giapponese e la realtà italiana» . È prevista la partecipa
zione dell'Istituto per la documentazione giuridica, del ConsigHo nazionale delle ricer
che e del Governo giapponese , che invierà un suo rappresentante. Questo conkonto tra 
Giappone e Ita:lia è Stato di recente affrontato in una conferenza , in cui Mario G . Lo• 
sano ha aggiomato alcu,ni dati esposti nel suo J.ibro Stato e automazione: infatti, dal 
momento della pubbHcazione del libro ad oggi è sopravvenuta la crisi energetica, che 
ha notevolmente mutato il quadro economico generale. IJ testo della conferenza, già 
pubblicato in « Nuovo Giappone•>, 111 (1975), 1, è qui •riprodotto con lievi mo
difiche. 
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nese e la sua situazione attuale: nel corso di questo panorama sarà abba
stanza facile esaminare quale politica di incentivazione è stata adottata 
dallo Stato giapponese per giungere a creare la seconda industria mondiale 
di elaboratori elettronici. La seconda parte dell'esposizione si riferirà ad 
alcuni esempi di automazione introdotta nella pubblica amministrazione 
giapponese e si concluderà con le previsioni per l'anno 2000. Queste pre
visioni hanno appassionato molto i giapponesi e, ultimamente, hanno subìto 
un rude scossone a causa della crisi energetica: vedremo tuttavia che, pro
babilmente, lo scossone è meno rude di quanto potesse sembrare all'inizio. 

Limiterò al massimo l'esposizione dell'automazione di specifici settori del
l'amministrazione pubblica. 

Affrontare la storia dell'industria elettronica, e in particolare dell'industria 
dei calcolatori in Giappone, è particolarmente importante in Italia. L'Italia 
e il Giappone hanno alcuni tratti in comune dal punto di vista economico 
e geografico: somiglianza di clima e di superficie, mancanza di materie pri
me, popolazione numerosa, grande tradizione culturale. Questo paralleli 
smo non si estende però al settore dell'elettronica: il Giappone ha la se
conda industria mondiale degli elaboratori elettronici, mentre l'Italia ha 
poco più dei minicomputers presentati recentemente. È naturale chiedersi 
perché questo sia avvenuto. Effettivamente, in Italia si era cominciato a 
costruire un calcolatore, ma successivamente !'Olivetti aveva ceduto questo 
!"lettore alla Generale Electric, e di calcolatori italiani non si era pit1 parlato. 
Una situazione analoga, alle origini, si era verificata in Francia, dove la so
cietà francese era stata essa pure ceduta alla Generale Electric, suscitando 
le ire del generale De Gaulle. Infatti, l'elaboratore elettronico è la condi
zione per lo sviluppo dell'industria aeromissilisti ca e nucleare, sulla quale 
si fondavano molte delle speranze gaulliste di grandeur. Quindi, mentre 
la Francia con il Pian Calcul gettò le fondamenta per una società nazionale 
produttrice di elaboratori elettronici, l'Italia scoprl una vocazione per la 
libera iniziativa - strana in un Paese in circa la metà dell'industria è 
statale - e l'industria degli elaboratori venne lasciata deperire. Il risul
tato è che, oggi, nella società europea di calcolatori UNIDAT A, la Francia 
è uno dei tre Paesi costituenti, mentre l'Italia non è presente. 

Questa premessa illustra chiaramente come il Giappone, partendo da pre
messe analoghe a quelle italiane (e in certa misura peggiori, jn guanto le 
distruzioni belliche furono senza dubbio maggiori in Giappone che in Italia), 
riusd a giungere a risultati senza dubbio stupefacenti in un breve periodo 
di tempo. 

La nascita dell'industria elettronica in Giappone avviene grazie al prece
dente sviluppo dell'industria elettrotecnica . Tanto in Europa quanto in 
Giappone l'industria elettrotecnica è la base da cui nascono le prime calco
latrici elettroniche. Infatti le valvole, su cui si fondavano le prime mac-
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chine, erano in costruzione circa dal 1920, cioè da un'epoca in cui i rap
porti di scambio cultu raie e di interdipendenza economica fra Giappone 
e Germania erano già strettissimi. Di conseguenza, lo sviluppo dell'elet
tronica tedesca e giapponese era, per molti versi, andato di pari passo . Dal 
1920 in poi, anche in Giappone si producevano questi componenti di base 
dei calcolatori della prima generazione . 

Esiste uno sfasamento tra la produzione degli elementi costitutivi ed i primi 
calcolatori, perché , ·mentre dal 1920 sono in produzione le valvole, la loro 
utilizz-azione sui calcolatori avviene verso il 1950. I transistors sono del 
1955 e vengono utilizzati nei calcolatori nel 1960; i circuiti integrati ven
gono posti in produzione nel 1965 e, nello stesso anno, entrano già a far 
parte degli elaboratori della terza generazione. Questo significa che v'è stato 
un prodigioso adeguamento dell'industria dell'elabor.azione elettronica allo 
sviluppo tecnico e, viceversa, che lo sviluppo tecnico è stato fortemente 
condizionato dalle esigenze della costruzione di elaboratori elettronici. 

Il Giappone si è trovato dunque ad avere un'industria elettrotecnica con 
una tradizione piì1 che cinquantenaria e con una più che cinquantenaria 
accumulazione di capitali. Questo gli consentiva di finanziare le ricerche 
necessarie per iniziare la costruzione autonoma degli elaboratori elettronici. 
Non dimentichiamo che, anche se esisteva tutta una serie di scambi di li
cenze con gli Stati Uniti, il Giappone è stato in grado di produrre un ele
mento logico che poteva sostituire i transistors: il parametron del prof. 
Eichi Goto. Progettato indipendentemente dai transistors, esso è stato 
sostituito da questi ultimi unicamente perché meno economico. Però ancora 
oggi, per costruzioni che richiedono una particolare affidabilità, si fa l.'icorso 
al parametron del prof. Goto. In conclusione, in Giappone esistevano capa
cità finanziarie, organizzative ed intellettuali che sono state messe a frutto 
da un'accortissima politica governativa. 

Da questa base sono nate sei società di calcolatori. In realtà, le sei società 
producono vari beni, tra cui anche calcolatori elettronici, in omaggio alla 
loro origine di industrie elettromeccaniche . 

È stato compito del governo guidare gli accorcli tra queste industrie giap
ponesi e quelle americane, in modo da ottenere un flusso di brevetti dagli 
Stati Uniti al Giappone . Successivamente è stato compito del governo favo
rire la fusione di società giapponesi omogenee, in modo che quanto ciascuna 
aveva imparato risultasse complementare a quanto era stato appreso dalla 
società con cui veniva fusa. Quindi, le grandi Hitachi e Fujitsu sono desti
nate a fondersi, ma senza alcun partner americano. La NEC si fonderà con 
la Toshiba (e dietro di loro ci sono i brevetti della Honeywell). La Oki e 
la Mitsubishi sono anch'esse destinate alla fusione ( e dietro di esse si 
trova la UNIVAC). In una posizione particolarissima, in Giappone come 
in tutto il mondo, si trova la IBM, che è l'unica società ad avere su terri-
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torio giapponese una propria industria di elaboratori con capitale amer ,icano 
al cento per cento. L'altra, la UNIV AC, è riuscita a creare una società mi
sta con 49 e 51 % di capitali rispettivamente in mani americane e giap
pones1. 

Uno dei problemi cli tutte le società che prodl!cono calcolatori elettronici 
è costituito dalle gravissime spese di ricerca . Inoltre l'elaboratore, in ge
nere, non viene venduto, ma soltanto affittato. Di conseguenza, vi è un 
grosso problema finanziario, in guanto un lungo periodo d~ tempo inter
corre tra il momento in cui iniziano le spese di ricerca per una determi
nata macchina, e il momento in cui sono stati collocati sul mercato tanti 
elaboratori, quanti bastano per produrre un reddito che non solo copra 
le spese, ma dia anche un profitto. 

Per eliminare questa difficoltà , è stata creata un 'associazione, detta JECC 
(Japan Electronic Computer Corporationl, che s'incarica di comperare i 
calcolatori direttamente dalle sei case costruttrici e di affittarli agli uffici 
ed alle imprese interessate. Questa organizzazione statale si pone quindi 
come polmone finanziario tra l'industria prod11 ttrice e i sin gol i utenti: 
l'utente paga soltanto un canone e non deve immobilizzare la grande quan
tità di denaro necessaria per acquistare un elaboratore elettronico; la ca
sa costruttrice, viceversa, al momento dell'assegnazione del calcolatore, ri
ceve l'intero valore dell'elaboratore stesso . 

Questa è la situazione odierna dell'industria giapponese degli elaboratori, 
nelle sue grandi linee. Il tutto è reso ulteriormente efficace da una serie 
di organismi parallelli statali, privati o parzialmente privati e statali, che 
preparano tecnici per l'elaborazione elettronica, il software e così via. 
Su tutti questi enti, tuttavia, non è possibile soffermarci . 

2. LE MISURE DI INCENTIVAZIONE 

Per noi italiani è particolarmente interessante vedere quali misure concre
te sono state prese in Giappone, partendo dall'originaria industria elettro
tecnica, per giungere a costruire la seconda industria del mondo per gli 
elaboratori. 

a) L'intervento statale a tutela della produzione di elaboratori giapponesi 
si può dividere in intervento diretto e intervento indiretto. L'intervento di
retto si attua con una legislazione di incentivazione che, dal punto di vista 
della formulazione, è estremamente esp licita , in quanto i giappones ,i non 
hanno alle spalle una ideologia di tipo liberistico cui dover pagare un tri
buto sia pur formale 1• 

1. Subito dopo la guerra il Giappone ha dovuto introdurre una legislazione antimo no
polistica, che però è finita come in unti gli altri Paesi in cui è stara introdotta: 
~ cioè rimasta quasi completamente inattuata . 
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La legislazione di incentiva7.ione diretta, inoltre, si fonda su una tecnica 
legislativa inconsueta per i Paesi europei. In armonia col piano <li sviluppo 
economico generale. si emana una legge che srnbilisce entro quale periodo 
devono essere raggiunti certi specifici risulrati e quali sono le sovvenzioni 
accordate per il raggiun gimento di quei risultati; quella legge , però , pre
vede non soltanto la data di entrata in vigore , ma anche la data in cui ces
serà di aver effetto (e quest'ultima dovr à coincidere con quella entro cui 
deve essere raggiunto lo specifico obiettivo economico) . Prendiamo come 
esempio la prima legge di incèntivazione, che è del 1957 . Se entro il 1971 
- data prevista dal piano economico per il ra~giungimento di certi obiettivi 
per l'industria elettronica - l'obiettivo non è raggiunto, la legge perde la 
sua validità e, quindi, viene meno il fondamento giuridico per gli incentivi 
finanziari . Questa tecnica giuridica risulta convincemissima, tanto è vero 
che la prima legge d'incentivazione per l'industria elettronica (emanata nel 
1957, riformata leggermente nel 196--1 e decaduta nel 1971) è stata la 
legge che ha creato praticamente dal nulla 1 'industria elettronica giapponese. 
Ad essa si è affiancata una collaborazione molto stretta con gli americani ed 
una sorveglianza rigorosa da parte del Ministero per l'industria e il com
mercio estero (MITI) sulle singole imprese, per ò è da que-sta legge e dalla 
volontà politica alle sue ,palle che nascono le sei industrie esaminate in 
precedenza . 

La seconda legge di incentivazione per l' elettronica è stata eman ata allo 
scadere della prima , cioè nel 1971 , e individu a con precisione un 'ulteriore 
fase di sviluppo: cesserà infatti di aver vigore nel 1978 . Quindi, entro il 
1978 devono essere raggiunti gli obiettivi indicati in questa legge. Tra 
gli obiettivi più interessanti vi è l'applicazione della tecnica elettronica 
avanzata a tutte le industrie pesanti , ossia il lento evolvere dal taylorismo 
e post-taylorismo verso la robotica , verso cioè la crea zione di interi pro
cedimenti automatizzati. Infatti, nel novembre 197--1, si è tenuto a Tokyo 
un importante congresso di robotica, organizzato nell'ambito di questo piano 
di costruzioni elettroniche applicate all'industria resante . 

Tuttavia il prodotto giapponese non gode soltanto dell'incentivo finanziario, 
dell'appoggio govern ativo, dell'eventuale prote zione daziaria: esso è favori
to anche da altre misure difficilmente immaginabili per chi è abituato ad 
un 'economia di tipo occidentale . 

Oltre ad incentivare la costruzione di determinate macchine, il Ministero 
c.lell'industria e del commercio estero ha il potere di formulare un determi
nato piano, dividendo il mercato fra le aziende che partecipano al piano e 
stabilendo per ciascuna di esse il settore di mercato in cui operare, gli ob
biettivi da raggiungere e il modo in cui coordinarsi con le altre. Così, dal 
1957 al 1971, sono state create industrie che proclucevano tipi di beni 
complementari e talora anche concorrenziali. Dopo il 1971 il Ministero del
l'industria e del commercio estero ha cominciato ad attuare interventi che 
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consigliavano ad una certa società di non produrre più determinati tipi di 
macchina, perché questi erano costruiti da un'altra impresa, e viceversa di 
concentrarsi su un altro tipo di produzione nell'ambito di un piano generale . 
È molto curioso, per un giurista europeo, leggere l'articolo 13 di questa 
legge, che stabilisce la possibilità di intervento diretto del Ministero nella 
gestione di un'impresa privata. Se un'impresa non si adegua al piano da 
realizzare entro il 1978, il Ministero può intervenire direttamente e far 
prendere le decisioni che sono necessarie per il rispetto del piano ge
nerale. 

Fin qui abbiamo visto le due grandi leggi d ' incentivazione . Un altro forte 
impulso dello Stato giapponese all'industria degli elaboratori elettronici è 
invece contenuto in un piccolo decreto del governo di tre soli articoli, 
che s'intitola: « Norme per la standardizzazione delle attrezzature statali ». 

Questa standardizzazione è, in realtà, una traduzione in termini giapponesi 
del famoso « Buy American }> (acquista beni americani, come si d iceva in 
America) . Qui viceversa si invitano gli organi statali ad acquistare beni 
di produzione nazionale, così come d'altronde in forma più o meno larvata 
avviene oggi all'interno del Pian Calcul in Francia e, in pratica , ovunque. 

Anche se non sapessimo la data in cui è entrato in vigore questo decreto, 
potremmo individuarla guardando l'andamento della curva degli acquisti 
di attrezzature elettroniche nella pubblica amministrazione. Il primo ela
boratore elettronico nell'amministrazione pubblica giapponese è del 1959 
e venne acquistato dall 'Ufficio Meteorologico. Dal 1959 al 1963, l'incre
mento è estremamente lento. Il 1963 è l'anno del decreto sulla standa rdiz
zazione e, improvvisamente, si ha un 'impennata negli acquisti di elaboratori 
nella pubblica amministrazione: dall'unico elaboratore del 1959, nel 1971 
si era arrivati a 185 centri della pubblica amministrazione (fìg. 1). 

Va subito chiarito che si tratta di grossi centri di calcolo. Infatti , se si 
paragonano i 185 centri dell'amministrazione statale con i quasi 9.450 in 
tutto il Giappone, si potrebbe ritenere che l 'amministrazione statale non 
sia tanto automatiz zata quanto sembra. In realtà questi sono dati pura
mente numerici, che non tengono conto delle dimensioni degli impianti . 
Alcuni di questi centri statali hanno dimensioni tali da tenere sotto con
trollo l'intero territor io nazionale . 

È evidente che un centro di questo genere conta , economicamente e or
ganizzativamente, molto più di un piccolo centro di servizi in qualche 
città di provincia (fìg. 2 ). 

b) Accanto a queste misure di incentiva zione diretta (ciotc la prima legge 
del 1957-71, la seconda del 1971-78 e i tre articoli sulla standardizzazione) 
vi sono anche misure indirette. Questa esplosione di automazione nell'am
ministrazione pubblica e anche nell'econom ia priv ata è infattii avvenuta non 
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Fig. 1. - INCREMENTO DEL NUMERO DI ELABORATORI ELETTRONICI NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GIAPPONESE 

200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Fonte ; Administrative Management Agency. 

La parte tratteggiata indica gli elaboratori acquistati, la parte bianca quelli noleggiati. I 
numeri scritti all'interno di ogni colonna rappresentano il numero degli elaboratori in 
valore assoluto, quelli sopra ad ogni colonna il numero globale di elaboratori in uso 
nel corrispondente anno. 

Mario G. Losano, Stato e automazione. L'esperienza esemplare del Giappone, Milano, 
Etas Kompass Libri, p. 140. 
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Fig. 2: - ELABORATORI INSTALLATI PER MINISTERO O ENTE 

Numero di elaboratori installati 

1970 1971 

Ministero o ente 
Numero % Numero % Tipo di elaboratore 
di eia- del di eia- del installato 
boratori totale boratori totale 
installati installati Usato Nuovo 

Ufficio del Primo Ministro 5 2,9 5 2,7 

Ente di polizia 5 2,9 5 2,7 

Ente per lo sviluppo 
dell'Hokkaido 0,5 

Ente della difesa 42 24,0 44 23,8 2 2 

Ente per la pianificazione 
economica 0,6 0,5 1 

Ente per la scienza 
e la tecnologia 9 5,1 9 5,0 1 

Ministero della giustizia 0,6 0,5 

Ministero degli affari esteri 2 1, 1 2 1,1 

Ministero delle finanze 7 4,0 6 3,2 3 (1) 

Ministero della pubblica 
istruzione 7 4,0 7 3,8 

Ministero della Sanità 
e benessere 8 4,6 8 4,3 

Ministero dell'agricoltura 
e foreste 8 4,6 7 3,8 (1) 

Ministero per l'industria 
e il commercio estero 19 10,9 21 11,4 2 

Ministero dei trasporti 21 12,0 21 11,4 1 

Ministero delle poste 
e telecomunicazioni 22 12,6 28 15,1 6 

Ministero del lavoro 7 4,0 7 3,8 1 

Ministero dell'edilizia 10 5,7 11 6,0 1 

Ministero deglì interni 0,6 0,5 (2) 

Totale 175 100,0 185 100,0 9 12 

Mario G. Losano, Stato e automazione. L'esperienza esemplare del Giappone, Milano, Etas Kompass 
Libri, p. 141. 
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nel vuoto, bensì in una società con certe sue determinate strutture. In 
particolare, i giapponesi, nella sfortuna di arrivare tardi all'elaboratore elet
tronico a causa della guerra, hanno avuto la fortuna di saltare completa
mente la pr-ima fase e di iniziare con la costruzione di elaboratori della se
conda generazione. 

Sin dall'inizio, quindi, i giapponesi concepirono l'uso degli elaboratori elet
tronici (soprattutto nell 'amministrazione pubblica) come un uso di ter
minali sparsi in tutto il Paese (teleprocessing), ogni qualvolta se ne pre
sentasse l'opportunità. 

Questa ideologia del teleprocessing venne formulata nel 1968 e, col 1968, 
iniziano le polemiche tra i costruttori di elaboratori elettronici e le grandi 
società telefoniche giapponesi. Per la trasmissione dei dati per l'elabora
zione elettronica si deve infatti ricorrere alle linee telefoniche. Da un lato 
vi erano le industrie private e le case costruttrici di elaboratori che, ten
dendo a collocare un rrande numero di terminali, desideravano poter ac
cedere alle linee delle due grandi società telefoniche semipubbliche (o semi
private: questo non si capisce mai bene, in Giappone) 2• 

Da un lato le case costruttrici e gli utenti chiedevano di accedere alle 
linee, dal! 'altro le società telefoniche rispondevano che le linee erano 
riservate esclusivamente all'uso telefonico : infatti, la legge sulle teleco
municazioni riservava alle comunicazioni telefoniche l'uso delle linee esi
stenti. A questa argomentazione formale veniva subito aggiunta un'argo
mentazione di fatto. Le linee telefoniche giapponesi erano già sature e, 
di conseguenza, se al normale traffico telefonico si fosse aggiunto anche il 
traffico dovuto all'intera amministrazione pubblica, si sarebbe provocato il 
collasso delle linee stesse . Sarebbero così diventate impossibili tanto le 
trasmissioni di dati per l'elaborazione elettronica, quanto le comunicazioni 
telefoniche. 

Nel 197 I si arr ivò ad una revisione delle leggi sulle telecomunicazioni, ac
compagnata da un piano per la creazione di nuove linee destinate esclusi
vamente ali 'elaborazione elettronica dei dati . In questo modo, poco per 
volta, la nuova realtà informatica incominciava ad avere riflessi diretti 
.tnche sulla legislazione . 

Non appena terminata la bartaglia per la diffusione del teleprocessing e 
per l'uso delle linee telefoniche ai fini dell'elaborazione elettronica, è in
cominciata la battaglia per la revisione del codice commerci>ale. Il codice 
commerciale giapponese è di origine tedesca_ e, come tutti i codici in vigore, 

2. I concetri di pubbEco e privato non corrispondono ai nostri concetti occidentali. 
Le due societ~ telefoniche e telegrafiche giapponesi hanno una struttura assim~labiJe a 
quella della nostra RAI o a quella di una Agency americana, cioè enti statali ma con 
\ma not evole autonomia. 
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prevede la necessità di provare per iscritto l'esistenza di certi contratti. 
Questo provoca l'esistenza parallela di un archivio cartaceo (ai fini di pro
va documentaria in caso di processo) e di un archivio « elettronico », 

sul quale viene compiuto effettivamente il lavoro dell'ente . 

Generalmente le legislazioni tendono a dichiarare che per scrittura non si 
può intendere la registrazione magnetica su un nastro, e questo si fonda 
sulla considerazione che la registrazione magnetica non presenta ancora una 
sicurezza paragonabile a quella del documento cartaceo. Resta il fatto che, 
più si sviluppa un sistema di telecomunicazioni, più diventa difficile fon
darsi sul documento cartaceo . In pratica, il documento cartaceo originale 
può esistere in un luogo solo, mentre , per sua natura, il decentramento 
attuato mediante teleprocessing significa che ogni terminale, a qualunque 
distam ,a si trovi dal centro di calcolo, può usufruire di tutti i dati che 
sono in memoria. Evidentemente, però, non è possibile, una volta reperito 
un determinato dato mediante un terminale a centinaia di chilometri dal 
centro, ottenere presso questo terminale il documento originario, se non 
attraverso i soliti sistemi di spedizione mediante le poste. Il problema, 
quindi, sarebbe questo: modificare la norma di un codice civile o di un co
dice commerciale, come nel caso giapponese, nato in un'epoca in cui non 
esisteva l'elaborazione elettronica, e adeguarla alle nuove esigenze, introdu
cendo eventualmente tutte quelle garanzie che si ritengono opportune (pas
saggio su microfilm, oppure copie speciGli depositate presso appositi uf
fici). 

Questa discussione è tuttora aperta. In Giappone , le singole imprese rap
presentate nella Confindustria giapponese e il governo stanno discutendo 
da anni il modo in cui portare a termine la revisione del codice commer
ciale. In altri Paesi, come in Brasile, si è saltato il fosso e, nel nuovo pro
getto di codice civile, si è proposto di accettare le registrazioni magnetiche 
come prova documentaria in sede di tribunale . Bisognerà vedere se que
sto progetto di codice civile verrà approvato . In caso affermativo , sarà 
questo il primo caso di legislazione che introdurrà il principio di accettare 
la registrazione magnetica come prova documentaria in caso di lite. Sarà 
interessante vedere poi quali imprevisti sviluppi potranno verificarsi nei 
nei singoli dibattimenti, perché effettivamente a livello razionale tutto sem
bra facile, mentre nei singoli casi concreti i problemi divengono spesso 
estremamente complessi 3• 

e) Abbiamo visto, a grandi linee, le misure dirette e indirette del governo 
giapponese per favorire l'industria elettronica. Accanto a queste misure di 
incentivazione interna esistono misure protezionistiche. Questa è l'accusa 
tradizionalmente rivolta all 'economia giapponese. 

3. Un'analisi parricolareggiata degli articoli del progetto di codice civile brasiliano si 
trova nel volume cli MARIO G. LosANO, Lezioni paulist,- di informatica giuridica, Torino, 
Tirren~a, 1974, Appendice TV. 
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Nel caso degli elaboratori elettronici, l'esigenza di misure proteziontstl
che si fonda sul fatto che il mercato degli elaboratori è l'unico mercato 
al mondo in cui il 60% venga detenuto da un'unica impresa e in cui il 
90% provenga interamente da un unico Stato, cioè gli Stati Uniti. Di con
seguenza, il Giappone tende ad escludere le interferenze del mercato estero, 
lasciando viceversa libero accesso a tutte le in/1uenze di carattere tecnico. Nel 
1962, la società IBM ha ottenuto il permesso di installare una propria socie
tà con capitale al 100%. Questo permesso non era però gratuito, in quanto 
l'IBM ha dovuto impegnarsi a cedere alle altre società giapponesi i suoi 
brevetti realizzati in Giappone od applicati in Giappone, mentre ogni suo 
sviluppo ulteriore ed ogni sua attività deve essere sottoposta ad un'appro
vazione preventiva del Ministero per l'industria ed il commercio estero. 

D'altra parte, le misure protezionistiche si rivolgono pme a quelle imprese 
che desiderano acquistare un elaboratore straniero. Anche in questo caso 
scattano una serie di difese. Anzitutto l'industria che desider,a introdurre 
un elaboratore elettronico straniero deve dimostrare che quel tipo di ela
boratore, con quelle determinate prestazioni, non es·iste sul mercato na
zionale. Se questa dimostrazione riesce. viene accollato sul bene importato 
un dazio pari a circa il 25 % del valore del prodotto. 

A questo si aggiunge il fatto che, per acqu isti di questo genere, è spesso ne
cessario un mutuo bancario , che è « consigliato » o « sconsigliato » dal !vli
nistero per l'industria e il commercio estero. Si tratta di una misura analoga 
a quella che ritroviamo in Francia col Commissariat à l'informatique, il quale 
ha un suo uomo in ogni ministero e - quando un ministero desidera acqui
stare un elaboratore - è il Commissariar à l'informatique che dice al Mini
stero delle finanze se la spesa può o non può essere autorizzata. Infine, 
quando in Giappone si autorizza l'acquisto della macchina, esiste quasi 
sempre la clausola di utilizzare nelle riparazioni e nelle produzioni succes
sive (nel caso di un elaboratore di processo), materiali provenienti dall'in
dustria nazionale. Con questo penso sia :ibbastanza chiaro il primo aspet_to 
che volevamo illustrare, cioè lo Stato come elemento che incentiva e pro
tegge una determinata industria. 

3. DUE SERVIZI PUBBLICI AUTOMATIZZATI 

Vediamo ora due esempi di automazione della pubblica amm1111strazione. 
Il primo è la Biblioteca Nazionale (National Diet Library) che non è sol
tanto una biblioteca pubblica, ma svolge anche funzioni di ricerca e di do
cumentazione per il Parl amento (Dieta) giapponese. 

La sua struttura è quindi ibrida, perché alla grande biblioteca pubblica si 
affiancano circa 200 persone che lavorano per il Parlamento, con funzioni 
in certa misura analoghe a quelle di un ufficio di ricerca e documentazione 
legislativa. La National Diet Library s'incarica di pubblicare l'indice delle 
leggi e dei regolamenti vigenti, nonché l'indice dei dibattiti della Dieta. 
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Originariamente queste pubblicazioni e questi lavori di schedatura veni
vano compiuti manualmente. Successivamente si è passati ad una forma di 
elaborazione elettronica di questi dati e anche di elaborazione elettronica 
di tutta la gestione della biblioteca . Questo è avvenuto nel 1961, quando 
la biblioteca si è trasferita nel nuovo edificio di fianco alla Dieta. 

Nel 1975, il servizio dovrebbe essere completo, in quanto finora venivano 
classifitati soltanto i libri in lingue europee . Per gli elaboratori giapponesi, 
infatti, esiste il problema supplementare della lingua giapponese, che ha 
due alfabeti fonetici (i guaii non creano problemi), più i kanji , cioè gli ideo
grammi di origine cinese. Questi ultimi creano particolari problemi alla Na
tional Diet Library. Oggi ci si potrebbe limitare ad usare i 3-4.000 carat
teri standard consigliati dal Ministero della pubblica istruzione, il che, dal 
punto di vista tecnico, non cost ituirebbe un problema insormontabile. Il 
vero problema per la Nationa1 Diet Library è costituito dal fatto che tutti 
i documenti che la Dieta pubblica (cioè i dibattiti della Dieta , le leggi, ecc.) 
sono irti di nomi propri, e i nomi propri usano caratteri ideografici che 
non sempre sono compresi nei 4 .000 indicati dal Ministero della pubblica 
istruzione. È stato quindi necessario escogitare un sistema per scomporre 
i kanji nelle loro parti costitutive e ricomporli poi mediante un procedi
mento che, dal 1961 al 1975, è stato continuamente affinato e che, col 
1975, dovrebbe entrare definitivamente in funzione. Per far fronte alle esi
genze della scrittura giapponese sono state inventate speciali unità di uscita, 
in grado di stampare i due alfabeti fonetici più un numero variabile di ideo
grammi, che vanno dai 2 .000 di certe stampanti fino ai 4-5.000 caratteri 
di altre. Un numero ancor pit1 elevato a causa dei nomi propri , è previsto 
per i testi prodotti dalla Camera dei deputati ed elaborati dalla National 
Diet Library . 

Non si poteva bloccare l'evoluzione dell 'automazione in Giappone in attesa 
di risolvere questi problemi di lingua: infatti l'Ufficio di collocamento ha 
istituito un sistema di autom azione del collocamento saltando a piè pari il 
problema dei caratteri ideografici di origine cinese, e ricorrendo solt-anto ai 
due alfabeti di tipo fonetico . Il risultato è un po' strano perché gli uffici 
di collocamento non usano il giapponese come lo usano i giapponesi , ma 
usano la trascrizione dei segni cinesi in questi caratteri giapponesi . Però 
esistono vocaboli che, pur essendo rappresentat •i da segni diversi, hanno lo 
stesso suono. Per esempio , il nome Itoh può essere scritto con sette o otto 
ideogrammi diversi. Trascrivendolo foneticamente, i vari nomi diversi non 
sono più distinguibil:i . 

Il principio su cui si fonda il centro per il collocamento è sostanzialmente 
quello usato nei « matrimoni per mezzo di computer » : esistono un a serie 
di domande standard rivolte a colui che cerca lavoro ed una serie di doman
de standard present ate da colui che cerca impiegati; l'elaboratore si preoc
cupa di trovare quali domande corrispondono alle offerte, portandole in 
uscita secondo un ordine preferen ziale che è quello del maggior salario . 
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Cioè, se per una determinata serie di richieste ci sono quattro offerte di 
lavoro, nel giro di una giornata la persona che si è presentata all'ufficio di 
collocamento riceve le quattro offerte di lavoro in ordine decrescente di 
salario. Questo ufficio di collocamento ha un grande centro a Tokyo e ha 
installato una rete che copre l'intero Giappone. In qualunque momento è 
possibile interpellare non solo l'area che circonda il singolo ufficio di collo
camento, ma anche altre parti del Giappone, in modo che la persona possa 
trovare il tipo di lavoro a lei più conveniente. Il rovescio della medaglia è 
che questa procedura presuppone nel prestatore d'opera una disponibilità 
allo spostamento che, altrove, per esempio in Italia, susciterebbe forti resi
stenze da parte dei sindacati. 

La realizzazione di quesro sistema, in Giappone , è direttamente connessa al 
fatto che la struttura dell'economia giapponese , la funzione dei sindacar -i 
e la gestione dcli 'impresa sono profondamente diverse da quelle occidentali. 

4. VERSO UNA SOCIETÀ COMPUTERIZZATA 

In una società che pianifica l'informatica dal I 971 al 1978 era importante 
stabilire guaii obiettivi perseguire negli anni '80. Il Computer Use Develop
ment Institute si è incaricato di preparare previsioni per l'evoluzione verso 
una società computerizzata 4. Prima di esporre brevemente guaii erano gli 
obiettivi fissati dal CUDI, bisogna ricordare che è sopravvenuta la crisi 
del petrolio. 

Ora, l'Italiia dipende dal petrolio per il 79,5 % della propria energia pro
dotta e il Giappone dipende per il 75,4 % ; gli Stati Uniti, all'incirca, per 
il 45%. Poiché, secondo le stime dell'OCDE, gli unici consumi facilmente 
comprimibil,i sono quelli automobilistici, la conseguenza è che il Giappone 
e l'Italia si trovano nella condizione di non poter comprimere troppo il loro 
fabbisogno di petrolio. Ne è riprova il fatto che il Giappone si trova in 
testa (con gli Stati Uniti) nella graduatoria degli Stati che per il prossimo 
anno si vedono gravato il bilancio di una somma incredibile, cioè 2 .750 
milioni di dollari in piì.1 rispetto alle previsioni di quest'anno. Nelle stati
stiche pubblicate recentemente si nota che, nei Paesi industrializzati, le ri
serve valutarie stanno decrescendo, mentre parallelamente si registra una 
crescita rapidissima nelle riserve degli Stati produttori di petrolio (fig. 3 ). 

Dal marzo 1973 al luglio 1974, il Giappone è passato da 18,1 miliardi di 
dollari di riserve a 12,9 miliardi. Nel 1973 gli Stati industrializzati dete
nevano 1'80% di riserve , contro il 7% dei Paesi petroliferi; nel luglio 1974 
gli Stati industrializzati erano scesi dall'80 % al 6 7 % e i Paesi petroliferi 
erano passati dal 7% al 16%. Il Giappone ha subìto una forte scossa al 

4. Lo studio del CUDI è stato tradotto anche in italiano: Verso una società della 
informazione. Il caso giapponese. Introduzione di Roberto Olivetti, Milano, Edizioni 
di Comunità, 1974, 158 pp . 
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Fig. 3. - RISERVE VALUTARIE DI ALCUNI PAESI (in miliardi di 8) 
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momento della cns1 energetica; tuttavia, per quanto riguarda l'industria 
elettronica, bisogna ricordare che il Giappone, avendo trovato i mercati 
degli Stati industrializzati già occupati dai produttori di elaboratori ame
ricani o europei, si era concentrato sui Paesi in via di sviluppo, presso i 
quali aveva cercato di porre le basi per una propria affermazione industriale 
in genere, ed elettronica in particolare. Per esempio, in Brasile è stata re
centemente fondata anche una società che, nel giro di qualche anno, do
vrebbe portare il Paese a produrre suoi elaboratori su licenze giapponesi. 
Uno dei mercati tipici del Giappone è l'Indonesia. L'Indonesia ha visto le 
proprie riserve valutarie passare da 0,7 miliardi di dollari a 1,7 miliardi, 
nel periodo dal marzo 1973 al luglio 1974; in questo modo si sono rese 
disponibili quantità di valuta che verranno riciclate . 

A queste considerazioni bisogna ancora aggiungere che le due premesse su 
cui si fonda il piano per la società computerizzata del 2000 sono il costante 
incremento del reddito giapponese (che sembra in certa misura garantito) 
( fìg. 4) e soprattutto la conversione della maggior parte dei consumi privati 

Fig. 4. - CRESCITA ECONOMICA IN PERCENTUALE NEL 1974-1975 
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Fonte: Oeutsches lnstitut fi.ir Wirtschaftsforschung, Berlino. 

dall'uso dell'automobile all'informatica (fig. 5). Quest'ultima conversione 
era data già per scontata nel 1970-71, quando venne elaborato il piano per 
gli anni 2000 . Al consumo dell'automobile dovrebbe dunque subentrare il 
consumo dell'informatica . Quest'ultimo viene concepito in funzione di un 
miglioramento delle condizioni di esistenza, che vanno da un vastissimo pia
no di razionalizzazione dell'amministrazione pubblica, sino a una riforma 
completa di certe strutture come, ad esempio, la medicina sociale e cosl via. 
È stato elaborato un piano a media scadenza per il 1977-78, e un piano 
a lunga scadenza per il 1985. Entro il 1977 dovrebbero essere realizzate 
alcune viforme-modello in settori chiave . Dal 1977 al 1985 questi settori do-
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Fig. 5. - AUMENTO DEI PREZZI E DEI SALARI 
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e) Aumenti dei prezzi medi dei prodotti alimentari 

(% dell'aprile 1975 rispetto all'apri/e 1974) 

Giappone 
Francia I 

Belgio I 

Fonte; Oece, Ufficio Stati stico della RFT. 

vrebbero essere ampliati fino a coprire l'intero territorio nazionale. Per 
esempio, una delle riforme della pubblica amministrazione consiste nella 
creazione di un apposito centro di calcolo che provveda, per ciascuna delle 
piccole e medie imprese giapponesi, a calcolare il ristorno di imposta. Poi
ché queste imprese incontrano oggi difficoltà nell'effettuare i calcoli sulle 
imposte che devono essere restituite, verrebbe creata una sezione fiscale 
del Ministero delle finanze che si incaricherebbe non di prelevare, ma di 
ridistribuire. 

Altri programmi prevedono poi la creazione di una serie di centri medici 
di controllo interamente automatizzati, l'automazione di interi s,istemi sco
lastici , la riconversione dei lavoratori, provenienti da professioni che scom
paiono a causa dell'automazione, verso professioni nuove che vengono ri
chieste dall'automazione; infine - nel 1985 - si dovrebbe giungere ad un 
controllo interamente automatizzato del traffico ed a11a istruzione a domici
lio . Molte attività d'ufficio verrebbero svolte a casa, lavorando direttamente 
al terminale. Infine , si vuol giungere a costituire quello che i giapponesi 
chiamano il « Think Tank Center », cioè un centro di raccolta in cui con
vogliare tutte le informazioni del Paese, per fornire i dati di base d'ogni 
pianificazione futura. 

Questa prospettiva per un verso meravigliosa e, per un altro, apocalittica, 
fa ritornare alla mente l'ormai celeberrima storia dell'integrazione di tutti 
i calcolatori esistenti in un unico sistema informativo planetario. Di frontè 
a questo gigantesco sistema, il gruppo degli esperti si chiede: << Potremo 
mai trovare una domanda sufficientemente difficile per questo sistema di 
calcolatori? ». - Un filosofo presente dice: « La domanda c'è: chiedia 
mo se Dio esiste »; gli esperti battono sulla tastiera la domanda e, dopo 
un istante di silenzio , il gigantesco sistema integrato di calcolatovi risponde: 
<< Adesso sì » . 
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Modello 1nteratt1vo di prescr1z1on1 
giuridiche condizionali : 
una sper1mentaz1one 1n APL* 

Enrico Maretti 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Diagrammi di flusso e tavole di decisione nel diritto. -
3. Prova e consulenza in un sistema di norme. - 4. Algoritmi e programmazione. 

1. PREMESSA 

Appare sempre pii:1 chiaramente la fun zione propulsiva dei sistemi di cal
colo nel modificare gli strumenti classici di comunicazione - i lingu aggi 
etnici - adeguandoli ai canoni operativi propri di questi sistemi. A parte 
l'evidente motivazione pragmatica, vi sono altresì altre specie di motiva
zioni di natura teorica, riducibili (forse un po' sbrigativamente ma, in so
stanza, fondatamente) a quella di cercare formulazioni procedurali non am
bigue . In questo contesto numerose discipline stanno riprendendo e svilup
pando filoni di ricerca finora trascurati sia perché tradizionalmente non at
testati nelle zone classiche del sapere sia perché sentiti come irrilévanti nel
la prassi per carenza di strumenti esecutivi adeguati. Il diritto è un caso 
esemplare di questo stato di cose: sin dalle origini, infatti - giusta l'osser
vazione di Leibniz - il discorso giurid ico s'è plasmato secondo precisi ca
noni , precisi al punto da mi:ischerare le differenze stilistiche e rendere im
possibile riconoscere i diversi autori giuridic i, così come « sarebbe difficile 
distinguere Euclide, Archimede e ApolJonio leggendo le loro dimostrazioni 
su degli argomenti comuni». Nonostante questa priorità e i ricorrenti spun
ti d'interesse, culminati negli ultimi vent'anni con lo sviluppo della logica 
deontica, per intrinseche difficoltà d'ordine teorico e scarse attuazioni signifi
cative nella prassi, si è rimasti nella zona delle prospettive e delle intenzioni 
più che delle realizzazioni. La ragione (o almeno una delle ragioni) della re
sistenza al passaggio fra il parlare e il fare va ricercata nell'inadeguatezza 

L'ing. Enrico Maretti è ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di 
cibernetica e attività linguistiche - Università di Milano. 

* II presente lavoro s'inquadra nell'ambito d'un contratto di ricerca dell'Isti tuta per 
la documentazione giuridica del C.N.R. La sperimentazione s'è svolta sul calcolatore 
del GNUCE di Pisa, tramite il terminale remoto installato presso i1l Laboratorio di fisica 
cosmica e teonologie relative di Milano; il sistema APL uti,Jizzato è J'APL CMS. 
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attuale degli schemi logici applicati al diritto; come ha ben visto Gardies 
(GARDIES, 1967), quando afferma che « certains des algèbres déontiques 
actuéllement constituéé sont convertibles en a1gèbre de Boole; sur ce point 
elles nous conduisent d1.rectement à ]'utilisation des ordinateurs », ]a via 
obbligata per il ricorso ai sistemi di calcolo passa attraverso un processo di 
trasformazione del diritto dalla forma discorsiva in linguaggio naturale ad 
altri schemi di forme di comunicazione, fra cui appunto l'algebra di Boole. 
Questo passaggio, però, non è cosl semplice come può apparire a uno 
sguardo superficiale, proprio perché le parti di diritto analizzate secondo 
questi canoni sono, tutto sommato, abbastanza ristrette e non sollecitano 
tentativi d'applicazione per lo scarso riscontro nella prassi: anche per
ché questi tentativi, se non inquadrati in una linea di sviluppo, rischiano 
di scadere nella banalità, come purtroppo è già accaduto in situazioni si
mili, in cui l'algoritmo svolto dal sistema di calcolo aveva forse un qualche 
interesse per gli esperti del sistema di calcolo, ma era del tutto estraniato 
dall'argomento d'origine e qu indi insignificante . 

L'applicazione qui proposta - pur non strettamente legata alla lcgica deon
tica, se non con un vago apparentamento con quanto proposto da Anderson 
(ANDERSON, 1958) e ripreso da Wright (\'X'RIGHT, 1968) su una possibile 
fondazione della logica deontica sulle relazioni condizionali - coglie un 
aspetto dei rapporti fra norme e azioni estendendolo, tramite il calcolatore, 
ali'« esperienza pratica ». 

J n questa presentazione verranno presi in esame gli aspetti afferenti al mo
dello procedurale piuttosto che quelli connessi al diritto, rimandando per 
questi a un ulteriore articolo, che dovrebbe seguire a un maggior appro
l·ondimento sperimentale. 

2. DIAGRAMMI DI FLUSSO E TAVOLE DI DECISIONE NEL DIRITTO 

Nell'universo dei rapporti giuridici possiamo isolare quelli intercorrenti fra 
le azioni prescritte e le condizioni che le determinano, articolati secondo 
il nesso di sufficienza. Questo smontaggio riduttivo delle formule giuridi
che né vuole né può ricoprire la complessa rete dei rapporti giuridici so_. 
vrastante l'enunciazione condizionale delle norme, ma permette già una va
lutazione logicamente coerente dei comandi e delle azioni conseguenti , 
esemplificandole in due situazioni concrete. In un caso la macchina a~isce 
da intermediario fra chi ha analizzato il diritto in termini di comandi/con
dizioni e chi vuole verificare la sua preparazione (la macchina ha qui la fun 
zione d'esaminatore o a1lenatore); nell'altro, invece, la macchina svolge un 
ruolo di « consulente-istruttore », esplicitando le azioni corrispondenti al
l'insieme di condizioni proposte. L'idea, suggerita dall'esame dei diagrammi 
di flusso, strumento espressivo d'uso corrente nel mondo dei sistemi di cal
colo, si fonda sull'ipotesi di poter conservare un certo grado di significati
vità al sistema _giuridico, pur considerato soltanto sotto la specie dei rap-

433 



porti condizionali fra proposi<ioni inanalizzat e; la mediazione poi delle ta
vole di decisione nel trasformare le consuere forme espressive in diagram
matiche, semplifica estremamente l'aspetto redc1zionale, pur non mutando 
fondamentalmente l'ipotesi. Uno dei primi suggerimenti in questa dire
zione, ampliato anche nell'esemplificazione, proviene da Miller (Two exam
ples o/ Syntactic Ambiguities, 1962, opera in cui viene presentata l'ana
lisi di alcune situazioni giuridiche di diritto internazionale in termini di pro
posizioni inanalizzate e di funtori a due valori). Il passaggio all'applicazione 
dei diagrammi di flusso non è un approfondimento verso i temi della logica 
(ampliamento verso i calcoli dei predicati e degli aspetti modali), bensì un 
particolare uso d'un funtore (detto condizionale o implicazione materiale 
o congiunzione filoniana), che mette in risalto i rapporti di sufficienza fra 
implicato e implicante. In sostanza si tratta di ridurre un sistema di norme 
a un sistema di relazioni del tipo: Ci, C2, C, X ... , C; => A., (in cui C, indica 
la condizione e A,, l'azione). 

Su tale struttura si fonda la teoria delle tabelle di decisione, che, come si è 
detto, non rappresentano altro che la controparte tabellare dei diagrammi di 
flusso. · 

Per la presentazione delle tahelle cli dc:cisione e dei , diagrammi di flusso si 
rimanda all'articolo di Gallizia, Maretti e Pitrelli (pubblicato nel numero 
precedente di questa rivista), in cui l'esemplificazione verte su situazioni pro
prie al campo giuridico, mentre per una visione piL1 generale si rimanda alle 
numerose pubblicazioni esistenti su li 'argomento (vedi, ad esempio, CAN· 
TRELL, 1961, e HuMBY, 1973). 

Osserviamo soltanto che la relazione condizionale, fondante il quadro strut
turale delle tabelle di decisione, è tipica del discorso giuridico nelle contro
parti normative istituzionali: è proprio questa una delle ragioni d'indagare 
su possibili utilizzazioni dei sistemi di calcolo (in cui sono facilmente conse
guibili forme procedurali legate alle relazioni condizionali) nell'ambito giu
ridico, a titolo di premessa a ulteriori approfondimenti analitici mediante 
moduli logici più intimamenre connessi alla struttura profonda del diritto e 
non limitati alla superficialità delle proposizioni inanalizzate . 

3. PROVA E CONSULENZA IN UN SISTEMA DI NORME 

« È lei il fratello del celebre Jacobi? 
No , ma j.[ fratello de:! celebre J acobi 
è mio fratello» . 

Sebbene si stia consolidando una corrente di pensiero che vede il diritto 
quale possibile campo applicativo della logica, fa maggioranza delle ricer
che è situata nel versante della teoria: ciò non è dovuto soltanto alle note
voli difficoltà riscontrate e alle diverse opinioni correnti sulla natura delle 
norme (vedi KALINOWSKt, 1972, e GARDIES, 1967), ma anche alla diffì-
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coltà di sperimentare in campo strutture e relazioni agenti in ambiti molto 
vasti. (D'altra parte l'eccessiva riduzione dell'ambito dei <lati rischierebbe 
di vanificare l'efficacia di tali sperimentazioni). Ritengo però che, nonostante 
ogni difficoltà, sia necessario sviluppare, in concomitanza alle indagini di na
tura teoretica, anche una controparte sperimentale che, pur limitata all'ini
zio, lasci aperta la via a verifiche sempre più elaborate e probanti. 

Le due procedure qui proposte vanno collocate in questo quadro metodo
logico, anche nel loro aspetto attuativo: la prima, chiamata PROVA, dà allo 
sperimentatore uno strumento interattivo per verificare la sua conoscenza 
d'un sistema di norme, non solo relativamente alle nozioni giuridiche emer
genti, ma anche ai loro rapporti, limitati però a quelli di necessità e suffi
cienza. L'utente sceglie, in dipendenza d'una lista normativa, la procedura 
su cui vuole sperimentare il proprio livello di conoscenza ( vedi Appendice); 
il sistema scrive allora l'insieme di condizioni (C;) e l'insieme di azioni (A,,), 
appartenenti alla procedura scelta, cosicché l'utente avrà presenti tutti i 
componenti della situazione , senza dover ricorrere alla memoria. Dopo que 
sta presentazione inizia la prova, consistente nell'indicare al sistema l'azione 
e le correlative condizioni di validità , ottenendo per ogni caso una risposta 
(RISPOSTA ESATTA , RISPOSTA ERRATA); al termine d'una prova si può sce
gliere un ulteriore caso della stessa procedura (ANCOR .\), oppure si può cam
biare procedura (CAMBIO) o terminare la prova (STOP), al termine della 
quale viene fornita una tabella riassuntiva in cui sono indicati i totali delle 
prove e delle risposte esatte. Le risposte sono considerate esatte allorché fra 
azioni e condizioni si stabilisce un rapporto di sufficienza senza ridondanza. 

La seconda procedura, chiamata CONSULENZA, esplicita invece all'utente, per 
ogni argomento scelto, l'insieme delle condizioni ; le azioni saranno indicate 
soltanto come risposta alle singole domande, consistenti nello specificare le 
condizioni . Anche qui la corrispondenza fra azioni e condizioni è fondata 
sulla sufficienza, ma, contrariamente al primo caso, il sistema dà una rispo
sta anche quando esistano nella richiesta condizioni pleonastiche , indicando 
però la situa zione con un commento (DOMA NDA GENERICA): a volontà si po
trà quindi restringere il campo della domanda fino a ottenere il risultato 
pertinente o anche accontent arsi del primo esito. 

Le due procedure potranno venir utilizzate sia come strumento di controllo 
'di conoscenza che come guida allo studio, verificando i rapporti fra le condi
zioni e le azioni stabiliti da un sistema di norme non solo nella forma stati
ca in cui compaiono nelle formulazioni convenzionali, ma in uno svolgi
mento che riproduce, modellisticamente , le situazioni insorgenti nelle appli
cazioni concrete. Un second o effetto , indiretto ma non meno importante , 
deriva da questa «meccanizza zione » : esso consiste nell'esame critico del 
sistema di norme, necessario per tradurlo in forma di tabelle di decisione e , 
infine , di regole condizion ali. Questo lavoro non consiste nella traduzione 
pura e semplice dalla forma linguistica conven zionale a quella tabellare - tra
duzione che sarebbe impossibile date le mod alità d 'impasto verbale in cui 
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sono disperse le norme - ma in un riesame critico dei rapporti fra condizioni 
e azioni: da esso potranno emergere utili linee direttive per più adeguate 
formulazioni linguistiche non soltanto nel limite delle proposizioni inana
lizzate ma, probabilmente, quali ricerche preliminari per l'introduzione di 
più sottili operatori logici (di quantificazione , di modalità, ecc.). 

A questo riguardo acquista maggior consistenza la nostra precedente affer
mazione sul benefico riflusso verso l'inquadramento teorico di pur semplici 
marchingegni sperimentali. L'insistere sull'aspetto sperimentale non va in
terpretato come un atto di sfiducia verso il pensiero, ma, più semplicemente, 
come un ritorno all'equilibrio fra il mondo del pensiero e il mondo delle 
cose, equilibrio perduto (o dimenticato) dalle t:'ccessive semplificazioni idea
listiche lungo la via iniziata da Cartesio e da Kant; parlare di « logica» di
rigendosi inoltre nella direzione del « meccanismo » dei sistemi di calcolo 
non è, ancora una volta, un invito all'abbandono della via discorsiva, ma un 
suggerimento a uscire dal monologo dello spirito ricorrente su se stesso, al 
riparo della barriera della lingua, per riprendere un metodo d'interconnes
sione fra libera speculazione del pensiero e realtà fattuale, viva nei rapporti 
sociali impliciti nel diritto: né fantasia né eristica, quindi, ma un procedere 
nella concretezza. 

Un'ulteriore valutazione sulle qualità delle espress ioni inerenti alla formula 
zione delle norme è resa possibile dal procedere interattivo , fra sistema ed 
utente, delle procedure: infatti per l'efficienza della comunicazione, resa ne
cessaria dal dover contenere la descrizione delle condizioni e delle azioni, 
assumono grande rilievo sia la concisività che la chiare zza della formula
zione, chiarezza e concisivit à migliorabili anche in dipendenza d'un consi
stente cumulo d'esperienze. Questa sollecit azione, henché estranea al tessuto 
di norme, contribuirà al miglioramento delle formule espositive, coinvol
gendo in questo processo la struttura stessa del sistema. 

4. ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE 

È opinione diffusa il considerare gli algoritmi indipendenti dall'architettura 
funzionale del calcolatore che dovrà attuarli e dal lin11,uaggio di programm a
zione che dovrà descriverli . Quest'opinione ha avuto e ha un suo campo di 
validità soprattutto come sollecitazione allo studio per Ia generalizzazione 
degli strumenti; nei casi concreti, invece, si vene bene come le qualità con
siderate marginali degli strumenti hanno una forte inciden za sulle modalit à 
d'adeguamento ai fini. Basta, a conferma di questa affermazione, ripercor
rere la strada di quanti hanno cercato nelle prime applicazioni dei calcola
tori a problemi intrinsecamente non-numerici: le difficoltà erano e sono do
vute non solo a insufficienze teoretiche, ma anche alle insufficienze struttu
rali del mezzo; il che , fra l'altro , appare ovvio se si riflette ai modi di in
staurazione del rapporto mezzo/scop o, che pur essendo un categorizzare 
mentale, non possono prescindere dalh1 confìgmazione dei sistemi attuativi. 

436 



Ritengo quindi indispensabile un procedere parallelo nello studio dell'al
goritmo e del mezzo (vedi WANG HAo, 1960). Nelle applicazioni simili a 
quella qui proposta un carattere essenziale è la duttilità e l'universalità dello 
strumento programmativo; nonché; ovviamente, la facile reperibilità dei 
mezzi attuativi. Per questo si è scelto come linguaggio di programmazione 
l'APL (vedi IVERSON, 1962, e ABRAMS, 1970), linguaggio che, fra i molti 
tratti distintivi a livello della struttura logica, ha quello di permettere la for
mazione di programmi mediante funzioni definite: oltre quindi alla duttilità, 
per cui risulta agevole l'adeguamento della procedura a ogni insorgenza che 
richieda mutamenti (caratteristica fondamentale nell'affrontare problemi la 
cui novità non dà adito a una preliminare completezza), permette il seziona
mento della procedura in segmenti caratteristici, ricostruendola su funzioni 
principali e di contorno. Le funzioni principali delineeranno i t.emi o algo
ritmi tipici della procedura, mentre quelle di contorno contribuiranno a ren
derla quanto più efficiente nelle utilizzazioni: non si dimentichi, infatti, che 
la classe di problemi cui appartengono quelli proposti, non richiede tanto 
efficienza in termini di strumenti di calcolo, quanto in relazione agli utenti 
e alle procedure costitutive. 

Per entrambe le procedure - PROVA e CONSULENZA - l'algoritmo fondamen
tale è il medesimo e consiste nell'esplorare una tabella a due dimensioni 
formata di tante righe quante sono le regole condizionali e di tante colonne 
quante sono le condizioni, per estrarne l'azione corrispondente. 

Tali azioni sono specificate mediante un numero quale ultima colonna della 
matrice di condizioni. Ecco, ad esempio, la matrice della procedura CAPA

CITÀ (riportata in Appendice ): 

1 2 2 2 1 
O 1 O 2 l 
O O O l 2 
O 2 1 O .3 
0000 .3 
O 2 1 1 2 

dove la cifra 1 sta a indicare il soddisfacimento della condizione, , lo O il non
soddisfacimento della stessa e il 2 l'indifferenza; l'ultima colonna riporta i 
numeri d'ordine delle azioni. La matrice è relativa a quattro condizioni 
(Cl, C2, CJ, C4) e tre azioni (Al, A2, A]) ed equivale a una tavola di de
cisione estesa di 16 regole. 

La funzione APL che realizza questo algoritmo è riportata nella Appendi
ce A, in cui, oltre a un breve commento illustrativo, appaiono alcune situa
zioni tipiche, riferite a un esempio di tavola di decisione. 

Dando all'argomento CZ i valori d'una linea della tavola di decisione, essa 
restituisce un vettore, il cui primo componente specifica l'azione corrispon
dente, mentre il secondo vale O o 1 a seconda che vi siano o meno condi
zioni in eccesso. Questa tavola di decisione è analoga a quella proposta da 
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Estapa (vedi EsTAPA , 197../) per l'analisi d'una rete cli condizioni e <li mes
saggi, in cui l'esplicitazione ciel o dei messaggi dipende dal cammino seguito 
nel percorrere il diagramma -rappresentativo della rete; essa è stata oppor
tunamente modificata per adeguarsi ai compiti più complessi derivanti dal
l'indicazione del risultato, assieme alla tipologia dipendente dal cammino 
percorso. 

La funzione è stata qui riportata, oltre che per quanti conoscono il linguag
gio APL, a titolo d'esempio dell'affermazione sulle caratteristiche di conci
sività ciel linguaggio. Attorno a questa funzione base sono state costruite 
delle funzioni ausiliarie che permettono un uso conversativo della proce
dura, senza richiedere all'utente alcuna conoscenza del linguaggio, nonché 
tutte le funzioni ausiliar ie per la facile immissione nel sistema delle frasi 
e delle tavole di decisione inerenti a ogni procedura. 

Dato il carattere sperimentale della proposta, non ci si è soffermati sulla 
costruzione d'un adeguato archivio per le procedure, anche perché tale pro
blema, essenziale per un'estensione del sistema a consistenti segmenti dei 
codici, non presenta alcuna difficoltà realizzativa ricorrendo a sistemi d'ar
chivi già funzionanti nelle ·estensioni del linguaggio APL PLUS e APL SV; 
inoltre, se il programma dovesse evolversi a una fase attuativa, esso do
vrebbe venir integrato dalle normali precauzioni richieste per l'uso da parte 
di utenti generici. 

Chiudiamo questi cenni sulla realizzazione del sistema facendo notare che, 
dopo l'analisi generale dell'idea e la sua verifica a livello concettuale, la sua 
realizzazione in termini di calcolatore ha richiesto soltanto poche ore, con 
vincendoci così, se pure ce ne fosse stato bisogno, dell'opportunità della 
scelta del linguaggio di programmazione. Quanto proposto e delineato nei 
risvolti realizzativi deve venir _considerato , per ora, soltanto esercizio e te
stimonianza d'una disposizione metodologica, senza alcun riscontro speri
mentale, se non per quanto attiene all'analisi delle procedure in termini di 
condizionali tà, e, anche qui, con una certa prudenza, in attesa di un 'inda
gine in campi più estesi. I passi ulteriori consistono nell'allargare l'area giu
ridica da analizzare e, contemporaneamente, nello svolgere verifiche di fun
zionalità del sistema. Va invece considerata positivamente conclusa la valu
tazione del linguaggio APL come strumento di mediazione fra l'uomo e la 
macchina , nel complesso avente caratteristiche più adatte di altri linguaggi 
finora usati in questo tipo di ricerca. Una seconda costatazione, che con
ferma quanto già apparso in altri lavori (vedi GALLIZIA, MARETTI, MoLLA

M E, l 974), riguarda la strategia d'attacco delle situazioni in cui entra come 
parte costitutiva il linguaggio naturale: in attesa di scoprire un codice di 
lettura delle strutture di pensiero, palesantesi attraverso la componente lin
guistica, che ne guidi la trasformazione in algoritmi non limitati allo strato 
superficiale e ambiguo delle modalità sintattiche, crediamo convenga affron
tare quelle situazioni che, pur marginali nella costituzione d'una teoria del 
linguaggio, conducono alla realizzazione di sistemi funzionanti e ;_itili nella 
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prassi, ma, soprattutto, coinvolgono due modalità d'indagine, immaginativa 
e tecnica. contribuendo alla fondazione di quella mentalità comune, o lin
guaggio comune -· come ora s'usa dire - senza la quale non si dnnno validi 
contributi nelle zone della interdisciplinarità. Un altro non trascurabile pre
gio, da ultimo, è rappresentato dai chiarimenti che derivano dall'indagare 
un argomento oscuro, quale il linguaggio umano, con metodi collaudati, an
che se non sempre immedi atamente riproducibili, della matematica e della 
logica, prodotti primari della ragione dell'uomo . 

BIBLIOGRAFIA 

P. ABRAMS, An APL Machitre, Stanford , Stanford Univ., 1970, pp. vm-204. 

A . AMBROSE e N. LAZER0WITZ, Fundamentals of Symbolic Logie, New York, Hol 
Rinehart and Whiston, 1962, pp. 328, revised edition. 

A. R. ANDERSON, A Redu ction o/ Deontic Logie lo Alethic Moda! Logie, in 
« MLnd », 1967, pp. 100-103. 

H. N. CANTRELL, J. KING e F . E. H. KING, Logie Structure Tables, in « Commu 
nications ACM », 4, 6 giugno 1961, pp . 272-275. 

E. W . DIJKSTRA, Notes on structured programming, in « Srructured Programm 
ing », pp. Vll-220 , Academic Press, Londm , 1972, pp. 1-82. 

J. EsTAPA ARGEMI, Reseaux de conditions et liste de messages, in« Ini-er-APL », 

n. 2, avril 1974, SLIGOS, Parigi, 1974. 

A. GALLIZIA, E. MARETTI e F. MoLLAME, Per una classificazione automatica di te
sti giuridici, Milano, Giuffrè , 1974, pp . VII-444. 

A. GALLIZIA e E . MARETTI, Diagrnmmi di /fosso e tavole di decisione (edizione 
provvisoria pro manoscripto ). 

A. GALLIZIA, A. MARETTI e P. PITRELLI, Strumenti alternativi di descrizione/co
municazione nel diritto, in « Informatica e diritto>>, n. 1, 1975, pp. 36-89. 

M. J.-L. GARDIES, Méthode logique et méthode phénoménologique en /ace du 
Droit, in La fogique ;uridique, II, Parigi, Pedone , pp : 183-211. 

E. HuMBY, Programs /rom Decision Tables, Londra , Macdonald, i.973, pp. 91. 
G. KALINOWSKI, La logique des n.ormes, Parigi, PUF, 1972, pp. 218. 

K. E. IVERSON, A Programm ing Lang11age, New York, Wiley , 1962, pp. XXI-286. 
MrLLER, Two Examples o/ Syntactic Ambiguities in Internatlonal Agreements, in 
,, MULL », giugno 1962 . 

M. SANCHEZ-MAZAS, Calculo de las normas, Barcellona, Ariel, 1973, pp . 194. 

WANG HAO, Tnward Mechanical Mathematics, in « IBM Journa1 for Research 
and Dev0lopment », 4, I 960, oppure in A Survey o/ Mathematical Logie, Am
sterdam, North-Holil -and, I %3, p.p. 224-268. 

N. WIRTH, Systematical Programming: an Introduction, Englewood Cliffs, Pren
tice Hall, pp. xiv-168. 

G. H. VON WRIGHT, An Essay in Deontic Logie and the Genera! Theory of 
Action, in « Acta Philosophica Fennica ». Helsinki, n. 21, p. 110. 

439 



APPENDICE A 

28/02/75 

La funzione COND esplora tavole di decisione illustranti i rapporti di dipendenza 
fra le condizioni e le azioni inerenti ad una procedura giuridica. 
La variabile indipendente, specificante le distribuzioni delle condizioni, è data in 
forma di vettore booleano; il risultato è un vettore a due componenti specificanti 
l'azione risultante e /'indicatore di eccedenza. 
Essa viene inserita quale elemento base nelle funzioni PROVA e CONSULENZA 
rispettivamente applicate alla autovalutazione della conoscenza di procedure giu
ridiche in termini di dipendenze condizionali e alla determinazione delle azioni impli
cate da un insieme di condizioni. 

V CONO[ •] V 

VZ+-MA CONO CZ; S; O; M 
[1] Z+-(,MA[;-1 tpMA])[(S+-( + /M < 2)=CZ + .= oM)/,1 tPM+-MA[;c1 + -1 tpMA]] 
[2] Z+-(2fpZ)tZ+-Z,~v/2=CZ/(pCZ)tO+-,SM 

V 

1 
o 
o 
o 
o 
o 

3 

2 

2 
1 
o 
1 
1 
o 

1 

o 

1 

o 

1 

o 

1 

2 O 
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2 2 1 
o 2 1 
2 o 3 
1 1 2 
1 o 3 
2 1 2 

AAM CONO 1 O O O 

AAM CONO 1 1 O O 

AAM CONO O 1 O O 

AAM CONO O 1 O 1 

AAM CONO O 1 1 O 

AAM CONO 1 1 1 O 

AAM CONO O O O 1 

AAM CONO O O 1 1 



APPENDICE B 

TDate 
12/02/75 

Prova 

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA 

Programma sperimentale J U R EX1 

S~duta del 12/02/75 

Argomento? 
o: 

CAPACITÀ 

C1 - Il chiamato era nato all'epoca dell'apertura della successione? 
C2 - Il chiamato è nato entro i 300 giorni successivi all'apertura della successione? 
C3 - È stata data la prova che il chiamato non era ancora concepito al momento 

dell'apertura della successione? 
C4 - Il chiamato è figlio di persona vivente ·aI momento dell'apertura della suc-

cessione? 
A 1 - Il chiamato è capace di succedere per legge e per testamento. 
A2 - Il chiamato è capace di succedere per testamento ma non per legge. 
A3 - Il chiamato non è capace di succedere né per legge né per testamento. 

Esercizio n. 1 

Azione? 
O: 

Condizioni? 
o: 
Risposta esatta 

E poi? 
o: 

Esercizio n. 2 

Azione? 
o: 
Condizioni? 
O: 

Ancora 

1 3 
-+4R isposta errata 

E poi? 
O: 

Ancora 
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Esercizio n. 3 
Azione 7 
o : 

3 
Condizioni 7 
O : 

Nessuna 
Risposta esatta 

E poi? 
O: 

Ancora 

Esercizio n. 4 

Azione 7 
o: 
Condizioni 7 
o : 

2 

2 3 4 
Risposta esatta 

E poi? 
O: 

Argomento 7 
o: 

RINUNCIA 

Cambio 

C1 - La rinuncia è avvenuta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal can
celliere della Pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, ed è 
stata inserita nel registro delle successioni ? Inoltre è stata fatta gratuitamente 7 
Infine è stata fatta a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota 
del rinunciante 7 

C2 - Il rinunciante ha sottratto beni ereditari 7 
C3 La rinuncia è stata fatta sotto condizione, o a termine, o solo per parte 7 
C4 - Il rinunciante vuole revocare la rinuncia 7 
C5 - Qualche chiamato ulteriore nel frattempo ha accettato l'eredità 7 
C6 - È già prescritto nel frattempo il diritto di accettare l'eredità da parte del ri

nunciante 7 
A1 - La rinuncia è valida,ÀAÀ È come se il rinunciante non fosse mai stato chia

mato. Il rinunciante può ritenere l'eventuale donazione o domandare il legato 
fino alla concorrenza della porzione disponibile . 

A2 - La rinuncia è nulla. ÀAÀ È inutile la revoca. 
A3 -- La rinuncia è nulla e importa accettazione. 
A4 Il rinunciante revochi la rinuncia. ÀAÀ Non sono pregiudicati i diritti nel 

frattempo acquistati da terzi. 
A5 - La rinuncia è nulla e si passa ai chiamati ulteriori. 
A6 - Il chiamato ripeta la rinuncia in forma valida oppure lasci trascorrere il ter

mine senza accettare. 

Esercizio n. 5 

Azione 7 
o: 
Condizioni 7 
O : 
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Risposta esatta 

E poi? 
o: 

Ancora 

Esercizio n. 6 

Azione? 
O: 

Condizioni 7 
O: 

6 

3 6 
- Risposta errata 

E poi? 
O : 

Esercizio n. 7 

Azione 7 
o: 

5 
Condizioni ? 
O : 

Ancora 

4 6 
Risposta esatta 

E poi? 
O : 

Esercizio n. 8 

Azione 7 
O: 

Condizioni 7 
O: 

Ancora 

4 

4 
Risposta esatta 

E poi 7 
o: 

Stop 

Risultati della prova 

Totale esercizi: 8 
Esercizi errati : 2 

Fine seduta 12/02/75 
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TDate 
12/02/75 

Consulenza 

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA 

Programma sperimentale J U R EX1 

Seduta del 12/02/75 
Argomento 7 
O: 

CAPACITA 

C1 -- Il chiamato era nato all'epoca dell'apertura della successione 7 
C2 -- Il chiamato è nato entro i 300 giorni successivi all'apertura della successione? 
C3 - È stata data la prova che il chiamato non era ancora concepito al momento 

dell'apertura della successione ? 
C4 - Il chiamato è figlio di persona vivente al momento dell'apertura della succes

sione? 

Domanda n. 1 

Condizioni 7 
O: 

1 3 

Domanda generica 

• Azione risultante: 

A 1 - Il chiamato è capace di succedere per legge e per testamento. 

E poi 7 
o: 

Ancora 

Domanda n. 2 

Condizioni 7 
o : 
• Azione risultante : 

A 1 - Il chiamato è capace di succedere per legge e oer testamento. 

E poi? 
O: 

Ancora 

Domanda n. 3 

Condizioni 7 
o: 

3 4 
Domanda generica 

• Azione risultante : 

A2 - Il chiamato è capace di succedere per testamento ma non per legge. 

E poi? 
o: 

Ancora 
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Domanda n. 4 

Condizioni 7 
• : 

3 

Domanda generica 

• Azione risultante: 

A3 - Il chiamato non è capace di succedere né per legge né per testamento . 

E poi? 
•: 

Ancora 

Domanda n. 5 

Condizioni ? 
•: 

Nessuna 

• Azione risultante: 

A3 - Il chiamato non è capace di succedere né per legge né per testamento. 

E poi? 
• : 
Argomento? 
•: 

Cambio 

RAPPRESENTAZIONE 

C1 - Il chiamato è capace e degno di succedere 7 
C2 - Il chiamato accetta l'eredità o il legato 7 
C3 - Il chiamato è figlio (legittimo , legittimato, adottivo o naturale) o fratello del 

de cuius? 
C4 - Il chiamato ha dei discendenti in linea retta 7 
C5 - I discendenti hanno rinunciato all 'eredità del chiamato , o sono incapaci o 

indegni di succedergli 7 
C6 - Il testatore ha provveduto ex art. 688 a nominare un sostituto nel caso che 

l'erede istituito -non voglia o non possa accettare l'eredità o il legato 7 
C7 - Il legato è di usufrutto o concerne un diritto di natura personale 2 

Domanda n. 6 

Condizioni 7 
•: 

3 4 

• Azione risultante: 

A 1 - I rappresentati discende nti dell'erede isti tuito sono chiama ti con le modali tà 
dell'art . 469. 

E poi? 
• : 

Ancora: 

Domanda n. 7 

Condizioni? 
o: 

3 4 6 

7. 
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• Azione risultante : 

A2 - Non c'è rappresentazione. 

E poi? 
o: 

Ancora 

Domanda n. 8 

Condizioni? 
O: 

3 4 5 

Domanda generica 

• Azione risultante: 

A1 - I rappresentati discendenti dell'erede istituito sono chiamati con le modalità 
dell'art. 469. 

E poi? 
O: 

Stop 

Consulenza - Fine seduta del 12/02/ 75 
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Sistemi e applicazioni 

Inf ormatique et histoire 
B. Auzary 

SOMMARIO: I. Le /raitement complet du text e par la machine 011 « /11!!-text » . - II. 
Formalisation du te»te et traitem ent automatique - III. Indexation du texte avant 
traitement. 

Les 20, 21 et 22 mai 1975 s'est tenue à Rome une Table ronde organisée 
par l'Ecole française de Rome et l'Institut d'histoire médiévale de Pise 
(C.N.R .S.-C.N.R.), qui avait pour thème: <( L'utilisation de l'informatique 
pour l'exploitation des documents textuels mécliévaux » . Cette réunion, qui 
s'est voulue aussi pragmatique que possible, avair pour but de faire le point 
des recherches et des travaux en cours clans les différents pays représentés 
(au nombre de sept ). 

Invitée à participer à cette intéressanre confrontation en tant que membre 
du Centre d'Etude d 'Histoire Juridique, qui dirige Monsieur le professeur 
Timbal, pour présenter avec Madame Metman l'expérience réalisée par notre 
groupe, je m'étais proposée pour etre le rapporteur de ces journées. Pour 
ce faire, je vais m 'efforcer de reprendre !es conclusions magistralement ti
rées par Monsieur le professeur Génicot, de l'Université de Louvain. 

De l'ensemble des communications , M. Génicot a dégagé trois tendances 
dans l'emploi du traitement automari4ue: 

J. LE TRAITEMENT COMPI. ET DU TEXT E PAR LA MACHINE OU « FULL-TEXT » 

Cette méthode - qui consiste ò faire entrer dans la mémoire de l'ordina
teur le texte te! qu 'il se présente, in extenso - convient particulièrement 
pour !es documents littéraires, politiques ou meme !es documents histori-

B. Auzary travaille a11 Centre d 'F.111de d 'Histoire J11ridiq11e, C.N.R.S. (Paris), dirigé 
par P. C. Timbal . 
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ques de haute époque. Parmi les travaux conduits suivant cette méthode , 
eitons ceux qu'ont présentés : 

- M. Lefort (Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance, 
chargé de l'édit ion des archives du Mont Athos), qui traite des documents 
nscaux fournissant des descriptions de milliers de tenures paysannes situées 
en Macédoine au XIIIe et XIVc siècles . 
- M. Genet (U niversité de Paris-J): étude des personnages marquants et 
du climat politique et socia! en Angleterre aux XIV" et XV" siècles; étude 
lexicale et sémantique sur des textes politigues anglais . 
- M. de Tollenaere (lnstitut lexicologique néerlandais): con naissance de 
la plus ancienne période de la langue néerlandaise; étude des plus anciennes 
chartes médiévales (avant 1301) en langue moyen-néerlandaise. 

Il. fORMALISATION DU TFXTE ET TRAITEMENT AUTOMATIQUE 

- M. Scalfati (Université de Pise) : exploitation des actes notariés pisans 
antérieurs à 1200 . 
structures agraires, des cadastres faits en 1414 dans une cinquantaine de 
villes et villages du Comtat Venaissin . 
- M . Mollat (Université de Paris-lV): comptes portuaires; « comptabi
lité électronique » pour les données chiffrées concernant les navires, leur 
tonnage, leur armement, l'effectif de l'équipage, la nature et la quantité des 
marchandises, etc ... 
- M . Luzzati (Université de Pise): registres de baptemes (étude sociale et 
démographique) . 
- Ecole française de Rom e et I nstitut de Recherche et d'H istoire des T ex
tes: registres de suppliques. 
- M . Fossier (Université de Paris-lV): censiers et terriers (à partir du 
XIII" siècle) . 

III. INDEXATION DU TEXTE AVANT TRAITEM ENT 

- Archives nationales (M. Cloulas): traitement des minutes notariales; in
dexation en trois parties (cote, nature de l'acte, parties). 
- Archives nationales - service de toponymie (IVI.me Mulon): établisse
ment de fìchiers onomastiques; refonte des dictionnaires topographiques et 
des fìchiers manuels. 
- Archives nationales - section ancienne (Mlle Langlois) : refonte et con
tréìle de fichiers d'inventaires manuels. 
- 1.R.H.T. (Mme Fossier): registres pontifìcaux d'Avignon, indexation 
contréìlée de l'analyse de l'acte et présentation du contenu sous forme de 
descripteurs; établissement entre ces descripteurs de re1ations de type syn
taxique, les reliant deux à deux et déterminant leur fonction dans l'acte . 
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- On peut rapprocher des travaux précédents la première étape de la mise 
en ordinateur du vocabulaire canonique et juridique du Décret de Gratien 
par M. Metz (Université des sciences humaines dc Str asbourg - CERDIC), 
qui consiste à établir un inventaire des mots ou concepts; et le traitement 
des arrets et plaidoiries du Parlernent de Paris par Mme Autrand (C.N.R.5.) 
en vue d'une étude sociale des parlemenraires. 
- C.E.H.J. (C.N .R.5 . - Université de Paris-II): traitement des archives 
judiciaires (art:ets du Parlement de Paris au XIV" siècle et de la Chambre 
des monnaies au XVc siècle ). Qu'il me soit permis de m'étendre davanta ge 
sur une application _que je connais bien. 

Conçue pour l'exploitation des séries de décisions judiciaires médiévales, 
l'application réalisée avec le système de bases de données SOCRATE est le 
résultat des efforts conjoints de l'équipe d'informaticiens réunie autour du 
professeur Abrial, à l'lnstitut de Mathématiques Appliquées de Grenoble, 
et de l'éguipe de recherche dirigée par le professeur Timbal. 

Son objet est double: 

1) démarche analytique: collecte des donné es onomastiques et thématiques 
avec traitement parti~ulier de chaque caractéristique , aboutissant à la consti
tution d'index variés (aspect statique) et perrnettant tous les types d'inter
rogation croisées (aspect dynamique); 
2) démarche synthétique: !es données dégagées par l'an alyse restent grou
pées par unité documentaire , afìn de garder la cohérence de chaque texte 
traité; a possibilité d'introduire des phrases contruites qu'offre SOCRATE a 
été Iargement utilisée et l'édition des documents permet d'obtenir un corpus 
où chacun se présente sous la forme suivante: 

résumé; 
données onomastiques (l 1 caractéristiques) ; 
données topographigues ( 4 caractéristigues) ; 
relevé des juridictions saisies; 
liste de descripteurs génériques et spécifìques ; 
commentaire développant l'intéret de tel ou tel de ces descripteurs; 
liste de mots-cl és correspondant à !es données de fait, avec nouveau 

commentaire éventuel. 

La collecte des données se fait à l'aide de deu x instruments: bordereau 
d'analyse et perforation; vocabulaire controle (listes de« valeurs », thes au
rus). 

Le traitement informatigue se fait en troi s phases: entrée fìctive des docu
ments avec controle d'erreurs; entrée défìnitive après correction; établis
sement des sorties (édition des documents et des inde x). 

Signalons, pour conclure, l'importante communication de M . Zarri sur la 
saisie matérielle des données, écueil auquel se heurtent nombre d 'équipes. 
Des solutions nouvelles et prometteuses apparaissent. 

449 



Il CELEX, sistema 
documentazione automatica 

il diritto comunitario 
di 
per 

Ermanno Bonazzi 

li « Service Juridique de la Commission des Communautés Européennes », 

come annuncia in un doCllrnento ciclostilato, ha reali zzaro il CELEX, siste
ma di documentazione automatica per il diritto comunitario. Questo si
stema si avvale del centro di calcolo della Commission des Communautés 
Européennes, situato a Lussemburgo, e di un terminale installato ,1 

Bruxel1es. 

Tutti i problemi di documentazione giuridica che negli ultimi anni si 
sono venuti via via prospettando in ogni ramo del diritto, si ripresentano 
puntualmente anche nel campo del diritto comunitario, dove anzi assu
mono ben maggiore gravità. 

Così, infatti, all'incremento rapidissimo del m'.'lteriale normativo, giurispru 
denziale ed interpretativo, che costituisce la caratteristica di ogni settore 
giuridico , si aggiungono, per il diritto comuni tari o, altre complicazioni: 
l'importanza e la frequenza delle modificazioni; la rapida obsolescenza (so
lo un decimo de3li atti emanati fino al gennaio 197 3 è ancora in vigore); 
l'opera di applicazione ed interpretazione condotta non solo dalla Corte 
di Giustizia delle Comunità Europee ma flnche dalle singole giurisdizioni 
nazionali; la presenza di singoli provvedimenti nazionali d'esecuzione per 
ognuno degli Stati membri e, infine, tutto l'enorme problema legato alla 
presenza, dal 1952, di sei Paesi con sette diversi ordinamenti giuridici 
e quattro lingue, e dal gennaio 1973, di nove Paesi con dieci diversi 
ordinamenti giuridici e ben sette lingue. 

Queste difficoltà imponevano il ricorso a procedure automatiche di docu
mentazione ed è in questa dire zione che il Service J uridique si è mosso fin 
dal 1967. 

Il sistema di documentazione messo a punto dal Service Juridique è en
trato in funzione a partire dal gennaio 1971 . 

Erm anno Bonazzi è studente presso la Facoltà di giurispmdenza dell 'Università degli 
studi di Milano. 
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Nella prima fase , che giun ge fino al 1973, il campo documentario era li
mitato ai trattati istitutivi delle Comunità Europee, agli atti di diritto 
comunitario de rivato con forza vincolante, agli atti che disciplinano le re
lazioni esterne dei Paesi della Comunità, ed agli altri atti che caddero in 
prescri zione nel 1969 o che ebbero breve vita. In quella fase venne memo
rizzato il testo integrale solo dei documenti più importanti, mentre gli al
tri erano inJividuati da apposite rubr iche contenenti tutti gli elementi ne
cessari per reperirli e per conoscere, quantomeno in modo sintetico, il con
tenuto . 

Dal 197 3 è inizi.ira una nuova fase che ha visto la memorizzazione del 
testo integrale degl i atti di diritto derivato, condotta direttamente come 
sottoprodotto dall'attività di stampa . 

Sul piano dell'utilizzazione del sistema, a quanto sembra, si è passat i alla 
tecnica di interrogazione conversazion ale che dovrebbe permettere, in fu
turo, d'interessare un maggior numero di uten ti. 

Per quanto rigmirda la scelta del materiale da memorizzare, posto che non 
tutti gli atti di diritto comunitario derivato hanno la medesima importanza 
documentaria, il Service JuriJique ha operato una scelta di fondo assumen
do il testo integrale di taluni documenti , il riassunto cli altri, i semplici 
estremi di certi altri e tralasciandone infine altri ancora, ritenuti privi di 
importanza. Il testo dei trattati, ad esempio, è accolto integralmente, men
tre gli atti di gestione vengono individuati mediante l'attribuzione di al
cuni descrittori . 

Per quanto riguarda poi il problema linguistico il Service J uridique ha 
stabilito Ji memorizzare il testo Jei trattati nelle quattro lingue uffìciali. 
Per il diritto derivato invece si fa uso unicamente della lingua francese o 
di codici convenzionali alfanumerici. In ogni caso, la ricerca avviene solo 
sul testo francese: la domanda viene cioè formulata in lingua francese, men
tre la risposta può esser e stampata, a richiesta, nella lingua ufficiale desi
derata . 

La tecnica di memorizza zione prevede un'attività di analisi formale comu
ne a tutti i tipi di documento e una scelta , circa la memori zzazione del 
testo, che è condizionata dall'importanza delle diverse specie di atti . L'ana
lisi viene condotta per mezzo di un'appm,ita scheda anfllitica già predispo
sta che comprende ben 30 rubriche specifiche con una media di circa 80 
descrittori per ogni documento. Queste rubriche contengono dati quali: 
l'ordinamento giuridico emanante (CEE, EUR , CECA, ... ); l'istituzione ema
nante (Consiglio, Commissione, ecc.); il tipo di atto ; il titolo per esteso 
in francese; la data cli approva zione, di pubblirnzione , di efficacia; i favori 
preparatori; la lingua facente fede; il contenuto ; tutta una serie di indica
zioni bibliografiche; informa zioni di concatenazione con altri atti; ecc . Esi
ste anche una rubrica MATERIA (MATIÈRE) , che segnflla in modo sintetico 
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la materia dell'atto, per mezzo di un codice desunto da un apposito dizio
nario precostituito che comprende circa 100 voci. 

Accanto a queste rubriche specifiche ne esistono alcune altre, generali, che 
contengono il testo vero e proprio del documento: in forma integrale, per 
gli atti più importanti quali i trattati; in forma mista, cioè il testo completo 
delle parti di maggior interesse più il riassunto delle altre, per gli atti di 
minore rilievo; oppure in forma sintetica, cioè mediante riassunto od attri
buzione di descrittori, per gli atti di più limitato interesse. 

La ricerca viene corir!0tta per mezzo di parole chiave collegate tra loro 
da operatori logici (E, o, NON, ecc.), sia sulle rubriche generali, sia su quelle 
specifiche. Riguardo a queste ultime, ci pare tuttavia di dover notare che 
la rappresentazione sintetica dei contenuti mediante codici simbolici piut
tosto numerosi e non sempre immediatamente intelligibili, mal si adatta a 
quella caratteristica di colloqui alità che si vorrebbe dare al sistema nella 
sua ultima fase . Una cosa che invece non si comprende bene, dalla lettura 
del documento ciclostilato, è se la ricerca sulle rubriche generali, ed in par
ticolare sui testi e sui riassunti, venga condotta col sistema a thesaurus· ne
gativo oppure avvalendosi di un thesaurus positivo, ovvero con qualche 
sistema intermedio tra i due . 

Quanto poi all'aggiornamento, l'attività del Service Juridique si muove in 
tre direzioni . Da un lato vi è, dal 1971, un aggiornamento periodico con 
frequenza mensile; dall'altro, un impegno al graduale recupero degli arre
trati che procede parallelamente e che dovrebbe essere stato concluso entro 
il 1974. Anche qui non abbiamo ben compreso se il recupero degli arretrati 
si limita alla memorizzazione delle rubriche specifiche, oppure se, ed in qua
le misura, si estende al testo dei documenti. Da ultimo, vi è l'impegno ad 
estendere in futuro l'attivi rà di documentazione ad altri settori quali la giu
risprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la dottrina, i 
lavori preparatori e le risposte a determinati quesiti rivo lti dai membri del 
Parlamento europeo al Consiglio o all,1 Commissione. 

Un cenno particolare è poi necessario per i programmi ed il materiale tec
nico impiegato. 

Il Service Juridigue si avvale di due gruppi di programmi. Il primo gruppo 
comprende insiemi di programmi standard di ricerca documentaria messi a 
punto direttamente dalle ditte costruttrici di elaboratori. Il sistema CELEX 

ha infatti funzionato fino al 197 3 con il programma DPS (Document Pro
cessing System) dell'IBM. Successivamente è stato poi introdotto lo STAIRS 

(Storage and Information Retrieval System) sempre dell'IBM. La rinuncia 
a scrivere un programma ad hoc per le proprie esigenze ed il conseguente 
ricorso a programmi standard generalissimi forniti dalle case costruttrici, 
oltre che ad evidenti ragioni di economia e di rapidità di esecuzione, è do
vuta, come afferma chiaramente la relazione che stiamo esaminando, a due 
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ragioni. La prima è che, in questo modo, il Service Juridique può, senza im
piego di enormi risorse altrimenti necessarie, usufruire di tutti gli aggior
namenti e perfezionamenti che le case costruttrici apportano di continuo 
ai propri prodotti. La seconda è che il materiale preparato per essere gestito 
da questi programmi è facilmente convertibile e quindi, all'occorrenza, può 
essere usato su elaboratori di marche diverse e con diversi programmi. 
Tutto questo offre dunque la possibilità di usufruire in ogni momento, con 
una spesa ridotta, di guanto di più perfezionato offra il mercato. 

Avevamo accennato anche ad un secondo gruppo di programmi . Nel 1973 
questi programmi erano 20 e tutti di piccole dimensioni. Essi sono stati 
scritti ad hoc per agevolare tutta una serie di operazioni connesse principal
mente con le attività di memori zzazione dei documenti o con quelle di stam
pa delle risposte . 

Al momento dell 'attivazione del sistema CELEX, il Centro di calcolo di Lus
semburgo disponeva di un elaboratore IBM modello 360, rimpiazzato pro
gressivamente da modelli più evoluti e potenti. Dal 1973 il Centro dispone 
di un elaboratore IBM modello 370/145 (con 512 K di memoria) e di un 
elaboratore CII modello 10070 (con 80 K di memoria) in affitto fino al. 
197 5. Poiché il software documentario della CII è ancora in fase di svilup
po, per il momento il Service Juridique si avvale principalmente dell'elabo
ratore IBM. 

Al servizio accedono eia Bruxelles, in teleselezione, principalmente i funzio
nari degli organismi comunitari ed alcuni corrispondenti nazionali. Esiste 
però l'impegno di estendere progressivamente questo servizio ad altri 
utenti. 

È infine di particolare interesse osservare che il « Journal officiel » e il« Re
cueil » della Cour de J ustice des Communautés européennes vengono stam
pati, dal l 973, secondo un procedimento che permette di alimentare con
temporaneamente il sistema documentario. Ciò consente, in particolare, di 
realizzare grosse economie nella fase di memorizzazione; infatti sia i costi 
che i tempi risultano notevolmente ridimensionati. 
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gra/icas sobre los conceptos recogidos en /as Normas ; I I) Bibliografia sobre c6digos 
de deontologia informatica y protecci611 de la intimidad . 

1. NOTA PREVIA 

En Jas paginas que siguen se ha tratado de hacer un llamamiento a la conciencia 
dc todos aquellos que de una forma u otra se mueven en el campo de la in 
fo~matica , o usan de lo que ella proporciona. 

]osé Carlos-RocQ Rovira: Doc/or Ingmiero lndustri //1, _Te/ e de la Secci611 de I n/ormatica 
del Ministerin de Industria, Conseiero Técn iro de CITEMA. - Manuel Hered ero 
Higueras: Doctor en Derecho, Técnico de Administr c1ci6n Civil , ]e/e Adiunto d el Ser
vicio Centra! de I n/ormatica de fa Presiden cia del Gobierno . - Luis Navarro Gil : 
Doctor lngeniero Industria!, Conse;ero del Patro11a10 de la Fund aci611 CITEMA. -
Ramon Villanueva Etcheverria: Licenciado en Derech o, Conseiero de Embaiada, Di
rector de Informatica _ del Ministerio de Asuntos Ex teriores. 

* [N.d.r.] In questo articolo è riprodotto, per correse concessione del primo editore, il 
testo integrale di un opuscolo pubblicato di recente dal Centro de la Informatica , 
Técnica y Materiai Administrativos (CITEMA ). Il CITEMA è una fondazione culturale 
spagnola, riconosciuta dallo Stato, che ha come sua finalità primaria il favorire lo svi
luppo, la modernizzazione e -la produttività amministrativa , tanto nel settore pubblico 
che in quello privato. Al testo originale del paragrafo 5 (Normas de Deontologia Infor
matica) è sembrato opportuno afliancarc la traduzione italiana delle norme , per richia
mare con maggiore efficacia fattenzione ciel lettore italiano sul tema di questa pubbli
cazione, che tanto ha interessato i giuristi e i politici di un buon numero di paesi, 

454 



Los problemas los contemplamos, lo planteamos y trarnrnos de enfocarlos 
dcsde e! punto de vist,1 de la Etica y Ja Mora!, haciendo, sistem,iticamente, caso 
omiso de los aspecros legales . 

sopratt utto per quanto riguarda l'aspetto della protezione della sfera privata dall'accesso 
e uso indebiti dei dati di carattere personale. 

PROLOGO 

HACtA UNA DEONTnLOGÌ,\ DE L.I !NFORM,\TIC:A. - Es evidente que nuestro 111undo se 
licerca a las dimensiones y ex igencias de una sociedad de masas; si en et siglo I s.? 
wlcu!a q11e vivian sobre la Tierra de seis a ocho millones de personas, a estas altura s 
hemos rebasado largamente los tres mil mi!lones de habitantes, lo que obliga a con 
fo rmar nuestra sociedad en la rigurosa dependencia a una tecnologia avanzada. En pocv 
mas de cien aiios hemos pasado del pionerismo de la revoluci6n industria/ de Los telares 
ingleses ci los ordenadnres, de los que ya dt!pendemos mucho mas de cuanto pensamoc 
desde las reservas hoteleras y de pasaies a la ordenaci6n del trafico, desde /os bancos 
de datos médicos o i11ridicos que guardan historias persona/es rigurosas a los calcu/o ç 
de estruct 11r,1s gigantes o cnm pleias en el campo de las oh ras piiblicas. 

Dicho de otro modo, un hombre cualquiera depende cada vez mas de Los servicios 
de las maquinas cuya mistica origina[ es clara: han nacido para /avorecer la vida dt!! 
hombre, su trabaio, sus relaciones, su salud, su presente y ha sia SII f 11/uro Estas reali
dades han cmimado a escritores y artistas a pensar en un cambio de papeles: en luga;· 
de que la maquina esté al servicio del hombre, 1cabrti e/ riesgo de que la relaci6n se11 
mversa y la colectividad hum,ma esté tiranicamente Jominada por méiquinas que, cierto, 
no poseen intelligencic1 por si mismas, pero si pueden ser co11troladas o dominadas par 
personas o grnpos de presi6n? 
Lt1 i11terrugante pla11/ea la 11ecesidacl de una normativa ética. Segiin algun escritor mo
derno de cù:11cia-ficci611, la p;·i111era ley de la rob6tica consiste en que ;améis la maquina 
bara daiio al hombre. Hip6tesis curiosa y comple;a que dependera del mudo de planifi
caci6n de la maq11i11a. Pero en el fondo, e/ problema mora/ o deontol6gico de fondo no 
es proleger al hombre de la maquina, que por no inte/igente no es o/ensiva, sino - por 
inquietante que parezca - impedir que nadie utilicr: los servicios de la Informatica en 
periuicio humano, iuridico , mora/ de otros. Un parlamentario aleman, Birkelbach, de 
Hesse, ha mostrado su a/arma ante estas posibtes perturbaciones del principio intimidad
libertad del hombre por una indebida utilizeci6n de los bancos de datos. Por e;emplo, 
/,; empfeada de una clinica eslatal servia subrepticiamente datos sobre accidentes - tra
tados electr611icamenle - a ,ma comparì/a de seguros. Con /ìchas per/oradas /alsas, un 
/uncio11ario bavaro se hizo pasar una alla su ma a su cuenta persona/. Un operador 
hambur g11és barraba, por dinero, datos sobre historias deliclivas. Otro /uncionario so
bornado servia clatos ad111i11is1rativos a personas privadas o grupo politicos ... 

Evidentemente, fa I n/orJ11éitica. que es ciencia 1111eva }' en desarrollo, ira planteando 
cada vez mas agudamenle problemas de comportamien lo mora/. Basta pensar c6mo, 
e11 una utili::aci6n ind ebida de datos personal~s acumul.idos en una memoria electr6 -
11ica, e{ hombre cualquiera puede ser victima de una p11blicidad agresiva comercial o 
ideologica, lo que sin eluda pu ede ser considerado mmo una intromis i611 en el e;e 
intimidad-libertacl. Es antigua preocupaci6n del Centro de la Inform atica, Técnica y 
Materia/ Administrativos - CITEMA - avanzar en ref/exiones colectivas sobre la posi
bilidad de un c6digo deonto/6gico, de ética pro/ esional, que no s6lo obligue a quienes 
mane;an las maquinas y pudieran usarlas de modo indebido , sino que lieve al plano 
iuridico -moral esla preocupaci6n por de/ender al hombre, posible victima de presiones 
y aun de manipulaciones . 

El /ruta de los estudios, conserne ncia de tales preocupacio11es, es cuanto mas aclelante 
o/recemos. 

iQue sea para bien .' (Lu1s -ALBERTO PETIT HERRERA, Presidente del Patronato de 
CITEMA) 
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No se trata ni de interferir, ni de complementar el campo acorado por Jas Leyes; 
ncs movemos, una vez mas se dice, en e! campo de la Conciencia. El ideai se
ria que existiese una perfecra coincidencia de ambos campus; pero Ios ideales 
nuncan llegan a ser una reaJidad. 

A otros !es corresponde definir y fìjar las normas legales, aquf nos hemos con
formado, y creemos no es poco, con tratar .aquellas que, por relacionarse con la 
Etica y la 11oral, deben ser rectoras de nuestra Conciencia. 

2. lNTRODUCCION 

Las nuevas ciencias, y las técnicas que corno consecuencia de ellas se desarro
l!Jn, crean situaciones inéditas o de dimensiones desconocidas en las relaciones 
humanas, tanto entre las personas naturales o jurfdicas , corno entre éstas y los 
organismos estatales, y es hecesario e! iluminar estas nuevas siruaciones con la 
luz de los principios permanentes de ética y mora!, para servir de gufa al hombre. 

El hombre no es perfecto, y esta imperfeccion humana akanza a sus realizacio
nes, por lo que es necesario darle unas normas, tanto para él corno para los 
organismos ,que creo, que le indiquen hasra donde llegan los Hmites de lo per
mitido y donde empieza le linea de lo prohibido. Esra necesidad alcanza valores 
mriximos al usar fos extraordinarios medios que se nos van entregando para 
nuestro servicio. 

Los sujetos acrivos y pasivos de estas relaciones son los individuos , las perso
nas jurfdicas ( empresas, asociaciones, etc.) v el Estado a través de su Administra
ci6n. Unas veces han de suministrar datos y otras, por e! contrario , los requieren , 
los elaboran y los difunden . De ahf ese doble sentido activo y pasivo. Por ello 
hay que regular las interrelaciones posibles, evitando que el abuso del poder 
exija lo no exigible, y evitando que se niegue e] demandado a dar aquello que 
legitimamente se le solicita. 

3. PRINCIPJOS BASICOS 

No es facil establecer una referencia basica, pero podemos ya fìjar desde ahora 
la siguiente norma a la que acudir a la vez come lfnea de arranque y corno meta: 
Es legftimo rodo aquello que favorece realmente al Bien Comun. Lo que nunca 
« realmente» puede atentar a los derechos biisicos del individuo, ya que si lo 
hiciese no favorecerfa al Bien Comun, pues éste no es sino la envolvente de las 
condiciones y circunstancias que facilitan y ayudan al desarollo de los derechos 
basicos del hombre . 

Los problemas de la ETICA y de la MORAL que se plantean en e! campo de la in
formatica tienen, en principio, la misma esencia cualitativa que el derecho a 
tener informaci6n, reunir datos y usarlos, que siempre ha existido. Es basica
mente evidente que todo ser tanto ffsico corno jurfdico, sea de indole privada o 
p1'iblica, tiene el derecho , que se transforma muchas veces en deber, de reunir 
y usar todos aquellos datos que le son necesarios para el cumplimiento de los 
Ieg(timos fìnes que se le imponen, o se impone voluntariamente, también de 
una maniera legftima. 
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Mas esto, que es un derecho o un deber, o ambas cosas, se transforma en un 
abuso cuando en su uso se sobrepasan los lfmites de la fìnalidad legitima para 
que le fueron confiados esos daros, y falta a los principios mas elemenrales de 
la Erica y de la Mora! si los uriliza para orros usos que aquellos para los cuales 
le fueron confiados. Esra siruaci6n irregular desaparece si se solicita y consigue, 
de los inreresados, la oporruna autorizaci6n para e1 nuevo uso que pretende 
reafizar . 

El deber de dirigir Ja acc10n de la comunidad hacia el Bien Comun supone la 
necesidad por parre de la Adminisrraci6n PC1blica de poseer una serie de infor
rnaciones y daros sobre los miembros de la misma, ya que sin el conocimiento 
de las circunstancias rocales y parciales, es decir, del conjunto de los grupos y 
de los individuos, mal se podrian tornar las medidas conducentes a conseguir un 
equilibrio, lo mas perfecro gue la imperfecciun humana permica, en el que se 
den las mejores condiciones parn el desarrollo pieno, espirirual y materiai de 
las personas. 

Este deber inalienable le da el derecho indiscutible de poder exigir la infor
:,1aci6n que por afectar al conjunto considere es ·imprescindible para el cumpli
miento de sus fines. Por elio rodo ciudadano, en principio , tiene ob1igaci6n de 
suministrar a la Adminiscraci6n, en forma fidedigna, todos aquellos daros que 
ésta le exija y que efectivamenre sean necesarios para Jos fines propuestos. 

Esra potestad gue corresponde a la Adminiscr::ici6n hace recaer sobre sus re
presenranres y 6rganos una serie de deberes, que sin limic.ar tal potestad, b 
precisan, y sin el cumplimiento de los cuales sera diffctl obligar en conciencia 
al sujeto a suminisrrar los daros requeridos por aqué-lla. 

La Administraci6n pierde fuerza mora! cuando se sospecha, con fondamento, que 
no se va a garanrizar la inviolabilid ad de la informaci6n suminisrrada; que de 
ella se va a hacer uso indebido , aun en el rnso de que ésta fuese en beneficio 
d:: la organizaci6n adminisrrariva. Excusa tamb:én de obligaci6n de fiabilidad 
- aunque no la de aportacion al Bien ComCm a la que antes se ha hecho refe
rencia - la falca de informaci6n obligada por la Adm inistraci6n, del uso de lo 
suministrado ( datos o valores econ6micos l, ya que es muy dudoso se pueda de
fender la obligaci6n de sostener malversaciones , palabra que no abarca solo el 
campo economico, sino también a cualquier utilizaci6n indebida de cualquier 
valor entregado para un fin y utilizado para otro. 

4. CAMPO DE APLICACI6N 

La imprecisi6n que aun hoy existe en cu:mto a lo que debe entenderse por « pro
fesionales de la informatica », que pudiera parecer constituyen los destinatarios 
de las reglas deontol6gicas que se formulan, obliga a precisar e! campo. En la 
practica actual no es facil d~limitar donde acaban los nmbitos del mero usuario 
y los que corresponden al profesional. Pero, precisamente, los dos ambitos tien
den a confundirse en el plano de Ja utili zaci6n qne es donde se susciran los pro
blemas deontol6gicos . De ahi que haya que considerar corno destinatario de las 
reglas deontol6gicas a roda persona cuya actividad estuviere de algun modo vin
culada a la explotaci6n de eguipos para e] tratamiento de la informaci6n cua
lesquiera que fueren la especialidad (urilizador o encargado de mantenimiento) 
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y e! nivei o categoria laboral , y tanto s1 es suministraclor Je datos como reco
pilador o utilizador de !os mismos. 

Las orientaciones basicas que anteceden se complementan con unas maxtmas o 
reg las especffìcamente concebidas para los que se mue ven en el campo de b 
informatica, y que, por tener tales destinatarios , ofrecen una concrec -i6n espe
cial. Si pecaran de excesiva generalidad y se limitar.in a repetir reglas morales 
aplicables a cualesquiera situaciones profesionales, perderfan todo valor orien
tador. Tornando ejemplo del venerable Juramento I-fipocratico, concebido pani 
unas situaciones profesionale~ especffìcas, las del médico, procede acotar e! campo 
de actuaci6n y determinar los puntos criticos en que se hace preciso orientar 
la conducta del profesional de la informatica. 

5. NORMAS DE DEONTOLOGIA INFORMATICA / NORME DT 
DEONTOLOGIA INFORMATICA 

En el ejercicio de sus actividades 
profesionales, el informatico procu
rara difundir el conocimiento de los 
principios de la informatica, de los 
instrumento s utilizados en el pro
ceso de la informaci6n y del exacto 
valor de las realizaciones logradas 
mediante su utilizaci6n. Se opondra 
a cualesquiera afìrmaciones o pre
tensiones falsas, inexactas o exage
rndas. 

La di/ usi6n de la ciencia y la técnica 
propias de una prof esi6n constituye 
una constante de los c6digos deon
tol6gicos, desde el Juramento Hipo
iratico hasta los textos analogos 
mas recientes. 

En la pro/esi611 informatica este de
ber mora! ofrece una importancia 
especial, debido a que el rapido de
sarrollo de las técnicas implicadas 
ha dado origen a multitud de con
ceptos err6neos y a una mitificaci6n 
del ordenador. El solo hecho de ha
ber denominadn a los ordenadores 
« cerebros electr6nicos », con las 
multiples y equzvocas consecuencias 
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Nell'esercizio delle sue attività pro· 
fessionali, l'informatico procurerà di 
djffondere la conoscenza dei princì
pi dell'informatica, degli strumenti 
utilizzati nell'elaborazione dell ' infor
mazione e dell'esatto valore delle 
realizzazioni raggiunte mediante la 
loro util izzazione. Si opporrà a qual
siasi tipo di affermazioni o di prete
se false, inesatte o esagerate. 

La diffusione delta scienza e della 
tecnica proprie di una professione 
costituisce una costante dei codici 
deontologici, dal Giuramento ippo
cratico fino ai testi analoghi più re
centi. 

Nella professione informatica que
sto dovere morale ha una speciale 
importanza , dovuta al fatto che il 
rapido sviluppo delle tecniche im
plicate ha dato origine ad una mol 
titudine di concetti sbagliati e a una 
mitizzazione dell'elaborator e. Ormai 
il fatto di aucr denominato gli ela
boratori << cervelli elettronici » , co11 

le molteplici ed equivoche co11Se-



que el uso de tal expresi611 pucdc 
!Levar consigo, es un sintoma dc 
una espccic dc creencia latente acer
cci de pretendidas virtudes tauma
ltirgicas de los ordenadores. De ahi 
que al deber de enseiiar se haya 
agregado el deber complementario 
de oponerse a afirmaciones o pre
tensiones falsas, inexactas o exage
radas acerca de tales presuntas vir
tudes taumatùgicas . 

El info rmatico solo aceptara encar
gos profesionales para los cuales es
tuviere capacitado y cuya solucion 
o conclusiones pudieren apoyarse en 
e! estado de la técnica y de los co
nocimientos cientificos, debiendo en 
caso contrario advertir al comitente 
de las limitaciones que los sistemas 
informaticos ofrecen al respecto, asi 
corno del peligro de error y perjui
cios a que puède conducir una ma
nipulacion indebida de los resulta
dos. 

Es éste uno de los supuestos en los 
que con mayor claridad se mani
fiestan los peligros de una mala uti
lizaci6n de la informatica, asf como 
la posibilidad de un uso irresponsa
ble de la misma. En el plano ;uri
dico no seria facilmente exigible 
responsabilidad penal o civil por los 
periuicios de cualquier indole que 
pueda causar tal utilizaci6n. Ello im
plica la · necesidad de formular un 
criterio de mora! profesional que 
mueva al profesional a advertir al 
chente o comitente de los peligros 
que ella lleva consigo. 

II 

gueme che l'us o di una tale espres
sione purJ portare con sé, è un sin 
tomo di una specie di credenza la
tente circa pretese virtù taumatur
giche degli elaboratori. Perciò al do
uere d'insegnare si è aggiunto il do
vere complementare di opporsi ad 
affermazioni o pretese false, inesatte 
o esagerate circa quelle pretese vir
tù taumaturgiche. 

L'informatico accetterà soltanto in
carichi professionali per i quali ab
bia capacità e le cui soluzioni o con
clusioni possano appoggiarsi sullo 
stato della tecnica e delle conoscen
ze scientifiche, dovendo in caso con
trario avvertire il committente delle 
limitazioni che i sistemi informativi 
offrono a questo riguardo, come pu
re del pericolo di errore e danneg
giamenti a cui può condurre una 
manipolazione indebita dei risultati. 

È questa una delle ipotesi nelle qua
li con maggiore chiarezza si manife
stano i pericoli di una cattiva utiliz
zazione dell'informatica, così come 
la possibilità di un uso irresponsa
bile della medesima. Sul piano giu
ridico non si potrebbe facilmente 
far valere alcuna responsabilità pe
nale o civile per i danneggiamenti di 
qualsiasi specie provocati da una ta
le utilizzazione. Questo implica il 
bisogno di formulare un criterio di 
morale professionale che spinga il 
professionista ad avvertire il cliente 
o il committente sui pericoli che ne 
derivano. 
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Quiza los casos en que mas clara
mente se advierten tales riesgos son 
los tan extendidos sondeos electo- ' 
rales, las encuestas de prospecci6n 
de mercados y otros trabajos ana
logos, en los cuales caben manipu
laciones de resultados forzando cier
tos plateamientos o exponer los re
sultados en forma tendenciosa . 

Forse i casz zn cui più chiaramente 
si avvertono tali rischi sono i così 
estesi sondaggi elettorali, le indagi
ni di mercato ed altri lavori analo
ghi, nei quali è possibile manipolare 
i risultati forzando certe proposte o 
esporre i risultati in maniera ten
denziosa . 

III 

El informatico contribuira al pro
greso de la informatica y del trata
mient .o de la informacion, inter
carnbiando documentaci6n y expe
riencia con otros profesionales y 
estudiosos, y no ocultara los cono
cimientos y experiencia adquiridos, 
que pudieren servir para el desar
rollo de la informatica. 

Con esta norma se pretende !!amar 
la atenci6n acerca de la inadmisibili 
dad mora! de las actitudes de mono
polizaci6n de técnicas o informacio
nes con miras a explotar la ventaja 
que supone disponer de medidas 
que los demézs profesionales no ten
gan. La rapida evoluci6n tecnolo
gica hace posible el que unos pro
fesionales accedan a las técnicas mas 
avanzadas, ante que otros. El abuso 
de esta situaci6n de privilegio seria 
moralmente ilicito . 

IV 

El informatico no utilizara nunca 
en provecho propio la situaci6n de 
ventaja que representa para él el 
acceso a los ficheros y a los equipos 
que le han sido encomendados por 
razones de servicio. 
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L'informatico contribuirà al progres
so dell'informatica e del trattamen
to dell'informazione, scambiando do
cumentazione ed esperienza con al
tri professionisti e studiosi, e non 
nasconderà le conoscenze ed espe
rienze acquisite, che possano servire 
allo sviluppo dell'informatica. 

Con questa norma si pretende di 
richiamare l'attenzione circa l'inam
missibilità morale degli atteggiamen
ti di monopolizzazione che tendono 
a sfruttare il vantaggio che si ha nel 
disporre di mezzi che gli altri pro
fessionisti non hanno . La rapida 
evoluzione tecnologica rende possi
bile che alcuni professionisti acce
dano alle tecniche più avanzate pri
ma degli altri. L'abuso di questa si
tuazione di privilegio sarebbe mo
ralmente illecito. 

L'informatico non utilizzerà mai per 
suo profitto la situazione di van
taggio che per lui rappresenta l'ac
cesso agli schedari e agli impianti 
che gli sono stati affidati per ragioni 
di servizio. 



Esta regla no require mayor mati
zaci6n, ya que en pura deontologia 
es ilicito crear situaciones de inde
fcnsi6n. 

El informatico tendra presentes en 
todo momento las exigencias de la 
protecci6n de la informaci6n, evi
tando toda ligereza o negligencia ca
paz de dar lugar a la alteraci6n o 
destrucci6n de los datos registrados 
en soportes procesables. 

La protecci6n de la integridad fi
sica de la informaci6n registrada exi
ge la diligente utilizaci6n de dispo
sitivos, medidas o técnicas que im
pidan que la mis,na sea alterada o 
borrada por los gravisimos perjui
cios de toda indole que de ella pu
dieren derivarse. 

Se abstendra de toda copia de regis
tros, con o sin animo de lucro, sin 
previa au torizaci6n de las personas 
responsables del centro respectivo. 

En ningun caso se apropiara de pro
gramas producto o programas de 
usuario, de que tuviere conocimien
to en el ejercicio de su actividad, o 
de rutinas y otras partes de los mis
mos, ni de los soportes en que estu
vieren registrados . 

Estas dos reglas no deben entender
se en el sentido de que pretendan 
protege1· un derecho dominical o de 
otra indole sobre los datos o los 
programas. Se Irata de corolarios de 
la regla IV. Son reglas deo,ztol6-

V 

VI 

Questa regola non ha bisogno di 
maggiori delucidazioni, poiché in 
pura deontologia è illecito creare si
tuazioni di mancanza di protezione. 

L'informatico terrà presente in ogni 
momento le esigenze della protezio
ne dell'informazione, evitando ogni 
leggerezza o negligenza tale da dare 
luogo all'alterazione o distruzione dei 
dati registrati su supporti magnetici. 

La protezione dell'integrità fisica del
l'informazione registrata esige la di
ligente utilizzazione di dispositivi, 
misure o tecniche che impediscano 
che la medesima sia alterata o can
cellata per i gravissimi danni di ogni 
specie che da ciò potrebbero deri
vare. 

Si asterrà da ogni copia di registri, 
con o senza scopo di lucro, senza 
autorizzazione previa delle persone 
responsabili del centro da cui di
pende. 

In nessun caso si approprierà di 
programmi-prodotto o di program
mi di utente, dei quali abbia co
noscenza nell'esercizio della sua at
tività, o di routines o di altre parti 
degli stessi, né dei supporti su cui 
sono registrati. 

Queste due regole non debbono in
tendersi nel senso che pretendano 
di proteggere un diritto di proprie
tà o di altra specie sui dati o sui 
programmi. Si tratta di corollari 
della regola IV. Sono regole deon-
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f!)cas paralelas a la regla juridica dc 
la ilicitud de las situaciones de in
def ensi6n 

toLogiche parallele alla regola giu
ridica della illiceità delle situazioni 
di mancanza di protezione . 

VII 

Si por razon de su actividad profe
sional tùviere acceso a informacio
nes transmitidas entre sistemas ex
plotados en riempo compartido, ob
servara el mas absoluto secreto acer
ca de tales informaciones. 

Regia deontol6gica concebida para 
hacer frente a los problemas de con
ciencia que pueden suscitarse en 
una situaci6n especifica informatica 
y que es de prever que en un fu
turo inmediato sea cada vez mas 
/recuente y se vaya diversificando 
en situaciones mas concretas. 

Se a causa della sua attività profes 
sionale avesse accesso ad informa 
zioni trasmesse fra sistemi utilizzati 
in tempo « ripartito », osserverà il 
più assoluto segreto circa tali infor
maz1om. 

Regola deontologica concepita per 
far fronte ai problemi di coscienza 
che possono sorgere in una situa
zione informatica specifica che pre
vedibilmente in un futuro immedia
to sarà sempre più frequente e si 
d;versificherà in situazioni più con
crete. 

VIII 

El informatico no difundira m co
municara a terceras personas datos 
de caracter persona! o fntimo regis
trados en bases o bancos de datos 
a los cuales tuviere acceso en el 
ejercicio de su actividad. 

Por « inf ormaci6n de caracter per
sona! o intimo » ha de entenderse, 
['n especial, la que hiciere referencia 
a alguno o varios de los siguientes 
ambitos: relaci6n de empleo, capa
cidad fiscal, seguros, antecedentes 
pcnales, en su caso, actividades po
liticas, ideol6gicas, religiosas, esta
do civil, solvencia comercial, cuen
tas bancarias o de ahorro, estudios y 
antecedentes educativos, propieda
des, etc., sin que esta enumeraci6n 
deba entenderse coma exhaustiva . 
El criterio definido al respecto es la 
concepci6n de la es/era privada o in
tima coma el conjunto de informa-
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L'informatico non diffonderà né co
municherà a terzi dati di carattere 
personale o intimo registrati in ba
si o banche di dati ai quali abbia 
accesso nell'esercizio della sua atti
vità . 

Per « informazione di carattere per
sonale o intimo » si deve intendere, 
in particolare, quella che fa riferi
mento ad uno o più dei seguenti 
ambiti: rapporto d'impiego , capaci
tà fiscale, assicurazioni, precedenti 
penali, eventualmente, attività poli
tiche , ideologiche , religiose, stato ci
vile , solvi bilità commerciale, conti 
bancari o di risparmio , studi e pre
cedenti scolastici , proprietà, ecc., 
senza che questa enumerazione deb
ba intendersi esaustiva. Il criterio 
definito a questo riguardo è la con
cezione della sfera privata o intima 
come quell'insieme d'informazioni o 



ciones o datos personales sobre cuya 
di/usir5n o comunicaci6n s6lo cor
responde decidir al propio interesa
do. No se tra/a, por tanto, de una 
informaci6n persona! que por natu
raleza sea de caracter intimo, sino 
de aquella que es normalmente pre
sumihle que cualquier persona par
ticular ( es decir, que no sea una 
persona publica o de interés publi
b!ico, coma un artista, un politico , 
etc) quiera reservarse y que no sea 
difundida sin su consentimiento. 

El informatico solo facilitara datos 
de caracter persona] o intimo cuan
clo en virtud de disposiciones lega
les fundJdas en el Bien Comun o el 
interés publico estuviere obligado a 
elio. 

Esta regia constituye el logico con 
trapeso de las anteriores. Si las pro
hibicio11es morales de uso o adquisi
ci611 indebidos de la informaci6n 
persona! se llevan a sus ultimas con
secuencias, pueden originarse resul
tados contrarios a los fi.nes que se 
persiguen con tales prohibiciones. 
Puede surgir el confl,icto entre el de
ber de respeto a la intimidad y las 
cxigencias del Bien Comt1n . En un 
plano deontologico, la primacia del 
13ien Comttn es clara, coma, por 
otra parte, se ha seiialado en el pre
ambulo. Si bien e! punto de re/ e
rencia en esta regla viene dado por 
disposiciones legales, que obliguen 
en conciencia, es preciso en el pla
no mora! o deontologico someterlas 
a la prueba de fuego de su adecua
ci611 al Bien Comiin o al interés 
p1ihlico. 

IX 

dati personali sulla cui diffusione o 
comunicazione soltanto all'interessa
to spetta decidere. Non si tratta , 
quindi , di un'informazione perso
nale che per natura sia di carattere 
intimo , ma di quella che presumi
bil•nente qualunque privato ( che 
non sia, cioè, una persona pubbli ca 
o d'interesse pubblico, come un ar
tista , un politico, ecc) desidera te
nere in riserbo e non diffonder e sen
za il proprio consenso. 

L'informatico fornirà dati di caratte
re personale o intimo soltanto quan
do in virtt1 di disposizioni legali fon
date sul bene comune o sull'inte
resse pubblico sia obbligato a ciò . 

Questa regola costituisce il logico 
contrappe so delle precedenti Se i 
divieti morali d'uso o acquisizione 
indehiti dell'informazione personale 
si portano alle loro ultime conse
guenze, possono originarsi risultati 
contrari ai fini che si perseguono con 
tali divieti. Può insorgere il confl,it
to fra il dovere di rispetto dell'inti
mità e le esigenze .lei bene comu
ne. Su un piano deontologico , il pri-
1neggiare del bene comune è chiaro, 
come, d'altronde , si è segnalato nel
la premessa. Sebbene il punto di ri
ferimento in questa regola viene da
to da disposizioni legali, che obbli
gano in coscienza, è necessario sul 
piano morale o deontologico sotto
metterle alla prova del fuoco del lo
ro adeguamento al bene comune o 
all'interesse pubblico. 
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Las personas que representaren a la 
Administracion, asi corno los titu
lares de 6rganos de la Administra
ci6n Publica a los cuales correspon
diere el ejercicio de potestades dis
crecionales en relaci6n con la infor 
matica, observaran en rodo momen 
to el respeto debido a la personali
dad del administrado y a su intimi 
dad. 

Principio genera! de toda deonto
logia referente a la Administraci6n, 
es que, dado que la Administraci6n 
es impersona! por esencia, son desti
natarios de estas deontologias las 
personas fisicas que en nombre de 
la Administraci6n adoptan las deci 
siones jurfdicamente imputables a 
sus 6rganos. 

X 

Este principio genera! es susceptible 
de un desarrollo en reglas mas con
cretas; a este respecto, ex iste en los 
diversos pafses una gran variedad 
de criterios, que van de la mera 
orientaci6n deontologica de los fun
cionarios a la pro mu lgaci6n de leyes 
o reglamentos especificos, llegandose 
incluso a la creaci6n de dispositivos 
institucionales de contro! ( al modo 
de lns J urados de Etica periodistica, 
por ejemplo). El proposito que ha 
servido de base a la redacci6n de 
estas reglas, expuesto en la Nota 
previa. impide dar gran precisi6n 
al desarrollo del principio genera! 
que antecede , pues, en caso con
trario, se incidiria en ambitos aje-. 
nos a tal finalidad, coma el de la 
elaboraci6n de verdaderas y propias 
norma s jurfdicas, o en el de la crea
ci6n de entes o corporaciones pro
fesionales . 
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Le persone che rappresentano l'Am
ministrazione, cosl come i titolari 
di organi dell'Amministrazione Pub
blica ai quali spetti l'esercizio di po
testà discrezionali in rapporto con 
l'informatica, osserveranno in ogni 
momento il rispetto dovuto alla per
sonalità dell'amministrato e alla sua 
intimità. 

Principio generale cli ogni deontolo 
gia che si riferisce all'Amministra
zione è che, essendo l'Amministra
zione impersonale per essenza, sono 
destinatari di queste deontologie le 
persone _fisiche che in nome dell'Am
min istrazione adottano le decisioni 
giuridicarnente imputabili ai loro or
gani. 

Questo princzpzo generale è suscet
tibile di uno sviluppo in regole più 
concrete; a questo riguardo, esiste 
nei diversi paesi una grande varietà 
di criteri, che vanno dal mero orien
tamento deontologico dei funziona
ri alla promulgazione di leggi o re
golamenti specifici , giungendo fra 
l'altro alla creazione di dispositivi 
istituzionali di controllo ( alla ma
niera delle giurie di etica giornali
stica, ad esempio). Il proposito che 
è servito di base alla redazio ne di 
queste regole, esposto nella << Nota 
previa», impedisce di dare grande 
precisione allo sviluppo del princi
pio generale che precede, poiché, in 
caso contrario, si cadrebbe in ambiti 
estranei alle finalità proposte, come 
quello dell'elaborazione di vere e 
proprie norme giuridi che, o quello 
della creazione di enti o corporazio
ni professionali. 



APÉNDICE l: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICJ\S SOBRE LOS CONCEPTOS 

RECOGIDOS EN LAS NORMAS 

1. « Procurad difundir el conocimiento, comprens1on y apreciac10n por parte 
del pubiico de las maquinas de proceso de datos y del tratamiento de la infor
macion, asf corno Jos logros y realizaciones alcanzados mediante su aplicacion 
y se opondra a rnalesguiera ::ifìrm~ciones o pretensiones falsas, inexactas o 
exagera das » ( Paragrafo 1.2 . del Codigo Deontologico de la Association for 
Computing Machinery, 1968). 

2. « El ordenador no serfa, sin duda, mas pern1c1oso gue e! abaco de los roma
nos, si nuestros contemporaneos desplegasen meno s ardor en sugestionarse so
hre sus capacidades y en disimular sus incapacidades. Sospechosos de ser parte 
interesada, los vendedores de maquinas y de maquinaciones se reve lan menos 
convincentes que los vendedores de sensacionalismo, sospechosos solo de exa1-
rncion. Seducidos por los guinos del « cacharro » electronico, los profanos creen 
tanto mas en su potencia rnanto menos son capaces de penetrar en sus mis
terios » . « Con el pretexto de informar , las campanas publicitarias, las propa
gandas, las vulgarizaciones anegan diariamente al ciudadano con tantas carre
rndas de optimismo y de esrupidez gue vienen a considerar pesimismo y tris
teza corno las unicas manifestaciones de la seriedad y de la inteligencia » (EL
G0ZY, G., Le désordinateur, Parfs, Calmann-Lévy, 1972, pag. 10) . 

3. El deber moral de reducir a sus justas proporciones las presuntas vinudes 
raumaturgicas del ordenador tiene corno contrapartida la obligacion de precisar 
el exacro alcance y las verdaderas causas de los denominados « errores mecani
cos ». A este respecto es sufìcientemente eX1presivo e! texto gue sigue: « Hay 
una cosa clave, sin embargo: cuando los sistemas de ,proceso de datos producen 
errores, pueden producir errores espectaculares, a veces mas espectaculares que 
aqueUos que dentro de un margen de probabilidad pueden ser originados por 
los humanos. El sistema de tratamiento de la informacion gue no es objeto de 
la vigi·lancia adernada carece del sentido del absurdo que posee hasta e! rnas 
modesto auxiliar de ofìcina » (MARTIN, J.; NoRMAN, A. R. D., The computerized 
society, Prentice-Hall, 1970, pag . 340). 

4. « ... En el momento en que la revolucion informatica va a dar aJ hombre una 
forma de potencia sin comun medida con la gue le dieron las maquinas, mas vale 
no hacer se ifosiones, no imaginarse gue todos los problem.is van a ser resueltos 
magicamente por ,el ordenador ». « Pues el ordenador sera lo que hagamos con 
él. Y adem,is, ~ no sabemos que detras de la magia se esconde siempre un « tru
co » y que la ,informatica puede también ser trucada de una manera mucho rnas 
peligrosa ya gue se cree mas objetiva la informaci6n y mas J6gica la inform a
tica? » (MocH, Raymond, L'homme informatifié, Parfs, Robert La/font, pag. 125). 

5 . « En 1941, Isaac Asimov formulo lo que él mismo denomino la primera ley 
de la robotica, en estos términos: Un robot no puede causar da fio a un ser hu
mano ni con su i.naccion permitir que un ser humano sufra dano; formula gue 
podrfa ser el princiépio ,rector de todos lor programadores de ordenadores » 
(D'AGAPEYEFF, A., The responsabilit)' of the prnfession, en el volume n « Privacy , 
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Computers and You », editado por B. C. Rowc y J. Jacob, y publicado por el Na
tional Computing Centre Ltd. de Manchester, 1972; pags. 175-176) . 

6. « Expresara una opini6n sobre un asumo que entre dentro de su ambito de 
competencia, solo cuando tal opinion estuviere fundada en unos conocimientos 
,1decuados y en un honrado convencimienro. Asimismo, declarara sus tfrulos y 
Nras condiciones que le autoricen a expresar tales opiniones, siempre que las 
manifestare fuera de su ambito profesional » ( Paragrafo 1.3. del Codigo Deon
t6gico de la Association for Computing Machiner y, 1968). 

7. « Los ordenadores pueden ayudar a garnir poder y a conservarlo . Los candi 
datos de las elecciones de los Estados Unidos los han utilizado ya para !levar 
a cabo analisis directos y diversifìcados geograficamente, de lo que publico vo
tante quiere oir, organizando su campana en consecuencia. Asi lo hizo en for
ma espectacu lar .John F. Kennedy en 1960. Alguno dirfa que tal utizacion de 
los ordenadores podrfa mejorar el proceso democratico al permitir que los can
didatos reaccionaran mas conscientemente a los deseos de la mayoria . En cam
bio, el cfnico clini que los candidatos se limitan a decir a cada grupo Io que 
s~ben que el grupo desea oir, y que las declaraciones de la campana poca o nin
guna relaci6n guardan con la actuacion que el candidato podra emprender una 
vez en e! poder. En una campana electornl presidencial es sorprendente corno, 
al viajar por el pafs, los alegatos de los cand idatos vadan de un sector a otro ». 
« Hay otros medios , menos inocuos, de ganar poder que podrian beneficiarse 
del uso de lor ordenadores. Nada nuevo hay en cuanto a tales métodos , excepto 
la des.piadada efìoiencia con que actualmente pueden ser llevados a la .practica » 

(MARTIN, J.; NoRMAN, A. R. D., Tbc computeri:rcd society, 1970, pag . 402) (Vide 
nota 24) . 

8. « Los seres humanos sedn c:isi siempre necesarios en el trato con seres hu
manos; e incluso en e! tratamiento de datos, las siguientes tareas las hara mejor 
el hombre : 

l) tratamiento de acaecimientos imprevistos; tratamiento de acaecimientos de 
esca sa ,probab iJ.idad; 
2) seleccion de metas y criterios; 
3) seleccion de enfoques de un problema; 
,() reconocimiento de pauras en los acaec-imienros y apreciacion de su relevancia; 
5) formulacion de cuestiones e hipotesis ( si una persona formula una hip6tesis, 
podra utilizarse el ordenador ·para proba ria); 
6) produccion de ideas; prevision de nuevos productos, de nuevas técnicas , de 
nuevas aotividades » (MARTIN, J.; NORMAN, A. R. D., Tbe comput erized soci ety, 
1970, p::igs. 48-49). 

9. A. Kaufmann delimita e! principio gener:il de comribucion al progreso de la 
inform~rica con la siguiente formula: « Axioma II (axioma de extensi6n): El 
deber fundamental de un hombre es e! de contribuir a la promoci6n de Jos 
otros » . « El Axioma II introduce una mora! superior que permite al individuo 
vincularse al grupo socia!. Se podria expresar este axioma de una manera diie
rente, afìrmando que la forma superior de la caridad es la donacion del saber. 
C-:onvertido e! saber en riqueza suprema , la primera preocupacion es su transfe
rencia voluntaria » (KAUFMANN, A., Les cadres et la révolution in/ormatique , 
Paris, Entreprise Moderne Edition, pags. 111-112). 
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10. El informatico tiene el deber de conocer los sistemas de ,protecci6n fisica 
de los datos, y de saber cmi! de ellos se ha de aplicar en cada caso, teniendo 
cn cuenta el valor de los datos en si, el daiio que pueda denvarse de su pérdida 
o alreraoi6n y el lucro que pueda representar para quien intentare apropiar
selos o destruirlos. Como ilustracion al respecro remitimos a las siguientes obras: 

TuRN, R., Priv acy and security in perso11al in/ormation databanks SJ•Stems, Santa 
Monioa, Ca!., The Rand Corp., 1974. 

I. B. M. CoRPORATION, The considerations o/ physical security in a computer 
environment, White Pla·ins , N . Y., 1972 . 

INTERGOVERNMENTAL BOARO ON EDP, Guidelines estahlishing requirements /or se
curity and confidentiality o/ in/ormation systems, Sacramento, Cal., 1974. 

TuRN, R., Toward data sernrity engineering, Sanra Monica, Cal., The Rand Cor
poration, 1974. 

VAN TASSEL, D., Computer security management, Prentice-Hall, 1972. 

BROWN, \V/. F. (ed.), AMR's G11ide to computer and software security, Nueva 
York , AMR lnternavional lnc., 1971. 

11. El abogado francés Louis Pettici considera corno una de las propos1c10nes 
basicas de una posible « Carta » de la profesion informatica 1a siguiente: « El 
compromiso de los interesados de no divulgar o comunicar a terceros Jas infor
maciones que posea la Empresa, y de no alterar o modificar los ficheros » (PET
TITI, L., Rapport rnr les problèmes de l'in/ormatique iuridique, Conferencia 
Mundial del Centro de la Paz Mundi:al ,por medio del Derecho, celebrada en 
Abijan en 1973, pag. 6). 

12. « A diferencia del médico o el abogado, el usuario de un ordenador no trata 
cara a cara con las personas cuyas biograffas procesa . (En rigar, muchas de las 
personas que manejan datos solo esporadicamente manejan informaci6n perso
na!). El titular de los datos no esca presente ni para captar sus simpatfas ni para 
servir de recordatorio de la posibilidad de que el modo en que aquél uti.lice sus 
datos cause un impacto importante sobre los seres humanos . Por el contrario, 
en la mayorfa de los casos el objeto inmediato del sentido del deber del usuario 
es el sistema que le emplea. Por elio, puede resultarle dificil contemplarse a si 
mismo corno el protector del conglomerado amorfo de individuos cuyos regis
tros informarizados caen dentro de su ambito de accién, pero cuya existencia 
real la acusa solamente una serie de dfgitos binarios o una secuencia de impul
sos magnéticos. No pocos usuarios parecen medir a un hombre en razén del 
numero de bits de capacidad de memoria que ocupara su dossier. Este clima no 
es apro para fomentar una consciente auto -limitaci6n de la lesi6n de los valo
res humanfs.ticos » (MILLER, A., The assault on privacy, Signet Books, 1972, 
pags . 270-271). 

13. « El asociado obrara en los asuntos profesionales corno un .fiel agente o per
sona de confianza de cada empleador o cliente y no revelara informacién privada 
perteneciente a un empleador o cliente , actual o anterior, sin su consentimiento » 
(Paragrafo 2.1. del Codigo Deontolégico de la Association for Computing Machi
nery , 1968). Acerca de esta regia del Cédigo de la A. C. M., el profesor A. M1L-
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LER, tras senalar cierto matiz de perogrullada en la misma, muestra que en la 
convenci6n de 1970 de la A. C. M., varios asociados influyentes pidieron la re
forma de las reglas del Cédigo y una mayor atencién al problema del respeto a 
la privacidad (MILLER, A, The assault on privacy, Signet Books, 1972, rpag. 270). 

14. « La esencia de la privacidad ( ... ) es el derecho del individuo a ejercer el 
contro1 de aquella informaci6n de sf mismo que desee compartir con otros, de la 
cantidad que de la misma facilite a otros, del momento en que desee hacerlo, 
etc.» (WESTIN, A., Hearings be/ore the SubcommittF.e on Administrative 
Practice and Procedure of the Commitee of the J udiciary, V. S. Sena te, 90th 
Congress, First Session, 1967) . 

15. El numero de septiembre de 1972 de ,la revista del Programa "de Investiga
cién Diebold, << Data Exchange », contiene en la portada una enumeraci6n . de 
hasta catorce ~mbitos de informaci6n especia lmente vulnerables a la invasién 
incontrolada, y que califìca de« open secrets ». Tales ambitos son los siguientes: 
servicios de colocaci6n ( estado de salud, formacién profesional, objeci6n de con
ciencia); capacidad fìscal (ventas, rnpital, legados, here ncias); seguro de enfer 
medad (numero de enfermedades, medicamentos prescritos); infracciones de tra
fìco; seguros ( derechos rpasivos, seguros de capitai, carrera profesional, salud, 
enfermedades de los padres, causa de la muerte de Ios padres); defensa de la 
consrituci6n ( actividades de los empleados, opiniones poHticas radicaJes, viiajes 
a Europa Orientai); Registro civil (nombre, fecha de nacimiento, lugar de resi
dencia, estado maritai, numero de hijos, confesién religiosa); estudios primarios, 
medios y superiores ( educacién, pruebas psicol6gicas, examenes, cali.fìcaciones, 
sanciones académicas); antecedentes ,penales; quiebras, concursos, suspensiones 
de pagos, intervenciones judiciales; informaci6n contenida en catastros y registro• 
mobiliarios; informaci6n registrada en ofìcinas de Sani.dad (epidemias, enferme da
des infecciosas, enferm edades htredit arias, vacunaciones); cuentas y dep6sitos 
bancarios ( cuentas corrientes, 6rdenes perm:rnentes de ,pago, valores, deudas, 
suscripciones, saldos); relaciones laborales (expediente de persona!, carrera pro
fesional, nivei retributivo, derechos pasivos) . 

16. Defìnici6n de WARNER y STONE (The Data Bank Society, Londres, Allen & 
Unwin, 1970): « Intimidad significa el derecho a la soledad, a los contactos 
fntimos dentro de la familia, en el drculo de las ami.stades o de un equipo de 
trabajo y el derecho al anonim,1to y a la distancia con respecto a los extrafios ». 
(Cirada en el informe sueco, vide la Bibliograffa). 

17 . « Derecho a la intimidad: el derecho que compete a toda persona a tener una 
esfera reservada en 1a cual desenvolver su vida sin que la indisorecci6n ajena 
tenga acceso a ella». « Es un derecho a la ·personalidad porque reune todos los 
caracteres de los mismos y participa de su naturaleza. Es un derecho simple, 
pero complejo en sus manifestaciones » (BATLLE, G., El derecho a la intimidad 
privada y su protecci6n, Alcoy, Editoria! Marfil, 1972) . 

18. « ... ,puede ser que los administradores de datos de hoy estén imbuidos de 
valores que son fondamentalmente incompatibles con e! compromise del res,peto 
a la intimidad individual. Se ha sugerido rudamente que los proyectistas y usua
rios de ordenadores estfo tan consagrados a la indagaci6n cientffica y a la efi
ciencia, que est.in dispuestos a perseguir sus objetivos a eX'pensas de la priva-
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cidad y otros valores; los que profesan esta teoria piensan que los computerniks 
contemplan a los individuos corno poco mas que unidades de datos a Ias que hay 
que hacer obrar en forma predecible y funcionar adecuadamente dentro de sus 
bien concebidos sistemas de informaci6n. Este juicio es demasiado irrespetuoso 
y pasa por alto a las muchas personas competentes y socialmente inquietas que 
han asistido al parto de la nueva tecnologia y que acaudillan e! movimiento en
derezado a insuflar un sentido de respons.ibi-lidad socia! en su uso . Sin embargo, 
la caricatura es suficientemente plausible corno para prevenir a los que tienen 
a su cargo la tarea de enunciar y a·plicar la orientaci6n polftica, de que tienen 
que ejercer una continua vigiJancia sobre los administradores de la informaci6n. 
El camino de cederles alegremente el poder es demasiado facil y suele ser se
guido con harta frecuencia por los politicos, que obran timidamente por ciega 
deferencia a los " expertos ", o por causa de su ,propio sentirniento de insegu
ridad sobre la tecnologia» (MILLER, A., The ass@lt on privacy , Signet Books, 
1972, pag. 211 ). 

19. El deber de secreto profesional esta universalmente admitido . Se recoge expli
citamente en e! Punto 9 de la Resoluci6n (73) 22 adopt'<lda por el Comité de Mi
nistros del Consejo de Europa, en 26 de sepriembre de 1973, sobre « La protec 
ci6n de las personas ffsicas frente a los bancos de datos electr6nicos en e! sector 
privado ». El a'1udido Punto 9 dice asf: 

<<9. El acceso a Ias informaciones debe limitarse a las pe,rsonas que tienen un 
interés legftimo en conocerlas ». « El persona! que gestione los bancos de daitos 
electr6nicos debe estar ligado por reglas de conducta destinadas a impedir e! mal 
uso de Ias informaciones almacenadas y en particular por las reglas del secreto 
profesional » . 

20. « Nadie serà objeto de intromisiones arbitrnrias en su v.ida privada, su fa
milia, su domicilio o su correspondencia, ni de dafios en su honor o reputaci6n. 
Toda persona tiene derecho a -la protecci6n de J.a _Ley contra tales intromisiones 
o dafios ». (Artfculo 12 de la Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre , 
aprobada por las Naciones Unidas en 1948). 

21. « El derecho a la intimidad es e! derecho del individuo a decidir por sf 
mismo en qué medida quiere compartir con otros sus pensamientos, sus senti
mientos , y los hechos de su vida persona! » ( Privacy and Behavioral Research, 
Office of Science and Technology, Executiv e Office of the President, Washington 
D. C., 1967). 

22. La obligaci6n del sec,reto profesional se halla presente en otros c6digos de 
deontologfa profesional. A este respecto ofrece interés citar dos maximas conte 
nidas en e! actual Estatuto de la Profesi6n Periodfsti.ca : 

« El periodista tiene el deber de mantener el secreto profesional, salvo en los 
casos de obligada cooperaci6n con la justicia, al servicio del bien comun » (Prin
cipios generales de la profesi6n periodfstica, .princiipio 5.0 ; Anejo al Decreto 
744/67) . 

« Es obligaci6n ineludible de todo periodista e! mas estricto respeto a la digni
dad, la intimidad, e! honor , la fama y la reputaci6n de las personas ... » (Princi
pios generales de la profesi6n periodfstica, principio 4.0 ; Anejo al Decreto 
744/67) . 
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23. « El concepto de consentimiento inform?.do (informed consent) es importante 
en la colecta y uso de informaci6n persona!: cuando una persona da su ac1:1erdo 
para que la sociedad comparta con él informaci6n sobre si mismo, no hay inva
si6n de la intimidad, salvo que las condiciones del consentimiento .sean violadas 
por el banco de datos o sus usuarios. En todo caso, un consentim.iento informa
do requiere que se dé una explicaci6n clara al sujeto de Ja fìnalidad de la colecta 
de datos, la extensi6n de su difusi6n, e! grado de protecci6n de los datos y su 
uso final. Por ejemplo, una persona puede estar de acuerdo en participar en un 
estudio de ciencia poli-tica sobre modelos de votaci6n , pero si esos mismos datos 
fueran suminisrrados a un grupo polftico dererminado con el fin de utilizarlos 
para envfos por correo, las condiciones de su consentirniento informado y, por 
tanto, su intimidad quedarfan violadas » ( TuRN, R ., Privacy and Security in 
Persona! ln,formation Databanks 5ystcms , Santa Monica, Cal., The Rand Corpo
ration , R-1044-NSF , 1974, pag. 4). 

24. « ... El nacimiento de la noci6n de v•ida privada se situa historicamente en el 
momento de la desintegracion de un,1 sociedad feudal en la cual los individuos 
estaban ligados entre sf por una serie de relacione s que eran reflejo de la orga
nizaci6n de su vida co,idiana . El aislamiento era el privilegio de un pequenfsimo 
numero de elegidos o de aquellos que, por nacimiento o elecci6n, esraban abo
cados a vivir. aparrndos de las colectividades ( mfsticos o monje s, pastores o la
drones) ». En el momento de la crisis de la sociedad feudal, « esta pos-ibilidad 
debfa extenderse a aquellos qui disponfan de los medios materiales de repro
ducir, aun dentro de un medio urbano. las cor.diciones aptas para satisfacer su 
nueva necesidad de intimi.dad ... ». « La vida privada se transform6 asi en un pri
vilegio de la burguesia que emergfa gracias a las trnnsformaciones socio-econ6-
micas nacidas de la revoluci6n industriai ». « ... Son las condiciones materiales de 
la existencia las que privan a la clase obrera de toda perspectiva de vida pri
vada. Basta con contemplar los datos reunidos por Engels con respecto a las con
diciones de habiraci6n de los obreros britanicos de Londres, Edimburgo, Brad
ford, Leeds y Manchester para comprender a contrario que el concepto de vida 
privada tiene convocaciones eliristas. Se ha podido decir con raz6n que pobreza 
e intimidad son dos nociones totalmente contradictorias ... » . 

« En la hora actual, ( ... ) no se trata de adaptar, aun respernndo el razonamiento 
y la logica, una idea venida de otra época a una situaci6n profundamente mo
difìcada , los que estan en condiciones de comprender la verdadera naturaleza del 
debate se clan cuenta de que no se articula VJ unicamente en torno al tem,1 
clasico de la defensa de la vida privada contra las injerencias exteriores, sino 
gue, corno consecuencia de una importante modificaci6n de orden cua1itativo, el 
problema del secreto de la i-ida privada se contempla dentro del contexto de las 
estructur as actuales del Poder, estructuras en las cuales la inf ormaci6n constituye, 
en efecto, uno de los componentes esPncia!es » . 

« ... Descubriendo en gué nivei se situan las rafces del poder de informar y quié
nes son los que lo detentan rea1lmente. !legarci a ser posihle aprontar modalida
des de contrapoder y de contro!, pero tambi én exp'lotar las posibilidades de la 
informatica en orden a elaborar otras formas de gesti6n gracias a las cuales las 
libertades inclividuales podrfan conocer un desarrollo que no se habria podido 
imaginar hace algunos anos >>. 

<< Nada nos impide, en efecto, definir una estrategia cuyo objerivo ultimo con
sisti-ria en facilitar una proliferaci6n de procesos de decisi6n iacionalizados, que 
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mediante el empleo del ordenador se harian perfecramenre transparentes, y que 
permitirfan ejercer un contro! de orden socia! sobre los participanres en el pro
ceso y sobre el proceso mismo ». 

( RoooTA, S., Proteclion de la vie priv1:e et contròle de l'information : deux sujels 
d'inquietude croissante po11r l'opinion p11blique. Seminario O.C. D. E .. junio 
1974, Doc. DAS/CUG/74.22). 

25. El Regia.mento de Régimen Disci,plinario de los Funcionarios de la Adminis
traci6n Ci.vii del Esrndo, de 1968 , en sus artfculos 7°, apartado g) y 6°, apartado 
e), incluye entre las faltas graves y muy grnves, respectivamente, a la de no 
guardar el debido sigilo respecto a los asuntos quc se conozrnn por raz6n del 
cargo, y a la violaci6n del secreto profesional. Hay otras normas .paralelas en la 
Ley Generai Tributaria , por ejemplo ( arrfculo 111. que ex ime de la colabora
ci6n con la Hacienda en la comprobaci6n de datos, en raz6n del secreto de con
fesi6n y del secreto profesional). También la Ley del I. N. E. de 1945 , que pre
vé la publicaci6n de datos estadisticos personales solo en forma numérica. Estos 
preceptos prueban que la propia Administraci6n estima necesario a veces dar 
forma de norma juridica a mera s reglas de deontologia profesional. 

APÉNDICE Il: BIBLIOGRAFIA SOBRE c6DIGOS DE DEONTOLOGIA INFOR

MATICA Y PROTECCION DE LA INTIMIDAD 

I. C6digos de deontologia informatica 

Los c6digos de deontologia profesional existen en buen numero de profesiones. 
Dejando a,parte la profesi6n médica, que cuenta con el Juramento Hipocratico 
y que con frecuencia ha visto la necesidad <le actualizarlo o ampliarlo a nuevos 
?spectos de la actividad médica o a las concepciones de la mora! cristiana ( siendo 
de citar al respecto, enrre Ias obras mas recienres, la del Dr. L. A. Munoyerro, 
C6digo de Deonlologfa Médica, Madrid, 1950). otras profesiones han visto la 
conveniencia de unos c6digos analogos. Asf, la profesi6n periodistica, que incluso 
ha senrido la necesidad de darles forma de normas jurfdicas positivas dentro del 
marco del Estatuto de la Profesi6n P<!riodfstica, aprobado por el Decreto 744/ 67, 
cuyo Anejo contiene unos principios deontol6gicos del periodismo, para cuya 
aplicaci6n crea un Jurado especial. Igualmente, los profesionales de la ingenieria 
han visto tal necesidad y han redactado c6digos deontol6gicos. 

La profesi6n informatica no podia ser una excepci6n, una vez que, por efecto 
de su propio de senvolvimie nto, se ha visto ante problemas de conciencia especf
ficos, propios de su ambito. En rigar, corno observa e! profesor Stanley Gill, en 
un discurso pronunciado en 1968 ante la British Computer Society, la preoccu
paci6n deontologica de los profesionales informaticos no es nada nuevo: « A 
la misma huhieron de hacer frenre los ingenieros en e-I siglo Xl.X cuando empez6 
la revoluci6n industriai, rambién los ffsicos nucl eares en la década de los cua
renta de este siglo, y los bi61ogos actualmente ». La profesi6n informatica se 
encuenrra hoy en situacion de « poner en orden su casa tecnologica » y de definir 
un c6digo deontologico para sus miembros . 
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El profesor A. MILLER estima que la profesion informatica se encuentra en una 
situacion especia!mente favorable para au,todisciplinarse, ya que, por su novedad, 
esta libre del conservadurismo de las aspiraciones de mantenimiento del status 
quo y de defensa de intereses creados, que caracterizan ( y .a men udo inmovilizan) 
a las viejas profesiones corno la medicina y la abogada. Sin ernbarrgo, no se le 
ocultan las di.ficultades que ofrece en lo que respecra a la implantacion de unas 
reglas deontologicas la existencia de practicas en cierto modo incompatibles con 
las mismas, corno, por ejemplo, la costumbre de algunas entidades de crédito 
mecanizadas que, para proteger sus archivos someten periodicamente a su perso
nal a'1 detector de mentiras. 

En todo caso, en un hecho la inquietud acerca de los problemas deontologicos 
de la informatica. Pmeba de elio son los diversos intentos de redaccion de co
digos debntologicos, acometidos dentro del marco de organizaciones internacio
nales, corporativas, judiciales, etc., entre los cuales son de destacar los siguientes : 

AssOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY, ACM, Code o/ Professional Conduct, 
Londres, 1968. 

BoNNECHERE, E ., La déontologie de l'informatique vue par un informaticien. 
H~resentado en la reunion celebrada por el Grupo ,informatico de la O. C. D. E ., 
sobre « Polfticas de formacion del persona! informatico», en febrero de 1973). 
El autor, presidente del Consejo Nacional de Infmmaticos de Bélgica, esboza un 
codigo deontologico compuesto de 34 artfculos, distribuidos en cuatro capi
tulos. 

BRITISH COMPUTER socIETY, Proposed Code o/ Conduct, 1970. 

PETITTI, L., Rapport sur les problèmes de l'in/ormatique juridique . (Presentado 
en la Conferencia celebrada en el Centro Mundial de la Paz por medio del 
Derecho, en agosto de 1973,. en Abijan). ,Propone la redaccion de una Carta de 
la profesion informatica. 

CRJMINAL JUSTICE INFORMATION CONTROL TN SANTA CLARA CouNTY, Code of 
Ethics, Condado de Santa Clara, California, 1971. Trata de equilibrar las exi
gencias morales de la justicia criminal y el derecho del individuo a conocer la 
informacion que la ,polida judicial tiene registrada acerca de él. 

2. Bibliografia sobre la protecci6n de la intimidad 

Donde mas acusadamente se mani.fìesta la necesì,dad de unas normas deontologi
cas es en e! ambito del respeto a· la intimidad. Este problema està, ,por ot-ra 
parte, estrechamente ligado al de la observancia de las medidas de proteccion 
fisica de la inforrnacion; de ahi que algunas obras traten conjuntarnente arnbos 
problernas. A este respecto es interes ante una afirmacion hecha, por via de con
clusion, por el Dr. E. R. Piore, vicepresidente de la Campania I.B.M., ante el 
Subcornité Long del Senado norteamericano, acerca de los dispositivos de blo
queo légico de los sisternas operativos y de las llaves de cierrre de los terminales: 
« Ninguno de estos hechos y perspectivas deberia oscurecer la evidente verdad 
de que, en ultimo término, el respe-to de -la intimidad no es cosa de las ,maquinas 
sino de las personas. La eficacia de todas las medidas protectoras, ,por rnuy refi:na-. 
das que las mismas Ileguen a ser, seguira dependiendo de las personas: operado
res, personal de mantenimiento, supervisores, y todos aquellos que deciden sobre 
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la informacion que debe entrar en e! ordenador v sobre el modo de utilizarJa ». 
(Gtado en MARTIN, J., y NoRMAN, A. R. D., The computerized society, pag. 
317). 

A continuaci6n figura una breve relaci6n bibliografica de obras dedicadas espe
cialmente a los temas de la ,protecci6n de la intimidad o a la seguridad, o a 
ambos temas. La relaci6n comprende los trabajos actualme nte existentes en len
gua espanola, los informes oficiales redactados hasta e! momento, y las obras 
especializadas mas destacadas. 

A) Obras en lengua espanola: 

BATTLE, G., El derecho a la intimidad privada y su regulaci6n, Alcoy. Editoria! 
Marfil, 1972. 

ToRRON, R. , r!Hay o no viofacir5n de la vida privada?, «Informatica», num. 9, 
pag. 3. 

V1LLANUEVA, R.; TRUYOL, A., Derecho a la intimidad e informatica, « Informa
ci6n Jurfdica », num. 318 (julio-septiembre 1973) (Hay separata). 

HEREDERO, M., La prot ecci6n j11ridica de la informaci6n persona{ registrada en 
bases y bancos de datos, « Boletin CITEMA », num. 36 (septiembre -octubre 
1971 ), reprodu cido en las Actas del I Congreso Hispano-Luso de lnformatica, 
pags. 413-419. 

HIDALGO, E., Seguridad y confidencialidad , Actas del I Congreso Hispano-Luso 
de Informatica, pags. 379-382. 

GALLOUDEC-GENUYS, F., Problemas juridicos qtte plantea la utilizaci6n de los 
bancos de datos, « Informatica», num. 46, pag. 12. 

B) lnformes oficiales: 

The Computer and Invasion of Privacy, « hearings » ante el Subcomité Especial 
sobre La Invasi6n de la Intimidad, del Comiré de la Camara de Representantes 
del Congreso de los EE . UU., sobre Operaciones del Gobierno, 89° Congreso, 
2.• sesi6n, Washington D. C., G . P . O., 1966. 

Computer Privacy, « hearings » ante el Subcomité sobre Practica y Procedimiento 
Administrativo, del Comité Judicial del Senado de los EE. UU., 90° Congreso, 
l3 sesi6n, Washington D. C., G. P. O., 1967. 

Federa! Data Banks, Computers and The Bill of Rights , « hearings » ante el 
Subcomité de Derechos Constitucionales del Comité Judicial de'! Senado de los 
EE. UU., 92° Congreso, l.• sesi6n, Washington D. C., G. P. O., 1971. 

Records, Computers and the Rights of Citizens, Informe del Comité Asesor del 
Sec.retario de Sanidad, Educaci6n y Bienest,lr , en materia de Sistemas automa
tizados de persona!, Washington D. C., G. P. O., 1973. 
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Compliance with the Fair Credit Reporting Act, Comisi6n Federai de Comercio, 
Oficina de Protecci6n al Consumidor, Washington D. C., G . P. O., 1971. 

Sale and distribution o/ mailing list by fed era/ agcncies, « hearings » ante el 
Subcomité de Informacion Interior y Opera<.:iones Exteriores del Comité de b 
Camara de Representantes del Congreso de los EE. UU. sobre Operaciones del 
Gobierno, Washington D. C., 1972. 

Privacy and Cor., p11ters. 1 nform e del gru po espec ial ( task force) de los Departa 
mentos de Justicia y Comunicaciones del Canada, Ottawa, lnformation Canada, 
1972. 

Report oj the Committee on Privacy (Younger Report), Secretario de Estado 
para e! Departamento del lnterior, Londres, H. M. S. O., 1972 . 

Data och integri/ et, Estocolmo , 1972. SOU 1972:47. (Existe un resumen en 
lengua inglesa con el titulo de « Computers and Privacy », editado por e! Mi
nisterio de Justicia sueco, de julio 1972). 

Report o/ thc Commi/t ee on th c Preservation and Use of Economie Data, to the 
Socia! Science Research Council, abril 1965 ( R11ggles Report) . 

Review o/ a Proposal /or a National Data Cenler, 1966 (Dunn Report) . 

Report o/ tte Task Force on the Storage o/ and i\ccess to Government Statistics, 
1966 ( Kaysen Report). 

C) Obras especializadas : 

81sco, R. L. (ed.), Data bases, computers, and the socia! sciences, Nueva York, 
Wiley Interscience, 1970 . 

CARROLI., J . M., et a'l., Persona! recorcls; procedures, praclices and problems, 
Ottawa, 1972. 

LONG, E .. The intruders, 1967. 

MARTIN, .f., Securily , acrnrary and privacy in computer systems , Prentice-Hall , 
19ì3. 

M1LLER, A., The assault on privacy. Ann Arbor, The University of Michigan 
Press, 1971. 

PACKARD, V., The nakcd society, Nueva Yor1<, McKay Co . lnc., 1964. 

WARNER, M.; STONE, M., The data bank society, Londrt!s, Allen & Unwin , 1970 

WESTIN, A., Privt1cy and Jreedom, Nueva York, Atheneum , 1967. 

WESTIN, A.; BAKER, M. A., Databanks in a f ree society. Compulers , record
.keeping and privacy , Nuev3 York, Quadrangle Books, 1972. 

Dl Compilaciones bibliog raficas: 

Existen dos compilaciones bibliograficas, ambas de obras redactadas en lengua 
inglesa, y en las cuales se contienen las obras que tratan, conjunta o separada -
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mente, los problemas de la protecci6n de la intimidad, los de la seguridad de Jos 
datos, y los de la deontologia profesional informatica. Las compilaciones aludidas 
son las siguientes: 

HuNT , M. K.; TuRN, R., Privacy and Sewrity in Databank Systems: An Anno
tated Bibliography, 1970-73. Prepared for the Nationa! Sciences Foundation. 
Publicada por la « Rand Corporntion » . Sta . Monica, California, marzo 1974. 

RowE, B. C.; JACOB, J. (ed.). Privacy, Computers and Y 011, Manchester, The 
National Computing Centre Ltd., I 972, paginas 195 a 20 l. 
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