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I. DIRITTO E INFORMATICA 
Atti della Giornata celebrativa 

in occasione dei 70 anni di Vittorio Frosini 
(Pisa, Scuoi.a superiore «S. Anna», 27 marzo 1992) 





Nota del curatore 

Vittorio Frosini è di formazione filosofica e tutta I.a sua opera può essere 
vista come l'analisi di uno studioso di Teoria generale del diritto. Forse 
possiamo dire che la caratteristica fondamentale del teorico generale è di 
riflettere sulla conoscenza tipica del diritto e che in questo modo egli fa 
filosofia, ma fa anche dottrina giuridica, dato che non può (non deve) 
filosofare al di sotto della conoscenza della propria discipuna. 

Se questa caratterizzazione vù:ne accettata, tutto il ricco e complesso 
travaglio culturale dell'opera di Frosini può essere spiegato, dalle pagine più 
professionali di filosofia fino alle parti più classiche della dogmatica giuridi
ca. In questa cornice esplicativa rientrano gli studi di informatica giuridica 
- che lo videro pioniere - e le riflessioni sulla Teoria dell'interpretazione. 

Questa raccolta di studi è un omaggio modesto all'opera di Frosìni. Tut
tavia ha una sua organicità: vuole celebrare il Frosini dei lavori sul tema 
del diritto e dell'informatica riportando i contributi presentati in una gior
nata di studi alla Scuola Nonna/e Superiore Sant'Anna di Pisa. La ragione 
della scelta di Pisa è presto detta: Frosini è un normalista e Pisa è stata la 
sua città di fonnazione. La Scuola Sant'Anna è il pendant della Scuola 
Normale di Pisa per i settori disciplinari non indusi nel suo ordinamento. 
Come teorico generale Frosini è all'origine degli sviluppi che il diritto 
dell'informatica ha avuto in Italia. 

La raccolta fa parte di una rivista e la gius#fìcazione c'è: si tratta di 
"Informatica e Diritto}), la rivista più antica in Italia su questi argomenti, 
che appare ora con una nuova veste editoriale e di cui - last but not least 
- Frosini è Presidente del Consiglio scientifico. 

ANTONIO A. MARTINO 





Notizia biografica di Vittorio Frosini 

Vittorio Frosini è nato a Catania il 9 marzo 1922. Nel 1939 vinse il 
concorso di ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa e in quella 
università si laureò in Filosofia nel dicembre 1943. Negli anni 1944 e 1945 
fu assistente di Filosofia teoretica presso la cattedra tenuta dal prof. Fran
cesco Collotti nell'università di Trieste. Avendo fatto ritorno nel novembre 
1945 nella sua città, natale, si laureò in Giurisprudenza col massimo dei voti 
e la lode nel giugno 1947 nell'Università di Catania. Nel 1948 conseguì il 
titolo di procuratore legale col più alto punteggio nei voti e si iscrisse 
all'ordine forense. Nel 1950, vincitore di lli'la borsa di studio del British 
Council, fu ammesso come Research Student in Social Studies al Magdalen 
College di Oxford, dove rimase fino al 1952. 

Nel 1954 conseguì 1a libera docenza in Filosofia del diritto e iniziò 
l'insegnamento universitario come professore incaricato di Storia delle dot
trine politiche. Vincitore a pieni voti dei concorso a cattedra nel 1964, fu 
chiamato alla cattedra di Filosofia del diritto nell'Università di Catania, 
dove il 12 dicembre 1965 tenne la sua prolusione sul tema: «Umanesimo 
e tecnologia nella giurisprudenza», che fu il primo contributo scientifico 
dedicato al rapporto fra il diritto e gli elaboratori elettronici. 

Nel 1971 venne dùamato all'Università di Roma; nel 1972 venne eletto 
al Consiglio Nazionale delle Ricerche e confermato nel 1976; fu segretario 
scientifico del Comitato per le· scienze giuridiche e politiche, presidente 
dell'Istituto di studi e ricerche sulla documentazione scientifica, vice presi
dente del Comitato tecnologico, componente della delegazione italiana al
i' OCSE di Parigi, della European Science Foundation e della Commissione 
Nazionale per l'Informatica. Nel 1981 venne eletto dal Parlamento nazio
nale al Consiglio Superiore della Magistra,tura, in cui ricoprì la carica di 
presidente di diverse Commissioni e di responsabile dell'Ufficio Stampa. 
Nel 1986 fece ritorno all'insegnamento universitario e venne chiamato alla 
cattedra di Teoria dell'interpretazione e alla direzione dell'Istituto di Teoria 
dell'interpretazione e di informatica giuridica, presso il quale dirige il Corso 
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di perfezionamento in Informatica giuridica ed è coordinatore del dottora
to di ricerca neila stessa disciplina. Dal 1987 è componente della Commis
sione Tributaria Centrale, del Consiglio Superiore delle Poste, Telecomu
nicazioni e Automazione, ed è presidente della Associazione Nazionale dei 
Docenti di Informatica Giuridica. 

Nel 1980 è stato insignito della medaglia d'oro per i benemeriti della 
Pubblica Istruzione e nel 1988 è stato nominato commendatore della Re
pubblica. Ha tenuto lezioni in molte Università italiane e straniere ed è 
stato Visiting Professor nelle Università di Tokio, di Harvard e di Bogotà. 

L'attività di studioso e di scrittore si è svolta in diversi settori culturali. 
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, molte della quali tradotte 
nelle principali lingue europee e in giapponese. Fra le più note, La struttura 
del diritto (Milano 1962, VI ed. 1977; Premio dell'Accademia Nazionale dei 
Lincei), Cibernetica diritto e società (Milano 1968, V ed. 1983 ), Informatica 
diritto e società (Milano 1988, II ed. 1992). È presidente del Consiglio 
scientifico di «Informatica e Diritto~ dalla sua fondazione, è componente 
dell'Editorial Board della rivista «Computer Law & Praàice» dalla sua 
fondazione. Ha svolto una lunga attività di pubblicista, come collaboratore 
regolare del settimanale «Il Mondo» di Mario Pannunzio e dei quotidiani 
La Sicilia, Il Corriere della Sera, Il Giornale e Il Tempo; nel 1958 vinse il 
premio del Parlamento per il miglior articolo sulla Costituzione. 



Bibliografia degli scritti 
di informatica giuridica di Vittorio Frosini* 

Anno 1966 

1. Cibernetica e diritto, in "Civiltà del
le Macchine», n. 1, pp. 31-34. 

2. La macchina sputasentenze, in 
«Corriere della sera», 8 giugno, p. 2. 

3. Umanesimo e tecnologia nella giu
risprudenza, in ..cRivista. internazionale 
di filosofia del diritto», n. 2, pp. 451-468 
(rist. nel voL Teoremi e problemi di scien
za giuridica, ed. Giuff;è, Milano, 1971). 

4. Il diritto artificiale. Note sui rapporti 
tra cihemetica e giurisprudenza, in Anales 
de la Catedra Francisco Suarez, Uni
versidad de Granada, n. 5-6, pp. 83-100. 

Anno 1967 

1. La coscienza delle macchine, in 
«Civiltà delle Macchine•, n. 1, pp. 23-27. 

2. L'ideologia cibemetica, in «Civiltà 
delle Macchine•, n. 5, pp. 26-30. 

Anno 1968 

1. Cibernetica diritto e soaet,à, ed. di 
Comunità, Milano, pp. 128 (collana 
«Diritto e cultura moderna,., n. 6). 

2. La rinascita tecnologica, in «Cor
riere della sera», 8 maggio, p. 5. 

3. Il futuro degli studi umanistici, in 
«Civiltà delle macchine•, n. 2, pp. 86-
90 (rist. nel vol. Informatica diritto e 
società, ed. Giuffrè, l\1ilano 1988). 

Anno 1969 

1. L'eroe tecnologico, in «Corriere del
la sera», 9 gennaio, p. 3. 

Anno 1970 

1. Il giudice cibernetico, in «Corriere 
della sera», 1 maggio, p. 13. 

2. La ricerca elettronica della giuri
sprudenza, in «Civiltà delle Macchine:., 
n. 3, pp. 60-63 (rist. nel vol. Informati
ca diritto e società, ed. Giuffrè, Milano 
1988). 

3. Humanismo y tecnologia en la 
ciencia juridica de la segunda postguerra, 
in Ciencia Juridica-Sìmposìo, vol. I, pp. 
423-449, (lnstituto de Filosofia del De
recho y Sociologia, Universidad Nacio
nai de la Plata-Buenos Aires). 

Anno 1971 

L Un dittatore chiamato Robot, in 
«Corriere della sera», 16 settembre, p. 3. 

•' La bibliografia raccoglie tutti gli scritti di informatica giuridica di Vittorio Frnsini dal 
1966 al 1992. Si è tenuto conto anche delle interviste e degli articoli apparsi nei quotidiani. 
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Anno 1972 

1. La costituzione al vagli.o del com
puter, in «Corriere della sera», 2 feb
braio, p. 5. 

2. Il cittadino e il calcolatore nell'espe
rienza giuridica italiana, in «Nuova 
Antologia», n. 2062, pp. 187-199. 

Anno 1973 

1. Cibernetica diritto e società., secon
da edizione ampliata, ed. di Comunità, 
Milano, pp. 184. 

2. Un perfezionato strumento intellet
tuale al servizio della giustizia. Una me
moria sterminata, in «Corriere della 
sera», 4 febbraio, p. 13. 

3. Il citt.adino e il, calcolatore, in «Mer
curio•, n. 6, pp. 43-48. 

4. La cibernetica e il diritto, in «Cul
tura e scuola•, n. 47, pp. 208-211. 

5. Il giudice e la microspia, in «Cor
riere della sera», 24 dicembre, p. 3. 

6. Der Burger und der Computer in 
der ita!ienischen rechtspraxis, in «Daten
verarbeitung im recht», band 2, n. 2-3, 
pp. 195-206. 

7. I calcolatori elettronici e il nuovo 
mondo civile, in «Rivista internazionale 
di filosofia del diritto•, n. 4, pp. 704-
711 (rist. nel voL Costituzione e società 
dvile, ed. di Comunità, Milano, 1975, 
2• ed. 1977). 

8. La cibernetica e il diritto, in «Am
ministrazione e politica•, n. 6, pp. 591-
599. 

9. L'informazione pubblica e la riser
vatezza privat:4, in «La Rivist.1. tt·ibuta
ria», n. 1-2, pp. 5-8. 

1 O. L'automazione elettmnica nella 
giurisprudenza e nell'amministrazione 
pubblica, in «Bollettino bibliografico 
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d'informatica generale e applicata al di
ritto•, n. 3-4, pp. 101-104. 

Anno 1974 

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

2. Il cittadino e il cako'4tore nell'espe
rienza giuridica italiana, in Atti del col
loquio internazionale su Informatica e 
diritto, Centro nazionale di prevenzio
ne e difesa sociale (Pavia, 15-17 settem
bre), Roma, pp. 29-39 (rist. nel vol. In
{omi.atica diritto e società, ed. Giuffrè, 
·Milano 1988). 

3. Privatezza, controlli elettronici, 
banche dei dati, in Sd,,enza e tecnica 74, 
Annuario della EST, Mondadori, Mila
no, pp. 395-404 (rist. nd vol. Il diritto 
nella società tecnologica, ed. Giuffrè, 
Milano 1981). 

4. Tecnologia per il sud, in «Il Gior
naìe•, 20 ottobre, p. 2. 

Anno 1975 

1. L'informazione pubblica e la riser
vatezza privat:4, in «Amministrazione e 
politica•, n. 4, pp. 87-91. 

2. La giuritecnica: problemi e propo
ste, .in «Informatica e Diritto•, n. 1, 
pp. 26-53 (rist. nel vol. Informatica 
diritto e società, ed. Giuffrè, Milano 
1988). 

Anno 1976 

1. Controllo pubblico sui ,-computers», 
in «Il Giornale,., 9 dicembre, p. 7. 

2. La giuritecnica: problemi e propo
ste, in «Amministrazione e politica», n. 
3, pp. 187--199 (v. supra). 
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Anno 1977 

1. Cibernetica diritto e società, terza 
edizione, ed. di Comunità, Milano, 
pp. 192. 

2. Derecho y tecnol.ogia: problemas y 
propuest.as, L'1 «Juris», n. 6, pp. 116-120. 

3. Il nuovo proletariato tecnologico, in 
«Il Giornale», 19 maggio, p. 4. 

4. Il controllo giuridico dei calcolatori: 
l'esperienza tedesca, in «AJleanza», n. 8, 
pp. 23-25. 

5. Giustizia e informatica, in «Infor
matica e diritto:o, n. 1, pp. 1-8 (rist. nel 
voi. Il diritto nella società tecnologica, 
ed. Giuffrè, Milano 1981). 

6. La informacion pubhca y el derecho 
a la intimitad, in «Juris», n. 6, pp. 3-5. 

7. Giustizia e inform4tica, in «Ammi
nistrazione e politica», n. 1-2, pp. 94-
103. 

8. Presentazione di S. Simitis, Crisi 
dell'ìnf ormazìone giuridica ed elabora
zione elettronica dei dati., ed. Giuffrè, 
Milano, pp. V-XIII ( collana «Civiltà del 
diritto», n. 36). 

9. Le spie astrali e la libertà di infor
mazione, in «Alleanza•, n. 12-13, pp. 
30-31. 

10. L'informazione come diritto sog
gettivo di libertà, in «Corriere della 
sera», 22 dicembre, p. 4. 

Anno 1978 

1. Cibernetica diritto e societ:à, quarta 
edizione, ed. di Comunità, Milano, 
pp. 192. . 

2. L 'automazù:me amministrativa, in 
«Il Giornale», 1 settembre, p. 6. 

3. Documentation et recherche en 
droit, in Rapports nationaux it.aliens, ed. 
Giuffrè, Milano, pp. 767-777 (X Con-

gres Intemational de Droit comparé, 
Budapest 1978). 

4. Documentazione e ricerca nel dirit
to, in •Amministrazione e politica:., n. 
3, pp. 344-354. (anche in «Quaderni del
l'ìsciruto di studi sulla ricerca e docu
mentazione scientifica del C.N.R.•, n. 
4-5, pp. 59-70). 

5. Ma il calcolatore non è reazionario, 
in «Il Giornale•, 12 dicembre, p. 4. 

Anno 1979 

1. L'Italia e l'Europa dei calcolatori: 
una camicia di forza, in «Il Giornale», 
13 marzo, p. 13. 

2. La giuritecnica: problemi e propo
ste, in Le nuove frontiere del diritto e il 
problema dell'unificazione, tomo I, ed. 
Giuffrè, pp. 395-408. 

3. Recensione a R. Borruso, Civikà 
delle macchine, in «Informatica e docu
mentazione•, n. 1, pp. 75-77. 

4. Problemi giuridici dello svi/.uppo 
dell'informatica e dell'informazione, in 
«Informatica e documentazione», n. 2-
3, pp. 82-93 (Relazione al convegno 
dell'ocsE, Roma 8-9 maggio 1979) (an
che in «Amministrazione e politica•, n. 
3, pp. 343-356) (rist. nel vol. Il diritto 
nella società tecnologica, ed. Giuffrè, 
Milano 1981). 

5. Informatica e diritto: le banche dei 
dati, in «Relazioni e memorie del XXVII 
Convegno internazionale delle Comuni
cazioni•, Genova 9-12 ottobre, pp. 287-
294 (rist. nel vol. Il diritto nella sod.età 
tecnob>gica, ed. Giuffrè, Milano 1981). 

6. Giu1itecnica: pmblemas y propostas, 
in Informatica giuridica-Iniziativa lati
noamericana e italiana (Quaderni lati
no americani), ed. Cultura, Firenze, pp. 
33-44. 
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7. Intervento al Convegno L'informa
tica nello Stato (Atti del convegno CNR

IRI, Roma, 28.6.1978), Edindustria, 
Roma, pp. 47-48. 

8. Legislazione, Amministrazione e 
Informatica, in «Parlamento•, n. 12, pp. 
16-19. 

9. Privatezza e controlli coi calcolatori 
elettronici, in L'elaborazwne elettroni
ca. Principi del calcolo automatico, The 
Open University, ed. Mondadori, pp. 
160-163. 

1 O. Problemi giuridici, dello sviluppo 
dell'ìnfonnatica, in «Il Veltro•, n. 5-
6,pp. 628-633. 

11. Intervento al Convegno «Le scel
te tecnologiche, industriali, politiche, 
sociali e l'informatica» (Roma, 15.6.79), 
in ..:Informatica e Documentazione», 11. 

4, pp. 265-287. 
12. Il gù,rista nella società industriale, 

in «Amministrazione e politica•, n. 4-5, 
pp. 438-444. 

Anno 1980 

1. Informatica e diritto, in «Informati
ca e Documentazione», n. 1, pp. 15-20. 

2. L'aspetto tecnologico del lavoro del 
giurista nella recente esperienza, in «Ri
vista di diritto civile», n. 1, pp. 37-42 
(rist. nel vol. Il diritto nella società tec
nologica, ed. Giuffrè, Milano 1981). 

3. Nuove fanne di panecipazione nella 
società tecnologica, in «Parlamento», n. 
8-9-10, pp. 16-18. 

4. Come potremo· difenderci dal pote
re informatico, intervista in «Il Tempo», 
7 novembre, p. 3. 

5. Informatica. e diritto, in «L'Elet
trotecnica», n. 9, pp. 887-890 (anche in 
«Amministrazione e politica•, n. 3-4, 
pp. 291-298). 
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6. Verso un mondo artificiale, intervi
sta i.11 «Il Messaggero•, 14 novembre, 
p. 18. 

7. Le garanzie della libertà in relazio
ne all'evoluzione tecnologica, in «Infor
matica e Documentazione», n. 4, pp. 
282-289, 

Anno 1981 

1. Il diritto nella società tecnologica, 
ed. Giuffrè, pp. 332 (Parte seconda: 
«Studi sulla società tecnologica»). 

2. Problèmes juridiques du dévelop
pment de l'informatique et de l'infonna
twn, in «N ouvelles structures et straté
gies applicables aux informations d'affai
res notamment en ce qui concerne les 
petites et moyennes enterprises•, OCD, 

Parigi 1980, pp. 121-130. 
3. Vuoto da colmare per l'informati

ca, in «Il Tempo•, 28 febbraio, p. 18. 
4. Riforma di PS e automazwne, in 

«Il Tempo•, 7 marzo, p. 17. 
5. La truffa e il calcolatore, in «Il 

Tempo», 2 aprile, p. 18. 
6. La politica dell'informazione dei 

calcolatori e delle comunicazioni, in 
«Poste e telecomunicazioni», n. 11-12, 
pp. 34-39. 

7. La protezione della riservatezza 
nel!.a società inforrnatìca, in «Informati
ca e diritto•, n. 1, pp. 5-14 (rist. nel vol. 
Jnfonnatica diritto e società, ed. Giuffrè, 
Milano 1988). 

8. Informatica e diritto, in «Il Tem
po», 2:2 aprile, p. 8. 

9. La coscienza informatica, in «Alle
anza», n. 51-52, p. 13. 

10. Libertà di informazi.one e libe1tà 
di infonnars~ in «La voce repubblica
na», 13 maggio, p. 3. 

11. Rapporti internazionali e protezio-
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ne dei dati, in «Il Tempo», 3 giugno, 
P· 2. 

12. L'aspetto tecnologico del lavoro del 
gi.urista nella recente esperienza, in Temi 
della cultura giuridica contemporanea. 
Atti del convegno di studio, (Roma 27-
28.10. 1980), ed. Cedam, Padova, pp. 
96-101. 

13. Anagrafe tributaria e diritti dei 
cittadini, in «Il Tempo», 2 luglio, p. 17. 

14. La partecipazione italiana del 
gruppo di lavoro «lnfonnation, compu
ter and communication policy» del
l'ocsE, in «Studi di informatica giuridi
ca e amministrativa» a cura di D.A. 
Limone, IRSEI, Roma, pp. 11-22. 

15. La libertà informatica, in «Il Tem
po», 16 settembre, p. 2. 

16. La protezione della riservatezza 
nella società informatica, in «Amministra
zione e Politica», n. 1-2, pp. 105-117. 

17. Introduzione ai lavori del Con
gresso «Logìca, Informatica e Diritto», 
in «Informatica e Documentazione», n. 
2, pp. 134-137. 

18. Intervento, al Congresso «Orga
nizzazione, management e tecnologie in
formatiche», in «Informatica e Docu
mentazione», n. 2, pp. 90-91. 

19. La protezione della riservatezza 
nella società informatica, in Privacy e 
banche dati, a cura di N, Matteucci, ed. 
Il Mulino, Bologna, pp. 37-50 (rist. nel 
voi. Informatica diritto e soci.età, ed. 
Giuffrè, Milano 1988). 

20. Potere informatico: un nuovo at
tentato al pudore, in «Prospettive del 
mondo•, n. 63, pp. 17-20. 

21. Informazione, informatica e dirit
to, in Magistratura, informatica e atti
vità discrezionale degli enti pubblici ter
ritoriali, a cura di A. Tarantino, ed. 
Giuffrè, Milano, pp. 201-206. 

22. L'informatica e le aziende, in «Il 
Tempo», 5 novembre, p. 21. 

23. Interventi alla Tavola rotonda 
«Reati resi possibili dal crescente svilup
po dell'informatica», in «Informatica e 
Documentazione», n. 3, pp. 197-215 e 
266-267. 

24. Problemas juridicos del desarrollo 
de la informatica, in «Revista de politi
ca comparada», n. 5, pp. 25-36. 

25. I diritti umani nella società tecno
logica, in «Rivista trimestrale di diritto 
pubblico», n. 4, pp. 1154-1166 (rist. nel 
vol. L'uomo artificiale. Etica e diritto 
nell'era planetaria, ed. Spirali, Milano 
1986). 

Anno 1982 

1. Cibernetica derecho y societad, Pro
logo de Antonio-Enrique Perez Luno, 
ed. T ecnos, Madrid, pp. 190. 

2. A colloquio con Vittorio Frosini: le 
libertà informatiche, in «L'Opinione», 
n. 19, p. 6. 

3. Banche dei dati e tutela della per
sona, in Banche dati e tutela della per
sona, Camera dei deputati, Servizio per 
la documentazione automatica, Quader
ni di Documentazione, n. 4, pp. 5-20 
(rist. nel vol. Informatica diritto e socie
tà, ed. Giuffrè, Milano 1988). 

4. Computen and Privacy. Wl:ry Euro
pe has moved, in «Technology Ireland•, 
n. 8, pp. 49-50. 

5. Diritto al pudore e riservatezza, in 
«Il Tempo•, 29 marzo, p. 19. 

6. Documentazione e ricerca nel dirit
to, i.11 Studi in memoria di S. Satta, vol. 
I, ed. Cedam, Padova, pp. 557-566. 

7. Verso una legislazione italiana. In
formatica e diritto, in .,n Tempo•, 8 
luglio, p. 11. 
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8. Controllo giuridico e banche dei 
dati, in «Il Tempo», 10 agosto, p. 2. 

9. lnformatics and the protection of 
the individuai, in «Italian national 

. reports to the XI international congress 
of comparative law», ed. Giuffrè, Mila
no, pp. 609-621. 

1 O. Computers and privacy, in «En
deavour», n. 3, pp. 119-123. 

11. Presidential address to the con
ference « Logica informatica e diritto», 
in Artificial intelligence and legai inf or
mation systems, a cura di C. Ciainp~ 
vol. I, ed. North-Olland, Amsterdam, 
pp. 9-13. 

12. L'informatica e /'aziende, in «Ri
vista trimestrale di scienza dell'ammi
nistrazione», n. 4, pp. 193-196. 

13. Diritto alla riservatezza e calcola
tori elettronici, in «Materiali per una 
storia della cultura giuridica», n. 2, pp. 
447-459 (rist. nel vol. Informatica dirit
to e società, ed. Giuffrè, Milano 1988). 

14. Die Menschenrechte in der techno
logischen Gesellschaft, in «Rechtstheo
rie», n. 4, pp. 407-419. 

Anno 1983 

1. · Cibernetica diritto e società, quinta 
edizione accresciuta, ed. di Comunità, 
Milano, pp. 208. 

2. Informatica e libertà di stampa, in 
«Il Tempo», 11 gennaio, p. 2. 

3. Il computer in tribunale, in «Il 
Tempo», 19 aprile, p. 16. 

4. Bancos de\ datos y tutela de la per
sona, in «Revista de Estudios Politicos», 
n. 30, pp. 21-40. 

5. Die Menschenrechte in der techno
logischen Gesellschaft, in Das Naturre
chtsdenken beute unt morgen, ed. Dun
ker & Humblot, Berlino, pp. 737-749. 

lnformatica e diritto I Atti 

6. Il diritto all'informazione, in «Il 
Tempo», 10 maggio, p. 2. 

7. L'esperienza OCSE nel potenzia
mento degli scambi tecnologici connessi 
alla gestwne delle informazioni, in «In
formatica e Diritto», n. 1, pp. 5-14 (rist. 
nel vol. Informatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano 1988). 

8. Centomila banche dati «spiano» gli 
italiani, in «Il Tempo», 3 giugno, p. 17. 

9. Los derecho umanos en la sociedad 
tecnologica, in· Annuario de Derecho 
Humanos, Faculta de derecho, Univer
sitad Complutense, n. 2, pp. 101-115. 

10. Per una coscienza informatica nel 
mondo del diritto, in «Spirali», n. 54, 
pp. 64-67. 

11. lnformatics and the cwil service, 
in «Agorv, n. 5, pp. 48.-51. 

12. Il burocrate e l'elettronica, in «Il 
Tempo», 30 luglio, p. 2. 

13. Il controllo sulla gestione delle 
banche di dati personali, Tavola roton
da (Inforav, 8 aprile 1983), in «Infor
matica e Documentazione», n. 2, pp. 91 
ss., 95-96, 110-112. 

14. L'informatica e la pubblica ammi
nistrazione, in «Rivista trimestrale di 
diritto pubblico», n. 2, pp. 483-494 (rist. 
nel voi. Informatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano 1988). 

15. Diritto alla riservatezza e calcola
tori elettronici, in Il riserbo e la notizia, 
ed. E.S.I., Napoli, pp. 19-32 {rist. nel 
vol. lnfomiatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano 1988) 

16. Il diritto alla riservatezza, Nota 
introduttiva a N. Catania, Dossier Pri
vacy, ed. Sarin, Roma, pp. 17-29. 

17. Dall'informatica giuridica al dirit
to dell'informatica, in «Iure Praesentia», 
n. 1, pp. 327-348. 

18. Automazione centrale dei certifi-
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cati penali, in .:Il Tempo», 2 dicembre, 
p. 2. 

19. De la informatica jHridica al 
derecho informatico, in «Informatica e 
Diritto», n. 2, pp. 43-52. 

20. Relazione di sintesi, in Il diritto 
dell'informatica: problemi e prospettwe, 
supplemento al n. 4-5 della rassegna «Il 
Consiglio Superiore della Magistratura» 
(Atti del convegno di Siracusa, 6-
10.12.1982), Roma, pp. 217-232. 

21. Legai informatics and informa.tic 
law, in «Agora», n. 6, pp. 22-23. 

22. Inforraatics and the right to pri
vacy, in «Agora», n. 6, pp. 42-44. 

Anno 1984 

1. Il paradiso dei dati, in «Mondo 
Economico», n. 8, p. X. 

2. L'informatica e il diritto alla ri
servatezza, in «Notiziario dell'ENEA», 
n. 1, pp. 18-22. 

3 . .Metamorfosi di una virtù borghese: 
dal pudore alla riservatezza, in L'Auto
rità, ed. Spirali, Milano, pp. 141-147. 

4. Banche dei dati e diritti dell'uomo, 
in «Il Tempo», 20 marzo, p. 2. 

5. L'informatica giudiziaria nella am
ministrazione della giustizia, in «Rivista 
trimestrale di scienza dell'amministra
zione:&, n. 2, pp. 101-106. 

6. Relazwne su Il computer nel pro
cesso, in Atti giornata di studio (Roma, 
18.4.1983), Tribunale di Roma UDAI, pp. 
27-36. 

7. Telematica e tutela dei dati, in 
«Parlamento», n. 3-4, pp. 17-18. 

8. Diritto alla rùervatezza e calcola
tori elettronici e L'informatica e la Pub
blica amministrazione, in Banche dati 
telematica e diritti della persona, a cura 
dì G. Alpa e M. Bessone, ed. Cedam, 
Padova, pp. 29-43; 133-147. 

9. Informatica giuridica e diritto del
l'informatica, in «Informatica e Docu
mentazione», n. 4, pp. 319-324. 

10. Riservatezza pubblica e privacy, 
intervista a «Polizia Moderna», n. 6, pp. 
24-29. 

1 L L'informatica e il diritto alla ri
servatezza, in «Antifurto•, n. 1-2, pp. 
11-17. 

12. Il diritto dell'informatica negli an
ni Ottanta, in «Rivista trimestrale di di
ritto pubblico•, n. 2, pp. 390-400 (rist. 
nel voi. Informatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano 1988). 

13. I dirigenti e il computer, in «Il 
Tempo», 9 novembre, p. 2. 

14. Le droit de l'informatique dans 
!es années 80, in «Informatica e Dirit
to», n. 1, pp. 63-72. 

15. Informatics and the protection of 
individuai liberties, Det Juridiscke Fal
kultets, Universitetet i Bergen, pp. 20 ss. 

16. La convenzione europea sulla pro
tezione dei dati, in «Rivista di diritto 
europeo», n. 1, pp. 3-18 (rist. nel vol. 
Informatica didtto e società, ed. Giuffrè, 
Milano 1988). 

17. Informatica y administracion pu
blìca, in «Revista de Administacion pu
blica>, n, 105, pp. 447-458. 

18. Le droit de l'infonnatique dans 
les années 80, in .-cinf ormatica e Dirit
to», n. 1, pp. 63-72. 

19. 1984. L 'ìnfonnatic.a nella società 
contemporanea, in «Informatica e Di
ritto», n. 3, pp. 7-15 (rist. nel voi. L'uo
mo artificiale. Etica e diritto nell'era pla
netaria, ed. Spirali, Milano, 1986 ). 

Anno 1985 

1. Pt-efazione a R. Cortese, C. Jaco
bazzi, D.A. Limone, Manuale di infor-
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matica giudiziaria, ed. Maggioli, Rimini, 
pp. 5-8. 

2. La lihertà informatica: modificare 
la Costituzione?, in «Il Tempo», 23 
gennaio, p. 2. 

3. Informatica y administration 
publica, in «Revista juridica de Cata
lunja», n. 4, pp. 1019-1030. 

4. L'informatica e la direzione dell'im
presa, in «Spirali», n. 14-15, pp. 36-37. 

5. Indagini fiscali e tutela della perso
na, in «Il Tempo», 6 luglio, p. 2. 

6. Il diritto alla riservatezza come 
diritto alla libertà, in Aspetti comunitari 
del problema dei diritti umani, a cura 
di G. Roggerone, ed. Giuffrè, Milano, 
pp. 25-35 (rist. nel vol. L'uomo artifi
ciale. Etica e diritto nell'era planetaria, 
ed. Spirali, Milano, 1986). 

7. Problemi giuridici della informazio
ne e della documentazione, in La tecno
logia della documentazione _(Atti del I 
convegno nazionale AIDA, Roma 19-20 
novembre 1984), ed. ISROS-CNR, Roma, 
pp. 45-49. 

8. L'informatica e la nuova lihertà, in 
«OG-Infonnazione», p. 3. 

9. L'informatica e il diritto alla ri
servatezza, in «Barbanera», n. 1, pp. 
158-164. 

1 O. Quando l'informatica è donna, in 
«Il Tempo», 17 dicembre, p. 2. 

11. Recensione di E. Giannantonio, 
Introduzione all'informatica giuridica, in 
«Il diritto dell'informazione e dell'infor
matica», n. 3, pp. 1094-1097. 

12. Una utopia telematica, in «Tele
matica e diritto», n. 1, pp. 21-26 (rist. 
nel vol. Contributi ad un diritto dell'in
formazione, ed. Liguori, Napoli, 1991). 

13. L'informatica, il diritto alla riser-" 
vatezza e la democrazia elettronica, in 
«Amministrazione e politica», n. 3-4, 

Informatica e diritto I Atti 

pp. 51-60 (rist. nel vol. Contributi ad 
un diritto dell'informazione, ed. Liguori, 
Napoli, 1991). 

14. L'informatica e la pubblica ammi
nistrazione, in L'informatica giuridica e 
le comunità nazionali e internazionali, 
voL I (Atti del 3° Convegno interna
zionale del CED, Roma, 9-11 maggio), 
Corte di Cassazione, Roma. 

Anno 1986 

1. L'uomo artifu:iale. Etica e diritto 
nell'era planetaria, ed. Spirali, Milano, 
pp. 220. 

2. Una politica per l'informatica, in 
«Il Tempo», 16 febbraio, p. 2 

3. Prefazione a R. Pagano, Informati
ca e diritto, ed. Giuffrè, Milano, pp. 
V-VII. 

4. Nei sentieri del linguaggio per cer
care banche dati, in «Il sole 24 ore», 30 
marzo, p. 16. 

5. Quale diritto alla felicità nell'età 
tecnologica, in «Il Tempo», 21 maggio, 
p. 3. 

6. Lo studente elettronico, in «Il Tem
po», 1 agosto, p. 3. 

7. Computer law in the '80s, in 
«Computer Law and Practice», n. 6, pp. 
196-198. 

8. Più vicini all'uomo artifu:iale, in «Il 
Tempo», 5 ottobre, p. 4. 

9. Verso la società informatica, in 
«Barbanera», n. 1, pp. 214-216. 

10. L'informatica nell'amministrazio
ne della giustizia, in «Amministrazione 
e politica», n. 2-3, pp. 65-78. 

11. Relazione di sintesi, in Banca dati 
e diritti della persona, a cura di O. 
Fanelli, ed. Giuffrè, Milano, pp. 223-229. 

12. La proprietà informatica, in «Il 
Tempo», 8 dicembre, p. 4. 
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13. Intervento, in La sorietà del com
puter, a cura di P. Di Pasquale, ed. ERI, 

Torino, pp. 139-140. 
14. Potere informatico, in «Poste & 

telecomunicazioni», n. 3, pp. 54-56. 

Anno 1987 

1. Il controllo giuridico delle banche 
dati, in «Pariamento», n. 1-2, pp. 22-24. 

2. La telematica con il conto in banca, 
in «Il Tempo», 25 marzo, p. 4. 

3. The european convention on data 
protection, in «Computer Law and 
Practice», n. 3, pp. 84-90. 

4. I contratti dell'infonnatica, in "In
formatica ed Enti locali», n. 1, pp. 7-18 
(rist. nel vol. Informatica diritto e socie
tà, ed. Giuffrè, Milano 1988). 

5. Problemas jurìdicos de la informa
cion y la dccumentacion, in Problemas 
actuales de la documentacion y la infor
matica jurudìca, a cura di A.E. Perez 
Luno, ed. T ecnos, Madrid 1987, pp. 
49-52. 

6. SviJu-ppi e prospettive dell'infonna
tica giudiz-iaria, in «Quaderni della Giu
stizia:., n. 68, pp. 1-4 (rist. nel vol. In
formatica diritto e societ:à, ed. Giuffrè, 
Milano 1988). 

7. Videogiochi e i giovani dell'età tec
nologica, in «Barbanera», n. 2, pp. 
250-253. 

8. Informatics and the protection of 
individuai liberties, in Annali Universi
tà Nagoya, pp. 381-399. 

9. L'informazione automatizzata nel
la lotta alla Mafia, in «Rivista Tri
mestrale della Scuola di Perfezionamen
to per le Forze di Polizia», n. 1, pp. 17-
22 (rist. nel vol. Informatica diritto e 

società, ed. Giuffrè, Milano, 1988). 
1 O. Infonnatica: luci e ombre sulla so-

cìetà che cambia, parte prima, in «Poste 
& Teìecomunicazioni», n. 5, pp. 43-49. 

Anno 1988 

1. Informatica diritto e società, ed. 
Giuffrè, Milano, pp. 353. 

2. Informatica y derecho, Editoria! 
Temis, Bogotà, pp. 185. 

3. Il potere infonnatico, in «La Ra
gione», n. 1, pp. 19-24. 

4. I pericoli del potere informatico, in 
«Il Tempo», 6 marzo, p. 5. 

5. Informatica e diritto: considerazio
ni a condusione del corso di "informa
tu::a giuridica», in «Informatica e Docu
mentazione», n. 3, pp. 162-168. 

6. Introduzione, in Le nuove tecnofu
gie dell'informazione radiotelevisiva e il 
diritto interno, Annuario di diritto com
parato e di studi legisl.ativi, n. 56, pp. 
82-83. 

7. Riflessi sociali dell'infomiatizzazio
ne, i11 Studi in onore di M.S. Giannini, 
voì. I, ed. Giuffrè, Milano, pp. 351-374 
(rist. nel voi. Infonnatica diritto e soc!R
tà, ed. Giuffrè, Milano, 1988). 

8. Social implication of the computer 
revo&tion, in «Informatica e Diritto•, 
n. 3, pp. 

9. A quandc la legge sui reati infor
matici?, in «La voce repubblicana», 18 
maggio, p. 5. 

10. Chi ci tutela dai reati dell'infor
matica?, in «La voce repubblicana», 28 
giugno, p. 3. 

11. Infonnatica: luci e ombre sulla 
società che cambia, parte seconda, in 
«Poste e telecomunicazioni», n. 1, pp. 
28-34. 

12. I pericoli del potere infonnatico, in 
«Le nuove libertà•, n. 4-5-6, pp. 10-12. 

n L'informazione, in Riforme istitu-
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zionali.: dalla parte del cittadino, Came
ra dei deputati - Gruppo Liberale, pp. 
69-75. 

14. La tutela della riservatezza: dalla 
libertà informatica al bene giuridico 
informatico, in ..:Informatica ed Enti 
locali», n. 2, pp. 293-302. 

15. L'informatica nell'amministrazio
ne della giustizia, in Studi in memoria 
di M. Condorelli, voi. III, ed. Giuffrè, 
Milano, pp. 161-176 (rist. nel voi. Con
tributi ad un diritto dell'infomzazione, 
ed. Liguori, Napoli, 1991 ). 

16. Metapolitica della società tecnolo
gica, in «La cifra», n. 1, pp. 178-185. 

17. Prefazione a R. Borruso, Com
puter e diritto, t. II, ed. Giuffrè, Mi
lano. 

18. La protezione giuridica dei pro
grammi informatici Osservazioni sul 
Libro verde europeo, in «Nomos», n. 4, 
pp. 119-127 (rist. nel voi. Contributi ad 
un diritto deli'inf01mazione, ed. Liguori, 
Napoli, 1991). 

Anno 1989 

1. Per una sociologia dei diritti umani 
nell'età tecnologica, in «Sociologia del 
diritto•, n. 1, pp. 53-61 (anche nel vol. 
Sociologia dei diritti umani, a cura di R. 
Treves e V. Ferrari, ed. F. Angeli, Mi
lano, pp. 53-67). 

2. I diritti umani nell'età tecnologica, 
in «MondOperaio», n. 10, pp. 111-114. 

3. Una «carta» per tutelare i diritti 
del cittadino, in «La voce repubblica
na», 6 ottobre, p. 3. 

4. L'informatica al servizio del citta
dino, in «Infoxmatica ed Enti locali», n. 
3, pp. 347-354 (rist. nel vol. Contributi 
ad un diritto dell'informazione, ed. 
Liguori, Napoli 1991). 

Informatica e diritto I Atti 

5. Human rights in the computer age, 
in «Informatica e Diritto», n. 2, pp. 
7-14. 

6. Osservazioni sul Libro verde euro
peo, in «Poste & telecomunicazioni», n. 
6, pp. 38-42. 

7. La tutela giuridica del bene 
informatico, in «Rivista trimestrale della 
Scuola di perfezionamento per le Forze 
di Polizia», n. 3-4, pp. 13-21 (rist. nel 
vol. Contributi ad un din'tto dell'infor
mazione, ed. Liguori, Napoli, 1991 ). 

Anno 1990 

1. Presentazione a F. Chiappetta, Le
gislazù:me della comunicazione e telema
tica, ed. Giuffrè, Milano, pp. VII-VIII. 

2. Il telefax e il diritto, in «Poste & 
telecomunicazioni», n. 1, pp. 62-65, 

3. I censimenti' con informazioni auto
matizzate e la tutela della riservatezza 
del cittadino, in Prospettive dell'infor
mazione, Garante per l'editoria, ed. Le 
Monnier, Firenze, pp. 47-7L 

4. Las complicaciones sociales de la 
revolucion informatica: sus vant.ajos y 
incvnvenientes, in «Tecnolegis», n. 1, pp. 
3-19. . 

5. La proteccion de la intimitad. de la 
libertad informatica al bien juridico 
informatico, in «Derecho y tecnologia 
informatica», n. 3, pp. 19-24, 

6. Prefazione a E. Giannantonio, La 
tutela giuridica delle topografie dei pro
dotti a semiconduttore, ed. Cedam, Pa
dova, pp. IX-XI. 

7. L 'infonnatica regionale e la società 
europea, in «Informatica ed Enti loca
li», n. 3, pp. 383-392 (rìst. nel vol. Con
trib:,ti ad un diritto dell'informazione, 
ed. Liguori, Napoli, 1991). 

8, I mezzi di prova e le nuove forme 
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di comunicazione delle informazioni nel 
codice di procedura penale del 1988, in 
«Il diritto dell'informazione e dell'infor
matica», n. 2, pp. 413-420 (rist. nel vol. 
Contributi ad un diritto dell'informa
zione, ed. Liguori, Napoli, 1991). 

9. Il diritto-dovere dell'informazione, 
in L'insegnamento dell'informatica giu
ridica, a cura di V. Frosini e D. Limo
ne, ed. Liguori, Napoli, pp. 13-18. 

10. La tutela giuridica del bene infor
matico, in -,Poste & telecomunicazio
ni», n. 6, pp. 54-59. 

11. La difesa giuridica del bene infor
matico in Gran Bretagna, in «Nomos», 
n. 4, pp. 45-53 (rist. nel vol. Contri.buti 
ad un diritto dell'informazione, ed. 
Liguori, Napol~ 1991). 

12. Il telefax e il diritto, in «Iure 
Praesentìa», n. 1-2, pp. 209-212. 

Anno 1991 

1. Contributi ad un diritto dell'infor
mazione, ed. Liguori, Napoli, pp. ·220 
(collana ANDIG n. 3). 
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The informatics of puhlic administration: 

introducing a new academic discipline 

]ON BING 

1. lNTRODUCTION AND DEDICATION 

This paper is offered in tribute to professor Vittorio Frosini as a colleague 
and friend1• The contact with him and his department at the Universìty of 
Rome - Istituto di teoria dell'interpretazione e di informatica giuridica 
dell'Università di Roma ..:La Sapienza» - has been rewardìng. Professor 
Frosini has honoured us in Oslo by visiting the Faculty of Law and my 
own department, the Norwegian Research Center for Computers and Law 
as a guest lecturer, dedicating one of his Ìectures to the theories of Alf 
Ross, a Danish lega! philosopher who strongly has influenced legal reaso
ning in the Nordic countries, and which professor Frosini has introduced 
in Italy. A large group of students from Oslo also visited Rome, and 
attended lectures organised by professor Frosini at his department. 

In this way, there has been communication on several issues related to 
computers and law based on the role of professor Frosini. 

But it will be allowed, I hope, to introduce also a more persona! note. 
I am indebted to professor Frosini in many ways. In 1983 I spent some 
months in Italy, most of the time in the flat at Marina V elcha which 
professor Frosini generously made available to me. While enjoyìng the 
ancient cultura! landscape of the Etruskan, I there finished writing a science 
fiction novel of the politics of artificial intellingence and the challenge it 
represents for man's image of himsel:F, what Frosini calls «the new man» 
in his ..:Human rights in the computer age:,.3. 

1 It should have been presented at the conference in his honour in March 1992. However, 
the night before the plane left from Oslo, a burglar broke imo my home while we alla were 
asleep and stole the luggage (including travel documents) conveniently placed by the door. 
In this way, I was cheated from honouring my friend professor Frosini, and I am pleased 
that this to some extent may be put right by this written version. 

2 Published as Dobbeltgjengere, Gyldendal, Oslo 1984. 
3 Infonnatìca e diritto 1/1989:7-13. See also «Socia.I Implication of the Computer 

Revolution: Adva.ntages and Disadvatages", Informatica e diritto 3/1987:7-23. 
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This is appropriately one of the ingredients for this modest paper, but 
it is combined with another ingredient also elaborated by professor Frosini, 
that of the computerization or informatization of the public administration. 

It is no secret that the author is fascinated by Italy. This is, of course, 
partly due to her superb wines, her generous kitchen, her beaches and the 
many bars. But it is mainly due to her people. Therefore this paper is 
dedicated professor Vittorio Frosini who is so much more than a lawyer; 
also a politician, a philosopher, a humanist and - above all these: A friend. 

2. THE DANGER OF PROPHESYNG 

The background of this paper make the use of a science fiction extract 
justified. The extract is from Edward D Hoch's short-story «Computer 
Cops»4. This story is the first in a series about an elite corps of computer 
security agents known as «computer cops». It was written in 1969, which 
was the same year that I graduated from Oslo university a..,d went on to 
co-found the department I still am working for at the Faculty of Law. In 
some respect, the image of computers in these stories represent the com
monly held view of the future of computing at that time. 

Hoch is not a major author, but he has in this story accomplished a rare 
feat: In the second of the two opening sentences of the story, he makes 
threee grave mistakes in predicting the near future: 

..:Crader's office was on tbe top floor of the World Trade Center, overlooking 
ali of New York City and a good deal of New Jersey. On a clear day he could 
see the atonùc liners gliding silently through the Narrows, or the mail rocket 
landing at Nixon Internacional Airport far to the west». 

Hoch was mistaken in believing that social policy would allow ships 
powered by nuclear reactors to be allowed into the harbour of large cities 
like New York. He was also mistaken in the reputaùon the current president 
of the United States of America was making for himself: After the impeach
ment of Richard Nixon, airports would hardly be named after him5• An in 
out context, Hoch was gravely mistaken in believing that there would be 
a place for rocket mail ( «r-mail») in an age where global computer networks 

4 From Hans Stefan Santesson Crime preventùm in the 30th Century, "Walker and Com
pany, New York 1969:73. 

~ fa later version of the story, tl1e narne of the airport has been ch:mged and is named. 
after presiòent Ronald Regan. 
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was embracing the world. An E-mail message would have hit the west 
coast of America before the rocket could clear the gantry tower. 

In this way, the story also is a useful reminder. We know that it is 
difficult to make accurate predictions, even for the near future. But we 
should also realize that it is difficult to comprehend the potential in the 
technology of today when the exploitation of this potential still is in the 
future. This is a characteristic of informati.on technology: Even if no new 
inventions are made in the next decade, we will go on exploiting and 
exploring the possibilities already opened by this new and potent te
chnology. 

In order to introduce a perpective, we precariously offer in the next 
section a brief history of the trade in informati.on. 

3. A LEGAL EXPLANATION OF THE INFORMATION AGE 

In his essay, Frosini surveys the whole of human history - indicating 
three elements which I suggest create «the image of a 'new' man living in 
the computer age». This three elements are (1) AI - dialogue between 
computers and humans, (2) space travel, and (3) telecommunications and 
telematics. 

This grand view has made me dare also to offer the sketch of a history, 
characterising in legal terms the development of the trade in inf ormation. 
And surprisingly, there are only three basìc forms of contract. 

First, there is the employment or consultant contract. As language 
appeared in the dawn of history, it became possible for one person to 
communication with another. Knowledge could be shared, and a price 
could be taken for this: If you will give me a leg of mammoth, I will tel1 
you where there is good hunting. 

This is stìil a major way for trade in information. Most persons today 
are employed for what they know, their background knowledge or metho
dological knowledge. Few are employed due to their strength, physical 
agilìty or their beauty. 

The main restriction to this form for trade is that it has to take place 
in real time. Originally, Ìt also had to take place within speaking distance 
of the knowledgeable person. 

Second, there is the sales contract, This required a further development, 
a written language. When the city civiiization of Sumer emerged, it became 
necessary to keep accounts for the vegetables, meat and other goods brought 
into the city. And it practically impossible to keep accurate and certain 
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accounts orally. This need led to the development of a system of recording 
inf ormation by wedges of tree wbich were pressed ìnto day tablets. 

In tbis, two of the major limitations of transactions based on orally 
rendered information were overcome. The tablets could be carrìed away a 
long distance, and still covey information to the reader. They could also 
covey information over time - a long time after the writers are gone, we 
still share the information on the markets of the cities of Sumer. 

The imprinting of ìnformation on physical objects are still a popular 
practice: Obvious examples are books and phonograms. The trade takes 
the form of a sales transaction - the fact that the value of a book and a 
cheese is derived from diff erent qualicies in the traded object has little 
importance for the contractual form6• 

The story of information techn.ology is to a large extent the story of the 
perf ection of the underlying technology which made these two forms of 
transactions possible: Employment and the sales of goods. 

T echnology has been developed to overcome the need for phisical 
proximity in real cime between the person whose knowkedge is to be 
exploited, and the purchaser (employer, contractor). This development really 
started by the development of telegraphs last century, and continued with 
the development of the telephone, the wireless broadcasting systems for 
sound, and later for images. This made it possible to communicate in real 
time across long distances. 

The object on which to imprint signs conveying information has an 
even longer history of radical development. The physical object was 
transformed from day tablets through papyrus to paper. The process of 
imprinting signs was made more efficient. Handwriting yielded to the 
printing process, and in the 1860s the rotary press was invented, creating 
a market for popular literature as the popular daily newspapers and the 
dirne novels. Àt the same time, photography was invented, making ìt 
possible to imprint images of the real world -- like kìngs or animals - to 
pictures printed on paper and subject to trade. Sound recordings were 
made possible, the information imprinted on gramophone records as a 
spiral groove - sound was transformed ìnto a physical object. The 
photographs become movies action and drama was transformed into a 
physical object of celluloid film. 

These ìndications also teach us that something very radical happened to 

6 In our broad context, it becomes a detail that the book is not only subject to property 
rights like the cheese, but also to copyright, consequently the acquired "object,. (the bundle 
of physical ob_jects and relateci rights for the owner) is not identica! for the two examples. 
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information technology in the latter part of last and the first decades of this 
century. While printed paper illustrated by engravìngs had been dominant 
as the physical object conveying information, new forms of representing 
information was invented, as well as more efficient ways of reproducing 
this representation. Sound recordings and cinematographic film was combi
ned with the new communication technology, and through the telephone 
information delivered from something different than a person could be 
purchased (what we today would cali an audiotex service), or a film could 
be broadC1Sted by television. This development was augmented by in
creasing efficient transpon technology (steam boats, trains, and automobiles) 
which made distribution more efficient. The development is reflected in the 
changes in the iegal infrastructure, perhaps the most typical was the adoption 
of the Berne convention on copyright which ìs the legai response to a 
booming, international market for information. 

While appreciating the changing technology, we may stili observe that in 
legal terms the inf ormation is stili traded in much the same way - by 
employment of persons, or by the purchase of a physical object: Though the 
signs of this object could be communicated to persons not it its pro:ximity 
by telephone or broadcatsts, though this communication process left the 
listener or viewer without any permanent copy of the signs or the object. 

This leaves us with the third way of trading information - a trade in the 
signs themselves. Using for instance the Italgiure service, an Italian lawyer 
may easily purchase the information of court decisions. This takes place 
without any person communicating that ìnformation, and without any 
physical object being transferred. It is a type of contract diff erent from the 
two mentioned above, and it is novel to this century 7• ·Data base publishing 
and on-line information services are typically examples of a new way of 
trading information. 

If we wam to make a syllogistic argument, we could propose to state 
as the first tvm sentences that the development of language ·- the premise 
for trading information by the way of the employment contract - is related 
with the emergence of man as such, and that the development of writing 
- the premise for trading information by the selling a physical object - is 
related with the emergence of cities and our civilisation. This makes us 
wonder what really fundamental changes this new way of trading informa
tion will bring about in our society and in the history of mankind. 

7 It is, perb.aps, somewhat older than computer technoiogy. One might see a parallel in 
somebody making a sound recording of a broadcast - but this type of transactions never 
reached any volume or was organised successfully cornmercially. 
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We are too dose in cime to the emergence of information technology 
really to assess the socia! impacts. But the analogues rnakes it easier to 
argue that there will be major changes and major effects. And this is 
important for emphasising that the legal policies of information law are 
important social issues. 

We have briefly discussed the trade in information. But we have not 
mencioned why we are willing to pay for informatìon - why does infor
mation have purchase value? This question has more than one answer ·- the 
reason we are willing to pay for a phonogram will typically be different 
from why we are wìlling to pay for a word processing program. 

But one answer traces the relation between a decìsion and the informa
tion on which that decision is made. And there are typically two reasons 
for the purchaser to be willing to pay for the information basic to the 
decision. 

One is that the information may save the decision maker time, and if 
it in this way saves more costs than its price, a rational choice would be 
to purchase this piece of information. 

The second is that the information may improve the quality of the 
decision in one way of the other, and that this improvement is worth the 
purchase price. There are, again, at least two ways in which a decision may 
be improved: 

First, the information may increase the probability of the decision being 
commercially successful, and tbe increased eamings compares favourable 
with the price of the information. 

Second, the information may increase the probability of the decision to · 
be formally correct, measured against some sort of standard. In law, this 
standard may be - for instance - the rule of law of due process. Or on a 
more operative leve!, the information may increase the probabiliey of the 
decisions to comply with the rules of procedure in public administration 
- and we are willing to pay for tlùs enhanced quality. 

This also provides us with the necessary stepping-stone to the next part 
of the paper. 

4. USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PUBLIC ADI\flNISTR..I\TION 

4.1 Sourced.of factual information 

Scandinavian public administrations have been heavy users of compute
rized solutions for a long time. There are fully automated decisions systems 
pre-dating knowledge based technology - well documented example is the 
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FIGURE 1. Sources of f actual information 
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Housing Aid systern, which decides whether a person is eligible to a spe
cific social benefit without requiring more information that the unique 
personal identification number assigned to each Norwegian citizen. Using 
this as the key, the data bases of other administrative agencies are accessed, 
a decision made whether the applicant is to be paid housing aid. If this is 
the case, a postai cheque is printed out; if the decision is negative, a form 
letter explaining exactly why the applicant failed to meet the require
ments8. 

We may consider the sources of factual information fora decision within 
the public administration. It is suggested that there are two major sources 
- facts which has been collected prior to the current case has been initialized 
(and which we will cali «pre-collected facts») and facts collected as part of 
the current case (and which we will cali «case-related facts» ). 

The case related facts may be produced by at least three different 
methods. One may have the person who is the party to the case, produce 
the facts - for instance using a form to collect the facts specified by the 
names of the different fields of the form. One may request information of 
third parties who have a knowledge of the case or the party to the case -
such third parties may be a medicai doctor who has examined the party 
to the case, the employer, relatives, etc. And finaliy, one may initiate 

8 The system is documented in many papers, an English version is Jon Bing «The 
Emergence of a New Law of Public Administration: Research Issues Rdated to the Nor
wegian Housing Aid System»; HWK Kaspersen and A Oskamp (eds) Amongst Friends in 
Computers and Law: A Collectwn of Essays in Remembrance of Guy Vandenberghe, Com
puter/Law Series, Kluwer, Deventer 1990:229-240. 
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investigations in the form of police inquiries, a medicai examinatio14 a 
report from a social worker on the conditions at the home of the party to 
the case, etc. 

The pre-collected f acts may by organised by a different scheme, using 
two generai distinctions. One may distinguish between facts collected by 
the agency handling the case prior to its initiation ( and which we wi11 call 
«internal facts» ), and facts collected by another agency ( and which we 
will call «extemal facts». One may also distinguish between facts stored 
in an unstructured form, like for instance the files of the correspondent, 
the document produce by a word processor, etc.; and facts stored in a 
structured form, typically in a data base where the facts are entered into 
fields associated with a definition, like «date of birth» or «date of 
marnage». 

4.2 A change of policy 

This simplified review of the sources of factual information may be 
used to propose that a development is currently taking place within public 
administratio14 which also is a change in policy. Case-related facts can only 
be collected by heavy expenditure in terms of time and human resources. 
The process will also contribute to prolong the time it takes from the 
initiation of a case to the decisio14 making the system less responsive. 
Case-related facts must also be assessed by a human case handler, which 
also iniplies costs and delays. 

Unstructured, pre-collected information must also be processed by a 
human case-handler extracting those facts from documents which are 
relevant for the case at hand. If the facts are external, the communication 
with the other agency wi11 also contribute to further costs and delays. 

Structured facts, however, may be slotted directly into a computerized 
system, offering decision support - or even a fully computerization of the 
decisions like exemplified by the Housing Aid system. Whether the 
structured facts are available intemally or externally, has little importance 
and little impact on both costs and the time necessary to collect and process 
the information. 

It may therefore be argued that the pragmatics created by information 
technology for decision making in public administration encourages the 
use of structured, pre-collected facts. The policy makers wi11 start hunting 
for data bases which may contain facts relevant not only for the originai 
purpose, but also for a wide range of secondary purposes, linking systems 
and data bases together. 
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4.3 Some implicatwn of the change in policy 

Such a development would have many consequences. A major conse
quence would be that regulations would have to be amended in order to 

make it possible to take advantage of the precollected informati.on. Tue 
rules must be changes to reduce the dependency on a human case handler. 
Rules must be designed to exclude legal expert judgements - which cannot 
be computerized according to current belief, unspecified exceptions ( «in 
generai», «etc.» and so on) must be eliminated. It may be argued that 
examples of such changes are available, and strangthens the hypothesis 
suggested above. 

One minor example of the development will serve to make the point. In the 
applicati.on form for old age pension there was before a bo:ir asking the applicant 
whether he or she supported his or her spouse. Tue noti.on of «support» is 
rather relative - a person with a small income may respond regatively, a person 
with a very high income may respond positively, and both responses may be 
legally correct, though the two spouses had identica! income. Today, one only 
asks for the income figure of the spouse, and has added a fixed rule comparing 
this figure with a threshold - is the figure above the threshold, the spouse is 
not supported. W e see that a vague criteri.a has been replaced by a quantitative 
criteria and a fixed rule. 
Actually, this also is an e:irample of collecting case-related facts, as the questi.on 
appears on the applicati.on form. But this is only a matter Qf courtesy, obviously 
the incoine figures for the spouse may more easily be communicated to the 
social benefit office from the data base of the tax authority. Even the fa.et that 
the applicant is married, is available from the Centrai Persona! Register. Obviou
sly, rules have been amended to allow this whole process to be computerized. 

A further consequence is that the exchange of data between public 
agencies will increase sharply. At the same time, the public administration 
will take a hard look at the data bases available within the private sector, 
and consider whether any of these may contain data relevant for the tasks 
the public sector sees as candidates for computerization. Typical examples 
will be the files to banks, insurance companies and other financial insti
tutions which will be used for the administration of tax and tariffs. 

There will also be paid more attention to the establishment of appropriate 
data bases. Today, data bases are typically established to supporta certain 
activity, but there is a tendency for data bases to be maintained as a sepa
rate task, independent of the decisions drawing upon tha data from the 
base - an example is the Norwegian Centrai Persona! Register which con
tains the names, current and former addresses, birth dates, persona! numbers, 
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parent-child and spouse relations, etc To maintain this data base is a primary 
function, not secondary to any of the many decision systems which rely 
on data from the CPR. 

This increased communication between data bases obviously also will 
imply that data to a higher degree is being utilised for a purpose different 
from for what it originally was collected - or collected without any specific 
purpose in mind. As there is a dose relation between interpretatiòn, 
classification and quality of data and the purpose the data is to serve, we 
see that the issue of data quality is becoming critical. 

4.4 Data qualùy 

This issue is data quality rather than data protection. The development 
typically concems trivia! decisions, and the problems of data quality may 
have small impact on the individua! decision. Some of the data may in 
deviate from the true or correct facts, but typically these deviations will have 
limitecl impacts on the result. One should, however, appreciate that the 
aggregated effects may be major. Even a deviation resulting in each decisions 
deviating by a few kroner of the correct amount to be paid out will represent 
a considerable sum if multiplied with a factor corresponding to the number 
of individual decisions made - ten or hundred thousands, even millions. 

The problern is that we today lack knowledge of data quality. There 
are, however, international examples. An infamous example was initiated 
by the Office of T echnology Assessment on the introduction of a proposal 
of a higher integrati.on between federai and state police authorities by the 
Regan administration. Samples from criminal history records were examines 
to decide whether the data was .:complete, accurate and unambiguous» -
the traditional formulation of quality standards in data protection. The 
examination showed that in the state of Minnesota, 49.5 per cent of the 
records satisfied the standard - and this was the highest figure measures -
in North Carolina, the figure was 12.5 per cent9• 

Another example is the Swedish Kungsbacka incident. A munìcipality 
wanted to disclose social benefit fraud, and matched data from several files. 
They identified 1,000 suspected for such fraud. These were reported to the 
police. After a prelirninary investigation, the police could discard 250 of 
them. Further investigations resulted in some of the remaining brought 
before the court, and altogether 10-20 persons were convicted. 

9 David Bumham The Rise of the CompNter Suite, Weindenfdd and Nicolson, London. 
1983:74. The research was conducred by Dr Kenncth C Laudon. 
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There is an amazing dìfference between the 1,000 original suspects and 
the 0.01-0.02 per cent convictions. Tue main rea.son was simply that Swedish 
law knows more than 25 different income concepts, and comparing files 
using diff erent concepts would, of course, demonstrate corresponding 
differences without there being any cause for fraudulent activity10• 

In the Nordic Council - an inter-governmental organisation for the 
Nordic countries -- there was a proposal discussed at the session ÌI). Co
penhagen in February 1991 to take common action for quality assurance 
of large data bases, induding legality contro! and audit routines. The 
proposal failed to be passed by the narrowest possible margin - but it still 
is interesting to note that the Nordic Council discussed a..11 issue which is 
not yet on the agenda of the national parliaments of the member countries11• 

It can be argued rather forcefully that in order to preserve the rule of 
law and due process at the tradìtional level, one need to take an initiative 
with respect to computerized systems in public administration. This initiative 
should include measures for assuring that data quality is appropriate, that 
the rules of the decision-related programs are within the boundaries of the 
law they are supposed to reflect {legality control), and wlùch mechanisms 
should be introduced to review systems periodically as an alternative to 
individuai contro! (audit mechanisms). Without such initiative, the rule of 
law may deorient as we introduce information technology in public admì
nistracion. 

5. CONCLUSION 

Our concern for information is related to its nature. Until now, infor
mation could be controlled either by controlling individuals (who had the 
information), or the physical objects (representing the information). Persons 
could be imprisoned, physical objects couid be confiscated. 

But inf ormation traded in the global telecommunication networks cannot 
be controlled in this way. When the Chinese clamped down on the stu-
dents, the fax receivers printed out the politica! reaction from other coun
tries. lt was like having illegal newspapers printed locally ail over the 
country, and it gives us a glimpse of the liberation of information achieved 
by modem technology - and the severe politica! implication of this process. 

10 Jean Freese, Den maktft,/lkomliga uformJ.g,m, Wa.1:ilstrom och Widsttand, Stockholm 
1987:97, 

11 Cf Lov&data 29/t 992:7. 



34 Informatica e diritto l Atti 

It also demonstrates that the new way of trading information already is 
straining the fabric of international relations. It is often maintained that law 
is fossilized politics - but currently many of the animais which rightly 
should have been fossils, are roaming as predators, leaving their footprints 
across the legal landscape. 

As professor Frosini has put it12: 

« W e cannot think, decide and consequently take action by pretending to be in 
an ahstract or imaginary and, therefore, diff erent situation from the one in 
which we actually live with its spring of emotion and sometimes with its 
contradictory complexity but always with its strict adherence to us. And it is 
from this awareness of reality, from putting into focus the conflict between 
desire and difficulty, from placing ourselves in life's animated context that we 
must begin and not from the search for an ossified rule. Likewise, no ethical 
rule, regulatory principle or criterion for judgement exists which ought not to 
be compared in a concrete sense with the present, hic et nunc, thereby ceasing 
to be merely empty words to become an elernent for evaluation, namely, to be 
obeyed or revolted against». 

12 «Huma.-i rights in the computer age», Informatica e diritto 1/1989:11-12. 
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nella documentazione giuridica automatica: 

un antico problema 
COSTANTINO CIAMPI::• 

1. L'occasione che ci vede qm nurutl mtomo al Maestro ed amico, 
Vittorio Frosini, per festeggiarlo e, innanzi tutto, ringraziarlo per quanto 
ha dato, e continuerà a dare, nel settore disciplinare dell'informatica e di
ritto ( dal primo suo volume su «Cibernetica, diritto e società» del 1968 alla 
recente r;ccolta di saggi intitolata ~Contributi ad un diritto dell'informa
zione•), ha spinto tutti i relatori a tentare un bilancio delle proprie espe
rienze e riflessioni nel campo dell'informatica giuridica e/o del diritto del
l'informatica. 

Anch'io non mi sottrarrò a questo compito, tanto impegnativo, quanto 
- peraltro - gradito per il debito di riconoscenza maturato durante il lungo 
sodalizio che mi lega da oltre vent'anni all'Amico. Il mio primo legame 
ideale col professor Frosini risale, infatti, al periodo tra il 1968 e il 1969, 
quando l'interesse che suscitò in me la lettura di quel primo saggio di 
Frosini mi spinse ( abbandonando gli studi romanistici appena intrapresi) a 
dedicarmi a ricerche nel settore dell'applicazione degli elaboratori elettro
nici al diritto. 

Qualche anno più tardi, poi, quando, sotto l'imptÙso e la guida di Piero 
Fiorelli, Alberto Predieri e Luigi Lombardi Vallauri, progettai la fondazio
ne della rivista «Informatica e diritto» fu per me naturale concordare col 
professor Frosini l'articolazione del nuovo progetto editoriale, chiedergli il 
suo assenso ed invitarlo, su incarico della Direzione dell'Istituto per la 
documentazione giuridica, ad assumere la presidenza del Consiglio scien
tifico del nuovo periodico. 

Da quel momento il legame ideale già esistente tra me, giovane allievo, 
ed il Maestro si tramutò in una feconda amicizia e in un reale e vivo 
rapporto di collaborazione che non si è mai interrotto e che con gli anni 
- come è stato già ricordato - si è andato estendendo ad altre attività e 
progetti dell'Istituto di Firenze, quali i periodici convegni internazionali su 

,; Istituto per la documentazione giuridica del CNR, Firenze. 
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«Logica, Informatica e Diritto» promossi da quest'organo di ricerca, sotto 
la direzione di Francesco Onida, prima, e di Antonio Anselmo Martino, 
dopo. 

2. Nei settori disciplinari testé citati, sono stato soprattutto attirato dai 
problemi linguistici e logici dell'informatica applicata alla documentazione 
giuridica e alla tecnica legislativa, non disdegnando di occuparmi, oltre che 
di problemi teorici e metodologici, anche dello sviluppo pratico in questo 
settore di progetti, servizi e prodotti informatici (banche dati, archivi do
cumentari, schemi di classificazione, thesauri, sistemi esperti, etc.). 

Ho inoltre dedicato una certa attenzione ai problemi dell'automazione 
amministrativa e all'analisi delle esigenze di innovazione legislativa connes
se allo sviluppo dell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione 
(centrale e locale) e della società civile. 

Ma indubbiamente le maggiori soddisfazioni da me raccolte sono quelle 
relative allo sviluppo di metodi e programmi per la costruzione automatica 
di thesauri. E sarà chiaro il perché se avrete la pazienza di ascoltarmi fino 
in fondo. 

Anche per questa scelta - devo dire - ho un debito di riconoscenza 
verso Vittorio Frosini, che seppe attirare il mio interesse scientifico nei 
confronti di queste tematiche con un suo primo saggio su «La ricerca 
elettronica della giurisprudenza in Italia e in Belgio» apparso nel 1970 sulla 
«Civiltà delle macchine», nel quale per la prima volta erano messi a con
fronto il sistema di ricerca della Corte di Cassazione italiana e quello del 
Credoc, il centro di documentazione giuridica creato in Belgio dalla fede
razione degli ordini professionali degli avvocati e dei notai. 

In particolare, nel saggio di Frosini - come qualcuno forse ricorderà -
erano analizzate le differenze esistenti tra il thesaurus italiano e quello 
belga; e questo non poteva non attirare la mia attenzione, impegnato co
m' ero a quel tempo nella traduzione dal tedesco dell'opera di Maria Theresa 
Rolland su «Schema di un thesaurus quale ausilio funzionale per l'indiciz
zazione e il reperimento delle informazioni», opera elaborata per il Bun
destag tedesco nel quadro del progetto «Sviluppo di un sistema di docu
mentazione per i materiali parlamentari». 

3. Sin da quelle prime letture ed esperienze di studio mi · andai con
vincendo della superiorità dei sistemi di documentazione automatica fon
dati sull'~alisi semantica e la dassifi~~eE.._tale; di quei sistemi, 
cioè, basa~azione _fei(focum~ti attuata tramit~ l'uso diJ!!l
gt!~ documentari, ovvero di linguaggi cosìddetti «controilati», Ìnillpen--- - ...... 
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dentemente dal fatto che tale indicizzazione si accompagnasse o meno al-
1' altra tecnica di(indicizzazione, detta «a testo libero», fondata sull'uso delle 
stesse parole de~~~naturalene~ composti i documenti 
archiviati. 

Questa superiorità mi appariva massimamente evidente nel settore della 
documentazione legislativa a testo integrale, verso la quale si andavano 
orientando tutti i sistemi operativi sia in Italia che all'estero. 

Compresi, infatti, che ogni sistema di archiviazione dei dati legislativi, in 
cui si fosse rinunciato all'indiciz~i_g_~.J?,~~~-chi3.:y~ ( cioè per lessemi 
appartenenti al cosiddetto «linguaggio documentario», elaborato nella for
ma di uno schema di classificazione argomentale, ovvero d'un thesaurus di 
descrittori, o di una lista controllata di soggetti), sarebbe stato in grado 
d'informare iil ricercatore solo sull' «occorrenza», cioè sulla presenza, della 
parola richiesta nel testo archiviato. 

È superfluo notare che, mentre questo risultato può soddisfare il filologo, 
il l~ssicografo-giurista, o il legislatore attento all'uso delle parole - e dun
que interessato a conoscere tutti i contesti in cui è stata usata una determi
nata forma verbale eh' egli si accinge a riusare o a ridefinire -, esso non può 
soddisfare l'operatore pratico del diritto, che ha interesse a reperire tutti i 
documenti relativi ad un determinato problema o concetto giuridico, indi
pendentemente dall'espressione testuale usata dall'autore del documento. 

È chiara la contrapposizione tra i due sistemi di indicizzazione. 
Se usiamo il linguaggio naturale per indicizzare i documenti, i termini 

dell'archivio-indice così prodotto - corrispondenti a tutte le parole che 
compongono i testi originali, escluse eventualmente le parole grammaticali, 
definite vuote di significato autonomo - presentano gli stessi inconvenienti 
del linguaggio naturale, quali la disomogeneità, la non rigorosità, la presen
za di ambiguità linguistiche (omonimie, polisemie, ecc.) e l'uso incontrollato 
di termini sinonimi ed equivalenti. 

Se, al contrario, adoperiamo per indicizzare i testi anche un linguaggio 
documentario, oltre che quello naturale, potremo controllare meglio gli 
indici di performance del sistema informativo (l'indice di recali e qùello di 
precision ), in quanto . i linguaggi documentari, se correttamente costruiti ed 
usati sono strumenti particolarmente efficaci per ritrovare le informazioni 
«implicite» nel testo analizzato, sia a livello lessicale, sia a livello di strut-
tura profonda o di sintassi logica. · 

In parole più semplici, dovendo tener conto nella ricerca documentaria 
legislativa dello scarto che esiste tra ciò che è «contenuto» e ciò che è 
«espresso» in un testo di legge, l'uso di classificazioni per materie, di thesauri 
di descrittori e di griglie di analisi, aiuta a combattere il fenomeno del 
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cosiddetto «silenzio» del sistema (l'assenza, cioè, nella risposta di documen
ti pertinenti), e nello stesso tempo aiuta a tenere sotto controllo l'opposto 
fenomeno, noto come «rumore» (presenza, cioè, nella risposta di un nume
ro anormale di documenti non pertinenti). 

4. Radicato in queste convinzioni, dedicai alcuni anni allo sviluppo di 
metodi e programmi per l'elaborazione e la gestione di thesauri assistita da 
calcolatore, e - insieme con un gruppo affiatato di colleghi, tra i quali 
vorrei qui ricordare Elio Fameli e Giuseppe Trivisonno - applicai quei 
metodi e quegli strumenti informatici alla costruzione del primo Thesaurus 
di informatica giuridica e di diritto dell'informatica, che adoperato nell' ar
chivio bibliografico internazionale, noto con l'acronimo di BID (Bibliografia 
Internazionale d'Informatica e Diritto), ha conosciuto una notevole diffu
sione ed un lusinghiero apprezzamento tra i cultori della materia. 

L'interesse suscitato dall'opera è testimoniato dalle numerose recensioni 
ed offerte di collaborazione pervenute nel tempo ( dal 1982 ad oggi), che 
hanno reso possibile (in poco meno di un decennio e senza particolari 
carichi finanziari per l'Istituto) la traduzione del thesaurus in sette lingue: 
inglese, itaìiano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese (ancora in corso di 
completamento), e polacco, completato di recente. 

Inoltre, si è avviato in questi mesi il progetto di una nuova edizione 
plurilingue, revisionata ed accresciuta, del thesaurus originario, che dovreb
be vedere la luce tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. 

I metodi e i programnù elaborati per 1a costruzione di THES-BID, vale a 
dire per il thesaurus di BID, dopo essere stati inizialmente sperimentati e 
verificati sul mainframe disponibile presso il Centro di calcolo dell'Istituto, 
hanno trovato poi la loro evoluzione e definitiva sistemazione nella prepa
razione di un autonomo pacchetto applicativo per personai computer, con 
la collaborazione e l'apporto finanziario di tecnici e società di software 
esterni all'Istituto, non avendo questo potuto o voluto impegnare risorse 
umane e finanziarie nell'impresa. 

È venuto così alla luce il sistema TI-IES-MAK.ER, attualmente giunto alla 
versione 2.0, concepito per assistere il redattore umano in tutte le fasi 
relative alla progettazione, costruzione, sviluppo delle relazioni e stampa 
degli indici di thesauri in qualsivoglia disciplina. 

In un recente convegno organizzato dal CN.R. in Roma nel dicembre 
1990, sul tema «Linguaggi documentari e basi di dati», i cui Atti sono stati 
pubblicati nel corso del 1991 in italiano e in inglese, ho avuto occasione di 
descrivere il programma THES-MAKER in tutte le sue componenti funzionali, 
che lo caratterizzano come un vero e proprio «sistema esperto:.-per la 
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costruzione e l'aggiornamento in linea di thesauri, indici analitici, liste con
trollate di terminologia tecnico-scientifica, e strumenti simili. 

Non essendo questa la sede per analizzare nel dettaglio le caratteristiche 
e le funzionalità del programma, mi sia. consentito, almeno, ricordare qui 
alcuni tratti essenziali di questo pacchetto. 

5. THES-MAKER è un programma modulare scritto, parte in linguaggio 
CLIPPER, parte in linguaggio e, con un'interfaccia utente particolarmente 
curata. 

L'uso del programma, infatti, non richiede particolari competenze infor
matiche nell'operatore, in quanto ogni fase di utilizzo è guidata da «menù» 
e assistita da funzioni di 'Help'. 

Il programma è fornito di una lista di parole vuote in lingua italiana, 
composta da circa 400 termini, che può essere modificata o integrata dal
l'utente-sviluppatore. A richiesta sono fornite liste di parole vuote nelle 
principali lingue europee. 

Come configurazione di sistema, THES-MAKER, nella versione attuale (la 
2.0), richiede un micro-elaboratore MS-DOS compatibile, preferibilmente 
dotato della versione 5 di questo sistema operativo, con almeno 640 Kb di 
memoria RAM, un modulo minidisco e un disco fisso di almeno 20 MB. 

Tra le principali funzionalità del programma, vorrei qui segnalare: 
1) la capacità di aggiornare, modificare e correggere il singolo termine, 

nonché le relazioni tra termini, in linea, cioè in modo interattivo e in tempo 
reale; 

2) la possibilità di utilizzare, oltre le relazioni di preferenza, di gerarchia 
e di associazione ( espresse rispettivamente dagli operatori USA, GEN, ASS) e 
le relazioni reciproche delle prime due ( espresse dagli operatori USP e SPE), 

anche specifiche relazioni definite dall'utente-sviluppatore del thesaurus 
(come, per esempio, la relazione di antonimia); 

3) la generazione automatica delle relazioni inverse ( o reciproche) e di 
quelle simmetriche e l'inferenza automatica di nuove relazioni (non immesse 
esplicitamente), applicando la proprietà transitiva e alcune precise regole di 
espansione; 

4) la validazione dei termini e delle relazioni introdotte con controlli 
automatici di simiglianza e assonanza (dei descrittori) e di coerenza e ri
dondanza ( delle relazioni); 

5) la possibilità di raggruppare i termini secondo uno o più criteri (ca
tegorie, faccette, codici di classificazione, discipline, ecc.); 

6) la possibilità di importare ed esportare dati da e/ o verso altri ambienti 
operativi (gestori di banche dati, editori di testi, ecc.) 
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7) la possibilità di gestire thesauri poligerarchici ( e non solo monoge
rarchici); 

8) la\possibilità di gestire separatamente, ed eventualmente di fondere in 
un unico thesaurus, più micro-thesauri; 

9) la consultabilità su video (anche mediante tecniche ipertestuali) di 
tutte le liste e gli indici prodotti dal programma; · 

10) la parametrizzazione di numerose caratteristiche di visualizzazione e 
di stampa, compresa la produzione automatica di stampe su disco in base 
a vari formati; 

11) le avanzate tecniche di navigazione all'interno degli archivi prodotti 
e la generale facilità d'uso del programma. 

6. Tra queste varie funzionalità indicate, vorrei sottolineare l'importanza 
delle funzioni di export, che permettono la trasportabilità delle liste e delle 
strutture dei dati, elaborate da THES-MAKER, in altri ambienti operativi. 

Questa caratteristica del programma ha permesso, per esempio, di 
interfacciare sperimentalmente i risultati delle elaborazioni di TIIBS-MAKER 
con i linguaggi di ricerca di noti pacchetti applicativi utilizzati per la gestio
ne delle informazioni. 

Le sperimentazioni già concluse positivamente riguardano il sistema 
d'information retrieval dell'UNESCO, CDS-ISIS, e il sistema dell'mM, STAJ.RS/ 
Aquarius. 

Entrambe le sperimentazioni rivestono un'importanza strategica notevo
le per i suoi sviluppatori: basti pensare, per quanto riguarda il primo pro
dotto, alla grande diffusione di CDs-1s1s sia nei Paesi industrializzati che in 
quelli in via di sviluppo (recenti stime valutano la consistenza di questa 
diffusione in oltre 50 mila installazioni nel mondo, di cui più di 1.500 nella 
sola Italia); e, per quanto riguarda il secondo prodotto, si consideri la 
diffusione del programma STAJ.RS/ Aquarius presso enti ed organismi forte
mente impegnati nella documentazione giuridica ( quali la Presidenza della 
Repubblica, i due rami del Parlamento, il Poligrafico dello Stato, numerose 
Regioni ed il nostro stesso Istituto). 

I rapporti di collaborazione esistenti tra l'Istituto di Firenze e numerose 
istituzioni di ricerca dei Paesi in via di sviluppo, utenti attuali o potenziali 
di CDS-ISIS, nonché tra il nostro Istituto e i principali gestori di sistemi di 
documentazione giuridica in Italia, dotati di mainframes IBM-compatibili e 
del software STAJ.RS, dovrebbero favorire l'interesse dell'Istituto a finanziare 
la ricerca per l'ulteriore sviluppo di THES-MAKER, allo scopo 1di poter meglio 
e più direttamente soddisfare le esigenze degli utenti di ISIS ~ di STAJ.RS, con 
i quali l'Istituto è in costante contatto. 
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Tale opinione può essere suffragata dalla considerazione dei positivi 
risultati raggiunti e degli ambiziosi obiettivi fissati nell'ambito della colla
borazione in atto tra gli sviluppatori di THES-MAKER e i tecnici del Servizio 
Informatica del Senato della Repubblica. 

Quest'ultima esperienza, data la sua importanza strategica per lo svilup
po della ricerca concettuale e della classificazione argomentale all'interno di 
un pacchetto d'information retrieval come STAIRS, molto diffuso ma non 
particolarmente evoluto su questo versante, merita di essere analizzata in 
un certo dettaglio. 

Vi chiedo, perciò, ancora qualche minuto di attenzione. 

7. Il Sistema informativo del Senato - come è noto - comprende nume
rose basi di dati di carattere giuridico gestite in ambiente automatizzato, tra 
lè quali spicca per importanza l'archivio dei Disegni di legge. La crescita 
continua dei dati e la richiesta di informazioni esaustive e pertinenti da 
parte dell'utenza hanno reso opportuna ed urgente una riflessione sul siste
ma di indicizzazione e di recupero dell'informazione relativa ai DDL. 

Nella fase iniziale, fatta un'analisi costi-benefici, era apparsa più utile ed 
economica la scelta di un linguaggio di classificazione per termini assegnati, 
rispetto ad un linguaggio di indicizzazione per termini estratti dal linguag
gio naturale dei documenti archiviati. In particolare venne adottato in questa 
fase, quale «linguaggio controllato», l' «Elenco delle voci usate per la clas
sificazione per materia degli atti parlamentari», in ragione della continuità, 
dell'effettualità e della specificità di questo strumento. 

L' «Elenco delle voci» deriva - com'è noto - dagli indici degli Atti par
lamentari, in uso fin dal secolo scorso, che descrivono i concetti realmente 
espressi nei documenti e nelle richieste di coloro che consultano gli Atti. 

I termini di questo elenco, che assommano ad oggi ad oltre 3.500 de
scrittori, sono stati aggiornati e modificati negli anni in modo da introdurre 
nuovi termini, non solo in relazione al cambiamento nominale dei concetti 
ma anche in considerazione delle novità concettuali sostanziali. 

In una fase più recente, essendo fortemente sentita la necessità di creare 
un «itinerario semantico»-guida sia per l'indicizzatore dei disegni di legge 
che per l'utente del relativo archivio, si è avviato un processo di trasforma
zione della lista alfabetica in un vero e proprio thesaurus, onde esaltare 
l'organizzazione sistematica, gerarchica e associativa della terminologia in 
uso, organizzando le relazioni tra i termini. Questo processo di trasforma
zione è stato bat,tezzato progetto !fSEO, il cui nome è un acronimo deri
vato dalla denominazione: TEsauro del SEnato per l'Organizzazione dei 
documenti parlamentari. 
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Scartata l'ipotesi di introdurre un nuovo linguaggio artificiale che si 
aggiungesse a quello già esistente, nel progetto TESEO è stata verificata la 
possibilità di «agganciare» l'elenco delle voci già in uso ( opportunamente 
arricchito), alle notazioni, e relative relazioni sistematiche e gerarchiche, 
tratte da uno strUmento tradizionale di classificazione quale la Classifica
zione Decimale Universale ( cou). 

La scelta metodologica di usare la CDU come schema di riferimento per 
la costruzione del thesaurus, alla quale aggiungere la dimensione associativa 
orizzontale, (scelta metodologica non dissimile, peraltro, da quella seguìta 
a suo tempo dagli autori cli TIIBS-BID) si è rivelata subito, anche in questo 
caso, appropriata e vantaggiosa per una serie di motivi: 

1) le dieci classi della classificazione decimale, includendo tutti i campi 
dello scibile, contemplano tutte le aree potenzialmente di interesse parla
mentare, le quali sono così inserite in un insieme coerente che lascia poco 
spazio alle improvvisazioni ed alle valutazioni soggettive dell'indicizzatore; 

2) tra le classificazioni esistenti, poi, quella decimale è certamente la 
meno enumerativa; risponde, quindi, meglio alla richiesta di un forte grado 
di post-coordinazione del linguaggio, propria dei moderni sistemi di 
information retrieval; 

3) la connotazione numerica della classificazione decimale supera la li
mitazione del monolinguismo e facilita lo scambio delle informazioni con 
le istituzioni parlamentari di altri Paesi; 

4) il sistema di notazione consente di esprimere concetti specifici nella 
maggior parte delle classi e concetti complessi, attraverso la combinazione 
di numeri semplici principali; 

5) la capacità di ampliamento, insita nella CDU, secondo criteri univer
salmente definiti e chiari permette la creazione di micro-thesauri, che, sulla 
base della strUttura esistente e procedendo per ampliamenti successivi, pos
sono essere agevolmente implementati in relazione a specifiche esigenze. 

8. Appurata la fecondità di queste scelte metodologiche di base, il Ser
vizio Informatica del Senato si è trovato dinanzi al problema di dover 
scegliere un prodotto software adeguato per la trasformazione dell'Elenco 
alfabetico originario in un thesaurus strUtturato di termini, nonché per lo 
sviluppo operativo e la gestione di tale thesaurus in ambiente personal com
puter, e per la trasportabilità e l'utilizzo degli strumenti così creati su ar
chivi VSAM in ambiente HOST, in collegamento con le banche dati gestite dal 
sistema STAIRS. 

Dopo approfondita analisi e comparazione dei prodotti esistenti sul 
mercato, tra i quali è stato particolarmente preso in considerazione (ma poi 
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scartato) il modulo software TLS (Thesaurus and Linguistic Integrated Sy
stem ), la scelta dei responsabili del Senato si è orientata definitivamente sul 
pacchetto THES-MAKER, soprattutto dopo aver valutato positivamente l'espe
rienza condotta sull'uso di questo pacchetto, nell'ambito della Segreteria 
generale della Presidenza della Repubblica, in tema di documentazione sulle 
crisi di Governo. 

Al pacchetto originario sono stati aggiunti, su richiesta dei tecnici del 
Senato, tre altri moduli software: due dei quali sviluppati in linguaggio 
CLIPPER per l'ambiente persona! computer, rispettivamente per il trasferi
mento dei dati dal formato originario di THES-MAKER al formato compati
bile con i programmi del mainframe e per la stampa in fotocomposizione 
delle liste del thesaurus nel formato VENTURA PUBLISHER; il terzo, sviluppa
to in linguaggio COBOL dai tecnici del Senato - con la mia consulenza - per 
l'ambiente mainframe, per la navigazione nelle liste del thesaurus - nell'am
bito di una sessione di ricerca STAIRS -, e per la composizione automatica 
delle stringhe di ricerca (nella sintassi propria di STAIRS) con relative espan
sioni automatiche ai termini sotto-ordinati o, a scelta, sopra-ordinati, ovve
ro comunque associati nell'albero delle relazioni definite in TESEO. 

Per ragioni di tempo e di opportunità non mi è consentito qui di ana
lizzare nel dettaglio il lavoro svolto nell'ambito del progetto TESEO. 

9. Vorrei solo sottolineare che, con l'uso congiunto di THES-MAKER, così 
personalizzato, e del modulo software di TESEO sviluppato presso il Servi
zio informatica del Senato e interfacciato con STAIRS, si ampliano notevol
mente le funzionalità del sistema STAIRS standard in ordine alle esigenze 
della ricerca concettuale. 

Il sistema STAIRS/ Aquarius, infatti, offre nella sua versione originale -
com'è noto - solo la possibilità di legare nel dictronary mediante puntatori 
reciproc~ e quindi di richiamare automaticamente, più termini considerati 
intercambiabili ai fini documentari (istruzione SET SYN). Ma lo strumento 
della Tabella dei sinonimi e degli equivalenti di STAIRS si è rivelato insuf
ficiente per risolvere tutti i problemi della ricerca concettuale, resi' partico
larmente complessi dall'adozione di un'indicizzazione a linguaggio non 
documentario. 

I principali limiti della strategia offerta da STAIRS consistono nella neces
saria simmetricità e transitività (reciprocità totale) delle possibili relazioni 
tra i termini, nella completa circolarità delle catene di equivalenza e nell'im
possibilità di creare tipi di rapporti diversificati tra le parole sia a livello 
concettuale che linguistico (rapporti gerarchici, sinonimi~ associativi, anto
nimici, sintattici, grammaticali, morfologici, ecc.). Oltre a ciò il sistema non 
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permette di strutturare le catene in modo che la stessa parola possa far 
parte di più di una catena, aggravando così i già notevoli limiti suesposti. 

Il risultato finale della ricerca svolta presso il Senato consiste nella pos
sibilità di mettere a disposizione di un utente STAIRS tutte le potenzialità di 
un vero e proprio thesaurus, cioè di un dizionario organizzato iogicamente, 
consistente di un set di segni (parole-chiave e termini ausiliari) e di un set 
definito di relazioni tra questi segni. 

Esso, infatti, oltre a registrare i termini e le espressioni composte con
tenute nel lessico del linguaggio legislativo, esprime i legami semantici esi
stenti fra di loro attraverso i'individuazione di una serie di relazioni che si 
caratterizzano come gerarchiche, equivalenti, di classificazione, di associa
zione, di preferenza, antonimiche, ecc. 

L'uso del thesaurus permette una comunicazione semplice, uniforme e 
non ambigua tra il sistema informativo e ì'utente, il quale in fase di ricerca 
può navigare agevolmente all'interno delle liste di descrittori (monotermini 
o pluritermini) che compongono il thesaurus, nonché selezionare le espres
sioni-chiave di suo interesse ed eventualmente chiedere di espanderle auto
maticamente nella sintassi specifica di STAIRS, sostituendo ad ogni espressio
ne-chiave individuata la disgiunzione di tutti i descrittori che sono in re
lazione di sinonimia e/o di iponimia con ciascuna espressione. 

Per portare a compimento l'intero progetto TESEO, quanto realizzato per 
l'ambiente di ricerca, a beneficio dell'utente, sta per essere trasfuso nell'aro-· 
biente di Dat.a-Entry (cioè, di acquisizione dei dati), a beneficio del docu
mentalista, che classifica ed indicizza i Disegni di legge. 

10. Non sfuggiranno all'ascoltatore attento, da un lato, l'importanza dei 
risultati raggiunti nell'ambito del progetto TESEO, che saranno estesi presto 
- con l'inizio della prossima legislatura - anche alle banche di dati giuridici 
gestite dalla Camera dei Deputati, e, dall'altro, le ragioni che mi hanno 
spinto a darne, per la prima volta, pubblica notizia in questa particolare 
occasione. 

Dicevo, all'inizio della mia comunicazione, che le maggiori soddisfazio
ni da me raccolte sono quelle relative allo sviiuppo di metodi e programnù 
per la costruzione automatica di thesauri. 

E forse, ora, al termine del mio intervento sono più chiare anche le 
ragioni della mia affermazione dì partenza .. 

1) In primo luogo, su questo terreno -· al di là dei risultati specifici 
raggiunti, che hanno contribuito in maniera significativa a soddisfare le 
esigenze della ricerca concettuale nei sistemi di documentazione automatica 
e a colmare il divario esistente tra lo STA1RS e il Sistema Italgiure-FIND -, ho 
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potuto dimostrare anch'io che è possibiie, partendo da una formazione 
giuridica come quella da me ricevuta negli anni universitari, approdare dalla 
Giurisprudenza all' Informatic:a. 

Questo itinerario, tante volte anticipato negli scritti di Vittorio Frosini 
- che ha parlato espressamente della figura del giurista tecnologico e che in 
prima persona, da pioniere, ha realizzato il salto dalla Filosofia all'Informa
tica ( come ci ricorda il sottotitolo di questo Incontro) -, è stato compiuto 
non solo da me,, ma da molti altri colleghi ricercatori nel C.N.R. e neWUni
versità, nonché da numerosi operatori del diritto della nostra generazione, 
i quali sono ora in grado di dare un contributo diretto e personale allo 
sviluppo delle applicazioni informatiche, su di un piano di parità con altre 
figure professionali di formazione tecnica. 

2) In secondo luogo, ì risultati e gli sviluppi delle ricerche svolte nel
l'Istituto di Firenze hanno trovato un loro concreto apprezzamento e un 
loro sostanziale accoglimento nei massimi organi costituzionali: la Presi
denza della Repubblica e i due rami del Parlamento, ai cui sistemi infor
mativi è interessato un largo bacino di utenza, sia pubblica che privata. 

Queste, dunque, le ragioni che ci fanno essere orgogliosi per gli anni 
spesi nella ricerca informatico-giuridica, promossa dall'Istituto per la docu
mentazione giuridica di Firenze. 

Questi i sentimenti dì gratitudine per le suggestioni e gli avvincenti 
itinerari di ricerca, indicati nel suo magistero dal professor Frosini. 





Contributi ad un diritto dell'informazione. 
Un nuevo libro de Vittorio Frosini 

FRANCISCO EUGENIO 

1. lNI'RODUCCION: UN TEMA NUEVO 

Queda ya lejos, veintisiete afi.os atras, la fecha en que (18 diciembre 
1965) el entonces nuevo profesor de filosofia del derecho en la Facultad de 
jurisprudencia de la Universidad de Catania, Vittorio. Frosini, pronuncio la 
conferencia inaugurai del curso en la que se ocup6 del tema de las relaciones 
entre Humanismo y tecnologia en la ciencia juridica [Umanesimo e tecno
logia nella giurisprudenza]. Entre los magistrados asistentes al acto hubo 
comentarios y juicios llenos de cautela y desconfianza, acompanados, sin 
embargo, de aplausos de circunst:ancia. La idea de que el ordenador electr6-
nico pudiera convertirse en un colaborador en la administraci6n de justicia 
suscito cierta alarma; con raz6n, hay que reconocerlo, en una situaci6n 
cultural corno la de entonces, en que el recurso a los nuevos métodos e 
instrurnentos de automaci6n aparecfa todavfa relacionado con las f antas-fas 
de la ciencia ficci6n. 

Justamente en aquél aiio habfa sido instalado en la Facultad de mate
maticas de aquella Universidad de Catania el primer ordenador electr6nico 
[ esa «protesis electr6nica de la inteligencia humana:., corno se dir.i muy 
graficamente luego (pag. 204 )], que e1 profesor autor de la conferencia 
habfa podido observar en funcìonamiento. El propio Frosini reìata estos 
hechos en e1 libro (pag. 14) del que vamos a ocupamos: Contributi ad un 
diritto dell'infonnazione (Liguori, Napoli 1991, 220 pags). 

La mayor novedad de la segunda mitad del siglo puede ser considerada, 
nos dice Frosini, la cibemética. (pag. 211 y 212). La infomacion, se dice en 
otro lugar, se presenta con caracteres anteriomiente desconocidos en la historia 
de la dvilizaci6n humana, por cuanto se reftere a su cantidad, a su variedad, 
a su rapidez y a su persistencia. (pag. 205) La difusion de la informaci6n 
automatizada, que se pone ahora en el primer plano del horìzonte de la 
sociedad tecnol6gica al fin del siglo veinte, comporta una serie de conse
cuencias en el orden social en el economico y en el juridico (pag 159). De 
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estas consecuencias en el orden juridico [positivas unas y negativas otras, 
porque en la historia de la sociedad humana, a la aparia6n de un bien se 
contrapone siempre la aparici6n de un mal que lo acecha y lo amenaza 
(pag. 170)) va a ocuparse ei autor de «Contributi ad un diritto dell'infor
mazione» a lo largo de los diferentes capitulos de su libro. 

2. SUGF.STIVO MOSAICO DE CUESTIONES 

Recogemos en este volumen, nos dice su autor al comienzo del Prologo, 
mis escritos concemientes al tema indkado en el titulo: ( ... ). Todos, se aiiade, 
estdn conectados a diversas oportunidades (o tentaciones) de escritura, surgidas 
desde que he vuelta a la ensenanza académic.a, hace cinco afios, y he tornado 
parte en la actividad de la Asociaci6n de docentes de inf orrndtica juridica 
(ANDIG) que est.a unida iure lod a aquélla del Instituto de teoria de la 
interpret:aci6n y de infonndtica juridica. He induido también dos anteriores 
articulos mios esa-itos en el 1985 ( ... ). En la oportuna Nota bihliografica se 
dice cuando, donde y con qué motivo se hicieron publicos los catorce 
trabajos, tantos corno capfrulos, con que se compone el sugestivo mosaico 
de cuestiones en que e1 libro consiste. Esta es la trama sobre la que queremos 
aestacar la luz de algunas de sus piezas: 

1. Sugestivo MOSAICO DE CUESTIONES. 

2. Utopia y realidad de la TELEMATICA. 

1991: XII Las telecomunicaciones en los pafses de Europa Orientai. 
1985: XIII La informatica, el derecho a la intimidad y la democracia. 
1985: XIV Una utopia telematica. 

3. El derecho a la I!\i'ThVIIDAD. 

1985: XIII La informatica, el derecho a la intimidad y la democracia. 
1990: VII La autodeterminaci6n sobre los datos personales. 

4. La informatizacion del PROCESO. ~ 
1986: IV La informatica en la administraci6n de justicia. 
1990: X Los medios de prueba y las nuevas formas de comunicaci6n. 

5. La protecci6n de los BIENES INFORMATICOS. 

1988: VIII La proteccién juridica de los programas (El Libro Verde). 
1989: IX La tutela juridica del bien informatico. 
1990: XI La proteccion juridica del bien informatico en Gran Bretaiia. 

6. El derecho a la salud y el controì de la INF0RMACION FARMACOLO

GICA. 

1987: III Aspectos jur:fdicos de la informaci6n farmacologica. 
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7. La informatizaci6n corno SERVICIO PUBLICO. 

1989: V La informatica al servicio del ciudadano. 
1990: VI La informatica regional y la sociedad europea. 

8. DERECHO DE LA INFORMACION Y DERECHO DE LA INFORMATICA. 

1991: I Hacia un derecho de la informaci6n. 
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1986: II Perfiles juridicos de la empresa periodfstica en Europa 0cc. 

3. UTOPIA Y REALIDAD DE LA TELEMATICA 

El nuevo simbolo linguistico, dice Frosini refiriéndose a la telematica 
[ esta 'imbricaci6n creciente de los ordenadores y las telecomunicaciones1, 
ha tenido rapida fortuna y se ha impuesto ampliamente, basta tal punto que 
cada vez mas frecuentemente se lee o escucha la definicion de «àvilizacion 
telematica» como la mas representativa de la transf ormacwn produci.da por 
el progreso tecnologico en la àvilizacwn humana de nuestro tiempo (pag. 
212). En los tres ultimos capftulos de su libro Frosini nos da cuenta: [a] del 
sugestivo programa del llamado Grupo de Paris, fundado en 1979 por 
J.J.S.S. Gean-Jacques Servant-Schreider), un reto lanzado a la ignorancia 
secular del tercer mundo, y a la incapacidad de estrategia economica a largo 
plazo de los paises ricos de la OPEP [Organizaci6n de Pafses Exportadores 
de Petr6leo] (pag. 215): la utopfa telematica de ,crear una «aldea mundial», 
cuyos centros estuviesen conectados por medio de redes inf ormaticas entre s~ 
ha pasado a la historia (pag. 216); [b] del empleo de la telematica, en alguno 
de los Estados Unidos de América del Norte, para el recuento de los votos 
polfticos emitidos por medio del computador, bien a través de su teclado, 
bien utilizando fichas electr6nicas (pag. 208-209); [ c] del encuentro celebrado 
en la Haya, en abril de 1991, entre los delegados de los gobiemos de los 
Estados pertenecienies a la Organizaci6n para la cooperaci6n y el desarrollo 
economico (la OCSE): Por primera vez, en expresi6n de Frosini, se estableci.6 
una abierta confrontacwn entre el Este Y el Oeste sobre el tema de la 
situacion y de las perspectivas de desarrollo politico, juridico, economico y 
tecnologico de los Paises de la Europa centrooriental en el sector de las 
informaciones automatizadas y de las telecomunicaciones (pag. 196). 

No es preciso insistir, se dice a tftulo de conclusi6n, sobre la funci.6n 
desempefiada por las telecomunicaciones en la moderna soàedad de masas 
y de àvuizacion postindustrial que ha sido definida como «soàedad de la 
inf ormacwn». Si la informacwn automatizada representa el nuevo bien eco
nomico, social y juridico que caracteriza las soàedades àvumente mas 
avanzadas al fin del siglo XX, su penetracion y difusion en varias f ormas 
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(televiswn, teleromunicaci6n, telematica) constituye una tarea deprimer orden 
para la creaci6n de una civilizaci6n planetaria homogenea (pag. 201). Si no 
fuera, tememos, que ( en la carrera del «hiperconsumo») la telematica se 
conviniera solo en un medio de comprar y vender todo a cuaiquier precio. 

4, EL DERECHO A LA 11\:ì'IMIDAD 

Uno de los efectos no deseados mas notables de la informatica, y de la 
telematica, es precisamente la violaci6n de la intimidad que se opera con el 
archivo, y la consiguiente recuperaci6n y propagaci6n, de los datos de 
caracter personal. Es famosa una sentencia del Tribunal Constitucional (el 
Bundesveifassungsgericht) de la Republica Federa! Alemana, de fecha 15 de 
diciembre de 1983. Es una sentencia que ha hecho época, dice Frosini, no 
solo por lo que se refiere a la historia de los censos, a por la interpretaci6n 
evolutiva de la Ley f undamental de la Republica Federai Al emana; sino 
tambìén por la configuraci6n legislativa y doctrinal del derecho a la proteccion 
de los datos personales en el procedimiento de e/,aboraci6n electr6nica de los 
datos (pag. 118). 

En el libro de Frosini se recogen: [a] los preceptos de la Constituci6n 
alemana que sirven de partida para la resoluci6n del conflicto (pag. 126 ): a 
todo ciudadano se le reconoce el derecho a la dignidad humana y, conse
cuentemente e1 derecho al desarrollo de su personalidad; [b] las disposiciones 
conflictivas de Ley del Censo (pag. 123 y ss.): los datos personales pueden 
ser cotejados con los de los libros de registro de la poblaci6n y, de resultas, 
se prestan a tornar medidas administrativas contra los sujetos interesados; 
y [e] los argumentos en que se basa la Sentencia del Tribuna! Constitucional 
aleman para declarar inconstitucionales determinadas disposiciones de dicha 
Ley del Censo. 

La Sentencia del Tribuna! Constitucional Aleman por la que se declara 
inconstitucional una parte del texto de la Ley del Censo ( exactamente su 
artfculo 9, en los parrafos 1, 2, 3 y, en cierto modo, el 4ì es, en expresi6n 
de Frosini larga, minuciosa en las pa11icularidades, articulada y complesa en 
su divisi6n en partes, capitulos, pardgraf os, secciones y subsecci.ones, diferen
ciadas con letras mayusculas, minusculas y duplicadas (aa, bb, etc.), cifras 
romanas y numeros arabes. Su arquitectura intelectua~ con su quebrado 
perjil de agujas y pinaculos se diria de estilo neogotico (pag. 125). 

Los principios que inspiran tal Sentencia pueden resumirse asi: [1] la 
autodetermìnaci6n informativa; [2] «no existen datos sobre una persona 
carentes de importanaa-»; y [3] el fin justifica los usos. 
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5. lNFORMA11ZACION DEL PROCESO 

Los detractores de la informatica temen que las computadoras puedan 
dictar sentencias. Entre los partidarios, hay quienes aspiran a la construcci6n 
de algoritmos que permitan resolver los litigios procesales mecanicamente, 
con la asepsia y el rigor del calculo matematico. Otros se contentarian con 
que la computadora ayudase a ìos jueces en las tareas de rutina: buscar un 
dato, reproducir un informe, archivar un documento, realizar una notifica
ci6n, y cosas semejantes. La inf ormitica ha traido consigo, entre otras 
cosas, una nueva dimensi6n de la libertad (libertad informatica), una nueva 
dimensi6n de la propìedad (propiedad de los nuevos bienes informaticos), 
y, por lo que ahora mas nos interesa, una nueva dimensi6n del proceso 
judicial. i En qué medida puede el ordenador ayudar al juez en sus actua
ciones?. Primeramente corno un 'documentalista', suministrandole los datos 
que constituyen el punto de parti.da de su tarea, esto es, facilitandole el 
conocimiento de las normas a aplicar, ayudandole a «documentarse:. sobre 
las pertinentes Fuentes del Derecho. Posteriormente corno un 'gestor' o 
auxiliar administrativo, que lleva a cabo o facilita la ejecua6n de ciertas 
tareas auxiliares que no requieren capacidad de decisi6n. 

No se trata, naturalmente, de la utopia de una «justicia hecha a maquina» 
o, corno aun se ha dicho, de fabricar una «maquina escupesentencias": sobre 
este punto, Los estudiosos serios nunca han cultivado las ilusiones de los 
perezosos y de los incautos. Pues es siempre el rnagistrado, y no el ordenador, 
el que debe juzgar y decidir la absolua6n o la condena: al ordenador le toca 
la tarea de realizar las funciones que antes realìzaba el escriba o el ama
nuense, convertido ahora en un aut6mata privado de distracaones y de 
tentaciones (pag. 181). La frase no puede ser, con su punto de ironia final, 
mas clara, sensata y contundente. En la época de la informatica, del telefax, 
del teletexto, de la teleconferencia, e1 Derecho procesa!, rompiendo viejos 
habitos, debe adnùtir expresamente (y la politica judicial implusar eficaz
mente) eluso en las oficinas de administraci6n de justicia de las herramientas 
y modos de trabajo que las nuevas tecnologfas nos ofrecen. Los procesos 
se tramitaran de modo mas racional, comodo, rapido y seguro con ayuda 
de la ofimatica y de la documentalistica basada en los archivos compu
tarizados. 

6. LA PROTECCION DE LOS BIENES INFORMATICOS 

De los bienes ìnformaticos, y de la tutela de las relaciones jurfdicas que 
tienen por objeto dichos bìenes, va a ocuparse el libro de Frosini .,_contri-
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buti ad un diritto dell'informazione» en · tres de sus capftulos semisucesivos: 
el VIII, el IX y el XI. 

La llegada del ordenador ha introducido, segun Frosini, una NUEVA 

forma de comunicacion, ya que el mensaje humano debe ser codificado en 
un lenguaje computarizado y puede ser transmitido y recibido solo por 
medio de una maquina (pag. 159); una NUEVA l6gica mecanica y artificial 
que ayuda y complementa el trabajo de la inteligencia humana (pag. 160); 
y un NUEVO tipo de valor anadido en el campo de la produccion economica 
(pag. 160). 

A proposito de la proteccion jurfdica del software, en «Contributi ... » se 
informa del Decreto de la Presidencia de la Republica italiana, del 22 de 
junio de 1979 (n. 338) y se trae a colacion el razonamiento, sutil y rico de · 
observaciones, de Borruso sobre la no patentabilidad del programa infor
matico (pag. 102). En otro lugar se trata (pags. 153 y ss.) de las lfneas 
orientadoras ( «guidelines») de la futura legislacion de los pafses de la Co
munidad europea en materia de proteccion de los programas, esto es, del 
llamado Libro Verde Europeo, que suscita diferentes asuntos en discusion 
y sobre los que, a su vez, Frosini expone sus · propios criterios. 

En tomo al tema de la nueva criminalidad economica relacionada con 
los bienes informaticos (bien torruindolos corno objeto, «sobre ellos», bien 
torruindolos corno instrumento, «por medio de ellos» ), Frosini muestra, 
junto a una precfsa y varia informaci6n, sus personales y sensatas sugerencias 
al respecto. 

Es atinada la tesis de Frosini al defender la idea de que el acceso a la 
informaci6n ya significa, viene a decirse (pag. 187), un menoscabo en la 
integridad del computer. un modo de corno «fructificaci6n» provocada e 
ilicita, pudiéramos decir, que suministra al «intruso» (al que accede sin 
estar autorizado a ello) una reproduccion de ciertos datos que «salen» del 
sistema y «se quedan» en el soporte que el intruso les ofrece, siquiera sean 
las propias celulas de memoria de su cerebro). 

7. EL DERECHO A LA SALUD Y LA INFORMACION FARMACOLOGICA 

A veces, la inf ormacwn automatizada es algo mas que un bien objeto de 
propiedad privada: permite, en ocasiones, realizar el derecho al bien de la 
salud. Aparte de filosofo del derecho, o precisamente por eso, Frosini es 
«un ~ombre de su riempo» que conoce las realidades actuales y reflexiona 
en profundidad sobre las mismas. Asi refiere corno, en pleno esfuerzo de 
una guerra combatida al limfte de la supervivencia, el gobiemo de coalicion 
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britanico confi6 a un economista liberal, lord Beveridge, la tarea de redactar 
un informe sobre la posibilidad de mejoras sociales mediante intervenciones 
legislativas. El resultado fue, dice, una ley, a la cual siguieron otras, y, al 
fin, la institucion del Servicio Nacionai de Asistencìa Social (el National 
Health Service) en 1948. La asistencìa médica y el suministro farmacéutico 
resultaron, de ese modo, organizados y burocratizados a nivel nacìonal en 
un contexto administrativo de leyes y de reglamentos (pag. 59). 

El derecho a la salud, dice Frosini, es uno de los nuevos derechos sociales, 
e sto es, f undados sobre una pretensi6n de los particulares frente a la 
colect.ividad estata4 que han hecho su aparici6n en el siglo ·veìnte y han 
determinado el paso del « Estado de derecho» al « Estado de justùia» o 
« Estado de bienest-ar» de nuestro tiempo (pag. 59). El producto farmacéutìco 
en la sociedad farmacologica (pag. 57) es, naturalmente, un producto 
industria!. Desde que la industria farmacéutica se ha convertìdo en una 
produccion de masa, e1 médico y el paciente resultan unidos entre si por 
medio de una invisible cadena cuyos anillos corresponden a intereses de 
origen y destino diferentes: sociales, cientificos y juridicos (pag. 58). La 
informacion farmacologica ( en sus varios aspectos: cientifica, estadistica, 
oficial, etc.) resulta, de ese modo, imprescindible en la sociedad acro.ai. 

Se justifica asi que en ~contributi ... » e:xista un Capitulo III que se 
dedica a «Aspetti giuridici della inf ormazìone farmacologica e della far
macovigilanza)!', Aqui se estudia el régimen jur.fdico vigente sobre la mate
ria; se exponen perspectivas de regulaci6n juridica; y se advierte del peligro 
de unas estructuras [ sanitarias, en este caso] rigidas que acaben encerrando 
al ciudadano en lo que Max Weber llamo ~la jaula de acero» (pag. 73), esto 
es, del peligro, en resumen, de una rigida racionalizacion [burocratica o 
informatica] poco operativa. 

8. LA I"NFORMATIZACION COMO SERVICIO Plil3UCO 

Como antes se hiciera con la sanidad, la educaci6n o el transporte, es 
preciso hacer hoy de las ìnstalaciones infonnaticas y de la informaci6n 
automatizada un servicio publico. 

A la sede de servicio publico (dentro de un posible Derecho administra
tivo de la informatica) pueden ser remitidos,, en nuestra opinion, dos capf
tulos del presente libro de Frosini. 

El Capitulo V ( «La informatica al servicio del ciudadano~, paginas: de 
la 93 a la 100) trata de una serie de temas que pudieran tituìarse asi: [1] la 
GESTION administrativa de la informacion [2] la IÌ'irORMATIZACION de las 
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oficinas de la Administraci6n; [3] Los OBSERVATORIOS informaticos: lauti
lidad de los bancos, creados y por crear, de datos de interés publico; [4] la 
necesaria conexi6n en RED entre los distintos bancos de datos; [5], la doble 
direcci6n del FLUJO informativo entre la Administraci6n y el ciudadano. 

En el Capf tulo VI ( 4(La informatica regional en la sociedad europea)!>, 
paginas: de la 103 a la 114), se ponen de manifiesto, epigrafe a epigrafe, las 
cuestiones de: 1, Legislaci6n sumergida [dispersa] de la informatica; 2, Ini
ciativas regionales para la informatica 3, Instruccion profesional en el am
bito informatico; 4, Programaci6n regional y nacional en informatica admi
nistrativa; 5, El ordenamiento regional y la Europa de las regiones. He 
aqui, una vez mas, la vocaci6n internacionalista de la tecnologia informatica, 
el alcance supranacional de este nuevo, digamos, SERVICIO PUBLICO COMU

NITARIO INTERREGIONAL de la telematica. 
Como al final advierte Frosini, es preciso mirar hacia ade/ante en la 

tarea de activaci6n de los recursos todavia no adecuadamente empleados del 
«capita! politico» existente en la organizaci6n regional del ordenamiento 
[juridico] iìalìano metiéndoles dentro del «mercado politico» comunit.ario en 
el que éstos puedan fructifu:ar en beneficio de una sociedad mas avanzada 
en el bienestar y en la libertad (pag. 114 ). Esta frase destaca lo que es el fin 
ultimo del derecho, del derecho de la informatica, y aun de toda la infor
matica: el bienestar y la libertad de los miembros de la sociedad, el logro 
de una vida a tono con la dignidad esencial del ser humano. 

9. DERECHO DE LA INFORMACION Y DE LA INFORMltilCA 

También son dos capitulos de «CONTRIBUTI ... » (el Capitulo II y e1 
Capf tulo I) los que podemos agrupar bajo este nuevo epfgrafe comun. El 
capitulo II, tituiado «Perfiles jurfdicos de la empresa periodfstica en Europa 
Occidental», trata fundamentalmente de la lìbertad de prensa, con precisas 
referencias a las leyes de Francia, Gran Bretaiia y Republica Federai Ale
mana. Se ocupa, en sintesis, de: [1] la HISTORJA de la libertad de prensa, tan 
vinculada al liberalismo politico; [2] FUNDAMENTO, en la misma naturaleza 
humana; [3] su CONI'ENIDO, lìmitado en ocasiones por razones de moralidad; 
[4] sus peligros de EXTINCION, o de desvirtuaci6n, por obra de la censura 
o por obra de los monopolios informativos. 

El capitulo I, «Hacia un derecho de 1a informaci6n», viene a ser una 
apretada sfntesis de todo lo que después se ira desarrollando en el libro. 
Consiste en el te2rto de la Conferencia pronunciada en 1991 (16 de mayo) 
en la Facultad de Jurisprudencia de Catania con motivo del veinticinco 
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?,Illversario de aquella inauguracion de curso ( diciembre de 1965, veinticinco 
aiios atras) en que Frosini, corno referfamos al comienzo de este cornentario, 
hablo, por vez primera, de «Humanisrno y tecnologia en la ciencia juridica». 

A la vuelta de un cuarto de siglo, nos dice Frosini, «a los problemas de 
la informatica juridica., o sea del uso de la metodologia operativa y de los 
instrumentos de elaboracion electronica para la investigacion juridica, han 
venido a aiiadirse los problemas del derecho de la informatica.» (pag. 15). 

El derecho «representa [ al decir de Frosini] la fundamental forma de 
informacion sobre los comportamientos que hay que tener en las relaciones 
entre los hombres [ ... ]; y, por eso, ha sido definido [por el mismo], con 
expresion compendiadora, corno morfologia de. la praxis; [ ... ] a las nuevas 
experiencias y exigencias de vida social debe, pues, corresponder una mor
fologia juridica a ellas adecuada. El derecho de la informacion, resulta, 
entonces, entendido corno el derecho de la sociedad de la informacion, 
corno aquel ius que debe regir, y hacerla transparente con sus reglas, la 
societas». «Que esta tarea [la de estructurar el nuevo derecho del porvenir] 
pueda llevarse a cabo por las nuevas generaciones de estudiosos: [ conduye 
Frosini] este es el augurio de un viejo jurista» (pag. 28 y 29). 

10. CONCLUSION 

«Contributi ad un diritto dell'informazione» es un libro denso, de pal
pitante actualidad y de amplio a/canee. Construido desde la perspectiva de 
un filosofo del derecho atento a la realidad de nuestro tiempo, trata de las 
implicaciones juridicas del hecho de la informacion automatizada que 
caracteriza la sociedad en que vivimos. 

De la informatica en la administracion de justicia, a la informatica al 
servicio del ciudadano. De la proteccion de datos personales, a la proteccion 
del software. De la informacion farmacologica, a la telematica. De los ban
co de datos, a los docurnentos electronicos. Los trabajos de que consta 
«Contributi» nos ofrecen un sugestivo panorama . de los ternas que con
stituyen el objeto de la informatica juridica ( es decir, de las Aplicaci6nes de 
la informatica al Derecho, al quehacer de los juristas ), por una parte, y del 
ya llamado Derecho de la informatica., por otra. 

Esta es una obra escrita desde el profundo conocimiento de los complejos 
engranajes del derecho, considerado, hay que decirlo, corno un todo, en su 
unidad esencial; y también desde la esperanza en la contribucion de las 
nuevas tecnologias a un munda racional y acorde con la dignidad de la 
persona. 
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«Contributi ad un diritto dell'informazione» es una pieza completa. 
Compuesta con profusi6n de referencias legislativas, no solo de Italia sino 
de otros muchos paises; entreverada de oportunas citas literarias e ilustra
dores datos estadisticos; redactada en un lenguaje preciso, riguroso, y rico 
en matizaciones; impregnada de prudencia y gran sentido critico; orientada 
a la vida; no exenta de sus granos de humor, de humanfsima comprensi6n. 

El libro de Frosini èonstituye sustanciosa y necesaria lectura para los 
estudiosos del Derecho de la informatica; para quienes, desde un plantea
miento unitario del Derecho, se interesen por la problematica juridica de 
nuestra sociedad de la informaci6n para quienes, juristas, politicos, informa
ticos, soci6logos, sientan la necesidad de comprender un poco mas la 
circunstancia sociocultural de nuestro riempo. 



Trent'anni di informatica giuridica 
ANGELO GALLIZIA 

Il percorso inteìlettuale di Vittorio Frosini, ben sintetizzato dal sottoti
tolo di questo convegno - «Dalla Filosofia del diritto all'Informatica giu
ridica,. -, costituisce, e ha costituito, un punto di riferimento importante: 
la capacità di Vittorio Frosini di inquadrare sul piano teorico la nascente 
attività ha aiutato molto gli operatori del diritto, che avvertivano d'essere 
gli utenti finali dell'informatica giuridica, a capire che lo sviluppo della 
tecnologia, condizione ovviamente necessaria, è però ancillare rispetto al 
punto fondamentale, quale è il ruolo effettivo che l'informatica può giocare 
nell'operare del diritto. 

L'aver previsto, mediante strumenti concettuali prima che sperimentali, 
gli sviluppi dell'informatica nel diritto ed i suoi limiti intrinseci, soprattutto 
negli anni 60, caratterizzati da una smodata fiducia degli informatici nei 
metodi puramente quantitativi di approccio e spiegazione deW operare in
tellettuale e dai disinteresse o dalla sospettosa sfiducia dei giuristi teorici e 
pratici, ha rafforzato la convinzione di qualcuno (quorum ego) che riteneva 
e ritiene da un lato auspicabile l'affidamento all'automa informatico di ogni 
attività algoritmica di trattamento di dati giuridici, ma dall'altro solo par
ziale la possibiìità di spiegare l'operare del giurista in termini algoritmici. 

Spero che questa premessa mi giustifichi per aver accettato di prendere 
la parola in questo convegno in onore di Vittorio Frosini insieme ad ora
tori ed in questo luogo di tanto prestigio scientifico. 

Il mio intervento, infatti, non deve essere interpretato come tentativo di 
atteggiarmi a scienziato, come qualche volta succede ai pratici in cerca dì 
prestigio: esprime invece la mia convinzione che sia di qualche importanza 
ricordare ai teorici dell'infonnatica giuridica alcuni dei punti dì vista degli 
utenti finali, in particolare degli operatori del diritto privato, quali si sono 
evidenziati in trent'anni di inf orrnatica giuridica. 

Tra le ragioni per dare rilievo alle opinioni degli operatori del diritto 
privato in un ambito rilevante dell'informatica giuridica pubblica - la pub
blicità legale in senso lato - sono le seguenti: 
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1) gli effetti, e quindi l'efficacia, di questi sistemi si verificano in peri
feria, mentre le decisioni strategiche vengono prese al centro: spesso accade 
che le soluzioni adottate non tengono conto adeguatamente delle necessità 
ed opportunità dell'operare in concreto, ben noto invece, per pratica quo
tidiana, agli operatori del diritto privato; 

2) gli operatori del diritto privato costituiscono sempre più il tramite fra 
la Pubblica Amministrazione e il suo . utente finale, il cittadino. 

Quest'ultimo però non è in grado di rappresentarsi e rappresentare in 
modo tecnicamente adeguato le sue legittime esigenze di servizi. 

Sembra quindi spettare agli operatori del diritto privato, e in particolare 
alle loro organizzazioni professionali, un ruolo di razionalizzazione e rap
presentazione di queste esigenze verso il centro; 

3) gli operatori del diritto privato sono i destinatari operativi finali delle 
norme realizzative dei pubblici registri e dalla loro efficace collaborazione 
dipende, in larghissima misura, il successo dell'informatizzazione dei pub
blici registri medesimi. È evidente che la partecipazione a livello progettuale 
favorisce il coinvolgimento operoso più dell'imperativo di legge. 

1. In uno dei primi convegni cui ho partecipato sui rapporti fra infor
matica ed attività intellettuali, svoltosi a Torino presso la Fondazione Agnelli 
dal 9 all'11 dicembre 1970 e i cui atti furono pubblicati dalla rivista «L'in
fonnatica» (anno 1971, n. 2), lo psicanalista Prof. Fomari, in una relazione 
che ancora merita d'esser letta o riletta, proponeva un paragone fra la teoria 
psicopatologica dell' «oggetto bizzarro» (il risultato del processo mentale di 
scissione e di espulsione di parti del corpo) e l'informatica: ovviamente, nel 
caso dell'informatica «gli oggetti bizzarri non sono il prodotto di un' espe
rienza psicopatologica, ma il prodotto della tecnologia». 

Osservava Fomari che la sua tesi «degli oggetti tecnologici come og
getti bizzarri trova, per così dire, la sua verifica. Il calcolatore viene chia
mato cervello elettronico. Il fatto di essere una parte del corpo umano 
scissa e messa all'esterno trova una verifica puntuale e rispecchiata nel 
linguaggio». 

Aggiungeva Fomari, nel dibattito conclusivo di quel convegno, che nei 
confronti dell'oggetto bizzarro si riscontrano atteggiamenti diversi, alcuni· 
ne hanno repulsione, altri invece attrazione; atteggiamenti attinenti al «pa
thos» e non al logos e che, quindi, come tali, precedono qualunque accer
tamento razionale. 

Ora non sembra dubbio che queste considerazioni si attagliano alla 
psicologia dei giuristi, teorici e pratici, nei confronti dell'informatica giuri
dica e, come ogni atteggiamento di tal fatta, sono stati soggetti. ad un 
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andamento ondulatorio, passando da una fase di generalizzata repulsione a 
quella di una generale attrazione. 

Mi azzardo a dire che sia l'originaria repulsione che l'attuale attrazione 
sono comunque «preconcetti» generati da un impulso psichico e non da un _ 
atteggiamento razionale. 

Una spia di una tale situazione sembra evidente nel fatto che, soprattut
to all'inizio, la tendenza e la convinzione erano che l'approccio dovesse 
essere verso una soluzione globale dell'intero problema oggetto: per la 
traduzione meccanica tra lingue naturali, come nel caso dell'Information 
Retrieval, si pensava che l'affidamento del problema all'automa potesse 
essere totale. In effetti, la tecnologia dei calcolatori, almeno fino agli anni 
70, non favoriva il colloquio utente-automa, come successivamente avvenne 
con la realizzazione, soprattutto attraverso videoterminali 1 remoti, dell'inte
rattività in tempo reale, e quindi rendeva complicato il suddividere il lavoro 
affidandolo alternativamente al calcolatore ed all'uomo. 

2. Questa situazione operativa rendeva difficoltosa la realizzazione di 
procedure nelle quali l'automa, in caso di incapacità strutturale di risolvere 
alcuni passi con algoritmi, potesse provocare l'intervento «intelligente» del
l'uomo e contribuì ad un fraintendimento concettuale. La traduzione fu ri
tenuta risolvibile mediante operazioni di corrispondenza dizionaristi.ca e 
l' Infonnation Retrieval anche nel campo del diritto imboccò la strada delle 
«parole chiave», nella convinzione che le (o alcune) parole predeterminate del 
testo costituissero adeguato indice del contenuto argomentale del documento. 

Coloro che invece ritenevano, in vario modo, che il significato delle 
parole dipenda dalla comprensione del contesto, fecero circolare la malizio
sa storiella secondo la quale la traduzione automatica della frase «lo spirito 
è forte, ma la carne è debole» dall'italiano all'inglese e dall'inglese all'italia
no dava come risultato «wisky di ottima qualità ma carne troppo cotta», 
mentre nella doppia traduzione italiano-russo-italiano risultava «vodka ot
tima, ma carne cruda». 

A fronte degli evidenti guasti dell'omonimia e della sinonimia e, in 
genere, della naturale vaghezza del linguaggio furono messi a punto svariati 
marchingegni, tabelle dei sinonimi, elenco delle «parole vuote», operatori 
booleani («e»,· «o», «non» e loro composti) che effettivamente aumentaro
no l'efficienza delle procedure del retrieval ma non in modo soddisfacente 
l'efficacia per l'utente. 

3. L'accadimento che migliorò le performances dei sistemi di I.R. fu di 
tipo tecnologico: l'interattività automa/utente, che permette a quest'ultimo 
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di seguire nell'interrogazione una procedura di tentativo/ errore poiché 
consente di reiterare la domanda, visti i risultati della precedente domanda. 
Uno degli elementi che più contribuisce all'efficacia per l'utente è il fatto 
che l'utente stesso, quando, come prima risposta, gli viene indicato il nu
mero dei documenti selezionaci, è in grado di stabilire, prima d'aver visto 
il testo dei documenti ritenuti dall'automa pertinenti alla sua domanda, se 
la domanda è centrata o se occorre modificarla. 

Questo dato non ha alcun riferimento diretto al testo, è extratestuale, 
ma fa riferimento alla cultura specifica dell'utente, alla sua conoscenza astrat
ta dell'universo documentale, da un lato, e alla rete concettuale che «gover
na» l'argomento oggetto, dall'altro, dottrina che sta alla base di una alter
nativa scuola di pensiero, secondo la quale il massimo di efficacia per l'utente 
di Jnformation Retrieval si realizza aggiungendo da parte di esperti al testo 
di ogni documento, prima della memorizzazione, descrittori, che rappre
sentano il contenuto argomentale del documento, ricavati da una classifica
zione argomentale precostituita sulla quale sia stipulato un accordo tra 
;,:classificatori» e utenti. L'utente deve ;,:classificare» la sua domanda con i 
descrittori della classificazione e l'incontro fra documento e domanda è 
garantito da una «semplice» operazione del calcolatore. 

Mentre l'approccio del «libero testo» affida l'efficacia dell'I.R. alle per
f onnances del linguaggio di interrogazione, la cui efficienza è direttamente 
proporzionale alla sua difficoltà d'uso, e all'abilità dell'utente nell'uso del 
linguaggio di interrogazione nonché alla sua capacità di prevedere quali 
parole sono state usate dall'autore del documento per esprimere l'argomen
to che lo interessa, l'approccio del «testo classificato» funziona se l'utente 
è messo in grado di conoscere e consultare la classificazione argomentale in 
modo facile ed intuitivo. 

La tradizione biblioteconomica metteva a disposizione sofisticati sistemi 
di classificazione, come la Classificazione Decimale Universale o la Classified 
Library of Congress degli Stati Uniti, tuttavia il fatto che la .dassificazione 
fosse utilizzabile solo su supporto iineare (libro) rendeva complicato non 
solo l'operare dell'utente, ma anche quello dell'esperto della materia in 
veste di classificatore dei documenti. 

Ma, soprattutto con riferimento a grandi archivi come necessariamente 
sono quelii giuridici, il costo dei sistemi a testo classificato è ben maggiore 
di quelli «a testo libero»: benché meno efficienti, i sistemi a testo libero 
furono preferiti soprattutto perché 1a costruzione/gestione di anche sofisti
cati linguaggi di interrogazione costituisce un costo inferiore a quello della 
indicizzazìonè umana di ciascun documento. 

Il problema, che oggi è possibile porsi con più chiarezza che nel pas-
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sato, è quindi se il maggior costo sia giustificato da una maggior efficacia 
per l'utente, dato anche che le tecniche ipertestuali permettono di superare 
quasi totalmente le difficoltà che la classificazione su carta poneva sia al 
classificatore che all'utente finale. 

4. Se l'Information Retrieval fu il primo campo dove l'informatica e il 
diritto vennero a contatto, mettendo in luce le complesse e complicate 
vicissitudini del trattamento mediante automa del linguaggio naturale, in
torno agli anni 70 qualche Notaio cominciò a porsi il problema di utiliz
zare strumenti elettronici per la scrittura di documenti giuridici, rovescian
do così l'ipotesi teorica dell'Information Retrieval automatico: non dal te-
sto al concetto, ma dal concetto al testo. · 

La nascita di questi progetti fu favorita sia da alcuni «saper fa.re» acqui
siti nelle sfortunate ricerche nèl campo della classificazione argomentale 
automatica, sia dall'affermarsi sul mercato di strumenti di dattiloscrittura 

1aventi capacità di memorizzare i testi e di automatizzare qualche funzione 
, dattilografica (Word Processing), sia infine dalla disponibilità, a prezzi sem-
pre minori, di interattività anche remota nell'uso dei calcolatori elettronici. 
Nell'ambito delle tecnologie ç:lel c.d. Office Automation, un rilievo partico
lare hanno assunto le realizzazioni di sistemi per la meccanizzazione inte
grata degli studi notarili. 

Le considerazioni di fondo che diedero il via a queste realizzazioni furo
no ricavate dall'esame di tèsti di atti notarili e si possono così riassumere: 

a) l'unità minima del linguaggio giuridico è la formula, non la singola 
parola 

b) è possibile. costruire, con riferimento ad un universo dato di docu
menti, un archivio contenente tutte le formule necessarie a riçostruire cia
scun tipo di documento, mediante strutture non linguistiche (software) in 
grado di combinare fra loro in modo linguisticamente àdeguato le formule 
pragmaticamente utili ed i dati fattuali specifici di ciascun documento con
creto. 

Che questa «teoria» della prassi del documento legale fosse fondata 
sembra dimostrato dal fatto che, successivamente alla· sua formulazione, 
l'informatizzazione degli studi notarili italiani si è diffusa mediante sistemi 
informatici realizzanti l'enunciata teoria (Text Processing), in concorrenza 
con sistemi di Word Processing. 

Le successive evoluzioni degli anni 80, tuttora in corso, sembrano dimo
strare un progressivo avvicinamento fra i problemi dell'Offzèe Automation 
notarile e i problemi di un particolare settore dell'Information Retrieval: la 
pubblicità legale informatizzata. 
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5. L'Information Retrieval, che - come si è visto - è stato il primo 
approccio dell'informatica al diritto, si proponeva di risolvere il problema 
della documentazione giuridica concettuale: lo scopo era (ed è), nel grande 
e sempre crescente pagliaio di documenti portanti informazioni essenziali 
all'operare dei giuristi, facilitare la ricerca dell'ago (il documento concettual
mente pertinente) 

Gli strumenti della pubblicità legale, immobiliare, societaria, ecc., entrati 
in crisi operativa intorno agli anni 70, sono ugualmente costituiti da grandi 
archivi di documenti da cui occorre estrarre il documento fattualmente 
pertinente al caso concreto. Un problema anche qui di Information Retrìe
val, con l'avvertenza che, sia per l'I.R. concettuale che per quello fattuale, 
nonostante il nome, ciò che, nella migliore delle ipotesi, il sistema può dare 
è il documento dal quale la sola lettura intelligente e quindi umana può 
estrarre l'informazione pertinente alla domanda. 

Benché il problema logico dell'I.R. dei documenti fattuali sia meno com
plesso di quello dell'I.R. concettuale - anche se in entrambi i tipi di archivi 
i documenti sono in linguaggio naturale, i dati fattuali sono, come tali, 
univoci e univocamente identificabili nel contesto -, l'r.R. fattuale fu affron
tato, sul piano della realizzazione, in epoca successiva. Con 1a legge 52/ 
1985 fu stabilita la meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri Immo
biliari, lo sù-umento della pubblicità/ apponibilità delle proprietà e dei diritti 
reali anche di garanzia (ipoteche). 

In sintesi, la struttura operativa di questi uffici è costituita da archivi 
dove vengono depositati dagli interessati gli atti «immobiliari» da rendere 
opponibili ai terzi. 

L'archivio è corredato da strumenti (registri, tavole, ecc.) che permetto
no ai terzi di recuperare, se esistenti, o di accertare l'inesistenza di atti 
«immobiliari» pertinenti a beni o persone determinati. Tali atti ( titoli) sono 
a loro volta corredati, al fine del deposito nell'archivio, dì sunti (detti Note), 
ritenuti sostitutivi dal punto di vista informativo del titolo, nel senso che 
il terzo ispezionante deve leggere la nota, non il titolo. 

La citata legge 52, nello statuire la meccanizzazione dei registri immo
biliari ha stabilito che la nota meccanizzata deve contenere tutti gli elementi 
necessari per dare al lettore tutta l'informazione costitutiva dell'apponibilità, 
esonerandolo dalla lettura del titolo, di cui quindi non è prevista. la memo
nzzaz1one. 

La legge 52 ha realizzato quindi un classico esempio di informatizzazione 
fotocopia, trasferendo al calcolatore senza variazioni tutta l'operatività pre
cedentemente suddivisa fra attività umana e supporto cartaceo. 

In altre parole la logica del sistema tradizionale, impostato (secondo 
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alcuni) sulla lettura del sunto (le note), è stata riprodotta identica con la 
meccanizzazione, la quale richiede però la formalizzazione ( del linguaggio 
naturale) della nota. 

Di conseguenza il sistema dei Registri Immobiliari meccanizzato è im
postato sulla sola lettura della nota che, formalizzata, non è ( o non è fa
cilmente) leggibile. 

Il punto critico della formalizzazione della nota riguarda i dati «concet
tuali» (natura del negozio, indicazione dei diritti, tipologia degli immobili), 
ma non, ovviamente, i dati fattuali (nomi, denomi - ragioni sociali, dati 
catastali e simili), per i quali l'eventuale equivocità dipende solo da errori 
di grafia. La codificazione dei dati concettuali, che rende illeggibile la nota 
formalizzata e introduce problemi interpretativi, provoca disparità di opi
nioni fra trascrivente, gestore dell'archivio e terzo ispezionante, contraddi
cendo così ad uno degli elementi essenziali dei sistemi di pubblicità legale, 
quello di dover essere dispensatore di certezze deterministiche. 

Il rimedio decisivo è tecnicamente, organizzativamente e, oggi, econo
micamente banale: riservare alla nota tutti e soli i dati fattuali che sono 
anche i dati di indirizzo, e memorizzare analogicamente il titolo, renden
dolo quindi disponibile anche all'interrogazione telematica e riconoscendo 
al linguaggio naturale del titolo il ruolo di portatore dei dati di informa
zione, quindi dell' opponibilità. 

Anche la meccanizzazione dei Registri Immobiliari mette in luce che il 
non tener conto della impossibilità di spiegare compiutamente mediante 
algoritmi la funzione semantica del linguaggio naturale ha immediati effetti 
sulla meccanizzazione delle procedure giuridiche e, d'altro lato, evidenzia 
la possibilità tecnologica di meccanizzare le procedure d'archivio senza 
abbandonare le esclusive capacità semantiche del linguaggio naturale. 

6. Come si è detto, automazione degli archivi e produzione di docu
menti, i due ambiti più caratteristici dell'informatica giuridica, sono stati 
visti come settori distinti e separati per le diverse tecnologie utilizzate e per 
i diversi obbiettivi specifici. Oggi ci si sta rendendo conto che più di un 
argomento lega tra loro i due ambiti; l'informatica mette in luce questa 
complementarietà· logica, confermando che la meccanizzazione, con il mo
dificare il modus operandi, può modificare il ruolo degli attori delle pro
cedure giuridiche: l'ordinamento giuridico, inteso come il sistema dei dirit
ti, sottende un sistema informativo che gestisce dati, concettuali e fattuali, 
mediante documenti e, conseguentemente, l'efficienza del sistema informa
tivo è condizione necessaria, anche se non sufficiente, dell'efficacia dell' or
dinamento giuridico, cioè del sistema dei diritti. 
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L'argomento di interazione che più risulta evidente ai pratici è quello fra 
produzione di documenti e archivi. Un caso che non esaurisce il campo ma 
è emblematico è quello, già evocato, della Pubblicità Immobiliare,· la cui 
meccanizzazione ha messo in luce come, costituendo un critico collo di 
bottiglia l'input dei dati, diventa importante l'interazione fra l'informatica 
degli studi notarili e l'informatica della Conservatorie, poiché da un lato gli 
studi notarili sono in grado di fornire, via filo, senza intermediazione umana, 
all'Ufficio dei Registri Immobiliari meccanizzato i dati necessari all'aggior
namento dell'archivio, e dall'altro il calcolatore che gestisce il Registro Im
mobiliare può essere ispezionato, senza intermediazione umana, diretta
mente dallo studio notarile, o da qualunque altro luogo. 

Ovviamente, e al di là degli aspetti di compatibilità tecnologica, occorre 
nei due automi, quello notarile e quello del Registro Immobiliare, la stessa 
logica per strutturare ciò che dell'atto notarile è strutturabile al fine delle 
esigenze di conservazione/recupero dell'informazione dell'automa registra
le. Ed è in vista anche una analoga integrazione dei sistemi notarili e regi
strali, il che permetterà al sistema notarile di ricavare i dati utili direttamen
te dal registro senza necessità di digitazioni intermedie. 

In termini generali, è facile profezia il prevedere l'integrazione/fusione 
delle varie banche di dati legali: ciascuna banca dati, infatti, potrebbe gio
varsi del collegamento con altre banche dati onde acquisire/ controllare dati 
del proprio sistema informativo originati o comunque residenti altrove: 
ovvio il caso di interazione fra Ufficio dei Registri Immobiliari e Registri 
Catastali, meno ovvio quello reciproco fra Ufficio Registri Immobiliari e 
Registro delle Imprese, Anagrafi Comunali, Anagrafe Tributaria e simili. 

Quello di cui sembra importante prendere atto è che si sta migrando da 
un sistema di certezze legali fondato. sul certificato, dove qualcuno controlla, 
su richiesta di terz~ dati e informazioni su registri e certifica il risultato 
dell'accertamento, ad un sistema di certezze impostato sul monitoraggio del-
1' archivio operato direttamente dal terzo ispezionante. La fase intermedia di 
questa modificazione operativa, il certificato emesso dal calcolatore, evidenzia 
il problema, formale, che più d'ogni altro rischia di impedire l'evoluzione: 
la forma autentica, ovviamente necessaria, oggi prevista solo mediante la 
sottoscrizione autografa e non realizzabile da e verso il calcolatore. 

La sostituzione della firma autografa con la «firma elettronica», tecnica
mente più sicura e operativamente adeguata, è problema urgente, che spetta 
soprattutto ai giuristi ( e non necessariamente al legislatore) di risolvere. 

7. Questo sommario ed episodico excursus dei problemi che un opera
tore del diritto privato ha percepito e percepisce nell'impatto fra operare 
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giuridico ed informatica evidenzia questa constatazione: gli operatori del 
diritto privati e della Pubblica Amministrazione si sono trovati e si trovano 
a dover gestire, anche sul piano progettuale, spesso antagonisticamente fra 
loro, problemi di grande impatto sulla realtà del diritto nei confronti dei 
pratici dell'informatica, i quali spesso sottovalutano, a vantaggio dell' effi
cienza tecnologica, l'efficacia finale e sostanziale. 

Spesso, se non sempre, il punto centrale consiste nella sottovalutazione 
dell'impossibilità di elaborazione del linguaggio naturale, senza perdita di 
informazione, fatto che gli operatori giuridici avvertono, ma in modo non 
sempre chiaro, dalle distorsioni operative indotte dall'informatizzazione. 

Si tratta, come sembra evidente, di un punto di notevole spessore, sia sul 
versante giuridico, teorico e pratico che su quello della scienza dell'infor
mazione e della calcoiatoristica, ed è mancato e manca, a sostegno e indi
rizzo dell'operare dei pratici, il contributo, di studio e ricerca, degli scien
ziati delle varie discipline coinvolte. 

Questo è il contenuto dell'appello ( e del mugugno) che un pratico del 
diritto rivolge ai teorici: l'informatica giuridica è troppo importante per 
essere lasciata interamente agli informatici. 





La legislazione italiana sull'informatica 
di froctte al Mercato Unico 

ANTONIO A. MARTINO* 

La prolusione di Vittorio Frosini al suo primo corso d'in5egname11to a 
Catania fu «Umanesimo e tecnologia nella giurisprudenza». Salvando le 
distanze, trovo una felice coincidenza con questo mio tentativo di parlare 
di diritto dell'informatica. 

Di cosa ci dobbiamo occupare? Di un mondo che cambia vertiginosa
mente, della conoscenza e dell'informazione, della materia e deU' energia, 
del tempo e dello spazio. Dice Catala <1./a matière et l'énergie sant l'objet 
du droit, l'espace et le temps sont le cadre de l'activité jiuridique; il n'y a 
pas de droit qui ne porte soit sur une action, e' est a dire sur une f orce, soit 
sur une susbstance, c'est a dire sur un matière, et il n'y a pas d'action qui 
ne se situe a l'échelle humaine dans un lieu et dans la durée, meme si /,a 
durée est très brève»1• 

Lo spazio, come distanza, si riduce, vale a dire il tempo di percorso è 
sempre più breve. Ma tra spazio e tempo ci sono relazioni ingannevoli: la 
globalizzazione è l'effetto della rapidità dell'informazione e talvolta ci fa 
credere che certe realtà siano «più vicine» semplicemente perché le vediamo 
o le sentiamo più spesso. 

Nel mondo informatico si sparla ..:l'americano» e ragionevolmente la gen
te riesce a capirsi, ma quando si copiano le clausole di un contratto fatto a 
New York, per il fatto di essere fuori contesto diventa un senza senso. 

Le nuove tecnologie fanno vincere la conoscenza e l'energia sulla ma
teria, ma la tradizione giuridica è abituata a trattare della materia, non 
dell'energia, non della conoscenza. Ogni volta che vi è stata una grande 
trasformazione produttiva e sociale il diritto si è adeguato per consolidare 
e tutelare il nuovo assetto: dal mondo agricolo al mondo commerciale, da 
questo all'industriale, ora da quest'ultimo alle nuove tecnologie. 

* Università di Pisa. 
1 P. Catala, inedito, ma espresso a Firenze nel 1988. 
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Il passaggio da un tipo di mondo a un altro ha bisogno di tempo. 
Va governata la transizione. 
Ma se si impiega troppo tempo si rischia di ritardare l'evoluzione e 

favorire ingiustizie: «Pertanto il commercio, che era soltanto la professione 
della gente di basso rango, divenne pure quella dei disonesti: infatti, tutte 
le volte che si proibisce una cosa lecita o necessaria per natura, non si fa 
che rendere disonesti quelli che la compiono» 2• 

Alcuni sociologi parlano dell'aumento della complessità della società; 
dovremo renderci all'evidenza della maggiore complessità giuridica. In parte 
per ragioni fisiologiche, in parte per ragioni patologiche. 

La fisiologia è collegata all'aumento della complessità nel mondo e nella 
società. La moltiplicazione delle istanze legislative è un dato di fatto in Europa. 
E se l'esempio degli USA è valido, uno Stato federale comporta sempre una 
complessità maggiore a livello legislativo rispetto agli Stati unitari. 

La patologia è il frutto della mancanza di norme generali e della loro 
sostituzione con diverse migliaia di norme. 

Alcuni autori parlano della dematerializzazione del diritto in un diritto 
che cambia. Ma cambia veramente il diritto? O questo è stato sempre 
dematerializzato, dato che si è occupato sempre di condotte umane, nei 
tempo e nello spazio, con riferimento alla materia e all'energia e, ora, alla 
conoscenza, ma pur sempre di condotte umane in quanto rilevanti giuridi
camente? 

Si confonde tra il diritto e la prova del diritto. Tra diritto e documen
tazione. 

L'informatica sta trasformando i mezzi di produzione e quindi la socie
tà. Il diritto se ne deve occupare: nasce così il diritto dell'informatica. 

In Italia si è legiferato poco su tutte le materie attinenti al nostro caso, 
Quel che è peggio, si è legiferato male. Mancano le leggi fondamentali, 
mentre vi sono molti interventi frammentari. 

Questa frammentazione non ha fatto altro che esasperare le incertezze 
dell'interpretazione. 

In un quadro di certezze le interpretazioni diventano così concordi; si 
è persino parlato di interpretazione letterale o «in claris non fit interpretatio». 
Ovviamente, tale fenomeno è solo un'apparenza: non c'è norma senza in
terpretazione. Ma in tempi di incertezze e disorient:imento, in tempi di 
transizione, le certezze legislative, anche se da sole insuHicienti, servono per 
frenare le fantasie interpretative e portare certezza giuridica. 

2 Montesquieu, L'esp,-it des lois, 1743, cap. XXI. 
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Vediamo alcuni esempi: manca una legislazione sulla tutela dei dati in
dividuali in materia di banche dati, nonostante le importanti iniziative for
mulate, non c'è una legislazione sul regime giuridico del software, non c'è 
un riconoscimento del supporto non cartaceo come prova, manca una le
gislazione sui reati informatici, non si è arrivati ancora a una normativa 
coordinata sull'informatizzazione della P.A. 

Ci sono invece tante piccole norme, dalla legge 16 luglio 1974, n. 407, 
relativa alla creazione di una rete scientifica informatica in Europa, alle 
norme che autorizzano ai giorni nostri le Conservatorie dei Registri immo
biliari a ricevere le note di trascrizione e iscrizione su un supporto infor
matico. C'è anche qualche ratifica di convenzione europea, come quella del 
21 febbraio 1989, n. 98 sull'esecuzione della convenzione di Strasburgo 
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati 
di carattere personale. 

Mantenendo una classica divisione giuridica si tenterà di raggruppare i 
temi nel modo seguente: 

1. REGIME GIURIDICO DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DEI V ANS 

In Italia esiste un monopolio legale stabilito in favore del Ministero 
delle Poste e Telecomunicazioni ed esercitate dalla s.I.P., in conformità a 
quanto stabilito nell'atto di concessione verso quest'ultima società, come 
pure nel Codice postale e delle Telecomunicazioni. . 

In realtà vi sono due tipi di concessioni: a) una ad uso pubblico, in cui 
l'utente è necessariamente un terzo e che viene concessa con decreto del 
Presidente della Repubblica e b) una ad uso privato, dove l'utente è neces
sariamente il concessionario, e che può essere concessa con decreto del 
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. 

La concessione ad uso privato, dice la legge, non può essere data in 
quelle zone in cui il servizio pubblico·già esiste nei due punti terminali; ciò 
equivale a dire, allo stato attuale, praticamente in tutto il territorio italiano. 
L'eccezione a questo divieto è costituita dalle attività di supporto ai servizi 
pubblici: ai gestori di servizi pubblici ( quali le autostrade, le ferrovie, il gas, 
ecc.) è permesso l'uso di una rete di supporto. 

Quanto alle modalità dell'abbonamento in relazione all'uso della rete 
pubblica, esso può avvenire o in forma commutata (servizio ordinario, in 
cui si paga in relazione al consumo) o in forma dedicata (servizio straor
dinario, che unisce due punti indipendentemente dal traffico corrente e che 
viene calcolato a forfait). 
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Fin quando i terminali della rete sono stati «stupidi», vale a dire con
sistevano in puri e semplici trasformatori di voci o altri impulsi al fine di 
immetterli nella rete, la distinzione prima enunciata non mutava la condi
zione del servizio. Con l'apparizione degli elaboratori elettronici, che sono 
in grado di effettuare molte delle prestazioni che erano prima esclusive 
della rete, la situazione è cambiata radicalmente: mediante la commutazione 
che un elaboratore può effettuare, è possibile mettere in collegamento tra 
loro due punti non previsti nel contratto originale (ad esempio, se il con
tratto prevede la linea Roma-Pisa e la linea Roma-Milano, col computer è 
possibile costruire una linea Milano-Pisa prima non considerata). 

Con mezzi privati (i calcolatori) si riesce a sostituire parte delle presta
zioni che, come gli strumenti di trasmissione, appartengono alla rete pub
blica. 

Ciò determina problemi giuridici non indifferenti. Il primo di questi è 
un'ambiguità nel rapporto pubblico-privato, non imputabile agli strumenti 
giuridici (che erano prima idonei alle esigenze), bensì all'evoluzione dei 
mezzi tecnici che pongono il problema in termini nuovi. 

Nel resto del mondo si è andati verso un sistema di «deregulation». 
Occorre in Italia una decisione seria sulla legislazione in materia di reti 

perché queste sostengono tutte le operazioni telematiche che andremo a 
vedere. 

1.1. La P.A. e l'informatica 

Questo è un tema trasversale e meriterebbe da solo ·un trattamento 
approfondito. 

In una società di servizi il noblesse oblige comincia proprio dalla P.A. 

Non può sfuggire l'importanza di questo settore sia per la quantità di addetti 
e di risorse, sia per la centralità in tutto il fenomeno sociale e produttivo, sia 
per la possibilità di coordinamento, sia per la necessità di adeguamento di 
tutta la comunità alle norme di funzionamento in questo campo. 

Anche qui ci sono stati dei passi importanti ma non conclusivi3. 
.fu questo campo la conoscenza e l'informazione diventano preziose - se 

standardizzate - per consentire la comunicabilità, per garantire uguali op
portunità. Tra l'altro, con il supporto cartaceo una moderna Amministra
zione non è in grado di funzionare nel tempo che lo richiedono le circo
stanze generali di concorrenza internazionale. 

3 Si è creata una Commissione per il Coordinamento Normativo e Funzionale dell'In
formatica nella Pubblica Amministrazione (art 7 del DPCM 15-2-89). 
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Il Dipartimento della funzione pubblica coordina le iniziative e pianifica 
gli investimenti in materia di automazione delle amministrazioni pubbliche 
di cui all'art 1 del DRR 5-3-86, n. 684. 

Il coordinamento è enorme perché comprende i ministeri, gli enti pub
blici non economici, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, 
le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, il ser
vizio sanitario nazionale, le università, gli enti di ricerca e le scuole! 

Vi è un progetto di decreto per stabilire delle normative uniformi in 
questo campo, ma sembrerebbe che un altro reparto del Consiglio dei 
Ministri abbia un compito molto simile, questa volta però tentando la via 
della legge. 

L'anno scorso due leggi, la 142 e la 241 di riforma della P.A. hanno 
stabilito dei criteri per la risoluzione dei nostri temi. Per esempio l' ammis
sione del supporto non cartaceo per il documento amministrativo nella 241 
e l'obbligo di un solo sportello di certificazione per tutti i documenti (art. 
18 della 240)5. Ma basta davvero per mettere ordine in questo campo? 

1.2. Protezione dei dati individ11-ali 

La possibilità di raccolta e diffusione di informazioni personali è resa 
decisamente più penetrante dall'informatica; per questo la rutela della «ri
servatezza informatica» è il settore dove, almeno a livello internazionale, si 
è maggiormente legiferato. In generale le leggi sulla privacy sanciscono il 
dovere delle imprese e degli enti pubblici di notificare al cittadino l'avve
nuta memorizzazione di dati che lo riguardano, e nel contempo il diritto 
del cittadino di accedere a tali dati e di richiederne evenrualmente cancella
zioni e correzioni. In caso di controversia è previsto il ricorso ad una 
magistrarura dell'informatica. 

In Italia si è a livello di progetti di legge ( escluse le poche norme spe
cifiche, come ad es. la legge del 1981 sulla banca dati P .s. ), seppure c'è stata 
la ratifica ed esecuzione della convenzione 108 sulla protezione delle per
sone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale 
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 19816, nonostante che vi sia in materia 
una dottrina veramente ricca e marura7• 

4 Art 1 del DPCM citato nella nota precedente. 
5 È quanto sostiene Donato Limone in una intervista su «Future Office», 9 nov. 1991, 

p. 45. 
6 Legge 21 febbraio 1989, n. 65. 
7 Tra le quali quella di V. Frosìni. 
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2. REGrME GIURIDICO DEL «SOFIW ARE» 

Il problema della protezione giuridica del software è stato sottovalutato 
per lungo tempo, sia per ragioni obiettive, legate cioè allo stato di limitato 
sviluppo dell'industria produttrice di software, sia per ragioni soggettive, 
dovute cioè alratteggiamento dì queìle poche case costruttrici, detentrici di 
un monopolio di fatto nel setto.re e perciò preoccupate che una tutela 
giuridica di tale bene, sotto qualsiasi forma, potesse frenare lo sviluppo 
dell'industria dei calcolatori. Negli ultimi anni, grazie all'evoluzione tecno
logica, lo scenario degli interessi in gioco è radicalmente cambiato. Il com
portamento spesso molto aggressivo ( e non sempre corretto) di alcune 
industrie inseritesi in questo mercato in forte espansione, ha riproposto il 
problema in termini nuovi e più acuti: l'estensione e le nuove caratterizza
zioni dei fenomeni di pirateria e di plagio elettronico hanno confermato 
che, a fronte del lungo e costoso lavoro di progettazione e messa a punto, 
il software si presenta come un prodotto di estrema vulnerabilità, facilmen
te riproducibile, con notevoli vantaggi economici, ed utilizzabile senza li
miti. 

Il fenomeno ha conseguenze disastrose soprattutto per le piccole azien
de sorte per la produzione di programmi applicativi per mini e microela
boratori: per queste ditte un calo sostanziale delle vendite, dovuto alle 
copie pirata dei loro programmi, significa, nella maggioranza dei casi, il 
fallimento. 

In Italia questo tema è stato sviluppato soprattutto dalla dottrina che ha 
incentrato la discussione sull'applicabilità della tutela brevettuale o su quel
la offerta dal diritto d'autore, mentre altri sono ricorsi alle norme che 
mirano a reprimere gli atti di concori:enza sleale. 

Comunque la grande maggioranza propende ormai per il diritto d'au
tore, orientamento dettato fra l'altro da ovvie esigenze di commercio inter·
nazionale, essendo questa 1a soluzione prescelta dagli altri Stati. Tale modo 
di risolvere il problema ha lasciato molti punti irrisolti; sarebbe stato ne
cessario risolvere dapprima il probiema della natura giuridica del software 
e avere: ben chiaro quale dei suoi aspetti tutelare e, solo una volta stabilito 
di accordare una tutela giuridica, ci saremmo dovuti chiedere quale: adat
tare le norme già presenti nell'ordinamento o crearne ex novo? Anche 
perché l'applicazione tout court delle norme della legge '41 sul diritto d'au
tore lascia aperti molti problemi, in quanto il diritto d'autore tutela la 
forma e non i! contenuto. 

Anche 1a Corte di Cassazione, con la ormai famosa sentenza del 24/11/ 
86, si è pronunciata per l'applicazione della normativa sul diritto d'autore 



Antonio A. Martino I La legisl.azione italiana sull'informatica 73 

al software, riconoscendo che esso presenta «i requisiti perché il risultato di 
una attività intellettuale possa essere protetta in base al diritto d'autore», 
cioè: 

a) si tratta di «un'opera dell'ingegno, quale espressione particolare di 
lavoro intellettuale applicato»: è il «prodotto di uno sforzo particolare di 
un intelletto specificatamente educato, soprattutto, vocato alla scienza in
formatica». 

b) la idoneità a sopravvivere, l'attività necessaria alla sua produzione, la 
individualità, l'utilità e l'idoneità ad essere goduto da altri: «sia il software 
applicativo, che i programmi incorporati nei dischi e le istruzioni manua
listiche fomite a parte sono «un'entità ormai svincolata dal dominio del suo 
autore nel senso che non si ha più bisogno dell'uno o dell'altro (analista o 
programmatore) per l'utilizzazione, alla stessa stregua di qualsiasi opera 
musicale o di altro genere trasfusa in supporti foto-magnetografici, per la 
cui utilizzazione non occorre più il compositore e l'esecutore». Trattasi di 
«opera conclusa» poiché bene individuata, idonea all'uso per cui è stata 
prodotta e capace di utilizzazione economica, il requisito della creatività 
viene dato dalla novità e dall'originalità dello sforzo intellettuale. Il linguag
gio di programmazione è tecnico-convenzionale, ma può produrre risultati 
di ordine creativo qualora dia apporti nuovi nel campo informatico, espri
ma soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati, programmi in 
modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee, seppure in 
misura appena apprezzabile. Restano escluse dalla «protezione tutte le at
tività preparatorie non collegate all'elaborazione della sintesi creativa e 
quelle esclusivamente riproduttive di elementi già noti e sfruttati, cioè il già 
visto». 

e) l'avere, inoltre, «un merito, sia pure modesto, perché altrimenti non 
avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione e che dà all'opera 
stessa la necessaria originalità» ( come dice la stessa Relazione alla legge del 
1941); . 

d) infine l'apporto deve riguardare i campi dell'arte e della cultura in
dicati dalla legge: «sarebbe al di fuori del tempo presente se opere di così 
sofisticato impegno culturale (in senso classico ed in quello sociologico) 
non si potessero comprendere nelle classificazioni della normativa d'autore, 
classificazioni peraltro non tassative per lungimirante scelta del legislatore». 

A livello europeo ricordiamo il libro verde del 7 giugno 1988, riassun
tivo sullo stato del diritto d'autore, e la nuova direttiva del 14 maggio 1991 
dove la definizione di software è volutamente generica: il progresso tecno
logico è così rapido che qualsiasi definizione rischia di diventare obsoleta 
in un tempo brevissimo. 
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I diritti morali sono stati esclusi a causa delle difficoltà di armonizzazione 
del diritto continentale con quello di common law e l'ammissibilità del c.d. 
reverse engineering ha creato non poche discussioni. 

Al di là della discussione dottrinaria il tempo esige una definizione. 
Anche per coloro che, come lo scrivente, hanno delle riserve sull'ade

guatezza della soluzione proposta. È più importante approvare rapidamen
te la legge italiana in armonia con la direttiva della e.E.E., piuttosto che 
tentare di inserire in essa ( o in altre parti) le differenze tra un software e 
i Promessi Sposi8• 

Quanto alla proprietà dei dati tutto l'armamentario del diritto sulla ma
teria e sullo spazio ( anche a tre dimensioni) va ripensato e riproposto per 
la conoscenza ed in particolare per l'informazione che è un risultato di essa. 
La possibilità di avere diritti di proprietà e di appropriazione su un oggetto 
immateriale e la possibilità di applicare azioni e misure assicurative, conser
vative, etc. 

In generale non vedo inconvenienti a questo trasferimento, salvo ripen
sare in dettaglio ciascun istituto per non fare un'operazione troppo in
genua 9. 

3. TRASFERIMENTO ELETTRONICO DI DATI. EDI 

I principali organismi internazionali hanno emanato alcune norme e 
raccomandazioni in materia di Interscambio Elettronico di Dati (EDI). 

1) Un primo livello di intervento si" preoccupa essenzialmente di sensi
bilizzare le autorità competenti sulle problematiche legali dell'EDI e di de
lineare linee guida per la loro attività. 

Il primo ad occuparsi di documenti elettroniéi è stato il Consiglio d'Eu
ropa, con la raccomandazione dell'll dicembre 1981, documento sull'armo
nizzazione delle legislazioni in materia di richiesta della forma scritta e di 
ammissibilità delle riproduzioni di documenti e delle registrazioni informa
tiche», dove si raccomanda agli Stati membri di rivedere le norme che 
impongono. la prova scritta per gli atti con un valore superiore ad un 
minimo fissato dalla legge e, nell'ipotesi in cui si decida di mantenere l' ob
bligo della forma scritta, si raccomanda di limitarla ai soli atti aventi un 

8 Vedi Alea jacta est de Guy Vanderberghe, in A.A Martino (curatore), Regime giuri
dico del software, p. 35 e V. Zeno-Zencovich, Le leggi sulla tutela dei programmi per 
elaboratori in Italia e nel mondo, p. 12. 

9 Vedi il mio Nuove forme di titolarità, nel volume citato nella nota precedente. 



Antonio A. Martino I La legislazione italiana sull'informatica 75 

valore pari ad almeno 728 diritti speciali di tirage ( circa 4000 franchi fran
cesi). Vengono fornite, inoltre, alcune indicazioni circa l'adattamento delle 
norme in materia di prove ai nuovi mezzi resi disponibili dalla tecnica. 

La Commissione delle Nazioni Unite ha adottato, nel giugno del 1985, 
una Raccomandazione sul valore dei documenti elettronici. 

Il Consiglio dì cooperazione doganale ha adottato, il 26 giugno 1986, la 
Risoluzione sui supporti elettronici come mezzo di prova davanti ai Tri
bunali. 

Infine, il 22 settembre del 1987 la Camera di Commercio Internazionale 
ha adottato un codice di condotta UNCID che detta regole uniformi di 
condotta per lo scambio telematico di dati commerciali, regole approvate 
anche dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite e 
che hanno ispirato il Comité Maritime Intemational per la stesura delle 
Rules for electronic bills of /,ading (adottate nel Convegno di Parigi, estate 
1990). 

La CEE, nel 1988, ha adottato il programma TEDIS (1) avente come obietti
vo il coordinamento delle attività di promozione e di sviluppo della metodo
logia EDI, cui fornisce anche opportuno supporto logico. Nell'ambito di 
tale programma sono previsti speciali aiuti alle piccole e medie imprese e 
lo sviluppo di interfacce di comunicazione fra i sistemi commerciali e in
dustriali, da un lato, e quelli delle amministrazioni dall'altro; è stato elabo
rato, infine, da un gruppo di giuristi appartenenti ai vari Paesi, un modello 
di Accordo per lo scambio di documenti EDI. 

Per il programma era stata originariamente stabilir.a una durata biennale, 
ma, nel 1990, il termine è st.ato prorogato fino al 1994. 

2) Un secondo livello d'intervento sono le norme che, pur non discipli
nando direttamente fenomeni EDI, preparano comunque il terreno all'ado
zione di queste tecnologie. A partire dal 1 ° gennaio 1988 è stato introdotto 
il S.A.D. (Single Administrative Document), destinato a sostituire i docu
menti attualmente utilizzati per gli scambi commerciali in Europa. Per il 
momento tale documento è stato elaborato in forma scritta, ma verrà pre
sto tradotto anche in forma elettronica ( con sintassi conforme alle norme 
internazionali di UNITDED e di EDI-FACT)10• 

3) Un terzo livello è costituito infine da norme che sono vincolanti in 
settori specifici, in quanto più facili da disciplinare. La Direzione Generale 
dell'Unione Doganale sta esaminando le procedure amministrative cercan-

1° Fra poco il SAD cesserà di avere efficacia sotto questo nome, ma la CEE sta già elabo
rando la nuova direttiva dove il SAD. rimarrà identico ma cambierà denominazione e, quello 
che è più importante, sarà adottato anche dai Paesi EFTA, 
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do di uniformarle e di tradurle in metodologia EDI, rispettando rigorosa
mente gli standards internazionali UN/TED e EDIFACT. A partire dall'anno 
scorso è possibile, in un numero limitato di Paesi (Australia, Canada, Fran
cia, Germania, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito) la 
dichiarazione doganale in forma elettronica. Il messaggio elettronico si chia
ma CUSDEC ( Custom Declaration ). In Italia, purtroppo, questo settore è in 
ritardo. 

Altre norme internazionali che prevedono il documento elettronico sono 
l'art. 11 della Convenzione di Vienna datata 11 aprile 1980 sulla compra
vendita internazionale che ammette come prova ..:qualsiasi mezzo» e l' ar
ticolo della direttiva comunitaria sul franchising. 

3.1. Gli accordi tipo 

La via contrattuale è da sempre uno dei mezzi più usati - o forse il più 
usato in assoluto - per la risoluzione dei conflitti fra norme dei vari Paesi. 
Anche nel settore EDI si usa molto questo strumento e le maggiori orga
nizzazioni internazionali e nazionali si sono adoperate per sviluppare dei 
modelli di tali accordi. 

Come sopra accennato un accordo tipo per lo scambio EDI è stato 
elaborato anche in ambito TEms; detto accordo è stato poi utilizzato da 
varie organizzazioni di diffusione sull'EDI come modello base per sviluppa
re gli accordi da proporre ai loro associati. Lo scopo era per l'appunto 
quello di fornire gli utilizzatori EDI di uno schema contrattuaìe in modo da 
poter risparmiare il lavoro ed i costi dello sviluppo di un modello indivi
duale. Inoltre l'accordo tipo assicura un livello minimo di comprensione su 
scala europea, requisito che si suppone necessario per un commercio che 
attraversa le frontiere. All'accordo sono premesse alcune definizioni; infatti, 
la materia è troppo recente per cui vi s~no ancora molte incertezze termi
nologiche. N e1 testo sono recepite le norme del codice di condotta elabo
rato dall'UNCID. Parte integrante dello stesso è anche un allegato tecnico 
che è suscettibile di rapide modifiche in conseguenza del progredire della 
tecnica e del tipo di attrezzatura di cui si usufruisce in ogni caso. 

Il Consiglio di cooperazione doganale, al contrario, ha dovuto rinuncia
re alla redazione di un Accordo tipo per regolare gli scambi dei dati fra 
dogana e dichiaranti, a causa delle notevoli difficoltà giuridiche di tale la
voro, difficoltà dovute alle foni differenze fra le leggi e regolamenti dei vari 
Paesi, per cui si è optato per la emanazione di una direttiva che fornisca 
agli Stati membri gli elementi necessari per mettere a punto gli accordi che 
vengono ritenuti opportuni. 
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3.2. Le legislazioni europee 

Nella maggior parte dei Paesi europei la materia continua ad essere 
disciplinata meàiante norme generali, d'impostazione tradizionale, oppor
tunamente interpretate dalla giurisprudenza (sfruttando molto spesso la 
tolleranza delle amministrazioni fiscali). 

In alcune legislazioni si è comunque provveduto a disciplinare le con
dizioni in base alle quali una registrazione informatica possa essere an1mes
sa a titolo di prova avendo la medesima validità degli originali cartacei, 
purché di essi sia la riproduzione o registrazione fedele (Inghilterra e Lus
semburgo). 

In Francia si distingue fra gli atti di commercio, che a norma dell'art. 
109 del codice di commercio (così come modificato dalia legge 575 del 
1980) possono essere provati pour tous moyens e i c.d. atti misti, cioè quelli 
in cui solo una parte ha la qualifica di imprenditore commerciale 11• A fini 
fiscali, po~ è stata prevista ìa tenuta della contabilità su un supporto esclu
sivamente informatico (RFI', Irlanda, Lussemburgo e Francia). 

In Irlanda e in Inghilterra, infine, ci si è spinti fino ad ammetterete le 
dichiarazioni fiscali o doganali effettuate per via telematica o, comunque, 
fornite con l'impiego di supporti informatici. 

Nel diritto anglosassone, d'impostazione prevalentemente giurispruden
ziale, non esiste un complesso sistematico e gerarchicamente ordinato di 
princìp1, raccolti in codici come nel sistema europeo continentale; esistono 
però dei princìpi gerarchicamente validi, che consentono d'ottenere un ri
sultato analogo. Due di questi princìpi hanno concretamente a che fare con 
la validità dei documenti: ìa Hearsey Rule proibisce l'ammissione d'un 
documento in giudizio se il suo autore non si presenta per testimoniare sul 
contenuto; la Best Evidence Rule stabilisce invece che un documento è 
valido solo se prodotto in originale. 

A questi ostacoli all'espansione dei documenti eiettronici hanno posto 
rimedio alcune disposizioni del legislatore inglese, come il Civil Evidence 
Act del 1968 (che all'articolo 5 ammette il documento elettronico come 
mezzo di prova), lo Stock Exchange Act del 1975 (che stabilisce una certa 
libertà sulì'uso di registrazioni contabili in materia di libri di commercio) 
e il Bankìng Act del 1979 (relativo alle operazioni elettroniche sui fondi) .. 

In modo analogo, negli USA s'è provveduto a risolvere i problemi sol-
levati dalle due regole prima enunciate con la Uniform Rule of Evidence, 
federale, e con le due eccezioni elaborate dalla giurisprudenza, la Business 

11 C'è un precedente giurispruàenzìale negativo relativo a Minitel. 
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R~an:d Exception e la Voluminom Writing Exceprion. Dopo una serie di 
oscilla.rioni l'attuale luJi,ng case è la decisione Sears Roebuch & Co v. 
Merla secondo la quale un dato registrato elettronicamente è ammissibile 
come prova, se fa fonna elettronica è quella abitwie di conservazione. 

3.3. La situazione ittdiana 

In Italia il documento elettronico ha avuto i maggiori riconoscimenti nel 
settore della documentazione amministrativa. Infatti, la legge 7 agosto 1990 
n 241, all'articolo 22, adotta una nozione estremamente ampia di documen
to amministrativo: «È considerato documento amministrativo ogni rappre
sentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque 
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dille pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativalò. 

Segnali positivi giungono anche dal nuovo codice di procedura penale 
die disciplina in un apposito capo i documenti, privilegiando tecniche di 
documentazione diverse dalla redazione tradizionale del verbale in caratteri 
comuni e dando una nozione estremamente ampia di prova documentale: 
essa comprende, infatti, oltre i tradizionali documenti in senso stretto, ca
ratterizzati dal requisito della scrittura, i documenti in senso lato, intesi 
come oggetti rappresentativi di un fatto, e dove, in caso di oggettiva man
canza dell'originale, è consentito l'uso processuale di una copia, anche non 
autentica, della quale il giudice deve valutare la conformità (nel senso del
l'idoneità probatoria) con l'originale mancante. 

Però manca una normativa chiara di accoglimento. 
Sorprendentemente, in materia di «trasmissione» elettronica dei dati, 

l'unica normativa rintracciabile è costituita dalla risoluzione ministeriale 
che autorizza la FIAT a scambiare in tal modo le fatture con i suoi conces
sionari: si noti però che si tratta solo di un'attività sperimentale cui viene 
comunque affiancata una fatturazione di tipo tradizionale (cartacea). 

Il Ministero delle Finanze, con la risoluzione del 19 luglio 1988, ammet
te la validità della spedizione delle fatture mediante posta elettronica: non 
si tratta certamente d'una rivoluzione nell'attuale sistema della documenta
zione fiscale, ma il provvedimento può comunque essere interpretato come 
un segnale di volontà di aggiornamento (non si tratta d'una rivoluzione 
perché si passa pur sempre dal documento di carta a un altro documento 
di carta, sia pure attraverso la trasmissione elettronica). La recente Risolu
zione n. 4(,1163 del 30 nov. 1990, emessa dalla Direzione generale delle 
imposte indirette, conferma questo indirizzo, se effettuata con un terzo 
intermediario. 
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Comunque siamo in una situa~ione nella quale di fatto la contabilità è 
nelle memorie de~li elaboratori come documento elettronico, de iure può 
transit.are, ma dev'essere di nuovo stampata in carta e comunque non prova 
contro chi disconosce il documento elettronico, né assicura all'imprendito
re avere adempiuto le nonne sulla conservazione dei documenti! 12 

Se non viene riconosciuto pa- legge il valore legale del documento elet
tronico, poco potrà essere fatto in questo campo. Curiosamente la redazio
ne di una tale legge non comporterebbe né molti articoli né molte compli
cazioni13. 

CONCLUSIONE 

Siamo già figli sorpassaci di un'era in cui «la crisi della legge» si fece 
tangibile. Ora, più che in un «post qualche cosa», siamo in un ritorno 
all'antico: rivalutiamo la legge. . 

Non è necessario scomodare il principio rivoluzionario del 1779 per il 
quale la legge era la espressione della volontà popolare, ma siamo consci 
che il fatto di essere l'output più autorevole dell'allocazione dei valori fatta 
dal Parlamento rende una legittimità che altre fonti del diritto non rag
giungono. 

Non c'è bisogno nemmeno di andare a rileggere il terzo e il quarto 
volume dello Spirito del Diritto romano di Ihering per rendersi conto di 
quanto la legge sia in grado di fare per la certezza del diritto. 

Dato che viviamo in un mondo di disorientamento dovuto a crisi di 
valori e mutamenti velocissimi, con un rapporto supediciale (persino nelle 
relazioni interpersonali), forse vale la pena riflettere ancora su qualche verità 
lapalissiana. 

La necessità del cittadino di avere tutti i servizi essenziali in modo simile 
ed efficiente rende palese la necessità di un coordinamento internazionale, 
di una normalizzazione legislativa. Altresi, per gli imprenditori la necessità 
di avere un «mercato planetario• rende sempre più viva la necessità di 
avere una legislazione universale uniforme o almeno normalizzata. L'auto
matizzazione delle procedure e la standardizzazione della documentazione 

12 ln materia di mille interventi a mille livelli, va ricordata l'autorizzazione a conservare 
documenti in forma microfilmata (limitata a lettere, telegrammi e corrispondenza commer
ciale in genere ricevuta) data dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Mi
lano a richiesta dell'rnM nel 1980. 

13 Il gruppo normativo dell'Ediforum Italia - che coordino - ha elaborato un progetto 
di legge di soli cinque articoli, dei quali due sono di definizioni 
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commerciale hanno senso nella misura in cui venga adottata in molti Paesi 
e questi Paesi abbiano un modo uniforme di trattare giuridicamente il 
tema. 

Per orn la situazione è alquanto ingarbugliata, come in tutti i momenti 
di transizione. Manca tma legislazione universale unif onne in materia di 
reti, di documento elettronico, di dogane, di effetti fiscali e di responsabilità 
per il trasferimento elettronico di dati. 

Ma questa legislazione universale deve nascere dagli accordi interregionali 
e si sta lavorando alacremente in questo senso. In generale i rappresentanti 
italiani sono assenti da queste riunioni perché ancora non nominati. 

Non vorrei che il quadro internazionale apparisse peggio di com'è: esi
stono norme internazionali in settori importanti come la tutela della riser
vatezza, il regime giuridico del software e in punti molto specifici, come ad 
esempio la compravendita internazionale. 

Laddove manca questa legislazione internazionale si tende alle «racco
mandazioni», al perfezionamento di «contratti tipo». 

Ma rimangono fuori tutti i delicati problemi delle responsabilità. 
Dove la soluzione internazionale c'è, la soluzione nazionale altro non 

dovrebbe fare che recepire la prima ed adattarla per inserirla nel contesto 
locale. 

In Italia non ci sono soluzioni organiche e quindi è molto difficile 
ottenere trattamenti completi di un istituto. Talvolta si v1.10le ottenere un 
decreto od una circolare -che riempiano questi vuoti. Ma una cosa è otte-
nere un trattamento a livello di legge e tutta un'altra attraverso decreti, 
circolari, decisione amministrative, sentenze, contratti ... 

La forza di legittimità è inversamente proporzionale, vuoi per la rappre
sentatività del legislatore, vuoi per tutta la serie di presupposti che accom
pagnano l'interpretazione della norma superiore, vuoi per il criterio siste
matico che accompagna l'interpretazione stessa. 

È, inutile nascondersi il pericolo della mediocrità. 
La mediocrità consiglia grande prudenza e piccoli, anzi infimi, interventi 

su una miriade di problemi. Se aggiungete lo slogan della trasparenza e le 
possibilità che le stesse macchine forniscono, eccoci alla paralisi per eccesso 
d'informazione! 

Ci vuole molto coraggio per ripensare i problemi in una prospettiva 
generale che semplifichi le scelte del politico, che renda più chiara la strada 
imboccata, che faccia vedere le proposte che gli studiosi fanno. 

Ci vuole molto coraggio per affrontare la revisione di settori completi 
della iegislazione (leggi, decreti, regoìamenti, circolari, etc.) e sostituirli con 
poche sistematizzate norme generali. 
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Ma non si vede un'altra strada. 
Come prepareremo lo scenario giuridico per le trasformazioni che si 

stal1.!"1o verificando nel mondo? Con una miriade di piccole leggi dietro le 
quali sì nascondono insicurezze e disorientamento? Non è decisamente 
meglio trattare i temi più vasti attraverso poche ed omogenee norme? 

Bisogna inoltre evitare leggi troppo tecniche e ciò per due ragioni: la 
prima è che con i mutamenti tecnologici diventano subito obsolete, la se
conda è che le leggi non devono essere scritte da tecnocrati per i tecnici, 
ma da rappresentanti popolari per la maggior parte della popolazione!-\ 

Ritengo anche che sia particolarmente opportuno che rappresentanti 
italiani partecipino attivamente nelle sedi internazionali dove si elaborano 
direttive, raccomandazioni e più in generale linee-guida per la legislazione 
e ciò per evitare di dover sempre correre il rischio di adattare le nostre leggi 
a norme completamente avulse dal nostro ordinamento. 

Bisogna legiferare urgentemente nelle materie dove a livello internazio
nale o almeno della e.E.E. le idee sono chiare ed esistono direttive. 

Bisogna poi fissare dei punti cardine di accoglimento delle nuove tecno
logie, dell'energia, dell'informazione, della conoscenza e inserirli nelle parti 
pertinenti dell'ordinamento vigente, tentando sempre di collocarli nello sca
lino più alto possibile. 

Bisogna dopo fare tutti gli interventi necessari su altre norme dell' ordi
namento, che siano conseguenza dei punti cardine stabiliti e ciò al fine di 
evitare contraddizioni. 

Per quanto riguarda i regolamenti d'attuazione e le circolari, possono 
essere molto tecnici e scendere nei particolari in modo che, se diventano 
obsoleti, possono essere cambiati senza scomodare l'architettura generale 
dell'ordinamento, ma bisogna fare tutto in fretta al fine di evitare che il non 
fare sia anche una scelta, ma di trascuratezza. 

H Si veda in proposito il putiferio creato dalla reverse engineering, nella Direttiva del 
Consiglio della CEE del 14 maggio scorso, preso, a quanto pare, da una sentenza della Corte 
Suprema degli USA (Kewanee Oii v. Bicron Corp. 416 us 470, 476 del 1974), dove la si 
definisce come la tecnica che «parte dal prodotto conosciuto e lavorando a ritroso indovina 
il processo che fornì il suo sviluppo o manifattura». Per alcuni si tratta di semplice copia 
a partire da uno smembramento in parti dell'oggetto, per altri (tra i quali l'inglese Andy 
Johnson-Laird) si tratta di un'operazione semplicemente impossibile come arrivare alle uova 
a partire dalle omelettes. 





Intemational Data Protection Standards 
and British Experience 

B.W. NAPIER* 

1. THE DIFFERENT STAGES OF DEVELOPMENT OF lNFORMATION TECHNOLOGY 

LAW IN THE UK 

Within the new subject of information technology law, data protection 
occupies a relatively well-established sector. Indeed, the stage has now 
been reached when reform of the first attempts at regulation is appropriate. 
Tue British legislation of 19841 is now being closely examined with a view 
to reform, both in the light of changing domestic priorities and change at 
the level of the EC. It is thus a good time to confront several important 
questions going to the foundation of any such laws, and to examine a 
number of issues which may be seen as particularly pressing. First and 
foremost, what legai interests are we seeking to protect within the context 
of data protection? Secondly, how are these interests threatened? Should 
we be concemed primarily with the data protection dangers posed by the 
acts of the State or by those of private industry? Thirdly, on a practical 
level, how can we accommodate the conflicting demands of commerce 
which favour the free flow of information and bodies concemed with the 
protection of civil liberties? And, last but certainly not least important, 
how and to what extent does the constantly-evolving technology of com
munications endanger basic human personal and democratic rights? 

These questions are briefly examined helow in the particular context of 
UK law and experience, but it will, I think, be readily agreed that they are 
questions relevant for all developed countries. It is also evident that, given 
the nature of the technology, both problems and their solutions extend 
beyond national boundaries. «Creating, implementing, and improving 
privacy and data protection laws and practices is a matter of pressing 
public concem in the Western world»2• Within the EC, the growing need 

* Professor in the Queen Mary and Westfield College University of London. 
1 Data Protection Act 1984. 
2 D. Flaherty, Protecting Privacy in Survei/Jance Soci.eties (1989), p. XIV. 
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for co-operation and mutuai undestanding between the Member States in 
data protection rnatters has now been given added impetus by co-ordinated 
programme of reform advanced by the European Commission. This mo
vement is spearheaded by the draft Data Protection Directive, promulgated 
in 1990, which is now being considered by the Community' law making 
instirutions. 

2. BACKGROUND TO DATA PROTECTION LEGISLATION IN UK 

2.1. Privacy and the Common Law 

Data protection issues are often considered by lawyers under the heading 
of privacy protection, and Ìt is thus appropriate to begin by considering 
the legai background to this classificatìon, before going on to look at more 
detailed technical concems. 

The common law ( of England though not of the USA3) has had great 
difficulty in accepting that privacy represents a value that requìres legai 
protection. Nowhere is this better illustrated than in a recently decided 
case: Kaye v Robertson4. A journalist invaded the hospìtal room of televi
sion star who had suff ered a serious accident and got an «exclusive» story 
from the semi-conscious celebrity. The star obtained an injunction preven
ting publication of the story under the rules of the common law but only 
with great difficulty, on a technical argument which sympathetic judges 
were able to use, whiie noting «the failure of both the common law of 
England and statute to protect in an effective way the persona! privacy of 
individua! cìtizens»5• This well-publicised case led to the appointment of a 
Commission of Inquiry (Calcutt) which recommended important changes 
in the criniinal law governing the press to give recognition to the need to 
protect privacy. These changes, it must be said, ha.ve not yet been ìm-
plemented. Even more recently, the interest of the popular press in Britain 
in the private lives of the Royal Family and politicians has fuelled the 
debate over whether such intervention is desirable. But even assuming 
iegal restriccions on sensational joumalism are introduced, it will only be 
this special aspect of privacy that is likely to find protection under the 

3 The literature of privacy in Aznerican law i.s voluminous. For a usefol survey of the 
problems, see S. Simitis, «Reviewing Privacy in an Information Society» 135 University of 
Pennsylvania Law Review 707 (1987). 

4 [1991] F.S.R. 62, CA. See B.S. Markesinis (1990) 53 MLR. 802. 
5 Per Bingham L.J. at 70. 
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law6. The privacy interest associateci with data protection is seen as some-
thing separate. Another way of putting this is to say that, in Britain, the 
conceptuaì basis for data protection laws remains unclear, and this has been 
and is a major weakness in creating any coherent regulatory system. This 
leads to a basic problem for those who associate data protection with 
privacy protection, for it is obviously hard to defend controls designed to 

secure an effective regime of data privacy, when no such regime exists for 
privacy in generai. But of course privacy protection (in the sense of acknow
ledging the right of the individuai to be left alone) provides only one 
possible explanation for data protection laws, as we shall see below7• 

Discovering other explanations is not always easy. Consider, for example, 
the purpose of the Data Protection Act, as stated in the preamble: ~ T o 
regulate the use of automatically processed inf ormation relating to indivi
duals and the provision of services in respect of such information». The 
important poim is that the Act nowhere says why such regulation is in 
order. · 

The refusal to endorse privacy protection as a legitimate objective in 
English law has meant that the rules we have are fairly narrowly conceived, 
compared to our continental neighbours. In France the legislation which 
encompasses data protection issues is notably broader both in application 
and objective than the equivalent in Britain8• One difference is that in 
France (and in Germany and Netherlands) data protection controls are not 
restricted to automatically-processed data. Converseìy, we in Britain have 
no equivalent to the French law of 17 July 1970, granting to individuals a 
right to have the privacy of their private life respected9• 

22. Deregulation and Legislative Intervention in the 1980s 

Quite apart from the conceprual weakness of English common law, 
which has to do with the narrow-mindedness of iegislators and judges over 

6 The Calcutt Commission took as its working definition of privacy: 
«the right of the individuai to be protected against intrusion into his personal !ife or 

affairs, or of those of his family, by direct physical means or by publication of information». 
7 For example, human rights law may provide at least a paròal jusrification. !nterprering 

arride 8 of the European Convention the European Court of Human Rights has he!d that 
a Brirish individt,al has tbe right to see social work files which relating to his years as a 
teenager in the care of a locai authority: Gaskin Case Eur Crt HR, Case No. 2/198/146/ 
200, [1990] 1 FLR 167, ECrHR. 

8 Brian Napier, "Data Protection and Secrecy in Britain» Franco-British Studies, No. 13, 
Spring 1992, 91. 

9 Artide 9, Code CiviL «Chacun a droit au respect de sa vie privee ... ». 
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a number of years, there has been another quite separate barrier to creating 
an effective legal regime for data protection, and this is of recent creation. 
During the 1980s in Britain the policies of government were directed 
towards «deregulation» and the general reduction of administrative burdens 
on businesses. This tendency has most obviously been seen in the area of 
labour law, where the collective rights of unions and the individual rights 
of workers have sharply declined. The U nited Kingdom government has 
been and still is out of step with its European partners within the Commu
nity in social matters - witness the isolation of the U nited Kingdom in the 
aftermath of the European Union Treaty signed at Maastricht in February 
this year10 - but this has not been enough to deflect the United Kingdom 
government from its strongly-held views. Nor has it been troubled by 
other instances of irtternations criticism from outside the Community - for 
example from the Intemational Labour Organisation. In the field of labour 
law, there have several instances when international standards viewed ad 
«inappropriate» by the govemment because of its éommitment to deregu
lation were simply rejected. Y et, at a time when, in labour law, international 
obligations were being abandoned, paradoxically the UK embraced the 
principle of data protection, and indeed enacted legislation to give it effect. 
The 1984 Data Protection Act was the United Kingdom's answer to and 
implementation of the Council of Europe's Convention 108 of 1981. But 
any apparent inconsistency is explained when one examines the motivation 
behind govemment action - for the reason for British acceptance of data 
protection law was primarily commercial and pragmatic. It was based on 
a fear of the exclusion of the UK from the lucrative European market in 
information, following the Council of Europe Convention, and the prospect 
of other international instruments11• There was a fear that data transfers to 
countries without legislative protection in piace might be blocked, and this 
fear proved more potent than any ideological commitment to the primacy 
of market forces. 

The protection of human rights, it should be stressed, was not the main 
reason for changing the law, although govemment has found it convenient 
from time to time to refer to this as its main reason for acting. 

From the British point of view, therefore, the present changes taking 
piace in data protection law have a particular interest. In essence, what is 
happening at Community level is that data protection is being incorporated 
in 'hard' law. The topic is moving out of the worthy but too often marginal 

10 B. Fitzpatrick, «Community Social Law after Maastricht» (1992) 21 I.L.J. 199. 
11 S. Chalton and S. Dubb, Data Protection Law (1988), pp. 1001-8. 
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area of Human Rights law - the province of the European Convention of 
Human Rights and the Council of Europe Convention No. 108 - into the 
area of business law, carrying significant economie consequences. This 
transition really should come as no surprise since one of the arguments for 
harmonisation within the EC is the need to equalise business costs of firms 
operating within the Community. Data protection entails business costs, 
just as does compliance with planning law or environmental controls. Bac
king for this new 'commercial' interpretation is to be found in the treaty 
base for the proposed EC Directive on data protection. This is Artide 
1 OOA, which of course refers to measures necessary for the completion of 
the Single European Market. To quote the introduction to the Commission' s 
draft directive: 

if the fundamental rights of data subjects, in particular their right to privacy, 
are not safeguarded at Community levei the cross border flow of data might 
be impeded just when it is becoming essential to the activities of business 
enterprises and research bodies and to collaboration between Member States' 
authorities in the frontier-free area provided for in Artide 8A of the Treatyu. 

The 4'ony, for the British at least, is that their own government appre-
ciated this point very clearly at the time when it produced its own domestic 
legislation, nearly a decade ego. But the present Conservative government 
of the UK manifests a strong, residuai opposition to Community standard 
making in this area, not only because of its commitment to minimising 
bureaucratic restrictions on business, but also because of its evolving views 
on the proper regulatory competence of Brussels. 

Of course, equalisation of business costs - important though such an 
objective is - is not the only basis for Community action. A further power
ful reason for harmonisation is the need to grant effective Community
wide protection to individuals' rights. But in the end of the day the reality 
of upgrading data protection standards is to make data protection more 
burdensome and costly for businesses, while benefiting individuals. 

Whatever the precise outcome for Community law ( and yet another 
factor likely to influence this is the re-drafting of the draft Data Protection 
Directive now being undertaken in the light of views expressed by the 
European Parliament) it seems undeniable that important change is on the 
way. But until that comes about, the Member States with data protection 
legislation have to operate within the existing legai framework as best they 
can, and understand how their law is evolving. In Britain we have recently 

12 COM (90) 314 fina1, 13 September 1990, para. 6. 
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seen some very interesting developments in our domestic law, which may 
perhaps be of interest from a comparative point of view. Certainly the 
issues which arise should have an interest which is not limited by national 
b,oundaries or the differences between common law and civilian legai 
systems. 

In order to explain these interesting developments, a brief description of 
the British data protection legislation must first be given13• 

3. THE DATA PRoTECITON Acr 1984 

3.1. Generai Scheme of the Act 

The 1984 Act is closely based on the scheme which underlies the parent 
Council of Europe Convention. Protection is provided for living individuals 
only. A system of registration for data users is put in piace, and this 
operates through a quasi-governmental organisation, the Office of the Data 
Protection Registrar. Registration requires disclosure of the purposes for 
which data held by particular data users is to be put. Individuai data
subjects may interrogate the register free of charge to see what automati
cally-processed data purposes have been entered on it. Through the Register 
they may discover what firms ( and individuals) hold persona! data relating 
to them. The Register does not give direct information about the data 
itself, but it allows for requests to be made.by the data subject to the firms 
(and others) who actually hold the computerised information. When such 
requests are made, the data user must comply but may charge a fee of up 
to t 10 for answering. There are currently around 150,000 entries on 
Register. The scheme only covers materiai held on automated systems, i.e. 
computers; other registers of information fall outside the scope of the 
legislation. 

The Act envisages the protection of individuai citizens (i.e. the data 
subjects) against three types of wrong: (a) use of persona! data that are 
inaccurate, incomplete or not relevant to purpose; (b) the possibility of 
unauthorised access to or examination of persona! data; ( c) the use of data 
for a purpose other than that for which collected. 

In a limited range of circumstances individuals whose rights are not 
respected may sue for compensation and obtain rectification or erasure of 
inaccurate data. But in practice enforcement is generally left to the Regi-

13 A good general guide to the Act is K. Gulleford, Data Protectùm in Practice, (1986). 
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strar, who has powers both to act on his own initiative and to act after 
receiving a complaint. 

The Registrar has a responsability to maintain register, to offer advice 
and guidance, to pursue complaint.s and to apply sanctions. He has the job 
also of ensuring that data collection and processing is carried on in com
pliance with certain broadly-expressed data protection principles, as given 
in the Act. Actual enforcement of these principles takes place before a 
specialised court - the Data Protection Tribunal. This is the body to which 
appeal may be made from rulings of the Registrar, and it occupies a very 
important position, given the generality of the Principles themselves. Much 
depends on how the principles are interpreted by the Registrar, and the 
Tribuna! provides a check on that Ìnterpretation. As we shall see below, 
the practical impact of the 1984 Act in a number of sensitive and difficult 
areas is being determined by the growing caselaw of this body. 

The Act applies both the public and private sector, but there are 
substantial exempcions for activities deemed to be in the public interest. 
There are also severa! different levels of exemption. For example, national 
security is a reason for excluding application of the Act in toto frorn certain 
types of personal data; but the exemption under the heading of 'prosecution 
of crime' only gives exclusion from disclosure provisions. 

3.2. Strenghts and Weaknesses 

First and foremost, rnention must be made of the commitment and 
energy of Registrar and his officials. On taking up office they were faced 
with a daunting task, which involved nothing less than having to educate 
society to accept a wholly new form of regulation. In some ways, however, 
this may have been an advantage. For the absence of pre--exìsting law has 
permitted flexibilìty in the creation of new standards. That flexibility is also 
a feature of the eight data protection principles, which are characterised by 
an open texture which places a great premium on interpretation. For exam
ple, the first and most important is that «The information to be contained 
in personal data shail be obtaìned, and persona! data shall be processed, 
fairly and lawfully». This ìeaves much to discrecion of Registrar. To what 
extent, for example, does this allow for compromise between conflicting 
demands of different data users? 

Flexibility certainly has advantages, but there is another side of the coin. 
Flexibility makes it difficult to predict the state of the law. Certainty is an 
important legal value put in jeopardy by discretion and there is no doubt 
that those countries (like the United Kingdom) which place faith in the 
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'guìdeline' approach to the drawing up of standards give extensive powers 
to the body or individuai charged with giving an authoritative interpretation 
of the meaning of such norms. 

The work of the Data Protection T ribunal is thus of primary importance 
in shaping the content of the obligations imposed by the legislation, via the 
framework of the Act. It has, moreover, become increasingly important as 
the Registrar, in the last few years, has progressed towards actual enfor
cement and not just the education and persuasion of data users and the 
public. 

As the role of the Registrar has changed, so too has public awareness 
of the efficacy of the scheme he has to operate. The process of registration 
of ali data-users, as a means of organising the regulation of information 
processing, has proved very time-consuming and expensive, and it is now 
one of the aspects of the scheme which may be changed14. 

Many commentators have also come to the conclusion that generai 
principles are not enough, and there is a need to further develop sectoral 
codes to clarify the meaning of the Data Protection Principles in a practical 
way. This kind of development has already occurred at the ievel of the 
Counciì of Europe, as we shall see below. 

Another area of concem is the Act's coverage. Manual files holding 
persona! data are not covered by the Data Protection Act - and this feature 
is exploited by a number of organisations holding sensitive and controversia! 
persona! data15• 

From the point of view of civil liberties and freedom of information, 
the argument for extending regulatory controls to such bodies is very 
strong. But, when the actual purpose and originai intention of the British 
Act is considered, the lack of coverage is quite understandable - though 
this is not to say it becomes excusable. As we have seen above, the Data 
Protection Act was never intended to be part of a freedom of information 
programme, any more than it was part of a governmental commitment to 

14 This was an irnportant recommendation of the major internal review of the Act held 
by Home Office in 1990. 

15 For example, the body known as the Economie League, which ìs the subject of a 
recent book. M. Hollingsworth and C. Tremayne, The Economie League. The Silent 
McCarthyìsm (1989). TI1e League is a body which supplies information on the politica! 
activities of job seekers to potential ernployers. It is funded by employers who subscribe 
to its service. Much of its work leads to the creation of 'blacklìsts' of union activists, who 
find it hard in consequence to find employment. Note that., in consequence of the reform 
introduced by the Employment Act 1990, s. 1, it is now unlawful to refuse employment 
to someone on the grounds of his membership (or non-membership) of a trade unìon. 
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the protection of privacy interests. Tue government has consistently objected 
to such moves to extend the Act' s coverage, and it is hardly surprising that 
it has never accepted - and still does not accept - the need to include 
manual records. 

Another matter relates to the way in which changes in technology may 
render quite ineffectual protections which have their origins in thinking 
more than a decade old For example, the British police have just introduced 
a new centrai computer to handle intelligence. This has twice processing 
power and nearly five times memory of predecessor. It can respond in 
three seconds to queries made of it, and the computer holds not just facts 
but also «intelligence» information - i.e. opinions often based on what has 
been said but not verified about individuals. Tue introduction of such 
technology obviously makes even more important the exemption under the 
Act allowed for police-held data within the generai regulatory framework. 

Technological change is of course to be expected in this fast-moving 
area, and it is hardly surprising therefore that a regulatory framework put 
in piace to guard against threats posed by the technology of the 1970s is 
less than satisfactory today. In particular, advances in data processing mean 
that the phenomenon of «interconnectivity» - the possibility of linking 
together different computer systems, which may be situated in different 
countries - has become centrally important, in a way that could hardly 
have been imagined a decade ago16• One illustration of the present trend 
may be found in a recent news item, which announces a new system for 
detecting credit-card fraud. A centrai computer will check authorisation 
requests sent in my retailers against the pattern of spending associated with 
the customer in question; an apparent break in an established pattern will 
result in the alerting of police to a possible crime17• 

Perhaps, however, the major weakness in the United Kingdom's system 
of data protection law relates to the relatively low power of control it gives 
to the individuai whose personal data have been recorded on computer. As 
we shall see, the movement at EC level is towards recognition of a right of 
contro! with regard to the uses to which such data may be put - and 
correspondingly a right to be informed in order to allow a proper choice 
to be made.· · 

16 See, e.g., G. Greenleaf, «Can the Data Matching Epidemie be Controlled?» (1991) 65 
A.L.J. 220. See too, Council of Europe, New Technologies: A Challenge to Privacy Protection? 
(1989). 

17 The system has been developed by Barclays Bank in London. In 1993 it is hoped to 
introduce a fully-automated version of' the system, which relies on artificial intelligence to 
scrutinise buying patterns. See The Times, 18 September 1992. 
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The Council of Europe Convention, however, does not go so far as 
this, and neither does the British legislation. The individuai enjoys no right 
of veto on the use to which his personal data is put, under either regime. 
Proided the purposes is legitimate - in effect, registered within the British 
scheme - and the data protection principles are followed, the individuai can 
have non complaint in law about what happens to his or her personal data. 

4. RoLE OF INTERNATIONAL AND CoMMUNTIY STANDARDS 

4.1. Counal of Europe Convention 108 (1981) 

The Data Protection Convention of 1981 has proved immensely impor
tant in setting standards and models for countries adopting legislation, and 
still is influential in the evolution of EC standards. · 

For example, the Schengen Information System, regulating cross-border 
police co-operation between a number of EC countries, is regulated by a 
Convention between the states concemed. lt is provided under that Con
vention that personal data may only be transmitted between states when 
each Contracting Party has taken necessary measures to achieve a level of 
protection at least equal to that resulting from the Council of Europe 
Convention. The Schengen Convention is likely to come into force in 
1993. But of course in one unportant sense the Council of Europe's re
commendation has failed - despite the positive recommendation made by 
the Commission as long ago as 1981 it has never been ratified by all the 
Member States, only by seven of them. The failure to adopt, on a Com
munity-wide basis, Convention No. 108 provided a strong reason for 
developing another binding Community standard, and the present draft 
Directive is the outcome of that movement. 

Since the Council of Europe's Convention was introduced there have 
been two important developments in relation to it. 

First, a growing realisation · that generai guidance on data use is not 
enough to give adequate protection. It has become accepted, one might 
say, that the balance between flexibility and certainty has swung too much 
towards the former. For this reason the past ten years have seen, at the 
level of the Council of Europe, the development of a growing number of 
sectoral codes. In area of employment, medicai data, direct marketing, etc. 
These do not have the status of the parent Convention and are not binding 
on Member States in a strictly legai sense, but they are important both 
because they reflect the range of economie and regulatory activities in 
which data protection is perceived as important. 
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That they can have an imponant impact on practice is shown by the 
Schengen agreement, by which, in addition to compliance with the parent 
convention, arrangements have to comply with what is laid down in Recom
mendation dealing with use of persona! data in the police sector 18• 

Secondly, it has become accepted that the old concept of privacy, 
understood as meaning as ..:the right to be left alone», is quite inadequate 
in modem conditions. Increasingly, there are demands for data subjects to 
have not just knowledge of who holds their persona! data, but also contro! 
over the use to which others seek to put this information. Specific techno
logical advances (e.g. telemetry, interactive mail, electronic mail) are seen as 
carrying their own special risks. 

Despite the valiant attempts made from within the Council of Europe 
to adapt to new demands, the underlying problem has been that the Council 
of Europe's standards were not binding. And for that rea.son they could 
not guarantee the harmonisation of protection that was ìncreasingly seen as 
desirable within the Community. 

4.2. The Draft EC Data Protection Directìve (SYN 287, September 1990) 

In September 1990 the Commission of the European Community issued 
two Draft Directives in relation to Data Protection: the Draft Directive 
Conceming the Protection of Individuals in Rel.ation to the Processing of 
Persona! Data 19, and the Draft DirectÌ'lJe on the Protection of Persona! 
Privacy in the Context of Public Digitai Telecommunication Networks 10• In 
both cases we are stili quite a long way off from knowing what the final 
version of these standards will be, but the generai principies set out in 
these proposals are likely to remain intact. 

W ork is most advanced on the Draft Data Protection Directive. The 
latest indications are that there are stili many differences between the 
Member States and the Commission with regard to the desirable features 
of a harmonìsed data protection law. Tue European Parlamient has given 
its Opìnion on the Directive and, at the time of writing, a re-draft is 
expected. It ìs predicted that a Common Position will not be reached 
before the end of 1992, and finai adoption of the Directive is unlikely 
before well into 1993. It is probable that Member States will have two 
years after adoption to bring the Directive into force. 

18 Recommendation R (87) 15 of 17 September 1987. 
19 COM (90) 314 final - SYN 287, 13/9/1990. 
20 COM (90) 314 final - SYN 288, 13/9/1990. 
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4.3. The Draft Directive Conceming the Protection of Individuals in Rela
tion to the Processing of Persona! Dat:a 

The Draft Directive has as its Treaty base, Artide 100A, which concerns 
measures for the completion of the Single Market, although it also draws 
authority from the principle that Community law will respect human rights 
law. The point of departure is that differing data protection standards 
within the Community create unequal trading conditions - and thus harmo
nisation is both desirable and necessary. Some of the impetus for the 
introduction of this Draft Directive appears to have come from the activities 
of certain Data Protection authorities within the EC (notably the French), 
who have issued transfer prohibition notices in respect of data to be 
transferred to another EC Member State (including the UK) on the ground 
that the recipient state does not accord equivalent protection under its 
domestic law. This has occurred even where both states are signatories to 
the Council of Europe Convention, and is a clear barrier to the establi
shment of a Single Market. Under the proposed regime this barrier will not 
exist: thus the Summary of the Draft Directive states: 

«Since every individua! will enjoy in each Member State an equivalent, high 
level of protection.. . the Member States will no longer be able to restrict the 
flow of such data in the Community on grounds of the protection of the data 
subject». 

Accordingly, the Draft Directive seeks to harmonise the laws of Member 
States, providing the highest leve! of protection available within the EC. 

The definitions set out in Art. 2 are in generai similar to those contained 
in the British Data P!otection Act, though there are some changes of 
terminology21• One important change of substance, however, is the new 
definition of «personal data file (file)» in Art. 2 (c). This is defined as 

«any set of personal data ... undergoing automatic processing or which, although 
not undergoing automatic processing, are structured and accessible in an 
organized collection according to specific criteria in such a way as to facilitate 
their use or combination» ( emphasis added). 

The effect is that, for the first time, manual records are included within 
the scope of Data Protection, as this definition is clearly wide enough to 

21 For example, the Draft Directive uses the term «controller of the file» instead of «data 
user» and the term «supervisory authority» instead of «Registrar», Trhoughout this section 
the Data Protection Act terminology is used wherever possible. 
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encompass manuai filling systems. As already mentioned, the United King
dom Govemment remains opposed to this extension to cover manuai data, 
and the issue whether this should be a f eature of the fin al versi on of the 
Directive remains open. 

Two categories of file are excluded from the scope of the Draft Direc
tive: fìles held by an individuai solely for private and personal purposes; 
and files held by non-profit making bodies solely relating to members, 
providing that the members have consented to being included in the file 
and there is no communication of its contents to third parties22• 

The Draft Directive aiso makes a dìstinction between private and public 
sector files. «Public sector» means ail authorities govemed by public law, 
except where they carry out commercial activities, and includes private 
bodies when they exercise officiai authority. The conditions under which 
the creation, processing and communication of data files is lawfo:1 differ 
between the public and private sectors, but the rights of data subjects and 
the obligations of data users are common to both. 

It should be noted, however, taht the latest indications are that the 
public/private distinction will not survive in the revised version of the 
Draft Directive; the generai view now is that any different treatment of the 
two sectors should be a matter for nationai discretion within a broad 
generai regulatory framework. 

4.4. Private Sector Processing 

The lawfulness of collecùng and processing personal data by the private 
sector is governed by a number of important principles. The generai 
principle contained in Art. 8 (1) is that to be lawful these activities must 
be consented to by the data subject. Consent means «informed consent». 
«Consent» in this context is defìned by Art. 12, which provides that the 
consent is only valid if the data user makes full disclosure23 and if the 
consent is express and specific to the actual use and intended disdosure of 
the data. The data subject is entitled to withdraw this consent at any time, 
though without retroactive effect2~. 

22 Art. 3 (2). 
23 Defined by Art. (12) (a) to mean: 
a) the pmpose of the files and the types of data; 
b) the type of use and the recìpients of conununication of the file: and 
e) the name and address of the data user. 
2" Art. 12 (e). 
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There are, however, three circumstances where this express, inf ormed 
consent is not required: 

a) where the processing is carried out under a contractual or «quasi
contractual relationship of trust» between data user and subject, provided 
the processing ìs necessary for the discharge of the obligations of this 
relati.onship; 

b) where the data are from public sources and are used solely for cor
respondence purposes; or 

e) where the data user has a legitimate interes in processing the data, and 
the data subject's interest does not prevail25• 

In addition to the requirement for informed consent, Art. 9 also requires 
the data user to inform the subject at the ti.me of first communication of 
the data or when third parties are first offered the possibility of on-line 
consultation of the file26. If the data subject objects, cor.omunication and 
other processing must cease unless the data user is authorised by law to 
continue. Presumably any such legal authorization will be under Art. 9 {1) 
(a) and (e). It will be of particular interest to see what the legislature makes 
of the requirement to balance the user's interests against those of the subject. 
The Draft Directive does recognise tha.t in some circumstances the requi
rement to inf orm will be impossible or involve disproportionate effort. In 
suc:b a case, the Registrar may be empowered by national law to authorise 
a derogation from Art. 9 (1), and he may also do so if there is an «overri
àing» legitimate interest of the data user or a third party27• However, it is 
clear from the ianguage of Art. 9 (3) that such a derogation must be 
authorised in advance; it will not be up to the data user to make this 
decision. 

The obligation to register is limited to those fùes which might be com
municated, though Member States are given power to require the registrati.on 
of other private sector files28• The UK continues to argue that in place of a 
general obligation to notify both the data subject and the supervisory 
authority, there should be a system of declarations issued on request by 
data users. Such a system was proposeà as part of the Home Office' own 
1990 review of the Data Protection Act, but it is not yet clear whether this 
view will find support at Community level. 

25 Art, 9 (1) (a)-(c). 
26 There is, however, no obligation to inform if the data is derived from public sources 

and used only for correspondence purposes - Art. 9 (2). 
17 Art. 9 (3). 
28 Art. 11. 
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4.5. Rights of Data Subjects 

In addition to the right of informed consent examined above, data 
subjects are to be given a number of new rights. The most important of 
these are: 

a) the right to be given information at the time data is collected from 
them about the uses to be made of the data and the voluntarinèss or 
otherwise of their answers - Art. 13. 

b) the right to oppose processing for legitimate reasons - Art. 14 (1). 
e) the right not to have decisions made on the basis of data or personality 

profiling29 - Art. 14 (2). 
d) · the right · to obtain the erasure of data held for market research or 

advertising · purposes - Art. 14 ( 6 ). 
The other rights of the data subject already given by the Data Protection 

Act are included in the Draft Directive, although the right of access to 
medical records may be limited to access through a doctor30, and the right 
to correction or erasure of data is supplemented by a new right of «block
ing»31. «Blocking» appears to mean the technical solution that the data 
remain on file but are flagged so as to be inaccessible for certain purposes 
(e.g. third party access). Art. 14 (8) provides that the data subject is to have 
a judicial remedy if any of his rights are infringed. 

Additionally, Art. 21 would establish an individuai right to compensati.on 
in respect of damage suffered as a result of contravention of the principles 
of the Draft Directive. National laws may provide a defence that the security 
obligation in Art. 18 has been complied with, or where the processing of 
data has been sub-contracted to a third party that the requirements in Art. 
22 have been met. 

4.6. Obligations of Data Users 

Art. 16 of the Draft Directive sets out five principles which are roughly 
equivalent to the Data Protection Principles contained in Sch. 1 of the Data 
Protection Act 1984. These are to be enshrined in national laws, and the 
data user will be obliged to comply with them. 

29 The concern here appears, according to the Explanatory Memorandum, to be that the 
element of human discretion might be taken out of decision making by the use of e.g. credit 
scoring, thus depriving the subject of the possibility of putting forward evidence outside 
that used in the profile so as to influence the decision-making process. 

30 Art. 14 (4). 
31 Art. 14 (5) and (7). 
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Art. 17 makes provision for the prohibition of processing sensitive data. 
This category of data includes racial, political or religious information, 
information on trade union membership, and information on health or 
sexual activity. Data of this type may only be processed with the express, 
voluntary consent of the data subject32, although derogation from this 
provision is permissible on public interest grounds if the law specifies the 
types of data to be processed, the persons who will have access, and the 
safeguards to be taken against abuse and unauthorised access. 

A further prohibition is contained in Art. 17 (3) which is of particular 
relevance to employment data and to organisations such as credit reference 
agencies and banks. This is the provision that data on criminal convictions 
shall only be held in public sector files. It seems unlikely that this provision 
of the Draft Directive will survive the EC legislative process. 

The data user's security obligations, set out in Art. 18, are far more 
det:ailed than those presently in force under the Data Protection Act. Addi
tionally, the Commission has powers under Art. 29 to make regulations 
with respect to security precautions. 

5. CONCLUSIONS 

5.1. Need to Update Data Protection Legislation 

Changes in technology and business practice mean that standards that 
refer back to 1970s are quite inadequate in the modem context. The 
technology is aìready in place that will allow the most intrusive surveillance 
of individual behaviour via electronic traces, and the interconnection of 
different computer systems makes the degree of contro! very much more 
extensive. An example has aìready been given showing how the technology 
can monitor indivìdual spending patterns and detect 'unusual' purchases by 
credit-cards. Only by recognising the existence, in some form, of a right of 
veto for the data subject over the use to which their personal data use is 
put this new danger be met. 

If anyone doubts the complexity of the problems which are now emer
ging, consider for a moment the web of electronic transactions which cross 
countries and even contìnents as a consequence of the most ordinary- acti
vities. 

The following example makes the point:33• Imagine an American business 

32 Art. 17 (1). 
33 lt ìs taken from an arride by J. Reidenberg, «Personal Information and Global Inter-
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traveller wanting to fly from Rorne to Paris, rent a car at the airport, drive 
to a meeting near Paris, spend the night in Reims and fly from Paris to 
New York. Such a programme will necessarily involve different service 
providers» - travel agent, airlines, hÒtel, car rental company, and credit 
card company. Furthermore, the journey will inevitably be based on several 
computer reservation systems, which are lìkely to be interlinked. The travel 
agent will handle and coordinate the overall plans, and this is likely to 
include information on personal habits (smoker/non-smoker) and financial 
status. If the flight Rome-Paris is by Air France then inf ormation must go 
to Air France in Paris. The hotel in Reims might be part of multinational 
chain with centrai data processing in London, and the car rental firm may 
have outsourced its reservation and billing system in Germany. Payment is 
likely to be on a us credit card. The point is, how can you even begin to 
regulate such as complex set of transactions and communications? 

Perhaps you say you cannot - but in the .case you are forced to accept 
that data protection will be regulated only by the law of the market. And 
whi!e many corporations set high standards, it would be naive to expect 
that ali do. N either are high data protection standards likely to add much 
to a company' s attractiveness in the market piace. As one commentator has 
observed, as computer networks dramatically increase the number of actors 
with access to personal information, transparency in the network infra
structure has the nefarious effect of obscuring responsibility for personal 
information. Paradoxically, transparency can, thus, decrease the visibility 
and accountabiiity of those controlling persona} information. Put more 
simply, the high standards of data protection observed by any one firm can 
be breached easily by others with whom the date is exchanged, and it is 
exceptionally difficult to identify who is to blame. 

Those who put their force in market forces as the preferred regulator 
of business services must thus accept that effective data protection is unlikely 
to emerge as a consequence of competition between firms. 

5.2. Data Protection and Constitutional Rights 

So far in this paper we have concentrated on the tension between data 
protection and business interests. Tiùs emphasis is justified because in the 
modem world it is increasingly the need of business for free information 
flow that seems to pose the greatest threat to privacy. But it should not be 

connection: the Cha!lenge of Regulatory Convergence» Project Promethee, Perspectives n. 
18-19, 1991, p. 27. 
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forgotten that there is another dimension too, which involves threats posed 
by the state. The need to protect individuals against encroachment by the 
state, was the message behind George Orwell's 1984. Data protection is 
not just about protecting private law rights, it is about ensuring the climate 
necessary for democracy, and giving to individuals the context in wbich 
they can properly exercise their fundamental rights. This chain of reasorùng 
tak.es usto consider the German concept of .. informational self-determina
tion»YI and its importance witbin public law in safeguardìng the necessary 
liberties and rights of citizens. The preservation of democracy is, arguably, 
the ultimate reason for data protection standards - but it is a subject in its 
own right, and one wbich must be left for examination on another occasion. 

34 As developed by the Gem,an Federai Constitutional court in the National Census 
Case (Volkszahlungsurteil 65, BVe1fGE 1, 68-9 (1983). See P. Schwarz, «Th1c Computer in 
Gerrr1an and American Constitutional Law•: Towards an Amerìcan Rìght of Informational 
Self-detennination» (1989) American Journal of Comparative Law, 675. 



Vittorio Frosini y los nuevos derechos 
de la sociedad tecnologica 

.ANroNio-ENRIQUE PEREZ LUNO 

1. VI1TORIO FROSINI: UN Ai'JTICIPADOR DE LA FILOSOF1A DEL DERECHO 

DEL PORVENIR 

Vittorio Frosini es un de las mas relevantes figuras del prestigioso grupo 
de fil6sofos deì Derecho que han enseiiado en Italia en d periodo que 
abarca desde la postguerra a la actualidad. Herederos inmediatos de las 
versiones juridicas del idealismo, el oeokantismo, el positivismo y el histo
ricismo, los fil6sofos del Derecho italianos iniciaron, al promediar nuestro 
siglo, un ambicioso movimiento de renovaci6n de la cultura juridica de 
amplia y profunda influencia. El nuevo positivismo juridico de orientaci6n 
analitica que surge en torno al estimuìo intelectual de Norberto Bobbio, la 
formaci6n de una Escuela italiana de Sociologia del Derecho oromovida 
por Renato Treves, o el decisivo impuiso que para la historiogrilia filos6-
ficojurfdica supone la obra de Guido Fassò, constituyen aspectos insoslaya
bles de este importante capitulo de la historia de la Filosofia del Derecho 
contemporanea. 

Frosini coincide temporalmente con esa pléyade doctrinal, pero no men
talmente. Los presupuestos y las inquietudes de su pensarniento le situan 
corno un adelantado del siglo venidero. Ei plano teorico de su reflexi6n 
esci en lo radical de su proposito anticipando los temas de lo que puede, 
ser la Filosofia del Derecho del porvenir. Esta condici6n suya le lleva a una 
vida intelectual inquieta, dinamica, mas preocupada de adivinar los rumbos 
futuros de la reflexi6n iusfiìos6fica que a explicar sus problemas pasados1• 

1 Me he ocupado anteriormente de discintos aspectos del pensamiento y la obra de 
Vittorio Fmsini en mis trabajos: Tradizione e no~1ità ne « La strutti.m del diritto» di Vittorio 
Frosini, en «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto•, 1973, pp. 315 ss.; Introduccù5n 
,-d pensamientofdo,6fico juridu:o d-e Vi.ttorio Frosini., Esrndio Preliminar a fa trad, cast. del 
vol. de V. Frosini, LA estructura rkl Derecho, Publicaciones del Real Colegio de Espaiia, 
Bolonia, 1974, pp. 7 ss.; asf como en el Prologo, a la trad. cast. del voi. de V. Frosini, 
Ci-bemética, derecho y socie~d, T ecnos, Madrid, 1982, pp. 11 ss. 
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Como todo pensador esencialmente critico su obra arranca y se explicita 
en tensi6n polémica con dos de las mas influyentes interpretaciones del 
Derecho de nuestro tiempo: e1 idealismo y e1 kelsenianismo. El contexto en 
el que se inicia la vocaci6n filos6ficojuridica de Frosini se halla im.pregnado 
de idealismo. A esa corriente pertenecieron algunos de sus maestros, cuyos 
nombres se inscriben entre los mas representativos del neoidealismo italia
no: Giovanni Gentile, Guido Calogero, Francesco Collotti, Angelo Ermanno 
Cammarata, Orazio Condorelli ... Es cierto que para Frosini el Derecho sera 
definido corno «morfologia della prassi•, pero esa praxis no tendra un sentido 
ideal y abstracto, sino que sera fntto de un proceso de estructuraci6n en 
formas definidas por la acci6n social. Adernas al apriorismo de la concepci6n 
idealista del Derecho, opondra Frosini - y a ello no sera ajeno el influjo 
intelectual de Giuseppe Capograssi - el caracter de experiencia comun del 
Derecho, como realidad propia. de las formas concretas de vida social2. 

De Kelsen, <lira Frosini, que puede repetirse respecto a él lo que afumaba 
Hegel con relaci6n a Spinoza: que era necesario spinozieren para poder 
philosopllieren. El sistema de Spinoza represent6 un momento clave en la 
historia del pensarniento europeo, que, por ello rnismo, debfa ser superado. 
Segun Vittorio Frosini, Kelsen se asemeja a Spinoza: en ambos se da idéntica 
exigencìa especulativa de un absoluto monismo, en funci6n del cual Dios 
se hace naturaleza en Spinoza, y el Estado se hace Derecho en Kelsen. Al 
ordo rerum y al ordo idearum del primero, le corresponde el paralelismo 
entre los hechos y las normas propugnado por e1 segundo. Se da incluso 
entre ambos la curiosa mezcla entre el reconocimiento del derecho de la 
fuerza, entendido corno el unico auténtico Derecho natural, y la enérgica 
afirmaci6n del deber de tolerancìa civica de las filosofias y de las creencias 
(ideologfas para Kelsen) contrastantes. Freme al spinozismo juridico de 
Kelsen, frente a su rigurosa concatenaci6n de normas, y la coherencia logica 
de su pensarniento, frente a ese «espiritu sistematico» despectivo de la 
realidad y de las pasiones e ilusiones humanas, opone Frosini Ìas exigencias 
facticas y axiol6gicas de la experiencia juridica. Las objeciones avanzadas 
por Vico respecto al spinozismo, en nombre de la humanidad que lucha 
trabajosamente por construir su historia en funci6n de la imagen de una 
humanidad mejor, son retomadas por Frosini para reafirmar los valores 
que fundamenta.n e inspiran la experiencia hist6rica del Derecho3• 

1 Cfr. sobre eHo, V. Frosioi, La estructura del Derecho, cit., pp. 45 ss.; id., L'idealismo 
giutidico italiano, Giuffrè, Milano, 1978, passim; id., Saggi su Kelsen e Capogt·assi. Di,e 
interpretazioni del diritto, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 75 ss. 

3 V. Frosini, Saggi su Kelsen e Capograssi, cit., pp. 33-34. Para un sugerente desarrollo 
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Conviene advertir que lo que primariamente ha hecho de Frosini un 
filosofo del Derecho estimulante y originai ha sido su aptitud para superar 
y trascender, desde el presente, el plano tematico de su critica al idealismo 
y a la doctrina kelseniana, para situarlo en una orbita de futuro: la de la 
sociedad tecnologica. La critica frosiniana al idealismo en nombre de la 
experiencia, y al kelsenianismo en funci6n de los valores de la humanidad, 
no han supuesto un regreso a concepciones historicistas o aY.iol6gicas del 
pasado. Su mérito intelectual reside en su capacidad prospectiva para vislum
brar y disenar el horizonte de los derechos y de los valores en la era 
tecnologica, en la que comenzamos ya a vivir, y que sera el contexto 
ìnmediato de la experiencia juridica dei porvenir. 

De lo expuesto hasta aqu1 se desprende la piuralidad de aspectos sobre 
los que se ha proyectado la obra de Frosini y, consiguientemente, desde los 
que es posible abordada. De entre ellos, me parece de especial interés y 
actualidad su concepci6n de los nuevos derechos de la edad tecnologica. 
Para centrar este sector del pensamiento filosofico juridico de Frosini, se 
puede partir de las dos grandes cuestiones que compendian su consideraci6n 
doctrinal: NUé ha representado 1a tematica de los nuevos derechos de la 
sociedad tecnologica en la trayectoria cientifica de Frosini?; y, correlativa-
mente, <'. qué ha representado la obra de Frosìni en la conformaci on teorica 
de los nuevos derechos? 

2. DE LOS DERECHOS NATURALES DEL HOMBRE A LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

ARTIFICIAL 

Los derechos humanos que, durante dos siglos, habfan sido tema de 
estudio y controversia de filosofos del Derecho y de la politica, se han 
convertido tras la Segunda Guerra Mundial en materia de interés generai. 
Hoy resulta facil comprobar la creciente instalaci6n de la inquietud por los 
derechos humanos en la consciencia civica de los hombres y de los pueblos. 
No obstante los presupuestos y e1 clima que acompaiiaron la génesis de la 
reìvindicaci6n de los derechos humanos en el siglo XVIII y el contexto de 
su situaci6n actual han variado notablemente. 

Los te6ricos que inspiraron y los politicos que elaboraron las primeras 
Dedaraciones de derechos humanos, los considcraron corno reconocimiento 
de los derechos naturales del hombre. Se trataba de acoger en el Derecho 

de la investigaci6n sobre Hans Kelsen, vid. la obra dc F. Riccobono, Interpretazioni 
kelseniane, Giuffrè, Milano, 1989. 
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positivo, en textos normativos de la maxima jerarquia (Constituciones o 
Declaraciones), los derechos inherentes a todo ser humano, aquellos que le 
corresponden per natura. 

Ese universo conceptual y contextual se ha visto profunda y radical
mente modificado por la transformaci6n de los presupuestos antropol6gicos 
y cosmo16gicos que se ha producido en las sociedades tecnol6gicas del 
presente. La revoluci6n tecnologica ha redimensionado las relacìones del 
hombre con los demas hombres, las relaciones entre el hombre y la natu
raleza, asf corno las relaciones del ser humano con su contexto o· marco de 
convivencia. En e1 curso de estos ultimos aiios pocas cuestiones han suscita
do tan amplia y heterogénea inquietud corno la que se refiere a las relaciones 
del hombre con su medio ambìentaì, en el que se halla inmerso, que con
diciona su existencia y por e1 que, incluso, puede llegar a ser destruido. La 
plurisecuiar tensì6n entre naturaleza y sociedad con-e hoy el riesgo de 
resolverse en términos de abierta contradicci6n, cuando las nuevas temo
logfas conciben el dominio y fa explotaci6n sin limites de la naturaleza 
corno la empresa mas significativa del desarrollo. Los resultados de tal 
planteamìento constituyen ahora motivo de preocupaci6n cotidiana.. El 
expolio acelerado de las fuentes de energia, as:f corno la contaminaci6n y 
degradacì6n àel medio ambiente, la utilizaci6n de la energfa nuclear, o la 
ingenierfa genética, han tecido su puntual repercusi6n en el habitat humano 
y en el propio equilibrio psicosomatico de los individuos. 

No menos importante resulta recordar que nos hallamos en una sociedad 
donde la informatica ha devenido el simbolo emblematico de nuestra cul
tura, basta el punto de que para àesignar el marco de nuestra convivencia 
se alude reiteradamente a expresiones tales corno la «sociedad de la infor
maci6n», o a la ~sociedad informatizada». El contro! electr6nico de los 
documentos de identifìcaci6n, el proceso informatizado de d.1tos fiscales, el 
registro y gesti6n de las adquisìciones comerciales realizadas con tarjeta<; de 
crédito, asi' corno de las reservas de viajes, representan algunas muestras 
bien conocidas de la omnipresente vigilancia informatica de nuestra existencia 
habitual. Nuestra vida individuai y social corren, por tanto, el riesgo de 
hallarse sometidas a lo que Frosini ha calificado, con raz6n, de 4:juicio 
universal permanente»\ Ya que, en efecto, cada ciudadano fichado en un 
banco de datos se halla expuesto a una vigilancia continua e inadvertida, 
que af ecta potencialmente incluso a los aspectos mas sensibles de su vida 
privada; aquellos que en épocas anteriores quedaban fuera de todo control 
por su variedad y multiplicidad. 

4 V. Frosini, Cibernética, derecho y sociedad, cit., p. 178. 
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2.1. El horizonte de los nuevos derechos 

En este nuevo contexto se piantean para los derechos humanos dos 
cuestiones que Frosini juzga prioritarias: lhasta qué punto el actual de
sarrollo cientffico y tecnologico de la cìvilizaci6n humana permite establecer 
un.a relacion con la «naturaleza humana», tal corno ésta habfa sido concebida 
hasta el presente?; y lcuales de los viejos «derechos naturales» subsisten en 
la nueva situaci6n? Porque al haber penetrado en un mundo nuevo, la 
sociedad tecnologica contemporanea, el hombre debe adaptar los ideales 
antiguos a la nueva realidad, y el filosofo del Derecho se debe interrogar 
si el Derecho y los derechos de los que ahora habla son la misma cosa de 
la que hasta ahora hablaba5. 

Gran parte de los ultimos trabajos de Frosini se hallan dirigidos a res
ponder a estas dos cuesciones. En su opinion, la sociedad tecnologica ha 
producìdo una nueva imagen menta! del hombre, que ha sido definido 
corno «hombre artificial». Dicha definici6n no se refiere al aspecto materiai 
de la existencia humana, sino a su dimensi6n psicologica: designa un nuevo 
tipo de hombre que vive en un mundo artificial, en cuanto que ha sìdo 
producìdo por eì hombre, no por la naturaleza. El hombre actual se halla 
sujeto, desde su mismo nacimiento, a una profonda mutaci6n antropologica 
debida a las mutaciones de sus formas de vida6• En nuestro riempo incluso 
el atributo que tradicionalmente se consideraba el dato definitorio de ia 
condicion humana, es decir, la inteligencia, le ha sido expropìado por las 
computadoras capaces de desarrollar una 1o:inteligencia artifìcìal». Ella permite 
a ìas maquinas memorizar, elaborar y trasmitir informacion, bien inmaterial 
indispensable para el desarrollo de la persona y de sus relacìones socìales, 
en forma artificial. En esas coordenadas se corre e1 riesgo de que los valores 
y derechos humanos, en cuanto producto de la conciencia interna o ética 
interna de la persona, sean suplantados por la ahsorbente tendencia aliena
dora de una wnciencia e:r..1:ema o heteronoma, expresi6n de la artificialidad 
del pensamiento tecnologico. 

Vittorio Frosini que posee una clara consciencia tecnologica, en ei sentido 
de un nftido discemimiento de las repercusiones antropologicas y juridicas 
del universo artificial producido por la revoluci6n de las nuevas tecnologfas, 
no acepta, sin embargo, una claudicaci on sin condìciones ante ese f en6meno. 

5 V. Frosini, L'uomo arti.ffriale. Etica e diritto nell'era planetaria, Spirali, Milano, 1986, 
p. 122. 

6 V. Frosinì, il nua,vo diritto del ci.tt.adino, en d voL col. a cargo de E Riccobono, Nuovi 
diritti dell'età tecnologica, {Atti del Convegno tenuto a Roma presso la Libera Università 
Internazionale degli Sn;dì Sociali, 5/6 maggio 1989), Giuffrè, Mila.no, 1991, pp. 75 ss. 
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Su obra representa una estimulante y lucida advertencia de que los derechos 
y valores humarios se hallan tradicionalmente adscritos al ambito dè las 
disciplinas humanisticas. Pertenece, bien que radicados en la era tecnologica, 
a la naturaleza y a la historia del hombre al ser forma normativa de su 
existencia. No en vano la experiencia juridica, la vida ética, la economia, la 
organizaci6n social, la ciencia y la tecnologia de la era cibernética, en cada 
una de las cuales se desenvuelve la conciencia humana conforme a nuevas 
estructuras del actuar y del conocer, pertenecen a la naturaleza y a la 
historia del hombre, contribuyendo a ampliar su horizonte. De ahi, que el 
hombre, al avanzar en la edad nueva, ya dirija su capacidad cognoscitiva y 
operativa a una materia nueva, ya trate de forma nueva las materias de 
siempre, sigue siendo él mismo, que vive en un tiempo diverso y que se 
hace diverso en un mundo que continua siendo el mundo del hombre 7• 

La fidelidad humana a sus propìas sefias hist6ricas de identidad, ame
nazadas por la arti:ficialidad, no se traduce en una indiferencia de los derechos 
respecto al contexto de la sociedad tecnologica. Frosìni responde a la segunda 
cuestion basica sobre el estatuto actual de los derechos, advirtiendo que la 
era de las nuevas tecnoiogias ha producìdo un nuevo ciclo hist6rico en el 
devenir de los derechos humanos. La nueva situaci6n se caracteriza lo 
mismo por la aparici6n de nuevas libertades, que por un repianteamiento 
del contenido y funci6n de las antiguas8• En este punto la atenei on intelectual 
de Frosini que ha analizado de f01ma atenta nuevas rnanifestaciones de la 
libertad {tales corno la intirnidad, las garantias frente a determinados trata
mientos terapéuticos y la ingenieria gcnética, el derecho a morir dignamen
te ... ), asf corno sobre las repercusiones de determinados fen6menos contem
poraneos (corno la droga o el terrorismo) sobre el disfrute de las libertades9, 

se ha centrado preferentemente en e1 estudio del nuevo derecho a la liberatad 
informatica. 

2.2. El derecho a /,a libertad informatica 

Frosini concibe lìbertad informatica corno e1 nuevo derecho «de auto
tutela de la propia identidad informatica: o sea, el derecho de controlar 
(conocer, corregir, quitar o agregar) ios datos personales inscritos en las 

7 V. Frosini, Cibernérica, derecho -y sociedad, cit., pp. 151 ss.; iò.; Il diritto nella società 
tecnologica, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 193 ss.; id., L'uomo artifuiale., cìt., pp. 121 ss. 

8 Me he referido a la dimensi6n generacional de los derechos en mi trabajo Le genera
zioni dei diritti umani, en el voL col., Nuovi diritti dell'età tecnologìca, cit., pp. 139 ss. 

9 Cfr. V. Frosini, L'uomo artifici.aie, cit., pp. 89 ss. 



Antonio-Enrique Perez Luno I Vittorio Frosini y los nuevos derechos 107 

tarjetas de un programa electr6nico»10• En la situaci6n tecnologica propia 
de la sociedad contemporanea todos los ciudadanos, desde su nacimiento, 
se hallan expuestos a violaciones de su intimidad perpetradas por determi
nados abusos de la informatica y la telematica. La injerencia del ordenador 
en las diversas esferas y en el tejido de relaciones que conforman la vida 
cotidiana se hace cada vez mas extendida, mas difusa, mas implacable. 

En el plano juridico la intimidad se vincula al concepto de libre desarrollo 
de la personalidad, reconocido corno valor fundamental (Grundwert) por 
distintas Constituciones actuales de los Estado de Derecho. Asi, por ejemplo, 
la Grundgesetz de la Republica Federai de Alemania proclama el libre 
desarrollo de la personalidad (freie Entfaltung der Personlichkeit) en su art. 
2.1; mientras que la vigente Constituci6n espaiiola de 1978 lo hace en el art. 
10.1. Este valor se desglosa, en opini6n de Adalbert Podlech, en dos liber
tades basicas: la libertad generai de accion (allgemeine Handlungsfreiheit), 
entendida corno libertad para decidir la realizaci6n u omisi6n de determi
nados actos y la consiguiente facultad para comportarse o actuar de acuerdo 
con esa decisi on; y la autodeterminaci on informativa (inf ormationelle 
Selbstbestimmung), que se refi.ere a la libertad para determinar quién, qué 
y con qué ocasi6n pueden conocer informaciones que conciemen a cada 
sujeto11• El derecho a la autodeterminaci6n informativa (Recht auf informa
tionelle Selbstbestimmung), construcci6n de la doctrina y la jurisprudencia 
germanas equivalente a la libertad informatica, tiene una importancia de
cisiva en las sociedades tecnologicas del presente. Su funcion se cifra en 
garantizar a los ciudadanos unas facultades de informaci6n, acceso y control 
de los datos que les conciernen. Pero esa forma de intimidad no se concibe 
corno un valor intrasubjetivo, sino corno autodeterminacì6n del sujeto en 
el seno de sus relaciones con los demas ciudadanos y con el poder publico. 

El derecho a la libertad informatica constituye una modalidad de libertad 
personal reconocida a los ciudadanos tendente a proteger jundicamente su 
«identidad informatica». Para el ejercicio del derecho a la libertad informatica 
se precisa reconocer y garantizar las facultades de: conocimiento y acceso 
por parte de los ciudadanos a las informaciones que les conciemen conte
nidas en bancos de datos. Por ello, indica Frosini, que al tradicional habeas 
corpus corresponde en 1as sociedades tecnol6gicas del presente el habeas data 12• 

10 V. Frosini, Informatica y Derecho, trad. cast., de J. Guerrero y M. Ayerra Redfn, 
Temis, Bogotà, 1988, p. 110. 

11 A. Podlech, Art. 2 Abs. 1, en Kommentar zum. Grundgesetz fur die Bundesrepublik 
Deutschland (Reihe Alternativkommentare), Luchterhand, Neuwied-Darmstadt, 1984. 

12 V. Frosini, Il nuovo diritto del cittadino, cit., p. 77. 
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El habeas data constituye, en suma,. un cauce procesal para salvaguardar la 
libertad de la persona en la esfera informatica, que cumple una funci6n 
paralela, en el seno de los derechos humanos de la tercera generaci6n, a la 
que en los de la prirnera generaci6n correspondi6 al habeas corpus respecto 
a la libertad fisica o de movimientos de la persona. No es dificil, en efecto, 
establecer un marcado paralelismo entre la «facultad de acceso» en que se 
traduce el habeas data y la acci6n exhibitoria del habeas corpus. 

Se ha repetido hasta la saciedad que las distintas libertades ahondan su 
rafz hist6rica en previas situaciones de violaci6n o carencia, a cuyo remedio 
precisamente se dirigen. De ahi, el nexo inmediato de fundamentaci6n antro
pol6gicas de los derechos y libertades en el sistema de necesidades humanas 
basicas o radicales, por el que algunos venimos abogando. El habeas corpus 
surge corno réplica frente a los fen6menos abusivos de privaci6n de la 
libertad ffsica de la persona, que habfan conturbado la Antiguedad y el 
Medioevo proyectandose, a través del absolutismo, hasta las diversas mani
festaciones del totalitarismo de nuestros dfas. Por ello, la genealogia remota 
de la instituci6n pudiera cifrarse en el famoso interdicto romano de homo 
libero exhibendo y, en una época posterior, en el recurso medieval aragonés 
de manifestacion de personas, que tenfa corno finalidad prioritaria proteger 
la libertad persona! frente a los desafueros del poder. Dicho recurso 
entraiiaba una facultad del Justicia de Arag6n o sus lugartenientes, de las 
Cortes o Tribuna! de Arag6n para emitir un mandato a cualquier juez, 
funcionario o persona que tuviera presa a una persona, pendiente o no de 
causa, para que se lo entreguen a fin de que no se hiciera violencia alguna 
contra él, antes de que se dictare sentencia. No obstante este importante 
precedente la génesis pr6xirna del Great and efficacious writ of habeas 
corpus corno lo denomino Blackstone, se debe situar en el paulatino per
feccionamiento consuetudinario del Common Law inglés, durante los siglos 
XN y XV, que alcanzara su plasmaci6n legislativa en la célebre Habeas 
Corpus Act de 1679. El habeas corpus aparece, a partir de esas fuentes, 
corno un recurso procesal por el que se solicita del juez que se dirija al 
funcionario que tiene una persona detenida y la presente ante él. Se trata, 
por tanto, de una garantfa judicial especffica para la tutela de la libertad 
personal 13• 

Al cotejar el habeas corpus y el habeas data se comprueba una inicial 
coincidencia en lo referente a su naturaleza juridica. En ambos casos no se 
trata de derechos fundamentales, stricto sensu, sino de instrurnentos o 

13 Cfr. R. Soriano, El derecho de habeas corpus, con Prologo de A. E. Pérez Luno, 
Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1986. 
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garantfas procesales de defensa de los derechos a la libertad persona!, en el 
caso del habeas corpus, y de la libertad informatica en lo concemiente al 
habeas data. El habeas corpus y el habeas data representan, adernas, dos 
garantias procesales de aspectos diferentes de la libertad. Asf, mientras el 
primero se circunscribe a la dimensi6n fisica y extema de la libertad; el 
segundo tiende a proteger prioritariamente aspectos internos de la libertad: 
la identidad de la persona, su autodeterminaci6n, su intimidad. . . Si bien, 
no debe soslayarse que, en las sociedades inf ormatizadas actuales, también 
la libre actuaci6n publica de los ciudadanos se halla condicionada por sus 
oosibilidades de acceso a la informaci6n. 
i Pero la diferencia mas importante es que el habeas corpus aparece corno 
uno de los macanismos procesales basicos para defender la libertad en el 
marco de lo que en la célebre teoria de los status, elaborada por Georg 
Jellinek seran el status libertatis y el status civitatis14. En tanto que el habeas 
data ha sido fruto del proceso de sucesiva ampliacion de los status. Y a que 
su reconocimiento ha sido posible gracìas en la medida en que ha calado 
la exigencia de completar, con nuevos cauces juridicos que se hicieran 
cargo de las sucesivas transformaciones operadas en las situaciones subjeti
vas. Se ha. hecho, por tanto, necesario ampliar aquella tipologia, pensada 
para dar cuenta de las libertades y derechos de la primera generacio~ con 
el reconocimìento de un st:atus positivus socìalis, que se haria cargo de los 
intereses l!Con6micos, sociales y culturales propios de la segunda gene
racion 15, ' 

En la actualidad la consagraci6n de la libertad informatica y el derecho 
a la autodeterminaci6n informativa (Recht auf infonnationelle Selbstbestim
mung), en el marco de los derechos de la tercera generaci6n, han determi
nado que se postule el status de habeas data, concretado, corno se ya se ha 
indicado, en las garantfas de acceso y contrai a las inf ormaciones procesadas 
en bancos de datos por parte de las personas concernidas. 

Es necesario, en definitiva, reconocer la importancia de la informatica 
corno nueva forma de poder politico y social. No en vano en la sociedad 
actual la informacion es poder y ese poder se hace decisivo cuando, en 
virtud de la informatica, convierte inf onnaciones parciales y dispersas en 
inf ormaciones en masa y organizadas. De ahi, la relevancia actual de la 
libertad informatica como nuevo derecho destinado a garantizar juridi
camente la «idenridad informatica» de las personas, es decir, su facuitad de 

14 G. JeUinek, System der subjektiven offentu.chen Rechte, reimp. de la ed. de 1919, 
Scientia, Aalen, 1964, pp. 81 ss. 

15 Cfr. mi trabajo, Le generazioni dei diritti Hmani, cit., pp. 148 ss. 
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acceder (habeas data) y controlar sus datos personales; asi corno a resta.blecer 
un equilibrio de poderes en el seno de las sociedades tecnol6gicas16• 

3. HACIA UNA CONCEPCI6N «HETEROPOIÉTICA» DE LOS DERECHOS HUMANOS 

No es tarea facil sintetizar, en los térmìnos que la brevedad impone a 
este estudio, lo que ha supuesto para la actual teoria de los derechos 
humanos el pensamiento de Vittorio Frosini. Como toda obra amplia, 
profunda y rica en sugerencias e implicaciones, la suya se resiste a ser 
compendiada en unos rasgos esquematicos. Si a elio se aiiade que se trata 
de una doctrina viva en plena productividad intelectual, que no consiente 
un balance definitivo, se comprendera el caracter necesariamente parcial y 
fragmentario de la valoraci6n que aqui se avanza. Consciente de estos lfrnites 
arriesgaré la hip6tesis de estimar como la aportaci6n mas decisiva de Frosini, 
en el plano que aqui se enjuicìa, su contribuci6n a una teoria «heteropoié
tica» de los derechos humanos. 

En la T eorfa del Derecho actual han adquirido amplia notoriedad las 
tesis sustentadas por Niklas Luhmann y por Gunther T eubner en defensa 
de una visi6n «autopoiética» del Derecho. Segun este planteamiento el 
Derecho y los derechos humanos serfan sistemas basados en la autoreferencia 
(Selbsreferenz) que se constituyen, se conservan, se reproducen y se explican 
por pautas intemas, a través de un proceso de continua autoconstituci6n. 
La autopoiesis explica la unidad, la plenitud y clausura del sistema juridico 
y del subsistema de los derechos humanos 17• 

Debo indicar, de inmediato, mi persona! discrepancia de estos enfoques 
autopoiéticos. Entiendo que lo que tales premisas metodicas pueden tener 
de bueno, no es nuevo, y que io que tienen de nuevo no es bueno. El 
intento mas acabado de explicar d Derecho a través de un sistema cerrado, 
autonomo, autosuficiente en funcì6n de un concepto autoreferente de validez 
normativa se debe a Kelsen; se trata del conocido ideai kelseniano de la 
pureza metodica: Reinheit, corno intento de explicar el Derecho sin impor-

lò Cfr. V. Frosini, Il nuovo diritto del cittadino, cit., p. 76 ss. 
17 Sobre la concepci6n autopoiéùca del Derecho, ck las obras col. a cargo de Gunther 

Teubner, Autopoietic Law, Walter de Gruyter, Berlin, 1988; y State, Law, Ewnomy as 
Ai1topoietic Systems, Walter de Gruyter, Berlin, 1989, en los que se contienen contribucìones 
del propio T eubner, asf corno de Niklas Luhmann, que ha expuesto su teoria de los derechos 
en su obra Grundrechte als /nstitution, Duncker & Humblot, Berlin, 2• ed., 1974. Para una 
crfcica de esta concepci6n vid. mi libro, Derechos humanos, Est.ado de Derecho y Constitucion, 
Tecnos, Madrid, 4° ed., 1991, pp. 301 ss. 
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tar modelos externos de la politica, la sociologia o la ética. Frente a ese 
ambicioso pero coherente proposito, los actuales empefios de Luhmann y 
T eubner incurren en la inconsecuencia metodologica de querer fundar la 
autopoiesis jurfdica en base a criterios importados de otras ciencias no 
jurf dicas. Pues, corno ellos mismos se ven forzados a reconocer, la idea 
de sistema autopoiético que les ha servido de modelo procede de la bio
logia, en concreto de las investigaciones biol6gicas debidas a Varela y 
Maturana. 

Respecto a esos intentos intrasistematicos, cerrados y autopoiéticos de 
explicar los derechos humanos, la teoria de Frosini representa una valiosa 
rehabilitaci6n de los presupuestos extrasistematicos, de la textura abierta y, 
en suma, del caracter heteropoiético de tales derechos. Un rasgo peculiar 
del pensamiento de Frosini ha de encontrarse en el hecho de que ha sido 
y es un filosofo del Derecho que sin dejar de sedo ha penetrado en el 
mundo de la ética, de la politica, de la literatura, de la sociologia y, muy 
sefialadamente, en el de la tecnologia contemporanea. Vittorio Frosini ha 
sido, a la vez, filosofo del Derecho, socioìogo de la cultura y teorico de las 
nuevas tecnologfas. Al actuar asi, ha ofrecido una f értil perspectiva de 
enfoque del Derecho y, en particular, de los derechos humanos abierta a 
otras regiones actuales de la ciencia y la tecnologia. Gracias a Frosini un 
importante acervo de categorfas y conceptos de la cultura cientifìca y 
tecnologica contemporanea se han incorporado al modus operandi de la 
Filosofia dei Derecho y al analisis de los derechos humanos. Baste pensar 
en su contribuci6n, decidìda y decisiva, en la tarea de acuiiar, elaborar y 
difundir el concepto de libertad informatica. 

Los derechos humanos surgìeron en la modernidad corno respuestas 
jurfdicas a las exigencias éticas y los problemas polfticos de aquella coyuntura 
hist6rica. Hoy ese contexto ha variado profondamente, fruto de la revolu
ci6n tecnologica. Por eso una teoria de los derechos encerrada autopoiéti
camente en si misma no solo es incapaz de explicar, de forma satisfactoria, 
la funcion de los derechos en la experiencia politica, cientifica y cultural del 
presente; es incluso inutil ( o, en el peor de los casos, deformadora) de su 
concepto. El mérito de Frosini estriba en haber sido uno de los primeros 
te6ricos de los derechos humanos atentos a los apremios de la sociedad 
tecnoi6gica. Pocos antes que él se habian tornado en serio la faena de 
construìr una teoria de los derechos ..:heteropoiéticamente» abierta, y respon
sablemente comprometida con la respuesta a las nuevas nccesidades y 
exigencias de los hombres que viven en la era de la informatica. 

Vittorio Frosini reclama de los juristas, los fil6sofos del Derecho y los 
teoricos de ìos derechos humanos de nuestro tiempo una .::coscienza tee-
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nologica»18; es decir, una actitud reflexìva critica y responsable ante los 
nuevos problemas que, en las diversas esf eras del acontecer socìal suscita la 
tecnologia, y ante ios que ni el Derecho ni los derechos humanos pueden 
pemmanecer insensibles. La exigencia de Frosini complica sobremanera la 
labor de los teoricos de los derechos, porque les obliga a ampliar el angosto 
horizonte de las autoreferencias normativas, con la apertura hacia los 
estfmulos de la ciencia y la tecnologia. Pero solo mostrando sensiblidad a 
esa exigencia la teoria de los derechos humanos sera capaz de responder a 
los retos de la sociedad tecnologica actual; lo que es tanto corno decir que 
solo en virtud de esa «coscienza tecnologica» la teoria de los derechos 
tendra. sentido. 

La influencia de Vittorio Frosini en la doctrina actual de los derechos 
humanos ha sido dilatada y provechosa. Su repercusion no ha quedado 
limitada a sus colaborades y discipulos, en sentido estricto; porque cuantos 
hoy nos planteamos el estudio de los derechos humanos desde la consciencia 
de la era tecnologica somos esencialmente deudores de sus ensena,.qzas. 

18 V. Frosini, Il diritto nella società tecnol.ogic.a, cit., p~ 270; id., L::u.omo artifici.aie, cit., 
p. HL 



Cultura informatica e cultura giuridica 

GIANCARLO T ADDEI ELMI 

Alla fine degli anni '60 la tecnologia inf onnatica stava assumendo un 
ruolo di prima importanza nel dominio delle scienze umane in genere e del 
diritto in specie. 

Come ogni vera nvoluzione tecnologica, anche quella informatica, provo
cava un ampio dibattito sui risvolti sociali, politici e giuridici da essa prodotti. 

In questo contesto temporale e culturale veniva alle stampe il preveggente 
e pionieristico volume di Vittorio Frosin~ Cibernetica, società e diritto (1968). 

L'opera rappresentava una lucidissima analisi e un primo mirabile ten
tativo di sintesi del fenomeno 'infonnatica giuridica'. 

Da allora il ftlosof o e teorico del diritto Vittorio Frosini ha continuamen
te ispirato ed alimentato la riflessione giuridica sull'informatica. 

Nel 1988 pubblica un altro volume, simile nel titolo ma differente nel 
significato, Informatica, società e diritto, dove, ripercorrendo tutto il suo 
itinerario speculativo, organizza e consolida i risultati scientifici della sua 
indagine intellettuale sui temi dell'inf mmatù:a giuridica e del diritto dell'in
formatica. 

Nel solco tracciato da Vittorio Frosini, dove numerosi studiosi hanno già 
seminato ben più fecondamente di me, si collocano i modesti appunti che 
seguono. 

1. CULTURA INFORMATICA 

1.1. Come rivoluzione culturale 

L'informatica non è solo una innovazione tecnologica rivoluzionaria di 
vasta portata, ma è prima ancora una rivoiuzione culturale dagli infiniti 
risvolti, è un fenomeno culturale, un atteggiamento, un approccio, un me
todo, un modo di vedere, concepire e ricostruire la realtà, è padre e figlio, 
premessa e. prospettiva, causa ed effetto di una più vasta filosofia culturale 
e scientifica. definibile con una sola parola «modernoi.. 
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La cultura informatica è un tipico prodotto della cultura moderna ini
ziata dopo la cesura galileiana e trova la sua origine remota nello scientismo 
tecnologico. 

L'informatica (giuridica) presuppone un generale orientamento verso lo 
scientismo tecnologico e verso le filosofie che lo sottendono o ne derivano, 
da Bacone, Galileo, Cartesio. 

La cultura informatica trova la sua origine prossima nella triade ciber
netica, elettronica e logica. (Sui rapporti tra ideologia cibernetica ed etica e 
sulla contrapposizione tra diritto artificiale e diritto naturale vedi Vittorio 
Frosini, Cibernetica, Società e Diritto, Edizioni di Comunità, Torino, 1968). 

1.2. Come interdisciplinarità (epistemologica) 

L'informatica è una disciplina che non può che essere applicata ad un 
altra disciplina, è strumentale per sua natura. 

Le «informatiche» applicate trovano il fondamento epistemologico in 
modelli disciplinari moderni (pluridisciplinare e interdisciplinare) che supe
rano i vecchi schemi «unitario» (fisica matematica da un lato e le altre 
discipline dall'altro) e «dualista» (scienze fisiche e naturali da una parte e 
scienze umane dall'altro) dominanti per molti secoli. 

Le applicazioni orientate e specialistiche dell'informatica nascono alla 
fine degli anni 40 sulla spinta del pensiero cibernetico, del neologicismo e 
dello sviluppo della industria dei calcolatori (robotica, automatica, ecc.). 

Proliferano le ricerche e i progetti informatici in scienze naturali, me
dicina, economia, letteratura, linguistica, storia, storia dell'arte, archivisti
ca, sociologia, scienze del comportamento, antropologia, psicologia e in 
diritto. 

La caratteristica a livello epistemologico della cultura informatica è quella 
di essere interdisciplinare, orientata e integrata. 

1.3. Come riduzionismo «ftsicalista» e «artifuialista» (metodologico, episte
mologico) 

Gran parte del movimento complessivo del pensiero moderno è in sen
so discendente, dall'alto verso il basso, dal complesso all'elementare, cioè 
riduzionista: nel pensiero moderno prevale la scienza caratterizzata dal 
riduzionismo, ossia da un atteggiamento intellettuale propenso a ritenere 
che la vera conosc:enza consista nello spiegare un livello di realtà più alto 
nei termini di un livello più basso. 

Si deve però distinguere «riduzione» da «riduttività». 
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La riduzione (riduzionismo) è un atteggiamento teoretico, conoscitivo, 
metodologico, epistemologico, in una parola scientifico, il riduttivismo è 
un atteggiamento più pratico, valutativo; applicati all'uomo, l'aggettivo 
«riduzionista» qualifica meglio una antropologia, «riduttivo» un umane
simo. 

Il riduzionismo è un metodo scientifico, il riduttivismo è un approccio 
«politico» propenso a semplificare e a impoverire arbitrariamente la realtà 
dell'uomo. 

Il riduzionismo come tendenza a spiegare un livello più alto in termini 
di un livello più basso può dirsi caratteristico di tutto il movimento della 
scienza moderna: scienza moderna (l'informatica ne è uno degli strumenti 
principi) e scienza riduzionista, modernizzazione e riduzione sono quasi 
sinonimi. La cultllra informatica si presenta come causa ed effetto della 
cultura moderna riduzionista, ne è mezzo e fine al tempo stesso. 

Si possono individuare molti tipi di riduzionisrni o culture riduzioniste: 
il sociologismo come riduzione al sociale, lo strutturalismo come riduzione 
alle strutture o istituzioni culturali oggettive, lo psicologismo come ridu
zione all'inconscio; questi riduzionismi conducono tutti verso un livello 
«umano», ci muoviamo sempre all'interno di scienze sociali o umane che 
usano metodi sociali, storici, non formali. 

L'informatica si richiama, in senso lato a un riduzionismo che possiamo 
definire ,<fisicalismo». La riduzione in questo caso è di tutto l'umano al 
non umano secondo una linea discendente dallo spirituale allo psichico, al 
cerebrale e neuronale, al biologico, al chimico, al fisico. 

Convergente con il fisicalismo, e ancora più omogeneo alla cultura in
formatica, specialmente come intelligenza artificiale, si presenta la riduzione 
«artificialista», che sulla base della logica e della matematica, sganciandosi 
dal riferimento biologico, tagliando il legame tra intelligenza o coscienza e 
vita in senso biologico, punta alla riduzione dell'intelligenza e della coscien
za all'algoritmo, al programma, con eventuale sostituzione del corpo orga
nico da parte di un corpo inorganico. 

L' artificialismo si iscrive nell'orizzonte del fisicalismo e può esserne 
considerato una sottosoecie. Mentre il fisicalismo in senso stretto tende a 
interpretare il corpo v'ivente come una macchina, l'artificialismo tende a 
sostituirlo, o a riprodurne le funzioni, con macchine ispirate a criteri co
struttivi diversi: macchine in cui l'elemento logico (software) prevale net
tamente sull'elemento materiale (hardware). 

Le ricerche in intelligenza artificiale debole o forte si dirigono in questa 
direzione. 

Il fisicalismo come bio-ingegneria e il fisicalismo come intelligenza ar-
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tificiale sono oggi le due linee culturali e scientifiche più rapidamente avan
zanti del riduzionismo e forse della scienza tout court (sulle culture ridu
zionistiche vedi Luigi Lombardi Vallauri, Terre, Milano, Vita e Pensiero, 
1989, pp. 175 e ss). 

Le ~informatiche applicate» alle scienze umane accettano l'assunto che 
il metodo scientifico riduzionistico possa essere applicato validamente e 
dare risultati positivi anche in settori tradizionalmente resistenti a ogni tipo 
di analisi formale. 

La estensione di una tendenza metodologica di questo tipo potrebbe 
condurre alla formazione di una cultura .-:riduttivistica» che avrebbe gravi 
conseguenze sul processo di crescita spiriruale e intellettuale dell'uomo 
moderno. 

1A. Come razionalismo logiro a livello filosofico 

L'informatica si dimostra omogenea alle filosofie passate e recenti che 
fondano il processo conoscitivo sul metodo razionale (razionalismo, 
illuminismo, neopositivismo logico). 

1.5. Come strutturalismo a livello linguistico 

Gli studi informatici diretti alla analisi del linguaggio naturale e alla 
improbabile determinazione del significato operano su basi <\<Sintattiche•: si 
tenta di risolvere il problema semantico mediante gli strumenti della analisi 
sintattica e dunque strutn.1rale. Lo strutturalismo linguistico sostiene in de
finitiva che i segni non hanno un significato in sé a priori ma assumono 
significa.ti nei singoli contesti a seconda della loro combinazione sintattica 
con gli altri segni; il significato dipende dalla struttura sintattica della frase 
e dall'uso di una parola in contestualità diverse. 

1.6. Come tecnicismo a livello di linguaggio 

Tutta i'informatica documentaria e metadocumentaria fonda le sue pre
stazioni su un linguaggio rigoroso e più univoco possibile: l'ideale lingui
stico informatico sarebbe una lingua dove ogni segno avesse uno e un solo 
significato e dove un significato fosse denotato da uno e un solo segno; una 
lingua dove non esistessero sinonimie, polisemie, perifrasi, ambiguità, varie
tà e vaghezze. Tutto ciò porterebbe a sistemi efficientissimi .ma impoveri
rebbe i,_, senso riduttivistico i linguaggi e dunque le idee espresse da quei 
linguaggi, quindi il mondo cultura_le in genere dell'uomo. 
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2. LA CULTt.JRA INFORMATICO-GIURIDICA. CARATI'ERI 

2.1. Anti-anarchica, anti-spontaneista, anti-rivoluzionaria a livello sociale, 
politico ~ istituzionale 

I 

La cibernqtica e il diritto si presentano con delle analogie di fondo: sono 
entrambe sistemi di regole organizzate a fini precostituiti. 

Una soci~ giuridicizzata si presta meglio ad essere informatizzata ri
spetto a socitità primitive, spontaneiste, anarchiche, rivoluzionarie. Lo stato 
di diritto, lo r,tato pianificatore, lo stato totalitario nella sua variante tecno
burocratica sbno omogenei alla cultura informatica. Il diritto, specialmente 
nell'ultimo c~o, somiglia fortemente a un «programma elettronico». 

2.2. Formalista in teoria dell'esistenza del diritto (vigenza) 

Nella storia del pensiero giuridico si è sempre avuta una oscillazione tra 
una tendenza formalista favorevole alla applicazione dei metodi logico
razionali al diritto e una tendenza anti-formalista che, considerando il di
ritto una scienza sociale o reale (Carnap), ritiene applicabili al diritto solo 
metodi storiçistici o sociologici. 

L'atteggiapiento formalista si dimostra nettamente più pro-pre informa
tico degli al~ e l'informatica giuridica con l'intelligenza artificiale non è 
che l'ultimo anello di questa catena di approcci logici o rigorosi al diritto 
( a proposito dei rapporti tra scienze esatte e scienze giuridiche segnalo il 
completo e ~pprofondito volume di Dieter v. Stephanitz, Exakte Wissen
schaft und R.echt, W. De Gruyter, Berlin 1970). 

I periodi di prevalenza epistemologica delle scienze esatte (razionalismo, 
illuminismo, , enciclopedismo, tutti i logicismi) hanno visto l'invasione del 
diritto da patte dei metodi «scientifici» (Lèibniz, Wolff, Thomasius, la giu
risprudenza dei concetti, il legal-logicismo, la teoria normativa di Kelsen). 

Le teorie; che per definire il diritto vigente si fondano su criteri di 
validità formale si presentano omogenee alla informatizzazione del sistema 
giuridico. : . 

Secondo la dottrina di Kelsen è diritto vigente solo il diritto posto 
mediante atti formalmente validi. Le norme inferiori della piramide kelse
niana (la legge ordinaria rispetto alla legge costituzionale, la sentenza rispet
to alle norme processuali, il negozio giuridièo rispetto alle norme del co
dice civile, ~cc.) sono valide (= vigenti) in quanto poste da una norma 
superiore eh~ ne prevede i modi di produzione. 

La validità dipende dalla legittimità formale e non dalla legittimità sostan
ziale ( di contenuto). Ci si chiede come è posta e non cosa dice la norma. 
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Questa teoria promuove la certezza del diritto e rende determinabile il 
sistema normativo. Un sistema di norme certo, determinato, chiaro, chiuso, 
è indubbiamente favorevole alle applicazioni sia documentarie (banche dati), 
sia metadocumentarie (sistemi esperti con basi di conoscenza) dell'infor
matica). 

2.3. Legalista in teoria delle fonti 

Il noto postulato legalista secondo cui «la legge è tutta diritto, la legge 
è tutto il diritto» è totalmente pro-informatico. 

2.4. Logicista, dogmatica, sistematica in scienza del diritto 

La cultura informatica è omogenea a una scienza giuridica «tecnicistica» 
nel linguaggio, concettualistica e dogmatica nella edificazione del sistema 
giuridico. 

È solidale con le teorie filosofiche della scienza giuridica come lettera
lismo interpretativo, come dogmatica formale, come giurisprudenza dei 
concetti, con tutto il vecchio logicismo giuridico dell'école de l'exégèse fino 
alla pandettistica; sono filo-informatiche tutte le concezioni della scienza 
giuridica che pretendono di edificare un sistema isolato dal sociale storico 
e tendenzialmente definitivo. 

2.5. Orientata alla metodologia (giuridica) 

Tutto il pensiero calcolante è omogeneo alla metodologia giuridica; hanno 
in comune la scomposizione analitica dei processi di pensiero, che rappre
senta la base di ogni riproduzione meccanica. 

2.6. Alla analisi in fdosofza del linguaggio 

Il pensiero informatico è altamente omogeneo alle «analisi» del linguag
gio giuridico, alla standardizzazione lessicale, alle formalizzazioni logico
semantiche, a tutte le tendenze ricollegabili alla filosofia analitica e al neo
positivismo logico. 

2.7. Normativistica in teoria dell'essenza del diritto 

Sono filo-informatiche le teorie che definiscono il diritto come insieme 
coerente di norme ( teorie della norma giuridica, teorie dell'ordinamento 
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come sistema · formale - unità, lacune, antinomie - teorie assiomatiche) e 
tutte le ricerche di logica del «diritto» (logica deontica, logica delle norme 
e .delle proposizioni prescrittive). 

Particolarmente rilevanti per l'informatica giuridica metadocumentaria 
( sistemi esperti o decisionali) sono quelle analisi di logica delle norme che 
consentono di ridurre proposizioni prescrittive del tipo discorsivo tradizio
nale a schemi logici (del tipo fattispecie - conseguenza, se - allora). 

2.8. «Non giust:a» in teoria della giustizia 

L'informatica non sembra favorire la soluzione dei problemi di giustizia, 
se con giustizia si intende un «diritto naturale dei principi», limitato a 
pochi precetti a contenuto storicamente variabile, più che un «codice eter
no» (giusnaturalismo codicistico ). 

2.9. Disomogenea rispetto agli orientamenti anti-giuridici in senso lato, re-
alisti, storicistici, antiscientisti e antilogicisti · 

La cultura informatica nel fondo è giuridica, resistente agli anarchismi e 
alle teorie antistatalistiche. È disomogenea rispetto alle teorie realistiche e 
sociologistiche delle fonti del diritto, alle teorie storicistiche del diritto come 
espressione dello spirito popolare ( teoria del diritto come insieme di istituti 
- Savigny), alle teorie «equitativistiche», decisioniste e intuizioniste (antiscien
tiste ), e alle teorie antiformaliste, anticoncettualiste e antilogiciste in genere. 

3. IMPLICAZIONI 

3.1. A livello documentario e gestionale (sistemi informativi e di automazio
ne d'ufficio) 

L'informazione «informatica», mi si conceda il gioco di parole, si pre
senta sullo scenario degli anni 90 come un bene sociale completamente 
nuovo e diverso dalla informazione «orale o codificata su supporti rigidi e 
stabili quali la pietra, il bronzo, il papiro, la pergamena o la moderna carta 
(su questo vedi lo stimolante volume di Michael Heim, Electric Language. 
A Philosophical Study of Word Processing, Y aie University New Haven, 
London, 1987), ed ha assunto caratteri totalmente nuovi: è rapida, aggior
nata e aggiornabile, completa, ad accesso flessibile nei contenuti (pluralità 
di chiavi dovuta alla indicizzazione totale), fruibile a distanza e da multi
utenza in parallelo, globale e al tempo stesso selettiva ma spesso ridotta e 
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parziaie (massime, abstracts, serie di descrittori, documenti secondari, ti
toli, ecc.), diffusa e capillare, concatenata e integrata, espressa in linguag
gio elettrico e per questo facilmente modificabile ma anche instabile e 
poco sicura, transeunte, rumorosa e silenziosa, spesso di tipo flash, a 
volte poco intelligibile. (Sull'informazione 'informatica' quale nuovo bene 
giuridico vedi Vittorio Frosini, Informatica, diritto e societ:à, Milano, Giuffré, 
1988, pp. 307 ss. e Contributi ad un diritto dell'informazione, Liguori, 
Napoli, 1991). 

In definitiva avere molta informazione per molti utilizzatori comporta 
facilitazioni ma anche complicazioni. 

Tutto questo non può non provocare implicazioni rilevanti nel campo 
giuridico sia sulla attività di produzione, conservazione e pubblicazione dei 
testi legali, sia sul processo e la metodologia della decisione giuridica, sia 
sulla gestione delle professioni legali e para-legali. (Su tali implicazioni vedi 
Luigi Lombardi Vallauri, Democraticità dell'infonnazione giuridica e infor
matica, in Informatica e Diritto, 1975, pp. 1-25). 

a) Rispetto al modo di redigere le leggi ( scienza della legislazione) può 
avere effetti utili di feedback sul suo aspetto di ~informatizzabilizzazione» 
(Automationsgerechtmachung); un testo legale formulato in linguaggio 
chiaro, rigoroso e possibilmente univoco sia a livello sintattico che semantico 
è senza dubbio al tempo stesso più informaticizzabile e anche più facilmen
te interpretabile: questo effetto è senz'altro positivo e per l'efficacia dell'au
tomazione e per l'attività valutativa del giurista; più certezza del diritto e 
meno discrezionalità (che a volte può essere arbitrarietà). 

b) Rispetto al mantenimento della quantità delle leggi entro limiti 
dominabili, l'informatica giuridica, facilitando l'accesso alla totalità dei testi 
legali, può impedire i processi di obsolescenza e desuetudine operanti oggi 
come selezione naturale: in questo favorirebbe la staticità del diritto e sa
rebbe pericolosa; questo pericolo di mantenere in vita l'inutile è ancora più 
pericoloso per la dottrina e la giurisprudenza. 

e) Rispetto al coordinamento e rifusione delle leggi proliferate nel tempo 
intorno a una stessa materia l'informatica può giocare un ruolo decisivo; 
almeno i problemi della abrogazione esplicita e dei riferimenti tra norme 
vicine può essere in gran parte risolto; si può giungere a un testo certo, 
coordinato e., almeno in larga misura, ~vigente». 

d) Anche rispetto all'auspicabile cost<L'lte aggiornamento linguistico del
le leggi invecchiate, l'informatica si presenta di grande utilità, forte delle 
tecniche di reperimento, lettura e manipolazione automatica dei testi. 

e) Rispetto alla diffusione effettiva del testo legale e di conoscenze giu
ridiche di base, che consentano una migliore comprensione del testo singo-
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i 
lo, e un suo inquadramento sistematico nell'ordinamento, l'informatica può 
avere un ruoloi decisivo. 

/) Anche ris~etto alla attività professionale del giurista ha effetti negativi 
e effetti positivi. 

L'informatijzazione del lavoro del giurista produce senza dubbio più 
ricorsi, più me~orie, più soluzioni, più prodotti ma forse meno riflessione 
sul processo di formazione del prodotto. 

Paradossahnente sembra che l'informatica, accorciando i tempi di ricerca 
della informaz~ne, non restituisca al giurista più tempo di valutazione ma 
anzi lo spinga verso una corsa affannosa a produrre senza «pensare». L'in
formatica sembrerebbe non aiutare il giurista ad avere più tempo per l'ana
lisi giuridica$ a produrre un maggiore guadagno economico. L'azienda 
legale o notarile non avrebbero un salto di qualità ma solo di quantità. 

I programmi, ad esempio, di redazione automatica delle dichiarazioni 
dei redditi o di gestione integrata con editore di tt:sti di pratiche legali 
consentono sì di produrre un numero elevatissimo di dichiarazioni, di ci
tazioni, ricorsi;, lettere, ma probabilmente tali atti non sono abbastanza 
«pensati» e curati dal punto di vista del contenuto giuridico: molta quantità 
e poca quali~ il meccanismo automatico produttivo dei risultati, le com
binazioni sofisticate logiche astratte prevalgono sulla valutazione e l'oppor
tunità dei datii immessi. 

L'importante è riempire il meccanismo automatico predisposto a tenere 
conto di tutte • le norme e possibili variabili contenute nelle istruzioni per 
la compilaziotie di un certo modello (ad es. il 740 delle imposte); l'utente 
concentra l' attbnzione sul funzionamento dell'automatismo che da mezzo 
diviene fine. n1 professionista si preoccupa di immettere nella casella giusta 
il dato, di rie~pire completamente tutte le caselle piuttosto che di verificare 
la reale correttezza del dato e l'opportunità giuridico-fiscale di immettere 
un dato piuttdsto che un altro e di valutare in che misura e forma immet-
terlo. 1 

La macchirb, sviluppa il calcolo della imposta sulla base delle rendite 
catastali e dei fvalori introdotti, ma è su quali rendite e valori, e in quale 
misura debbaq.o essere introdotti, che il commercialista deve impiegare il 
tempo guada~ato con l'uso del programma automatico: il tempo che si 
risparmia con ;l'automatismo va dedicato alla riflessione e valutazione giu
ridica: del pro~lema, del caso, ecc. 

L'informatica non gioca contro la interpretazione, come sembrerebbe, 
ma a favore, liberando il professionista da attività meccaniche verso attività 
solo nobili. i 

L'informazione «facile» diviene, invece, purtroppo sempre di più un 
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dato che deve servire a riempire uno schema automatico astratto, piuttosto 
che un invito a valutare e studiare. Il linguaggio elettrico spinge sempre più 
verso una produzione quantitativa piuttosto che qualitativa; e questo anche 
nella attività scientifica del giurista. 

Si tende sempre più a implementare e sempre meno a interpretare. 
È questo il vero pericolo da cui bisogna guardarsi. 

3.2. A livello metadocumentario (sistemi decidenti e sistemi legislatori) 

Meno attuali ma forse più inquietanti sono i possibili effetti dell'infor
matizzazione giuridica rispetto al processo e alla metodologia della decisio
ne giuridica. 

n processo della decisione giuridica può essere scomposto in quattro 
segmenti o fasi: a) il riconoscimento del diritto vigente, b) l'interpretazione, 
e) l'integrazione logica, cl) la scelta tra le possibili soluzioni logicamente 
corrette. 

Rispetto alla fase a) l'informatica non ha prodotto nessuno sforzo per
ché ha, forse, dato per scontato l'opzione <"<legalista» ( validità formale). È 
vigente il diritto formalmente posto, e ciò, come già accennato in preceden
za, favorisce il rafforzamento della tesi legalista e l'applicazione acritica 
della legge. 

La fase b) rappresenta 1a operazione più delicata di tutto il processo 
decisionale; si tratta di estendere semanticamente la portata della norma. 
L'infom1atica direttamente non può fare molto in questo settore ma può 
aiutare notevolmente in modo indiretto il giurista: risolvendo automatica
mente tutta una serie di giudizi fondati su elementi univoci e evidenti dove 
non è necessaria una attività interpretativa e, alleggerendo sensibilmente il 
peso della gestione amministrativa di un ufficio, libera il giurista per i 
compiti più nobili appunto quelli interpretativi e valutativi. 

Può inoltre servire a contenere entro certi margini la discrezionalità del 
giudice nella valutazione di nozioni abbastanza generiche quali ad esempio 
la ..:modica quantità:.- (legge sugli stupefacenti): l'informatica statistica può 
fornire dei range al giudice, al di fuor~ dei quali, ad esempio, non si può 
parlare di ~quantità modica» e viceversa. 

La fase e), cioè l'estensione logica della norma attraverso i metodi della 
logica giuridica, è indubbiamente terreno più fertile per l'informatica. I 
procedimenti della logica formale in quanto tali sono omogenei alla nozio
ne di algoritmo e, nella misura in cui si basano su premesse certe e vere e 
si sviluppano secondo uno schema logicamente corretto, conducono neces
sariamente a risultati certi e veri. Ma i metodi di integrazione logica della 
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iegge presentano molti· momenti di non rigorosa logicità che inficiano la 
logicità di tutto il procedimento (vedi ad es. l'analogia) e comunque non 
sembrano poter esaurire il problema del completamento delle lacune. 

I tentativi di informatizzazione deila decisione giuridica producono in 
ogni caso il non indifferente risultato di costringere la rivisitazione rigorosa 
dei modi di ragionare. Per poter ridurre ad algoritmo un ragionamento è 
necessario scomporlo in passi elementari possibilmente univoci: tale opera
zione porta al riesame dei processi razionali e ne mette in evidenza le 
eventuali illogicità e scorrettezze; può degradare procedimenti considerati 
logici e corretti a procedimenti illogici e scorretti dal punto di vista forma
le. Si ha dunque come effetto una rivalutazione della metodologia e della 
tecnica di decisione. 

L'informatica può senz'altro spingere, anche, verso un migliore modo di 
legiferare: verso sistemi coerenti non contraddittori, rigorosi dal punto di 
vista sintattico e linguistico. 

Tutta la tendenza culturale informatica, decisionale e legislativa, pur 
avendo delle indubbie implicazioni positive, rischia, se utilizzata in modo 
acritico e riduttivistico, dì portare a situazioni di efficienza formale ma di 
povertà sostanziale. 

La certezza massima del diritto va a scapito della evoluzione del diritto? 
Una giustizia formalmente ineccepibile è sempre vera giustizia sostan

ziale?: il brocardo latino summum ius summa iniurìa torna prepotentemen
te di attualità in una cultura giuridica informaticamente indirizzata. 

I metodi della logica giuridica (integrazione logica del diritto) sono 
sufficienti a colmare le lacune del diritto?; si può decidere senza concedere 
al giudice spazi politico-valutativi?; il sistema esperto o decisionale automa
tico non sembra essere una rivocazione moderna dell'illuministico giudice 
bocca della legge? 

La cultura informatica deve porsi questi interrogativi non per fare mac
china indietro e arrestare in modo oscurantistico il progresso della storia (il 
progresso tecnologico è componente essenziale del progresso umano) ma 
per essere consapevole dei propri limiti, coscienza questa necessaria per 
operare in una direzione che mantenga lo sviluppo informatico della socie
tà entro un alveo scientifico, riduzionistico sì ma non riduttivistico. 

Una informatica epistemologicamente riduttivistica è l'unica concepibile, 
dato che opera con strumenti oggettivamente riduzionistici, ma essa non 
deve trasformarsi in fenomeno culturale generale. 

È dunque auspicabile una cultura informatica scientifica avanzatissima, 
tecnologizzata al massimo, necessariamente riduzionistica, ma anche una 
cultura informatica che non produca un riduttivismo culturale generale. 
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3.3. A livello di ius conditum e ius condendum 

La rivoluzione tecnologica ha dei riflessi vasti e profondi anche sul 
piano del diritto positivo e da porre. (Sui problemi del diritto dell'informa
tica vedi diffusamente Vittorio Frosini, o-p. cit., 1988, parte I). 

L'uso dei calcolatori produce effetti in tutti i settori del diritto ( costitu
zionale con i problemi d~lla violazione della privacy, penale con i computers 
crimes, industriale con la tutela dei programmi elettronici, ecc.). 

La regolamentazione delle nuove fattispecie «informatiche• sollecita un 
ampio dibattito a livello di interpretazione del diritto vigente e a livello di 
ius condendum. 

L'implicazione più stimolante, al limite del fantadiritto, è l'ipotesi futu
rologica di una possibile tutela degli automi implementati da programmi 
molto intelligenti, non tanto come oggetti dotati di valore quanto come 
soggetti. A questo proposito rinvio a una mio articolo in «Il Meritevole di 
tutela'(una ricerca coordinata da Luigi Lombardi Vallauri, edita da Giuf
fré), dal titolo .cl diritti dell'intelligenza artificiale tra soggettività e valore: 
famadiritto o ius condendum•, 1990, 685-71 L (Sulla 'coscienza artificiale' 
vedi Vittorio Frosini, op. at., 1988, pp. 79 ss.). 

3.4. A livello filosofico generale 

La cultura informatica è come una nuova cultura ..:barbarica» e, per 
questo, utile allo sviluppo dell'umanità. 

L'incessante progredire della conoscenza scientifica verso sempre più 
aìte verità, quali la struttuTa del processo intellettuale, non deve indurre a 
pessimismi materialistici: anzi più la scienza avanza e ritiene di avere rag
giunto un risultato definitivo e più di nuovo si ripropongono aìtri obbiettivi 
e nuovi problemi insoluti. 

La inteìligenza artificiale forte, sostenendo che non vi è differenza né 
funzionale né strutturale tra il processo conoscitivo del calcolatore e il 
processo conoscitivo umano, affem1ando che il processo conoscitivo elet
tronico non simula ma è un autentico processo conoscitivo e che esso è la 
spiegazione scientifica del processo conoscitivo umano, in realtà non risol
ve e non spiega ma ripropone e riallontana il vero problema cioè quello 
della differenza ultima tra uomo e macchina. 

Sembra doversi ricorrere ad entità quali fa. mente, l'anima, o la coscienza 
per poter trç,vare una soluzione al dilemma. Gli informatici sembrano es
sere come dei nuovi barbari che costringono l'uomo a un nuovo salto dì 
qualità e a una nuova riflessione su se stesso. 
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1. 1NfRODUCCI6N 

Contratos informaticos: 
las relaciones contractuales' 

en la operatoria de los bancos de datos1 

DANIEL RicARDo ALTMARK~· 

En trabajos anteriores hemos intentado un analisis, en primer lugar del 
contenìdo del derecho en la elaboraci6n de soluciones juridicas adecuadas 
a las nuevas problematicas que interrogan al jurìsta, corno producto del 
impacto de la informatica en la sociedad y el derecho. 

Hablamos de los contratos informaticos, e1 régimen legal del software, 
el documento electr6nico, la transferencia electr6nica de fondos, el delito 
informatico, la problematica de los denominados flujos de datos transfron
teras, la responsabilidad civil emergente de la informatica2• 

Seiialamos, recogiendo el aporte de la doctrina y jurisprudencia extranjera, 
asi corno las conclusiones de numerosos congresos y jomadas nacionales e 
internacionales 3, el caracter particuìarmente especifico de los contratos 

* Director del Instituto de Informatica y Derecho del Colegio Publico de Abogados de 
la Capita! Federai. - Consultor del P.N.U.D. - Profesor de Posgrado, Facultad de Derecho 
- U.B.A. 

1 A los efectos del presente trabajo donde diga B.D., se entendera banco de datos. 
2 D.R. Altmark, La etapa precontractual en los contratos infomwticos, en «Informatica 

y Derecho, Apones de Doctrina Internaiconal» t. I, ps 5 y sigts.; D.R. Altmark, Contratos 
infon-riaticos - El contr,ito de mantenìmiento, en La Ley, 1986-B, 719; D.R. Altmark y S.D. 
Bergel, Aspectos de los contratos informaticos, Pionencfa ante las Primeres Jornadas Nacionales 
de Derecho Informatico, setiernbre de 1986; S.D. Bergel, La responsabilidad àuil emergente 
de la infonnatica, en informatica y Derecho, Aporte de Doctrina Intemacional, voi. II; D.R. 
Ahmark, Aspectos juridicos de los datos transfronteras, en Revista de Derecho Industriai, 
num. 18, p. 449. 

3 Los eventos de caracter intemacional mas importantes que han aportado as la elabo
racion de la moderna doctrina han sido el V Congreso Intemacionai de Informatica y 
Reglamentaciones Juridicas, Organizado por la Corte Suprema de Casaci6n, cdebrado en 
Roma en :rnayo/88 y el Congreso «Veinte afios de informatica y Derecho» celebrando en 
Estrasburgo, novìembre 1988 organizado por la ADIJ. En nuestro pais merecen mencion las 
Primeras. Segundas y Terceras Jornadas Nacionales de Derecho Informatico, celebradas en 
Buenos Aires, las Jomadas al Servicio del Derecho organizadas por la Suprema Corte de la 
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informaticos, que requieren en consecuencia un tratamiento juridico especial 
que, superando las fronteras de 1a normativa regulatoria de los contratos 
civiles y comerciales, responden a las caracteristicas particulares del mercado 
intemacional de tecnologia informatica, a la especificidad de su objeto y de 
los intereses en juego, asi corno a su trascendencia economica para la empresa 
y e1 Estado. 

En esta orientaci6n, nos proponemos en este trabajo analizar algunos 
aspectos particulares de las relaciones contractuales de diverso tipo, que 
rodean la gesti6n de los bancos de datos asi corno la comercializaci6n de 
la informaci6n en ellos almacenada. 

La diversidad y extensi6n de la tematica que en este ambito particular 
requiere la atenci6n del jurista, nos obligara al abordaje de algunas cuestiones 
puntuales, dejando otras para su tratamiento en posteriores trabajos. 

2. BANCOS DE DATOS 

2.1. Concepto 

Es evidente que el punto de partida para el desarrollo de las reflexiones 
propuestas debera asentarse en la definici6n del concepto de banco de 
datos. 

En eI ambito de la expansi6n de las tecnologias de la informaci6n y las 
comunicaciones, la informatica documentai adquiere una importancia 
creciente. 

Dicha importancia reside, en primer lugar, en la potencialidad de alma
cenarniento de gran cantidad de inf ormaci6n, unida a la posibilidad de su 
rapida e inmediata recuperaci6n; y en segundo lugar, y ello en virtud de la 
complementaci6n lograda enti-e la informatica y las telecomunicaciones, 
que han dado nacimiento a la «telematica», a la efectivizaci6n de la men
cionada recuperaci6n a distancia o telematica de la informaci6n. 

En relacién al concepto de banco de datos, evitaremos adoptar su sentido 
técnico informatico 4 para ubicar e1 concepto sosteniendo que constituye un 

Provincia de Buenos Aires y el Primer y Segundo Coloquio sobre Docencia e !nverstigaci6n 
en Informatica y Derecho, celebrados en la Ciudad de C6rdoba, asf corno el Primer y 
Segundo Congreso de Informatica Juridica, celebrados en la Ciudad de C6rdoba, asi corno 
d Primer y Segundo Congreso de Informatica Juriclica, celebrados respectivamente e las 
ciudades de Rosario v C6rdoba. 

4 Groupement Fr~ncais des Forr,ìsseurs D'infonnacion en ligne «Les Relationes Con
tractuelles des Producteurs de basas et banques de données,., p. 20, Ed. Dalloz. 
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fichero doccumental capaz de concentrar gran voiumen de informaci6n con 
referencia a una o varias disciplinas, consultables en tiempo real y en forma 
coloquial, también mediante la utilizaci6n de terminales remotas. 

En nuestro pais, y en e1 ambito juridico, el SAIJ, Sistema Argentino de 
Informatica Juridica, constituye un banco de datos de jurisprudencia, legis
laci6n, doctrina, decretos nacionales, convenios colectivos, etc., consultable 
en forma directa o mediante la utilizaci6n de terminales remotas. 

A los efectos del presente estudio, consideramos a los bancos de datos 
en toda su diversidad: publicos o privados, cualquiera sea su naturalez.a 
(técnica, economica, juridica, etc.) para utilizaci6n de un sector espedfica
mente interesado o del publico en generai, ya sea que la informaci6n con
tenida se encuentre almacenada en forma de referencias bibliograficas, abs
tractas o texto completo, incorpore graficos, dibujos o imagen, etcétera5. 

2.2. La· nocion del produdor 

Se entiende por productor a aquel que constituye a partir de la infor
maci6n primaria (documento originai; en informatica juridica texto còm
plemento de la ley o la sentencia) un conjunto completo de datos interro
gables, en principio por via informatica y comunicaci6n telematica, lo que 
no excluye ia prestaci6n del servicio en forma directa, denominado por los 
franceses ~Questions-Réponses», por carta o por teléfono. 

Debe seiialarse que si bien el productor podra reunir las funciones pro
pias de su funci6n, con otras vinculadas a la gesti6n global del banco de 
datos tales corno la funci6n de generaci on informatica de la informaci6n ( el 
<{serveur» de los ..:franceses~) esto es el centro de c6mputos que hara factible 
la recuperaci6n de los documentos elaborados. por el productor, asi corno 
la de distribuidor del producto final a los potenciales interesados. 

Destacamos que las relaciones entre los preoveedores de la informaci6n 
de origen, el productor, el centro de c6mputos, el distribuidor y los usuarios 
constituyen el abanico de relaciones contractuales espedficas que rodean la 
gesti6n de un B.D. 

A los efectos del posterior estudio de las distintas relaciones contractuales 
que reodean la operatoria de los bancos de datos, es conveniente resumir 
las funciones que caracterizan el rol del productor, uno de los sujetos que 
hacen a la naturalez.a de su funcionamiento. 

El rol de «productor» se centra pues, en los siguientes aspectos: 
a) Concepci6n del proyecto: nos referimos a la definici6n de objetivos, 

5 A Traversi, ln diritto dell'informatica, ps. 51 y sigts. Ed. IPSOA. 
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la consecuente naturaleza de la informaci6n a registrar (palabras, cifras, 
graficos, diseiios, soni do y sus posibles combinaciones ), asi corno tenor de 
las registraciones (texto completo o abstract) definici6n de la unidad de 
registro y formato de documento. 

b) Colecta de la informaci6n. 
e) Elaboraci6n de los datos: comprende el analisis, la interpretaci6n y la 

ìndexaci6n de los documentos primarios, o bien la redacci6n de los abstracts. 
d) Organizaci6n y coordinaci6n de la producci6n. 

2.3. Otras funciones en I.a operatoria de los bancos de datos 

Un banco de datos es generalmente explotado por via de su «difusi6n 
informatica», esto es la posibilidad de acceso al mismo y recuperaci6n de 
la inf ormaci6n requerida por medio de la utilizaci6n de terminales remotas 
conectadas telematicamente, aunque, corno lo hemos dicho puede prestar 
sus servicios por medio de la evacuaci6n de consultas por distintos medios6• 

En cuanto al primer aspecto, la denominada por la doctrina francesa 
.:difusi6n informatica~, comprende, en principio, la puesta a disposici6n de 
los potenciales usuarios dei banco de datos con su caudal de informaci6n 
almacenada, ello requerirà el desarrollo y actualizaci6n de programas espe
cfficos dc carga y recuperaci6n dc la informaci6n, generaci6n de los datos 
a efectos de su porterior transmisi6n por vfa telematica. Es la funci6n del 
centro de c6mputos, el <<serveur» de los franceses, funci6n especifica ésta, 
que eventualmente podra ser asimìsmo desempeiiada por el productor, y 
que conforme dicha cìrcunstancia se verifique o no, importar.i relaciones 
contractuales de distinta naturaleza. 

El segundo aspecto, lo ubicamos especificamente en otra de las funciones 
esenciales que hacen a la operaci6n de un B.D. 

Nos referimos a su comercializaci6n. Esta funci6n, que puede asimismo 
denominarse corno distribuci6n, comporta diferentes subfunciones como 
en cl caso del Servici o del Centro de C6mputos ( diseiio informatico, progra
maci6n, graboverificaci6n, correcci6n, etc.) o funciones conexas. La existencia 
de las subfunciones en el ambito de la distribuci6n, determinara asismismo 
relaciones contractuales complejas y permitirà definir aspectos vinculados a 
la responsabilidad de las partes. 

Destacamos entonces las principales subfunciones que ubicamos en el 
ambito de la funci6n comercializaci6n o distribuci6n: 

6 Este tipo de sistemas de consultas tanmbién se han puesto en pracrica en nuestro pafs 
a trakvéks de la insta.lacì6n de los c.w. Centro de Informaci6n Directa del Si'JJ. 
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a) Promocì6n del banco de datos: comprende las distintas formas de 
publicidad y las demostraciones, que, conforme la naturaleza del producto 
banco de datos, son de importancia primordial. 

b) Contratacién y facturacién: el contrato entre distribuidor y usuario 
constituye uno de los ambitos contractuales emergentes de la operacién de 
un BJ). 

e) Formaci6n y capacitaci6n de los usuarios. 
d) Servicio de posventa: atenci6n de las dificultades del usuario en la 

utilizaci6n y apro;echamiento de la inf ormaci6n ofrecida. 
e) Intermediaci6n entre e1 distribuidor y el usuario: para los casos en 

que el usuario no recupera en forma directa la informaci6m requerida 
utilizando su terminal remota 7 SAIJ. La relaci6n contractual que une a in
termediario y distribuidor, constituye una hip6tesis diferente de contrataci6n 
a analizar. 

j) T ransporte de la informaci6n: esta subfunci6n se refiere a las distintas 
vias de acceso al banco de datos a través de terminales remotas, y de ella 
surgen aspectos juridicos especfficos. 

En nuestro pais, sin entrar a analizar aspectos eminentemente técnicos, 
las posibilidades de transporte de la informaci6n pueden resumirse en las 
siguientes: 

1. Linea telefonica normai. 
2. Linea punto a punto. 
3. Red ARPAC: red espedficamente disefiada y dedicada al teleprocesa

miento. 
En el ambito del transporte de informaci6n, aspecto que sélo preten

demos abordar tangencialmente en este trabajo, surgen cuestiones vinculadas, 
por un lado, a las variables contractuales, y por otro a aspectos de respon
sabilidad en materia de telecomunicaciones. 

De breve analisis funcional precendente surge una primera conclusién 
ref erìda a ias tipologfas contractuales posibles en atenci6n o respuesta a las 
caracterfsticas particulares de la relaci6n que se establezca entre las diferentes 
funciones y subfunciones. 

a) caso en que un organismo (publico o privado) produce un banco de 
datos para uso interno y sin la intervenci6n ni de lli"l servicio de computacién 
ni de un distribuidor. 

7 En este aspecto el SAlJ puso a disposici6n de los operadores juridicos a fines de 1989 
1,m nuevo servicio denominado «dossier", consistente en un materia! conteniendo infor
maci6n sobre una tematica detenninada, previamente ordenada y clasificada, a disposici6n 
en 48 horas. 
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Si bie~ en esta hip6tesis las relaciones contractuales, se reducen a su 
mfnima expresi6n, ellas estarfan vinculadas a las relaciones con los 
proveedores de sistemas y el persona! utilizado en la operaci6n. 

b) El productor absorbe la funci6n de distribuci6n pero contrata el 
servicio de computaci6n. 

El servicio de computaci6n, e1 serveur, comprende la provisi6n de ener
gia infonnatica. 

El universo contractual a analizar en esta hip6tesis es el que une, espe
cfficamente al productor-distribuidor con e1 servicio de computaci6n, asi 
corno aquél con los usuarios. 

e) El productor recurre a un servicio de computaci6n que ejerce a su 
vez la funci6n de distribuci6n. 

d) El productor, contrata e1 servicio de computaci6n informatica, y en 
forma independiente la distrìbuci6n. 

Del analisis antes expuesto surge claramente la complejidad de lor 
aspectos contractuales vinculados a la gesti6n de un B.D., algunos de los 
cuales abordaremos en particular. 

3. RELACIONES CONTRACfUALES DEL PRODUCTOR-DISTRIBUIDOR CON LOS 

USUAJUOS 

En el caso ya mencionado, en el que el productor asume la funci6n de 
comercializaci6n distribuci6n, sera necesario determinar, por un lado, los 
aspectos contractuales que emnarcan la relaci6n de éste con el servicio de 
difusi6n informatica ( centro de c6mputos ), y también las que abordaremos 
en este ac:ipite, orientadas a su vinculaci6n con el usuario-cliente. 

3.1. Principales estipulaciones contractuales 

a) En atenci6n a que la obligaci6n objeto del contrato a cargo del 
productor-distribuidor, es la puesta a disposicì6n del usuario del banco de 
datos a efectos de su util aprovechamiento por éste, incorpora distintas 
obligaciones que debecin definirse contractualmente. 

,:. Entrega al usuario de una descripci6n precisa del banco de datos, 
junto al denominado ~manual del usuario», 

'" Forrnaci6n y capacitaci6n del usuario: aspecto que puede incozporarse 
a una cl:iusula cotractual espeecifica, previéndose en generai el pago de un 
precio de la obligaci6n o prestaci6n principal. 

Deber:in establecerse en cada caso las caracteristicas y condiciones de la 
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capacitaci6n; asi corno la previsi6n de la necesaria recapacitaci6n o capacita
ci6n especffica para el caso de puesta a disposici6n de un nuevo producto 
en el banco de datos que asi lo requiera. 

Las condìciones de la capacitaci6n ( extensi6n de los cursos, centro de 
capacitaci6n, cantidad de personas a capacitar por usuario, materiai didactico, 
cursos especiales, etc.) corresponde sean, en interés de las partes, determi
nadas contractualmente. 

"" Asistencia al usuario: la difusi6n informatica que pennite la interro
gaci6n del banco de datos por via telematica, mediante la utilizaci6n de 
terminales remotas, y la consecuente intervenci6n en la operaci6n de equi
pamiento, programas especificos de comunicaci6n, incorpora corno una de 
las obligaciones especificas a cargo del proveedor-distribuidor, la de asistencia 
y atenci6n al usuario. 

Atento esta obligaci6n es complementaria de la obligaci6n principal de 
puesta a disposici6n del banco de datos, convendra especificar en el contrato 
aspectos tales corno las caracteristìcas de la asistencia ( de urgencia o en 
respuesta a requerimientos planificables ), la forma de acceso y el tiempo de 
respuesta, cuando corresponda sustituci6n de elementòs ( especialmente en 
el caso en que la terminal remota y el programa de recuperaci6n es provisto 
por el distribuidor), etcétera. , 

'" La puesta a disposici6n del usuario del banco de datos esta orientada, 
salvo especffica estipulaci6n en contrario, a su aprovechamiento utìl para la 
satisfacci6n de sus proprias necesidades. Este aspecto que establece la obli
gaci6n del usuario de abstenerse de reproducir la informaci6n recuperada 
con fines comerciales, hace referencia asimismo a la especificidad del objeto 
contractual. 

,:. El contrato que vincula al productor-distribuidor con el usuario, deter
minara las condiciones concernientes al acceso al banco de datos (caracte
rfsticas de la conexi6n, horarios, etc.)) de las que, en el caso que analizamos 
surgen a cargo del productor-distribuidor obligaciones, que si bien son
propias del sujeto encargado de la difusi6n informatica, conforme al caracter 
de las partes contratantes hara surgir la responsabilidad directa de aquél. 

'~ En lo referente a la tari.fa del servicio, e1 contrato debera establecer e1 
precio de la conexì6n y las interrogaciones. 

Podran establecerse, en este aspecto, distintas modalidades (abonos, 
tiempos minimos de consulta, riempo de consulta efectiva, escalas decre
cientes, etc.), asf como tarifas especfficas en atenci6n al tipo de consulta y 
las caracteristicas de la respuesta 8• 

8 Mario G, Losano, Il diritto publico dell'informatica, ps. 106 y sìgts., Ed. Einaudi. 
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3.2. Obligaaones relativas a la confidencialidad 

El productor-distribuidor debera mantener el secreto profesional y el 
deber de discreci6n en lo referente al respecto de la confidencialidad de las 
interrogaciones del usuario, no pudiendo revelar a terceros el tenor de las 
m1smas. 

Eì ìncumplimiento de tal obligaci6n de confidencialidad, podra acarrear, 
segun el caso, la responsabilidad civil e incluso penai del productor-distri
buidor. 

Las clausulas contractuales a estipularse con referencia a este aspecto, 
deberan tenerse presentes en ambos componentes de la reiaci6n contractual, 
esto es, en el contrato entre e1 productor-distribuidor con el cliente, asi 
corno en el de aquél con el encargado del service de computaci6n o de la 
difusi6n informatica. 

3.3. CL:iusulas relativas a la responsabilidad 

Si bien no es nuestra intenci6n, en atenci6n a la extensi6n de este trabajo, 
efectuar un analisis de la responsabilidad emergente de la gesti6n de un 
banco de datos, aunque mas adelante aportemos algunas reflexiones sobre 
la materia, es importante destacar algunos aspectos que deberan especificarse 
en la redacci6n del instrumento contractual. 

La primera cuesti6n que merece ser atendida es la referida a las deno
minada clausulas limitativas de responsabilidad. 

Como se ha sostenido en diferentes trabajos, estimamos que la inclusi6n 
de clausulas restrictivas o limitativas de la responsabilidad del productor
distribuidor, vician el necessario equiiibrio entre las partes contratantes, por 
lo que deben considerarse nulas aquellas introducidas en los contratos con 
el mencionado objetivo. 

Por otro lado, junto a clasulas referidas a la responsabilidad genérica 
que surge de la terofa generai del contrato, deberan tenerse presentes las 
clausulas directamente vinculadas al eventual incumplimiento de las obliga
ciones especfficas que surgen para las partes en raz6n de la particular natura
leza del contrato que nos ocupa. 

4. RELACI6N CONTRACTUAL ENTRE EL PRODUCTOR-DISTRIBUIDOR Y EL 

SERVICE DE COMPUTACI6N 

Como lo relatamos anteriormente, el «serveur» de la doctrina francesa, 
nuestro service de computaci6n o soporte informatico, es el proveedor de 
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energia y servicios informaticos del productor con quien contrata; en la 
hip6tesis que estudiamos, el service no tiene relaci6n contracn1aì alguna 
con el usuario. 

4.1. El acceso al banco de datos 

La prestaci6n esencial del service consiste en e1 aporte de los elernentos 
técnicos y operativos necesarios para permitir la interrogaci6n en forma 
satisfactoria del banco de datos, cuyas condiciones deberan establecerse 
contractualmente. 

Hacemos referencia aqui al horario de prestaci6n del servicio, velocidad 
de respuesta, atenci6n simultanea a determinado numero de usuarios. 

Es importante que el contrato entre ei productor-distribuidor y el service 
prevea un procedim.iento de constataci6n de las interrupciones del servicio, 
esperas para el acceso no previstas, asi corno otros incidentes que en el area 
de la difusi6n informatica perturbe el servicio, debiendo convenirse expre
samente las medidas a tornar en caso de dificultades de este tipo, que 
conforme las ciscunstancias, puedan calificarse de graves o excesivamente 
durables. 

El productor-distribuidor, si bien ejerce en forma natural y permanente 
su funci6n de control del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
del service, en atenci6n a su propria conexi6n, tendiente al desarrollo, mante
nimìento y actualizaci6n del banco de datos, debera asimismo establecer los 
mecanismos necesarios para recibir de los usuarios, de inmediato o perio
dicamente, la pertinente denuncia de interrupci6n, detenci6n o cualquier 
otro incidente que perturbe «el acceso satisfactorio al B.D.». 

La calidad requerida de la prestaci6n del servicio del service supone que 
los medios utilizados (hardware y software) son suficientes para garantizar 
el acceso satisfactorio del usuario el B.D., y que se prevean dispositivos de 
seguridad para los casos de detenci6n o sobrecarga del sistema afectado a 
la explotaci6n del B.D. 

En este sentido, el service, debera asegurar contractualmente el mante
nimiento del equipamiento y los programas de interrogaci6n. 

El productor-distribuidor, es claro que no tendra acci6n alguna contra 
el proveedor del equipamiento y el software, en caso que los mismos no 
respondan fielmente a las necesidades requeridas por el usuario ( en este 
caso el service), sera obligaci6n del service, entonces, y en virtud no solo 
de los instrumentos contractuales que lo vinculen con sus proveedores, 
sino en aplicaci6n de los principios generales de la contrataci6n informatica 
reclamarles el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
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Estas cuestiones, de donde surgiran elementos esenciales que definiran 
la responsabilidad de las partes, deberan establecerse contractualmente, 
debiendo formar parte de la documentaci6n contractual, los mencionados 
contratos de provisi6n y mantenimiento 9 del sistema, a efectos de su 
conocimiento por el productor-distribuidor. 

Oltro aspecto importante que debe ser tornado en cuenta en la negocia
ci6n y redacci6n de estos contratos, es el referido a las condiciones deter
minadas en las cuales el service podrà introducir modificaciones en e1 
software de interrogaci6n, en la medida en que tal cambio af ecte la naturaleza 
o normal explotaci6n del banco de datos. 

En este supuesto deberan tenerse en cuenta los siguientes principios: 
a) El cambio de que se trate no debera importar deterioro en la calidad 

de prestaci6n del servicio. 
b) No podra importar cargas seplementarias a cargo del productor

distribuidor, en concepetos tales corno recarga de docurnentos, reformateo, 
recapacitaci6n de usuarios. 

El proceso de captura de datos. 
Las condiciones de generaci6n de la informaci6n prevista por el produc

tor-distribuidor, asi corno su actualizaci6n y crecimiento deben der preci
sadas en el contrato. 

En efecto deberan determinarse aspectos tales corno la forma de provisi6n 
de los documentos, los tiempos esped:ficos de generacì6n en caso de ac
tualizaci6n de documentos asf corno la periodicidad, en deterrninados casos 
de la provisi6n de dòcumentos actualizados, definici6n de los controles de 
errores o de calidad del documento o cargo de cada una de las partes. 

Las modificaciones de estructura o formato requeridas por el produc
tor-distribuidor, deberan formar parte de acuerdos complementarios del 
contrato. 

5. RELACIONES CONTRACTUALES ENfRE EL PRODUCTOR Y EL SERVICE DI

S'IRIBUIDOR 

En ei caso que analizamos, el productor recurre a un service que no 
solo torna a su cargo las funciones y obligaciones vinculadas a la denominada 
difusi6n informatica, sino también, las que correspondan al rol del comer
cializador-distribuidor. 

9 D.K Altmark, Contratos informatìcos. El contraro de mantenimienìo, La Ley, 1986-
B, 719. 
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5.1. Modalidades y clausul.as especificas concemientes a la comercializaci6n 

a) La distribuci6n. 
En el caso que ahora nos ocupa el productor confia su balance de datos 

al service a efectos de que el que lo distribuya, no existiendo relaciones 
contractuales, entre aquél y los usuarios del B.D. 

Claro est.a, que la inexistencia de relaci6n contractual directa no elimina 
en forma absoluta la responsabilidad eventual del productor, particularmente 
en relaci6n al contenido del B.D. 

Al contratar con el service, se convendra, no solamente las condiciones 
de puesta en marcha y mantenirniento del banco de datos, sino también de 
todo lo referido al acceso al servicio, horarios, tiempos de respuesta, etc. 
Por otro lado el contrato incluira la descripci6n del contenido, caracterfsticas 
y naturaleza del B.D. 

Asimismo, para el caso de calidad defectuosa de la prestaci6n del servicio, 
el productor gozara del derecho de demandar sea solucionada la falta y de, 
en consecuencia el service-distribuidor, fiel cumplimiento a sus obli.gaciones 
contractuales, reservandose asimismo el derecho al reclamo del resarcimiento 
de los daiios y perjuicios que dicho incumplimiento le cause. Es recomen
dable, en este sentido, la incluisi6n expresa de clausulas penales en caso de 
incumplimiento, o bien de condiciones dadas las cuales el productor podra 
resolver el contrato de puro derecho. 

Finalmente, es importante mencionar en este aspecto, que la funci6n de 
distribuidor otorgada por esta tipologia contractual al service, puede ser 
exclusiva o no. La inclusi6n de la exclusividad, obviamente elevar.i en for
ma sensible la renta a favor del productor. 

5.2. Los otros aspectos de /,a comerdalizaci6n 

En lo referente, tanto a la promoci6n del banco de datos como a la 
capacitaci6n de los usuarios, deberan por un lado, establecer pautas 
contractuaies claras que establezcan las caracteristicas de las mencionadas 
obligaciones, debiéndose prever asimismo, en atenci6n a la naturaleza de las 
mismas, las formas de cooperaci6n entre las partes, sobre todo en el caso 
en que e1 sevice distribuya mas de un B.D. 

El contrato sera tempora} y renovable incluso por tacita reconducci6n 
bajo condicìones previstas, o bien por medio de acuerdos peri6dicos. 

Debera est.ablecerse asimismo el mecanismo que asegure la fijaci6n de 
comun acuerdo de las tarifas de acceso y utilizaci6n, asi corno el monto de 
la renta debìdo al productor y sus condiciones de pago. 
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Con referencia a los derechos del productor a acceder a informaci6n 
referida a los usuarios, es un aspecto que debera formar parte de una clara 
definici6n de la normativa contractual, aunque aspectos taìes corno los 
vinculados a la informaci6n referida a las consultas y su forma de efecti
vizaci6n, hacen a la naturaleza de la funci6n del productor. 

Finalmente corresponderfa mencionar la cuesti6n de la existencia o 
no de una acci6n directa del usuario contra el productor no distri
buidor. 

Decimos mencionar ya que constituye un aspecto importante de la 
responsabilidad civil que emerge de la gesti6n de un banco de datos que 
por su amplitud excede el marco de este trabajo. 

Creemos que el caso que nos ocupa, y exclusivamente para la hip6tesis 
de obtenci6n de informaci6n incompleta o erronea, o bien de algunas que 
contradigan e1 contenido, el usuario tendra acci6n contra el productor por 
resarcimiento de los perjuicios causados. 

En Francia, un sector de la doctrina sostuvo la aplicaci6n al caso del 
principio sustentado por la Corte de Casaci6n en fallo del 9 de marzo de 
1983, en el sentido de que el subadquirente dispone contra el fabricante de 
una acci6n directa fundada sobre la no conf ormidad de la cosa entregada, 
y que dicha acci6n es de naturaleza contractual. 

6. RELACIONES CONTRACTUALES El'ITRE EL PRODUCTOR QUE NO ASUME LA 

FUNCIÒN DE SERVìCE Y EL DISTRlBUIDOR 

Deberemos analizar brevemente al solo efecto de complementar con
ceptos ya definidos, dos hip6tesis distintas: 

a) El productor contrata solo con el distribuidor, quien a su vez centrata 
con el service. 

b) El productor contrata separadamente con e1 senice por un lado y 
con el distribuidor por el otro. 

La primera hip6tesis pareciera la soluci6n mas simple al centralizar las 
obligaciones contractuales, aunque ubica en cabeza del distribuidor obliga
ciones y consecuentes responsablididades que exceden el marco de la funci6n 
de comercializaci6n. 

En esta situacion debera preverse un mecanismo de cooperaci6n entre 
las partes y el hecho de que el mayor peso de las responsabilidades del 
distribuidor hara mas rentable su participaci6n en e1 negocio. 

En e1 segundo caso, la complejidad contractual es mayor, fundamental
mente teniendo en cuenta la necesaria complementaci6n de las funciones, 
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asumiendo cada parte las obligaciones propias de su funcì6n, y el productor 
ta.mbién de la necesaria coordinaci6n entre ellas. 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

El analisis funcional efectuado y en funcién de elio la descripci6n del 
abanico de relaciones contractuales emergentes de la operacién de un B,D., 

demuestran, por un lado, las especificidades que de ellas surgen y que 
requieren ser particularmente estudiadas, asf corno la trascendencia general 
de reìaciones entre informatica y derecho que ubique a aquélla corno objeto 
y constituyan el contenido del denorninado derecho informatico. 

Intentamos introducir una nueva tematica en el marco de desarrollo de 
las rnodernas contrataciones, y debemos concluir estas reflexiones privile
giando la especificidad de la contratacion informatica y la necesidad de 
profundizaci6n de su estudio, asi corno la intenci6n de avanzar en este 
aporte con el analisis de la responsabilidad civil emergente de la gesti6n de 
los B.D. 





The use of computers and new information 
technologies in the Italian Public Administration. 

Institutional and functional aspects 

ISABELLA D'ELIA CIAMPI 

1.. GENERAL FRAME OF REFERENCE 

After a long gestation, some significant instiwtional prospects that could 
have a profound impact on the renewal and expansion of the compu
terization of the Italian Public Administration have finally been realized. 
First of all, wor.king on the basis created by the outline law for the civil 
service (L. 93/1983), the Department of Public Organization was created 
within the context of the Office of the Prime Minister. The Department 
has specific responsibilities for the coordination of public initiatives regar
ding computerization. Subsequently, and mainly the reform law of the 
Prime Minister's Office (L. 400/1988) and the legislative decree reorganiz
ing the national statistical system (D.LG. 322/1989) brought about innova
tions in the frame of reference for public computerization from both the 
strucwral and functional aspects, and thus provided the impews for the 
coordination of the computer initiatives of the Public Administration and 
the interconnection of public data bases. These regulatory actions also aim 
towards the creation of a reliable and organic public computer system and 
outline a new structure for managing socialeconomic data. 

This new computer policy should find further support in the law on the 
New Structure of Local Governments (L. 142/1990) and the recent law 
«New Standards for Administrative Procedures and Rights of Access to 
Administrative Documents (L. 241/1990). These standards, which aim at 
developing more rational, coherent, simplified and democratic methods for 
administrative activities and tasks also entail an effective organization of 
work in public offices and the integration of the respective computer 
systems. 

In addition to these instiwtional and organizational measures which, per 
se, tend to favor the development of new technologies in the public admi
nistration, a recent and copious set of regulations which foresees new com
puter applications in nearly all areas of administrative activities and new 
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levels of action in industriai policy, bears witness to and heralds the expan
sion of the computerization of the Public Administration that surpasses 
previous steps. 

The prospects for the development of public computerization are being 
supported by the government and specifically, the Department of Public 
Organization and the National Institute for Statistics (Istituto nazionale di 
statistica ISTAT) with a series of valid initiatives aimed at coherently 
implementing the coordination and streamlining of the above measures. 
These are mainly organizational and administrative actions. However, much 
action of a decisive nature for the development of public computer systems 
has yet to be launched - mainly because they are more directly impacted 
by the political instability of recent governments. These are regulatory 
actions such as legislation for the discipline of personal data banks and 
software protection, as well as political actions such as those needed for the 
development of telecommunications as well as further and more coherent 
organizational measures. 

Over the short term, therefore, we expect a serious additional commit
ment on the part of the Italian government, and more decisive plans in this 
area that wi11 support this platform especially in view of the fact that 
Public Administration, and hence its rational and modem organization -
plays and wi11 continue to play a vital role in the process of European 
integration which is already at our collective doorstep. 

2. INSTITUTIONAL COORDINATION 

2.1. The establishment and implementation of the Department of Public 
Organization within the framework of the reform of the Offu:e of the 
Prime Minister 

Institutional coordination of public computerization initiatives has always 
been one of the major problems in the field. In fact, it has been recognized 
as the basic tool that the state requires to develop its political actions, and 
has already been the object of primary attention in various European 
countries. 

The solution to this problem in Italy has emerged only gradually. Having 
overcome the limits of a long institutional controversy between the Generai 
Procurement Office and the Office of the Prime Minister, the issued was 
faced and gradually resolved more clearly within the context of the 
reorganization of the Prime Minister' s Office. 

The outline law on the civil service (L. 93/1983) which exploited a 
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sinùlar struci::ure already implemented at the Office of the Prime Minister 
with internal organizational acts, had created the Department of Public 
Organization (art. 27). 

Tlùs Department was assigned the task of «coordinating the initiatives 
for rearranging the public administration and organizing the respective 
servìces, even with regard to reiated computerization (item 3 ); and .:those 
activities deemed necessary, as per the the Ministry of the Treasury Genera! 
Procurement Office, to guarantee the planning of the materials and equip
ment needed for the operation of the government offices and maximum 
utilization and coordination of technology and computers in the public 
administrations (item 9). 

A preliminary specification for that role was issued in the Department's 
organization regulations (D.P.R. 536/1984), giving oversight of the various 
duties to the Prime Minister or, if appointed, to the Minister for Public 
Organization, towards whom the Department has an auxiliary role (art. 1). 
It authorized the creation of a «comittee for the operational and regulatory 
coordination of computerization in the administration of the government 
and other public authorities» (art. 2). It divided the Department's activities 
into eight divisions (art. 5) and assigned to two of these specific and more 
dìrect responsibilìties in the realm of the utilizatìon and coordinatìon of 
computers L'ì Public Adminìstration. 

The decisive institutional clarification, however, carne with ttl\lo comple
mentary regulatory acts: the reform of the Office of the Prime Minister (L. 
400/1988) and the rearrangement of the national statistica! system and the 
reform of the ISTAT (D.LG. 322/1989). 

The reform of the office of the Prime Minister, wlùch was approved 
after a lengthy iter is generally characterized by a marked reinforcement of 
the Prime Minister's role and a parallel strengthening of the principle of 
collegiality. 

In view of this goal, the reform law aimed at giving the Prime Minister's 
office a functional computer-based package for its activities using informa
tion and documentation systems (including automated ones) of all the public 
bodies and authorities (cf. art. 19 of the mentioned law). Artide 24 called 
for a new organìzational structure of public powers for the management of 
economic-social data which was then confìrmed by D.LG. 322/1989 that 
reformed the national statistica! system. 

On the whole, t:he law refonning the Office of the Prime Minìster 
broadened and strengthened, albeit instrument:ally, the institutional and 
organizational framework of public computerization. And, in severa! ways 
it also favored its actual development mainly by accelerating the passage of 
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the necessary operational measures and the approvai of the above legisla
tive decrees on the reorganization of the statistical system. 

For example, the Office of the Prime Minister which, in expectation of 
these developments had already invested in technologies and launched some 
computerization, in implementing L. 400/1988, organicaily regulated the 
offices and departments of the General Secretariat, institutionally delegating 
it to guarantee - even with computers and telematic equipment - the Go
vernment's overview of information (with a series of organizational measures 
dated December 1988, February 1990 and April 1990). It createci its own 
telematic network with a central computer system, multifunctional stations 
and departmental systems. It progressively developed a series of data bases 
and created a set of computer and telematic connections with other bodies 
and authorities (Senate, Chamber of Deputies, Government Printing Office, 
ANSA, Court of Cassation, ISTAT, Department of criminal Records, Go
vernment Procurement Office, Social Security) that are essential to the 
government' s activities. 

2.2. 1ST A T's role in the promotion and development of computerization 
within the framework of the ref orm of the national statistica! system 

The passage of the regulations regarding the reform of the national 
statistical system and reorganization of ISTAT (D.LG. 322/1989) specifically 
integrated and consolidated the genera! reform prograrn of the Office of 
the Prime Minister and with it, the reference frame for public computeri
zation from the organizational and functional standpoints. 

What characterizes this measure is the fact that it links the old issue of 
reorganizing the national statistica! system - a significant part of the reform 
of the public administration - to the concept of a new and more effective 
use of computers. 

Having ascertained the indispensable need for coordinating the acrivities 
- even autonomous ones - of the institutional bodies to homogenize the 
production of statistical data and plan surveys of national importance, the 
decree assumes as the object of discipline .:activities of acquiring, processing, 
analyzing, disseminating and filing statistica! data on the part of statistica! 
inf ormation bodies and authorities in order to achieve a unity of goal, 
organizational uniformity and rationalization or streamlining of information 
flow at the central and local level» ( art. 1 ). 

Tue centrai administrations of the st,ate and the autonomous administra
tions and authorities are called upon to act directly within the framework 
of the national statistical system. The autonomous regional and provincial 
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governments, all municipalities (without any population limits) together or 
in associations the local health-care units; the provinces; the chambers of 
commerce; other public bodies and administrations are considered particu
larly important for the completion of the national computer system as well 
as specialized and equipped for the development of their own computer 
system (Art. 2). 

As to the organizations, each autonomous regional and provincia! go
vernment is empowered to create its own statistica! bureau with its own 
laws with ISTAT exercising a purely technical role of guidance and coordi
nation in order to render all the procedures homogenous. 

Then, it is up to the cabinet to adopt measures for guidance and coordi
nation as per art. 2, clause 3, section d L. 400/1988 to assure uniformity of 
intent and action among the various bodies' statistical activities (art. 5). 

On the other band, the local authorities, including the local health-care 
units must create - and should bave done so within six months of the date 
that the decree became effective - their statistics bureaus, even in the forra 
of associations or consortia. Municipalities with populations exceeding 100, 
000 must establish - as they are doing - with immediate effect, · a Slatistical 
bureau that is part of the national statistica! system (art. 3). Tue statistics 
bureaus of the local authorities carry out their activities according to binding 
directives issued by the Commitee for Statistica! Information (art. 17). 

From the functional standpoint, ISTAT - the aj:>ex and centrai hinge of the 
entire system - has the task of promoting and developing computerization 
for statistical pwposes of managing archives and collecting administrative 
data (art. 15). To carry out this role, ISTAT makes use of the following bodies: 

Tue committee for the guidance and · coordination of statistica! informa
tion (arts. 17 and 21), a largely representative body, ·that issues binding 
directives and guidelines. statistical bureaus comprising the national system 
which also bave the role of implementing the interconnection and linkages 
of their respective computer systems with the national statistical system 
(art. 6); the committee for the guarantee of statistical information (art. 17) 
established within the office of the Prime Minister and called upon to 
oversee, among other things, the «quality of the statistical methods and 
computer techniques used in the collection, conservation and. dissemination 
of the data». 

Tue decree also includes - according to the powers conferred various 
regulations concerning access to data (art. 4, clause 4; arts. 6, 6, 1) and 
protection of statistica! confidentiality (arts. 8 and 9) which, although they 
refer to more generai and ex.haustive regulations regarding the confidentiality 
of personal data, are certainly a compulsory point of reference. 
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It should be added that in view of these new institutional and technical 
solutions that have been in the preparatory stages for a long time, ISTAT 

had, in 1982 created a third Generai Management dedicated to compu
ters and automation. Its fundamental duties include the more effective 
coordination of public computer systems for statistica! purposes. ISTA had 
begun pursuing this even prior to the 1989 reform bili through a policy of 
approaching and drawing closer to both the users and suppliers of data. 

3. COORDINATING PUBLIC INITIATIVES FOR AlITOMATION 

In irnplementing these farreaching regulations the Government and 
specifically through the Department of Public Organization and ISTAT, 

launched a program of coordinating public automation initiatives. 

3.1. Methods and forms of coordination and preliminary organizational tools 
of the Department of Public Organization 

The Department' s first strategie act consists of the Prime Minister' s 
decree dated 15 February 1989 entitled «Coordination of the initiatives and . 
planning of investments for automation in the public adirnistrations» and 
the respective memorandum of irnplementation n. 36928 dated 4 August 
1989. The first measure gave the Department broad and general powers of 
guidance, preventive oversight and direct action regarding all automation 
intiatives, both directly managed and concessions, and with respect to all 
the public administrations; powers to provide guidance for the standardi
zation of methods for exchanging information and documentation on 
computerized and telematic supports; planning powers for recruiting skilled 
personnel and training administrative personnel in computer utilization 
initiative and legislative consulting powers related to general or specific 
issues connected to the process of automating the Public Administration. 
These are definitely irnportant functions which do not comprise centralized 
bureaucratic control but merely systematic monitoring activities. Further
more, the same decrees indicated the basic methods and forms for coordi
nating the initiatives (three-year programs for automating the individua! 
administrations; intersectorial projects); it specified the duties of the com
mittee for the regulatory and functional coordination of computerization 
in the P.A. (already foreseen in D.P.R. 536/1984, art. 2 and implemented by 
the D.M. dated 20 November 1984); it partly separated and partly innovated 
the concurrent responsibilities concerning the General Government Procu-
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rement Office; and finally, it touched on some generai administrative direc
tives ( concerning the drafting of administrative documents, the usability of 
the electronic programs and systems of the various administrations and the 
applicati.on of security measures at the electronic centers of the computerized 
files and the software used by the administrations) which wi1l be further 
developed in specific measures with adequate technical strength. 

The memorandum of 4 August 1989 specified the planning lines of the 
public automation process. It indicated the generai goals ( «creation of a 
cultura! autonomy»; «reconstruction of an unitary instiwtional logie; «fulfill
ment of emerging needs», mainly in order to «reinforce the offer of services» 
and to «create the centralization of enforcement autonomy»; «qualification 
of the public demande»; «correction of territorial and sectorial imbalances» ); 
and identified the priorities of certain functional areas (personnel and or
ganization; information and services for the citizen; territory and environ
ment; single European market; taxes and finance) in which intersectorial 
projects and prototypes are to be developed. 

The regulatory and functional coordinating tasks of the Department of 
Public Organization launched with the above measures were continuously 
confirmed - albeit with delays and inconsistencies - with the swdy and 
enactment of various intersectorial projects, with the arrangement of some 
organizational measures and bills and mainly through the issue of some 
regulatory documents by the ministry of public organization. 

Some of the noteworthy organizational measures are: provisions in the 
1990 budget (which were unforwnately deleted from subsequent_ budgets) 
for a specific «fund for the computerization of the public administration»; 
the promotion of annual P.A. «Forums» (exhibitjons-conference on the deve
lopment of technologies in the instiwtions, which reached their respective 
third editions in 1992; the drafting of «Programming guidelines for 1991-
92 two-year period (memorandum dated 6 May 1991); the creation of a 
«First National Conference on Standards» (November 1991); the creation 
of swdy groups, committees and observatories for swdying and solving 
specific problems (P.A. telematic network, registry and cartography stan
dards, automation of the health care organizations, guidelines for standards ); 
the drafting of a Government-Region protocol of understanding on the 
coordination and planning-of computer systems for the centrai, regional 
and locai public administrations Gune 1991) aimed at developing forms and 
methods of organic cooperation, between the parties as well as integration 
of roles and exchange of data and information. the creation of a periodical 
publication Informatic Publica (Public Computerization) in cooperation 
with a publisher and specialized joumal. 
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3.2. The conn'ection and interconnection of public computer Systems. 
Guidelines f or standardizing documents, technologies and directives for 
the organization and operation of the bureaus of Statistics 

The trend towards the interconnection and interoperability of computer 
systems as the sine qua non for the effectiveness of the new extended uses 
of computers and telematics in the public administration had already been 
grasped in the measures reforming the Office of the Prime Minister and 
the national statistical system as the direct criterion for the organization of 
the public bodies and authorities dealing with statistical information. It is 
also supported by a consistent set of regulations and standards in addition 
to the experiences in progress. The recognition of this need forms the basis 
for the Department of Public Organization's most interesting regulatory 
actions aimed at promoting and developing widely homogenous public 
computer systems. First of all, the memorandum dated 2 March 1990, 
amended and broadened by the memorandum of 5 March 1992, tends to 
promote - with loans, the development of automation projects of the 
municipalities and their consortia with highly uniform technological, me
thodological and documentary features which are, therefore, readily inter
connectable. The necessary condition for accepting demands is that the 
municipal computer systems have certain architectural features and coritain 
precise technical, documentary and organization indications; and finally it 
requires that they be drafted according to a reference scheme and be sub
mitted with a three-year automation pian as per the guidelines of the 4 
August 1989 memorandum. 

Likewise with the 21 May 1990 memorandum «Guide1mes for standar
dization in the area of the computer technologies for the Public Administra
tions, the Department of Public Organization, on the basis of the stan
dardsissued by the responsible technical authorities within the EEC - aimed 
at providing certain guidelines for all the administrations to favor the 
development of computer technologies according to a standardized logie, 
maintaining that homogeneity of criteria, organizational choices and techni
ques facilitates interconnectibility and interoperability of public computer 
systems. The standardization guidelines proposed by the Department cover 
not only technological aspects in the strict sense, but also documentation and 
administrative procedures (in this area the proposed principles, which comply 
with EEC Recommendation n. 259 dated 12 May 1989, are particularly originai 
and penetrating). They also contain generai criteria for controllµig and testing 
computer systems developed by outside firms as well as for the physical 
security of the installations and the logical security of the applications. 
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Two of the Department's most recent initiatives also fit into this fra
mework, they concem «Standarization and Connection of the central and 
locai P.Ha. registries and archives (mem. 16 December 1991) and the 
establishment of «Citizens' Servì.ce Centers» (mem. 19 December 1991). 
The purpose of these directives is, in one case to attain a unitary logie of 
citizen identification even if a user of servìces of various public admi
nistrations, and in the other to facilitate the use of public services by the 
citi.zens, giving them •electronic cards» to interact with the public admini
strations. All of this is prepared with the aim of simplifying administrative 
procedures and making them more transparent, as well as broadening the 
citizens' right of access to administrative documents, of which law 241/ 
1991 is the standard bearer. 

On the other hand, regarding the statistical management of social 
information implemented by D.LG. 322/1989 and the approach of the 1991 
genera] census, the P.M.D dated 10 January 1991 was issued along with a 
first .:Docuroent of guidelines and coordination for the regions concerning 
the organization of bureaus of statistics». 

While this measure confirms that regional statistica! bureaus are «an 
integrai part of the national statistical system» and therefore work «in dose 
functional cooperati.on with ISTAT», it also dictates some basic organizational 
criteria which the regions are obliged to transform into appropriate 
regulations. Each regi.on must create a single bureau of statistics that reports 
directly to the office of the president of the regional governing council 
with the possibility of creating separate branches within the individuai 
regional organizations for specific administrative needs; 

- the bureaus of statistics shall have organizational, technical and financial 
autonomy: 

- the management of the bureaus of statistics shall be assigned to officials 
with acknowledged competence in the field of statistics-computers; for this 
purpose the regions can make use of ISTAT's st..ructu:res through specific 
agreements; 

- according to the provisions of D.LG. 322/1989 ISTAT shall establish the 
minimum level of equipment - telephones, computers, telematic systems -
for each bureau of statistics. They wiil be connected to ISTAT in data 
transmission networks and for accessing the Institute's data banks; 

- the bureaus of statistics, with sufficient personnel, will be divided into 
divisions with various responsibilities according to the guidelines provided 
by the committee for the coordination of statistica! inf ormation. 

The remaining arti.cles of the decree dictate the organizational criteria 
for the cooperation between ISTAT and the regional bureaus of statistics 
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regarding the collection of statistics of national and regional interest as well 
as the circulation of the data. With specific reference to the issue of circula
ting regionai statistical data, the decree confirms the general criterion of the 
applicability of the limits imposed by the discipline of statistical confiden
tiality as govemed by art. 9 D.L 3 :l 1/1989. It establishes the obligation for 
the regions to transmit individual data gathered within the content of surveys 
ordered by ISTAT to the Institute for the national statistica! program; it also 
provides the option of requesting data if needed for respective institutional 
activities. 

This first and preliminary governmental set of guidelines was followed, 
in October 1991, by a series of directives issued by the Committee for the 
guidance and coordination of statistica! information entitled «regulations 
for the organization and operation of bureaus of statistics in the national 
statistica! system, aimed at achieving, through organizational unity of these 
offices, a cohesiveness of action and streamlining of informatìon flow at the 
centrai and locai levels. 



Razonamiento judicial e inteligencia artificial 
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The aim of this paper is to minimize the traditional distinction between 
judicial reasoning in civil law system and the same process in common law. 
We show the use of deductive arguments and the development of statutes 
and rules in common law. On the other side, we draft the importance of 
analogica! arguments in civil law. Then, we analize some consequences of 
this thesìs f or developing judicial AI models. 

1. lNTRODUCCION 

Este articulo surge suscitado por la lectura del trabajo de RM. French 
(1989) y es, en cierto modo, una respuesta al mismo. En el mismo, el autor 
traza un paralelismo entre las tradiciones jurfdicas de Civil Law y Common 
Law y los acercarnientos simb6licos y ermengentistas en lnteligencia Ar
tificial (I.A.), respectivamente. Partiendo de una radical diferenciaci6n entre 
ambos modelos juridicos, French caracteriza los sistemas jurfdicos de Cìvil 
Law corno simples c6digos de normas ( conjuntos de axiomas) asociados 
con una «gramatica del derecho» (conjunto de reglas de inferencia). De este 
modo, los sistemas de Civil Law se adecuarfan a modelos simb6licos en I.A. 

( tipicamente, los sistemas expertos ). Por otro lado, French sostiene que los 
sistemas de Common Law se caracterizan principalmente por el hecho de 
que las decisiones tomadas en casos individuales constituyen la fuente pri
maria del derecho (los precedentes) y por el recurso a la analogia. Asi, en 
estos sistemas, la ley podria considerarse un fenomeno emergente, evolutivo, 

* Becario del Plan de Fonnaci6n de Investigadores dei Gobìemo Vasco, adscrito al 
CAL!J (Centro de Analisis Logica e Informatica Juridica). 
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y, por tanto, estarfan mas cerca de las propuestas emergentistas en I.A. 

(tipicamente, el conexionismo) 1• 

En este articulo vamos a minimizar las dif erencias entre ambos modeìos 
juridicos (apartado 2), destacando tanto el recurso a la analogia en los 
sistemas de Civil Law, corno el uso de argumentaciones o razonamientos 
deductivos en el ambito de Common Law (apartados 2 y 3). Considera
remos por ultimo algunas consecuencias de nuestro analisis en e1 desarrollo 
de I.A. para razonamiento judicial (apartado 4). 

Antes de nada, queremos realizar una pequeiia precisi6n terminologica 
y para delimitar de algun modo nuestro objeto de estudio y los limites de 
las paginas que siguen. La expresi6n «razonamiento» judicial puede usarse 
en un doble sentido. En un sentido amplio, se refiere a los procesos 
psicol6gicos que llevan a cabo los jueces a la hora de buscar las decisiones 
de los casos que se les presentan. Prncesos que induyen ideas, creencias, 
cambios epistémicos, conjeturas, intuiciones, sentimientos, emociones, etc. 
En un segundo sentido (mas restringido ), «razonamiemo judicial» se refiere 
a los argumentos que los jueces dan para fundamentar sus decisiones, y que 

1 D. Partridge (1987) traza resmnidamente ias caracterlsticas del hasta ahora paradigma 
dominante en I.A., el paradigma simbolico (symbalìc search space paradi.gm-SSSP), caracterizado 
por un conjunto de estados iniciales, un conjunto de estados fina.les, un conjunto de estados 
ìntermedios y un conjunto de opera.dores que pueden transfonnar un estado en otto. (La 
nocion dasica de inferencia logica puede ser bien integrada en e1 paradigma SSSP). Consi
guientemente, la resoluci6n de problemas se representa encontrando y aplicando una secuencia 
de operadores que transformaran el estado inicial, a través de una secuencia de estados 
intermedios, en un estado final deseado. Cada estado es una entidad especificable indepen
diememente. Las situaciones y los eventos se simbolizan y ias decisiones inteligentes se 
sìguen de la manipulacion de esos simbolos (los cuales, con representaciones simb6licas de 
estados del mundo independientes de cualquier contexto o backgrouna). Sin embargo, es 
precisamente esta independencia del contexto la que hace que estos modelos sean muy 
restriccivos para dar cuenta de procesos de razonamiento y decisi6n humanos que, en la 
mayorfa de los casos, son sensibles al contexto, Asf, Partridge plante.t la posibilidad de que 
una alternativa sea la adopci6n de modelos conexionistas: los fen6menos de razonamiento 
y decision humanos emergerfan de una red de elementos primicivos que interacrua,.-i dina
micamente. Los sistemas conexionistas «constan de nudos, cada uno de los cuales tiene un 
grado determinado de activaci6n en cualquier tiempo y se conecta con cierto numero de 
otros nudos a los que envfa estimulos inhìbidores o excitadores. Cuando se da Wl modelo 
iniciaì de activaci6n, las excitacìones e inhibidones que pa.san a través del sistema alteraran 
los estados de activaci6n de los nudos hasta que se consigue un modelo estable. Las inten
sidades de las conexiones excitativas e inhibitivas pueden estar disenadas de manera que 
cambien corno resultado de la actividad loca.l del sistema. (., .. ) - se trata - al sistema corno 
rcpresentacìonal, pero cl sistema no opera realizando computaciones sobre representaciones» 
(Bechtel, 1991, p. 90). Pero un problema no resuelto de los modelos conexionist.s es que 
las representacioncs distribuidas en redes grandes son conceptualmente opacas. 
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se presentan corno justificaciones de las mismas. En este trabajo vamos a 
emplear la expresi6n ..:razonamiento judicial» en el segundo de los sentidos 
indicados. De otro lado, en muchas ocasiones suele emplearse la expresi6n 
razonamiento «juridico,., incluyendo asi e1 de cualquier operador juridico: 
abogado, legi.slador, funcionario, juez, etc. Pues bien, nuestro analisis va a 
estar referido unicamente al ultimo de estos sujetos, por lo que hablaremos 
de razonamiento +--judicia[,.. Ello no es obstaculo, para que parte de las 
consideraciones realizadas puedan aplicarse al razonamemo juridico en 
generai. 

2. Dos TRADICIONES JURIDICAS: CO:MMON LA w Y CIVIL LA w 

A pesar de la existencia de una gran variedad de «derechos» en el mundo 
si atendemos al contenido de las normas de cada uno de ellos, es tradicional 
agrupar los diferentes derechos en «familias» a fin de ponerlos en relaci6n 
u oponerlos en funcì6n de que tengan o no ciertos principios comunes 
(sean estos de caracter sustancial o técnico, y relativos a la forma o al 
fondo). 

De los diferentes criterios clasificatorios, tomarernos corno referencia 
obligada el de David quien distingue: la familia romano-germanica, la familia 
del common law, y la familia de los derechos socialistas (que no obstante 
tienen muchas variantes en su seno). Ademas de éstas existen otras familias: 
el derecho musulman, hindu, judio, derecho del extremo oriente y de africa 
del norte2. La estructuraci6n de los sistemas jurfdicos en la actualidad, o 
mejor dirfamos hasta la actualidad, ha aparecido caracterizada por la divisi6n 
entre los sistemas socialista y sistemas occidentales, y dentro de estos ultimos 
por la divisi6n entre area de Common Law y area de Civil Law. Dadas las 
caracteristicas partìculares que presentan aigunos de los sistemas, se pueden 
hacer ulteriores subsìstemas: asf los paises del Africa subsahariana podrfan 
constituir dos subsistemas, uno en el ambito del common law (los de los 
paises angl6fonos) y uno en al ambito del Civil Law (los franc6fonos )3• 

Nuestro interés se limita a los denominados sistemas de Civil Law y Com
mon Law. 

Seguidamente expondremos lo que puede considerarse la caracterizaci6n 
.cela.sica» de ambos sistemas juridicos. 

1 R. David (1971), pp. 22-32. La nocion «farnilia de derechos>, no se corresponàe a una 
realidad biologica, sino que tiene solamente un fin didactico, para poner de relieve la 
similinides y diferencias existentes em:re los diferentes derechos. 

3 A. Pizzorusso (1987), pp. 228-229. 
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2.1. Civil Law 

Se denomina sistema de Civil Law ( o sistema de Derecho continental o 
familia romano-germanica) al derecho propio de la Europa continental, 
aunque numerosos paises extraeuropeos se han sumado a este sistema. Estos 
paises recibieron el derecho romano-bizantino en los siglos XII y XIII, y 
mas tarde se constituirian corno Estados nacionales durante los siglos XVI y 
XVII. En ellos se produjo el fenomeno de la codificaci6n, que tuvo lugar en 
Europa a finales del siglo XVIII y se extendi6 hasta principios del siglo XX. 

Como caracterfsticas del sistema de Civil Law suelen senalarse las 
siguientes: 

1) Es un sistema juridico que agrupa a aquellos en los que la ciencia del 
derecho se ha formado sobre la base del derecho romano. 

2) Las normas juridicas son reglas de conducta estrechamente ligadas a 
preocupaciones de justicia y mora!. 

3) Los diferentes derechos, pertenecientes a esta familia, se elaboraron 
por razones hist6ricas a fin de regular las relaciones entre los ciudadanos; 
y las demas ramas del derecho se desarrollan mas tardiamente y con menos 
perfecci6n partiendo de los principios del derecho civil. 

4) Es un derecho fonnado sobre los esfuerzos de las Universidades eu
ropeas que elaboraron y desarrollaron, a partir del siglo XII y sobre la base 
de las compilaciones del emperador justiniano, una ciencia juridica comun4. 

5) Por lo que a la aplicaci6n del derecho se refiere, los principios del 
Civil Law son los siguientes: a) la soluci6n de cada caso debe encontrarse 
en el derecho escrito, b) los precedentes, a pesar de tener autoridad no son 
obligatorios, e) el tribuna! debe mostrar que su decisi6n esta basada en el 
derecho escrito y no unicamente en el precedente. «Puesto que el derecho 
escrito - dice Sereni - es autosuficiente, los tribunales - en el Civil Law -
no pueden tener en cuenta principios jurfdicos que no estan en el mismo 
derecho escrito o a los que éste no se refiere»5. 

2.2. Common Law 

La familia del Comon La-w6 comprende «el derecho de Inglaterra y 
todos aquellos sistemas que han tornado corno modelo el Derecho Inglés 

4 R David (1971), pp. 23-24. Sobre los pafses donde rige el sistema del Common Law 
vd. O. Rabassa (1982), p. 66; J.S.E. Opolot (1981), pp. 59 ss. 

5 A.P. Sereni (1956), pp. 67, 65. 
6 El término conunon iaw se emplea en diferentes sentìdos. Asi, suele emplearse para 

designar: a) el derecho angloamericano en su toralìdad, distinto del sistema juridico romano, 
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y se han configurado inspirandose en éste, cuya estrectura juridica es 
fundamentalmente jurisprudencial» 7• 

Las caracteristicas tradicionales del Common Law se cifran en las 
siguientes: 

1) Consiste en un conjunto de principios y practicas no escritas cuya 
autoridad no deriva de una delaracion de mandato singular y positiva a 
través de una explicita fuente de origen legislativo o ejecutivo. 

2) Los principios del Common Law, provenientes de la antigua 
costumbre, solo pueden ser autorizadamente conocidos ( «descubiertos») y 
aplicados ( «declarados») en el contexto estrictamente conrolado de los 
procedimientos judiciales. 

3) El Common Law es preponderantemente pratico, no teorico. En su 
centro esta el adversary proceeding en los tribunales (una confrontacion 
entre dos partes contendientes, cada una haciendo elegaciones y peticiones 
en el contexto especffico de la controversia). 

4) Es un derecho formado por los jueces. 
5) Las reglas de derecho del Common Law, (menos abstractas que las 

del Civil Law) son reglas dirigidas a dar la solucion a un proceso; no se 
trata de la formulacion de reglas generales para el futuro. Y los principios 
juridicos, tal y corno son desarrollados por los tribunales, se conforman a 
una serie limitada de reglas emanadas de decisiones anteriores. 

6) Los tribunales inferiores estan obligados a seguir las decisiones de los 
tribunales jerarquicamente superiores. 

7) Las reglas acerca de la administracion de justicia, el. procedimiento y 
la prueba, asf corno las relativas a la ejecucion de las decisiones judiciales 
tienen un interés igual, e incluso superior a las reglas relativas al derecho 
sustantivo 8• 

b) el elemento casuistico del derecho angloamericano constituido por los precedentes 
judiciales, o sea, la jurisprudencia de los tribunales angloamericanos, a distinci6n de las leyes 
promulgadas formalmente por el legislador; c) el derecho formado por las decisiones y 
precedentes judiciales aplicados por los clasicos tribunales ingleses llamados common law 
courts y los modemos tribunales de igual categoria tanto en Inglaterra corno en Estados 
Unidos, en contraposici6n con el derecho constituido por la jurisprudencia de los tribunales 
de equity (derecho-equidad, almirantazgo, derecho marltimo, derecho canonico, etc) y d} el 
antiguo derecho en Inglaterra y en los Estados Unidos a distinci6n de los preceptos 
introducidos en épocas recientes, por la legislaci6n o la jurisprudencia. O. Rabassa (1982}, 
pp. 25-26. En adelante escribiremos Common Law cuando nos refiramos al sentido a) y 
common law para designar el sentido b). 

7 M.L. Mario Cast.in (1984), p. 144. Sobre los pai'.ses donde rige el sistema del Common 
Law vd. O. Rabassa (1982}, p. 69. 

8 Cfr. R. David (1971), p. 25; C. Woodard (1987), pp. 508-509, y B. Cardozo (1921). 
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Vamos a referirinos, siquiera muy brevemente, a los dos paises repre
sentativos por excelencia de este sistema jurfdico: Estados Unidos a Ingla
terra. 

En Estados Unidos las fuentes del derecho son fondamentalmente dos: 
e1 derecho jurisprudencial (case law) y el derecho escrito (statute law). 
Ademas juegan un papel secundario la costumbre y la raz6n9• 

La doctrina del stare decisis significa que el tribuna! debe seguir los 
precedentes, lo que significa que los casos similares futuros deben ser deci
didos de la misma manera a corno lo han sido los casos precedentes. Los 
precedentes son de dos tipos en funci6n su grado de autoridad: persuasivos 
y obligatorios. El valor persuasivo u obligatorio de un precedente no es 
inherente al precedente mismo, sino al grado de autoridad del tribuna! que 
lo ha pronunciado. Por ejemplo, un precedente establecido por el tribuna! 
supremo de un estado es obligatorio para los tribunales inferiores en el 
mismo estado pero en e1 estado vecino apenas es considerado corno un 
precedente persuasivo. Los precedentes persuasivos son seguidos dependiedo 
de sì e1 tribuna! que considera un caso lo considera (al precedente) corno 
convincente o no 10. 

La formulaci6n de la doctrina estadounidense del precedente considerada 
da.sica es la formulada por el Tribrmal Supremo Americano en el caso 
Hertz v. Woodman, y puede resumirse en los siguientes puntos: 1) corno 
regla genera! los precedentes deben ser seguidos porque, en interés de la 
sociedad, el derecho debe ser estable y uniforme, 2) el tribuna! es libre o 
incluso esta obligado a apartarse de un precedente si, por un cambio de las 
circunstancias o de las necesidades sociales, la adhesi6n a los precedentes 
seria perjudicial para el interés publico que en un determinado caso puede 
ser mas importante que la estabilidad rnisma del derecho, 3) la valoraci6n 
acerca de si un precedente debe o no ser seguido debe basarse en el criterio 
de la utilidad socia!. El deseo de tornar una decisi6n justa en un caso dado, 
no es considerado una justificaci6n suficiente para la derogaci6n (oven-u
ling)11. 

Es importante poner de relieve que el legislador puede cambiar o dero
gar e1 common law. Cuando una ley entra en contradicic6n con e1 common 
law, aquella tiene un rango superior a ésta, de forma que en caso de 
conflicto prevalece la legislaci6n. Este problema se conoce en la jurispru-

• R. David (197~), pp. 38-39. 
10 S. Pomorski (1975), pp. 44-45. 
li S. Pomorski (1975), pp. 47-48, y O. Rabassa (1982). Cfr. también R Wasserstrom 

(1961), pp. 53-54). 
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dencia americana corno la disputa entre el principio de estricta elaboraci6n 
de las leyes en derogaci6n del common ww12• 

En el derecho inglés, por su parte, las fuentes del derecho pueden 
reconducirse a tres: la legislaci6n, el precedente judicial y la costumbre. 
Hay autores que incluyen en la categoria de fuentes (aunque subsidiarias) 
la equidad y los libros de autoridadn, 

El case-l,aw consiste en reglas y principìos afirmados y aplicadas por los 
jueces al tornar las decisiones. En un sistema basado en el case '4w, el juez 
debe tener en cuenta las reglas y principios aplicados por jueces; estas no 
son (corno en otros sistemas juridicos) simplemente materiales que puede 
tener en consideraci6n a la hora de tornar su decisi6n; por tanto la decisi6n 
del juez en un caso parcicular constituye un ..:precedente». Ahora bien, al 
igual que sucede en Estados Unidos, no todos los precedemes tiene el misrno 
valor: hay precedentes obligatorios y otros que son meramente persuasivos1\ 

La doctrina inglesa del precedente tiene las siguiente caracteristicas: se 
debe respetar una decis6n individuai de un tribunal superior; una decisi6n 
de un tribunal es un precedente persuasivo incluso para los tribunales 
superiores a aquél que ha emanado el precedente, y una decisi6n individuai 
es siempre un precedente obligatorio para los tribunales inferiores del que 
ha emanado aquella15• 

Ahora bien, el precedente es una fuente de derecho subordìnada a la 
legislaci6n en el sentido de que una ley puede siempre derogar el efecto de 
una decisi6n judicial, y los tribunales se considerasn obligados a dotar de 
efecto a la legislaci6n una vez de que ha sido debidamente promulgada. 

2.3. Puntos de aproximaci6n entre ambos sisternas 

Los sistemas de Common Law y Civii Law se consideran sistemas no 
solo diferentes, sino incluso contrapuestos. Las dif erencias entre ambos 
sistemas juridicos suele estabiecerse e:o base a los siguientes aspectos. 

12 Cfr. S. Pomorski (1975), p. 72. 
B Cross, por ejemplo incluye dentro de las fuentes juridicas ( esto es, las reconoddas como 

tales por el mismo derecho, a diferencia de las fuentes hist6ricas): el precedente, la legislacion 
y la costumbre. R. Cross {1977), p. 156. Vinogradoff establece la siguiente clasificacion de 
fuentes del derecho inglés: a) el derecho creado por los jueces que puede ad.optar uno de los 
tres aspectos siguientes: derecho consuetudinario, las sentencias judiciales y la equìdad, y b) 
la legislacion, cit. por M.L.1,fa.rin Cascin {1984), pp. 158-159. Y James distingue entre fuentes 
principales: la legislacion, el precedente judiciai y las fuemes subsidiarias: la costumb:re y los 
libros de autoridad, P.S. Ja.mes (1976) pp. 6-19, Vd. tambiéen AK.R Kìrakfy (1956), pp. 84-146. 

14 R, Cross (1977), pp. _.-5. 
15 Sobre las excepciones al la regia del stare decisis cfr. R. Cross (1977), pp. 123-152. 
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1) Los sistemas juridicos pertenecientes al area de Civil Law son sistemas 
esencialmente codificados, mientras que los del Common law estan basados 
fundamentalmente en el derecho judicial. 

2) En los paises del Civil Law se tiende a identificar el derecho con la 
ley (con la consecuencia de que p.ej. en el caso de laguna el juez no hace 
otra cosa que aplicar la ley al recurrir a la analogia o al argumento a 
contrario) y las decisiones judiciales no constituyen fu.ente de derecho. En 
los paises del Common Law el derecho de origen legislativo es considerado 
en cierto sentido corno una fu.ente de derecho excepcional. Los juristas 
ingleses - escribe David - conciben su derecho, esencialrnente, corno un 
derecho jurisprudencial (case law); las reglas del derecho inglés sori funda
rnentalrnente, reglas que se encuentran en la ratio decidendi de las decisiones 
dadas por los tribunales superiores de Inglaterra 16• 

3) Mientras que la teoria de derecho del Common Law da una irnpor
tancia fundamental al derecho judicial, la del Civil Law gira entorno a las 
norrnas juri'.dicas. 

4) Hay una contraposici6n entre el método inductivo y deductivo (tan
to en la aplicaci6n del derecho corno en el método juri'.dico en generai). En 
el Civil Law se procede de reglas generales (norrnas juri'.dicas) a decisiones 
individuales (método deductivo), mientras que en el Common Law el 
método gira en torno a problemas individuales a partir de los cuales se 
elabora el principio generai (método inductivo). 

5) El los paises pertenecientes al Civil Law falta algo similar a la regia 
del stare decisis, esto es, la vinculaci6n al precedente judicial. 

6) El dualismo common law y equidad es desconocido para los sistemas 
de Civil Law, donde la equidad es unicamente un principio de interpretaci6n 
aplicado a cada cuesti6n juri'.dica, pero no constituye un cuerpo juri'.dico 
especial17• 

16 R. David (1971), p. 375. 
17 W. Friedmann {1949), pp. 319-320. Ademas de estas suelen seiialarse otras diferencias: 

1) Todos los sistemas de Civil Law distinguen entre derecho privado y derecho administra
tivo. El primero trata de las relaciones entre sujetos corno iguales, el segundo de las relaciones 
entre cualquier tipo de autoridad publica y el sujeto. El derecho del Common Law rechaza 
esta distinci6n adhiriéndose al principio de igualdad de todos ante la ley; 2) La aproximaci6n 
abstracta y generai al derecho de la filosofia del Civil Law ha sido conducida por el desarrollo 
de la filosofia del derecho, mientras que el caracter pragmatico y empirico del derecho del 
Common Law ha tenido el efecto opuesto. Por lo tanto, preeminencia en el Common law 
de la filosofia de derecho analitica, frente a la infinita variedad de teorfas en el Civil Law; 
3) Los tribunales superiores en los paì'.ses del Civil Law son, desde el punto de vista de su 
estructura y organizaci6n, profundamente diversos de los de los paises de Common Law. 
Cfr. M. Cappelletti (1989), p. 49. Sobre la organizaci6n judicial en los dos sistemas puede 
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Si bien no negamos la existencia de dif erencias entre ambos sistemas 
juridicos, creemos que éstas tienen un caracter mucho mas atenuado de lo 
que fueron en su origen, y de lo que actualmente siguen consider:indose 
rasgos definidores de ambos sistemas. A continuaci6n indicaremos algunos 
elementos que comparten ambos sistemas juridicos. 

El primer punto de aproximaci6n esta referido a las fuentes de 
derecho en e1 Common Law. Frente a la contraposici6n entre derecho 
judicial y derecho legislado corno fuentes de derecho peculiares de cada 
uno de los sistemas jurfdicos, hoy en dfa conviven en ambos sistemas 
juridicos ambas fuentes de derecho. Asi, en los paises anglosajones 
adquiere cada vez mas importancia el derecho de origen legislativo, y en 
los de Civil Law existe el derecho de origen judicial corno fuente de 
derecho. 

Tanto en Inglaterra corno en los Estados Unidos hay un extenso movi
miento legislativo y codìficador. Asi, en el primero de estos paises es de 
destacar la aprobaci6n en 1965 de la Law Commision Act con la finalidad 
de regular dos Law Commisions (una para Inglaterra y Gales y otra pra 
Escocia) cuyo objeto era el estudio de las reformas legislatìvas que se debian 
hacer en el derecho inglés y establecer a dicho fin proyectos de ley. Estas 
comisiones han realizado un gran trabajo dirigido a la unificaci6n de leyes 
dispersas y demgaci6n de leyes obsoletas o innecesarias. Y en 1972 (segui
damente al ingreso de Inglaterra en la CEE) fué adoptada la European Com
munities Act, que introduce por primera vez en el ordenamiento ingiés una 
regla que asigna a un grupo de normas (las comunitarias) una eficacia 
superior a la de las leyes emanadas por e1 parlamento, y superior asimismo 
a las reglas derivadas del common law18• En los Estados Unidos la 
prolif eraci6n de leyes, ha dado lugar a codificaciones denominadas Revised 
Laws o Consoilidate Law. Existe también el United States Code Annotated 
para e! derecho federai cuyo objeto es el de clasificar las leyes americanas. 
T ambién en determinados estados existe una codificaci6n ( de tipo 
napol6nico ): asi hay c6digos cìviles en estados corno California, Dakota del 
Norte y del Sur, Georgia y Montana; y en veinticinco estados existen 

verse A. Pizzorusso (1987), pp. 129-138; R. David (1971) pp. 382-391, 442-447; 4) Otra 
diferencia es la relativa a la clase de jueces que componen los tribunales. Mientras que en 
los paises de Civìl Law se trata de «jueces de camera» (esto es, juristas que akanzan el 
puesto de jueces a través de un concurso u oposici6n una vez concluidos sus estudios 
universitarios), en ei Common Law se trata de "iueces laicos» (juristas provenientes de 
diferentes profesiones juridicas). Cfr. M. Cappelletti (1989), pp. 51-52; W. Friedmann (19-4-9), 
p. 320. 

18 Cfr. p. ej. A.L. Diamond (1978), pp. 1-1L 
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c6digos de proced.imiento civil; en otros estados c6digos de procedimiento 
criminal y en todos los estados C6digos penales19• 

Un segundo elemento de aproximaci6n viene dado por el papel desarro
lado por ios jueces en la aplicaci6n del derecho. 

La manera tradicional de concebir la funci6n de los jueces en los paises 
de Common Law y Civil Law, creadora de derecho en los primeros y 
meramente aplicativa en los segundos, proviene de una concepci6n de la 
funci6n judicial propria de las escuelas formalistas del siglo XIX, que con
funden lo que se consideraba el .:deber ser» de la funci6n judicial con lo 
que de hecho «es». Esto se deriva de una idea equivocada acerca del cum
plimiento, por parte de la legislaci6n de los paises del Civil Law, de deter
minados requisitos formales ( completitud, coherencia, etc.). 

Como consecuencia de esto, se ha sostenido equivocadamente que el 
método de razonamiento en los respectivos sistemas juridicos es dif erente: 
meramente deductivo en un caso (Civil Law) y fundamentalmente inductivo 
(Common Law). 

Frente a opinìones de este tipo hay que sefialar que los c6digos y leyes 
de paises penenecientes al Civil Law d.istan mucho de tener la sistematicidad 
y correcci6n formai que en muchos casos se quiere dar a entender. Ademas 
de las imprecisiones a que da lugar e1 lenguaje legislativo, no son infrecuentes 
los casos de lagunas y antinomias ( que no pueden resolverse en base a las 
«cuatro esquinas del c6digo» ). Incluso los métodos de integraci6n que los 
mismos c6digos preveen ( entre ellos, la analogia y los principios generales 
del derecho) distan mucho de ser procedimìentos puramente deductivos, 
que conduzcan a una unica decisi6n. 

En tercer lugar vamos a referimos a la creaci6n judicial deì derecho. 
Como consecuencia de lo anterior, la labor del juez, en los sistemas de 

Civil Law, - se dice - es una labor meramente aplicadora del derecho, 
frente a que ocurre con la labor judicial en d Common Law que es emi
nentemente creativa. 

Pues bien, en los paises de Civil Law es creciente la labor creativa de 
la jurisprudencia. En este sentido hay que recordar la creaci6n, a partir de 

19 R. David (19ì1), pp. •65-f66 . 
. Asf se ha seiiaiado que «el numero de decisiones basades en interpretaci6n de las leyes, 

en comparacion con las decìsiones basadas en el rommon faw, se a.crecienta mes a mes. 
Derecho irr,_positivo, indemnizaci6n de los trabajodores, normas sobre t-rafico y transporte, 
ìeyes de seguros, de vivienda, legislacion de gobierno loca!, por no hablar de la legisiaci6n 
de guen·a, estas y otras cuestiones legis!ativas proveen la mayoria de las decisiones, ... En 
base a una comparaci6n estadfstica aun serfa menos el alegado contraste entre la posici6n 
continental y la angloamericana,., W. Friedman (19-49), pp. 335-336. 
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la II Guerra Mundial en pafses corno Austria, Alemanìa, Italia, y mas 
recientememe en Espafi.a, de T ribunales Constitucionales, una de cuya 
funciones es la del control de la conscitucionalidad de las leyes. Con ello 
ha cambiado sustancialmante d papel tradicional asignado a los tribunales 
del area del Civil Law. Para apreciar el gran grado de creatividad de estos 
tribunales hay que decir que no estan limitados a un modelo de contro! 
judicial «mera1nente ìnterpretativoi;., un modelo que limita la aplicaci6n 
constitucional a la aplicaci6n de normas concretas derivadas de la consti
tuci6n escrita. Por e1 contrario, frecuentemente estos tribunales han adoptado 
un «modelo no interpretativo», yendo mas alla del lenguaje de la constitu
ci6n, iluminando dicho lenguaje con la intenci6n de sus legisladores, con
siderando la constituci6n corno un documento vivo e invocando a la vez 
«principios generales del gobierno republicano, de la justicia natural, o 
derechos humanos como limites a la autoridad legislativa, prescindiendo de 
los términos literales de la Constituci6n e incluso de la existencia de una 
constituci6n escritai;.20• 

En Espafia por ejemplo, no hay que menoscabar la importancia de 
materias que vienen regidas casi exclusivamente por criterios minuciosamente 
establecidos por la jurisprudencia, mediante el ejercicio casufstico de la 
funci6n judicial a partir de normas generales. Asi, en e1 Derecho civil, se 
citan las siguientes: determinaci6n de los requisitos para eI ejercicio de la 
acci6n reivindicatoria, condiciones para exigir el cumplimiento o la 
resoluci6n de las obligacjones redprocas, concepto de arrendamiento de 
industria, de precario, de préstamo usurario, de enriquecimiento injusto, 
conceptos y dases de culpa, dolo, fraude, buena fe, etc.21• Como sefiala 
Puig Brutau, -<resulta la paradoja de que la aplicaci6n del Derecho legislado 
por parte de los juristas da lugar, al cabo de cierto tiempo, a un Derecho 
caracterizado por su extraordinario casuismo, que primeramente afirmara 
que se funda en aquél, pero que acabara por suplantarlo. Lo que perma
necera corno obra del legislador sera el caracter ofìcial de unos preceptos 
que, si las circunstancìas lo exigen y la practica de los juristas se manifiesta 
a la altura requirida, podran quedar por completo renovados sin necesidad 
de proclamar formalmente ninguna renovaci6n»22• 

Ademas, en Espafi.a existe creaci6n judicial del derecho; ello tiene lugar 
en los siguientes casos: a) cuando el Tribunal Constitucional dieta sentencias 
que dedaran la inconstitucionalidad de las leyes o normas con rango de 

20 M. Cappelletti (1989), pp. 52-53. 
21 J.L. de ios Mozos (1983), p. 328. 
21 J. Pu.ig Bnitau (s.f.), p. 148. 
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ley; b) cuando el Tribuna! Constitucional dieta sentencias intetpretativas de 
rechazo, y e) cuando las sentencias del T ribunal Supremo constituyen 
jurisprudencia23• 

2.J Utilizamos los términos «creacion de derecho:., en un sentido fuerte, paralelo a la 
creaci6n de derecho por vfa legislativa, esto es, el establecimiento de normas generales con 
efectos erga omnes. 

a) El articulo 164, 1 de la Constituci6n espafiola dice que: «Las [sentencias del Tribunal 
Constitucional] que dedaren la inconstirucionalidad de una ley o de una norma con foerza 
de ley y todas las que no se limiten a la estimaci6n subjetiva de un derecho, tienen plenos 
efectos frente a todos•. Y la Ley Organica del Tribunal Constitucional (LOTC) reza corno 
sigue: «Las sentencìas recaidas en procedimiento de inconstitucionalidad tendran el valor de 
cosa juzgada, vinc11iaran a todos los Poderes Publi.cos y prod"ciran efectos genera/es desde 
la fecha de su publicaci6n en e! «Boletin Oficial del Estado• (art. 38,1), y «Cuando la 
sentencia dedare la inconstitucionalidad ( de una ley) declarara igualmente la nulidad de los 
preceptos impi,gnados, asi corno, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposici6n 
o acto con fuerza de Ley a los que debe extenderse por conexion o consecuencia» (art. 
39,1). Esto sig11ifica que cuando en un proceso de constitucionalidad el Tribuna] Constitu
cional dedarar nula una ley por considerarla inconstÌtu<.,"Ìonal su funci6n es idéntica a la de 
un iegislador negativo, y similar a 1a derogaci6n Sin embargo hay una diferencia. Mientras 
que la derogaci6n no produce (corno reg!a generai) efectos retroacrivos y no implica por 
tanto, nulidad de los actos que se llevaron a cabo bajo el amparo de la ley derogada; la 
dedaraci6n de inconstitucionalidad si puede significar esa nulidad y conducir incluso a la 
revision de proceos fenecidos, en concreto a los de naturaleza sancionadora (art. 40.1 LOTC). 

La declaraci6n de inconstitucionalidad de una ley tiene los mismos efectos erga omnes que 
las leyes y por tanto vinculan a todos (y también al legislador). Incluso puede decirse que 
las sentencias dd Tribuna! Constitucional declaratorias de inconstirucionaìidad tienen una 
fuerza cspecial, ya que esa sentencia no puede ser derogada o rnodificada por el Parlamento 
(lo que si puede hacer respecto a las en general), sino solo por el T ribunal Constitu
cional. Solamente el Tribuna! '--'""'~1.1wuu·u<1.1 ante una ley que regule de forma idénrica a 
otra ley anteriormente declarada inconstitucional puede, cambiando su jurisprudencia, dar 
una nueva interpretaci6n de la Constituci6n y declarar esa ley constitucionai. Ademas, la 
LOTC senala que; «La jurisprudenaa de los Tribunales de Juscicia recafda sobre Leyes, 
disposiciones o actos enjuiciados por cl Tribunal Constitutucional habra de entenderse 
corregù:la por la doctrina derivad.1 de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y 
cuestiones de inconstitucionalidad» (art. 40,2). 

b) Se denominan sentencias interpretativas de rechazo aque!las senrencias del Tribuna! 
Constitucional que establecen que una ley no es contraria a la constituci6n porque cabe una 
interpretacion conforme a la nùsma. Esto significa que una ley admite dos interpretaciones, 
una acorde y otra no acorde a la Constitucion. De forma que el recurso de inconstitucio
nalid;i.d se desesrima porque al menos en un sentido la norma es constitucional. La inter
pretaci6n rechazada es inconstitucional. Asf, la labor del Tribuna! ConsritucìomJ es doble: 
de un lado actua corno legislador (positivo) en cuanto que contribuye a concretar el signifi
cado dc la norma examinada, pero de una forma mas profonda que lo que hace el juez 
cuando dieta otto tipo de sentencia), en cuanto que afiade requisitos de aplicaci6n a ìa ley 
que antes no existfan. De otro la.do, acrua como legislador negativo en la medida que dice 
que una de las interpretaciones no es constitucional y la exciuye del sistema juridico. 

e) Ello es asf si tenemos en cuenta los artfculos 1,6 y 6 del C6digo civil y 1692,5 de la 
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Una cuarta aproximacion entre ambos sistemas juridicos es la relativa a 
la regia stare decisis. 

Aunque es cierto que en los paises del corn..mon law rige la doctrina de 
ìa fuerza obigatoria del precedente (st-are decisis), se trata de una doctrina 
f1exible24• En Inglaterra por ejemplo, la doctrina de la obligatoriedad del 
precedente no es aceptada de modo tan absoluta corno lo era en épocas 
pasadas. Si bien hasta hace poco la Camara de los Lores consideraba que 
sus decisiones le vinculaban de manera absoluta, en una declaraci6n solemne 
el Lord Chancellor dedaro, e1 26 de julio de 1966, que en el futuro la 
Camara de los Lores podfa continuar siguiendo sus propias reglas, pero en 
el futuro se permitfa «apartarse de una decisi6n previa cuando pareciera 
correcto hacerlo asi»25, 

Aunque la doctrina del stare dedsis no puede asimilarse al valor y funcion 
que los precedentes judiciales tienen en los sistemas de Civil Law, en estos 
sistemas d valor de los precedentes no puede desconocerse. 

Como hemos visto, en el derecho espaiiol la doctrina del Tribuna! Su
premo en las condiciones seiialadas por la ley tiene en valor de precedente 
obligatorio (por tanto constituye fuente de derecho ), de manera similar a 
lo que sucede en e1 Common Law. 

Ley de Enjuiciamiento civil. Frente a lo estab!ecido por las dos primeras normas que 
asignan a la jurisprudencia la labor de «completar» e! ordenamiento juridico, la ultima de 
estas se.fiala que cabe recurso de casaci6n por «infracci6n de ìas normas del ordenamìento 
juridico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de 
debate». A través de este articulo se esci admiciendo que la jurisprudencia es fuente de 
derecho. Porque parece daro que solo cabe anular una sentencia cuando es contraria a 
derecho y no por ninguna otra raz6n (corno si puede ocurrir con los actos administrativos). 
De este punto de partida solo pueden deducir dos cosas: o (a) la jurisprudencia forma parte 
del derecho vigente, del ordenamiento, lo que explica que pueda anularse la sentencia que 
la infrìnja; o (b) no forma parte del ordenamiento, y solo lo complementa, lo que quiere 
decir que el recurso de c;;.sacì6n por infraccion de la jurisprudencia seria inconstitucional 
porque perrnite que se anu1en sentencias que son conformes con e! ordenamiento pero 
contrarias a algo que no forma parte del mismo. O bien la jurisprudencia es parte del 
derecho y la casaci6n es lfcita o no forma pane del derecho y la casaci6n es ilicira. Asf pues, 
lo determinante a la hora de examinar el valor vinculante de la jurisprudencia no es el 
calificativo que se le aplique, sino las consecuencias que se conecten a su irrfracci6n. Pues 
bien, nuestro ordenamiento juridico establece que la sentencia que infrinja la jurisprudencia 
podra ser sancionada con la anulaci6n, lo que solo es posible porque el ordenamiento 
considera que la sentencia es antìjuridica y, por tanto, la jurisprudencia forma pa.rte de las 
normas cuya infraccion acarrea una consecuencia, esto es, dei derecho; Cfr. I de Otto 
(1988), pp. 294-295. 

2~ Cfr. K. Zweigert - H. Kotz (1987), p. 269. 
25 Cfr, R. David (1971), pp. 392-393; P.S. James (1976), pp. 13-i4. Vd. w.mbién AK.R. 

Kiralfy (1956), pp. 96-101. 
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3. Dos ESQUEMAS BASICOS DE RAZONAMIENTO JURIDICO: ANALOGIA Y 

DEDUCCION 

Las clasificaciones de los argumentos judiciales son muy variadas. Tarello, 
por ejemplo, seriala corno esquemas de argumentacion o razonamiento 
empleados por los operadores juridicos para motivar o sugerir intezpra
taciones a los 6rganos de aplicaci6n del derecho los siguientes: argumemo 
a contra1-io, a simili ed simile, a fortiori, argumento de la completitud, de 
la coherencia, psicologico, hist6rico, apag6gico, teleologico, economico, 
argumento de autoridad, sistematico, naturalista, equitativo y, a partir de 
principios generales26• Eisenberg, por su parte, indica corno modelos basicos 
de razonamiento judicial empleados en el common law los siguientes: 
razonamiento a partir de precedentes; a partir de principìos; por analogia; 
a partir de 1a doctrina y por hypoteticals27• 

Desde un punto de vista mas genérico, es usual reconducir los argu
mentos judiciales a dos tipos: deductivos y no deductivos ( o inductivos )28• 

Pues bien, uno de los carateres (que tradicionalmente se han considerado) 
definidores de los sisemas de Civil Law es que el razonamiento judicial es 
un razonamiento deductivo, deducci6n que suele identificarse con la figura 
del silogismo. 

Por su parte, la forma propria de razonarniemo de los sistemas de Com
mon Law - se dice - es el razonamiento inductìvo, una de cuyas formas es 
el razonarniento por analogia. El razonamiento inductivo ( dentro del cual 
distinguiré dos tipos: la generalizacion inductiva y la analogia) - dice Aldisert 

26 G. Tarelìo (1980) pp. 345-347. 
27 M.A. Eisenberg (1988), pp. 50-103. 
28 M.P. Golding (1984), p. '42; D. Runes cit. en R. Twining - D. Miers (1982), P. 243. 
La distinci6n entre argumento deductivo e inductivo viene dada por la solidez del nexo 

entre premisas y condusi6n (y no en térrninos de la generalidad de unas y otras). En una 
inferencia deductiva la condusi6n se sigue necesariamente de las premìsas: la verdad de las 
premisas garantìza la verdad de la condusion. En un razonamiento no deductivo, las premisas 
hacen la condusi6n mas probable, le otorgan un mayor apoyo freme a otras conclusiones, 
pero sin abocamos incvitabhnente a ella, Una inferencìa es deductivamente valida cuando 
es imposible que sus premisas sean verdaderas y su conclusi6n falsa. Decìr que un razona
miento es «deductivamente valido• es tanto corno decir que es «formah'Uente valido•; A. 
Deaiio (1985), p. 263. En el mismo sentido aplicado al terreno juridico R.J. Aldiset (1989), 
p. 48. 

Mas compleja es la caracterizaci6n de las inferencias o del razonamiento inducrivo. Por 
ejemplo Haack habla de foerza inducciva, y sefiala que «un argumento es inductivamente 
fuerte si sus premisas proporcionam un ,7ierto grado de apoyo, aun cmmdo éste no sea 
concluyente del rodo, a su conclusion: es decir, si es ìmprobable que sus premisas sean 
verdaderas y su conciusi6n falsa,.; S. Haack ([982), p. 37. 
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- es tan importante corno cualquier elemento en la tradici6n del Common 
Law. Esta situado en e1 centro del proceso judicial y es la caracteristica m:is 
importante de este procesa29• El razonamiento por analogia va de lo particular 
a lo particular, y no posee nunca, desde el punto de vista logico-forma!, una 
fuerza probatoria concluyente, sino unicamente verosim.il o probable. 

Pues bien, el objeto de estas paginas es poner de relieve que, frente a 
una tradicional contraposici6n de estos dos tipos de razonamiento corno 
propios, o hast.a exclusivos, de cada uno de esos sitemas juri'.dicos, ambos 
son importantes en los dos sistemas. 

3.1. Analogia30 

Como sucede con gran parte de los términos jurfdicos, no hay un unico 
concepto de analogia. Seguidamente senalaremos algunos signilicados de la 
m1sma. 

Segun una primera versi6n, la analogia es un proceso que consta de dos 
pasos. El primero consiste en generalizar una regla general de un caso 
anterior. Puesto que el argumento de analogfa es un intento de mostrar 
algo en que fundament.ar un caso por apelaci6n a un caso similar el juez 
querra esci regia para cubrir ambos: el caso anterior y el nuevo caso ( el 
caso presente). Si D es la decis6n de un caso anterior, de D e1 juez generaliza 
la regia general R, que también cubre los supuestos del presente caso. La 
justificacion de R sera una ,((apelaci6n al precedente» D. El segundo paso 
consiste en la deducci6n de la decisi6n D' para el caso presente de R, 
puesto que e1 presente caso es subsumido bajo R31• 

Una segunda concepci6n, distingue cuatro fases en el razonamiento por 

29 R.J. Aldisert (l 989), p. 88. 
?'l Siguiendo a J,F. Ross (1981), podemos disringuir tres diferentes ìndagaciones generales 

en ei ambito de la «analogfa:o: 
(1) la «analogia nominstm•, o analogia de significado; refacionada con los fenomenos de 

ambigiiedad y vaguedad del lenguaje, 
(2) la «analogia entis", o analogia del ser; abarca las cuestiones metafisicas sobre si 

algunas cosas son 'realmente' :utalogas a otras y, si esto as asi, qué hace que lo sean, 
(3) la "-analogia rationis,., o analogia de razon; referida a lo que habitualmente denomi

namos razonamiemo analogico y que contemplaria aspectos logicos, psicol6gicos y episte
mol6gicos, 

Nuestro trabajo se refiere a este ultimo sentido de «analogia» aunque bien pod.emos 
decir que, en el marco especffico de nuestra investigacion (el Derecho y, :mas concretamente, 
el razomuniento judicial), e! argumento analogico esci vim:ulado con la ambìgiieòad y la 
vaguedad o textura abiena del lenguaje del Derecho ('analogia nominHm'), 

}t M.P. Golding (1984), p, 103. 
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analogia, partiendo del hecho de que en muchas ocasiones en la aplicaci6n 
de la analogia estan implicados no una sino varias decisiones anteriores. La 
primera fase consiste en la percepcion de analogfas entre el caso presente 
y un numero de casos anteriores; la segunda es la determinacion de las 
rationes decùlendi de los casos previos; la tercera consiste en la construccion, 
a partir de estas rationes, de una regla o reglas, y la ultima es la decis6n de 
aplicar la regla o una de ellas al caso presente32• 

Una tercera versi6n de la analogia es aquella que minimiza e1 significado 
de la regla juridica. Segun esta concepci6n la analogia consiste en comparar 
las similitudes y diferencias entre casos. Las premisas del argumento ana
logico son varias afirmaciones de similitudes o diferencias entre los dos 
casos. La conclusi6n del argumento es la resolucì6n del segundo caso de un 
modo similar a la decisi6n en el primer caso33• 

Segun una cua1ta interpretaci6n, la analogia consiste en una cuesti6n de 
clasificaci6n. El juez tiene una regla establecida en casos anteriores y la 
cuesti6n es si un determinado concepto puede ser incluido dentro del 
concepto anterior, conclusi6n que se logra a través del argumento analogico 
iEs un club àe golf un un objeto inherentemente dafiino?, iEs un coche 
de nifios un vehiculo ?3". En este senti do, utilizando la terminologia de 
Alchourr6n y Bulygin, la analogia consistirfa en determinar si un caso 
individuai es o no incluible en el caso genérico legalmente previsto35• 

Estas maneras de concebir el procedimiento analogico provienen de 
autores que tienen corno trasfondo el sistema del Common Law, en e1 que 
el razonamiento analogico ( estrechamente relacionado con e1 principio stare 
decisis) es uno de sus pilares. Ahora bien, esto no significa que el razona
miento analogico sea exckisìvo de ese sistema jurfdico. Asi corno en el 
Common Law el razonamiento por analogia no es el unico, sino que 
coexisre junto a otros tipos de razonamiento, en el area del Civil Law no 
puede menospreciarse el papel de fa analogia. Esta se reconoce tanto por 
la doctrina y-la jurisprudencia, corno por la legislaci6n de algunos paises 

32 R. Cross (1977), p. 188. 
En un sentido similar se pronuncia Levi cuando se refìere al razonamiento a partir de 

cjemplos, esto es, e! razonamiento caso a caso. Para él se trata de un proceso de tres pasos. 
El primero consiste en establecer la sì.rnilitud entre dos casos; el segundo en el establecimiento 
de la regia juridica inherente al primer caso, y el tercero es la aplicacion de dicha regia al 
segundo caso. Para Levi los pasos mas importantes son eUos dos primeros, puesto que el 
ultimo consiste simplemente en la aplicaci6n de fa regia al caso; E.H. Levi (1949), pp. 1-2. 

3J M.A Eisenberg (1988), pp. 87-88, 93-96. 
34 M.P. Golding (1984), p. 104. 
35 Sobre la distincion entre estos dos conceptos dr. CE. Alchourr6n y E. Bulygin 

(1974), pp. 58-59. 
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(Espafi.a, Italia, Portugal, Brasil, Venezuela, ... ). Ahora bien, «incluso donde 
no exite tal reconocimiento legislativo su legitirnidad resulta indiscutible en 
tanto no esta prohibida o en tanto en cuanto la misma se imponga por la 
propria naturaleza de las cosas»36• Como seriala M. Atienza, «Lo que hace 
que en el Derecho sea inevitable argumentar por analogfa · es el hecho de 
que en la interpretaci6n y aplicaci6n del Derecho los juristas parten de un 
materiai linguistico - bien, se trate de normas legisladas, o bien de las 
decisiones establecidas en los casos precedentes - en que abundan los 
conceptos imprecisos, esto es los conceptos vagos o anal6gicos. Y puesto 
que se da este tipo de analogfa, también se da el otro, pues la relaci6n de 
analogfa puede formularse siempre corno una analogfa de relaciones: si dos 
conceptos o los objetos denotados por los mismos, por ejemplo dos casos 
jurfdicos, A y B son aruilogos porque comparten la caracterfstica x, dicha 
relaci6n puede expresarse también asf: A es x corno B es a x.»37• 

La analogfa se considera normalmente un elemento de integraci6n nor
mativa, esto es, un instrumento para llenar los vacios normativos. Asf la 
analogfa jurfdica es definida por Bobbio corno «aquella operaci6n realizada 
por los intérpretes del Derecho Quristas y jueces en particular) mediante la 
cual se atribuye a un caso o a una materia que no encuentra una reglamen
tacion expresa en el ordenamiento jurfdico, la misma disciplina prevista por 
el legislador para un caso o para una materia semejantes»38• En el sistema 
jurfdico espafiol por ejemplo, el empleo de la analogfa ( en el sentido antes 
indicado) supone: a) la existencia de una laguna, esto es un caso individuai 
no previsto por el ordenamiento, b) la existencia de un caso genérico analogo 
al supuesto no regulado, x) una identidad de raz6n entre los dos supuçstos 
de hecho, y d) la inexistencia de una norma que proluoa la analogfa39• 

Pero el papel de la analogfa va mas alla. Ademas de la funci6n senalada, 

36 Cfr. L. Legaz Lacambra (1983), p. 29. Esta es por ejemplo la postura de Bobbio, para 
quien la analogia no necesita una norma generai que la establezca porque toda norma 
particular en cuanto forma parte del sistema y en cuanto es una expresi6n de una exigencia 
logica lleva en si un cierto potencial de extensibilidad al menos en el lfmite de explicaci6n 
de su fuerza racional, N. Bobbio (1938), p. 123. 

37 M. Atienza (1986), p. 35. 
38 N. Bobbi.o (1957),' p. 602. 
Para Prelman, se podria razonar a simili o por analogia diciendo que dada una proposici6n 

juridica que afirma una obligaci6n juridica relativa a un sujeto o a una clase de sujetos, esta 
misma obligaci6n existe respecto de cualquier otto sujeto o clase de sujetos que tenga con 
el primer sujeto o clase de sujetos una analogia bastante para que la raz6n que determino 
la regia relativa al primer sujeto (o clase de sujetos) sea valida respeto del segundo sujeto 
(o clase de sujetos), Ch. Perelman (1979), p. 79. 

39 Cfr. mas ampliamente M. Falcon y Tella (1991), pp. 66-106). 
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la analogia: a) constituye un importante medio de interpretaci6n y aplicaci6n 
del derecho, y b) es un instrumento imprescidible para a aplicaci6n del 
derecho cuando éste es de origen jurisprudencial. 

Respecto al primer aspecto, muchas veces se niega a la analogia el caracter 
de instrumento intetpretativo, admitiendose unicamente corno tal la interpre
taci6n extensiva. Esto se fundamenta en una distinci6n entre ambos concep
tos, distinci6n que a nuestro parecer no es sostenible. 

Los criterios que se dan para distinguir los conceptos mencionados son 
brevemente los siguientes: 1) la interpretaci6n extensiva presupone la exi
stencia de norma jurfdica, mientras que la analogia se da cuando nos encon
tramos ante una laguna; 2) la interpretaci6n extensiva es solo interpretaci6n 
mientras la analogia es «algo mas»; 3) la interpretaci6n extensiva se desen
vuelve en tomo a una disposici6n de ley para comprender en ella casos no 
expresos en su letra, pero virtualmente incluidos «en su espfritu», mientras 
que la analogia presupone quel el caso en cuesti6n se halle «fuera del 
espfritu» de la disposici6n de que se trate; 4) la interpretaci6n extensiva esci 
dentro de las condiciones normales o permitidas al intérprete, mientras que 
la analogia es un remedio extraordinario 40• 

Hay que partir de que la interpretaci6n extensiva supone ir mas alla del 
texto de la ley, porque de lo contrario no tendrfa sentido calificar a una 
interpretaci6n corno de «extensiva» ( o «restrictiva» ), sino simplemente de 
interpretaci6n ( esto del establecimiento de los diferentes significados que 
entran a formar parte de la extensi6n y/o intensi6n de un término expresi6n, 
y de la elecci6n, para el caso concreto, de uno de ellos ). 

Pues bien, creemos que esos criterios no son suficientes para establecer 
una distinci6n entre ambos términos; y ello porque a través de los mismos 
no se realiza una distinci6n conceptual, sino que sirven corno medio para 
justificar una determinada concepci6n de la actividad judicial ( el papel pa
sivo de la actividad judicial, en tanto que labor meramente declaradora de 
un derecho preexistente establecido en las normas jurfdicas ). En este sentido 
la distinci6n tiene por finalidad limitar la actividad «productiva de dere
cho» por parte del juez (lo que ocurrirfa si se permitiera la analogia), 
limitandola a una labor «declarativa» ( que lo es mientras nos mantengamos 
dentro del margen de la interpretacion extensiva). En este sentido la analogia 
es vista corno un. tipo de argumento productivo, frente a la interpretetaci6n 
extensiva que es simplemente un argumento interpretativo 41• A ello aiiadi-

40 Sobre esto cfr. M. Falcon y Tella (1991), pp. 124-130. 
41 Cfr. V. Villa (1991), p. 171. 
En el mismo sentido se pronuncia M. Atienza (1986), pp. 183-184 segun el cuaI la 
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remos, que la raz6n por la que la analogia se distingue de la interpretaci6n 
extensiva hay que buscarla en la prohibìci6n de la analogia que los orde
namientos juridicos establecen en algunos casos (p.ej. respecto a las normas 
penales). 

En segundo lugar, hemos dicho que el recurso a la analogia es impor
tante cuando el derecho es de origen jurisprudencial. Aunque esto puede 
parecer parad6jico en los sistemas de Civil Law, hemos visto que por 
ejemplo en Espaiia la jurisprudencia es en determinados casos fu.ente de 
derechd 2• De los tres supuestos seii.alados anteriormente, el ultimo de ellos 
{esto es cuando la doctrina del Tribunal Supremo constituye jurisprudencia) 
el procedimiento analogico tiene un papel fundamental, pues habra que 
determinar si los casos decididos ( que han dado lugar a la formaci6n de 
jurisprudencia) y e1 nuevo caso que el juez tiene ante si, son analogos (lo 
que justificaria la aplicaci6n al presente caso de la misma soluci6n o inter
pretaci6n que a los anteriores). 

Para concluir, parece claro que en todas las versiones de la analogia 
analizadas, tanto en el ambito del Common Law corno del Civil Law, 
prima o subyace una idea basica de similaridad (relaci6n de similitud) entre 
determinadas acciones o casos considerados. 

3.2. Deducci6n 

Gran parte de fil6sofos y te6ricos del derecho escin de acuerdo en 
sostener que la aplicaci6n judicial es (ai menos en parte) un razonamiento 
deductivo reconducible a la figura del silogismo. Segun la teoria del silogìsmo 
judicial la decisi6n judicial es el resultado de la subsunci6n de unos hechos 
bajo una norma juridica43• La premisa mayor esci constituida por la norma 

dìsrincion entre ambos com:eptos «cumple la fonci6n de limitar, de alguna manera, la capa
cidad del intérprete y aplicador del Derecho para innovar el ordenam.iento jurfdico, y la de 
preservar, en consecuencia, la llamada seguridad juridica.,, y que «lo que existe mas bien es 
una graduaci6n, un continuo que se prolonga, hacìa arriba, hasta la creaci6n y, hacia abajo, 
hasta la interpretaci on denominada declaratin". 

42 Cfr. infra, Pto. 2.3. 
4J Somos conscientes de la indetermina.ci6n de esta teorfa asi fon:nulada, pero es asf, sin 

mas precisiones corno suele presentarse. • 
Al refori.t-nos a la Teorfa del Sìlogismo Judicial se utiliza en el sentido de silogismo 

teorico (y no en el de silogismo prac:tico). Aunque esta precisi6n esci ausente en la mayorfa 
de los autores cuando se refieren a la teoria del silogismo judicial creemos que las mismas 
se refieren al silogismo teorico porque: no se hace ninguna menci6n a la intenci6n, deseo 
o fin del juez, ni a un medio para alcanzar un determinado fin (necesarios si se tratam de 
un silogismo practico ). 
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jurfdica que establece que un hecho ( caso genérico) debe tener o tiene 
(segun las diferentes formulaciones) determinadas consecuencias juridicas. 
La premisa men or es una proposici6n factual segun la cual el hecho ( caso 
individuai) ha tenido lugar en un dcterminado momento y lugar y 
pertenece a la ciase de hechos previstos por la norma que constituye la 
premisa mayor. La conclusi6n es la decisìon judicial en la que el caso con
creto se vincula a las consecuencias juridicas establecidas por la norma 
jurfdica4\ 

La teoria del silogismo judicial ha sido bianco de diversas criticas. Éstas 
adoptan fundamentalmente las siguientes direcciones. De un lado se dice 
quel el silogismo no agota el razonamiento judicial porque representa solo 
el iter que el juez sigue para alcanzar la decisi6n, pero no comprende la 
actividad esencial del juez a través de la que este llega a fijar las premisas. 
En este senti do se dice que el silogismo: 1) no sirve para dar cuenta del 
establecimiento de las premisas y, 2) resulta inviable para explicar la actividad 
judicial. 

Respecto del primer aspecto, el silogismo judicial no puede dar cuenta 
de: a) la individua1izaci6n de las normas (que constituyen la premisa mayor 
y menor de la decisi6n); b) la soìuci6n de los eventuales conflictos y lagunas 
nonnativas; e) la determinaci6n de si un acto o conducta esta o no incluido 
en la extension o intensi on de termino legal,45• 

En cuanto al segundo punto, la teoria del silogismo judicial es una 
explicaci6n inadecuada de ia manera en que los jueces realmente deciden 
los caso. Los tribunales - se dice - no invocan un procedimiento formal a 
través del cual los casos particulares se deciden segun las normas; por el 
contrario, su metodologia ha sido y continua siendo claramente no deduc
tiva. Ahora bien, estas no son crfticas ..:de fondoi., sino que se trata mas 

44 No obstante, las formulaciones que los di:feremes autores hacen de la teoria del silo
gismo judicial no son totalmente coincidentes. Cfr. entre otros, K, Larenz (1966), p. 211; 
J. Wroblewski (1974), pp. 38, 43-45, y R Alexy {1989), pp. 222-224 y 227. 

45 A. Wasserstrom (1961), p. 16. 
N. Bobbio (1989), p. 174-175, por ejemplo, bajo el epigrafe de «Insuficiencia del razo

namìento deduccivo» seriala que .:El razonar.niento deductivo no agota el discurso jurfdico. 
Mediante el razonamiento deducrivo el jurista obriene condusìones necesarias de ciertas 
premisas. Pero la di:ficultad esci en ponerse de acuerdo en las premisas>. Y seriala que las 
principales condiciones que obsraculizan el acuerdo sobre las premisas son: 1) que e! signi
ficado de la norma explicita, a la que se quiere referir para probar una conclusi6n, sea 
equfvoco; 2) que haya dos o mas normas de las que puede derivarse la cualificaci6n de un 
determioado comportamiento. Segun se elija wi.a u otra, la condusion cambia. El caso de 
que no h~,ya ninguna norma e:xplfcita (laguna) no es diferente, siempre que la norma para 
cualificar ei comportamìento no regulado pueda ser obtenida de dos o mas normas explfcitas. 
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bien de seftalar los limites ( considerables) de la teoria del silogismo judicial. 
De una manera resumida podemos decir que dicha teoria no es valida 
corno tesis explicativa ( esto es, para dar respuesta a la pregunta de por qué 
el juez tomo una determinada decision), ni tampoco con caracter generai 
corno tesis descriptiva ( esto es para dar cuenta de corno los jueces justifican 
de hecho las decisiones judiciales ). 

En el unico sentido en que la tesis del silogismo judicial puede tener 
algun sentido es entendida corno medio de control ex post de la racionalidad 
de las decisiones judiciales. Esta tesis consistiria en afirmar que un requisito 
de la racionalidad de las decisiones judiciales es el respeto de las regla 
silogisticas. Ahora bien, esto presupone que el silogismo (por tanto una 
parte de la logica formai) es un instrumento adecuado de analisis y contro! 
de validez de las decisiones judiciales ( o al menos de un aspecto de las 
mismas)46• 

Pues bien, si se quiere mantener la teoria del silogismo judicial ( enten
dida corno medio de control ex post de la validez de las decisiones judi
ciales ), esta puede tener tanta virtualidad en los sistemas de Common Law 
corno en los de Civil Law. 

En primer lugar, no hay que olvidar que en los sistemas de Common 
Law una fuente importante de derecho ( que cada vez adquiere mayor 
importancia) la constituye el derecho escrito, y que éste se aplica con 
preferencia al precedente. En este caso el silogisrno judicial ( en el sentido 
antes indicado) desarrollaria el mismo papel en ambos sistemas juridicos. 
En segundo término, si atendemos a la segunda fuente de derecho, el pre
cedente, éste aparece estrechamente vinculado al razonamiento por ana
logia. Ahora bien, si tenemos en cuenta los distintos conceptos de analogia, 
observamos que en la misrna esci también presente la deduccion. En este 
sentido podemos decir, que el razonamiento en el Common Law no puede 
ser caracterizado corno un razonamiento meramente inductivo, sino que es 
a la vez inductivo y deductivo47• 

A modo de breve conclusion podemos decir que, tanto en los sistemas 
de Common Law corno en los de Civil Law, se realizan razonamientos 
juridicos deductivos e inductivos (analogicos); non hay, por tanto, una 
exclusividad deductiva en el Civil Law ni un imperio de la induccion en el 
Common Law. Esto contribuye aun mas a minimizar las diferencias entre 
ambos modelos (corno hemos puesto de manifiesto en el punto 2.2). 

46 Sobre las critica a ésta teorfa cfr. mas ampliamente V. Iturralde (1991), pp. 247-261. 
47 Cfr. entre otros, R.J. Aldisert (1989), p. 9. Vid. los ejemplos de silogimos que da 

Golding (1984), pp. 37-44 y otras. 
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4. R.AzONAMIENTO JUDICIAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL PREJUICIO 

DEDUCTIVISTA 

V amos a comenzar este apartado partiendo de dos textos de los pro
fesores Alchourr6n y Bulygin (Alchourr6n, 1961; Alchourr6n y Bulygin, 
1989). En ambos trabajos, a pesar de la distancia en el riempo, se mantiene 
una misma tesis con respecto al razonamiento judicial: que este razonamiento 
es un proceso esencialmente deductivo. Este continuismo (linmovilismo?) 
entre ambos articulos se maniliesta explicitamente en la «Introducci6n» a 
una recopilaci6n de trabajos de ambos autores publicada recientemente 
(Alchourr6n y Bulygin, 1991, p. xix). 

En Alchourr6n (1961) se analizan los argumentos juridicos «a fortiori» 
y «a pari» - considerados por el autor corno las dos especies del razona
miento judicial por analogfa -. En breve, para Alchourr6n, los argumentos 
por analogfa, tal corno se usan en las argumentaciones juridicas, no son 
logicamente validos, pero sf son susceptibles de justificacion tornando corno 
referencia la logica de relaciones, con lo que concluye que la logica formai 
si es un instrumento util para una mayor inteligibilidad de los problemas 
juridicos. Sin embargo, este uso de la logica de relaciones se hace a partir 
de una «reduccion» de los argumentos analogicos judiciales a mera de
duccion. Asi, se dice que la argumentacion analogica descansa sobre unas 
premìsas «implfcitas» que indican: (i) una relacion comparativa S - de simi
laridad, en un sentido amplio - entre determinadas acciones consideradas: 
y (ii) una relaci6n de «herencia» entre una propiedad P (permision) - u 
otra modalidad deontica - y la relacion comparativa antes mencionada. El 
esquema, deductivo, de un argumento judicial por analogfa quedarfa para 
Alchourron corno sigue: 

Px 
xSy 
Her. (P, S) 

Py 

S sera una relacion de orden (transitiva y asimétrica) en el caso de los 
argumentos «a fortiori», y una relacion de equivalencia {reflexiva, simétrica 
y transitiva) en el caso de los argumentos «a pari». 

Sin embargo, se puede ver claramente que el «nucleo» del argumento 
judicial por analogfa es el establecimiento mismo de las relaciones com
parativas antes mencionadas en e1 punto (i). Mas especificamente, de las 
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relaciones de semejanza (similaridad) y de herencia48• Relaciones que - como 
hemos visto en el apartado 3 - se integrarian corno premisas en una de
ducci6n, pero luego de ser alcanzadas como result.ado de un genuino 
razonami.ento por analogfu. Alchourr6n no explìca de ningun modo corno se 
pueden obtener y justificar estas relaciones, ni tampoco considera qué papel 
podria jugar la logica en la justificaci6n de unas u otras relaciones genu:fnas 
de analogia. El filosofo argentino simplemente constata la existencia de dichas 
relaciones para pasar después inmediatamente a los esquemas deductivos. 

De modo parecido sucede con d trabajo de Alchourr6n y Bulygin de 
1989. Aqui, ni se menciona la analogia, a pesar de que, corno hemos venido 
comentando, otros muchos autores la consideran un tipico razonamiento 
judicial. Achourr6n y Bulygin sostienen sencillamente que el razonamiento 
judicial (o su reconstrucci6n) consiste en pasar de unas premisas a una 
conclusi6n de modo deductivo. Premisas que, en algun caso (como en e1 
de su versi6n de la analogia), podrian estar «ocultas» y seria necesario hacer 
explicitas~9• Esta postura esci impregnada de un ~deductivismo» acervo con 

•a M. Atienza ha destacado también la releva..,cia de las relacìones de semejanza en el 
razonamiento judìcial por analogia y su no reducci6n a relaciones de orden o de equivalencia. 
«La relaci6n de semejanza, que es cl nervio del razonamiento 'juridico' por analogia, es una 
relaci6n reflexiva y simétrica, pero no necesariamente transitiva•. (Atienza, 1986, p. 181). 

P. Gardenfors, desde el ambito filosofico de fa semantica cognitiva, ha resaltado la 
importancia de la nocion de semejanza o similaridad - por ejemplo, para un amilisis siste
matico de las meciforas -. Asi, ha enuncìado una interesante caracterizaci6n de la simìlaridad 
a partir de su propuesta semantica de «espacios conceptuales• (conceptual spaces): «Two 
objects are more similar to each other the doser their set of properties is located in the 
underlying conceptual space». (Gardenfors, 1990, p. 90). Consideramos que esta caractcri
zacìon «conceptuaiistica,. de la nocion de similaridad resulta muy interesante en el ambito 
del razonarniento judicial por analogfa, donde las relaciones de similaridad que se establecen 
tienen una rai'.z conceptual ('analogia de raz6n', ver nota 30). Como dice S.J Burton, casos 
legales que son silY'Jares o semejantes no tienen frecuentemente hechos observables en comun: 
« Thus, law cases that are alike in the important respects, and therefore members of the same 
legal class, need not have any fact or facts in common such that presence of those facts 
signals the proper legai classificati.on of the case. Rather, law cascs in a legai dass are alike 
as the members of a family are alike; they are lìnked by a latricework of interlocking generai 
principles». (Burton, 1985, p. 98). Para una explicaci6n de la idea de «espacio conceptuaJ,., 
ver Gardenfors, 1990, pp. 84-87, y Gardenfors, 1991, pp. 2-3). 

' 9 Este mismo argumento poco solido es el que utilizan también C.E Alchourr6n y E. 
Bulygin para rechazar los formalismos no-rnonotonicos (16gìcas no-monot6nicas, reglas por 
defecto, etc.) a la hora de dar cuenta del aspecto deductivo dd razonamiento judìcial {Ai
chourr6n y Bulygìn, 1989, p. 18). Pero, {corno puede so,tenerse que la logica deductìva 
clasica es adccuada para dar cuenta de dicho tipo de razonarriiento tan s6/o con hacer 
explfcius y considerar todas las premisas relevantes para la resolucion de un caso? ,: No son 
acaso la toma de decisiones y el razona.miento humano comi.in procesos que se realizan con 
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respecto a las relaciones de inferencia y, consiguientemente, con respecto a 
los desarrollos argumentales. 

Después de este ejemplo - Alchourr6n y Bulygin son reputados miem
bros de la comunidad dedicada a .:l6gica-informatica-derecho» -, no es de 
extra,.11.ar que a la hora de diseiiar I.A. para razonamiento judicial50 la tarea 
se haya centrado - en generai, y principalmente en e1 ambito de Civil Law 
- en modelos exclusivamente deductivos, prescindiéndose del componente 
analogico del razonamiento judicial. Componente que, corno hemos venido 
poniendo de manifiesto, no es desdeiiable en modo aìguno, ni aun en los 
sistemas de Civil Law. Este prejuicio deductivista es un planteanùento reduc
tivista y empobrecedor, maxime si tenemos en cuenta que, a nuestro enten
der, el desarrollo de I.A. para razonamiento judicia deberfa orientarse hacia 
el trabajo juridico dificil (hard cases) - trabajo que conlleva en muchas 
situaciones el recurso a la analogia -, y no tanto a tareas judiciales rutinarias 
o a «casos faciles o claros»51• Si no fuera asi, el ambito y la utilidad de 
técnicas y modelos de I.A. para razonamiento judicial quedarian extrema
damente restringidos. Es bueno recordar en este punto que, corno bien dice 
Fulda (1988), el desarrollo de I.A. para razonamiento judicial debe ser mucho 
mas cuidadoso - y lento, si es preciso - que el desarrollo de modelos que 
operan en dominios de complejidad simìlar (por ejemplo, en interés de 
preservar los derechos de los acusados ). El que hemos llamado ~prejuicio 
deductivista» ha llevado a muchos investigadores, especialmente del ambito 
de Civil Law, a mantener una cierta ilusi6n en la mayor facilidad para 
constmir modelos de LA. para razonamiento judicial, en la medida que 
consideran que sus sistemas legaìes son esencialmente conjuntos de normas 
que se aplican deductivamente sin mas52. Vana ilus6n, a la luz de lo que 
hemos venido apuntando hasta ahora. 

informaci6n incompieta, que estan sometidos, por tanto, a revisi6n, y que sufren limìtacion 
tempora!? El ;:-azonamiento judicial parece un prototipo con estas caracterfsticas. Cuando un 
juez decide, lo hace con el rnaterial de que dispone en ese momento e impelido por la 
obligaci6n de tomar un, decision dentro de unos limites de tiempo. (T odo esto sin entrar 
a considerar un aspecto tao importante como es la deterrninaci6n juridica de los hechos en 
un proceso). Remitimos al lector interesado a un articuìo actualrnente en preparaci6n: «Non
monotonicity, Defeasibility, and Judicial Reasoning,.. 

~0 Especificamente nos referimos a sisternas de apoyo a la decisi6n en actividades judiciales. 
51 R.E. Susskind (1988, 1989) ha desarrnhdo un sistema experto legai sobre la noci6n de 

«caso claro,,. Como seriala McCarty (1990), este tipo de sisternas es excesivamente simplista 
y los problemas que se pueden formular en ellos son muy restringidos. Mas aun, la disrinci6n 
entre casos daros y casos dificiles no es abs,oluta; mas bien, el concepto de ,:claridad,. en 
el marco juridico es un concepto «pragmatico• (D,scal y Wroblewski, 1989, pp. 443-444). 

52 B.G. Buchanan y T.E. Headrick, invescigadores norteamericanos, pusieron temprana-
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Paralelamente, se ha sostenido una dicotomia en lo que respecta a la 
«arquitectura» computacional a adoptar a la hora de disefi.ar modelos de 
I.A. para razonamiento judicial (French, 1989). Asf, corno hemos adelantado 
en la «Introducci6n», se ha considerado que los sistemas juridicos de 
Civil Law se adaptarfan a una arquitecutra computacional simbolica, 
mientras que para sistemas de Common Law seria preferible un acerca
miento emergentista ( corno el conexionismo )53 - en virtud del uso de 
razonamientos por analogfa -. Y a hemos se.fi.alado en los anteriores ca-, 
pftulos de este artfculo que la distinci6n entre ambos modelos juridicos 
no es tan tajante corno tradicionalmente se ha venido sosteniendo, y que 
el recurso a la analogfa es también un elemento importante en los sistemas 
de Civil Law, asf corno tampoco podemos olvidar que en los sistemas de 
Common Law se ejecutan deducciones. Por lo tanto, cuestionada la 
dicotomia en lo que se refiere a los modelos jurfdicos mismos, parece que 
no queda mas remedio que-cuestionar la dicotomia con respecto a las 
arquitecturas computacionales adecuadas en e1 dise.fi.o de I.A. para 
razonamiento judicial. No se puede sostener acriticamente la adecuaci6n 
de los modelos simb6licos en I.A. para razonamiento judicial en virtud de 
un prejuicio deductivista. Una posible alternativa bien pudiera ser la 
adopci6n de modelos con arquitectura computacional mixta (lu'brido ). En 
esta linea, McCarty (1990, p. 197) considera de gran relevancia para las 
teorias del razonamiento legai la posible relaci6n entre los modelos conexio
nistas (subsimb6licos) y los mas tradicionales modelos simb6licos. McCarty 
sugiere que su propria teoria de «prototipos y deformaciones»54 puede ser 
un vehfculo apropiado para la amalgama de estas dos corrientes de inve
stigaci6n. 

En la actualidad, estamos trajando sobre los desarrollos recientes en el 
tema de la analogfa en I.A. y ciencias cognitivas en general55 y su trascen
dencia y utilidad para la elaboraci6n de modelos de I.A. para razonamiento 

mente de manifiesto la necesidad de que los programas para razonamiento judicial contem
plasen la elaboraci6n y uso de analogfas (Buchanan y Headrick, 1970, pp. 59-60). De modo 
similar viene a expresarse, en nuestro entomo, M. Atienza (1986). 

53 El acercamiento conexionista es una linea de investigaci6n aun no muy desarrollada 
en el ambito juridico. Podemos citar corno pioneros en este sentido los trabajos de R.K. 
Belew (1987) y D.E. Rose y R.K. Belew (1989). 

54 McCarty (1990a). 
55 Para un repaso generai y somero del desarrollo y sit:uaci6n actual de la investigaci6n 

sobre la analogia en I.A. y ciencias cognitivas en generai, puede consultarse M. Keane (1988) 
- que, ademas, incluye una abundante bibliografia al respecto -. Directamente relacionado 
con el ambito juridico, puede citarse el interesante trabajo de S. Kedar-Cabelli (1984). 
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judicial56• Modelos que, dada una determinada situaci6n o disputa, nos 
provean bien de un resultado, bien de a.lgunos argumentos plausibles. 
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Deviation models of regulation: 
a knowledge-based approach 

EPHRAIM NISSAN* 

We propose a unifted schema for representing, f or the purposes of symbolic 
manipulation, severa/ para/le[ legai corpora. The specifu:alities of each single 
corpus are represented as details deviating from the shared core. We resort 
to passive frames embodied in deeply nested relations, and to a meta-leve! 
augmented ruleset that specifies the structure of the nested relations. The 
approach can be interf aced with a logie representation · at a lower level 
T extual fragments gi"ven as value, in frames, can be parsed. The example 
discussed is based on ltaly's Statuti Regionali. While this legai application 
is stili unimplemented, the elements of the architecture exposed bave 
already been implemented in the framework of other projects I developed 
or directed. 

1. THE APPLICATION 

Italy has 20 regions; each regi.on has its own statute, that has the role 
of a constitution for that particular regi.on. Five regions have a special 
statute, and enjoy a higher degree of autonomy than the other 15 regions, 
which, in turn, have an ordinary statute, that was promulgated later. (Sta
tuti Regionali 1972). 

The most developed and recent - it is of 1963 - among the special 
statutes, is in force in Friuli-Venezia Giulia. Sicily enjoys the broadest 
autonomy. In Trentino-Alto Adige, the two provinces are each autonomous, 
because of the particular ethnic and linguistic situation. (ibid.: pp. 5-6). 
Sardinia and V alle d'Aosta, too, enjoy a special autonomy. As to ordinary 
statutes, they have been in force since 1972; they are often more detailed 
than the special statutes. 

* Department of Mathematics & Computer Science, Ben Gurion University of the 
Negev, P.O. Box 653, Beer-Sheva 84105, Israel. 
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2. SEPARATE REPRESENTATION Vs. A DEVIATION MODEL 

Especially the ordinary statutes are rather similar. We are interested in 
finding out a kind of knowledge-representation schema, that would best 
suit them, and account for their relationship. Our suggestion is to provide 
a unified representation, with respect to which, deviations would be stated. 

However, the decision whether to provide completely separate repre
sentations for every single statute, as opposed to the unified deviation 
model, should depend on the uses envisaged for the online tool. For com
parative study, the deviation model would be suitable, but would already 
embody a comparative analysis. lnstead, for applications concemed mainly 
with a given region, there is no need to have plurality represented per sé, 
and encoding each statute on its own would suffice. 

Another choice has to be made, conceming the format of representation: 
1) The text alone could be stored; 
- either it would be used just for traditional textual information retrieval, 
- or a powerful parser, capable of analyzing semantics beside syntax, 

and embodying also the basics of legal knowledge, should be assumed to 
be available for application on the originai text of the statutes. 

2) Otherwise - and this is the option we are concemed with - an 
internal semantic representation should be encoded manually. The originai 
text would also be made available (for display purposes). A parser, too, 
would be provided, but just a simple one, able to analyze simple phrases 
or sentences with a restricted lexicon: this would simplify and enhance the 
appearance of the internal representation. The latter would have its data 
manipulated symbolically by artificial intelligence means, these being the 
internal workings of an expert system with a question-answering capability. 

Related assumptions have to be made about the modalities of interaction. 
Alternatives follow. 

1) Text could be scrolled sequentially, or searched through accesses 
performing pattern matching on strings or even semantic concepts (if a net 
of concepts is provided, along with synonymy associations ); a concordance 
could be useful. 

2) Interaction could be hypertextual: the user would be expected to 
select manually those associàtions whose availability is pinpointed on the 
display. 

3) Interaction could be in natural or quasi-natural language, provided 
that a question-answering capability is made available, that includes the 
ability 
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- to analyze and synthesìze natural language, 
- to manìpulate domain knowledge through a full-fledged inference and 

association capability in the application domain, and 
- to expiain responses. 

3. EXANIPLES OF DEVLI\.TION MODEL.S FROM OTHER Al PROJECTS 

Before venturing on a technical explanation of the knowledge-repre
sentation schema we propose for the Italian regìonal statutes, let us consider 
two instances of application of a deviation mode~ in my own projects. 

3.1. Deviation in the representaiion of l.exicaL morphologicaL and cultura! 
knowledge of a f amily of natural languages 

Knowledge-bases embodying common-sense knowledge about real
world kinds of objects or beìngs, or about abstract notions, usually fail to 
capture the perceptual-cultural diversity of the universe of concepts, and, 
when associating these concepts with terms, they fail ( even in systems 
intended for machine-translation) to account for kinship between languages, 
or for the manipulations that both tenns and notions have undergone. Not 
only: computer systems meant to process the lexicon of natural-language 
text or utterances, are not robust at all when faced with linguistic data they 
have incomplete knowledge about. There is no smooth deterioration of 
performance, and this is an often voiced criticism levelled at anificial intel
ligence applications in generai. It is true, in particular, for systems purporting 
to embody some linguistic competence: human beings are often able to 
analyze and guess the meaning of a term they never met with before, and 
beionging to their own language; that ability depends on word-formation 
knowledge of the lexical and derivational morphemes available, in the natural 
language considered, for forming terms; besides, the semantic components 
that morphologìcal anaiysis yields are matched, by the human subject, 
against a universe of concepts mapping his or her common-sense knowledge, 
until a sensible semantic concept is identified, that could be ref erred to by 
the new term. I have developed ONOMATURGE, an expert system that embo
dies a computational model of Hebrew word-formation, for the generation 
aspect: it proposes neoìogìsms able to convey a given concept, and evaluates 
their psycho-linguistic clarity. I bave described this expert system in (Nissan 
1987 a,b ). On the other hand, natural-language processing programs I am 
aware of, are unable to cope with terms they never met with before, unless 
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they interrogate the user about their meaning, as in the case of a system 
described by Haas and Hendrix (1984). · 

Polyglot knowledge, too, makes use of knowledge on the lexicon and 
the derivational morphology of different languages, to allow a reconstruction 
of meaning as conveyed by a foreign-language text ( or speech), notwithstan
ding incomplete linguistic knowledge. This phenomenon is termed inter
intelligibility: knowing Italian, I can understand some Spanish, albeit I cannot 
generate correct Spanish sentences. Tue use of polyglot skills that rely on 
inter-intelligibility, often incurs in errors, because of false semantic cor
respondences between terms that look alike or as equivalent, and that are 
known as faux amis. lnter-intelligibility skills have not been modelled, so 
far, in artificial intelligence systems, alb,eit such skills make human recepti
veness to linguistic messages usually more robust. 

In machine-translation today, bilingual dictionaries ( or, more efficiently, 
lexicons relating one internal representation to a fan of natural languages) 
tend to state lexical equivalences without exploiting word-formation know
ledge that would allow some inter-intelligibility; this way, only those equiva
lences that are stated in the lexicon can be exploited for the purposes of 
translation ( the whole of potential performance at establishing lexical corre
spondences is conceivable as the sum of the correspondences that are expli
citly stated in the lexicon), and the bonus is missing of being able to guess, 

- by induction from the terminological knowledge represented, or 
- by deduction from the terminological-cum-morphological knowledge 

stored in the linguistic knowledge-base. 
As a step toward the exploitance of synergism in polyglot knowledge 

( the whole is not the same as the sum of the components ), I have developed 
a generai schema for the representation of linguistic knowledge of a lan
guage-family (the application is to the Semitic family). 

Now, let us define the basic data-structure that the architecture is defìned 
upon. Tue main kind of elements in every component of the architecture 
is, from the viewpoint of the code, relations: flexible, deeply nested relations, 
coded as nested parentheses. They embody, a tree of properties. From the 
viewpoint of databases, these relations are recursive: every value in a table 
can be either 

- a terminal value, 
- or a list of such values, 
- or another relation. 
From the viewpoint of knowledge-engineering, these nested relations 

are basically passive frames (accessed by an external contro!), but contro! 
could exploit them as embodying active data, too: actions firing as soon as 
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they are read. I have applied such data structures to various systems, as 
differently interfaced with contro! (Nissan 1987a-d; 1985); we developed 
also a tool for retrieval from such nested relations - RAFFAELLO - first in 
Franz Lisp, and then also in Prolog and in C; see (Nissan 1986; 1987e). 

We are going to exploit this syntax of representation, for the deviation 
model of the Italian regional statures, too. However, in what we said thus 
far about representation, there is nothing that constitutes a deviation model: 
indeed, the latter belongs to the data semantics. 

In the Sernìtic multilingua! dictionary, lexical frames are associated with 
either terms, roots, or root-families. A dichotomy of lexical meanings is 
represented inside the same nested relation, possibly together with an 
indication of the conjectured historical process of evolution (semantic chan
ge) between the various meanings, as instantiated in the various languages 
considered. It is here, that the deviation model belongs; it is structured 
along the aforesaid dichotomy. 

As · to the semantics of the data structures, in the Semitic multilingua! 
dictionary in particular, the architecture specializes relations for diff erent 
roles: it separates lexical entries from semantic entries, with semantics-to
lexicon entries bridging between the two kinds. This separation between 
the lexicon and semantics, and also between lexical entries and semantics
to-lexicon entries, befits the complexity of · "an explicit representation of 
morphological and semantic relationships inside the lexicon of a coherent 
family of languages. Further kinds of frames are specialized for derivational 
patterns, as well as for pattems of semantic change. The latter kind, that is 
supplemented sometimes by large onomasiological relations, embodies know
ledge about how terms carne to have their denotations changed: for example, 
the Semitic root gbh is associated, in different Semitic languages, with the 
broad concepts "high", "front", and "borse": from "highness" (as instantiated 
in Hebrew and Aramaic), it evolved into "front" (as being the highest part 
in the head and in the human body): in a certain Ethiopian language, the 
senses "with a high front" (also found in Arabic) and "with a broad front", 
are instantiated in derivatives of the same ·. root. One more step is the 
Arabic sense "battlefront" ( the forefront of the battle ), and, given its 
employment in the battlefront, "cavalry-front" (Arabic), and finally "borse" 
(South Arabian). Close senses such as "horseman" and "horse-cum-horseman 
seen as a unit", coexist in different contexts in Biblical Hebrew. 

Not every purpose needs access to such knowledge. Both a cursory 
level, and a detail level are provided in most kinds of frames, in our 
architecture, in order to subserve superficial requests of access concisely, 
and requests for deep knowledge suitably. 
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Purely semantic frames, according to our approach, develop a dichotomy 
of description; for example, the frame of the semantic concept "guava" 
(not the term), contains sets of chunks (forming a tree or a net) that 
describe the plant, its natural and domesticated distribution, the fruit, 
varieties and the respective fruits, parts of the fruit, the respective qualities, 
etc. Practically, the knowledge-base of most frame-based expert systems 
would fit in the role of purely semantic frames, in the architecture. In given 
situations, even pictorial data coùld fit there. 

Other kinds of frames envisaged are various kinds of ethnographic 
frames, such as a kind of frame incotporating a chronology of a given 
speaking community. There is also a representation of etymological 
conjectures, and of diverging opinions in etymology. 

3.2. Deviation in. a metatheory of linguistic inquiry into Etruscan 

I have developed and exposed in (Nissan 1989) elements for a compu
tational epistemology of linguistic research · meant to intetpret the forgotten 
Etruscan language of pre-Roman Italy. We try to describe pattems of 
investigation within the trials performed by a single author, as well as the 
interplay of researchers and schools of research. 

· One of the reasons for partial, contradictory successes having oftentimes 
been claimed by Etruscologists, with no convincing breakthrough around, 
is that the search-space is enormous, but odds are too favorable for having 
partial matching satisfied for given lexical instances ( or - all the more -
substrings of a continuous string with no indication of word separation, as 
frequent in Etruscan inscriptions). Moreover, this is dangerous ground for 
induction to reconstruct grammar, and for cultura! analogy to hypothesize 
semantics. The enormity of the search-space stems from the fact a relation 
is sought to one out of very many languages or language-families (known 
or also practically undeciphered), with conjectures spacing from phonetics 
and phonology, through morphology (sometimes, fanciful, unwarranted 
grammars were invented), to lexicography. Failing to have terms matched, 
led to loosening requirements, by allowing etymologies to be conjectured 
according to root resemblance and the admission of far-fetched semantic 
changes: however, this impairs the ability to ascertain the soundness of results. 

The metamodel of intetpretation, that is, the epistemological model of 
models, that I have been trying to develop, considers competing partial inter
pretations of Etruscan as trying to climb to local optima in a universe of 
paradigms being constructed by learning. Optimality criteria concem the 
relative and absolute amount of inscriptions completely intetpreted, the 
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robustness of the constructed paradigm (post-optimality) when trials are made 
to use it to interpret those inscriptions not tackled yet, the ability to dispense 
with emendations to inscriptions, and the ability to dispense with morpholo
gical conjectures that cannot be proved from the linguistic data available. 
Two main phases are identified in the process of trying to interpret this dead 
language. Tue first phase, according to my metamodel, tries to select, among 
known languages, a candidate model with respect to which to reconstruct 
deviation. This is attempted by reduced runs of the second phase. Overall 
paradigm-shifts occur in the first phase. As to the second phase, it bears some 
relation to inter-intelligibility, as discussed in the former subsection of the 
present paper. Once a candidate model for deviation is selected ( one language, 
or a family of phylogenetically or historically closely relateci languages ), the 
second phase focuses search for relatively small discrepancies. A blackboard 
architecture is considered suitable for representation, if integrating leaming 
methods. There are some analogies with speech-processing, e.g., because the 
lack of word-separation motivates a so-called "island" -based strategy of word
hypothesizing. However, while English speech-processing refers to a descrip
tion of English (a known language), for interpreting Etruscan, instead, leaming 
has to bridge between two components: the description (lexicon and grammar) 
being constructed·as a paradigm of Etruscan, with the current partial paradigm 
being used to constrain further hypotheses, unless the current paradigm is 
defeated, beyond a certain threshold of perceived failure; and the description 
(lexicon and grammar) of a known language, selected by the first phase as 
a model of deviation. It is crucial that an established set of fixed rules of 
phonetidphonologic or morphological correspondence would not be departed 
from. Concluding, the two phases see, respectively, the selection of a language 
as a deviation model, as opposed to detailed interpretation trials as carri.ed 
out confidently with respect to a given deviation model. 

3.3. Stated versus reconstructed deviation 

Tue difference between the topics of §§ 3.1 and 3.2, in terms of deviation 
models, is that 

- in the former, deviation is stated in the knowledge-representation (this 
is also the case we are concemed with, in our approach to the representation 
of the Italian regional statutes ), 

- while in the case of the metamodel for Etruscology, deviation has to 
be reconstructed. 

Tue following sections are all devoted to the legal application we are 
interested in. 
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4. AN EXAMPLE FROM THE lTALIAN REGIONAL STATUTES 

From the statutes of all Italian regions, we are quoting the norms 
concerning the number of members in the Giunta regionale, that is, the 
Regional Executive Council; less systematically, we are going to mention 
the appointment procedure of the Vice President of the Executive Council, 
to the extent it is specified. Page numbers are from Statuti Regionali (1972). 
Tue left column identifies the region. 

ABRUZZO 

REGIONS WITH AN OB.DINARY STATUTE 

(REGIONI A STATUTO ORDINARIO) 

Art. 38. Composizione della Giunta 
La Giunta costituita dal Presidente e da dieci componenti. (p. 25) 
(Art. 38. Composition of the Regional Executive Council 
Tue Executive Council is constituted of its President and ten members.) 
Art. 48. Vice Presidenza della Giunta 
La Giunta provvede alla designazione del Vice Presidente con il compito 

di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento. (p. 28) 
(Art. 48. Tue Vice Presidency of the Regional Executive Council 
Tue Executive Council appoints the Vice President, who has the task of 

replacing the President in case of absence or impediment.) 

BASILICATA 

Art. 32. ( ... ) La Giunta composta dal Presidente e da sei assessori, tra cui 
il Vice Presidente. (p. 44) 

( ... ) Tue Regional Executive Council is composed of its President and 
six aldermen, including the Vice President.) 

According to Art. 34, candidate lists for the Executive Council are 
voted by the Legislative Council by nominai call and absolute majority. 
Each list includes thé names of the candidate President, Vice President, and 
aldermen with pre assigned tasks. 

CALABRIA 

Art. 17. La Giunta ( ... ) composta dal Presidente ( ... ) e da un numero 
di assessori non inferiori (sic) ad otto e non superiore (sic) a dodici. ( ... ) 

Il Presidente della Giunta designa l'assessore Vice Presidente che lo so
stituisce in caso di assenza o di impedimento. (p. 62) 
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(The Regional Executive Council ( ... ) is composed of its President ( ... ) 
and at least eight and at most twelve aldermen ( ... ) 

The President of the Regional Executive Council appoints to the Vice 
Presidency an alderman who replaces hìm in case of absence or impediment.) 

Tue norrn defining the number of members of the Executive Council, 
is the same as in Emilia-Romagna. 

CAMPANIA 

Art. 32. - Composizione della Giunta 
La Giunta composta dal Presidente e da un numero di Assessori non 

inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei Consiglieri asse
gnati alla Regione. (p. 84) 

(Art. 32. - Composition of the Regional Executive Council 
Tue Executive Council is composed of its President and a number of 

Alderrnen no less than one tenth and not exceeding one fifth of the Legi
slative Councillors assìgned to the Region.) 

The latter criteri.on is sirnilar to the one adopted in Veneto, and ìs the same 
as in Toscana. As to the Vice Presidency, according to Art. 33 (p. 85) - Attivit.à 
e funzionamento della Giunta (Activities and Workings of the Regional 
Executive Council) - the Vice President is elected by the Executive Council 
during its fust meeting after its composition, on proposal of its President. 

EMILIA-ROMAGNA 

Art. 25. La Giunta composta dal Presidente e da un numero di assessori 
non inferiore a otto e non superiore a dodici. ( ... ) (p. 102) 

(The Regional Executive Council is composed of its President and at 
least eight and at most twelve aldermen. ( ... )) 

Tbe norm defining the number of members of the Executive Council, 
is the same as in Calabria. 

LAZIO 

Art. 20. La Giunta composta dal Presidente (. .. ) e da un numero di 
assessori non superiore a 12 (. .. ) 

Il Presidente della Giunta provvede alla designazione dell'assessore vice 
presidente ( ... ) (p. 121) 

(fhe Regional Executive Council is composed of its President ( ... ) and 
no more than twelve aldermen ( ... ) 

The President of the Regional Executive Council appoints an aldennan 
as vice president ( ... )) 
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The norm defining the number of members of the Executive Council, 
is the same as in Piemonte. 

LIGURlA 

Art. 37. Composizione della Giunta 
La Giunta regionale composta dal Presidente della Giunta e da non più 

di nove componenti fra cui il Vice Presidente. (p. 142) 
(Art. 37. Composition of the Regional Executive Council 
The Regional Executive Council is composed of the President of the 

Executive Council itself, and no more than nine members, including the 
Vice President.) 

According to Art. 38, the Vice President is elected (instead of appointed 
by the President). 

LOMBARDIA 

Art. 22. La Giunta composta dal Presidente e da non più di dieci asses
sori, fra cui ìl Vice Presidente. (p. 158) 

(The Regional Executive Council is composed of its President and no 
more than sixteen aldermen, including the Vice President.) 

According to Art. 23, lists for the Executive Council, to be voted by the 
Legislative Council, have to indicate the name of the candidate for President, 
Vice President, and the other members of the Executive Council, with pre-
assigned tasks. -

MARCHE 

Art. 24. La Giunta regionale composta dal Presidente e da non più dì 
otto Assessori compreso ìl vice Presidente. (p. 178) 

(The Regional Executive Council is composed of its President and no 
more than eight Aldermen, including the vice President.) 

According to Art. 24, the Regional Executive Council votes motions 
that propose the candidacies for President, Vice President, and the aldermen. 

MOLISE 

Art. 20. C01nposizione della Giunta 
La Giunta regionale composta dal Presidente ( .. . ) e da non pìù di otto 

assessori (. .. ) 
Il Presidente della Giunta designa l'assessore che deve sostituirlo in caso 

di assenza o impedimento. (p. 196) 
(Art. 20. Composition of the Regional Executive Council 
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Tue Regional Executive Council is composed of its President ( ... ) and 
no more than eight aldermen ( ... ) 

Tue President of the Executive Council appoints the alderman who has 
toreplace him in case of absence or impediment.) 

Tue text does not terms that alderman explicitly a Vice President. 

PIEMONTE 

Art. 31. La Giunta e il suo Presidente 
( ... ) La Giunta composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non 

superiore a dodici. (p. 217) 
(Art. 31. The Regional Executive Council and Its President 
( ... ) Tue Executive Councii is composed of its President and the 

Aldermen, whose number should not exceed twelve.) 
The norm defining the number of members of the Executive Council, 

is the same as in Lazio. 

PuGLIA 

Art 39. La Giunta regionale composta dal Presidente e da dodici Asses
sori, fra cui il vice Presidente con funzioni vicarie. (p. 239) 

(Ihe Regional Executive Council is composed of its Presìdent and twelve 
Aldermen, induding the vice President, who holds vicarious functions.) 

According to Art. 40, the President, the vice President and the Aldermen 
(with pre-assigned sectors of competence) are elected according to a pre
defined global list. 

TOSCANA 

Art. 36. Numero dei componenti la Giunta 
La Giunia composta dal Presidente e da tm numero di componenti non 

inferiore a un decimo e non superiore a un quinto dei Consiglieri assegnati 
alla Regione. (p. 257) 

(Art. 36. Number of Members of the Regional Executive Council 
The Executive Council is composed of its President and a number of 

members no less than one tenth and not exceeding one fifth of the Legi
slative Councillors assigned to the Region.) 

Tue criterion is the same as in Campania. 

UMBRIA 

Art. 46. La Giunia composta dal Presidente e da otto membri. (p. 277) 
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(Tue Regional Executìve Council is composed of its President and eight 
members.) 

According to Art. 48, the candidate Vice President has to be specified 
in the lists for the Executive Council to be voted by the Legislative Council. 

VENETO 

Art. 25. La Giunta composta dal Presidente e da un numero di membri 
non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione( ... ) (p. 293) 

(The Regional Executìve Council is composed of its President and a 
number of members not exceeding one fifth of the legislative councillors 
assigned to the Region ( ... )) 

Tue criterion is similar to the one adopted in Campania and Toscana. 

REGIONS W!lli A SPECIAL STARJTE 

(REGIONI A STATUTO SPECIALE) 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Art. 34. Con legge regionale stabilito il numero e sono determinate le 
attribuzioni degli assessori ( .. .) (p. 315) 

(A regionai law establishes the number and determines the tasks of the 
aldermen ( ... )) 

SARDEGNA 

Art. 37. I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami 
dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presi
dente della Giunta ( ... ) (p. 329) 

(fhe members of the Regional Execucive Council, presiding over the 
various branches of the administration, are appointed by the Regional Le
gislative Council, on proposal of the President of the Executive Council 
( ... )) 

SICILIA 

Art. 9. Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea 
regionale ( ... ) 

La Giunta regionale composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. 
(p. 336) 

(fhe regional President and Aldermen are elected by the regional 
Assembly (.,.) 
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Tue regional Executive Council is composed of the regional President 
and Aldermen.) 

Tue regional President, in Sicily, is the President of · the Regional 
Executive Council. As to the Vice President, Art. 10 prescribes that: 

Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito 
dall'Assessore da lui designato. 

(fhe regional · President, in case of absence or impediment of his, is 
replaced by one Alderman appointed by him.) 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

Art. 30 (revised in 1971): 
La Giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e 

di assessori effettivi e supplenti. 
Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio 

regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. 
La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza 

dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I 
vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al 
gruppo linguistico tedesco. 

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di 
assenza o impedimento. 

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispet
tive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengo
no i sostituiti. (p. 355) 

(fhe regional executive council is composed of the president, two vice 
presidents and actual and substituting aldermen. 

Tue president, the vice presidents and the aldermen are elected by the 
regional legislative council, from within itself, by secret voting and by 
absolute majority. 

Tue composition of the regional executive council has to adapt to the 
consistence of the linguistic groups as represented in the legislative council 
of the region. Tue vice presidents belong one to the Italian linguistic group, 
and the other one to the German linguistic group. 

Tue president choses the vice president who has to replace him in case 
of absence or impediment. 

Tue substituting aldermen are appointed in replacement of the actual 
aldermen in their respective tasks, · by holding in due consideration the 
linguistic group that the replaced ones belong to.) 

Trentino-Alto Adige has two autonomous provinces, Trento and 
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Bolzano (Bozen). The two «linguistic» groups referred to, actually are ethnic 
groups. The German group is the majority in the province of Bolzano. 
One third, small group in the region is represented by the few Ladino 
communities. The statute and the administrative system, and political life 
in the region are strongly polarized between the two major ethnic groups, 
unlike the situation in V alle d'Aosta, where bilingualism (Italian and French, 
with the exception of the juridic system, which is based on Italian) is not 
accompanied by demographic polarization. This way, V alle d'Aosta has no 
use for two Vice Presidents. 

VALLE D' Ao~A 

Art. 32. Il Presidente della Giunta Regionale, la Giunta e gli assessori 
che la compongono sono organi esecutivi della Regione. . 

Art. 33. Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Cnnsiglio fra i 
suoi componenti, ( ... ) 

Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati 
dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta. (p. 374) 

(Art. 32. The President of the Regional Executive Council, the Executive 
Council itself, and the aldermen who compose it, are executive organs of 
the Region. 

Art. 33. The President of the Regional Executive Council is elected by 
the Legislative Council from within its own members, ( ... ) 

The regional aldermen presiding over the various branches of the Admi
nistration are appointed by the Legislative Council on proposal of the 
President of the Executive Council.) 

5. FEATURES OF TIIE REPRESENTATION ADOPTED 

The architecture of our representation is assumed to consist of 
- a low-level representation, that is logic-based, and interpreted by Prolog; 
- an intermediate representation, that is not suitable for interfacing the 

user, but is suitable for knowledge-engineering and -acquisition. This 
representation is based on nested relations ( or passive frames ), of the kind 
mentioned in Sec. 3.1; 

- the syntax of the user-interface. 
In this paper, we concem ourselves with the intermediate, frame-based 

representation. E ven though it is flexible ( as we are going to see ),-it is more 
specialized than the low-level, logie representation, and it assumes more 
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structure on the part of the knowledge represented. Both the inforrnation 
stored, and the tools meant to manipulate the interrnediate representation, 
find support in the low-level, logie representation. 

In the interrnediate representation, knowledge is structured by attributes, 
and under this respect, a tool for retrieval is required. On the other hand, 
terminal values can be either numbers, strings, lists of either, or textual 
fragments (phrases or simple sentences ). A parser is needed for analyzing 
these textual data. The parser needs to be logic-based, so it interfaces the 
low-level, logie representation. On the other hand, it could be employed 
also to handle interaction with users. 

A parser answering these needs is being developed in the framework of 
another project I have been directing in 1989, ALIBI 2. The tool includes 
both a simple Chomskian grammar for syntax, and a deep case semantic 
representation. The parser stili needs many refinements, but it could be 
replaced by a commerciai logie based parser. 

As to the tool for retrieval from the interrnediate representation in nested 
relations, it is subserved by the RAFFAELLO system; the most suitable version 
for this application seems to be the Prolog version implemented in 1989 by 
my student Jihad al Sana' as it allows insertion in a logic-based represen
tation. However, we have also one C version (developed in 1989 by my 
student Ziad Ashkar), and two kinds of implementation in Franz Lisp 
(developed by myself, sometimes with the help of different groups of stu
dents, in 1984 - 1986 ). 

The data structure, in the interrnediate representation, is a recursive list 
of lists, that embodies a tree of properties. (Besides, whatever follows a 
semicolon on the same line is considered to be comment, and is ignored 
during retrieval.) Each property is identified by an attribute, that usually 
is explicitly named in upper-case, but that can be implicit, in certain contexts 
that we are going to specify. Each property is delimited by the parenthesis 
enclosing it. This parenthesis includes the name of the attribute first, 
followed either by one or more terminal values, or by one or more inner 
properties. These nested properties can be all different ( every kind occurs 
once), so they are explicitly identified by the upper-case name of their 
respective attribute; Example 1 follows: 

(AITRIBUI'E_l 
(AITRIBUTE_2 (value_a value_b)) 
(ATTRIBUTE_3 (value_c) 
(AITRIBUTE_4 
(ATTRIBUTE_5 (value_d value_e)) 
(AITRIBUfE_6 
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(A'ITRIBUTE_7 ......... ; further 
......... ; nesting.· 

) 
(A'ITRIBUTE_8 {textual_value)) 

·-) ' 

Otherwise, the nested properties can constitute a sequence of one or 
more instances of one or more attributes. If several instances of just one 
attribute occur in the same sequence, then it is superfluous to state the 
name of the attribute explicitly: each property will be an unnamed chunk, 
that can contain either terminal values, or further nested properties. For 
example, in the following piece of code, two unnamed chunks are nested 
inside the property named after ATI'RIBUTE_1, and each has the same 
structure, in the sense that all or some of the attribute nested inside one 
chunk, occur ( with possibly different values) in the following chunk 
(Example 2): 

(ATTRIBUTE_l 
((ATTRIBUTE_2 (value_a value_b)) 
(ATTRIBUTE_3 (value_c)) 
(A'ITRIBUTE_ 4 ....... ) 
(ATTRIBUTE_s ....... ) 
) 
((ATTRIBUTE_,2 {value_d)) 
(ATTRIBUTE_3 (value_e)) 
(ATTRIBUTE_5 ....... ) 
)) 

One or more of the attributes have their value providing the identification 
key of the repeated chunk. For example, let ATI'RIBUTE_3 in the example be 
the key, but a key could be even multiple, and involve several (or even all) 
of the attributes occurring in a given chunk. 

Unnamed chunks introduce, in our syntax, multisets ( as opposed to 
simple sets: sets of elements that can occur just once). Indeed, unnamed 
chunks allow several instances of the same (implicit) attribute to be nested 
side by side. However, the limitation is that several occurrences are allowed 
for just one attribute. The most general case of multiset is allowed by the 
following syntactic feature; indeed, we are interested in admitting repeatable 
chunk-patterns even as instances of one out of a set of attributes; in such 
cases, it is obvious that the name of the relevant attribute notwithstanding 
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the repetition must be stated explicitly (except at most one of the attributes), 
as in the folìowing Example 3: 

(ATTRIBUTE_1 
(ATTRIBUTE_2 (ATTRIBUTE_3 (value_a)) 
(ATIRIBUTE_4 (value_c)) 
(ATIRIBUTE_5 ....... ) 
(ATTRIBUTE_6 ....... ) 
) 
(ATTRIBUTE_2 (ATTRIBUTE_3 (value_d)) 
(ATTRIBUTE_4 (value_e)) 
(ATTRIBUTE_6 ....... ) 
) 
(ATTRIBUTEJ {ATTRIBUTE_8 (value_f)) 
{ATTRIBUTE_9 (value_g)) 
) 
(ATTRIBUTE_2 (ATTRIBUTE_3 (value_h)) 
(ATTRIBUTE_S ....... ) 
) 
(ATTRIBUTE_7 (ATTRIBUTE_S (value_i)) 
.(ATTRIBUTE_9 (valuej)) 
)) 

We could have omitted the name of either ATIRIBUTE_2 or ATIRIBUTE], 
because the occurrence of two open parenthesis characters, successively 
with no other characters between ( excepts blanks, newlines, or comments 
following a sem.icolon), at the level nested imrnediately inside ATIRIBUTE_l, 

makes sure the first parenthesis opens a..'1 unnamed chunk, to be associated 
with the one implicit attribute allowed. 

The Prolog version of RAFFAELLO converr...s the syntax of our nested 
relations ( originally developed in a Lisp environment) into nested lists as in 
a syntax that Prolog can handle; then, retrieval from the nested relation is 
performed, according to a database schema (metarepresentation) that specifies 
legai nesting of properties. 

A query addressìng the interrnediate representation is a predicate that 
takes a list as argument; the list is the retrìeval path through the nested 
levels of the frame: the path consists of the name of a frame, followed by 
a sequence of names of nested attributes, from the outermost, to the inner
most interested. Incomplete but unambiguous paths are also allowed. As to 
traversing an unnamed chunk, instead of naming the attribute (that in this 
case is implicit), one has to state the key value (that is identified as such 
because unlike names of attributes, it incìudes at least one lower-case letter). 
As to the case when repeated chunks of different attributes occur that is, 
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in the generalized multiset case the path has to include the name of the 
attribute, followed by the key value that identifies the particular chunk. 

Tue retrieval tool consults the metarepresentation, and is able to analyze 
its syntax: we have defined a language, named CuProS, short for Customi
zation Production System, as it is rule-based, and customizes the retrieval 
tool for the particular application. Each rule describes legal nesting in a 
given attribute, that is named in the left side; implicit attributes ( those with 
unnamed chunks) bave a conventional name, in use only inside the 
metarepresentation, and written (at least partly) in lower case. 

The nested relation itself is at the object-level of representation, as oppo
sed to the meta-level representation ( or metarepresentation ). Each kind of 
nested relation may have several instances at the object level, and one me
tarepresentation. Ex.ampie 4 is a piece of metarepresentation, concerning 
the object-level code of Ex.ampie 1: 

(ATTRIBUTE_l (ATTRIBUTE_2 
ATTRIBUTE_3 
ATTIUBUTE_4 
ATTRIBUTE_8 
)) 
(ATTRIBUTE_4 (ATTRJBUTE_S 
ATTR1BlJTE_6 
)) 
(ATI'RIBUTE_6 (ATTRIBUTE_7 

)) 

As to Example 2, its metarepresentation in the following Example 5: 

(ATTIUBUTE_l (n: chunk_under_Attrìbute_l)) 
(chunk_under_Attribute_l (ATTRIBUTE_2 
i: ATTRIBUTE_3 
ATTR1BUTE_4 
ATTRIBUTE_S 
)) 

In the latter example, we see that the right part of rules can be inter
spersed with iabels (ending by a colon); they are meant to convey infor
macion concerning the following attribute, or - as the case is of other 
labels, such as x: (that corresponds to an exdusive or of substructures of 
frame) - of a sub-unit of the right part of the rule, listing one or more 
attributes. 

The label n: indicates that the following attribute can have repeated 
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chunks; in the example, that attribute has its name containing lower-case 
letters ( only one letter happens to be capitalized), thus the repeatable chunk 
is an unnamed chunk, at the object level. 

The label i: indicates that the attribute that follows it, is the key attribute 
of the chunk-pattem. Instead, according to the code in the following Exam
ple 6, the key includes two attributes, preceded by the label i2: 

(ATTR1BUTE_1 (n: chunk_under_Attribute_l)) 
( chunk_under_Attribute_1 (i2: ATTRIBUTE_2 
i2: ATTRIBUTE_3 
ATTRIBUTE_4 
ATTRIBUTE_S 
)) 

The code in the following Example 7, is the metarepresentation of the 
object-level code of Example 3: 

(AT1RIBUTE_l (n: AT1RIBlITE_2 
n: ATTR1BlITE_7 
)) 
(ATTRIBUTE_2 (ATTRIBUTE_3 
AT1RIBUTE_4 
ATTRIBUTE_S 
A1TRIBUTE_6 
)) 
(A TIRIBUTE_7 (A 1TRIBUTE_8 
AT1RIBUTE_9 
)) 

6. EXAMPLES OF FRAM.ES AND THEIR METAREPRESENTATION 

The followÌi.'1.g Example 8 is the nested relation of the concept Giun
ta_regionale, that is, "'Regìonal Executive Councìl». In the code shown, we 
are going to provide in detail only the representation of knowledge on 
how many members (regional aldermen, assessori alla Regione) belong to 
the Executive Councils of the various Regions, according to the excerpts 
from the regional statutes, seen in Sec. 4: 

(assigo_frame Giunta_regionale 
((DEFIN1TION ((Every region has a Giunta_regionale) 
(The Giunta_regionale is the Execucive_organ of the Region) 
(The Giunta_regionale has one Presidente_della_ Giunta and many an 
Assessore_alla_Regione (SEE ATTRIBUTE ALDERMEN)) 
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(The Giunta_regionale usually has one Vice_Presidente_della_Giunta) 
) 
(APPOINfMENT_MODALITIES ............... ) 
(COMPETENCES ............... ) 
(ALDERMEN 
(HOW_MANY 
((IF (Region is Abruzzo)) 
(VALUE_IS (10)) 
) 

((IF (Region is Basilicata)) 
(V ALUE_IS (6)) 
) 

((IF (Regi.on is Calabria 
or Emilia-Romagna 
)) 
(VALUE_IS 
(AND 
(>= 8}; th.e same as: (at least 8) 
( <= 12); the same as: (at rnost 12) 
))) 

((IF (Region is Campania or Toscana)) 
(VALUE_IS 
(AND 
(>=#X/ 10) 
(<=#XI 5) 
(DEFINE 
(#X is how many a 
Consigliere_regionale 
the Region has 
))))) 

((IF (Region is Lazio or Piemonte)) 
{VALUE_IS (at most 12)) 
) 

((IF (Region is Liguria)) 
(V ALUE_IS (at most 9)) 
) 

{(IF (Region is Lombardia)) 
(V ALUE_IS (at most 16)) 
) 

((IF (Region is Marche or Moiise)) 
(V ALUE_IS (at most 8)) 
) 
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((IF (Region ìs Puglia)) 
(V ALUE_IS (12)) 
) 

((IF (Region is Umbria)) 
(V ALUE_IS (8)) 
) 

((IF (Region is Veneto)) 
(V ALUE_IS (at most one fifth of 
how many a Consigliere_regionale 
the Region has 
})) 

); end of HOW _MANY 

); end of A.LDERMEN 

)); end of frame. 
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The format adopted for the chunk of Veneto is more readable than the 
format seen for Camparùa and Toscana. 

A relatively more concise representation, that, however, would require 
a separate formulation of the criterion of interpretati.on, is the following, in 
Example 9: 

(ALDERMEN 
(HOW_MANY 
((CRITERION (fìxed number)) 
(SCHEMA_OF_ATTRIBUTES ((Region) (Value))) 
(fYPE_OF _ATIRIBUTES ((strings) (number))) 
(RELATION 
((Abruzzo) (10)) 
((Basilicata) (6)) 

((Puglia) (12)) 
((Umbria) (8)) 
)) 

((CRITERION (at most)) 
(SCHEMA_OF _ATIRIBUTES ((Region) (at most))) 
(IYPE_OF _ATTRIBUfES ((strings) (number))) 
(RELA'TION 
((Lazio Piemonte) (12)) 
( (Liguria) (9)) 
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((Lombardia) (16)) 
((Marche Molise) (8)) 
)) 
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((CRITERION (constantly delimited range)) 
(SCHEMA_OF_ATTRIBUTES ((Region) (at least) (at most))) 
(TYPE_OF _ATTRIBUTES ((strings) (number) (number))) 
(RELATION ((Calabria 
Emilia-Romagna) (8) (12)) 
)) 

((CRITERION (depends on variable)) 
(DEFINE (#X is how many a Consiglìere_regionale 
the Region has 
)) 

(SCHEMA_OF _ATTRIBUTES ((Region) (at least) (at most))) 
(TYPE_OF _ATTRIBUTES ((strings) (text) (text))) 

(RELATION ((Campania Toscana) 
( one tenth of #X) 
( one fifth of #X) 
) 

((Veneto) 
( unspecified) 
( one fifth of #X) 
))))) 

In the case of the criterion constantly delimited range, only one instance 
- the chunk comprising Calabria and Emilia-Romagna - occurs under 
RELATION; thus, having to define three more properties (CRITERION, 

SCHEMA_OF_ATTRIBUTES, and TYPE_OF_ATIRIBUTES) according to the new 
format of Example 9, yields, for the instance considered, a representation 
that is even more prolix than in Example 8. Then, for the situation when 
the number of regional aldermen is constantly and explicitly delimited by 
a iower and an upper bound, the chunk identified by the key property 
((CRITERION constantly delimited range)), and repeated hereby for the 
reader's convenience (Example 9): 

((CRITERION (constantly delimited range)) 
(SCHEMA_OF _ATTR.IBUTES ((Region) (at ìea.st) (at most))) 
(TYPE_OF _ATTRIBUTES ((strings) (number) {number))) 
(RELATION ((Calabria Emilia-Romagna) (8) {12)) 
)) 
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could be usefully replaced by (Example 10): 

((IF (Region is Calabria or Emilia-Romagna)) 
(V ALUEJS (AND (at least 8) (at most 12))) 
) 

203 

in the framework of the code of Example 9, but according to the format 
of Example 8. 

According to the syntax of the metarepresentation language we defined, 
CùProS, such flexibility in the format of the frame portion under 
HOW _MANY, is expressed, in a global metarepresentation file, as follows 
(Example 11): 

(executive_organism; It is the kind of frame that 
(DEFINITION; Giunta_regionale belongs to: 
APPOINTMENT_MODALffiES; the attributes may appear at 
COMPETENCES; the upper level of nesting. 
x: ALDERMEN; x: stands for «either ... or ... » 

x: MINISTERS; and delimits one or more attributes. 
)) 
(ALDERMEN (HOW_MANY ..... , ... )) 

(HOW _MANY (n: if-value_chunk 
n: criterion-dependent_chunk)) 

(if-value_chunk (i: IF; key. 
VALUE_IS)) 

( criterion-dependent_chunk 
(i: CRITERION; key. 
DEFINE 
par: SCHEMA_OF_ATI'RIBUTES (applies_to: RELATION) 
par: TYPE_OF _ATTRIBUTES (applies_to: SCHEMA_OF _ATTRIBUTES) 
multi-par: RELATION 
)) 

The object-level representation under HOW_MANY could be augmented, 
with a bibliographic reference to the particular artide(s) of the particular 
regional statute, where the information represented is stated. This could be 
done by inserting a REFERENCE attribute inside if-value chunks and aiterion 
dependent chunks. Then, the metarepresentation rule describing if value 
chunks should be augmented as follows: 

(if-value_chunk (i: IF 
VALUE_IS 
REFERENCE)) 
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The par. labels, in the last rule of Example 11, state that the ordered set 
of elements given, in the object level representation, as value of the attributes 
SCHEMA_OF_A'ITRIBUTES and TYPE.:...OF_A'ITRIBUTES, have to be considered as 
parallel. Indeed, as we have seen, for instance, in E:xample 9, we have the 
correspondence: 

(SCHEMA_OF_ATTRIBUTES ((Region) (at least) (at most))) 
(TYPE_OF _ATTRIBUTES ((strings) (number) (number))) 

where the second property defines the type of the elements listed under 
the first property, that, in turn, is the schema of a tabular relation, stated 
under RELATION. · 

Instead, the label multi-par: that, in the metarepresentation formulated 
in the last rule of Example 11, precedes the attribute RELÀTION, states that, 
in the. object level representation, the property RELATION consists of the 
name of the attribute RELATION followed by a sequence of rows in a table, 
that is, followed by a list of elements, each being parallel to those properties, 
whose attribute name in the same metarepresentation rule is preceded by 
the label par. 

T o specify some semantics for the attributes of the right part of the 
rule, the optional, parenthesized statement - applies_to: - that accompanies 
the par.-labelled attributes, stipulates, in the last rule of Example 11, that 
the values of TYPE_OF_A'ITRIBUTES applies to the respective elements of 
SCHEMA_OF_A'ITRIBUTES, that, in tum, apply to the respective elements of 
the elements (rows) of RELATION: the inner level (elements of elements, 
instead of elements ), is conventionally due to multi-par. having been used 
as label before RELATION, instead of par. 

The intricacy of the par. and multi-par. syntax is due to the fact that 
they define the metarepresentation of properties that, in turn, are a local 
metarepresentation inserted in object level representation code (indeed, 
SCHEMA_OF_A'ITRIBUTES defines a syntactic schema for attributes included 
in the same chunk of object-level representation, while TYPE_OF_A'ITRIBUTES 

defines some data semantics, corresponding to the locai syntactic 
metarepresentation provided by SCHEMA_OF_ATTRIBUTES). These features of 
our metarepresentation language are meant to enhance its expressive 
flexibility, but are not indispensable, if one adopts our representation 
formalism: indeed, one can adopt the schema of Example 8, that is simpler 
than the schema of Example 9. 

Some explicit statement, in the global metarepresentation, of the data 
semantics, is useful {but not indispensable, if we chose to embed, implicitly, 
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knowledge on the data types in control modules of the expert system 
exploiting the nested relations). Please consider the explicit data-semantics 
metarepresentation in Example 12: 

(IF (tex:t)) 
(CRITERION (text)) 

(VALUE_IS (x: number; x: stands for 
x: text; «exdusive or». 
)) 

(SCHEMA_OF _ATI'RIBUTES {local_metarepresentation)) 
(TYPE_OF _ATI'RIBUTES (data_types)) 

The last line states that the attribute TYPE_OF_ATIRIBUTES can have values 
that have to be interpreted as being data types. Indeed, TYPE_OF_ATIRIBUTES 

belongs in a local semantic metarepresentation. 
Deeper semantics - not just the data types - of attributes could be 

stated separately, but, if the names of the attributes are meaningful, one can 
conceive some module (that we don't have), inside the natural-language 
parser, that could handle the meaning of such attribute names such as 
APPOINTMENI_MODALITIES. 

As to the line (scHEMA_OF_ATIRIBUTES (local_metarepresentation)), it 
stipulates that the property SCHEMA_OF_AITRIBUTES is a piece of code that 
appears inside a nested relation at the object-level of representation, yet its 
value has to be interpreted as a (locai) rnetarepresentation. 

The first rule of Example 11 describes the upper level of frames whose 
kind is executive_organism. We assume that the nested relation Giun
ta_regionale of Example 8 belongs to this kind of frame. However, the 
retrieval manager needs to be told about this assumption. Then, we provide 
a nested relation whose role is to (meta)describe the associati.on between 
available nested relations of the object-level of representation, and kinds 
that have a global metarepresentation associated ( each in a file on its own, 
or all together in one file). See the following Example 13: 

( assign_frame list_ of_frames 
((IDENTI1Y (list_of_frames)) 
(A V AILABLE_FRAMES; Let ti'ie list be: 
((OF _KIND (executive_organìsm) 
(ARE 
(Giunta_regìonale; Regional Executive CounciL 
Consiglio_dei_Mìnistri; National Government. 
))) 
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((OF _KIND (legìsfative_organism) 
(ARE 
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(Consiglio regionale; Regional Legislaòve Council. 
Camera_dei_Deputati; National Congress. 
Senato_della_Repubblica; Narional-level Senate. 
))) 

((OF _KIND (personal_role) 
(ARE 
(Presidente_del_ Consiglio; Prime Minister. 
Presidente_della_Repubblica; President of 
; the Republic. 

Presidente_della_ Giunta 
; President of the Executive Council 
; (Giunta), with two subframes: for 
; - the regional Giunta, and 
; - the municipal Giunta. 

Vice_Presidente_della_Giunta; Also with two 
; subframes. 
Assessore_alla_Regione; Regional Alderma11. 
Assessore_alla_Provincia; Provincial Alderman. 

Assessore_al_Comune; Municipal Alderman. 
Sindaco; Mayor. 
)))))); All parentheses can be 
; closed just by one J 

The following Example 14 1s the metarepresentation of the prev10us 
nested relation: 

(metarepresentation_of list_of_frames 
(atom (IDENTITI' 
A V AILABLE_FRAMES 
)) 

(A VAILABLE_FRAMES (n: kind-of-frame_chunk)) 
(kind-of-frame_chunk (i: OF _KIND; identifier 
ARE 
)) 
] 

Now, let us consider the frame of Vice_Presidente_della_Giunta. Some 
properties are shared by a Vice President of a Regional Executive Councii 
( vicepresidente della Giunta regionale), and a Vice President of a Municipal 
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Executive Council ( vicepresidente della Giunt:a comunale or municipale), so 
let us define one nested relation to describe both roles, with all differences 
(the differentia specifica with respect to the common genus) described in 
two accept:ation-chunks inside the property ACCEPTATIONS. Tue fact that 
Trentino-Alto Adige has two regional vice presidents (one for each major 
«linguistic» or ethnic group) provides us with the opportunity of exemplify 
default values (here, one vice president) as opposed to exceptions. See the 
following Example 15: 

(assign,_frame Vice_Presidente_della_ Giunta 
((DEFINITION ...... ) 
(COMPETENCES ...... ) 
(ACCEPTATIONS 
((OF (Giunta_comunale)); key. 

((OF (Giunta_regionale)}; key. 
(HOW_MANY 
(DEFAULT (1)) 
(EXCEPTIONS 
(IF (Region is Trentino-Alto_Adige)) 
(THEN 
(REPLACING_ V ALUE (2)) 
(PRESCRIPTION 
(l'he two must be one ethnic_ltalian 
along with one ethnic_German 
)})}) 
(APPOINTMENT_MODALITIES ...... ) 
(COMPETENCES ...... ) 
] 

Let us add a property that, from the viewpoint of legai applications, is 
rather unimportant, but that is more interesting from the viewpoint of 
orthography, as involved, for example, in corpus linguistics: the various Italian 
regional statutes adopt different spellings, when referring to the Vice 
President: Vice Presidente, vice Presidente, Vice Presidente, and vice presi
dente. Besides, informally (such as in newspapers), the most likely spelling 
is vicepresidente. One out of the many representational choices could be as 
in the following Example 16: 

(SPELLÌNG 
(FORMAL 
(SCHEMA_OF _ATTRIBUTES 
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((spelling) (the Region that the 
Vice.Yresidente_della_ Giunta 
is in office in) 
)) 
(fYPE_OF _ATTRIBUTES 
( ( text) ( strings)) 
) 
(RELATION 
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((Vice Presidente) (Basilicata Calabria)) 
((vice Presidente) (Marche Puglia etc)) 
((vice presidente) (Lazio)) 

((Vice presidente) (Campania)) 
)) 

(INFORMAL (vicepresidente Vicepresidente 
vice-presidente Vice-presidente 
))) 

Lexical differences (as opposed to orthographic differences) would be 
stated more usefully stated. In Sicily, the Presidente regionale corresponds 
to the Presidente della Giunta regionale of other regions. In V alle d'Aosta, 
the Regional Legislative Council is termed Consiglio della V alle (literally: 
the Council of the V alley ), instead of Consiglio regionale, which is the 
compound is use for other regions. Tue natural-language processing compo
nent could exploit idiosyncratic knowledge on the pragmatic use of mor
phology, when in connection with the name of a particular region. Tue 
knowledge ab~ut: . 

- the officiai name of Valle d'Aosta b~ing Valle d'Aosta, while the usual 
informai name is Val d'Aosta; 

- the definite article being needed before both forms (la Valle d'Aosta, 
la Val d'Aosta), which implies that, because of the composition of 
prepositions with the definite article according to the generai grammar of 
Italian, the genitive is della V alle d'Aosta v:ersus della Val d'Aosta; 

- when co-occurring with in, the definite article is omitted in one case, 
while being kep~ (and composed) in the other: nella Valle d'Aosta, versus 
in V al d'Aosta. 

Such idiosyncratic knowledge could be stated in a specific property on 
linguistic use, to be included in the nested relation of the Region: Valle_d
Aosta. Tue property would be accessed by the parser. Particular conventions 
about transcription should obviate the unability of Prolog to handle properly 
certain spellings, if used as being the names of atoms: there are ways to 
handle the spelling of text properly. 
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Thus far, we dealt with the intermediate representation. Instead, the 
lowest level of representation is intended to be logic-based, with semantic 
predicates such as the following, sirnple ones: 

has(X,Y):- govems(X, Y). 
governs(giunta_regionale, regi.on). 
governs(actor, object):- ...... 

There could be knowledge about people in office at the giunta_regionale 
at a given time: 

in_office(giunta_regionale, 
[ [ president, tom ]; 
[ aldermen, [ dick, harry, etc ] ] 

] 
):- region_is(lombardia), 
period_is(1972, to, 1976). 

T o handle semantics more generally, a predicate provides a generai sche
ma for action verbs. The order of argumènts is conceptually (though not 
from the viewpoint of efficient pattem-matching) irrelevant, as each argument 
is, conventionally, a list whose first element identifies the kind of deep case. 
The number of arguments that actually appear is free. The schema is: 

verb([ action, govem ], 
[ actor, Actor ], 
[ object, Object ], 
[ location, Location ], 
[ time, Time ], 

······)-

7. CONCLUSIONS 

We have exposed a knowledge-representation model, adapted for legai 
applications. The architecture comprises an intermediate representation 
(under the user interface), and a logic-based low level. In turn, the 
intermediate representation includes 

1) an object leve/ (based on deeply nested relations ), and 
2) a rule-based meta-leve/, that is structured as 
- a separate, global description of attributes and nesting, formulated in 

the CuProS metarepresentation language, 
- but possibly also as a loca/ schema of attributes, of interest in a 

particular frame. 
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Of this metarepresentation, we have discussed especially ways to stipu
late the syntax of attributes, but we have also dealt witlÌ. semantics, especially 
data types. 

The particular application discussed, is the Italian regional statutes. W e 
have proposed a unified representation of the semantics of these more or 
less parallel corpora, and have discussed other forms of deviation models, 
as devised in other projects developed by the author. 
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Introduction to Cross-reference 
Clauses in Legai Texts 

F. STUDNICKI-A. LACHWA- J. FALL-E. STABRAWA* 

1. FROM THE AU1HORS 

This paper reports an introductory part of our monograph, devoted to 
automatic interpretation of the cross-references occurring in source legai texts, 
published in 1991 by the Jagiellonian University Press (in Polish)1• The 
monograph was a result of the research project conducted by the team of the 
authors of this paper for severai years2. The author appearing as the first one 
was the manager of the whole group and did the greater part of that work. 

2. PERSPECTIVE AND AIM OF WORK 

Although cross-references to contents located in other places pf the 
same or other texts appear practically in all the source legai texts, the 
probleQJ.S connected with them are mostly treated by legal theory only 
marginally. They are usually touched upon only when generai theoretical 
questions are discussed, in particular when the · problems of the technique 
of legislation are deait with. Apart from that, information on the problems 
mentioned above - usually very short and fragmentary - can be found in 
handbooks of theory of law3 and in works devoted to the most generai 
problems of dogmatics. Only two works devoted to a detailed discussion 
of cross-references are known to the authors of this book. They are: . the 
large monograph of H.-U. Karpen (1970) and a work of J. Wr6blewski 
{1964). These works, however, discuss the problems connected with cross
references from the point of view different from ours. In particular, they 

* Jagièllonian University, Krak6w, Poland. 
1 Cf. F. Studnicki et al. (1990). 
2 Cf. F. Studnicki et al. (1982a, 1982b, 1983, 1989a, 1989b), J. Fall (1988), A. Lachwa 

(1988, 1989), E. Stabrawa (1986, 1988), F. Studnicki {1986). 
3 Cf., for instance, W. Lang, J. Wr6blewski & S. Zawadzki (1986), p. 349 and further, 

S. Ehrlich (1979), p. 115. 
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are par excellence legal works showing the problem from the point of view 
of the theory of law and legislative technique. 

A different point of view and - consequently - different perspective 
have been chosen by the authors of this work. Our attention has been 
focused above all on such linguistic properties of legal cross-references as 
can be helpful in organizing of the processes of automated retrieval of 
information inherent in legal texts. The already existing systems of legai 
information retrieval are incapable of searching out information inherent in 
fragments of texts referred to by the cross-reference clauses that occur in 
legal texts. Identification of this information is left for the users of the 
above systems. Thus, the user of the retrieval systerh is supposed to perform 
consequently two operations. The first consists in making use of the system 
in order to retrieve the fragment containing a reference clause, while the 
second - in searching out the fragments it refers to. Such course of affairs 
leads up to additional and unnecessary burdening imposed upon the user. 
In our work we aim at relieving him of that burden. 

3. CROSS-REFERENCE CLAUSES 

In source legal texts, such as texts of statutes, decrees, regulations etc., 
there often appear the so-called cross-reference clauses. By this term we 
mean here linguistic clauses referring to contents expressed in other frag
ments of the same text or in other source legal texts in such a way that 
interpretation of the fragments containing these clauses is not possible 
without taking those contents into account'. 

4 J. Wr6blewski (1%4), p. 3, understands references broader, which is evident from his 
definition of the «referring clause sensu largo». The definition sounds as follows «Let us call 
'referring regulations sensu largo' ali the legal regulations in force, which 'refer' to other 
regulations belonging to the system of law or to rules non-belonging to the system of law». 
Both J. Wr6blewski (1964) and H.-U. Karpen (1970) differentiate references in the large 
sense from references in the narrow sense. J. Wr6blewski distinguishes in particular «(intra-) 
system referring regulations», i.e., those which refer other legal regulations, from extra
system referring regulations. Cf. also W. Lang, J. Wr6blewski & S. Zawadzki (1986), p. 350. 
The differentiation between cross-references and other references/quotations to some rules 
or principles is présented in H.-U. Karpen (1970), p. 21 and further. In the present study 
we focus exclusively on - following the above terminology - «(intra-) system referring 
regulations». Hence, we are not occupied also with the so-called assumptive/implicative 
references, for instance, with the phenomenon consisting in this that regulations from, the 
generai part of some code, and among them also the defining regulations of that part, find 
their applications in situations regulated in the detailed part of the code. Cf. H.-U. Karpen 
(1970), p. 34. The authors quoted above single out references of two levels. In particular, 
J. Wr6blewski (1%4) considers a regulation which «regulates a scope of being in force or 
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4. DISTINCTION FROM 011-IER SIMILAR CONSTRUCTIONS OF LEGAL LANGUAGE 

It is not so that in a source legal text every employment of a clause 
containing a denomination of the other text or of its part may be treated 
as an employment of a cross-reference clause5. For instance, we will not 
use the term «cross-reference clause» for characteristic clauses appearing in 
the so:...called validating regulations, i.e., in regulations that enforce some 
new rules into the legal order. We will treat in the same way characteristic 
clauses appearing in regulations which repeal the legal force of some texts 
or some parts of them. The reason is that the regulations of these two 
kinds may be properly interpreted without taking the contents ex.pressed 
by texts or text parts indicated by those regulations into account". 

Our demands addressed towards cross-reference clauses are not fulfilled 
by expressions called in jurisprudence the genera! clauses. We mean here 
the ex.pressions referring to such sources of norms and/or validations that are 
non-identical with the law, for instance, «the principles of community life», 
«the good will requirements», «the principles of the honest (trade} turnover» 
etc. Those ex.pressions do not refer to contents comprised in source legal 
texts. Therefore, study of them is beyond the scope of our interest. 

Proper performance of cross-reference clauses is promoted by a peculiar 
structure of source legal texts, which may be described as mos~c ( cf. futher 
in point 7). ' 

5. STRUCTURE OF CLAUSE-REFERENCE CLAUSES 

Cross-reference clauses appear in source legal texts in a great variety of 
forms. Some of them have quite complex formal and semantic structures. 

of an application, requires a corresponding application of target regulations or sets the 
competence of their application ... » to be a referring regulation of the first level. On the 
other hand, i.e., when a referring regulation needs to be completed «by a target regulation», 
it is called a referring regulation of the second level. Cf. J. Wr6blewski (1964), p. 4. The 
above differentiation is of fundamental legai importance. It is, however, practically irrelevant 
in operations of legai information retrievai from texts, because appropriate systems should 
retrieve to their users «ref erring regulations» no matter which of the above-mentioned 
levels is to be vested to these regulations. It is similar with the distinction between the cases 
in which a regulation referred to takes in the hierarchy of the regulations a higher piace 
than the referring regulation, and the cases in which it is the other way round. 

5 Just as H.-U. K.arpen (1970), p. 19. 
6 The same applies to regulations indicating the legai base of introduction of a normative 

act or of locating in it a given rule. This regards the regulations comprising clauses of the 
following kind: «On the grounds of the article 5 § 2 of the law on co-operatives it is 
decided as follows: ... ». · 
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Our work is devotecl to the study of those structures. Nevertheless, our 
concem has been directecl first of all towards reconstruction of those of their 
properties that may be employecl in operations of automatic resolving of 
èross-reference clauses. By the term «resolving» we mean here operations ' 
aiming at retrieval of such fragments of proper texts that comprise the contents 
mentioned above, i.e., the contents to which the clauses of our interest refer. 

6. DIRECT AND INDIRECT INFORMATION RETRIEV AL 

Our study . is directed mainly to applying of its results in the systems 
of the so-called indirect7 legal informati.on retrieval. The point is in the 
retrieving whose result consists in providing a user of a given system with 
( or, at least, indicating to him) such source legal texts or fragments of such 
texts that express contents that are relevant to him. In particular, the 
retrieved text fragments should serve the user as a basis to be applied in 
appropriate interpretati.on procedures resulting in reaching the answer to 
legal problems he is curious about in a given case. 

The performance of such systems is founded on the assumption that all 
the contents expressed by texts are locateci in these texts in such a way that 
those contents may be renderecl accessible to the users of the retrieval 
system by providing them with proper text fragments. The above assump
tion, which we call 'the content localization assumptiont', is one of the so
called ~dealizing assumptions and, similarly to others of that kind, it 
somehow simplifies the reality. 

This simplification consists in taking no account of closer and further 
contexts influencing the form taken by the content in individuai text 
fragments. It is unpropitious to the use of the so-called system (legal) inter
pretation by lawyers applying the methods of indirect information retrieval. 
The term «system (legal) interpretation» means here such (legal) interpretati.on 
that takes into account various content connections relating the currently 
interpretecl regulations to other regulations of the same legal order. 

To some extent all the methods of indirect legai informati.on retrieval 
suffer from the same defect. However, it cannot result in their total rejection, 
for the informati.on losses caused by it are excessively rewarded by the 
advantages following the use of those methods. Nonetheless the existence 
of the losses binds us to apply some remedial measures. One of su.eh 
measures consists in providing the retrieval systems with facilities enabling 
them to reveal to the user at least some of the contents connections men-

7 Cf. F. Studnicki {1978), p. 29 and A. Lachwa (1988), p. 46-48. 
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tioned above. The · measures of revealing of connections between different 
regulations that have been introduced by a legislator with the use of cross
reference clauses, i.e., the' measures of automatic identification and resolving 
of such clauses may also belong there. 

Some of the operations taking piace during indirect legai information 
retrieval, in particular. the operations consisting in identification of such 
text fragments that fulfill demands of system user' s retrieval · criteria, may 
also be applied in some of the direct retrieval systems, i.e., in systems that 
give (direct) answers to the legai questions asked by the system users. This 
regards such of those systems whose data bases are provided with reproduc
tions of source legai texts. In such systems retrieving of appropriate text 
fragments composes the introductory stage, followed by the stage in which 
the answer is generated. Text fragments identified in the first stage establish 
one of the sources of information employed then by the system in its 
second stage. Therefore, the usefulness of the results of our work, may 
spread out also on the functions of the direct information retrieval systems8• 

7. AUTIIBNTIC TEXT DIVISION AND INFORMATION RETRENAL 

The text division introduced by a legislator (henceforth: the authentic 
division), provides source legai texts with a structure that may be described 
as a modular or mosaic one9• A peculiarity of that structure consists in the 
fact that legai texts are divided into fragments that may be distinguished 
with the use of formai measures. Every such fragment develops an indivi
duai, though connected with the others, thread of the content. The fragments 
are in nearly all cases supplied with denominations taking the form of 
numbers and/or titles10• Otherwise the fragments may be distinguished in 
a text by referring to punctuation or/and to their typographic form. The 
division of a text into fragments established by the legislator ( authentic 
division) facilitates identification of these parts of the text, in which the 
contents indicated by cross-reference clauses are located. 

It is obvious that a content located in a given text fragment is at the 
same time located in all the fragments of which that fragment is a part. For 

8 Cf. A. Lachwa (1988), p. 58-61. 
, 9 Qn specific character of the structure of source legal texts cf. R. Harweg (1984). Cf. 

also E. Stàbrawa (1986), p. 41-107 & (1988), p. 37-49, and A. Lachwa (1988), p. 8-29. 
10 About the system of headings in source legal texts cf. F. Studnicki (1985), passim. This 

author understands the system of headings as a set of headings appearing in a given text, 
together with relations established on that set, like, for instance, the relation of precedence 
or the rdation of domination. 



218 Informatica e diritto i Stiidi e ricerche 

instance, the content locateci in a given arride of a stan1te is at the same 
time located in the proper chapter, and also in the proper section; if 
fragments composing chapters and sections have been distinguished in the 
statute. The comprised in a cross-reference clause information about where 
the content to which that clause refers is located may be more or less detailed. 
In other words, the cross-reference clause «encircles» the above content more 
or less «tightly». The lower posicion in the hierarchy of fragments of a given 
text the fragment indicated in the clause takes, the tighter the encircling is. 
For exampie, the encircling obtained by having mencioned a particular article 
in a given clause is tighter than the encircling that would be obtained by 
mencioning the chapter of which the article is a part. 

If we assumed that the result of solving of a cross-reference clause was 
always to consist in providing a user with such a text fragment that was 
mentioned in the clause - ìrrespective of how tight the encircling composed 
by that dause was, we would have to put up with the fact that in many 
cases the user would receive very large fragments, e.g., complete volumes, 
sections or chapters. Such state of affairs would not be profitable to the 
user, for he would then be obtaìning the inf ormation of his concern toge
ther with a great amount of irrelevant information, i.e., the result with a 
high level of noìse. Therefore, we have to assume that the funccion of 
cross-reference dauses that create loose encirclings does not consist in di
rect indicating of proper contents to the user, but only in identifying of 
such regions of the date base in which subsequent retrieval may take place. 

Clearly, it is reasonable to undertake such retrieving orùy in cases when 
the information reached previously does not satisfy the actual information 
demands of the user, for instance, when he is not satisfied with the inf or
mation that the contents of his concern are iocated in a given volume of 
some code. When this is the case - and it may occur most often - the user 
will usually undertake subsequent retrieving, in which he will use the inf or
mation acquired previously. It will allow him to limit his retrieval only to 
that region of the data base that has been distinguished by the resolved 
cross-reference clause. 

8. TEXI' FRAG1\1EI\TTS AND CONTENTS LOCATED IN THEM 

In the previous dìscussion we used the term «a text fragment» without 
a dear definicion of its meaning. N ow we expìain that by the above term 
we understand a part of a text that rnay be distinguished with the use of 
formai criteria, not smaller than a gramrnatical sentence, and considered 
with taking its content propertìes into account. T ex fragments, with excep-
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tion of fragments of the lowest levei consist of fragments of lower level. 
For instance, the fragment bèing a chapter will usually hold in itself frag
ments being paragraphs, they in tum will contain in themselves fragments 
being sentences and containing in themselves ( ex definitione) no fragments. 

This state of affairs gives the text the character of a hierarchic structure 
of fragments. Fragments of different levels may be distinguished in that 
structure and therefore it is possible to talk about subordination of some 
fragments to other fragments. The relation of superiority of level of fragment 
F to fragment F' occurring between two fragments F and F' is accompanied 
with the relation of subordination of fragment F' to fragment F if and only 
if fragment F' is a proper fragment of fragment F. For example, article A 
is subordinated to chapter R if and only if the former composes a propor 
part of the latter. 

Dividing of a text into fragments by its producer is motivated by his 
aiming at such content distribution inside the produced text in which the 
contents bound with each other and composing certain threads of content 
are located dose to one another and opposed to the contents grouped in 
a similar way in the following fragments. It is obvious that where one 
fragment ends, several following fragments may begin. However, each of 
such fragments must be of another level. For instance, in the piace, where 
a given article ends, the next article, the first of the paragraphs composing 
this article, the first of the passages of this paragraph and the first sentence 
of this passage may begin. It is similar, mutatis mutandis, to the situation 
with the piace in which a given fragment ends. In particular, in such places 
also other fragments may e.1,1d. Y et, each of these fragments must be of a 
different level. The above,-mentioned opposition between the contents lo
cated in a given text fragment and the contens located in the fragments 
following it grows according to the level of that of fragments directly 
following the given fragment to which the highest level may be assigned. 
In other words: the higher the difference between maximum levels of 
adjoining fragments is, the stronger their contents opposition should be. 

The opposition discussed here is usually stressed by the producer of a 
text with the use some graphic endeavors that result in clear separation of 
adjoining fragments. These endeavors consist in applying of particular 
punctuation, in use of indentation and/ or in providing fragments of some 
levels with special denominations. 

We wil1 speak of the location of a definite content in a given sentence 
when the content in question cannot be reproduced without taking that 
sentence into account. A definite content may be located in one sentence 
or in many sentences. We will say that a given content is located in many 
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sentences when its reproducing from the text requires taking all these 
sentences into account. 

The sentences composing the locations in the above sense of the contents 
indicated by a given cross reference clause are called nests of these contents. 
H a given content may be reproduced while taking only one sentence into 
account, we call this sentence a self-contained nest of that content. On the 
other hand, when its reproduction requires considering of two or more 
sentences (directly adjoining or separated ones), the set of these sentences 
will be called a colony of the nests of that content. It is obvious tha none 
of the sentences composing together a given colony can be a self-contained 
nest of that content. 

The contents expressed by source legai texts may be comprised not 
only in sentences appearing in the so-called main line of a text11, but also 
in inscriptions composing titles of some text fragments. In the texts con
stituting the empirica! materiai of our research we have not found any titles 
that would have the form of a sentence (except one case). Neither have we 
found such clauses that would refer to contents located wholly in a certain 
title. Hence, we can decide that the inscriptions composing titles will be 
counted among the nets of some contents. However, we cannot count 
them among the nets of some contens. However, we cannot count them 
among the self-contained nets. The above formulation leads to the conclu
sion that contents comprised in titles may only supplement or modify the 
content located in sentences of the main line of a source legai text. None
theless, the contents comprised in the titles should not be left out of account 
in operations of resolving of cross-reference clauses. It is possible to avoid 
omitting them. Namely, by applying an operation in which the system 
would retrieve not only the text fragments expressing the contents to which 
a given cross-reference clause recalls but also the titles of the fragments (if 
the fragments are somehow headed), and all (or at least some) of the titles 
of the fragments superior to the retrieved fragments. 

Parts of a text equivalent to text fragments but considered only by 
taking their forma! properties into account are called text segments. 
Therefore, it is evident that the same part of a text may be considered as 
a text fragment or as its segment. 

As it is already known, in source legai texts there usually appears a text 
division coming from the legislator and called in this work the authentic 
division. Parts of a text distinguished by that division fulfill our requirements 

11 On the notion of the main line and the distinction between the main line and other 
stroctural lines of a text (nonidentical with its graphic lines) cf. F. Studnicki (1985), p. 550. 
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set for the fragments. The existence of the authentic division is no obstacle 
to another text division to be used when needed for retrieval purposes. 
However, parts of the text distinguished by the other divisions must fu1fill 
the demands mentioned above. 

The authentic division looks variously in various source legai texis, and 
even in various parts of the same text. For instance, in Polish civil code the 
fragments of a directly higher level for fragments being sentences are usually 
passages12• Futher there appear paragraphs, articles, chapters, divisions, titles 
and volumes as the fragmens of higher and higher levels. In some parts of 
the aforementioned code this division is simplified, which means that some 
of its constituents do not appear in those parts. For example, in some parts 
of Polish civil code the divisions are divided directly into articles, with 
omission of chapters. It is similar with some other source legai texts. 

9. lLLOCUTIONARY STATUS OF CROSS-REFERENCE CLAUSES 

Cross-reference clauses appearing in source legai texts have their particu
lar and significantly complex illocutionary status. Its specific character comes 
not only from the fact that those dauses are constituents of a specific kind 
of texts, namely of normative texts. The other factor here is that the illocu
tionary status characteristic to all the expressions .'comprised in normative 
texts is complemented by a specific illocutionary feature that may by rested 
in all the referring expressions irrelevant of the kind of text in which they 
appear. Therefore, the illocutionary status of cross-reference clauses occur
ring in source legai texts constitutes a combination of the two kinds of 
illocution mentionec;l above. 

In considerations whose results are to be used first of all for organization 
of the processes of automated legai information retrieval, the normative 
tinge of the discussed clauses does not play a significant role. Mentioning 
that tinge w'e mean that use of such clauses in a source legai text usually 
imposes certain duties on definite subjects, first of all - the duty of respec
ting, in appropriate situations ( described in hypotheses of regulations with 
cross-reference clauses), of the contents indicated by those clauses. However, 
the existence of that duty is completely irrelevant when a «retrieval» point 
of view is taken into account. For referring to that duty does not in any 

12 In some regulations of the code the so-called points are the units of direct subdivision 
of passages or other authentic fragmeAts. The points are marked with Arabic numerals or 
distinguished by typographic measures. The problem of points in left out of the scope of 
our work because it shows no peculiarities. 
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sense enriche the criteria which make identification of the contents under 
consideration in appropriate text(s) possible. Therefore, the problem of 
normative character of cross-reference clauses appearing in source legai 
texts, i.e., the fact that. their functioning consists among others in imposing 
of certain duties on definite subjéèts, may in our considerations be aimost 
completely disregarded. 

10. OBJECTS INDICATED BY CR0SS-REFERENCE CLAUSES 

We regard this function ·of cross-reference clauses which consists in 
indicating of certain objects as their basic function. The question of what 
objects are indicated by those clauses arises. In our introductory remarks 
concerning the definition of a cross-reference clause we assumed that these 
objects are certain contents, namely the contents to which a given clause 
refers. However, is not this formulation arbitrary? In the clauses under 
consideration no contents are mentioned, but usuaily only some parts of 
a text or texts, e.g., articles and/ or paragraphs denominated with the use of 
numbers. From this fact one may conclude that the objects indicated by 
cross-reference clauses are not these or those contents but definite text 
segments, or definite text fragments, in particular the segments (fragments) 
located in a text under positions mentioned in the above clauses. One may 
aiso state that it would be justified to see the objects indicated by cross
reference clauses as these or those contents if and only if the contents were 
directly indicated by the clauses, e.g., by their verbaiization. 

The standopoing at which one sees objects indicated by cross-reference 
clauses as being text segments or fragments and not certain contents is 
called formai standpoint 13. The arguments against the above standpoint are 
in our opinion as follows. Stressing of the fact that cross-reference clauses 
do not usually direct to definite contents but ònly mention - with the use 
of different measures - positions taken in a text by some of its fragments, 
does not take one issue into account. Namely, the above fragments are 
distinguished by a clause not because of their formai features but exclusively 
because of a content expressed by them. Hence, it should be assumed that 
in cross-reference clauses quoting of positions of those fragments is only 
a medium whose sense consists in indicating of proper contents. Thus, 
while considering the functions fulfilled by cross-reference clauses we should 
see the difference between objects indicated by those clauses, i.e., certain 
contents - if our way of thinking is to b@ followed - and the manner in 

13 Such is the standpoint of H.-U. Karpen (1970), p. 32. 
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which such indication is made. The same objects (in our case: the same 
contents) may be indicated with the use of different ways of indicating. In 
particular, we distinguish seven types of the elementary indications {internal, 
external, deictic, semantic, semaphoric, recursive and reflective) and various 
compound indications. 

11. FUNCTION OF CROSS-REFERENCE CLAUSES 

The use of cross references is one of the traditional measures in legislation 
technique. The aim of that measure is first of ali to eliminate the needless 
redundancy from the corpus of source legal texts. By this term we mean 
such redundancy that may be eliminated from texts without the fear of 
arising disturbances in their proper reception, i.e., without an excessive 
increase of the level of noise during their reception. That measure must be 
used with moderation. lts abuse may lead to a situation in which apart 
from - or even instead of - the needless redundancy the text is deprived 
of a «needed» redundancy. Far certain limited level of redundancy plays a 
useful role in a text in the sense of providing it with a sufficient noise
resistance, or - in other words - in the sense of being easier to comprehend. 

The above function of cross-references is important from the point of 
view of communication. However the discussed measure of legislative 
technique plays also other roles. W e will mention here only the increase of 
the content cohesion of individua! source legai texts and the intensification 
of content connections between particular texts of a given legai order 14. 

12. CONTENT CONNECTIONS IN TEXTS 

The above-mentioned connections may have various character and va
rious intensity. As regards the connections within the limits of one and the 
same text, it is normai that the semantic contents of fragments occurring 
in succession from longer or shorter content sequences. In these sequences 
information located in earlier text fragments is joined by information located 
in further fragments that supplements or modifies the former. However, 

14 Nonetheless, the use of cross-references in source legai texts is often criticized because 
of some disadvantages of that measure. In particular, it was stressed that cross-references 
make a text less clear, and at the same time less comprehensible, especially for non-lawyers. 
The disadvantage may be decreased while using legai information retrieval systems enriched 
with software facilities able to resolve cross-references in an automated way. On advantages 
and disadvantages of the use of cross-references cf. H.-U. Karpen (1970), p. 11-18. On an 
influence of cross-references on text cohesion cf. E. Stabrawa (1986), p. 103-106. 
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the relationship of supplementing and modifying may also exist between 
contents of fragments that do not adjoin in a text, or even between contents 
of fragments from different source legai texts15. 

· In both cases the connections may lie in this, e.g., that principle Z 
expressed in fragment F and referring to a situation from class K which has 
been characterized in that fragment, is expanded by another fragment F' 
into situatjons non belonging to that class. 

Tue connections under discussion may also consist, amog others, in this 
that from a definite class K of situations ( characterized in fragment F) to 
which a given principle Z applies, a certain subclass K' is eliminated accor
ding to fragment F'. Subclass K' is characterized in fragment F but it 
comprises sitt1ations in which principle Z' ( expressed in fragment F') should 
be applied instead of principle Z. 

In al1 the above cases we will deal with strong content connections which 
take piace between fragments F and F'. One of the measures for obtaining 
such connections in source legai texts is the use of cross-reference clauses. 

The structure of connections obtained by employing of such clauses 
needs more detailed consideration. We will begin the discussion with an 
analysis of the simplest cases, namely, the cases in which a given fragment 
of a source legai text, e.g., a definite article of a statute contains a cross
reference clause to the content of another fragment of the same text, for 
example, to another arride of the same statute. 

Let us use the following example (the originai Polish version from the 
Penai Code): 

1) «Art. 11. § 1. He who intends with malice to commit an unlawful 
act and with his behavior aims directly at committing it but fails in it, is 
responsible for the attempt. 

§ 2. It is also an attempt when the petpetrator is not conscious that the 
act is impossible because of the lack of an object which might be used as 
a goal of the offence or because of having used a measure that has been 
improper for reaching of the intended result. 

Art. 12. § 1. The court of justice metes out punishment for an attempt 
within the limits of statutory punishability for a given offence. 

§ 2. In the case described in art. 11 § 2 the court of justice may employ 
extraordinary mitigatfon of punishment or even renounce from its 

' infliction». 
There is no doubt that there is a content connection between the 

fra~ent of the penai code denominated as ,art. 12 § 2 and the fragment of 

15 On the content and formai connections in a text cf. A. Lachwa {1988), p. 15-22. 



F. Studnicki - A. Lachwa -f. Fall - E. Stabrawa I lntroduction to cross-reference 225 

the same code denominated as art. 11 § 2. Tue connection consists in the 
fact that the former, i.e., art. 12 § 2 contains a content gap and at the same 
time it informs that this gap may be filled by the content located in the 
latter, i.e., in art. 11 § 2, what, in fact, takes place. Tue roles played in this 
connection by the two participating text fragments are by no means 
equivalent. lt is art. 12 § 2 that cannot be sufficiently comprehended without 
taking the content of art. 11 § 2 into account. By insufficiency we mean 
here that there exist such questions connected with the matter that is spoken 
of in art. 12 § 2 that cannot be answered without taking the content of art. 
11 § 2 into account. In particular, we can answer the question whether art. 
12 § 2 entitles the court of justice to employ extraordinary mitigation of 
punishment or even to renounce from its infliction without taking the 
content of art. 11 § 2 into account. However, we cannot answer the question 
in what situations the court of justice has the above competence. Some 
additional information is given by the direct context of the article 12 § 2, 
namely that this regulation is located in a direct neighborhood of the 
regulations about the attempt. lt enables us to state with great probability 
that the court of justice is entitled to that competence in certain cases of 
attempt. However, this information is not sufficient to state precisely what 
cases of attempt are concemed. This information is only given by the 
content of art. 11 § 2, that is, the content indicated by the cross-reference 
clause comprised in article 12 § 2. 

As it was mentioned earlier, the content dependence understood in the 
above way may appear not only between text fragments connected with 
each other by the use of a cross reference clause in one ( or in both) of 
them. For instance, the standard case of its appearance is the connection 
between a text fragment expressing a generai rule (lex · generalis) and a 
fragment expressing a rule that constituting a particular case of the generai 
rule (lex specialis). In such cases the fragment that expresses a generai rule 
is in content dependence upon the fragment or fragments expressing 
particular rules. For example, arride 199 § 1 of the Polish penai code reads 
as follows: 

2) «Art. 199 § 1. Whoever seizes common property fraudulently is 
li~ble to penalty of 6 months to 5 years of deprivation of liberty». 

However, the code contains also sevèral regulations that modify this 
rule in particular situations, e.g., in the situation when the perpetrator 
administered the appropriated common property in connection with his 
post or a function fulfilled by him (art. 200 § 1), in the situation when 
property of great value is concemed (art. 201 § 1), etc. Tue dependence of 
the fragment denominated as art. 199 § 1 from the fragment denominated 
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as art. 200 § 1, or from the fragment denominated as art. 201 § 1 consists 
in this that there exìst such questions connected with the rnatter mentioned 
in art. 199 § 1 that cannot be answered without taking the coment of art. 
200 § 1 and art. 201 § 1 into account. (In order to simplify the description 
we do not talk about other artides that might also be engaged here ). 
Among such quescions there is one about punishment which the court of 
justice should mete out in a given case of fraudulent seìzure of common 
property. Tue fact that an act of a certain person fulfùls the characteristics 
mentioned in arride 199 § 1 does not settle the question. For it is not 
excluded that the act under discussion fulfills at the same time the 
characteristics discussed in one of the modifying regulations, e.g., in art. 200 
§ 1 or in art. 201 § 1 ( or even the characteristics of both regulations ). In the 
latter cases the answer to the question under discussion must be different. 

According to what was stated above on content connections occurring 
between fragments of source legal texts, we may assume the following: 

a) Content dependence between a definite fragment F of a source legal 
text and another fragment F' of the same or another source legal text 
constitutes one of the content connections that may have place between 
those fragments. 

b) Tue above dependence appears when at least one question connected 
with the matter mentioned in fragment F may be indicated, which cannot 
be answered without taking the content Ìocated in fragment F' into account. 

e) Introducing of a cross-reference clause into a given fragment of a 
source legal text creates context dependence of this fragment on another 
fragment or on other fragments of the same text, or on other fragments of 
texts of the same kind, in particular on a fragment or fragments expressing 
the contents to which fragment F refers. Such dependence is called anaphoric 
dependence. The other kinds of content dependance are called non-ana
phoric dependence. 

d). The most common cases of non--anaphoric dependence are: 
1. Content dependence occurring between a definite fragment F' of a 

source legal text and another fragment F of the same or another text of the 
same kind, where the former expresses a principle composing /ex specialis 
in relation to a principle expressed by the latter. This kind of dependence 
is called here inclusive dependence; 

2. Content dependence occurring between fragment F of a source legal 
text that expresses a definition of a certain term T and another fragment 
of the sa.me or another text of the same kind in which that term is used. 
W e cali this kind of dependence definitional dependence. 

Content dependence does not exhaust the whole class of content connec-
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tions while the dependence mentioned above in d1 and d2 does not exhaust 
the class of non-anaphoric content dependence that may appear between 
some fragments of source legal texts. 

In all the above examples content dependence of fragment F of a given 
source legal text on fragment F' of the same or another text have occurred, 
while the reverse relation ( content dependence of fragment F' on fragment 
F) has not taken piace. A case like these will be called non-reciproca! 
content dependence. However, there may also appear cases in which a 
definite fragment F is content dependent on another fragment F', and at 
the same time fragment F' is content dependent on fragment F. Such cases 
are called reciproca! content dependence. 

The above terms «anaphoric dependence» and «non-anaphoric depen
dence» obviously refer to much broader problems, namely, to the question 
of anaphoric expressions (cf. 14 & 15). 

13. SYSTEMATICS OF CONTENT DEPENDENCE 

In the light of the above facts the systematics of content connections 
may be presented with the use of the following diagram: 

p 

u ~U 

A ~A 

where: symbol P designates content connection; 
symbol U designates connection that composes content dependence; 
symbol - U designates connection that does not compose content depen
dence; 
symbol A designates anaphoric content dependence, and 
symbol ~ A designates non-anaphoric content dependence. 
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14. ANAPHORIC EXPRESSIONS 

Tue problems connected with the question of cross-reference clauses 
appearing in natural language texts, and - among others - in source legal 
texts bear certain similarity to the problems connected with the so-called 
expressions, and to the problems connected with the linguistic phenomenon 
labelled by linguists as text deixis. Therefore, in our further discussion we 
will pay some attention to these two groups of problems. 

Tue feature of being an anaphoric expression is among others ascribed 
to pronouns used for expressing of connection between a text fragment in 
which the given pronoun has appeared and a discourse object that has 
occurred earlier in the text or has been present in the context. We use a 
neutra! term «discourse object» because we do not want to settle too early 
the question of what is the object to which the pronoun refers. Especially 
that the choice is usually supposed to be between: 

1) a text fragment located above the fragment in which the pronoun has 
appeared, 

2) the content expressed by the above part of a given text, 
3) the content located in memories of participants of a given commu

nication process. Other objects might be also taken into account. 
A good example of a pronoun used in the above role is the word «it», 

which appears in the second sentence of the following text: «Rysy is the 
highest mountain of the Polish part of the Tatra. It is 2499 m high». In this 
example anaphoric connection crosses the border between the two sentences 
though often it is limited to one sentence. 

What is more, anaphoric reference may be directed forward, and not 
backwards. lt is so, because a pronoun m.ay express a relation with a 
discourse object that will only appear in a text or will accompany it a 
moment later. Tue pronouns used in such a way are sometimes called 
kataphors, and the term «anaphora» is then restricted to those pronouns 
which refer backwards. 

Other expressions employed in order to receive connections similar to 
those described above are also counted among anaphoric expressions16• 

Among others, the expressions reffering to certain events or situations (for 
instance «then» or «at that time» used in a proper way) or to places of 
their action (for instance «there» used in a proper way) belong there. Pro
blems connected with the issue of non-pronominal anaphoric expressions, 

16 Non-pronominal expressions employed for creating anaphors in English were analyzed 
by G. Hirst (1981), in Polish - by J. Fall (1988). These expressions, and especially the so
called topo- and chrono-deictic expressions have been studied by M.A. Conte (1981},passim. 
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similar to tbose connected with the anaphoric use of pronouns arise. It is 
obvious that all these questions must be considered separately for every 
natural language taken into account. In computational linguistics most 
studies engaged in these matters have been made for English. 

Anaphoric expressions have lately become an object of intensive interest 
among linguists, particulary among authors engaged in computational lin
guistics. One of the major reasons for this state of affairs were some obsta
des met by the theory of machine translation. Namely, certa.in problems 
emerged while trying to construe such software solutions that would enable 
a computer to interpret texts comprising anaphoric expressions properly, 
in particular, to identify relevant objects having content connections (as 
described above) with expressions under discussion. 

Hithert:o ìt has been characteriscic for formation of opinions on substance 
and functions of anaphoric expressions that new solutions (some of them 
pretend.ing to be universal ones) appear from time to time but - as a rule 
- they fail rather quickly. In particular, after a short time it occurs that not 
all cases of anaphoric expressions are susceptible to interpretation procedures 
based on the proposals of the innovators. Nonetheless, at least some of the 
innovations leave lasting traces in the theory of anaphoric expressions. 
Though they do not supersede former formulations totally, yet, they enrich 
the theory and improve its explanatory force. 

15. DIRECTIONS OF RESEARCH ON ANAJ'HOR1C EXPRESSIONS 

15.1. Two main trends appeared in research on anaphoric expressions at 
the start. The first, which may be called syntactic, recommended investi
gating of these expressions with the exclusive use of formai analysis. Tue 
so-called theory of formal substitution might serve as a pattern example of 
that syntactic approach. It assumed that an anaphorically used pronoun 
substituted in a given fragment of a text an expression used eadier in the 
same text. The Ìatter eÀ-pression was usually called the antecedent ( of the 
pronoun). It was also assumed that a pronoun used in an anaphoric way 
may be - without a change in the meaning of the text fragment involved 
- replaced with its antecedent. The theory under consideration was faisified 
by quoting of examples in which such replacement let to a change in the 
meaning of the text fragment in question17• 

" ln English one of such cases is the replacement of the sentence «Every ma.11 is happy 
when he is in love» wlth the sentence .:Evety man is happy when every man is in love,.. 
Cf. J. Hinitikka & J. Kulas (1985), p. 59. 
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For some time the essence of anaphoric expressions and, first of all, of 
anaphorically used pronouns was seen in the fact that they were alleged to 
have the status of quantifier-bound variables. The antecedents of these 
pronouns were supposed to play the role of these quantifiers18• However, 
it appeared afterwards that not all anaphoric pronouns could be treated as 
variables. The notional apparatus referring to predicate calculus was then 
replaced almost completely by another in which the term «coreference» 
was treated as the centrai notion. 

According to this approach an anaphoric pronoun is always bound 
with its antecedent in such a way that they both ( co )refer to the same 
object of the extra-linguistic reality. This approach, which may be called 
theory of coreference, constituted the other trend, namely the semantic 
trend in research on the essence and functions of anaphori.c expressions. 
This trend was afterwards weakened by indicating of the examples in which 
anaphoric expressions undoubtedly appeared though the above-mentioned 
relation of coreference did not take place19, 

An undeniable contribution of approaches from the semantic trend was 
disclosing of the fact that elucidation of the essence and functions of cross
references is not possible without the use of semantic analysis. The conflict 
between the syntactic approach and the semantic approach brought about 
- what is quite normai in such situations - some middle-course ideas20, 

15.2. In recent years some new approaches have appeared in the theory 
of anaphoric expressions. They are comprehensively called pragmatic 
approaches. These approaches postulate reaching beyond the limits of the 
tv/0 types of analysis described above. They recommend looking for the 

i. A corrvincing critique of this approach ìs given by H. Hiz (1968), passim. Lateìy, the 
approach under consideration was strongly attacked by the work cited in note 17. Its 
authors state that quantifyìng used in formai languages is consìderably different from 
quantifying that appears in natural languages. 

19 R.G. Reilly (1984) foliowing C.L. Sid.ner (1983) gives one of such examples: «My 
neighbor has an Irish Wolfhow1d. They are really hunge but friendly dogs». Tue word 
«they» used in the second sentence of this example is undoubtedly an anaphoric pronoun. 
This pronoun refers to a certa.in dass of dogs, namely to the dass of Irish W olfhounds, 
though its «antecedent» is another object, namely one of the elements of the above class. 
The coreferencial approach was also criticized by J. Hintikka & J. Kulas (1985). These 
authors indicate particulary the vagueness of the nocion of «coreference» as used in linguistics. 
Cf. especially p. 82. 

20 G. Leech's conception may be counted among such ideas. This author assumes that 
an anaphorìc reference is a reference to a syntactic enticy. However, that entity is identìfied 
with regard to scma.<1tics. 
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objects to which anaphoric expressions refer in certa.in states occurring 
inside the participants of communication processes, and particularly - but 
not e,'{clusively - in the states occurring in them as a result of producing 
and receiving of a text. The theories in question assume in particular that 
transition of a text to a receiver results on his side in occur.rence of a 
cognitive structure that represents the domain of extra-linguistic reality the 
text t.alks about 21• When the process is sucessful the structure mentioned 
above resembles the strncture that appeared previously on the side of the 
transmitter. Pragmatic theories often use the term «discourse models» for 
the described structures22• It is often stated that a discourse model consists 
of certain cognitive structures created by the participants of a communication 
process. These structures correspond with entities of the above-mentioned 
extra-linguistic reality and appear thanks to the processes of creation and 
reception of the text. Apart from such structures discourse models are 
composed of other structures that have been established in the knowledge 
of participants of a communication process earlier. 

Adherents of pragmatic approaches caution against identifying of a di
scourse model with the whole content of the memory of an actor of a 
cornmunication process23• Besides, they assume that a discourse model 
changes while the process is going on. Some of the authors tend to asso
ciate the problems connected with the discourse model with the question 
of the so-called focus, i.e., that part of a text on which the receiver' s attention 
is currently concentrated. In particular, they idemify the content of a di
s::.:ourse model with such a part of the content of memory ( consciousness) 
that is activated by the focus in a given moment. While the focus moves to 
the text end, it also updates the content of memory. Namely, the parts of 
memory content that have been brought up to date for some time retire 
into the background, or «leave the scene-.24. They withdraw making room 
for other parts, and at the same time they leave the sphere in which they 
could be accessible by ref erences with the use of pronouns or other 
anaphoric expressions. The latest fact imposes a restriction on eff ective 
employment of anaphoric expressions. It consists in this that an attempt to 
use them while referring to discourse objects that have already left the 

21 Cf. B.L Webber (1979). 
22 Cf. B.L Webber (1979), p. 29. This shows that the tenn •model:. has a different 

meaning from that used in logica! semantics where is signifies (in simplification) the doma.in 
of crtra-linguistic realicy-to which a given discourse refers. 

13 Cf. B.L. W ebber (1979), p. 29 and below. 
24 On the noci on of «a scene» cf. G. Hirst ( 1981 ), p. 14. 
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above-mentioned sphere of accessibility may cause that the text will not be 
understood by the receiver. 

15.3. There is a novelty that distinguishes ali the pragmatic approaches 
from the earlier approaches. It is the thesis stating that empioyment of an 
anaphoric expression by the text producer is not a reference to this or that 
component of the text but a reference to the proper constituent of a 
discourse model (not identica! with the text). Therefore, as adherents of 
that approach state - it is not essential for an anaphoric pronoum to have 
a reference identica! with the reference of another expression appearing 
earlier in the text. It is essential, however, that it refers to a definite - and 
still accessible for such reference - component of the discourse model25. 

W e may state that pragmatic approaches give evidence of their superiority 
to earlier approaches. This advantage results from this that they explain 
more completely the work of mechanisms of identifying (by the participants 
of communication processes) of the objects to which anaphoric expressions 
occurring in the text refer. In particular, pragmatic approaches show that 
apart from making use of the criteria that may be reconstructed whiie 
examining this part of the text, which precedes the occurrence of an anapho
ric expression, those mechanisms apply also other criteria. Namely, they 
apply extra-textual criteria, i.e., the criteria grounded in the knowledge of 
the actors of communication process about that domain of reality, which 
is the topic of the text. These criteria are reconstructed from the memory 
(consciousness) of the actors of communication process. Applying of these 
extra-textual criteria becomes necessary when the criteria reconstructed from 
the text itself do not suffìce for performing of the identification mentioned 
above. It takes places particularly when severa! objects compete with each 
other to play the role of the object of reference and the competiti.on among 
them cannot be resolved solely on the basis of the criteria yielded by a text. 

15.4. The changes that have taken place in undestanding of the essence 
and performance of anaphoric expressions have not brought along a deci
sive progress in constructing of programs that might intetpret text fragments 
comprising such expressions automatically. Though different solutions have 
been given they are generally deceptive and work only in very limited 

25 It is underlir..ed in the pragm,ticaily oriented literature on anaphoric expressions that 
not all discourse objecis are accessìble as objects of reference with the use of these expressions. 
The term «an2l)horic ìslands» is used for objects not aocessible to such referenci."S. The 
examples of anaphoric islands are given by G. Leech (1974). 
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spheres of applicacion. Lack of uniformity of conceptions in the theory of 
anaphoric expressions causes that the constructors of required programs 
are inclined to apply eclectic solutions, i.e., to build programs that employ, 
simultaneously or in sequence, solutions based on various theoretic bases. 
Those programs work most often in such a way that their performance 
begins with application of procedures utilizing only formai criteria. When 
the results received at that stage appear to be unsatisfactory, other proce
dures, particularly the procedures utilizing semantic crìteria ( especially those 
taken from a lexicon of a given system), are applied. When the application 
of semantic criteria also proves a failure, the program passes on to applying 
of criteria taken from the system knowledge on an appropriate domain of 
extra-linguistic reality. 

16. ANAPHORIC EXPRESSIONS AND CROSS-REFERENCE CLAUSES 

Not ali cross-reference clauses appearing in legai texts may be counted 
among anaphoric expressions. Vacìllation and diversity of views on 
anaphoric expressìons cause that it is not easy to establish criteria application 
of which would make it possible to decide whether a given cross-reference 
clause belongs or does not belong to the aforementioned expressions. It 
seems, however, that there exists a specific feature that settles the question 
of including of a specific cross-reference clause in the dass of anaphoric 
expressions. This feature consists in a characteristic way of informing about 
the location of the content to which a given dause refers. In particular, in 
cross-reference dauses being also anaphoric expressions the inf ormation on 
that location is given inderectly, namely by informing about the position 
taken by the fragment in which that content is locateci, in relation to the 
position of the fragment in which the cross-reference clause appears. It 
manifests itself in occurrences of phrases like ,,in the previous article», «the 
next article», «foregoìng paragraphs», etc. We will not treat as anaphoric 
expressions such cross-reference clauses that do not fulfill the above cri
terium, i.e., the dauses in which the inf ormation on the location of proper 
content in the text takes another form, for exampie, the form of a quotation 
of the direct address where a given fragment may be found in the text, will 
not be treated as anaphoric expressions. 

17. CROSS-REFERENCE CLAUSES AND T'f:}Cf DEIXIS 

As regards relations between the problems connected with the issues of 
cross-reference clauses and the so-calìed text deìxis, we cannot discuss them 



234 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

without expressing our views on the scope of the latter. For the pheno
menon of deixis is a matter of argument among text theorists. In particular, 
some of them tend to see a deixis in ali the cases in which in a text there 
appears an expression indicating another fragment of the same text. Others 
restrict the phenomenon of deixis to such cases only in which the indication 
takes a specific characteristic form consisting in applicati.on of the so-called 
topo-deictic or chrono-deictic expressions. Phrases like «in the previous 
chapter», «in the next paragraph~, «above», «below», .::earlier», «lately», are 
counted among those expressions. 

C.J. Fillmore seems to hold the former, more general, standopoint. In 
his articles devoted to text deìxis he does not state that an indication of a 
proper fragment has to employ the expressions menùoned above26• M.E. 
Conte represents the other position in this matter27• 

It is very important to assume a definite attitude in this matter, for, if 
we shared the former standpoint we would have to include practically all 
the types of cross-reference clauses presented below into the category of 
text deixis. Clauses with a direct address of the fragment to which a given 
clause ref ers, e.g., an address indicating the number of a proper arti de or 
paragraph, would also be treated then as text deixìs. W e reject such an 
attitu.de and assume that one of the constitutive features of every deixìs 
( text deìxis included) is that the meaning of expressions in which a dei.xis 
appears ìs dependent on specific circumstances of their use. In the case of 
text deixis those «circumstances» mean, among others, that a proper 
expression has been used in a definite place of a text and the use of this 
very expression, e.g.: ~in the previous chapter» - in another place of the 
text would have a completely different meaning. 

Therefore, we join the latter position. Consequently, we include only 
two from among severa! types of cross-reference clauses described below 
in the category of text deixìs. These nvo will be calìed cross-reference 
clauses with deictic indication and cross-reference dauses with semaphoric 
indication. 

18. CONCLUSION 

Our considerations concernìng particular types of references are usually 
ended with conclusions that may serve as a direct basis for applying of 
proper software solutions. Those conciusìons are thus equiva.lent to algori-

26 Cf. C.J. Fillmore (1972), p. 164. 
27 Cf. ainong others M.E. Conte (1986), p. 7. 
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thms that may be formulated in proper programming languages. The solu
tions offered in our work devoted to cross-reference dauses in legal texts 
may also be of some use in legislative drafting. They can play the role of 
instructions, complying with which will ensure formulation of properly 
built reference dauses. As it may be noticed the work was arranged so that 
its results could be applied both in constructing of programs for automated 
interpretation (resolution) of cross-reference clauses and in legislative 
drafting. 

Our work refers to empirica! materiai taken from Polish source legal 
texts constituting a survey of 200 randomly chosen normative acts that 
were published in the Dziennik Ust-aw [Joumal of Law of the Polish 
People's Republic] or in the Monitor Polski [Polish Officia! Gazette] in the 
years 1944-1979. Apart from that a body of some Polish codes quoted here 
carne into the materiai mentioned above. W e do not think that restricting 
of our research only to Polish text materia! will make the employment of 
the proposed solutions to other national legal systems impossible. Our 
opinion is based on the fact that the structural features of the Polish legal 
texts taken into account as significant for cross-references' analysis - for 
instance the features connected with division of a text into hierarchically 
configured fragments of different levels, and the features connected with 
formulating and allocating of headings or applying of a definite enumerating 
method - are repeated (possibly slightly modified) in text materia} of many 
legal systems, especially in the European (continental) law systems. There
fore -- in our opinion - the direction which we have tried to indicate, may 
also appear useful for the researchers working in the field of cross-reference 
of text material different from the Polish example. 
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lNfRODUZIONE 

Un modello computazionale del concetto 
di applicabilità normativa 

DANIELA TISCORNIA':• 

Sia la teoria che la dogmatica giuridica distinguono, nell'analisi del ra
gionamento giuridico, la fase di intepretazione delle norme dalla fase della 
loro applicazione. La distinzione è concettualmente chiara, se si accetta una 
accezione di norma1 intesa come prodotto dell'attività intepretativa di enun
ciati giuridici: ne risulta che tale attività è necessaria e preliminare al mo
mento applicativo. 

Sul piano pragmatico i due aspetti non sono così nettamente differen
ziabili, specialmente in quella parte del processo di applicazione delle nor
me che attiene alla individuazione della norma o dell'insieme di norme 
applicabili al caso in esame. Tale fase è basata sull'analisi del sistema nor
mativo in una prospettiva logico/sintattica, a differenza dell'interpretazione, 
che tocca soprattutto gli aspetti semantici; spesso, però, i due livelli vengo
no a sovrapporsi ed integrarsi, cosicché diventa difficile mantenere le di
stinzioni elaborate dalla dottrina; ad es. fra interpretazione estensiva ed 
analogia, o fra interpretazione esclusiva ed argomentazione a contrario. 

In un modello descrittivo del processo decisionale giuridico impostato 
in chiave deduttiva2, l'individuazione del subsistema normativo applicabile 
si pone come momento di scelta e verifica di va]jdità deile premesse. Questo 
approccio presuppone una ristretta accezione di validità, .denominata vali-

•· Istituto per la Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
1 Fra le possibili distinzioni di significato del termine ,,norma», A. Conte [Conte 1970], 

propone: enunciati deontici, cioè enunciati della forma «il comportamento C è o,., 
enunciazioni deontiche, cioè «enunciazioni di enunciati deontici»; proposizioni deontiche 
«ciò che gli enunciati deontici esprimono:.; status deontici. Fra essi, l'accezione più comune 
di norma, intesa come «ascrizione di significato agli enunciati deontici», coincide con le 
proposizioni deontiche. 

2 Assumiamo quindi di adottare un modelìo norrn.ativistico del diritto, formalizzabile in 
una struttura assiomatica, ove la derivazione della soluzione dalle norme generali offre la 
giustificazione razionale della decisione giuòdica. 
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dità sistemica', atta ad essere esplicitata in un modello logie based e ad 
essere resa computabile. 

L'obiettivo di questo articolo è quello di analizzare il processo decisio
nale giuridico con lo scopo di ottenere un modeìlo in cui la struttura 
deduttiva che fornisce la giustificazione alla decisione è integrata con altri 
aspetti del lega! reasoning esprimibili in termini formali; e di specificare, 
attraverso tale analisi, i contenuti del concetto di applicabilii:à, cercando, 
quindi di tenere separati, per quanto possibile, gli aspetti interpretativi e 
valutativi dagli aspetti razionali, o razionalizzabili. Sul piano delle tecniche 
computazjonali, verranno analizzate alcune proposte e risuitati, cercando 
soluzioni adottabili sul piano delle applicazioni pratiche. 

Il concetto di applicabilità è strettamente correlato all'evoluzione dina
mica del sistema normativo: il sovrapporsi di nuove norme in un sistema 
di complesse relazioni logico/normative crea situazioni anomale, che il 
giurista si trova ad analizzare e risolvere nella fase di individuazione della 
norma ( o norme) da applicare: in particolare, situazioni di incompatibilità 
(conflitti normativi) o di vuoto legislativo (lacune). Gli strumenti offerti al 
giurista per la soluzione di questi fenomeni sono definiti dallo stesso ordi
namento mediante metanonne, norme, cioè, che hanno ad oggetto altre 
norme. 

I modeUi dei sistemi normativi approntati dalla dogmatica giuridica ten
gono generaìmente conto della distinzione dei livelli di conoscenza; in 
particolare, all'interno della ormai tradizionale differenziazione~ fra norme 
primarie, che hanno ad oggetto i comportamenti umani, e l'ampia quanto 
fluida categoria delle norme secondarie, le metanormc sono considerate 
appartenere a quest'uitima (norme di mutamento, secondo la classificazione 
Hartiana). Le metanonne per l'individuazione del sottosistema normativo 

3 L'espressione «validità sistemica» è stata coniata da J. Wroblewskj in [Wrobìewski 
1982] e ripresa in [Wroblewskiy 1990, p, 11]: «Consistency referring to a set of rules in a 
legal discoursc... in the wide meaning of the term (W-consistency) .refors to thc !ack of 
conflicts between mles beginning to this set ... The basic conception of validity for statutory 
(civil) law systems is the systemic validity. Rughly speaking, a rule is valid in the system 
in question if and only if a) is enacted by competent law-making agency, and is applicable 
in defined spaòo tempora! dimension; b) is not derogated; c) is W-cornistent with other 
valid mles; d) if it is W--consistent it either does not loose the va!ìdity on the strength of 
the conflict of law rules or is interpreted in a way eliminating the inconsistency in question••· 

4 La distinzione fra norme primarie e secondarie è stata introdotta da lHart 1961]. Un.a 
distinzione alternativa, altrettanto importante, fra norme costitutive e norme .regolative è stata 
introdotta nella teoria generale degli atti linguìstici da [Searle 1969]. Tal.e distinzione, applic:ita 
al dominio giuridico, viene da alcuni autori fatt;i. coincidere con le norme primarie ( o norme 
di condotta o regole regolative) e secondarie (norme costitutive) v. [Carcaterra 1974]. 
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applicabile al caso sono, nell'ordinamento italiano, desumibili ( come gran 
parte delle succitate metanorme) dagli articoli della Costituzione e dalle 
«:Disposizioni sulla legge in generale» (altrimenti dette «:Preleggi»): esse 
forniscono le fonti giuridiche su cui basare l'analisi dei due processi che qui 
verrano specificamente analizzati: il processo di soluzione dei conflitti 
normativi ed il ragionamento per analogia. 

Nel seguito dell'articolo verrà iilustrato come entrambi concorranno a 
definire i contenuti del concetto di applicabilità, non solo esaminati in 
relazione ai due separati fenomeni giuridici, ma anche in considerazione 
delle interrelazioni fra essi, Sul piano della rappresentazione formale essi 
presentano alcuni aspetti affini ed altri complementari, sul piano cognitivo 
possono essere inquadrati nella categoria dei ragionamenti plausibili, che 
costituendo una larga parte dei processi di ragionamento comune, ricevono 
grande attenzione sia dagli esperti di Scienza Cognitiva che di Intelligenza 
Artificiale. 

Da notare come, trattando nella prima parte dei conflitti normativi, 
verranno esaminate prima brevemente le caratteristiche del fenomeno sul 
piano giuridico e poi gli aspetti formali e computazionali, mentre nelìa 
seconda parte verrà dapprima esaminato l'approccio generale (logico e com
putazionale) al procedimento analogico e susseguentemente si restringerà 
l'anaìisì all'analogia fra norme. Questo perché i criteri di trattamento dei 
conflitti normativi sono molteplici e intrecciati, quindi presentano aspetti 
più articolati rispetto al generale problema dell'inconsistenza (o dell'incom
pletezza) della conoscenza; mentre il concetto giuridico di analogia (per lo 
meno quello che qui viene esaminato) tocca solo alcuni degli aspetti, so
pratrutto semantici, affrontati dagli esperti di Intelligenza Artificiaie. 

Parte L Conflitti norrnativi 

1. DEFINIZIONE DEI CONFLITTI NORMATIVI 

Nei sistemi normativi a dvi! (staturory) law, le nuove norme che si 
aggiungono al sistema prevedono una definita area spazio-temporale di 
applicabilità: ciò nonostante quando, in relazione ad un caso, possono ri
sultare applicabili, in alternativa, due nonne, fra le conseguenze delle quali 
sussiste una relazione di incompatibilità~ si paria di conflitto normativo; 
logicamente definiamo due nonne incompatibili quando entrambe le fatti
specie di esse possono essere soddisfatte dal caso in esame e I.e conseguenze 
da esse previste sono fra di loro inconsistenti. 
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Accanto al concetto logico di inconsistenza, allarghiamo la definizione 
di incompatibilità ad abbracciare casi di incompatibilità giuridica (ad es. un 
contratto non può essere contemporaneamente nullo od annullabile) e 
pragmatica (ad es. ove le norme prescrivano due comportamenti contrad
dittori: dornùre e stare svegli)5. 

I criteri per ìa soluzione dei conflitti, sono, nell'ordinamento italiano, 
espressi nelle Preleggi al Codice Civile, in particolare dall'art. 15: 

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa 
del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o 
perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. 

La dottrina li ha così classificati: 
- il criterio gerarchico: lex superioris legi in/ eriori derogat; 
- il criterio cronologico: lex posterioris legi anteriori derogat; 
- il crierio di specialità: lex specialis legì generali derogat; 
cui vanno aggiunti i criteri che regolano i conflitti spaziali, più propria

mente definiti conflitti fra ordinamenti, che sono oggetto del diritto inter
nazionale, e che qui non prendiamo in considerazione. 

Le interrelazioni fra i suddetti criteri non sono compiutamente definiti6, 
ma sono integrati da due principi suppletivi: 

- la legge posteriore a carattere generale non abroga nonne speciali 
anteriori: lex generalis posterior legis speciali non derogat; 

- a meno che la nuova normativa intenda regolare ex novo la materia 
eliminando tutte le norme preesistenti (norme tassative). 

Da notare inoltre che la relazione di specialità, a differenza dei criteri 
cronologico e gerarchico, che sono comuni a gruppi o categorie di norme 
(ad es. le norme di una legge o di un codice), può essere intesa sia come 
relazione fra due norme, (rapporto di regolai eccezione), o, in accezione più 
ampia, in rapporto ai contenuti delle norme ed alla materia regolamentata 
( così ad es. le leggi fiscali sono considerate speciali rispetto alle nonne in 
materia di contratti). 

La soluzione del conflitto comporta che la norma più debole sia da 

5 La suddetta definizione considera i casi di abrogazione tacita e innominata ( «si consi
derano abrogate t»tte le norme incompatibili, con la presente legge ... »). Non consideriamo 
quindi i casi in cui il legislatore dichiara espressamente di abrogare norme precedenti (abro
gazione espressa), che si traducono nella elinùnazione, per lo meno teorica, degli enunciati 
dal sistema legislativo. 

6 Le fonti di esplicitazione dei suddetti criteri, nonché òelie interrelazioni fra di essi, 
sono fornite dalle elaboraziorù della dottrina e dalla giurisprudenza orm"i consolidata. 
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considerarsi abrogata, ove la fattispecie della norma abrogante copra com-
pletamente la sfera di applicabilità della norma abrogata, o derogat:a, nel 
caso in cui si verifichi una sovrapposizione parziale fra le fattispecie; in 
questo caso la deroga produce una riduzione della sfera di applicabilità 
della norma abrogata. La valenza di tali effetti è da considerarsi relativa al 
caso in esame o comunque fonte di diritto giurisdizionale, in relazione ai 
nuovi casi analoghi ( con eccezione dei conflitti gerarchici, una volta che ne 
segua pronuncia di invalidità). 

2. STRUTIURE FORMALI PER IL TRATIAJVIE.NTO DEI CONFLim: LE LOGICHE 

NON MONOTONICHE 

Occorre spiegare perché, nell'introduzione, si è inserito il processo di 
soluzione dei conflitti normativi nella classe dei ragionamenti plausibili, 
ragionamenti cioè che non consentono verifiche rigorose di validità forma
le, ma solo valutazioni dei gradi di plausibilità. 

La formalizzazione di una parte del sistema normativo in un modello 
logico viene comunemente definita come un'operazione di traduzione di 
enunciati normativi interpretati in formule della logica classica (proposi
zionale, o predicativa) che costituiscono gli assiomi della teoria, da cui, 
applicando le regole di inferenza proprie della logica, dedurre i teoremi. In 
termini giuridici: verificare la valdità di un'argomentazione posta a sostegno 
di una decisione significa verificare se la conseguenza giuridica oggetto di 
tale decisione segue deduttivamente dalle norme scelte come premesse. 

Se quindi un modello logico di un subsistema normativo può essere 
pensato come una teoria della logica classica, le proprietà di completezza e 
consistenza richieste alìa teoria contrastano con una realtà giuridica di in
consistenza (conflitti fra norme) e non completezza (lacune). Al dì là dei 
complessi problemi di teoria giuridica, limitiamo l'analisi della questione 
alla necessità di disporre di un modello aderente per quanto possibile alla 
realtà giuridica e contemporaneamente pensabile in termini di computabilità. 

In particolare l'inconsistenza del sistema normativo può essere superata: 
o selezionando un sottoinsieme consistente di esso (sistema normativo vi
gente7) ottenuto applicando canoni ermeneutici o meta criteri per risolvere 
i conflitti; o accettando una nozione di conseguenza logica àefeasible, cioè 

7 «[Occorre] differenziare i sistemi giuridici come insierni gerarchici temporali d1 norme, 
dagli ordinamenti giuridici concepiti come sequenze tempor~i di sistemi giuridici,. [Martino 
1981]. 
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invalidabile, che deroga la rnonotonicità della logica dassica 8• H trattamento 
dei conflitti normativi può quindi essere considerato un'esemplificazione 
dei processi di ragionamento con conoscenza incompleta o di senso comu
ne, analizzati attraverso strutture formali nonmonotoniche. 

Uno dei casi tipici di ragionamento non monotonico è quello in cui la 
conoscenza «generale» subisce ecceziorù; infatti in presenza di una infor
mazione (o credenza o regola) valida (prevista) in via generale ed in con
diziorù di normalità, essa si intende affermabile ( o inferibiie) in mancanza 
di informazioni circa l'esistenza di condizioni eccezionali, e, di conseguen
za, invalidata al momento che l'evento anormale venga in essere, o sia 
conosciuto. 

In diritto l'eccezione è posta dal legislatore quando ritiene opportuno 
limitare la portata della norma generale in presenza di fattispecie più spe
cifiche; la norma generale, di conseguenza, è applicabile in mancanza di 
iof ormazioni circa l'applicabilità dell'eccezione. 

Preliminarmente all'analisi di alcuni degli approcci al trattamento delle 
eccezioni, occorre distinguere fra weak e hard exception 9: cioè fra circo
stanze eccezionali che, ove si verifichino, producono l'effetto di bloccare 
l'applicazione della norma generale (weak exception), sì che nulla può es
sere inferito in relazione alla situazione in corso, ed eccezioni (hard) che 
producono il verificarsi dell'effetto complementare a quello previsto dalla 
norma generale (cioè, citando un ormai abusatissimo esempio, permettono 
di dedurre che i pinguini non volano, costituendo eccezione alla regola 
generale per cui tutti gli uccelli volano). La corrispondente distinzione 
giuridica fra eccezioni alle nonne (weak) ed eccezioni agli effetti (hard), è in 
[Sartor 1990]. 

L'eccezione aìl' effetto prevede generalmente una conseguenza negativa 
(non è responsabile, non è punibile, non ha la capacità di agire ... ) che fa 
eccezione ail'intera classe di norme che prevedono tale effetto: 

es: 

att. 52 Codice Penale: 
Non è punibile chi ha commesso il fatto. Per esservi stato costretto dalla ne
cessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un 
offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata ail' offesa. 

8 Nella logica classica le formule che sono comeguenza logica di un insieme di premesse 
rimangono tali allargando l'insieme delìe premesse. Ciò comporta che l'aggiunta di nuova 
conoscenza (ad es. una nuova nonna o l'accertamento di nuovi fatti) non può invalidare le 
formule inferite logicamente dalle premesse originarie. 

9 La distinzione è in [Brewb. 1991 ]. 



Daniela Tiscomia I Un modello computazionale del concetto 245 

L'eccezione alla norma, che qui chiameremo «esclusione di applicabilità», 
fa riferimento ad una nonna specifica; può essere esplicitamente espressa 
dal legislatore: 

es: 

Codice Civile, art. 473: 
L'accettazione dell'eredità devoluta alle persono giuridiche non può farsi col 
beneficio di inventario... Questo articolo non si applica alle società. 

In molti altri casi, la suddetta distinzione dipende dalla interpretazione 
(in senso debole o forte) di espressioni quali «a meno che», salvo che» 
... ecc.: 

es: 

Codice Civile, art. 1626: 
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, 
salvo che al locatore sia presentata idonea garanzia per l'esatto adempimento 
degli obblighi dell'affittuario. 

Un'interpretazione in senso forte dell'çspressione «a meno che» nel-
1' esempio su riportato attribuirebbe all'enunciato da essa introdotto il signi
ficato di hard exception (vale a dire: in caso che venga prestata idonea 
garanzia, il contratto non si scioglie); mentre un'interpretazione in senso 
debole si limiterebbe a bloccare l'applicaziope dell'art. 1626 in caso che 
venga prestata garanzia. 

2.1. Classificazione degli approcci, al ragionamento nonmonotonico 

Sono stati utilizzati vari criteri per classificare gli approcci al ragiona
mento nonmOnOtQnico10: la ormai tradizionale distinzione fra approcci 
sintattici e semantici e quella ( quasi coincidente) fra approcci creduloni e 
scettici. Un'altra distinzione, basata su proprietà più rilevanti per il diritto, 
fa riferimento alla natura delle assunzioni di partenza, a seconda che il 
presupposto sia la consistenza delle premesse e l'obiettivo sia di estendere 
le conseguenze (teoremi) derivabili, o che invece .il punto di partenza sia 
l'inconsistenza delle premesse, e lo scopo sia di individuare quali teoremi 
siano derivabili da un sottoinsieme consistente di esse. 

10 Rassegne e confronti fra i vari approcci al ragionamento nonmonotonico sono in: 
Artifzci.al lntelligence, 13/1990, Proceedings of the First and Second Workshop on Nonmo
notonic Reasoning, [Ginsberg 1988], [Donini et al. 1989], [Bell 1990], [B~ka 1991], [Obeid, 
Turner· 1991]. 
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Entrambi gli approcci si trovano in ogni caso a dover considerare i casi 
in cui più conseguenze (mutualmente confliggenti) sono inferibili per default, 
o più di un sottoinsieme consistente è costruibile; a seconda dei metodi di 
scelta utilizzati in tali situazioni, un criterio trasversale distingue gli approc
ci a seconda che si pongano clausole di eccezione o si stabilisca un più 
ampio criterio di priorità fra formule. 

2.1.1. L'estensione dell'inferenza. Citeremo due degli approcci basati sul 
principio di estensione delle inferenze, la default logie e il logie programming. 
Entrambi, ci sembra, consentono il trattamento delle relazioni fra regola 
generale ed eccezione, ma non l'introduzione di criteri più generali di prio
rità. 

Alla base della default logie (DL) [Reiter 1980] sta l'assunzione che è 
possibile ( e necessario) trarre inferenze utilizzando la conoscenza disponi
bile, sempre che la nuova conoscenza inferita sia consistente con i fatti noti, 
in altre parole .che non esistano informazioni contrarie alle conclusioni 
dedotte. Per rendere tale idea si utilizza una nuova regola di inferenza, che 
nel formalismo della DL viene espressa dalla struttura: 

A:C 

e 

altrimenti scritto: 

A: C/C; 

che va letto come: ~se è dimostrabile A (prerequisito) ed è consistente 
assumere C (giustificazione), C può essere inferito». 

Data una teoria di default T composta dall'insieme dei defaults D 11 e 
l'insieme dei fatti (W = formule chiuse della logica del primo ordine), 
un'estensione è costituita da tutte le formule ottenute applicando i def aults 
che è possibile aggiungere a W mantenendo la consistenza. In generale una 
teoria di default ammette più di un'estensione: ne deriva un concetto di 
validità forte (una formula è contenuta in tutte le estensioni) e debole (una 
formula è contenuta in almeno un'estensione). 

11 Le formule non vengono considerate quantificate universalmente, bensì viene conside
rato l'insieme di tutte le possibili istanze ground delle variabili in esse contenute; ciò com
porta che affermare la negazione di una istanza non implica la falsità della formula. 
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Per esprimere le eccezioni (hard exception), sono necessari default 
seminormali, nella forma: 

e 

ad es. l'art. 1626 può essere tradotto: 

inadempiente (affittuario): -, presta_garanzia (affittuario) Y si_scioglie (contratto) 

si_scioglie (contratto) 

Infatti si tratta di bloccare un default generale quando le condizioni 
dell'eccezione (B) sono dimostrate, ma anche di poter utilizzare il default 
generale quando non si sa nulla sulle condizioni dell'eccezione. 

Le condizioni dell'eccezione non possono quindi comparire (negate) nei 
prerequisiti del default generale ( che devono essere provati veri), ma nella 
giustificazione. Quando tali condizioni sono vere, il default generale non 
può essere utilizzato (infatti non è più consistente assumere la loro nega
zione) e si applica il default specifico, evitando di avere due default, e 
quindi due estensioni in conflitto. 

I default seminormali hanno dei problemi a livello di proof theory12, 

dovuti al fatto che non hanno semimonotonicità 13; un altro svantaggio è 
rappresentato dal fatto che, se si aggiunge un default più specifico (una 
nuova eccezione), si deve riscrivere quello generale, in quanto tutti i fatti 
eccezionali devono essere esplicitati nella giustificazione. 

Il logie programming si è dimostrato una struttura particolarmente adat
ta ad analizzare il ragionamento non monotonico, in primo luogo per 

12 Una soluzione può essere di considerare default normali per esprimere la norma 
generale, in modo che non conterrà precondizioni né giustificazioni diverse dal conseguente, 
sarà cioè nella forma: A/ A. Mentre l'affermazione della sua negazione sarà una formula del 
tipo: 

C->-,A. 
(in pratica si evita il problema dei defaults seminormali usando solo defaults normali). 

13 I defaults normali sono semimonotonici, cioè aggiungendo nuovi defaults non cam
biano le inferenze tratte dai precedenti; in una prospettiva giuridica questo non consente di 
trattare eccezioni di eccezioni, per le quali si richiederebbe che un default generale bloccato 
da un'eccezione potesse tornare buono una volta che l'eccezione fosse a sua volta bloccata 
dalla nuova eccezione. 
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l'implementazione nel Prolog, il più diffuso linguaggio basato sul logie 
programming, della forma di negazione non monotonica (negation as f ailure: 
NAF): proposte per il trattamento di alcuni di questi aspetti nel contesto del 
logie programming sono in: [Kowalski 1989]14, ove si dimostra la possibilità 
di trattare clausole con conclusione negativa come consaaints, e quindi di 
eliminarli mediante trasformazione; e in: [l(owalski, Sadri 1990]15, ove le 
eccezioni vengono esplicitate utilizzando claùsole con il conseguente nega
to classicamente16• Si dimostra come, assumendo la priorità delle clausole 
con testa negata sulle clausole con testa positiva, sia possibile, mediante 
trasformazione, ottenere un equivalente programma logico esteso alla nega
zione per fallimento. Riprendendo l'esempio precedente: 

si_scioglie {Contratto):- inadempiente {Affittuario). 
-, scioglie (Contratto):- presta__garanzia {Affittuario). 

da cui: 

si_scioglie (contratto):- inadempiente (affittuario), not (-, si_scioglie (contratto)). 

ed infine: 

si_scioglie (contratto):- inadempiente (affittuario), 
not (presta__garanzia (affittuario)). 

2.1.2. La costruzione di teorie. L'approccio alternativo considera, come 
si è detto, la situazione di inconsistenza generata, non tanto dall'incomple
tezza della conoscenza, quanto dalla sovrabbondanza di essa ( e, come si è 
detto, il conflitto normativo può essere visto come una situazione in cui 
due norme o set di norme sono applicabili al medesimo caso). 

Per. fare ciò occorre modificare il concetto di inferenza, sostituendolo 
con quello di provabilità; invece di estendere i teoremi derivabili, si tratta 
di ridurre il numero delle formule derivabili, cioè solo quelle provabili: una 
formula è provabile se è possibile costruire un argomento consistente ba-

14 [Kowalski 1989], pp. 11-15. 
15 [Kowalski, Sadri 1990], pp. 598-613. 
16 Sarebbe più corretto parlare di negazione esplicita piuttosto che di negazione classica: 

infatti, a differenza di quest'ultima, la negazione esplicita introdotta nei programmi logici 
non ammette i contrapositivi. L'introduzione della negazione esplicita è basata su [Gelfond, 
Lifschitz 1990] che propongono un opportuno adattamento della semarttica dei modelli 
stabili (answer-set semantic); in [Kowalski, Sadri 1990] si dimostra come sia, possibile estendere 
la semantica answer-set di Gelfond Lifschitz al trattamento delle eccezioni (e-answer-set). 
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sato sulle ipotesi più affidabili. In pratica l'inferenza nonmonotonica è 
utilizzata per risolvere l'inconsistenza, per selezionare, cioè, all'interno di 
un insieme dì norme inconsistenti, un sottoinsieme consistente su cui ba
sare la decìsione 17• La costruzione di argomenti (o teorie) equivale a formu
lare delle ipotesi ( o argomentazioni) che spiegano ( o giustificano) una data 
affermazione; ciò costituisce un'operazione molto vicina ali' attività argo
mentativa con cui il giurista porta a sostegno di una propria tesi motiva
zioni giuridicamente fondate, sia l'avvocato quando voglia convincere il 
giudice di una decisione favorevole al cliente, sia lo studioso quando voglia 
sostenere una determinata posizione teorica o costruzione dogmatica, sia, 
in parte, anche il giudice, quando raggiunge la decisione valutando in so
stanza la plausibilità delle tesi contrapposte delle parti e scegliendo quindi 
quella che presenta maggiore fondatezza 18• 

A differenza della Default Logie che introduce una nuova regola di 
inferenza, l'approccio di Poole 19 rimane nell'ambito della logica predicativa 
classica, ma distinguendo le formule in «fatti• (veri) e ,r.default»: i defaults 
sono possibili ipotesi utilizzate nella costruzione di teorie (sottoinsiemi 
massimali consistenti): uno scenario è appunto un insieme consistente di 
formule ottenuto aggiungendo ai fatti tutti i defaults che è possibile aggiun
gere mantenendo la consistenza. 

Dato: 
D = defaults; (open formulas: tutte le istanze ground delle variabili) 
F = fatti (closed formulas: istanziazione delle variabili) 
D + F = scenario (consistente) 

Una formula è ~spiegabile)!-se c'è uno scenario che la implica (da notare 
che tutte le conseguenze logicamente derivabili da uno scenario corrispon
dono ad una Estensione in DL e che i defaults di Poole corrispondono ai 
defaults di Reiter senza prerequisiti, cioè nella forma: a/a). 

Per esprimere le eccezioni vengono introdotti constraints che bloccano 
l'applicazione di un default in presenza di nuove informazioni:1°. In pratica 
funzionano come i defaults seminormali di DL, ove ogni default diventa 

17 L'approccio è basato sulle posizioni di [Rescher 1964]. 
18 Nella teoria giuridica è ben nota la teoria dell'argomentazione [Perelman 1958). 
19 [Poole 1988], pp. 27-47. 
10 Diveisamente con DL in Poole si può avere contrapositivo, cioè dato un default 'se A 

tipicamente B', si ottiene che, 'dato non B, tipicamente non A'. Ciò non accade in DL perché 
la regola di inferenza è direzionaìe ed inoltre il prerequisito deve essere provato (per cui non 
può essere falsificato dall'introduzione della negazione del conseguente). 
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un'ipotesi (o assunzione) ed ogni condizione contenuta nella giustifica
zione è considerata ritrattabile; viene inoltre utilizzata la tecnica del naming 
( ogni formula viene individuata dal nome), per mantenere le formule 
atomiche. 

es: 

D (art.1626): inadempiente (affitmario) > si_scioglie (contratto). 
Constraints: presta_garanzia ( affitmario) > -, si_scioglie (contratto) 
(o, interpretando l'art. 1626 come weak exception:) 
Constraints: presta_garanzia (affittuario)> --, D (art.1626) 

Il problema maggiore all'interno della struttura di Poole è rappresentato 
dall'impossibilità di esprimere priorità all'interno della teoria, se non utiliz
zando un grande numero di constraints, e di non riuscire di conseguenza 
a risolvere la scelta fra scenari multipli [Gordon 1989]. 

2.1.3. Le estensioni multiple. Il problema delle estensioni ( o scenari) 
multipli viene, come si è visto, risolto introducendo un criterio (interno) di 
specialità o, come negli approcci di seguito analizzati, definendo un criterio 
(esterno) dì priorità mediante cui ordinare le formule delle teorie. 

L'approccio di Brewka21coscituisce una generalizzazione dei defaults di 
Poole22: infatti, rispetto a Poole si passa dai due livelli: 

- defaults refutabili ed inconsistenti 
- fatti veri e consistenti 
ad una partizione della conoscenza ail'interno di una teoria in più livelli, 

ove ogni livello contiene formule del primo ordine a diversi gradi di 
fondatezza dal basso all'alto. 

Una preferred subtheory è l'insieme massimale consistente ottenuto 
aggiungendo aile formule del livello più basso tutte quelle che è possibile 
aggiungere mantenendo la consistenza: 

Def: data un.a teoria T divisa in livelli Ti ... Tn, una preferred subtheory 
S = S1 ... Sn è tale se e solo se è il sottoinsieme massimale consistente di 
Tlu T2.,.u Tn. 

A partire da tale strutmra, è possibile definire, analogamente alle Esten
sioni della DL ed agli Scenari di Poole, due concetti di provabilità: 

21 [Brewka 1989]. 
22 Dato D u F, u11a prefen·ed subtheory corrisponde quindi ad uno scenario cioè ad un 

sottoinsieme consistente di D u F che contenga tutti i F (fatti). 
Così una formula spiegabile da uno scenario corrisponde ad una formula provabile in 

una subtheory, o ad una formula weak provable in uria estensione in DL 
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- una formula è strong provable se deducibile da tutti i sottoinsiemi 
massimali; 

- è weak provable se deducibile da un sottinsieme23• 

Si riesce così ad esprimere un criterio di priorità in base alla fondatezza 
della conoscenza, mettendo le formule più specifiche al livello più basso 
(più sicuro), e assumendo che i fatti abbiano la priorità massima24. Ciò 
consente di esprimere la relazione di specialità fra formule e di trattare 
l'eccezione in senso stretto, ponendo la formula che contiene l'eccezione ad 
un livello di priorità superiore alla norma generale. Da notare che l' approc
cio basato sulle pref erred subtheories consente, a differenza della DL, il 
trattamento delle eccezioni di eccezioni, in quanto la conoscenza inconsi
stente con le nuove credenze non viene eliminata, ma solo messa ad un 
livello di credibilità minore, il che consente di ripristinarla ove la nuova 
conoscenza venga a sua volta eliminata. 

Esempio di eccezione all'eccezione: 

462 cc: Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo 
dell'apertura della successione. 
463 CC: È escluso dalla successione come indegno: chi ha volontariamente 
ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta .... ; 
466: Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, 
della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico 
o con testamento. 

Tl: indegno (X) abilitato (X) - > capace_di_succedere (X) 
T2: indegno (X) - > --.. capace_di __ succedere (X) 
T3: nato_concepito_tempo_succ (X) - > capace_di_succedcre (X) 

Ove Tl, T2, T3 sono le teorie disposte in ordine decrescente di pro
vabilità. 

Nei caso delle weak exceptions, è necessario, utilizzare i constraints come 
fa Pool e, dividendo ogni livello della teoria in due serie di formule, i def au!ts 

23 Il concetto di estensione in DL corrisponde a tutti i teoremi deducibili da S (= TH(S) 
= E) ove S è una preferred subtheory. 

Da notare che la provabilità di una formula dipende dalla forma sintattica delle premes
se: (se le premesse sono A e B, aggiungendo -, A si può mantenere B; se le premesse sono 
A /\ B, aggiungendo -. A va eliminata la congiunzione). 

14 Brewka introduce una seconda generalizzazione che consente 1a definizione di un 
pa,tial orde1ing sulle formule della teoria, consentendo quindi una maggiore elasticità nella 
valutazione dei livelli; anziché stabilire livelli a priori, è cioè possibile stabilire un ordì11a
mento parziale arbitrario (una relazione di priorità) delle premesse partendo dalle singole 
formule. 
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ed i const,·aints; questi ultimi non vengono inglobati nelle subteories, ma 
solo rendono inconsistente una subteory in cui ci sia contemporaneamente 
p e il constraint , p. 

In sostanza, rispetto a Poole le preferred subtheories consentono di trat
tare tutte le formule uniformemente, senza considerare oremesse irrefuta
bili. L'approccio più generale considera diversi livelli di fondatezza delle 
premesse, quello più specifico consente di creare i livellì stabilendo un 
ordinamente parziale su di esse. 

Un approccio sempre basato sulla costruzione di argomentazioni, ma 
all'interno della struttura formale della DL è in [Prakken 1990 e Prakken 
1991]. 

L'idea è di esprimere la nonmonotonicità utilizzando la regola di infe
renza (e quindi la direzionalità) per evitare i problemi (Modus Tollens, 
contropositivi) creati in Poole dail' adozione dell'intera logica standard; le 
teorie vengono costruite applicando i defaults e verificando step by step 
quali formule sono invalidate, sino ad identificare i subset massimali con
sistenti e ad ordinarli in base ad una generale relazione di priorità. 

In (Kowalski, Eshghi 1989 )25 l'approccio alla costruzione di teorie intese 
come programmi logici viene risolto in un contesto abduttivo, ove la scelta 
fra le varie ipotesi abduttive (viste come defaults) viene guidata da appositi 
constraints. La possibilità ài mappare programmi logici generali in una 
struttura abduttiva, consente di trasformare il rapporto fra regola generale 
ed eccezione nella formulazione di ipotesi: come la regola generale vige 
sino a che non sono dimostrati veri i fatti previsti nell' ecccezione, così le 
ipotesi abduttive rimangono valide sino a che i constraints sono soddisfatti. 

22. La revisione di teorie 

Un altro punto di vista in cui inquadrare i conflitti normativi potrebbe 
essere nella linea della theory revision: sviluppatasi nel campo delle logiche 
epistemiche26, la revisione di teorie si occupa dei problemi generati dall'ag
giunta di nuova conoscenza ad un insieme di credenze (bel.iefs) presupposte 
consistenti. 

25 In: [Kowaiskì, Eshghi 1989], pp. 2.34 ss., si dimostra come l'abduzione possa essere 
vista come la generalizzazione della negazione per faliimemo, il che consente dì formulare 
una sem:mcica per la NAF. 

26 Ma le idee che ne sono a fondamento nascono anche in campo giuridico: [ Alchourron 
1981]. 
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Uno degli approcci più noti27 presuppone un insieme di stati epistemici 
consistenti (ii set di credenze, o teoria, logicamente equivale ad un set di 
formule logiche chiuse deduttivameme); i cambiamenti prodotti nei set di 
credenze sono controllati in modo da ottenere una nuova teoria consistente 
a seguito dell'aggiunta o dell'eliminazione di nuova conoscenza, o dall'in
troduzione di conoscenza inconsistente con quella nota. I criteri su cui ci 
si basa sono quelli della razionalità (mantenimento della consistenza) e 
dell'economicità (i cambiamenti e, soprattutto, l'eliminazione di credenze 
sono minimali)28• 

Il nuovo set di credenze deve essere unico, ed i cambiamenti minimali: 
si tratta quindi di eliminare la minore quantità di credenze e, in base ad un 
criterio ordinante sulle stesse, le credenze che hanno minore rilevanza 
epistemica. Rispetto alle logiche nonmonotoniche, ove la conoscenza inva
lidabile deve essere prevista anticipatamente, la revisione considera tutte le 
credenze come potenzialmente invalidabili, ponendosi quindi su un piano 
più generale. 

I due approcci, quello basato sul ragionamento nonmonotonico, e quel
lo della theory revision, hanno sul piano logico e metodologico molti punti 
in comune29, ma partono, come si è detto, da una differente impostazione 
teorica; la scelta fra essi allo scopo di trattare aspetti del legai reasoning è 
guidata dalle diversità emergenti nell'analisi delle attività giuridiche. Ove si 
consideri, come in questa sede, il problema di selezionare il sistema nor
mativo applicabile in relazione al caso, prospettiva comune ali' attività del 
giudice e dell'avvocato, il riferimento più naturale sembra quello alla deri
vazione di conclusioni plausibili, mediante la selezione di premesse consi
stenti all'interno di una teoria (l'insieme di tutte le norme); l'obiettivo non 

27 Conosciuto come AGM dal nome degli autori: [C. Alchourron, P. Gardenford, D. 
Makinson 1985 l. 

28 Un appro~cio differente, basato sul concetto dì giustificazione (ogni credenza è valida 
in quanto esiste un'altra credenza valida che la giustifica) è sviluppato nei TMS (Truth Maintc
nance Systems), v. [Doyle 1987]. 

29 Per un confronto fra ì due aspetti, v. [Brewka 1989], pp. 217 ss.; [Brewka 1991], pp. 
77 e ss.; [Makinson Gardenfors 1989]; [Smor 1991). 

In pratica, una pref erred subtheory di una teoria T contratta rispetto a p (T - p) è uguale 
alla pref subt, di una teoria T' (T' = Tu -,p) ove -.p è il costraint aggiunto a T. Il costraint 
garantisce che p non sia derivabile, dovendo la teoria T essere consistente con -, p. 

Una formula strong provable (contenuta in tutte le estensioni) è uguale al fatto che essa 
sia contenuta nell'insieme derivante dalla pania! meet contraction. Se T è una teoria in senso 
epistemico (= contiene tutte le conseguenze ìogiche) i risultati sono uguali. Infatti, anche se 
le estensioni sono chiuse deduttivarnente, possono non coincidere con gli stati epistemici 
contratti, perché la deduzione viene fatta dopo che le premesse sono state contratte. 
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è quello di ristabilire la consistenza, ma di ottenere una giustificazione 
logicamente valida ( e quindi giuridicamente fondata) alla decisione. 

La theory revision si avvicina, in una prospettiva giuridica al fenomeno 
della produzione legislativa: partendo da una definizione di sistema giuri
dico inteso come insieme di tutti gli enunciati legislativi e delle norme da 
essi derivabili30, sembra infatti consona una trasposizione in un modello 
composto da teorie logicamente chiuse. Inoltre, intendendo per sistema 
normativo vigente il sistema di norme validamente emanate e a cui sono 
state sotratte tutte le norme implicitamente od esplicitamente abrogate, 
diventa ovvio come un requisito di tale sistema è la consistenza, e come 
quindi diventi necessaria una struttura che consenta di restaurare la consi
stenza all'aggiunta di nuovi enunciati. 

3. IL TRAITAMENTO DEI COl',lFLITTI COME PROCESSO DI l14ETAREASONING 

Dall'analisi sino a qui sviluppata, 1·isulta evidente come uno dei punti 
cruciali riguardi l'esplicitazione dei criteri di priorità fra le premesse ( o le 
inferenze); in entrambe le soluzioni prospettate si prende comunque in 
considerazione un unico criterio ordinante, sia esso quello di specialità o 
qualsivoglia contenuto si dia al generale criterio di priorità. In diritto, in
vece, come si è detto, i criteri di scelta fra norme in conflitto sono più di 
uno, e in relazioni tali che possono, a loro volta, essere confliggenti. 

Si tratta quindi di definire una struttura che gestisca e controlli le rela
zioni fra i criteri, risolva gli eventuali conflitti fra di essi, e quindi applichi 
il criterio per la soluzione del conflitto normativo. È evidente che ciò 
richiede una distinzione fra livello oggetto e livello meta, ed un'ulteriore 
distinzione del metalivello in più livelli gerarchizzati. 

Inoltre si rende necessario l'utilizzo di una struttura dichiarativa, che 
consenta di definire criteri e metacriteri, e che possa al tempo stesso essere 
tradotta attraverso l'interpretazione in un sequenza di passi. 

Altro aspetto da considerare è che in diritto sovente si incontrano meta
statements inseriti nel linguaggio oggetto: basti pensare ad espressioni che 
introducono: rinvii, cross ref erences, (in base alla definizione dell'art ... ; ad 
eccezione di quanto disposto nell'art ... , ecc.), presunzioni relative ed asso
lute (si presume sino a prova contraria, è considerato ... )31, l'esclusione e 

3c Il che consiste pur sempre in una definizione ristretta di sistema normativo, in quanto 
non prende L'ì considerazione tutte le possibili interpretazionì delle norme, le decisioni 
giudiziarie, le norme consuetudinarie, 

31 [Routen 1989]. 
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(come vedremo a proposito dell'analogia) l'estensione di applicabilità. Ciò 
richiede la possibilità di amalgamare nella base di conoscenza predicati 
oggetto e metapredicati. 

Sulla base di queste considerazioni, ci sembra naturale fare riferimento 
al logie programming, che, se non offre soluzioni teoriche o di portata 
generale, consente di superare alcuni degli ostacoli presenti nella logica 
cìassica e di fornire buoni risultaci a livello applicativo. 

Nel paradigma della programmazione logica, l'utilizzo di tecniche di 
metaprogrammazione per trattare estensioni del logie programming in ter
mini metateoretici presenta notevoli vantaggi, sia formali che computazionali: 
( « This conservative approach to semantics has the advan-tage that seemings 
extensions of the logie are not extensions at all, but are defined in terms of 
metatheoretic rel.ationships between object leve/ theories» )32• 

In [Nute 1988] si ha una applicazione concreta di tali considerazioni, 
attraverso la definizione di un (meta) programma logico (scritto in Prolog) 
che riproduce il ragionamento nonmonotonico. Gli aspetti principali ri
guardano: 

- la eliminazione della NAF dal linguaggio oggetto, ove viene introdotto 
un predicato ~neg» che riproduce la negazione classica; 

- l'interpretazione delle regole defeasable del programma oggetto come 
regole di inferenza, anzichè come assiomi della teoria; ciò permette di di
stinguere da esse i fatti (formule atomiche) e le regole assolute, che cioè 
non possono essere invalidate (la conoscenza assoluta è, ad es., quella con
tenuta. in strutture tassonomiche, definizioni, classificazioni, ecc.)33. 

32 [Kowalski 1991], p. 16. 
33 Sono tassative le norme in cui il legislatore ha espressamente elencato tutte le situa

zioni (exaHstive enumeration), in cui la conseguenza si verifica. Per esse vale la Closed Word 
Assumption (cwA), cioè la conoscenza disponibiìe si considera completa, cosicché 1a impos
sibilità di dimostrazione del Goal equivale all'affermazione del suo complementare: [Gelfond 
e Lifschitz. 1989}: 

-, P < - not P; 
Un esempio di norma di tassitività è, nel Codice Civile italiano, l'art. 179, che elenca i 

beni di proprietà personale deì coniuge in regime di comunione legale: «Non costituiscono 
oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui prima del 
matrimonio, il coniuge era proprietario ... b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio 
per effetto di donazione o successione ... e) i beni di uso strettamente personale ... d) ... : 
bene personale (Bene, Coniuge): - (proprietario prima matrimonio (Coniuge, Bene); 

ha acquistato per donazione (Coniuge, Bene); 
bene personale (Bene)) . 

...., bene personale (Bene, Coniuge): - not (proprietario prima mau-imonio (Coniuge, Bene); 
ha __ acquistato per donazione (Coniuge, Bene; 
bene personale (Bene)). 
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- la definizione di un predicato «incompatibile» che allarga il concetto 
di inconsistenza logica a situazioni pragmatiche di incompatibilità. 

In [Guidotti, Mariani, Sardu, Tiscornia 1991] è descritto un approccio 
simile, applicato al trattamento dei conflitti normativi. 

Caratteristica della proposta è di utilizzare la partizione della conoscen
za in teorie che corrispondono a frammenti omogenei di legislazione ( una 
legge o subset di norme del Codice civile); e la creazione di ulteriori teorie 
che contengono inf ormazìoni specifiche, in particolare: 

- i dati temporali, gerarchici, relativi alle singole teorie; 
- i concetti normativamente incompatibili espressi tramite constraint. 
L'idea su cui è basata la definizione del metainterprete è di distinguere 

il trat1:amento delle eccezioni all'interno della medesima teoria, dal tratta
mento di esse, ed in generale dei conflitti in teorie diverse. Il primo viene 
effettuato utilizzando in via interpretative la trasformazione prevista da 
[Kowalski, Sadri 1990], in modo da mantenere nel livello oggetto la rappre
sentazione esplicita delle eccezioni. 

I conflitti generantesi fra norme appartenenti a teorie diverse vengono 
gestite dal metainterprete applicando i criteri di risoluzione del conflitto e 
utilizzando le informazioni ( data, gerarchia) collegate a ciascuna teoria. 

La sequenza dei passi che l'interprete attua segue il seguente ordine: 
per ogni Goal l'interprete: 
a) individuerà se esiste una Norma, il cui conseguente unifica con Goal; 
b) verificherà l'eventuale esistenza dì un metapredicato inapplicabile (Nor

m.a), per eìiminare il caso di esclusione di applicabilità; 
e) verificherà se Goal sia presente nella teoria Constraìnts, nel qual caso 

estenderà la ricerca al secondo termine del constraints; 
oppure: 
cl) tenterà 1a dimostrazione del Goal e della sua negazione per indivi

duare un eventuale eccezione o conflitto; 
Nel caso che la ricerca sub e) o a) abbia successo: 
e) risolverà le eccezioni all'interno della medesima teoria, applicando, 

nel caso di incompatibilità stabilita dai constraints, tecniche di valutazione 
parziale per individuare la fattispecie più specifica; 

oppure: 
f) applicherà il principio gerarchico, scegliendo la norma con il grado 

gerarchico maggiore, 
oppure: 
g) riconoscerà eventuali norme tassative nel quale caso sarà in grado di 

risolvere il conflitto applicando la norma tassativa. 
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oppure: 
h) applicherà il principio di specialità: (lex generalis posterior legi speciali 

non derogat) · 
oppure: 
i) applicherà il criterio temporale. 

Parte II. Il ragionamento per analogia 

1. APPROCCIO COMPUTAZIONALE AL RAGIONAMENfO PER ANALOGIA 

In un contesto computazionale la struttura del ragionamento per ana
logia può essere descritta come un mapping fra elementi di un dominio 
source (fatti noti) ed un dominio target (fatti sconosciuti). A prescindere 
dai differenti schemi di rappresentazione usati, ogni dominio contiene 
fatti e conoscenza; ogni fatto è una descrizione composta di elementi 
correlati. Il mapping da elementi conosciuti ad elementi non conosciuti 
costituisce un'inferenza analogica, supportata da altri elementi noti o 
mappati. 

L'accezione di ragionamento analogico normalmente intesa in campo 
computazionale è più ampia di quella che qui verrà consiqerata: l'analogia 
è utilizzata in svariati settori dell'I.A.: 

- nella deduzione automatica 
- nella risoluzione di problemi (c.ase based reasoning) e nel flanning 
- nel trattamento del linguaggio naturale (natural language processing) 
- nell'apprendimento automatico (machine leaming). 
Tradizionalmente il processo analogico viene sviluppato in quattro fasi, 

o componenti [Hall 1989): 
1) ricognizione di un analogo source (conosciuto), data una descrizione 

non conosciuta (target); 
2) elaborazione di un mapping fra source e target attraverso inferenze 

analogiche; 
3) valutazione del mapping nel contesto; 
4) consolidamento del risultato così che possa essere usato in altri con

testi. 
In questa sede interessa soprattutto analizzare i primi due aspetti. 
1. Riconoscimento di un candidato per l'analogia: data una situazione 

sconosciuta (target), il ragionatore collega la situazione nuova con una co
nosciuta e già memorizzata sfruttando le informazioni mediante cui sono 
state indicizzate le sources; il criterio guida mira a restringere la ricerca degli 
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analoghi sulla base di quegli elementi delìa situazione nuova che sono 
conosciuti (siU1ilarità parziale)3t; 

2. Elaborazione del mapping analogico: quando la ricerca del source 
candidato ha un successo parziale (partial mapping), nel senso che si incon
tra qualche elemento comune al target, ha inizio l'inferenza analogica, cioè 
la ricerca di un mapping con gli altri elementi, spesso collegato con la fase 
di valutazione. È necessario, per evitare un mapping su enormi quantità di 
dati, stabilire constraints (dipendenti o indipendenti dal dominio: anche la 
valutazione dei constraints ricade nella fase di valutazione). Il criterio di 
constraint più ovvio è quello di utilizzare mapping analogici già costituiti 
o estensioni consistenti di essi (precedenti). Un'estensione è consistente 
quando non sono violate associazioni già esistenti)35. 

Il tipo più semplice di inferenza analogica si limita a trovare un possibile 
mapping fra target e soumt: altri processi più elaborati portano ad un mapping 
parziale su alcune specificazioni del problema ( es. stati e constraints) e pro
cedono con complessi spazi di ricerca basati su trasformazioni del p/an36• 

2. APPROCCIO LOGICO AL RAGIONAi"\1:ENTO PER ANALOGIA 

In un approccio logic-based, l'anaiogia può essere descritta come una 
argomentazione composta di premesse (fatti noti), che si riferiscono ad 

34 L'indicizzazione, cioè la descrizione delle entità riveste quindi una primaria importan
za; le tipologie più note sono: 

- indicizzazione non selettiva, basate quindi su meccanismi affini alla memoria associa
tiva; 

- specifica dell'obbiettivo, quando si previlegia gli elementi rilevanti ai fi.,,ii dell'obiettivo; 
- indipendente dall'obiettivo e quindi basata su elementi più astratti, in genere proprietà 

comuni ad ampie categorie di entità, sottospecificate attraverso relazioni di tassonomia. 
35 In generale le categorie di costraints rispecchiano le seguenti caratteristiche: 
1. preservare la struttura relazionale della rappresentazione source; 
2. preservare la struttura semantica (preferendo informazioni più generali rispetto a 

quelle particolari); 
3. focalizzare la rilevanza contestuale degli elementi strutturali e semantici all'interno del 

contesto. 
1• In ,ma visione circoscritta l'analogia si conclude con lo stabilire una corrispondenza 

relativamente omogenea, il che presuppone una definizione del rapporto analogico che si 
esaurisce nello stabilire un mapping per rendere vinualmente simili due situazioni dissirnili 
in superficie. Mentre un procedimento analogico complesso sul piano dell'elaborazione 
computazionale vede l'analogia come un processo sperimentale open ended: la ricerca del 
mapping è vista come il porre delle ipotesi di simiìarità che vanno verificate in fase di 
validazione [Hall 1989, pp. 39-120]. 
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oggetti appartenenti ad una specie determinata; e della conclusione, che è 
anch'essa una proposizione singolare, che si riferisce ad un oggetto simile 
ai precedenti, cui si attribuiscono le proprietà note delle premesse, sulla 
base della rassomiglianza fra gli oggetti delle premesse e quello della conclu
s10ne. 

Detto più formalmente37, data una teoria Th, cioè un insieme consisten
te· di proposizioni relative sia all'oggetto noto source (S), che a quello meno 
noto target (1), una proposizione singolare Goal (G) che rappresenta il 
problema, un insieme An di proposizioni analogiche, potenzialmente 
refutabili, che esprimono una relazione di somiglianza fra T ed S, l'inferenza 
analogica per trovare il valore del goal G deve rispettare le seguenti con
dizioni: 

- Th l:;t: G (il che escluderebbe la necessità di analogia); 
- Th u An I= G (T) (è possibile trovare una soluzione in via analogica 

e solo quella); 
- Th l:;t: -, G (T) ( G (T) non è noto essere falso, cioè l'aggiunta di esso 

alla teoria non genera inconsistenza; 
- Th I= G (S), cioè l'utilizzo dell'analogo S è fondato. 
In termini procedurali, il ragionamento per analogia è un processo 

argomentativo per inferire che una certa proprietà/ conclusione Q vale per 
una situazione Target (1), dal fatto che un'altra proprietà ( o set di proprie
tà) P è in comune con un situazione Source (S), per la quale vale la pro
prietà Q. Il set di proprietà P costituisce la similarità fra T e S, mentre la 
conclusione Q è proiettata da S a T: 

Date quindi le premesse: 
P (S) A Q (S) 
P (T) si inferisce: 

Q (T) 
L'argomentazione non può essere considerata deduttivamente valida, 

perché la conclusione non segue sintatticamente dalle premesse ( anche se le 
premesse sono vere). 

Un modo per fornire il processo analogico di fondamenti logici rigorosi 
può essere quello di dividere il processo di analogia in due steps, cioè non 
considerare l'analogia come un ragionamento a sè, ma come la combinazio
ne di un ragionamento per induzione amplificatrice (generalizzazione), e di 
un ragionamento deduttivo38: 

37 [Costantini, Lanzarone 1991, p. 460]. 
38 v. [Kalinoski 1971, pp. 209 e ss.]. 
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1) da P (S) A Q (S) si generalizza: 
V X P (X) -> Q (X); 
da cui, istanziando X con T, si ha il secondo step: 
2) P (T)-> Q (T) e per Modus Ponens: 
dato P (T) si deduce Q (T). 
Dei due steps solo il secondo è deduttivo, per cui rimane il problema di 

giustificare il primo step, cioè la generalizzazione induttiva ( = dato un caso, 
astrarre regola generale). Data la impossibilità di fondare logicamente tale 
processo39, sembra più corretto far rientrare il ragionamente per analogia 
nella categoria dei ragionamenti plausibili. Come si è già detto a proposito 
del ragionamento nonmonotonico, l'approccio all'analisi dei ragionameti 
plausibili è sostanzialmente basato sulla ricerca di criteri di valutazione 
delle plausibilità, e quindi di giustificazione delle argomentazioni. 

3. IL RAGIONAMENTO PER ANALOGIA IN DIRfITO 

In campo giuridico lo strumento analogico trova la sua ragion d'essere 
nell'obbligo del giudice di raggiungere sempre una decisione, e, cor
relatamente, dalla necessità per esso di trovare una base normativa a giu
stificazione della decisione, anche quando non esista una norma specifica 
atta a regolare il caso. L'analogia acquista quindi in diritto una funzione 
argomentatrice, sia quando sia utilizzata nella fase di accertamento dei fatti 
(analogia in fatto), sia quando, ed è l'aspetto qui considerato, sia utilizzata 
nella fase di ricognizione del subsistema normativo40 (analogia in diritto). 

Le metanorme che regolano l'analogia sono nel nostro diritto desumibili 
dagli artt. 12 (secondo comma), 13, 14. delle Preleggi al Codice Civile del 
1942. 

39 Solo l'induzione completa, cioè l'induzione in cui l'insieme delle premesse individuali· 
esaurisce la specie di cui è oggetto la conclusione, è considerata un'argomentazione logica-
mente valida. · 

40 Riportiamo la definizione dell'argomento per analogia tratta da: Gaetano Carcaterra, 
Analogia, Teoria generale, in Enclicopedia Giuridica, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Ita
liana, 1988, voli. II: «1) è un inferenza mediante la quale il giurista, al fine di risolvere il 
problema del quid iuris di un dato caso, conclude che esso è disciplinato in un certo modo 
in quanto a quel modo è disciplinato un altro caso ad esso simile; 2) è un inferenza che: 
a) è suscettibile di un'applicazione generale pur se nelle condizioni e con i limiti che seguo
no, e pertanto è sostenuta da un principio generale di analogia, b) è usata per colmare una 
lacuna, e pertanto postula che il caso da decidere non sia normativamente già previsto, c) 
è di solito e pertanto può, per sua natura, essere sottoposta nel suo uso ad alcune limitazioni, 
come quelle che il caso già regolato non rientri in norme penali, eccezionali, ecc.». 
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an. 12, CO. 2: 
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha 
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso 
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento 
dello Stato. 
art. 13: 
Le norµie corporative non possono essere applicate a casi simili o materie 
analoghe a quelli da esse contemplaci. 
an. 14: 
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi 
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. 

La struttura formale dell'argomentazione può essere espressa nd seguente 
schema41: «1. entro certi limiti, un principio generale di analogia attribuisce ad 
ogni caso normativamente non previsto la disciplina che una norma valida 
stabilisca per casi ai quali il primo sia simile; 2. ndla situazione concret.a i limiti 
sono rispettati; 3. il caso B non è normativamente previsto; 4. una norma valida 
stabilisce per il caso A la disciplina D; 5. il caso B è simile al caso A; 6. dunque 
un principio generale di analogia attribuisce allo stesso caso B la disciplina D». 

La base dell'analogia (punto 1) costituisce il fondamento teorico 
dell'argomentazione; sul piano meta-logico, può essere vista come la pre
messa maggiore ( e cioè una metaproposizione descrittiva di un condiziona
le generale che ha come antecedente 2, 3, 4 e 5 e come conseguente 6) che 
conferisce validità deduttiva all'inferenza 42• 

I presupposti all'applicazione dell'analogia sono: 
a) che non esista un divieto all'applicazione dell'analogia: il punto 2. fa 

riferimento a quelle che vengono chiamate le restrizioni per l'applicazione 
del principio di analogia, cioè ai casi in cui non è consentito il ragionamen
to analogico; i casi sono: 

- norme corporative ( contratti collettivi con efficacia erga omnes ); 
- norme eccezionali; 
- norme penali: non le norme a carattere generale (ad es. norme che 

escludono la punibilità), ma le cosiddette norme incriminatrici o speciali, 
cioè che prevedono i singoli reati e stabiliscono le pene. 

41 [Carcaterra 1988, p. 3]. 
42 Quale possa poi essere la natura o il fondamento del valore di verità della premessa 

che esprime il punto 1) è questione che va risolta sul piano teorico: sia che si faccia rife
rimento al diritto positivo, come quello codificato per il diritto italiano nei succitati articoli, 
o ad una visione logicistica che considera la verità logico formale delle premesse, o ad una 
visione empiristica, che privilegiando gli aspetti ripetitivi dell'esperienza, qualifica l'argomen
tazione analogica su basi induttive. 
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b) che non esista una precisa disposizione per la soluzione del caso; 
(punto 3) questo comporta quindi che prima si sia provveduto alla ricerca 
della norma applicabile43; il fatto che non esista una norma applicabile va 
inteso in senso ampio; non esiste né una norma esplicita, ne implicita, non 
è cioè possibile ricavare attraverso attività interpretativa, un'estensione della 
portata semantica della fattispecie contemplata da norme esistenti, tale che 
sia possibile sussumere il nuovo caso (intepretazione estensiva). Inoltre, 
non solo non esiste una norma particolare applicabile, ma nemmeno una 
norma generale. 

e) che la norma «preanalogica», cioè la norma su cui forgiare la norma 
analogica sia (punto 4} una norma valida ( e quindi in un contesto di statute 
law, si intende una norma scritta che risponda ai criteri di validità logico/ 
formale): il ricorso ai precedenti, a differenza dei sistemi normativi a common 
law viene quindi utilizzato a sostegno della validità dell'inferenza, ma sem
pre in riferimento, e mai in sostituzione della norma scritta. Va perciò 
distinta la funzione dei precedenti nella fase argomentativa per via analo
gica, dalla funzione di essi nella precedente fase ermeneutica: qui il riferi
mento ai precedenti viene utilizzato in via diretta per giustificare un'intepre
tazione estensiva della portata di una norma. L'interpretazione analogica si 
applica alla soluzione della singola controversia {caso) e ha valore solo per 
quel caso (salvo poi che, essendoci più sentenze che ammettono una data 
interpretazione analogica per un dato caso, questo possa essere di sostegno 
per applicare sempre quella data interpretazione). Comunque l'intepretazione 
analogica, anche se valevole per il singolo caso deve essere compiuta in 
modo che potrebbe valere per tutti i casi di quel tipo; questo per non 
violare il principio che casi µguaii devono essere trattati in modo uguale. 

d) Con il punto 5 ritorniamo a definire il concetto di similarità: esso 
costituisce l'elemento discriminante fra l'analogia e l'interpretazione estensiva: 
infatti il concetto di somiglianza viene dalla dottrina giuridica inteso più 
che come un'affermazione conoscitiva di similarità, come un'affermazione 
prescrittiva di soddisfacimento della ratio legislativa. Il principio di similarità 
viene quindi inteso come individuazione di una identitas rationis, secondo 
il principio in base a cui, ove due casi presentino elementi comuni, lo scopo 
che il principio generale di analogia intende raggiungere è di garantire il 
medesimo trattamento ( e quindi la medesima valutazione normativa) a si
tuazioni fattuali simili, e ottenere, al contempo, un'integrazione omogenea 
del sistema normativo. In questo aspetto l'analogia si differenzia dall'inter-

43 Da cui emerge la necessità di connettere il ragionamento analogico con il procedimen
to per l'individuazione della norma applicabile e la soluzione dei conflitti. 
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pretazione estensiva: in questa infatti il principio della ratio legis è usato 
come criterio ermeneutico all'interno della norma, per estenderne la portata 
semantica, mentre nell'analogia la ratio legis è criterio esterno alla norma, 
utilizzato per la creazione di una nuova norma. 

3.1. L'analogia iuris 

L'art. 12 comma secondo prevede, come criterio suppletivo a cui ricor
rere quando l'analogia non sia possibile, il ricorso ai «principi generali 
dell'ordinamento•; questa figura, che viene in dottrina chiamata analogia 
iuris prevede il ricorso a relazioni concettuali più generali ed astratte che 
non quelle relative aila singola norma: come per l'analogia legis il ricorso 
alla ratio legis, cioè ad un principo generale inespresso ricavato dalla norma, 
permette di stabilire relazioni di affinità fra fattispecie, così nell'analogia 
iuris il ricorso ai principi generali permette di stabilire relazioni fra casi 
specifici e principi generali inespressi ricavati induttivamente da più norme. 

3.2. L'argomento a contrario 

Un altro principio che ha connessioni con l'analogia è quello dell'argo
mento a contrario: tramite esso si intende escludere che una norma possa 
essere soggetta ad interpretazione analogica; formalmente, data una norma 
che preveda che gli A hanno la disciplina D, applicando l'argomento a 
contrario, la struttura diventa: Solo gli A hanno la disciplina D, cioè in 
pratica l'argomento a contrario, aggiungendo alla norma un'ulteriore nor
ma, trasforma la prima in norma tassativa. Il fatto poi che l'argomento a 
contrario, vietando l'estensione analogica di una norma affermi che tutti i 
casi che non sono A non hanno la disciplina D non comporta logicamente 
la deduzione del fatto che i non A hanno la disciplina non D ( cioè l' affer
mazione della negazione del conseguente), a meno di introdurre, come è 
stato fatto per l'analogia, un meta ..:principio generale a contrario»"\ 

44 T aie meta criterio può essere espresso dalla seguente struttura formale: 
Se un caso pHÒ essere risolto per analogia 
e 
risulta che intenzionalmente il legisìatore ha voluto escluderlo 
allora 
vale per il nuovo caso la negazione del conseguente della norma analogica. 
Quindi vanno prima generate tutte le possibili norme analogiche e poi tolte quelle 

annullate dall'argomento a contrario, per non perdere l'ulteriore informazione dei casi in cui 
vale la negazione del conseguente. 
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L'argomento a contrario e l'argomento per analogia sono tra loro in
compatibili in una applicazione contestuale, il che richiede la formulazione 
di una meta-meta regola che stabilisca quale dei due ha precedenza. La 
dogmatica non fornisce però un indirizzo unanime, in conseguenza dei 
divergenti fondamenti teorici sottostanti. In una formulazione .,Jogicistica», 
alcuni autori•~ ritengono che l'argomento a contrario debba essere escluso 
prima di applicare l'anaiogia (costituirebbe quindi un'ulteriore restrizione, 
anche se il presupposto per la possibile applicazione dell'elemento a con
trario è che esista un rapporto di affinità fra le due fattispecie, che esistano 
cioè i presupposti di contenuto per applicare l'analogia); secondo altri46 il 
ragionamento a contrario viene esperito come ultimo mezzo di soluzione 
del caso, dopo che né l'analogia legis, né l'analogia iuris sono utilizzabili; 
per chi affem1a l'arbitrarietà dell'argomentazione analogica, una volta messa 
in discussione la validità logica di un'argomentazione basata su processi 
induttivi, la scelta fra l'impiego deli'argomento per analogia, piuttosto che 
dell'argomento a contrario diventa un arbitrario problema di scelta, che rica
de quindi nella politica giuridica piuttosto che nella scienza giuridica. 

Valgono, per l'argomento a contrario, le stesse considerazioni fatte per 
la distinzione fra analogia e intepretazione estensiva: ove l'applicazione 
dell'argomento a contrario porti, in fase di intepretazione, a produrre una 
norma qualificantesi come esaustiva, ove cioè la struttura logica di tale 
norma sia da considerarsi caratterizzata da un'implicazione doppia, siamo 
nel campo dell'inte,pretazione esdttsiva"\ in quanto nessuna nuova norma 
viene generata. Ove invece alla norma (già intepretata) si affianca una nuo
va norma per cui solo gli A hanno la disciplina D, si applica l'argomento 
a contrario. 

4. COMPUfABILITÀ DI UN MODELLO LOGlC-BA.SED DELL'ANALOGIA 

L'approccio logico al ragionamento per analogia illustrato al par. 2, se 
trasferito in un contesto computazionale, può essere visto in due pro
spettive48: 

- ricerca di similarità basata su approccio bottom-up: attraverso la rap
presentazione dell'insieme delle proprietà, si fa il matching su alcune, ritor
nando alle metodologie e alle problematiche tradizionali dell'I.A. 

45 [H..mfdt, Baddund 89] 
46 [Carc:1.terra 1988] 
• 7 [Lombardi Vallauri 1974] 
41 (Bobbio 1957]. 
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- la similarità è data come punto . di partenza e viene utilizzata per 
inferire nuova conoscenza (top-down); l'elemento rilevante, che qui verrà in 
particolare analizzato, è dato dall'introduzione e dalla gestione di metacono
scenza. 

Come si è già accennato nell'analisi giuridica del concetto di analogia, 
pur non rientrando essa nella categoria dei ragionamenti logicamente validi, 
è possibile, ad un livello metalogico, definire una struttura formale in grado 
di giustificare (e rendere computabile) il processo di ragionamento. L'uti
lizzo del metalivello è quindi necessario per due ragioni: per stabilire rela
zioni semantiche . a priori su cui basare un rapporto di somiglianza, e per 
stabilire procedure in grado di controllare le inferenze analogiche che uti
lizzano tali premesse. 

Questa duplicità di prospettiva porta a tener conto sia degli aspetti 
concettuali, gestiti attraverso metaregole che stabiliscono specificazioni 
semantiche, sia degli aspetti sintattico/logie~ e dei vari livelli di conoscenza, 
esplicitando i rapporti fra metaregole e meta-metaregole. Va comunque 
puntualizzato che, rispetto al tradizionale approccio al problema dell' ana
logia, si previlegia qui sempre una visione strutturale di essa, valida soprat
tutto nei sistemi giuridici a statute law. E quindi all'interno di strutture 
normative organizzate in modo sistematico e caratterizzate dalla predomi
nanza delle fonti scritte codificate. 

4.1. Le regole di determinazione 

Poichè il processo analogico è basato sul rapporto di somiglianza fra i 
due oggetti ( o situazioni) coinvolti, i criteri di valutazione, o giustificazione 
vanno impostati in riferimento alla definizione di tale relazione. 

Il criterio più rozzo (presente anche nell'approccio I.A.) si basa. sul nu
mero degli elementi che combaciano: più sono gli elementi comuni, più la 
somiglianza è stretta, più l'analogia è plausibile. Tale approccio, che, come 
abbiamo visto, risulta inefficiente sul piano computazionale, va quindi so
stituito da un criterio che tenga conto della essenzialità degli elementi comuni 
ai fini di stabilire la relazione di affinità49• Ciò comporta la definizione di 
una relazione di «rilevanza», per cui, senza arrivare alla generalizzazione 
induttiva, si utilizza un criterio più debole, che tiene conto delle proprietà 
della Source oltre che della Target (infatti le rilevanza degli elementi viene 
stabilita a priori sulla base dei fatti noti). 

Una proposta in tal senso è in [Davies, Russel 1987], dove l'individuazio-

49 La distinzione è in [Costantini, Lanzarone 1989]. 

) 
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ne dell' eiemento rilevante ai fini della determinazione del rapporto di so
migìianza è basato sulla esplicitazione di ~regole di determinazione» 50• 

Il rapporto dì determinazione non si basa su un processo induttivo da 
un'istanza, quanto su una generalizzazione, cioè su un'inferenza da un tipo 
di conoscenza più alta (meta.conoscenza). In pratica si generalizzano assunzioni 
quali che ogni caso può avere o non avere una certa proprietà, unitamente 
al fatto che se due casi hanno quella proprietà hanno anche un'altra pro
prietà in comune, sino a individuare una regola in base a cui la proprietà 
comune determina quella non conosciuta; il principio è ovviamente più 
debole che assumere che la proprietà comune implichi quella non nota51• 

Nella sua forma più semplice, l'approccio sfrutta le regole di determi
nazione ai fini di individuare un precedente che consenta di istanziare l' ele
mento ignoto (mutuando il valore attribuito nel caso precedente). Le regole 
di determinazione consentono di ridurre una ricerca sui precedenti che 
prenderebbe in considerazione anche rnatching su elementi non rilevanti: si 
stabiliscono criteri per selezionare, all'interno della base di conoscenza casi 
precedenti sulla base di collegamenti predefiniti, e ci si serve di questi per 
trarre inferenze analogiche (fase 2) e 3) interconnesse dall'approccio I.A.). 

In una forma più complessa (case based reasoning), le regole di deter
minazione consentono di introdurre elementi di specificazione concettuale, 
che in diritto si concretizzano nella possibilità di rappresentare la ratio 
legis; si cere,;.., cioè, di esplicitare il processo di interpretazione della norma 
basandosi sulle interpretazioni date nei casi precedenti per indirizzare la 
ricerca della norma su cui basare la creazione della norma analogica52• 

50 Le regoie di determinazione sono basate su due principi: 
('1') V X, (P(X) ·• Q(X) v (P(X) •-, Q(X)) 
(cioè, ogni elemento può avere o non avere una data proprietà Q, avendo altre proprietà 

P); il che garantisce la verità di: 
P(T) /\ P(S) A Q(S); 
(''*) V X e V Y, (P(X) = P(Y)) • (Q(X) = Q(Y)) 
(cioè, se due situazioni hanno una serie di proprietà comuni, si può dedurre che anche 

un'altra proprietà è uguale) 
51 Sia ('') che C-*) sono sottospecificazioni di una relazione di determinazione esistente 

fra P e Q nel senso che la presenza di P determina la presenza di Q, relazione che è più 
debole dell'impiicazione (infatti la relazione di implicazione comporta quella di determina
zione, mentre non vale l'inverso). 

52 L'implementazione in logie programming prevede 4 fasi: 
- data una qualsiasi proprietà Q(f,s) (la domanda consiste cioè nel trovare il valore di 

tale proprietà o conclusione per Target): 
1) trovare determination rHie cioè metaregola nella forma: 

P(x, y) determina Q(x., y) (trovare fatti rilevanti) 
2) trovare se tale fatto rilevante è istanziato in Target: P(f, y) 
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4.2. Rappresentazione dell'analogia 

Si propone una possibile rappresentazione delle norme create per ana
logia, e di figure affini, utilizzando il formalismo delle clausole di Horn e 
la sintassi del Prolog Standard. 

4.2.1. ReLtzioni di analogia stabilite dalla legge. L'interpretazione 
estensiva si ha, come si è detto, quando si allarga l'intepretazione di un 
concetto per risolvere una lacuna ( ad es: quando si allarga il concetto di 
figli a comprendere anche i figli naturali riconosciuti). In pratica si può dire 
che l'analogia comincia là dove non si arriva con l'interpretazione estensiva. 
Questa uìtìma è frutto del lavoro soggettivo del giurista, ma spesso è sta
bilita dalla legge ( ci avviciniamo ai rinvii). Si può considerare come una 
relazione di analogia più forte in quanto stabilita dal legislatore: 

Ad es: caso del coniuge separato senza addebito di colpa: 

art. 548: Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza 
passata in giudicato ... , ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. 

In questo caso si ha un rinvio generico ad una serie di articoli che 
consente di definire una relazione di analogia: 
analogo ( coniuge_separato _senza_addebito, coniuge). 

3) trovare Source con fatto uguale ìstanziato: P(S, y) ove S # T 
4) trovare valore di conclusione in S: Q(S, z) 
5) attribuire tale valore a T: Q(f, z) (= risposta). 
Le due regole fondamentali sono [Costantini, Lanzarone 1989]: 
la det-rule: 
P (x, y) determina Q (x, y) 
più la rule: 
P (f, y) A P (S, y) A S # T A Q (S, z) 
La struttura delle regole di determinazione nel linguaggio descritto in [Costantìni, 

Lanzarone 1989], implementato in Rejlexive Prolog è: 
- descrizione dei casi precedenti: il predicato precedent ha tre argomenti: 1) testo della 

norma applicata, 2) istanza, 3) ratio; ad es: p1·ecedent (veicolo proibito in parco pubblico, 
auto, veicolo che disturba) 

- specificazione del concetto che costituisce la ratio; es.: concept (veicolo che disturba, 
x, ostacolo uso parco), che viene via via sottospecificato. 

- regole di inferenza (metainterprete), che usando ie due fonti di conoscenza (precedenti 
e specificazione della ratio), stabiliscono l'analogia; viene ricercata la regoìa/precedente che 
abbia il primo argomento (norma da applicare) in comune con il nuovo caso; e si verifica 
se l.e sottospecificazioni della r,1tio (terzo argomento) sono verificate per il nuovo caso. Se 
ha successo, si istanzia i! nuovo caso al posto del secondo argomento (creando un nuovo 
precedente per casi futuri). 
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che consente di creare nuove norme analoghe; ad es., se nel caso in esame 
il problema è di sapere se a tale coniuge spetta la casa familiare, sì 
appiica, per analogia, basandosi sul rinvio dell'art. 548, il co. 2 dell'arti
colo 540: 

art. 540, co. 2: Al coniuge ... sono risevati i diritti di abitazione della casa adibita 
a residenza familiare .... 

per cui dalla norma: 
~ Norma n. 540: ha_diritto (coniuge, casa-familiare). 
si crea per analogia la norma: 
ha_diritto ( coniuge_separato_senza_addebito, casa_familiare ). 

Diverso è il caso ìn cui la la norma da applicare è individuata univoca
mente, per H quale parliamo di estensione di applicahilità. 

4.2.2. Estensione esplùita di applicabilità. Parallelamente ai casi in cui il 
legislatore esclude esplicitamente l'applicabilità di una norma a determinate 
fattispecie, che abbiamo visto costituire un tipo di eccezione ( weak ), si 
verifica il caso in cui il legislatore estende esplicitamente l'applicabilità di 
una nonna a fattispecie non sussumibili in essa, stabilendo un sorta di 
relazione di analogia esplicita: in questo caso è necessario introdurre nel 
livello oggetto un metapredicato applicabile; es.: 

art. 1162: Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene 
mobile ...... "'in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà, ... ne 
compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data delle 
trascrizione. 
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di 
godimento. 

acquisto_per __ usucapione (acquìrente, bene_immobile):_ 
compra_vendita (contratto), 
non_proprietario (venditore), 
buonafede (acquirente), 
titolo_ìdoneo (acquirente), 
termine (Tre_anni). 

applicabile (acquisto_per_usucapione (acquirente, bene-immobile)):_ 
(usufrutto (contratto); 
uso (contratto); 
superficie (contratto)). . 
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4.2.3. Caso dì creazione di una norma analoga: Tizio acquista un bene 
da un soggetto (Caio) che a sua volta ha acquistato la proprietà mediante 
un contratto sottoposto a condizione risolutiva (il che equivale a dire che, 
se la condizione si avvera, il contratto si scioglie), Caio puo disporre del 
bene in base all'art. 1357 Codice Civile: 

art. 1357: Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva 
può disporne in pendenza di questa ... 

Se la condizione si avvera e il contratto si scioglie, non esiste, nel diritto 
italiano, una norma che regoli la posizione giuridica del terzo acquirente in 
buona fede. Dall'esame dei precedenti si ricava che la norma applicabile per 
analogia è l'art. 1153 (tutela del terzo in buona fede acquirente a non 
domino). 

art. 1153: Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è 
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona 
fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento 
della proprietà. 

La differenza fra il caso di Tizio e la fattispecie del 1153 sta nel fatto che 
Caio è proprietario. V elemento su cui stabilire l'analogia è quindi fra 
«proprietario in base a titolo sottoposto a condizione sospensiva» e <,non 
proprietario»; la ratio legis su cui giustificare l'app]icazione analogica è 
ovviamente la tutela del Terzo acquirente in buona fede. 

La rappresentazione formalizzata dell'art. 1153 è: 
Norma 1153: acquista_proprietà (Terzo, Bene):

acquirente_a_non_domino (ferzo), 
ha_ii_possesso (ferzo), 
è_ìn_buona_fede (Terzo), 
titolo_idoneo_acquisto (Bene). 

La regola di determinazione esprime la ratio (tutela-terzo-in-buona-fede) 
e le sue ulteriori specificazioni: 
determina (acquista- proprietà, terzo, tutela_terzo_in_buona_fede), 
tutela_terzo_buona_fede:- acquirente-a-non-domino (Terzo). 
tutela_terzo _buona_fede:- acquirente-proprietario-condizionato (Terzo). 
da cui si crea la Nuova __ nom1a per la soluzione del caso53: 

53 Da notare come in [Lanzarone 1989] l'inferenza analogica viene eseguita dal program
w.a attraverso il matching dei dati strutturali nelle regole di determinazione. Qui si è pre
ferito esplicitare il procedimento per renderlo più comprensibile creando la N uo'ua-nonna. 
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Nuova_norma: 
acquista_proprietà (tizio, bene):_ 

acquirente_proprietario_condizionato (tizio), 
ha_il_possesso (tizio) 
è_in_buona_fede (tizio) 
titolo_idoneo_acquisto (bene). 

4.2.4. Esclusione dell'analogia sulla base dell'argomento a contrario. In 
base all'art. 535 C.C. il possessore in buona fede di beni ereditari è equi
parato al possessore generico, infatti: 

art. 535: Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore 
di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i mi
glioramenti e le addizioni. 

Sembrerebbe quindi che al possessore di beni ereditari si possano appli
care le norme che prevedono il diritto di ritenzione sino a che non gli siano 
state pagate le indennità dovute {previsto dall'art. 1152): 

art. 1152 Codice Civile: 
Il possessore in buona fede può ritenere la cosa finchè non gli siano corrisposte 
le indennità dovute, purchè queste siano state domandate nel corso del giudizio 
di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle 
riparazioni e dei miglioramenti. 

Invece tale ultima norma è considerata eccezionale, per cui non si può 
applicare per analogia (in pratica al possessore di beni ereditari non spetta 
il diritto di ritenzione). Si utilizza il metapredicato esclusa_analogia. 

esclusa-analogia (Norma) Goal) 
art. 1152: 
Ha_diritto_di_ritenzione (X):- possessore_ di_buonaJede (X), 

esclusa_analogia {art. 1152). 

5. RA.J?.PRESENTAZIONE DEL PROCESSO .ANALOGICO IN UNA STRUITURA A PIÙ 

LIVELLI 

Oltre alla metaconoscenza espressa nelle regole di determinazione, più 
livelli sono necessari per esprimere sia i criteri di gestione delle informazio
ni concettuali, sia le relazioni fra gli elementi strutturali dell'analogia. 

Come è stato fatto per il processo di soluzione dei conflitti, anche in 
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relazione al processo analogico si proporrà, sulla base delle considerazioni 
sino qui fatte, la rappresentazione schematizzata degli elementi e dei passi 
necessari a riprodurre il processo analogico, che potrebbe fornire la base su 
cui costruire un metaprogramma. 

Volendo schematizzare una possibile ripartizione distingue5i: 
1) un livello oggetto, che esprime le norme primarie, cioè le norme di 

diritto positivo, le quali a loro volta hanno ad oggetto fatti della re.altà. 
Anche in questo caso la rappresentazione moduìare (teorie) potrebbe con
sentire di aggregare a gruppi di norme informazioni comuni ( data di 
promulgazione, livello gerarchico, materia), come pure di ricavare un cri
terio di naming delle singole norme. 

Il livello oggetto può contenere informazioni di metalivello (ad es. il 
metapredicato applicabile). 

2) metaconoscenza sui contenuti del diritto: rientrano in questo livello: 
- le distinzioni fra le diverse branche del diritto, inserite mediante le 

informazioni aggregate alle singole teorie, che sono utilizzate per operare 
verifiche, ad es. per escludere che si tratti di norme penai~ o eccezionali ecc. 

- le regole di determinazione (desunte dall'esame dei precedenti) per la 
definizione di rapporti analogici. 

3) metaregole per guidare il processo analogico: si possono considerare 
metaregole che utilizzano la metaconoscenza di cui sopra contenuta in 
apposita teorie o schemat4 che istanziati con i contenuti di essa, producono 
metaregole di liveìlo inferiore55. 

4) meta-metaregole che gestiscono i rapporti fra analogia ed argomento 
a contrario. 

5) meta-meta-metaregole che regolano i rapporti fra il ragionamento 
analogico ed i criteri per la soluzione dei conflitti (il quale ultimo precede 
logicamente l'analogia: come si è visto uno dei presupposti dell'analogia è 
che sia stato esperito senza successo il processo di ricerca di una norma 
validamente applicabile). 

5.1. Struttura del metainterprete 

La sequenza dei passi segue il seguente ordine: 
- ricerca della norma applicabile al caso: nella versione più semplice può 

54 [Hamfelt, Barklund 1989). 
55 La distinzione fra metaregole o schemata è legata al fatto di considerare la conoscenza 

definita in 2) come «dominio» con cui istanziare gli schemaia (e quindi a livello oggetto ri
spetto ad essi), o come conoscenza integrativa richiamata dalle metaregoìe. v. [Bench-Capon, 
Routen 1991 ]. 
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essere sufficiente utilizzare un'opportuna specificazione del metapredicato 
demo (T, Goal), ove T sta ad indicare la teoria in CUI la norma, il cui 
antecedente unifica con Goal è contenuta; in un versione più complessa 
andranno stabiliti dei link con il metainterprete ipotizzato nella prima parte. 

- in caso di fallimento, il sistema dovrà ricercare un eventuale estensione 
espìicita di applicabilità. (applicabile (Goal)); 

- ricerca di una norma applicabile per analogia: attraverso le regole di 
determinazione si individua, utilizzando le sottospecificazioni della ratio, la 
norma con cui esiste un rapporto di affinità. 

- verifica (sfruttando i dati abbinati a ciascuna teoria) che non esistano 
divieti all'applicazione dell'analogia dovuti ai contenuti della materia. 

- esclusione della possibilità di argomento a contrario, ad es. attraverso 
la ricerca di un metapredicato esdusa_analogia (Nonnti), istanziato con il 
nome della norma candidata ali' analogia. 

- creazìone ed applicazione della norma analoga. 

CONCLUSIONI 

Si è cercato di definire in termini formali il contenuto del concetto 
giuridico «applicabilità», analizzando i due processi giuridici in cui è par
ticolarmente coinvolto: la soluzione dei conflitti e delle lacune. 

Come si è accennato, considerando di operare su un modello logico di 
un sistema di norme, il trattamento della incompatibilità. fra norme, così 
come il processo per analogia possono in certo qual modo essere rapportati 
alla verifica di coerenza e completezza di una teoria. 

L'approccio, che sul piano teorico rientra nel problema generale di tro
vare criteri extrasistemici per la verifica di validità di un sistema logico, 
considerato un modello della realtà, più che una aspetto intrinseco di essa, 
a maggior ragione ha ragion d'essere quando lo scopo è quello di rendere 
computabili tali aspetti della realtà, e quindi oggetto può essere solo un 
modello56• 

Su queste basi sembra quindi accettabile applicare al diritto le 
metodologie proprie dei sistemi logici. Si è ìn particoiare analizzato pro-

56 [Leith 1984, p. 343]: 'My goals are ... to show that legal reasoning can, in some cases, 
be modelled by a logica! system with the goal of translacing th.is logica! model into a 
computer system, ... A theory of ìegal reasoning must aìm to explain «legal reasoning»; and 
a theory ef faw must aim to explain «law•. But a model of lega! re.;soning should give 
insight into legai reasoning, perhpas by clarifying one issue or proving that a proposition 
about legal reasoning is possible'. 
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poste per risolvere in termini metateoretici alcuni dei problemi legati al 
trattamento di ragionamenti plausibili, quali quello analogico e nonmono
tonico. 

Sul piano giuridico l'impostazione sembra efficace riguardo alla natura
lezza e fedeltà di rappresentazione: dall'analisi risulta evidente che il con
cetto di applicabilita, come pure quello di specialità o priorità, di similarità, 
di defeasability siano metaconcetti, e come di conseguenza richiedano la 
rappresentazione attraverso metaconoscenza. Una delle caratteristiche par
ticolari è la compartecipazione, in tale struttura, di metaconoscenza sui 
processi e metaconoscenza sui contenuti, il che richiede un maggiore ap
profondimento della natura e delle relazioni intercorrenti .. 

Un altro aspetto vantaggioso sul piano applicativo è l'utilizzo della tec
nica di modularizzazione delle conoscenza e quindi dei principi di compo
sizione di teorie57 che, oltre a rispettare la partizione della conoscenza in 
insiemi di norme con caratteristiche e proprietà comuni, operativamente 
consente di aggregare automaticamente alle informazioni relative alle singo
le norme informazioni generali (ad es: relative ad un'intera legge), necessa
rie per trattare relazioni normative (ad. es: elementi cronologici e gerarchici 
per trattare sovrapposizione normativa, divisione in base ai contenuti o alla 
tipologia per trattare analogia)58• 
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