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----- Studi e ricerche 

L'argomentazione giuridica come discorso razionale* 

ROBERT ALEXY 

INTRODUZIONE 

L'argomentazione giuridica è da tempo al centro del dibattito filosofico
e teorico-giuridico. Si tratta di una tematica complessa, nella quale si incon
trano indicazioni che provengono da diverse, e spesso contrapposte, tradizio
ni, come, in particolare, quelle del pensiero topico-retorico e della filosofia 
analitica. Le più recenti teorie dell'argomentazione giuridica sono tuttavia 
caratterizzate dal superamento del tradizionale conflitto tra logica e retori
ca, nel tentativo di costruire modelli (analitici o nonnativi) capaci. di render 
conto della struttura del ragionamento giuridico. 

Dal pensiero topico-retorico, inteso in un senso ampio ( dalla «nuorva 
retorica», all'ermeneutica giuridica), tali teorie riprendono il tentativo di 
estendere l'ambito dell.a razionalità ad di là delle forme caratteristiche del 
ragionamento scientifico, così come queste sono state fissate dall'epistemologia 
neopositivistica. 

Dalla filosofia anal.itica dette teorie riprendono invece l'interesse per l'ana
lisi logica e per i modelli giustificativi ( ragionamento deduttivo ed induttivo) 
tipici delle scienze empiriche e fomzali. Quei modelli non vengono rifiutati 
in nome di una diversa razionalità, peculiare al mondo della prass~ ma 
vengono incorporati all'interno di più ampi schemi di argomentazione ra
zionale. 

Questi sviluppi degli studi sull'argomentazione giuridica sono stati pro
fondamente influenzati dal pensiero di R. Alexy, che ha trovato una prima 
compiuta formulazione nel fondamentale volume Theorie juristischer Argu
mentation, pubblicato nel 1978 (e recentemente tradotto in inglese), un testo 
che ha segnato un vero e proprio «cambiamento di paradigma» negli studi 
teorico-giuridici, e al quale sono ispirati molti dei lavori successivi (per un'am-

* fo.troduzione e traduzione di «Die juriscische Argumentation als rationaìer Diskurs:., 
a cura di Giovanni SartoL 
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pia recensione-presentazione del volume, cfr. Gianformaggio 1983). Tale 
opera affronta infatti in modi originali alcuni dei temi principali della [Jo
sofia del diritto, consentendone una nuova comprensione: l'argomentazione 
non deduttiva viene trattata con il rigore degli studi logico-analitici; speaftci 
problemi di teoria del diritto (il sillogismo giudiziale, la teoria dell'interpre
tazione, l'analogia, il vincolo dei precedenti, ecc.) vengono ricondotti alla 
teoria generale del discorso pratico; il nesso tra la morale e il diritto e la 
funzione degli istituti dello stato di diritto sono rapportati al problema dei 
limiti e delle garanzie dell'argomentazione; la dimensione dinamica (proce
durale) delle questioni giuridiche viene riconosauta e valorizzata. La tematica 
dell'argomentazione giuridica è stata poi ripresa dallo stesso Alexy in nume
rose contribut~ come i volumi Theorie der Grundrechte (teoria dei diritti 
fondamentali), nel quale vengono approfondite problematiche costituziona
listiche, e Begriff und Geltung des Rechts ( concetto e validità del diritto), 
che delinea i tratti fondamentali di un concetto di diritto basato sulla teoria 
dell'argomentazione. 

Tra gli aspetti più interessanti ed originali del pensiero di Alexy, va 
ricordato l'approfondimento degli aspetti procedurali Jel ragionamento giu
ridico: l'accento si sposta dall'analisi statica dei contenuti del ragionamento 
giuridico (la conformità dei contenuti a standard giuridici, o extra giuridici, 
o il rapporto di deduabilità tra premesse e conseguenze) allo studio del 
processo dinamico dell'argomentazione. Ciò consente di tener conto sia dei 
vincoli che caratterizzano le procedure giuridiche (in particolare, l'esigenza 
di raggiungere una soluzione determinata in un tempo limitato), sia dei 
valori che quelle procedure esprimono, sia delle prestazioni che esse possono 
e debbono realizzare. In particolare, solo un'analisi procedurale del ragio
namento giuridico può spiegare come sia possibile giungere spesso a soluzioni 
determinate (e spesso giustificate) nell'ambito dei dibattiti giuridici, nono
stante lo scontro degli interessi e delle strategie, la limitata conoscenza dei 
fa~ l'incertezza del linguaggio normativo. 

Il contributo di Alexy presenta un particolare interesse per gli studi di 
informatica giuridica, che, negli ultimi anni ( a partire dalla fine degli anni 
'80), hanno guardato con crescente interesse alla problematica dell'argomen
tazione giuridica, cercando di svilupparne modelli formali. I modelli formali 
dell'argomentazione giuridica non rinunciano al rigore della logica, ma non 
impongono al ragionamento giuridico vincoli tali da snaturarlo - in parti
colare quelli della consistenza delle premesse e dell'univocità delle conclusio
ni. In quei modelli la deduzione logica non rappresenta l'unico ragionamen
to possibile né il modello prescrittivo cui adeguars~ ma un momento fonda
mentale all'interno di più ampi paradigmi argomentativi. 
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Gli studi inf ormatico-giuridia appena ricordati hanno avuto il merito di 
consentire la conciliazione dei due principali indirizzi di ricerca nell'intelli
genza artificiale applicata al diritto: (a) il c.d. ragionamento basato su regole 
(rule based reasoning), caratterizzato da un modello nonnativistico del si
stema giuridico (il diritto come insieme di norme, nella tradizione del 
positivismo giuridico) e un modello logicistico del ragionamento giuridico, e 
(b) il c.d. ragionamento basato su casi (case-based reasoning), caratterizzato 
invece da un modello «decisionistico» del diritto (il diritto come insieme di 
decisioni concrete, nella tradizione del realismo americano) e un modello 
antilogicistico del ragionamento giuridico. Il primo indirizzo, prevalente in 
Europa, aveva fatto ricorso alla logica, per la rappresentazione della cono
scenza giuridica, e alle tecniche per la dimostrazione automatica di teoremi, 
per la simulazione del ragionamento giuridico; il secondo, prevalente in 
Nordamerica, aveva impiegato linguaggi formali dell'intelligenza artificiale 
(frame, reti semantiche, ecc.) e metodi di ragionamento non deduttivi 
(algoritmi per il c.d. pattern matching, varie tecniche per simulare forme di 
ragionamento analogico, ecc.). 

Il superamento di questa contrapposizione si è fondato sull'elaborazione 
di modelli dell'argomentazione giuri_dica nei quali le esigenze fatte vaiere 
dal ragionamento basato su casi (valutazione dei casi concreti sulla base dei 
precedent1; considerazione di. tesi giuridiche divergenti ed elaborazione di 
soluzioni altemative, adattamento dinamico all'evoluzione del diritto, ecc.) 
sono soddisfatte mediante formalismi di ispirazione logica - cfr., tra gli altri, 
Prakken (1992), Gordon (1993), Loui (1993), Sartor (1994). 

L'elaborazione di tali modelli si è realizzata grazie all'integrazione di 
suggerimenti derivanti si.a dall'intelligenza artificiale sia dalla filosofi.a e 
dalla teoria del diritto. 

Tra gli strumenti offerti dall'intelligenza artificiale vanno ricordate le 
lo:pche non monotoniche basate sul concetto di argomentazione, che realiz
zano una formalizzazione della nozione dì dialettica - intendendosi per 
dialettica un modell.o del processo deliberati·vo razionale che ammette il 
contrasto dinamico delle tesi e dei punti di vista, e prevede lo sviluppo di 
argomenti in competizione, la valutazione comparativa e la scelta tra di essi. 

Tra i contributi della fdosofia della logica, della morale e del diritto, 
vanno invece ricordate le numerose analisi degli aspetti non deduttivi del 
ragionamento giuridico ( come in particoiare quelle di T oulmin e Perelman ), 
e, tra le opere pìù recenti, soprattutto il contributo di Alexy. La teoria del 
discorso giuridico sviluppata da questo autore, unendo felicemente rigore e 
capacità esplicativa, si presta particolarmente non solo ad elaborazioni f or
ma/i, ma anche al trasferimento in modelli informatici. A questo riguardo, 
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va specialmente menzionato Gordon (1993), il quale ha proposto un model
lo astratto dell'argomentazione nel processo civile (più esattamente, della 
fase del Pleading, nella quale le parti confrontano le proprie posizioni e 
identifu:ano i problemi aperti) basato proprio sul lavoro di Alexy. In quel 
modello, che rappresenta la più approfondita ricerca in materia di teoria 
formale dell'argomentazione giuridica, sono enfatizzati gli aspetti procedu
rali e sono esplicitate le posizioni delle parti coinvolte, così come vengono a 
configurarsi nella dinamica del processo argomentativo. 

Le teorie dell'argomentazione giuridica - e in particolare il contributo di 
Alexy - rappresentano quindi una base essenziale per lo sviluppo di modelli 
del ragionamento giuridico rigorosi e vicini alla pratica del diritto, e per la 
realizzazione di corrispondenti applicazioni informatiche. 

Si è ritenuto pertanto di proporre ai lettori italiani, ma specialmente agli 
studiosi di informatica giuridica, l'articolo seguente, traduzione di una rela
zione presentata all'università di Modena nel maggio 1993. 

L'articolo sintetizza con effu:acia i punti fondamentali della teoria del
l'argomentazione di Alexy, confrontandola con i principali paradigmi alter
nativi del ragionamento giuridico, cioè con quelli della deduzione, della 
decisione, e della coerenza. La tesi principale sviluppata nell'articolo è che il 
modello argomentativo (discorsivo) del ragionamento giuridico riesce a su
perare le defu:ienze dei modelli antagonistici, riprendendone, in un quadro 
coerente, le istanze principali. 
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GIOVANNI SARTOR 

La Corte costituzionale tedesca in una decisione del 1990 ha espresso 
l'opinione che «l'interpretazione, in particolare nel diritto costituzionale, ... 
ha il carattere di un discorso nel quale ... vengono fatte valere ragioni, altre 
ragioni vengono loro contrapposte e alla fine le ragioni migliori determi
nano la decisione;.;1• Questa opinione quanto meno si avvicina alla tesi che 
l'argomentazione giuridica deve essere concepita come un discorso razio
nale. Il problema è come questa tesi debba essere intesa e come essa possa 
essere fondata. La mia risposta si articola in tre parti. Dapprima vengono 
presentati alcuni modelli che si oppongono alla teoria del discorso giuridi
co. Quindi delineo i tratti fondamentali di una teoria discorsiva del diritto, 
che costituisce la cornice di una teoria del discorso giuridico. Infine ven
gono presentati gli elementi fondamentali di una teoria dell'argomentazione 
giuridica orientata all'idea di discorso. 

1. MODELLI 

Il modello dell'argomentazione giuridica come discorso è la reazione 
alle debolezze o alle deficienze di modelli ( o concezioni) alternativi. I modelli 
alternativi più importanti sono il modello della deduzione, il modello della 
decisione, il modello enneneutico e il modello della coerenza. 

L1. Il modello dell.a deduzione 

Il modello della deduzione, nella sua forma pura, sostiene che la deci
sione di ogni caso giuridico deriva logicamente dalle nonne valide unite a 
definizioni dei concetti giuridici e ad enunciati empirici, definizioni ed 
enunciati che si presuppongono certi. Innumerevoli affermazioni risalenti 
all'epoca della giurisprudenza dei concetti mostra,10 una certa vicinanza al 
modelio della deduzione 2• Si può dubitare se questo modello sia mai stato 

1 BVerfGE 82, 30 (38 s.). 
2 Cfr., ad esempio, R Windscheid, LehrbudJ des Pandektenrechts, 9 ed., a cura di 111. 
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più che programma o un ideale. Esso può essere confutato troppo facil
mente. A questo fine basta richiamare la vaghezza del linguaggio giuridico, 
la possibilità di conflitti e scontri tra norme, il fatto che può mancare ogni 
norma per la decisione di un caso, e la possibilità di sviluppi del diritto 
contro la lettera di una norma, possibiìità non esclusa del tutto nella mag
gior parte degli ordinamenti giuridici. Di conseguenza, da tempo nessuno 
propone il modello della deduzione come modello complessivo dell' appli
cazione del diritto. Dappertutto viene enfatizzato o almeno riconosciuto il 
ruolo creativo della giurisprudenza. Rimane in discussione solo se almeno 
i casi semplici possano essere risolti mediante una deduzione e se si debba 
richiedere che la soluzione di un caso difficile, trovata con mezzi non 
deduttivi, venga rappresentata come una deduzione3. Tuttavia, questi pro
blemi riguardano la struttura dell'argomentazione giuridica, e non più il 
modello della deduzione nel senso qui definito. 

1.2. Il modello della decisione 

Il modello della decisione è una reazione al crollo del modello della 
deduzione. Di questo modello vi sono varianti molto diverse, il cui spettro 
si estende dalle teorie del «diritto libero», a concezioni realistiche e anali
tiche. A tutte tali varianti è comune la tesi che il giudice, quando criteri 
autoritativi come le leggi e i precedenti lasciano un spazio libero, deve 
decidere sulla base di criteri extra-giuridici4. Questa tesi è stata fonnulata 
con particolare chiarezza da Kelsen, il quale afferma che il giudice nei casi 
difficili deve agire come un legislatore, risolvendo un ...:problema politico
giuridico»5. Il giudice decide allora <(in piena discrezionalità». La sua deci
sione si basa su un «atto di volontà».6 

Questa concezione contraddice l' autocomprensione, e quindi il punto di 
vista interno, della decisione giudiziaria. I giudici cercano, anche nei casi 

Kipp, Vol. 1, Frankfurt a. M. 1906, p. 111: «La decisione finale è il risultato di un calcolo, 
i cui fattori sono i concetti giuridici». 

3 A questo riguardo, cfr. da un lato H.-J. Koch/H. RiiBmann, Juristische Begrundungs
lehre, Miinchen 1982, p. 48 ss., 122 ss., e dall'altro U. Neumann, Juristische Argumenta
tionslehre, Darmstadt 1986, p. 16 ss. 

4 Cfr. J. Austin, Lect.ures on ]urisprudence or the Philosophy of Positive Law, 5 ed, 
London 1855, p. 644: «Fino a dove si estende l'arbitrio del giudice, non c'è alcun diritto.» 

5 Kelsen, Reine Rechtslehre, 2 ed., Wien 1960, p. 350. 
6 Ibidem (nota 5), p. 350. Meno radicale nelìa formulazione, ma sostanzialmente analoga 

è la concezione di Hart; cfr. H.L.A. Hart, The Concept of law, Oxford 1961, p. 124, 
132,200. 
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difficili, di decidere sulla base di ragioni giuridiche e di dare una giustifi
cazione giuridica razionale, o almeno dovrebbero cercare di farlo. Essi 
sollevano la pretesa che la loro decisione, se non l'unica corretta, sia almeno 
una delle decisioni corrette 7• Tutti i modelli che saranno qui successivamen
te menzionati cercano di dimostrare che questa non è un'illusione. 

1.3. Il modello ermeneutico 

Il modello ermeneutico, sviluppato in questo secolo principalmente da 
Gadamer e Betti e recepito nella teoria del diritto tedesca, ad esempio da 
Larenz, K.aufmann, ed Esser, pone al suo centro la struttura dell'intetpre
tazione e della comprensione. Il concetto chiave è quello del circolo erme
neutico. Per la giurisprudenza sono significativi tre tipi di circoli erme
neutici. 8 

Il primo riguarda il rapporto tra la c.d. precomprensione e il testo9• Una 
«precomprensione» è un'ipotes~ con la quale l'intetprete si accosta al testo. 
Questa ipotesi esprime una supposizione o un'aspettativa dell'intetprete 
circa la soluzione corretta del problema giuridico da decidere. Il suo con
tenuto è determinato dalla vita e dalle esperienze professionali dell'intetpre
te. L'immagine del circolo vuole indicare che tra il testo della norma e 
l'ipotesi intetprètativa si verifica un effetto reciproco. Da un lato, senza 
un'ipotesi intetpretativa il testo della norma non può neppure essere per
cepito come problematico o non problematico. D'altro lato, l'ipotesi inter
pretativa deve essere verificata sulla base del testo della norma con l'aiuto 
delle regole della metodologia giuridica. Qui il punto decisivo è che, in 
quanto tale, la teoria del circolo ermeneutico non dice alcunché sui criteri 
per confermare e respingere l'ipotesi intetpretativa. Una decisione al riguar
do può essere adottata solo sulla base di argomenti. Ciò è sufficiente a 
dimostrare che la teoria del circolo ermeneutico non può sostituire una 
teoria dell'argomentazione giuridica. Tuttavia, tale teoria non è priva di 
valore. Mettendo in risalto il problema del contributo produttivo dell'inter
prete nell'argomentazione, essa richiede e stimola un atteggiamento critico. 

7 Cfr. R. Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg/Miinchen 1992, p. 64 ss. 
8 Per altri tipi, cfr. W. Stegmiiller, Walther von der Vogelweides Lied von der Traumliebe 

und Quasar 3 C 273, in: Idem, Rationale Rekonstruktion von Wissenschaft und ihrem 
Wandel, Stuttgart 1979, p. 35 ss. 

9 Cfr. Esser, Vorverstandnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 2 ed., Frankfurt 
a.M. 1972, p. 136 ss., come anche - più in generale - M. Heidegger, Sein und Zeit, 11 ed., 
Tiibingen 1987, p. 152 s., e H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, 4 ed., Tiibingen 1975, 
p. 250 ss. 
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Si può dire al riguardo che il circolo della precomprensione corrisponde al 
postulato della riflessività, che è di grande importanza per la teoria dell' ar
gomentazione giuridica. 

Considerazioni corrispondenti valgono per gli altri due tipi di circolo 
ermeneutico. Il primo riguarda il rapporto tra la parte e il tutto. Da un lato 
la comprensione di una norma presuppone la comprensione del sistema 
normativo al quale essa appartiene, dall'altro lato la comprensione di un 
sistema normativo non è possibile senza che le singole norme ad esso 
appartenenti siano state comprese. Ancora una volta viene solo posto un 
problema, senza offrire i criteri per la sua soluzione. Il problema consiste 
nella realizzazione di unità e coerenza. Questo è il compito dell' argomen
tazione sistematica. L'esigenza corrispondente al secondo circolo può esse
re chiamata «postulato della coerenza». Pertanto il modello ermeneutico 
include l'idea centrale del quarto modello qui considerato, il modello della 
coerenza. 

Il terzo tipo di circolo ermeneutico attiene al rapporto tra la norma e 
il fatto. Le norme sono astratte e universali. I fatti ai quali debbono essere 
applicate sono concreti e individuali. Le norme contengono poche ca
ratteristiche, i fatti, caratteristiche potenzialmente infinite. Da un lato i fatti 
vengono descritti con l'aiuto di caratteristiche contenute nelle fattispecie 
delle norme, d'altro lato le caratteristiche del fatto possono spingere ad 
applicare una norma diversa da quella che considerata per prima, a preci
sare o respingere una caratteristica della fattispecie, o ad aggiungere una 
nuova caratteristica alla fattispecie. Al riguardo è istruttiva la formula co
niata da Karl Engisch: «l'andare avanti e indietro dello sguardo» 10• Anche 
quest'ultimo circolo ermeneutico si imita ad illustrare un problema, senza 
offrire criteri per la sua soluzione. Tuttavia è evidente, che tale problema può 
essere risolto solo qualora vengano considerate tutte le caratteristiche del 
fatto e tutte le caratteristiche contenute nelle norme pot~almente applicabili. 
Il postulato corrispondente al terzo circolo può quindi essere chiamato 
«postulato della completezza». Esso esige che siano considerati tutti i punti 
di vista rilevanti, il che costituisce un fondamentale criterio di razionalità. 

Sulla base di quanto detto sui circoli ermeneutici, bisogna concludere 
che il modello ermeneutico mette in luce aspetti importanti della struttura 
dell'interpretazione giuridica e include i tre fondamentali postulati di razio
nalità menzionati, ma non basta a risolvere il problema dell'interpretazione 
corretta. 11 La correttezza di un'interpretazione può essere dimostrata solo 

10 K. Engisch, Logische Studien zur Gesetzanwendung, Heidelberg 1943, p. 15. 
11 Questo non è neppure lo scopo dell'ermeneutica, intesa come teoria della struttura 
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adducendo ragioni favorevoli e respingendo le ragione contrarie. Vale per
tanto il seguente motto: L'interpretazione è argomentazione. 

1.4. Il modello della coerenza 

Il quarto modello è incentrato su un'idea che ha svolto un ruolo fon
damentale già nelle concezioni ermeneutiche: l'idea di unità sistematica, o 
coerenza. La coerenza è infatti un aspetto essenziale della razionalità ed è 
in quanto tale irrinunciabile anche per la teoria del discorso giuridico ra
zionale, come si vedrà nel seguito.12 Tuttavia, il concetto della coerenza 
conduce ad un modello autonomo solo quando diventi l'idea dominante. 
Nella storia della teoria del diritto ciò si è ripetuto più volte. L'esempio 
storicamente più significativo è offerto da Friederich Cari von Savigny, con 
la teoria della «totalità organica» e della «connessione interna o parentela 
mediante la quale i singoli concetti e regole del diritto sono collegati in una 
grande unità».13 Tra le concezioni sviluppate negli ultimi anni bisogna ri
cordare soprattutto la teoria dell'integrità di R. Dworkin, che sotto il pro
filo metodologico è identica all'idea della coerenza: «Il diritto come integri
tà richiede allora che il giudice verifichi la sua interpretazione su ogni parte 
della grande rete delle strutture e delle decisioni politiche della propria 
comunità, chiedendosi se tale interpretazione potrebbe far parte di una 
teoria coerente che giustifichi tale rete nella sua totalità.» 14 

Un modello nel quale la coerenza sia l'unico criterio per la correttezza 
di un'interpretazione, o anche solo il criterio superiore e decisivo, va a 
finire nell'idea dell'olismo giuridico, secondo la quale tutte le premesse 
sono già contenute o nascoste nel sistema giuridico e debbono solo essere 
scoperte15• Questa idea è contraddetta dal fatto che ciò che di volta in volta 

della comprensione; d. A. Kaufmann, Problemgeschichte der Rechtsphilosophie, in: A. 
Kaufmann/W. Hassemer (ed.), Einfuhrung in Rechtsphuosophie und Rechtstheorie der 
Gegenwart, 5 ed., Heidelberg 1989, p. 130. 

12 R. Alexyl A. Peczenick, The Concept of Coherence and Its Significance for Discoursive 
Rationality, in: Ratio Juris 3 (1990), p. 130 ss. 

t) Fr.C. von Savigny, System des heutigen Romischen Rechts, vol. 1, Berlin 1840, p. 
XXXVI s.; Idem, Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Heidel
berg 1814, p. 22. 

14 R. Dworkin, Law's Empire, Cambridge Mass./London 1986, p. 245. Cfr. inoltre K. 
Giinther, Ein normativer Begriff der Koharenz for eine Theorie der juristischen Argumen
tation, in: Rechtstheorie 20 (1989), p. 175 ss., 181. 

ts Questa idea è stata enfatizzata specialmente nel movimento romantico. Una sua for
mulazione poetica può ritrovarsi in «Bacchetta di rabdomante» (Wunschelriite), di Joseph 
von Eichendorff: «un canto dorme in tutte le cose,/ che continuano sempre a sognare,/ e 
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viene istituzionalizzato come sistema giuridico è sempre incompleto. Come 
le regole non possono applicarsi da sole, così un sistema non può realizzare 
da solo la coerenza e la completezza. A questo fine sono necessarie persone 
e procedure. La procedura necessaria è quella dell'argomentazione giuridica. 

2. LA TEORIA DISCORSIVA DEL DIRITTO 

L'esame dei quattro modelli alternativi ha mostrato che è desiderabile 
una teoria dell'argomentazione giuridica che risolva il problema dell'inter
pretazione corretta o almeno si avvicini ad una soluzione. Tuttavia, non 
sempre ciò che è desiderabile è anche possibile. Due tipi di teoria dell'argo
mentazione giuridica sono senz'altro possibili: teorie empiriche e teorie 
analitiche. Le teorie empiriche descrivono le argomentazioni giuridiche che 
si verificano effettivamente. Le teorie analitiche si occupano della classifi
cazione degli argomenti che si presentano nelle argomentazioni giuridiche 
e dell'analisi della struttura di tali argomenti. Ciò è senz'altro di grande 
importanza. Non è sufficiente, tuttavia, per rispondere alla domanda circa 
la correttezza di un'interpretazione o la razionalità della sua motivazione. 
A questo fine è necessaria una teoria normativa, che consenta di deterrni
nare almeno in parte la forza o il peso dei diversi argomenti e la razionalità 
di una giustificazione giuridica. La teoria del discorso giuridico razionale 
vuole essere una teoria di questo tipo. Essa risulta dell'inserimento della 
teoria del discorso generale pratico in una teoria del sistema giuridico. 
Questo inserimento non è una mera applicazione della teoria generale del 
discorso al diritto, ma è lo sviluppo di tale teoria necessario per ragioni 
sistematiche. 

2.1. Il discorso generale pratico 

L'idea fondamentale della teoria del discorso è che sia possibile discu
tere razionalmente di problemi pratici sollevando una pretesa di correttez
za. Pertanto la teoria del discorso cerca di seguire una via di mezzo tra le 
teorie oggettivistiche e cognitivistiche da un lato e le teorie soggettivistiche 
e non-cognitivistiche dall'altro lato. Il suo punto d'arrivo è il discorso 
pratico generale. I discorsi pratici generali sono argomentazioni non istitu-

il mondo comincia a cantare,/ se solo tu trovi la parola magica.» (Schlaft ein Lied in allen 
Dingen/ Die da traumen fort und fort,/ Und die Welt hebt an zu singen,/ Triffst du nur 
das Zauberwort.» 
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zionalizzate che vertono su ciò che è prescritto, vietato e permesso, e inol
tre su ciò che è buono o cattivo.16 Un discorso pratico è razionale, qualora 
in esso siano soddisfatte le condizioni dell'argomentazione pratica raziona
le. Quando queste condizioni siano soddisfatte, il risultato del discorso è 
corretto. La teoria -del discorso è pertanto una teoria procedurale della 
correttezza pratica.17 

Le condizioni della razionalità della procedura del discorso possono 
essere riassunte in un sistema di regole del discorso.18 La ragione pratica 
può allora essere definita come la capacità di giungere a giudizi pratici 
seguendo tale sistema di regole. 

Le regole del discorso possono essere classificate in vari modi. Qui è 
opportuna una partizione in due gruppi: le regole che si riferiscono imme
diatamente alla struttura degli argomenti, e le regole il cui oggetto imme
diato è la procedura del discorso. Tra le regole del primo gruppo, cioè tra 
le regole che si riferiscono immediatamente alla struttura degli argomenti, 
vanno annoverate, ad esempio, quelle che richiedono la non contradditto
rietà (1.1)19, l'universalizzabilità intesa come uso consistente dei predicati 
impiegati(1.3), (1.3'), la chiarezza linguistico-concettuale (6.2), la verità delle 
premesse empiriche usate, la completezza deduttiva degli argomenti ( 4 ), la 
considerazione delle conseguenze (4.2), (4.3), la valutazione comparativa 
(4.5), (4.6), l'analisi della formazione delle convinzioni morali (5.2.1), (5.2.2). 

Tutte queste regole sono applicabili monologicamente, e sembra che 
nessuna teoria dell'argomentazione pratica razionale o della giustificazione 
possa rinunciare ad esse. Perciò è evidente che la teoria del discorso non 
sostituisce affatto la giustificazione con la mera realizzazione del consenso, 
come le è stato obiettato. 20 Essa invece incorpora integralmente le regole 

16 Habermas distingue tra discorsi morali e discorsi etici G, Habermas, Von pragmatischen, 
ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft, in: Erlauterungen zur 
Diskursethik, Frankfurt a.M. 1991, p. 100 ss.). Qui è opportuno tralasciare questa divisione, 
poiché essa presuppone una teoria del rapporto tra argomenti deontologici e teleologici, che 
qui non può essere discussa, e poiché gli argomenti teleologici svolgono un ruolo non 
trascurabile nell'argomentazione giuridica. 

17 R. Alexy, Die I dee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation, in: 
Rechtstheorie, Beiheft 2 (1981), p. 178 ss. 

18 Per un sistema di 28 regole del discorso, cfr. R. Alexy, Theorie der juristischen 
Argumentation, 2 ed., Frankfurt aM. 1991, p. 234 ss. 

19 La numerazione si riferisce alla formulazione delle regole in R. Alexy (nota 18), p. 
234 ss. 

20 O. Weinberger, Logische Analyse als Basis der juristischen Argumentation, in: W. 
Krawietz/R. Alexy (a cura di), Metatheorie juristischer Argumentatwn, Berlin 1983, p. 
192,203. 
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dell'argomentazione razionale che si riferiscono agli argomenti. La sua 
peculiarità consiste solamente nel fatto che essa aggiunge a questo piano un 
secondo piano, cioè le regole che fanno riferimento alla procedura del 
discorso. 

Il secondo gruppo di regole non è di tipo monologico. Il suo scopo 
fondamentale è garanti.re l'imparzialità dell'argomentazione pratica. Le re
gole che tendono a questo fine possono essere chiamate «regole specifiche 
del discorso». Le più importanti sono le seguenti: 

1. Chiunque sia capace di parlare, può partecipare ai discorsi (2.1). 
2. (a) Chiunque può mettere in discussione qualsiasi affermazione. 

(b) Chiunque può introdurre qualsiasi affermazione nel discorso. (e) Chiun
que può esprimere i propri atteggiamenti, desideri e bisogni (2.2). 

3. Nessun parlante può essere impedito dall'esercitare i propri diritti 
stabiliti dalle regole (1) e (2), mediante una costrizione predominante posta 
in essere aH' esterno o all'interno del discorso (2.3 ). 

Queste regole garantiscono il diritto di ciascuno a partecipare al discor
so, così come la libertà e l'eguaglianza nei discorsi. Esse esprimono il ca
rattere universale della teoria del discorso. Non è qui possibile considerare 
il fondamento di queste regole.21 Tuttavia si può rilevare che esse corri
spondono ai princìpi fondamentali dello stato costituzionale democratico, 
la libertà e l'eguaglianza. 

Un problema centrale della teoria del discorso consiste nel fatto che il 
suo sistema di regole non offre alcuna procedura che consenta di giungere 
ad un unico risultato, in un numero finito di operazioni. Ciò deriva da tre 
ragioni: Le regole del discorso non contengono alcuna determinazione cir
ca i punti di partenza della procedura. I punti di partenza sono costituiti 
dalle convinzioni normative e dalle interpretazione di interessi dei parteci
panti al discorso. In secondo luogo le regole del discorso non determinano 
tutti i passi dell'argomentazione. In terzo luogo una parte delle regole del 
discorso ha carattere ideale e può essere soddisfatta solo in modo appros
simativo. La teoria del discorso pertanto non è una teoria definita rispetto 
alla decisione. 

2.2. Istituzionalizzazwne 

Il carattere ideale della teoria del discorso conduce alla necessità del suo 
inserimento in una teoria dello stato e del diritto. Questa connessione è 

21 Cfr. a questo riguardo R. Alexy, Eine diskurstheoretische Konzeption praktischer 
Vem1+nft, in: ARSP, Beiheft 51 (1993), p. 18 ss. 
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molto più che la mera compensazione delle sue debolezze. Un sistema 
giuridico che voglia corrispondere alle esigenze della correttezza pratica 
può costituirsi solo attraverso il collegamento di elementi istituzionali o 
reali, con elementi di tipo ideale e non istituzionale. 

Tale collegamento si sviluppa su tre piani: uno filosofico, uno politico, 
e uno giuridico. Sul piano filosofico la necessità dell'esistenza di un sistema 
giuridico e i requisiti elementari necessari relativi al contenuto e alla sLrut
tura del sistema giuridico vengono fondati con argomenti pratici generali. 
La necessità dell'esistenza di un sistema giuridico risulta dalle debolezze del 
discorso pratico generale. L'argomentazione pratica generale in molti casi 
non conduce a risultati su cui tutti concordinon, e anche quando essa 
conduca a risultati su cui tutti concordino, l'accordo generale nel discorso 
non garantisce l'osservanza generale. Ma i conflitti sociali non possono 
essere risolti sulla base di regole che si contraddicano reciprocamente, e 
non si può pretendere da nessuno l'osservanza di regole che ciascuno può 
violare senza temere sanzioni. Questo argomento hobbesiano deve essere 
integrato da un argomento kantiano. Quest'ultimo afferma che in lL11 di
scorso razionale non è possibile giustificare qualsiasi arbitrario sistema giu
ridico, ma solo quelli che soddisfacciano le richieste elementari della ragio
ne pratica. Tra queste, vanno annoverate la garanzia dei diritti umani fon
damentali e l'istituzionalizzazione di procedure democratiche e dello stato 
di diritto. La teoria del discorso si rivela quindi la teoria fondamentale 
dello stato costituzionale democratico. 

Il significato della teoria del discorso sul piano politico risulta dal fatto 
che in uno stato costituzionale democratico la produzione del diritto non 
si basa solo su compromessi e atti istituzionali. Invece, nonostante tutte le 
carenze comunicative delle democrazie moderna, all'interno e all'esterno 
delle procedure della produzione del diritto si sviluppano argomentazioni. 
Solo in questo modo la legalità può essere connessa con la legittimità, 
intesa come accettazione razionale. 

Sul piano giuridico la necessità del collegamento tra la dimensione isti
tuzionale e quella discorsiva deriva da due ragioni. Da un lato, come si 
accennava nella discussione del modelìo della deduzione, nessun sistema 
giuridico è così pedetto e completo, che le sue norme determinino in 
modo vincolante la decisione di ogni caso. Dall'altro lato in ogni decisione 
viene sollevata la pretesa alla correttezza e alla razionalità, e il sistema 

22 Ciò corrisponde aìl'assunzione di John Rawls circa gli «oneri della ragione»; dr. J, 
Rawls, The Domains of the Politica/ and Overlapping Consensus, in: New York Law Re'oiew 
64 (1989), p. 234 ss. 
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giuridico deve cercare di soddisfare questa pretesa, se non vuole finire per 
perdere la sua legittimità e quindi la sua accettazione. Ciò ha ampie con
seguenze per il carattere dell'argomentazione giuridica. 

3. L'ARGOMENTAZIONE GIURIDICA 

3.1. I tipi di argomento giuridico 

Gli argomenti che possono essere impiegati nella giustificazione giuridi
ca possono essere classificati in vari modi. La scelta della classificazione 
dipende essenzialmente dallo scopo con essa perseguito. Qui è opportuna 
una partizione in quattro categorie: argomenti linguistici, genetici, sistema
tici, e pratici generali. 

Gli argomenti linguistici si basano sull'accertamento di un uso linguisti
co esistente di fatto. Spesso, in particolare nei c.d. casi semplici, questi 
argomenti conducono ad un risultato definitivo. Allora la decisione è fissata 
e una deviazione rappresenterebbe uno sviluppo del diritto contro la lettera 
della legge. Spesso, tuttavia, si può solo accertare che la norma è vaga o 
indeterminata. Allora la decisione ouò essere fondata solo con l'aiuto di 
altri argomenti. L 

Gli argomenti genetici. fanno riferimento alla volontà effettiva del legi
slatore storico. Essi spesso non sono applicabili, poiché tale volontà è 
inaccertabile, indeterminata o contraddittoria. Inoltre, la loro forza è di
scussa, come dimostra la controversia tra le teorie dell'interpretazione og
gettiva e quelle dell'interpretazione soggettiva. 

Gli argomenti sistematici. si basano sull'idea dell'unità o della coerenza 
del sistema giuridico. Essi esprimono il nucleo corretto della concezione 
che viene portata all'eccesso nel modello della coerenza. Essi possono es
sere suddivisi in otto sottogruppi, che qui non possono essere spiegati, ma 
solo menzionati: (1) gli argomenti che garantiscono ìa consistenza, (2) quelli 
contestuali, (3) quelli concettuali-sistematici, (4) quelli basati su princìpi, e 
inoltre (5) gli argomenti giuridici specifici, come l'analogia, (6) gli argomen
ti relativi ai precedenti, (8) gli argomenti storici e (8) gli argomenti compa
rativi. Nel presente contesto sono particolarmente significativi gli argomen
ti basati su princìpi. Negli Stati costituzionali democratici gli argomenti 
relativi ai princìpi si basano essenzialmente su princìpi costituzionali. 23 Di 
regola la loro applicazione nei casi difficili include una valutazione compa
rativa, che mostra che i princìpi hanno il carattere di comandi di ottimiz-

23 R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985 (Frankfurt a.M. 1986), p. 475 ss. 
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zazione.24 Tuttavia, gli argomenti pratici generali svolgono un ruolo deci
sivo nell'ambito della valutazione comparativa. Pertanto la parte più impor
tante dell'argomentazione sistematica è necessariamente connessa con l'ar
gomentazione pratica generale. 

Gli argomenti pratici generali costituiscono la quarta categoria. Essi 
possono essere suddivisi in argomenti teleologici e deontologici. Gli argo
menti teleologici si orientano alle conseguenze di un'interpretazione e si 
basano in ultima istanza su una rappresentazione del bene. Gli argomenti 
deontologici fanno valere quanto sia corretto o non corretto a prescindere 
dalle sue conseguenze. 

3.2. La forza degli argomenti 

La classificazione non dice ancora nulla sulla forza degli argomenti. Tale 
forza può basarsi solo sulle ragioni che giustificano l'impiego degli argo
menti. Queste ragioni risultano dalla teoria discorsiva del diritto sopra trat
teggiata. 

Gli argomenti linguistici, genetici e sistematici si basano direttamente o 
indirettamente sull'autorità del diritto positivo. Essi sono pertanto argo
menti istituzionali. Gli argomenti pratici generali traggono invece la loro 
forza solo dalla loro correttezza contenutistica. Essi sono pertanto argo
menti sostanziali. Qui ci si deve limitare all'esame del rapporto tra i due 
gruppi di argomenti. Le gerarchie all'interno di tali gruppi non possono 
essere prese in considerazione. 

La teoria discorsiva del diritto conduce, come si è visto, alla necessità 
dell'istituzionalizzazione di un sistema giuridico. Ciò implica l'autorità del 
diritto positivo. Un'istituzionalizzazione conforme ai criteri della teoria del 
discorso include i princìpi dello stato costituzionale democratico, tra cui la 
democrazia, la divisione dei poteri e lo stato di diritto. Il principio dell' au
torità del diritto positivo sorretto da questi princìpi postula la precedenza 
delle ragioni istituzionali su quelle sostanziali. Questa precedenza è tuttavia 
solo una precedenza prima facie. Ragioni sostanziali possono avere una tale 
peso nei casi singoli, da superare le ragioni istituzionali. Ciò non solo 
corrisponde alla prassi prevalente e ad un'opinione diffusa, ma può essere 
fondato sul piano sistematico. Se il sistema giuridico nella sua totalità rap
presenta il tentativo di realizzare la ragione pratica, allora la tensione tra 
autorità e correttezza contenutistica rimane viva in tutte le ramificazioni di 
tale sistema. , 

24 Jbid. (nota 23), p. 75 ss. 
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Il fatto che gli argomenti istituzionali godano solo di una precedenza 
prima facie significa che l'argomentazione giuridica rimane dipendente 
dall'argomentazione pratica sostanziale o generale anche quando gli argo
menti istituzionali conducano ad un risultato determinato. Ciò si manifesta 
non solo nel caso drammatico di una decisione giudiziaria contro la lettera 
della legge, ma anche quando una sussunzione semplice venga valutata 
come non problematica. Questa valutazione include il giudizio che nessuna 
ragione sostanziale importante si oppone alla decisione. La dipendenza 
dall'argomentazione pratica generale diventa pienamente evidente qualora 
gli argomenti istituzionali non conducano ad alcun risultato, o conducano 
a risultati diversi, o quando essi, come avviene di regola nella ponderazione 
di princìpi contrapposti, debbano essere integrati da argomenti pratici ge
nerali. 

Quanto detto dimostra che l'idea del discorso può e deve rimanere viva, 
malgrado ogni istituzionalizzazione. Ciò giustifica la caratterizzazione del-
1' argomentazione giuridica come caso particolare del discorso pratico gene
rale.25 Non significa, però, che la teoria del discorso possa determinare in 
generale e una volta per tutte la forza degli argomenti sostanziali usati 
nell'argomentazione giuridica. Tuttavia, la tesi del caso particolare afferma 
che la teoria del discorso è capace di definire le condizioni nelle quali la 
forza dell'argomento migliore può risultare efficace, anche nell' argomen
tazione giuridica. Si tratta delle condizioni di un discorso razionale aperto 
ed imparziale. Il guadagno teoretico è la razionalità, quello politico può 
essere una durevole legittimità. 

25 R Alexy (nota 18) p. 273 ss., 426 ss. La tesi del caso particolare è molto controversa. 
Contro di essa si sono pronunciati, tra gli altri: J. Habermas, Theorie der Gesellschaft oder 
Sozialtechnologie? Eine Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann, in: J. Habermas/N. 
Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt a.M. 1971, p. 200 s.; 
Idem, Faktizitat und Geltung, Frankfurt a.M. 1992, p. 277 ss.; G .. -W. Kiisters, Rechtskritik 
ohne Recht, in: Rechtstheorie 14 (1983), p. 98 ss.; W. Krawietz, Rationalitat des Rechts 
versus Rationalitat der Wissenschaften?, in: Rechtstheorie 15 (1984), p. 438; A. Kaufmann, 
Ober die Wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft, in: ARSP 72 (1986), p. 436; U. Neu
mann, Juristische Argumentationslehre, Darmstadt 1986, p. 86 ss.; C. Braun, Diskurs
theoretische Normenbegrundung in der Rechtswissenschaft, in: Rechtstheorie 19 (1988), p. 
258 ss.; K. Giinther (nota 14), s. 184. 

A favore di questa tesi si sono espressi, tra gli altri: N. MacCormick, Legai Reasoning 
and Legai Theory, Oxford 1978, p. 273; Idem, Legai Reasoning and Practical Reasoning, in: 
Midwest Sudies in Philosophy 7 {1982), p. 282; M. Kriele, Recht und praktische Vernunft, 
Gottingen 1979, p. 33, s.; J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, p. 
62 s.; M. Henket, Towards a Code of Practical Reason?, in: ARSP, Beiheft 25 (1985), p. 41; 
I. Dwars, Application Discourse and the Special Case-Thesis, in: Ratio Juris 5 (1992), p. 67 ss. 



La logica giuridica come incontro dinamico 
fra logica deontica e fattuale 

ANTONIO CHINI 

• 
1. INTRODUZIONE 

Chiunque si avvicini al mondo del diritto si accorge ben presto di tro
varsi di fronte non già ad un'unica realtà statica, bensì a molteplici realtà 
coesistenti e fra loro interferenti. 

Valga un esempio: Se A cagiona una ferita a B, l'accaduto è intanto 
riferibile al mondo fisico (quanto al tempo, al luogo, al periodo di guari
gione, ecc.); e neppure il giurista può prescindere dai mutamenti oggettivi 
che in tale mondo si verificano. 

Ma l'azione di A può cagionare effetti anche sul piano giuridico: se B 
è un soggetto giuridico, costui subisce una lesione dei suoi diritti della 
personalità, acquisisce la legittima aspettativa di una sanzione penale a ca
rico di A (se anche costui è un soggetto giuridico), ed acquisisce altresì un 
diritto al risarcimento; mentre contrarie situazioni e aspettative giuridiche 
sorgono a carico di A. 

Del piano giuridico fa dunque parte una trasposizione della realtà fisica, 
così come definita dalle norme (si pensi ad esempio al concetto di lesione 
rapportato a quello di jèrita ); e fanno parte altresì entità e rapporti creati 
dal diritto (una sorta di realtà virtuale, altrettanto reale che quella fisica). 

Nel piano giuridico rientrano anche i concetti di atto e azione; che 
coinvolgono sia la realtà giuridica oggettiva, sia la volontà ( che si identifica 
col piano della realtà giuridica soggettiva, e costituisce il tramite ineiuttabile 
fra il mondo reale dell'essere e quello dei dover essere). 

Vi è infine il piano delle norme, che definiscono la realtà fisica, e ren
dono obbligatori o vietati determinati atti - in ogni situazione o in talune , 
situazioni. 

I diversi piani in cui opera il diritto potrebbero essere paragonati alla 
partitura di un direttore d'orchestra, dove contemporaneamente si leggono 
le note che tutti gli strumenti debbono suonare. 

Ma il sistema giuridico, a differenza di una partitura di orchestra, non 
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è statico, bensì dinamico; e tale dinamicità non deriva soltanto dal muta
mento delle norme1, bensì deriva in principalità dalla continua interferenza 
delle norme sulla realtà fisica e sulla realtà giuridica, nonché dalla interf e
renza della realtà fisica sulla realtà giuridica e viceversa. 

Esiste inoltre nell'ordinamento la fase della sanzione, che non si iden
tifica con una aleatoria reazione sociale o spontanea né con una punizione 
divina futura e discrezionale, ma che deve - al contrario - essere obbliga
toriamente attuata all'interno del sistema: ed ecco allora un altro punto di 
interferenza dinamica fra norme e realtà giuridica, finalizzato alla attuazio
ne del diritto, e del tutto peculiare ali' ordinamento giuridico rispetto ad 
altri sistemi deontici, dato che tale interferenza è guidata dall'ordinamento 
stesso, e non abbisogna di metanorme per la sua realizzazione2. 

1 L'ordinamento giuridico muta continuamente a seguito della introduzione di nuove 
norme, ed a seguito della interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria. In tal modo, l'at
tività normativa -- volta ad adeguare l'ordinamento alle necessità obbiettive e al soddisfaci
mento di valori metagiuridici-, e l'attività interpretativa volta ad individuare il significato 
delle norme sulla base di criteri di scelta logici e metalogici si integrano a vicenda, dando 
origine ali' ordinamento giuridico «vivente». 

È in particolare da sfatare la tesi che vorrebbe limitare la fase della interpretazione alla 
individuazione dell'unico e vero significato della norma positiva: dato che in realtà spesso 
l'attività interpretativa evidenzia una pluralità di interpretazioni logicamente possibili, e cioè 
un ambito dì indeterminatezza (un po' come avviene in fisica, in base alle moderne teorie 
quantistiche). 

Grazie a questo principio dì indeterminatezza giuridica - che si equilibria col principio 
della certezza del diritto - l'attività interpretativa si pone quale coautrice dell'ordinamento, 
e come principio motore del suo adeguamento evolutivo rispetto alle esigenze metalogiche 
(sociali, tecniche, etniche, ecc.), le quali in tal modo entrano a far parte del sistema giuridico, 
rin1anendone escluse soltanto per la parte in cui non siano compatibili, per ragioni sistema
tiche o formali, con la norma positiva. 

Tutto ciò ripropone il problema della assiomatizzabilità del diritto: problema che, se
condo lo scrivente, va risolto in senso negativo, laddove per assiomatizzazione si intende la 
integrale formalizzazione del sistema. E ciò viene detto, non soltanto in base all'insegna
mento di Goedel; ma sopratturto in base alla considerazione or ora fatta, secondo cui la 
interpretazione - e quindi l'ordinamento stesso - non derivano esclusivamente da operazio
ni logiche. 

Esisteranno sempre, quindi, zone dell'ordinamento non "'coperte" dalla formalizzazione, 
rispetto alle quali i canoni logici soccorreranno soltanto al fine di valutare la razionalità. 
applicativa delle scelte metalogiche degli interpreti 

2 Può senz'altro ammettersi che, in sistemi deontici diversi da quello giuridico, le norme 
che impongono di rispettare gli obblighi e i divieti. ur,posti, siano in sostanza delle metanonne. 
Non altrettanto, però, può affermarsi in campo giuridico, nel quale il comando di obbedire 
alle leggi è posto espressamente all'interno dell'ordinamenco; e nel quaie, addirittura, esisto
no regole specifiche (contenute all'interno di defir,jzioni di termini tecnico-giuridici) che 
guidano la attuazione sostanziale delle leggi stesse. 
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Il campo di esistenza delle norme giuridiche appare perciò più ampio 
rispetto a quello delle altre norme deontiche, estendendosi a prescrizioni e 
istruzioni attuative nei confronti dei giudici. 

Ed è indubbio che anche tali prescrizioni e istruzioni costiwiscano norme 
sostanziali, se non altro per il fatto che la loro violazione è prevista dall' or
dinamento, ed ivi trova idonei rimedi giuridici. 

La deontica giuridica deve pertanto essere intesa in senso lato, e cioè 
comprensiva di tutte le regole atte ad individuare la realtà giuridica «come 
dovrebbe essere», anche in presenza di un atto contrario alle norme. 

Il problema che si pone, allora, allo studioso di logica giuridica è il 
seguente: può esistere un unico linguaggio che ponga in relazione i vari 
piani in cui opera il diritto; oppure la logica deve adottare una pluralità di 
linguaggi? E, in tal caso, i vari linguaggi debbono interlerire tra loro tra
mite un metalinguaggio, ovvero sono possibili soluzioni diverse?3. 

3 La individuazione di un complesso sistema di logica giuridica impone, a fronte delle 
innumerevoli soluzioni tecniche proposte dai logici - brillantemente costruite, ma raramente 
coordinate fra loro - una serie di scelte coerenti e finalizzate alla migliore formalizzazione 
delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico. Si tratta di scelte empiriche, che non presup
pongono in genere alcuna critica sostanziale alle teorie escluse, e che sono rese necessarie 
dalla esigenza di evitare una «babele» di linguaggi non compatibili fra loro. 

Fra tali scelte, occorre ricordare in primo luogo quella inerente al sistema modale aletico: 
siccome in diritto, se da una situazione A è accessibile una situazione B, non può in genere 
affermarsi che dalla situazione B sia accessibile la situazione A, sorge l'esigenza di adottare 
un sistema privo della proprietà simmetrica. Occorrerà perciò adottare un sistema più de
bole di quello S5 di Lewis { o equivalenti), e pertanto occorrerà adottare - ad esempio ,- un 
sistema del tipo S4.3 o del tipo D di Dummet. 

Nel contempo, essendo nota la stretta correlazione tra logica aletica e logica temporale, 
la scelta di un sistema di logica temporale non potrà rivolgersi ad un sistema che postuli un 
tempo circolare o ramificato, bensì a un sistema che postuli un tempo lineare discontinuo, 
poiché in diritto occorre distinguere nettamente fra gli attimi passati, presenti e futuri. E 
siccome, fra i sistemi aletici intermedi fra S4 e S5, il sistema S4.3 è quello richiesto quando 
il tempo è assunto come continuo, ed il sistema D è quello richiesto quando il tempo è 
assunto come discontinuo, ne discende che, per evitare conflitti, la scelta dovrà cadere sul 
sistema aletico D, e su un sistema temporale ad esso equivalente. 

Una scelta del tutto coerente con i predetti sistemi è invece difficile, e oltretutto non 
desiderabile e non necessaria, per quanto riguarda la logica deontica: è difficile, perché il 
sistema deontico si differenzia nettamente dagli altri sistemi modali a) per il suo riferimento 
al «dover essere» anziché ai mondi «fattuali», b) per il criterio di validità, che non appare 
identificabile né con la verità né con l'attuazione, e) per la inapplicabilità di alcuni teoremi 
della logica classica o modale (si pensi a Op • p, a O(a - b) • Oa, a Oa • O(a / b)), 
à) per le fallacie nascenti dalla commistione di elementi fattuali e deontici nelle stesse 
formule (si pensi al paradosso di Ross). 

Una scelta coerente con i sistemi aletico e temporale appare inoltre indesiderabile, in 
quanto sottolinea una apparente connessione logica coi predetti sistemi; e non è necessaria 
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2. ALCUNE PRECISAZIONI SUI SISTEMI DEONTICI E FATIUALI 

Operando con gli strumenti deìla logica classica, si aff errna la venta 
astratta delle proposizioni, senza alcun riferimento alla realtà fisica. 

Tuttavia, ove non si voglia rimanere nell'empireo dell'astrattezza forma
le, e si voglia invece disporre di uno strumento adattabile alle necessità del 
linguaggio scientifico, appare indispensabile poter fare riferimento specifico 
alla realtà fisica\ 

Unica, pressante esigenza è quella di evitare ogni equivoco, e di chiarire 
l'ambito di validità delle formule: a questo scopo, potrebbe essere sufficien
te esprimere la indicazione del mondo di riferimento (nel caso della realtà 
fisica, <G>). 

Anche la introduzione dei quantificatori non comporta di per sé alcun 
problema, perché, con i c.d. quantificatori esistenziali, si intende semplice
mente riferire gli enunciati a uno o a tutti gli elementi di una classe. Di 
conseguenza, la restrizione al mondo <G> appare ammissibile. 

È ovvio però che la restrizione al mondo <G> implica, sia per la logica 
classica che per la logica delle classi, una modifica del concetto di verità, per 
cui ciò che viene affermato non è soltanto «vero» ma anche «compatibile 
con la realtà». 

Quanto alla logica aletica, semanticamente riferita ai mondi possibili 
<K> accessibili da <G>, ben potrebbe operarsi la restrizione alla realtà 
fisica intendendo la relazione di accessibilità come accessibilità fisica da 
<G>. I mondi accessibili potrebbero essere indicati come <Kc>, e la strut
tura di modello semantico diverrebbe <KG, G, R>. 

Numerose complicazioni sorgono, invece, all'atto di introdurre nel si-

ai fini della inclusione in un complesso sistema di ìogica giuridica, in quanto la logica 
deontica può essere applicata in campo giuridico - ad un pi.mo del tutto separato da 
quello fattuale. 

Essenziale appare, invece, prestare la dovuta attenzione a non effettuare scelte compro
mettenti a livello filosofico o politico: per esempio, come rilevato da R. Poli in «Semantica 
deontica della famiglia K di Sobocinski,., la scelta del sistema K4 di Sobocinski impliche
rebbe la accettazione di un contesto normativo autorìtario in cui Pp- OPp, cioè «se p è 
permesso, allora deve essere espressamente permesso». 

• Lo studio della logica giuridica porta necessariamente a compromessi dolorosi fra 
teorie logiche, teorie giuridiche, e princìpi di filosofia e di teoria generale del diritto. Tali 
compromessi sono tuttavia indispensabili, sia a livello teorico, sia al fine di indivìduare 
operativamente uno strumento formale che possa costituire una ì11dispensabile «interfaccia:. 
fra il gìurista e l'infom1atico, per uno sviluppo della informatica giuridica che non consista 
soltanto in una mera documentazione, ma giunga ad utilizzare i dati per fornire, ad esem
pio, controili logici su decisioni giurisprudenziali, o simulazioni sullo stato ddl' ordinamento 
in conseguenza della introduzione di nuove norme. 
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sterna formale la logica temporale: qui interessa soltanto sottolineare che in 
essa cambia il concetto di verità, dato che in tale logica non viene più 
semplicemente aff ermat<). la verità di una proposizione, bensì la sua realiz
zazione al tempo t. 

A sua volta, la scelta di un sistema temporalizzato influisce - come è 
noto - sul sistema di logica aletica: pertanto, se viene esclusa la utilizzazio
ne del concetto di tempo ramificato, e viene utilizzato il concetto di tempo 
discreto, la accessibilità dei mondi fisicamente compatibili con <G> viene 
ridotta ai soli parametri spazio-temporali per ciò che è realizzato nel pas
sato e nel presente, e alla pluralità di situazioni realizzabili nel futuro. Il 
mutamento del concetto di verità si estende dunque all'intero sistema aletico. 

Per altro, la restrizione della logica classica, aletica e temporale al mon
do <G> appare tecnicamente attuabile, ed appare sommamente utile nella 
formalizzazione dei linguaggi scientifici facenti riferimento a ciò che è sta
to, è, o sarà realizzato nel mondo <G>. 

Anche nella logica deontica5 si è soliti far riferimento al concetto seman
tico dei mondi possibili. È sorto tuttavia un notevole problema circa la 
utilizzabilità di una struttura di modello <K, G, R> per la individuazione 
di un criterio di validità delle formule deontiche. In proposito, è stato 
osservato che tale criterio non si identifica con la vero-funzionalità 6 e che 
perciò deve farsi ricorso a criteri formali astratti7 o riferiti a un determinato 

5 Come già sottolineato, lo scrivente tende a distinguere nettamente la logica deontica 
dalla iogica fatruale, cioè da quei sistemi che ammettono come criteri di validità la «verità» 
o la «attuazione», Di conseguenza, rifiuta anche la conclusione nel sistema deontico di 
qualsiasi elemento aletico o temporale (e perciò anche dell'azione). 

Quanto agli operatori aletici, vi è da osservare che la impossibilità di determinati obbli
ghi o la necessità di determinate permissioni può essere vantaggiosamente resa mediante un 
criterio di inaccettabilità delle formule deontiche (simile al criterio matematico di inaccetta
bilità della divisione per zero), correlato rispettivamente alla inattuabilità del comportamen
to (per es. O (a - - a)) o alla necessità del comportamento (per es, P(a v - a). 

Quanto alla atemporalità del sistema deontico-giuridico, essa non è in contrasto con il 
mutamento dell'ordinamento giuridico nel tempo, in quanto l'ordinamento, sia al momento 
in cui il soggetto agisce, sia al momento in cui il giudice valuta la liceità del!' azione, si 
presenta come una entità statica, nella qu;i.le i riferimenti aìle norme pregresse sono regolaò 
atemporalmcnte mediante norme transitorie e/o di rinvio. Il mutamento temporale dell'or
dinamento, a ben guardare, ha rilevanza soltanto laddove si effettui uno studio dell'ordina
mento stesso, o comunque si effettui un discorso sull'ordinamento, e non già quando si 
effettui una attività interpretativa o attuativa all'interno del!' ordinamento. 

6 Sulla difficoltà concettuale di attribuire vaJ01; di verità agli imperativi hanno insistito, 
tra gli altri, J. J0rgensen e Ota Weinberger; e hanno preso decisamente posizione contraria 
a tale attribuzione E, Alchourr6n (Truth and Falsity in the Logie of Norms) e Antonio A. 
Martino (Logie witho11t Trutb), 

7 V. la nozione sintattica del concetto di conseguenza logica in G. Gentzen; compatibiie 
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contesto del ragionamento8• Tale ultima opinione è, secondo lo scrivente, 
del tutto accettabile; mentre il criterio della validità semantica riferita ai 
mondi possibili appare difficilmente utilizzabile: riferire la validità di una 
formula deontica alla verità nei mondi accessibili significa, infatti, far di
scendere la validità deontica da un concetto di verità estraneo ad essa ed a 
ciascuno dei mondi di riferimento9• 

Volendo comunque mantenere un modello semantico di riferimento, ciò 
dovrà avvenire in modo tale che tale logica possa far riferimento ad un 
ordinamento specifico, compatibile col mondo <G>. 

Tale scopo potrebbe essere raggiunto indicando i mondi <K> come 
mondi <K0 > (cioè strutturalmente compatibili con l'ordinamento giuridico 
di riferimento), e indicando tale ordinamento come <0 1 e f 01,, G> (cioè come 
un ordinamento compatibile con soggetti, comportan'ì.ènti, fatti e oggetti 
che siano elementi del mondo <G> ): la struttura di modello sarebbe perciò 
<K , 0 1 f, , G' R>, tenendo presente che <R> sarebbe riflessivo su {K -

O s,<; OJ E O 

o{s,;,,f,ol!' dio, l f li . d 11 . . . d 1· . . l 
.t,, siccome a orma zzaz1one e e propos1z1om e eg 1 enunc1at1 re a-

tivi al mondo <G> si identifica - come già visto - con la formalizzazione 
di situazioni e dei loro mutamenti, ne consegue che anche una logica deon
tica compatibile col mondo <G> deve conclusivamente riferirsi a situazioni 
(giuridiche in <K> e in <0> ), di natura generale o individuale. 

(al pari della nozione semantica) con le proprietà della conseguenza individuate da A Tarski 
(inclusione, idempotenza e una terza Cn (A)= U [Cn (B): Be A & B finito], da cui sono 
ricavabili la monotonicità e la compattezza). 

8 V. N.D. Belnap, Tonk, plonk and plink, ristampato in Philosophical Logie, Oxford, 
1965. 

9 Il raffronto con i mondi accessibili non ha ragion d'essere nella logica deontica, per il 
semplice fatto che, nonostante i tentativi di riduzione della logica deontica alla logica aletica, 
i concetti di permissione e obbligo non hanno nulla a che vedere con quelli di possibilità 
e necessità. 

Un comportamento può essere permesso o vietato, indipendentemente dalle situazioni 
accessibili: è sufficiente che le situazioni accessibili siano almeno due, altrimenti si avrebbe un 
mondo bloccato, o una assenza di scelta che è incompatibile con qualsiasi imperativo deontico. 
Ma nessun altro tipo dì riferimento alle situazioni accessibili sembra veramente indìspensabile. 

Ed anche quando si intende restringere la validità dei sistemi fattuali al mondo <G>, e 
la validità dei sistemi deontici all'ordinamento <0>, non si abbandona affatto il criterio 
formale di validità, giacché le formule debbono essere oltre che «reali» anche «razionali». 

Il fatto che nella logica deontica la razionalità non possa coincidere con la verid, non 
esclude affatto che la validità vada ricercata in un criterio di deducibilità formale. 

10 Poiché fra l'obbligo giuridico e la sua realizzazione si frappone la volontà; e non può 
sussistere costante corrispondenza fra ciò che deve essere e ciò che è. È per questo stesso 
motivo che nella logica deontica non può valere Op • p. 
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Non sono quindi da trascurare le ricerche semantiche che individuano 
la struttura di modello dei sistemi deontici in insiemi del tipo S = < U , S , 

o o 
R>, dove <U > sono i risultati possibili cli S, e <S > i risultati accettabili o o 
secondo l'ordinamento <0> 11• 

3. L'ALTERNATIVA AD UN SISTEMA GLOBALE 

La logica fattuale e la logica deontica si basano, dunque, su differenti 
criteri cli validità; e ontologicamente rappresentano l'essere e il dover essere. 
Per giunta, i vari sistemi modali-fattuali e deontici finora studiati differisco
no fra loro per i requisiti di riflessività, simmetria, finitezza, connessione, 
brevità12; cli tal che appare senz'altro utopistica, almeno nello stato attuale 
delle conoscenze, la creazione cli un sistema globale, che unifichi i vari 
aspetti della logica13• 

E allora, al fine cli utilizzare linguaggi formalizzati che possano agevo
lare lo studio, la ricerca e la applicazione nell'ambito dei sistemi scientifici, 
e in particolare dei sistemi giuridici, non sembra che sussista altra via che 
quella cli rispettare la pluralità di livelli in cui si svolge il ragionamento, 
utilizzando contestualmente una pluralità di linguaggi. 

Nel campo giuridico, per altro, ci troviamo spesso di fronte a fenomeni 
cli interferenza con la realtà fisica e giuriclica14; a regole che impongono 

11 V. R. Hilpinen, La logica deontica e la semantica dei mondi possibili. 
12 Le predette caratteristiche possono essere definite, usando il simbolo relazionale R, e 

le variabili a, b, c per «mondi», come segue: 
Riflessività: Raa 
Transitività: Rab • (Rbc • Rac) 
Simmetria: Rab • Rba 
Finitezza: Rab · (b E {c}) (dove {c} è l'insieme dei mondi chiusi) 
Brevità: Rab • (b E {c}) 
Connessione: Rab v Rba 
13 In questa ottica, sembra che non meriti una trattazione autonoma la c.d. logica del

l'azione, ancorché il suo studio (principalmente da parte di von Wright) sia stato essenziale 
per evidenziare un aspetto dinamico della logica deontica. 

In effetti, l'azione è per sua natura ben descritta nell'ambito della logica aletica tempo
ralizzata; mentre il sistema deontico non ha alcuna stretta necessità di riproporre nd suo 
interno (con tutte le difficoltà connesse) le strutture dell'azione. 

14 L'interlerenza diretta con la realtà giuridica può ricondursi al caso delle norme ope
ranti ipso jure: tale caso, per altro, si risolve in un normale imperativo deontico, rafforzato 
da una istruzione diretta ai soggetti, e al giudice in particolare, affinché la volontà della legge 
sia applicata prioritariamente rispetto alla volontà dei soggetti agenti. Tale forma di inter
ferenza non crea dunque problemi particolari. 
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determinati comportamenti in relazione al verificarsi di particolari circo
stanze ( obblighi ipotetici); e ad istruzioni per l'esercizio del potere autori
tativo tutorio o sanzionatorio. 

Il problema consiste dunque nell'identificare la natura della interferenza 
definitoria con la realtà fisica; nel valutare le possibilità di formalizzazione 
degli obblighi ipotetic~ nell'individuare la natura e ]e caratteristiche del e.cl. 
sillogismo deontico. 

Per il resto, la logica deontica e quella fattuale debbono e possono 
coesistere su piani distinti, ancorché correlati. E non sembri questo un 
comodo éscamotage per superare un problema altrimenti insolubile; dato 
che il ragionamento giuridico opera effettivamente attraverso un continuo 
confronto fra ciò che può essere e ciò che deve essere15. 

4. L'INTERFERENZA DEFINITORIA CON LA REALTÀ 

«Una definizione è una breve e univoca caratterizzazione di qualche 
cosa»16• Più precisamente, nelle scienze formali (come la matematica) la 
definizione caratterizza un'espressione ( che a sua volta può esprimere un 
concetto, un'idea, un giudizio); mentre nelle scienze reali (come la biologia, 
il diritto), la definizione può caratterizzare anche cose o stati di cose. 

Tralasciando le definizioni extralinguistiche, si possono distinguere le 
definizioni per postulati (tramite le quali si definiscono nuove espressioni 
indirettamente, in base alle espressioni che le circondano e le chiariscono), 
le definizioni analitiche ( ovvero elaborate col metodo induttivo in base al 
significato delle varie ricorrenze della espressione da definire), le definizioni 
esplicite (sintetiche o stipulative)17• Spesso il legislatore si esprime come se 
effettuasse delle constatazioni, oppure si serve del futuro18• 

Le funzioni principali delle definizioni (teoretiche, designative, descrit
tive) fanno sì che le definizioni stesse facciano parte di un linguaggio di 

15 Come si vedrà, è principalmente nelle fasi dell'azione e del giudizio che interviene il 
confronto dei vari livelli giuridici e dei iinguaggi utilizzati (deontico per le norme, fattuale 
per gli altri casi). 

16 G. Ka!inowski, Introduzione alla logica gìuridì.ca, Giuffrè 1971, p. 72. 
17 Le definizioni sintetiche fanno astrazione dal significato che le espressioni hanno in 

altri campi: per es. la definizione di una azienda come universitas rerum fa astrazione dal 
significato ragionieristico o conunerciale della entità aziend2Je. 

Le definizioni stipulatìve, invece, modificano o precisano i significati correnti: per es. la 
notte, per il codice stradale, è il periodo che va da mezz'ora dopo il tramonto del sole a 
mezz'ora prima del sorgere del sole. 

18 G. Kalinows.ki, ìbid., p. 82. 
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grado superiore rispetto al linguaggio oggetto. Ciò non avviene però nel 
linguaggio giuridico, perché in esso le regole di rimpiazzamento - diretta
mente evocate dalle definizioni - sono ammesse al su.o interno, trattandosi 
in buona sostanza di norme giuridiche, e in particolare di nom1e di inter
pretazione, dirette a chi intenda agire nel rispetto dell, ordinamento. 

Tali norme possono essere ridotte al seguente schema: -«Chi è tenuto ad 
applicare il diritto deve intendere "p" ogni volta che ricorra la espressione 
del tipo "n"». 

Da non confondere con le definizioni di cose o stati di cose, di cui si 
è parlato in riferimento alla interferenza con la realtà, sono le definizioni 
di termini tecnico-giuridici 19• 

Di esse si fa cenno qui non soltanto per ragioni classificatorie, ma so
prattutto perché tali norme, oltre ad avere funzioni sistematiche o integra
tive delle norme prescrittive, si configurano anche come istruzioni per l' ap
plicazione del diritto ai casi concreti (nella fase del sillogismo giuridico). 

Per esempio, dovendo raffrontare il comportamento dovuto con quello 
effettivamente tenuto dal soggetto agente, il giudice spesso si trova di fron
te a comportamenti complessi; e tale raffronto comporta giudizi di adegua
tezza, di essenzialità, ecc. che il legislatore non lascia nella totale di
screzionalità dell'interprete. 

V alga per tutti l'esempio del tentativo in diritto penale, relativamente al 
quale il legislatore detta criteri specifici che debbono essere seguiti per 
identificare il comportamento oggettivo con la fattispecie astratta2°. 

19 V. Antonio A. Martino, Le defmizu:mi giun'dù:he, Torino, 1975, in cui, tra l'altro, l' A. 
aderisce alla tesi secondo cui le definizioni non possono essere utilizzate come regole pra
tiche per l'attuazione del diritto. Ciò è senz'altro esatto, laddove si richieda alle regole 
pratiche una completa esaustività. Viceversa, ove si convenga che le nonne lasciano normal
mente un margine di discrezionalità alle scelte di chi agisce e di chi è chiamato a giudicare 
l'azione, allora risulta possibile attribuire alle definizioni anche una funzione specifica nella 
applicazione del diritto ai casi concreti 

Chi scrive è molto vicino alla teoria delle definizioni operative dei termini disposizionali, 
ma non giunge ad aderire alla tesi di Popper (secondo cui i termini sono quasi tutti di
sposizionali), né alla tesi di Brigman (secondo cui tutti i termini possono definirsi opera
tivamente). Ritiene piuttosto che tutte le definizioni possano essere interpretate operati
vamente. 

Chi scrive concorda, infine, pienamente col Martino circa la apparteneuza di tutte le 
definizioni all'ordinamento giuridico, al pari degli enunciati normativi. 

ic Viene qui rifiutata la tesi secondo cui le definizioni farebbero parte di un iinguaggio 
di secondo livello: lorc funzione non è, infatti, quella di sovrapporsi i,_1. qualche modo al 
linguaggio giuridico; ma sempiicemente quella di specificare dal suo interno alcuni riferi
menti alla realtà, o alcuni termini tecnico giuridici. In sostanza, le definizioni integrano o 
completano il normale linguaggio giuridico; e non hanno tale linguaggio come oggetto. 
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Dunque, il primo punto di interferenza fra logica deontica e realtà fisica 
non appare così critico come poteva sembrare; restando esso compreso 
nell'ambito delle norme applicative o interpretative, e costituendo contem
poraneamente un mezzo di sublimazione della realtà fisica in una parte non 
trascurabile della realtà giuridica. 

5. L'OBBLIGO IPOTETICO 

A ben più gravi problemi dà origine, invece, l'obbligo ipotetico 21• 

Come è noto, assai spesso l'obbligo giuridico è correlato a determinate 
situazioni; il che comporta la necessità di introdurre nella logica giuridica 
(e la stessa esigenza sussiste anche nella logica deontica generale) degli 
assiomi che risolvano tale forma di interferenza. D'altronde, mentre l' ob
bligo assoluto può essere ricondotto ad un obbligo ipotetico sussistente per 
qualsiasi presupposto fattuale, non è possibile formalizzare l'obbligo ipote
tico con gli strumenti logici validi per l'obbligo assoluto. 

L'obbligo ipotetico, infatti non può essere formalizzato come p • Oq 22 

né come O(p • q)23; e allora una soluzione possibile appare quella di as
sumere come primitivo il concetto stesso di obbligo derivato. 

21 L'obbligo ipotetico si distingue, solitamente, in obbligo condizionato e obbligo deri
vato, laddove, per obbligo derivato si intende un obbligo nascente da una condotta posta 
in essere dallo stesso soggetto. 

La distinzione può essere interessante per lo studio dei paradossi che possono nascere 
dal c.d. obbligo derivato; ma non può dirsi altrettanto sotto il profilo della formalizzazione: 
infatti, ove occorra fare preciso riferimento a un obbligo derivato, la simbologia di Rescher 
può essere facilmente integrata. Si pensi alla esimente dello stato di necessità ( che non deve 
essere provocato da colui che invoca ì'esimente): potrà affermarsi che al soggetto x è per
messo uccidere nella condizione di necessità oggettiva o consistente nella condotta di un 
terzo Vx3y Pxp/(yq v c). 

Tale ultima formula suggerisce, tra l'altro, la possibilità di un uso esteso della simbologia 
di Resher, mediante l'utilizzazione dì enunciati-condizione complessi. Tra l'altro si prospet
ta la possibilità di formalizzare agevolmente il concetto di onere, come obbligo finalizzato 
all'ottenimento di un risultato voluto: per es. Vx PxpN (a,1 • b,}. 

22 Tale formalizzazione, per la presenza di operatori deontici e fattuali, dà luogo alla c.d. 
fallacia narurali.stica. 

23 Questa formalizzazione dà luogo al paradosso dell'obbligo derivato - Pp • O(p • 
q), cioè fare ciò che è vietato impegna a fare qualsiasi altra cosa. Tale paradosso è un caso 
particolare del paradosso di Ross: Op • O(p v q). 

Vari tentativi sono stati effettuati per costruire sistemi in cui i due paradossi non fossero 
derivabili: fra di essi vanno ricordati i tentativi di von W right, sulla base delle condizioni 
necessarie e sufficienti, a loro volta fondate sulla riduzione della iogìca deontica alla logica 
modale; il tentativo dì Prior basato sulla rappresentazione dell'obbligo derivato con p • 
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In attesa di una scelta soddisfacente di un sistema di logica deontico
gìuridica, può essere fatto riferimento al sistema proposto dal Resher2~ sia 
pure con alcune rìserve 25• 

Le più rilevanti critiche a tale sistema hanno riguardato gli assiomi 4° e 
5°: il 4° assioma è stato criticato da J. Robinson, il quale ha affermato che 
esso è derivabile dall'assioma 2° utilizzando il teorema L(P(p - q)/c • Pp/ 
(e - d)) rifiutato dal Resher. Anderson ha allora proposto di utilizzare il 
predetto teorema, considerando la condizione e non necessaria, ma soltanto 
sufficiente; di tal che il teorema rifiutato dal Resher dovrebbe intendersi 
come «se c è una condizione sufficiente affinché p sia permesso, ne con
segue che anche c - d è una condizione sufficiente». 

L'assioma 5° e stato giudicato intuitivamente inaccettabile dall'Anderson; 
e il Resher, accettando tale critica, ha proposto di modificarlo come segue: 
L((Pp/c - Pq/(c - p) - M(p - q)) • P(p - q)/c). Ma J. Robinson ha ìnteso 

Oq; i tentativi di R.C. Stalna_ker e di D. Lewis, mediante appositi connettivi condizionali 
- che sì collocano fra l'implicazione rigida e l'implicazione materiale -. Essi sono assai 
interessanti soprattutto sotto il profilo controfattuale, ma sono stati peraltro giudicati vaghi 
e imprecisi (V. G. Di Bernardo, Introduzione alla logica deontica e semantica, p. 20). 

Per una panoramica dei più recenti sistemi di logica deontica diadica v. Lennart Aqvist, 
lntroduction to Deontic Logie and the Theory of Normative Systems, Napoli 1987, p. 137 ss. 

24 Tale sistema (di cui costituisce un sottosistema quello studiato da von Wright nel 
1956, e perfezionato nel 1964 in «A New System of Deontic Logie»), consta di sette assiomi: 

1) p (p V - p)/c 
2) P (p v - q)/c • L (Pp/c v - Pq/c 
3) L (L(p • q) • L (Pp/c • Pq/c)) 
4) L (P(p - q)/c • (Pp/(c q)) 
5) L ((Pp/c - Pq/(c - p)) • P(p - q)/c) 
6) L (Pp/(c v - c) • Pp/d) 
7) L (Pp/d • Pp/(c- - e)) 
La scelta del sistema di Resher, come già sottolineato in relazione a precedenti scelte, 

non implica giudizi di merito su altri sistemi altrettanto validi. Essa è dettata principalmente 
da ragioni pragmatiche, in relazione alla sua natura diadica, alla sua semplicità, all.i possi
biìità di particolari usi in campo giuridico, e alla utilizzazione nel c.d. sillogismo giuridico. 

25 Le riserve riguardano: a) il primo assioma, in relazione al significato della negazione; 
h) l'uso della implicazione rigida; e) l'uso della permissione come primitivo (che Ota 
Weinberger ritiene inopportuno, in Logica delle norme e domini logia); d) il terzo assioma, 
in quanto fa uso contestualmente di proposizioni fattuali e deontiche; e) il settimo assioma 
( «se p è permesso in una qualsiasi condizione, allora è permesso in qualsiasi condizione 
irrealizzabile•; oppure «se p è obbiigatorio in condizioni irrealizzabili, allora è obbligatorio 
in tutte le condizioni»), che ha daw luogo a una disputa fra H.N. Castaneda ed E.J. 
Lemmon sul suo reale significato: se cioè debba leggersi semplicemente come «ciò che è 
sempre obbligatorio lo è a,;che nelle condizioni e - - e», per cui Op/e equivarrebbe all'ob
bligo assoluto, come afferma il Lemmon: ovvero se l'assioma implichi l'ulteriore conseguen
za che «nessun atto è assolutamente obbligatorio», come sostiene il Castaneda. 
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dimostrare che l'assioma 5°, anche se modificato, conduce a conseguenze 
inaccettabili. 

Tali osservazionì, ancorché interessanti, hanno tuttavia sfavorito ecces
sivamente il sistema del Resher, rispetto ad altre proposte alternative26• 

Ma, ad avviso di chi scrive, il sistema del Resher merita maggiore atten
z10ne. 

Innanzi tutto, il Resher aveva pienamente ragione nel rifiutare il teore
ma L(Pp/c • Pp/(c - d)), perché esso comporta l'aggiunta di un presuppo
sto, che può avvenìre soltanto in sede interpretativa (previa verifica della 
sua compatibilità con l'ordinamento), e non già in via puramente formale27• 

Né può essere accettata la opinione dell' Anderson in merito alle condi
zioni sufficienti, perché - specie nell'ordinamento giuridico - i presupposti 
degli obblighi ipotetici possono essere sia ~sufficienti,., sia «necessari»; e 
solta11to la interpretazione può dire caso per caso quale sia la natura dei 
presupposti in esame. Occorre pertanto una formalizzazione indifferente, o 
per meglio dire «trasparente» rispetto alla natura dei presupposti. 

Ma il Resher aveva ragione anche per un altro motivo: il suo 4 ° assioma 
non necessita, per essere dimostrato, del teorema da lui rifiutato, bensì di 
una regola di trasformazione in base alla quale ,,.Può essere eliminato da 
una f onnula deontica ipotetica un comportamento o un presupposto che già 
fìguri rispettivamente nella formula come presupposto o come comporta
mento, e può essere altresì aggiunto un presupposto che già figuri come 
comportamento» Divengono, così, validi: 

P(p - q)/c :2 P(p - q)/(c q) • Pp/(c - q) 

senza necessità di fare riferimento al teorema 

L(Pp/c • Pp/(c - dì) 

mentre risu!t.a valido il teorema più debole 

Pp/c - • Pp/ (e - p) 

26 I principali tentativi di soluzione sì ricollegano alla vexata quaestio del condizionale con
trofanuale: v. R.C. St.alnaker, Theory of Conditwnal., 1968, e D. Lewis, Counteifactua~ 1973. 

Ciò perché la formalizzazione dell'obbligo iporetico è particolarmente rilevante, come 
vedremo, nell'ambito del c.d. sillogismo giuridico, nel quale la legittimità del comportamen
to può essere formalizzata come una implicazione controfattuale (se e fosse stato realìzzato, 
allora sarebbe stata permessa l'azione p, ma c non è stato realizzato e allora p è vietata). 

Tuttavia sembra che il ricorso al controfatruale implichi alquanto, anziché semplificarle, 
le soluzioni dell'obbligo ipotetico e del c.d. sillogismo giuriàico. 

27 La formula Pp/c • Pp/(c-d) potrebbe essere esclusa dal sistema, mediante una restri
zione del principio di monotonicità ai casi in cui (c-d) * {c-d}, 
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e viene introdotto Pp =dd Pp/p. 

Quanto al 5° assioma, esso risulta facilmente derivabile come teorema: 

Pp/c-Pq/(c-p) = Pp/(c-p)-Pq/(c-p) = P(p-q)/(c-p) = P(p- q)/c. 

D'altronde, le critiche di Anderson sul significato del 5° assioma non 
sembrano decisive, e quelle di Robinson non riguardano la formulazione 
originaria. In particolare, quando Anderson afferma la inaccettabilità intuitiva 
dell'assioma, e più precisamente del teorema da esso derivabile 

L((Pp/c - P-p/(c - p)) • Pq/c) 

egli si basa sulla premessa P(p - -p)/c • Pq/c; ma è invece intuitivo che 
tale formula non può valere nella logica deontica, e tanto meno in una 
logica deontica «specializzata» quale e quella giuridica, poiché una permis
sione contraddittoria relativa a un certo comportamento, non può certo 
implicare la permissione di qualsiasi comportamento 28• 

In buona sostanza può affermarsi che il sistema di Resher relativo al
i' obbligo ipotetico ha buoni requisiti (formali e intuitivi) per essere utiliz
zato, sia pure con ulteriori correttivi, per risolvere la interferenza fra realtà 
(realtà giuridica, nella logica giuridica) e norme deontiche. 

6. lL SILLOGISMO GIURIDICO 

Il terzo momento di incontro fra logica deontica e fattuale coincide con 
la individuazione della condotta che deve ( o doveva) essere tenuta in una 
determinata situazione. Si parla, in proposito, di sillogismo giuridico; ma, 
analizzando a fondo gli esempi proposti, ci si accorge che essi hanno ben 
poco in comune col sillogismo propriamente detto: in realtà - come si 
cercherà di dimostrare - i c.d. sillogismi giuridici riassumono in forma 
riduttiva una serie di operazioni logiche e una serie complessa e concatenata 
di istruzioni non logico deduttive, derivanti dalla legge sostanziale e pro
cessuale. 

Secondo la formula del Gregorowicz, ad esempio 29, l'attuazione dell'art. 
575 C.P. in sede processuale dovrebbe ridursi al seguente sillogismo: 

28 Il fondamento del teorema P(p- - p)/c • Pq/c è costituito dal fatto che la negazione 
di una azione è intesa come l'insieme delle azioni complementari rispetto all'azione stessa, 
e non già come non-azione. 

29 Tale formula è così citata dal Kallnowski in Introduzione alla logica giuridica, p. 243 
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* Se qualcuno commette un omicidio, allora merita pena di almeno 
ventuno anni di reclusione; 

* Tizio ha commesso un omicidio: 

* Tizio merita una pena di almeno ventuno anni di reclusione. 

Tuttavia, in tale sillogismo, la formula universale non è altro che un 
quadro riassuntivo di ciò che prescrive la legge, presupponendo una com
plessa attività interpretativa in tema di elementi soggettivi ed oggettivi del 
reato, di circostanze, di condizioni di procedibilità, di esimenti. 

Inoltre, affermare che Tizio ha commesso un omicidio presuppone una 
altrettanto complessa attività interpretativa delle prove sul fatto, sulla vo
lontà, sul nesso di causalità. 

Di conseguenza, dovrebbe quanto meno ammettersi che il c.d. sillogismo 
giuridico è la risultante di premesse ben più complesse di quanto si vuol 
far apparire. 

Nel tentativo di individuare un tipo di inferenza accettabile come sillo
gismo, Perelman30 ha introdotto una formula del tipo: 

* Per ogni fatto, se esso ha le caratteristiche p, allora ne seguirà una 
determinata conseguenza; 

* Un determinato fatto ha le caratteristiche p; 

* Dunque ne seguirà quella conseguenza. 

mentre Motulsky e Wr6blewski 31 fanno riferimento alla formula: 

:.• Se H ha luogo, allora S deve aver luogo; 
* H ha luogo; 

* Dunque S deve aver luogo. 

e Moritz 32 ammette esclusivamente una formula del tipo: 

* Se si verificano le condizioni cl ... cn a tutti i giudici è prescritta 
l'azione A:, 

della edizione italiana del 1971. Essa è conforme alla formula di Klug: {(x} [f (x) • g (x)] 
- f (a)} • g(a). 

Da parte sua, Kalinowski propone una formula deontica generale <:,lx, d) Fxd • r,/y, 
A) Dy A), che riduce poi alla formula individuale Fxa • Dnb in base al dictum de omni, 
e da cui ricava DnB (ad n è deonticamente prescritta dal funtore D l'azione b) in base alla 
premessa Fxa (x ha compiuto l'azione a) e in base alla regola del distacco. 

30 Perelman, La distinction du fait et du droit: Le point de vue du logicien, 1 %1, in 
Dialectica. 

31 V. Kalinowski, op. cit., p. 242. 
32 Der praktische Syl/ogismus und das j'uristiche Denken, 1954, in Theoria. 
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* Le condizioni C 1 ... Cn si sono verificate, e G è un giudice; 

~-Dunque l'azione A è prescritta a G. 

35 

Come è dato constatare, non vi è accordo né sulla natura del sillogismo 
giuridico, né sulla eff etriva estensione di tale figura. Sotto il primo profilo, vi 
è chi pone l'accento sulla ipoteticità del sillogismo (Wr6blewski), chi pone 
l'accento sul passaggio dall'imperativo generale all'imperativo particolare, e chi 
pone l'accento sul carattere individuale della premessa minore (Gregorowicz). 

Sotto il secondo profilo, vi è chi limita il sillogismo al suo nucleo logico 
(Klug), e chi lo estende espressamente alla attività del giudice (Moritz, 
Kalinowski). 

Il Kalinowski, d'altronde, pur evidenziando tutti gli aspetti del sillogismo, 
tende a unificarli in uno schema che egli dichiara «estremamente semplice, 
e determinato da regole logiche». Egli inoltre, afferma che il sillogismo 
giuridico è un elemento necessario nella attuazione del diritto, pur ammet
tendo con molti altri autori che l'attuazione del diritto consiste in una 
azione, che a sua volta comporta apprezzamento e decisione. 

Si impongono pertanto, nei limiti del possibile, alcuni chiarimenti. 
Innanzi tutto va detto che il sillogismo giuridico, in quanto riferito alla 

attuazione del diritto, è rilevante non soltanto nel momento del giudizio, 
ma anche nel momento dell'azione. 

Inoltre, tutti i tipi di sillogismo sono scindibili in varie fasi: la prima 
tende a derivare un obbligo individuale (categorico o ipotetico) da una 
premessa universale. Tale fase - che manca soltanto nel caso di norme 
individuali - non si identifica perfettamente col sillogismo aristotelico sol
tanto per il fatto che i funtori deontici non hanno valori di verità33• 

la) OBBLIGO CATEGORICO 

Vx Ofx 
a E {x} 

Ofa 

1b) OBBLIGO IPOTETICO 

Vx Ofx/c 
a E {x} 

Ofa/c 

Fin qui non sorgono rilevanti problemi. Viene per altro prospettata la 
necessità dì raffrontare l' obbìigo ipotetico con le condizioni di fatto e, al 
fine di ricavare un obbligo categorico individuale: è questa la seconda fase. 

Ma, adottando la formalizzazione dell'obbligo ipotetico sopra proposta ( Ofa/. 
e, nel linguaggio delle classi, è equivalente aà Op/e), si manifesta immedia
tamente la impossibilità di una soluzione di natura logica, per il semplice fatto 
che non esiste akuno strumento logico in base al quale possa dedursi Op. 

3i In tal senso, Wr6blewski e Grcgorowicz, cit. 
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Sulla impossibilità di formalizzare r obbligo ipotetico come e • Op molti 
Autori hanno scritto; e fra questi S. Nannini34, il quale, basandosi sulla 
formaiizzazione O(p • q), ha dimostrato la deducibilità di un obbligo 
individuale categorico O(w0 E W) da un obbligo ipotetico generale (w) (w 
E W • w E W ), mediante f utilizzazione di una metanorma O(w E 

WJ :(è obbligatofi;;qfar sì, per quanto in nostro potere, che il mondo re~e 
appartenga alla classe dei O-mondi»). 

Chi scrive ha alcuni dubbi sulla validità della predetta dimostrazione in 
campo giuridico35; e principalmente ritiene che, almeno in tale campo, la 
deduzione formale di un obbligo categorico individuale sia ultronea ai fini 
della attuazione delle norme .. 

Ciò perché la seconda fase del c.d. sillogismo36 è semplicemente diretta 
ad accertare la operatività, o attualità, dell'obbligo individuale. E tale ope
ratività concreta, da non confondere con 1a citegoricità, sussiste nel caso 
dell'obbligo ipotetico (Op/e= Op/p -- e) allorquando si sta, al limite, ini
ziando l'azione p, in presenza delle condizioni c. 

Dunque la seconda fase ( determinante ai finì dell'attuazione del diritto da 
parte dell'agente, e passo indìspensabìle per l'attuazione ex post factum da parte 

14 S. Nannini, Norme, fatti e met,anorme, in Sistemi normativi e dinamicì, Torino, 1991. 
35 In primo luogo, su;siste una fondata perplessità sulla formalizzazione O(p • q), in 

quanto essa è correlata al paradosso dell'obbligo derivato. Per giunta, tale formula è= Op 
• Oq; cioè non corrisponde al significato vero dell'obbìigo ipotetico, in cui la premessa 
fattuale semplicemente esiste, mentre l'obbligo deontico è riferito al solo comportamento. 

Vi è inoltre da dire che la «metanonna» è in realtà una norma dell'ordinamento che «ci 
obbliga ad applicare al mondo reale le altre norme (S. Nannini, cit., 326)»; di tal che, il fatto 
di trovare in essa (quale espressione di dinamicità del sistema) la giustificazione formale di 

O(p • q) 
p 

Oq 

significa soltanto che una deduzione invalida viene ritenuta valida in base alla necessità della 
attuazione delle norme. Senonché, come si è visto, la attuazione non presuppone 
indefettibilmente il concetto di obbligo individuale categorico, bensì presuppone il concetto 
più deboie di obbligo individuale operativo (cioè valido, cd efficace). 

Per altro verso, poi, la generica norma che impone il rispetto delle ah:re non appare 
idonea ad indicare «come tener conto dei fatti.. . per applicare le norme ai casi singoli (S. 
Nannini, àt., p. 330),. bensì occorrono a tal fine regole specifiche che impongano il con
fronto fra norme e fatti, e indichino il risultato del confronto; senonché, regole di tal natura 
non possono che avere natura pragmatica o para-logica. Di conseguenza la eliminazione 
della condizione da un obbligo ipoteùco non è idonea a rendere quest'ulùmo categorico, ma 
è soltanto strumentale rispetto alla efficacia dell'obbligo ipotetico. 

36 Tale fase è l'ultima che interessa i soggetti agenti, prima della volizione dell'atto. 
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del giudice) si risolve in un semplice raffronto fra la norma, e lo stato di cose 
esistente; e il risultato che si ottiene non è Op, ma un obbligo ipotetico cogente. 
T aie obbligo potrebbe essere rappresentato con ::•0p, cioè con una pseudo
formula intermedia utilizzabile soltanto nella fase della attuazione del diritto, al 
fine di individuare ex ante o ex post la condotta giuridicamente corretta37• 

Vi è poi una terza fase (che chiude il c.d. sillogismo, e che non riguarda 
il momento dell'azione), scindibile in due casi: a) una determinata situazio
ne rende obbligatoria per il giudice una sentenza di accertamento o una 
sentenza costitutiva; oppure b) l'operatività di un determinato obbligo, unita 
ad un comportamento con esso incompatibile, rende obbligatoria una sen
tenza dichiarativa o di condanna. 

Entrambi i casi, se formalizzati, comportano l'uso di una formula mista, 
e pertanto di assai dubbia accettabilità: appare pertanto più semplice ed 
opportuno identificare anche la terza fase con un confronto pragmatico fra 
la norma e la realtà giuridica, da cui la legge fa nascere l'obbligo del giudice 
ad emettere una determinata pronuncia. 

Si noti inoltre che tale pronuncia ( sia che riguardi l'accertamento della 
violazione della norma, o la costituzione di una nuova situazione giuridica, 
o la condanna dell'agente) costituisce un quid n01Ji rispetto alle due pre
messe originarie, e necessita di una ulteriore premessa che attribuisca aì 
giudice il potere-dovere di intervenire con la sua pronuncia. 

Al termine della terza fase (e quindi al termine del e.cl. sillogismo giu
ridico), non si ha ancora la attuazione della legge, ma soltanto un obbligo 
del giudice finalizzato alla emissione successiva della sentenza. E tale sen
tenza non discende direttamente dal e.cl. sillogismo, bensì abbisogna di un 
ulteriore procedimento di decisione, che conduce alla attuazione della nor
ma violata38• La sentenza, dunque non è la diretta risultanza cli un sillogismo, 
e non è un imperativo deontico (ancorché la sentenza sia suscettibile di 
esecuzione), ma è un atto che innova la realtà giuridica in base ad un 
potere di imperio del giudice. 

E a tale atto di imperio può seguire una fase impugnazione, cioè di 

37 Non si deve confondere la categoricità dell'obbligo nom1ativo col contenuto obbligatorio 
del successivo provvedimento giudiziale. Infatti, l'obbìigatorietà di tale provvedimento (anche se 
coincidente talora con la condotta imposta dalla norma) ha diversa fonte e natura: la fonte è 
sicuramente il potere di imperio dello Stato, e la natura non è affatto normativa (tant'è che la 
legge prevede autonomi termini di prescrizione con riferimento ai provvedimenti giudiziali). 

38 In buona sostanza, anche la inclusione del potere-dovere del giudice nel c.d. sillogismo 
è di per sé stessa riduttiva, in quanto il potere-dovere del gìuàice di attivarsi preesiste al 
sillogismo (e lo spinge a svolgere la preliminare attività interpretativ2. delle norme e dei fatti. 
Inoltre, il potere-àovere del giudice segue, per così dire, il procedimento sillogistico, fino 
alla concreta emissione dell'atto decisorio. 
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ripetizione di varie fasi della procedura decisoria; o può seguire addirittura 
una procedura autonoma di responsabilità verso il giudice. 

Anche in mancanza della emissione della pronuncia giudiziale potrà 
seguire una procedura autonoma di responsabilità verso il giudice; ma in 
ogni caso o la res judicata o la prescrizione renderanno definitive le situa
zioni giuridiche venutesi a creare, ancorché sostanzialmente contra legem. 

Quindi, anche questa - che si potrebbe definire 4• fase della attuazione 
del diritto - appare piuttosto come una fase pragmatica che logica. 

Restringendo comunque l'analisi alle tre fasi in cui si compendia il c.d. 
sillogismo giuridico, può senz'altro affermarsi che tale figura è in realtà una 
operazione di sintesi, che avviene nella fase attuativa del diritto, al momen
to dell'azione o del giudizio, fra diversi aspetti del mondo giuridico ( deontici 
e fattuali). Essa è diretta ad accertare o a mutare situazioni giuridiche, ma 
non ha natura propriamente logica: infatti, non si identifica, se non con una 
certa approssimazione, nella sua prima fase, col sillogismo aristotelico; non 
si identifica con 1a figura del modus ponens, che al più può essere richia
mato in alcuni passaggi logici (per altro non necessari) della seconda fase39; 

non si identifica col procedimento di rimpiazzamento'10; non è neppure una 
implicazione, anche se nella terza fase può essere vista una implicazione 
controfattuale complessa fra elementi non omogenei 41• 

Una conferma della natura giuridico-operazionale della terza fase è data 
dalla esistenza delle norme-istruzione cui si è fatto riferimento nel §4: tali 
norme sono infatti utilizzate dal giudice, dopo la intexpretazione delle norme 
e delle prove, nella operazione di raffronto fra ciò che doveva essere rea
lizzato e ciò che è stato realizzato. 

Tale raffronto fra diversi piani ( e diversi linguaggi) giuridici non avviene 
mediante deduzioni successive ( dato che è :raramente evidenziabile una 
sequenza logica nella quale una conclusione debba essere assunta come 
premessa per la successiva deduzione), né mediante un'unica operazione 

39 Non è neppure convincente la applicazione del modus ponens fatta dal Kalinowskì, in 
quanto presuppone una implicazione fra la condotta dell'agente e l'imperativo deontico 
rivolto al giudice. 

In realtà l'imperativo deontico rivolto al giudice è assai più complesso: consiste, in 
primo luogo, nell'obbligo di emettere comunque una sentenza, se adito dal titolare del
i'azione formale; ed in secondo luogo ha un contenuto differente a seconda che l'azione sia 
o meno conforme alla norma. Affermare, pertanto, che Fxa • Dnb, e derivare da tale 
implicazione Dnb (v. nota 27) appare piuttosto riduttivo sia con riferimento all'imperativo 
deontico rivolto all'agente, sia con riferimento alla condotta del giudice. 

40 Tranne in un caso paròcolare, individuato dal Jensen (0.C. Jenseo, The Nature of 
Lega! Argument, 1957), in cui i sillogismi non sono che applicazioni di definizioni. 

• 1 Si veda la precedente nota 25. 
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globale di natura sillogistica {per la impossibilità di costruire un valido 
sillogismo fra plurime premesse deontiche e fattuali). In realtà, almeno la 
terza e la seconda fase del c.d. sillogismo giuridico sono regolate - come 
si è detto - da istruzioni operative, che utilizzano pseudo-inferenze del tipo 
di quelle adottate nelle istruzioni per computers: 

IFA and B and not C THEN ... ELSE ... 

cioè «se nel linguaggio deontico vale A e nel linguaggio fattuale vale B e 
non C, ne discende che ... oppure che ... » 

Ecco un esempio, concernente l'attuazione di massima dell'art. 575 C.P.: 

ACCUSA 

ASS. ~ NO 

N.D.P. ~NO 

ASS. ~ NO 

ASS. ~NO 

ALTRO~NO 
REATO 

ASS. ~ SÌ 

- A è il giudice competente a decidere sulla accusa dì omicidio 
a carico dì Tizio 

- Il divieto dì uccidere è riferibile a Tizio? 

- Tizio è imputabile? 

- Tizio ha tenuto una condotta oggettivamente contraria al 
divieto dì uccidere? 

- Caio ha subito lesioni ~ ALTRO REATO 

- Caio è morto 

- Sussiste il dolo? 

- Sussistono cause esimenti? 

SENTENZA - Il giudice A deve dichiarare Tizio colpevole dì omicidio 

* Sottoprogramma per la valutazione sul delitto tentato. 
** Sottoprogramma per la valutazione sul nesso di causalità. 
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Le istruzioni hanno natura giuridica perché derivano dall'ordinamento 
sostanziale42, ma, quantunque pongano in relazione linguaggi differenti, non 
pare che possano essere qualificate come appartenenti ad un metalinguaggio: 
manca, infatti, per aversi un linguaggio vero e proprio, un sistema di assiomi 
e di regole di deduzione. 

È d'altronde certo che i connettivi usati, per la loro natura para-logica, 
sono del tutto indifferenti ( o trasparenti) rispetto ai linguaggi deontico e 
fattuale. 

Dunque, l'incontro fra logica delle norme e realtà giuridica, essendo 
regolato da istruzioni operative che l'ordinamento stesso fornisce proprio 
per realizzare tale incontro, non crea problemi di compatibilità fra i sistemi 
logici di riferimento ( deontico e fattuale), i quali pertanto possono e deb
bono rimanere separati, ancorché coordinati fra loro, come proposto al
l'inizio. 

42 Esistono anche istruzioni operative derivanti da norme processuali. Esse attengono ai 
diritti e ai doveri delle parti nel processo, e non riguardano - se non in via strumentale t 
la attuazione della legge sostanziale (ad eccezione del caso banale, in cui norme apparente
mente processuali abbiano in realtà natura sostanziale). 



Diritto all'informazione ambientale e Sistemi esperti: 
nuove prospettive per il cittadino 

Euo F AMELI':•, ALESSANDRO Lo PREsn::-,1-

1. PREMESSA 

I terni trattati in questo contributo rientrano nell'ambito d'una ricerca 
più ampia, svolta presso l'Istituto per la documentazione giuridica del C.N.R. 

con l'obiettivo di progettare modelli di sistemi informativi avanzati, in grado 
di supportare validamente il cittadino nei suoi rapporti col diritto e, in 
particolare, con la Pubblica Amministrazione. La ricerca ha una duplice 
polarità, ma un unico punto di riferimento: infatti, da una parte essa si basa 
sull'applicazione di tecnologie avanzate (quelle elaborate nell'ambito del
l'Intelligenza Artificiale in ordine allo sviluppo di sistemi esperti), avendo 
riguardo alle caratteristiche e alle esigenze peculiari d'un definito settore del 
diritto (la disciplina giuridica relativa alla tutela dell'ambiente); dall'altra si 
prefigge come unico scopo di contribuire a rendere effettivi quei diritti 
d'informazione e di partecipazione del cittadino nei confronti della Pubbli-
ca Amministrazione che sicuramente costituiscono una delle innovazioni 
più radicali di recente introdotte nel nostro ordinamento. 

Il diritto del cittadino d'accedere alle informazioni della Pubblica Am
ministrazione e di partecipare, sia pure in maniera indiretta, alla sua attività 
- in generaìe e quindi prescindendo dalla tematica specifica dell'ambiente -
ha ricevuto un esplicito riconoscimento solo di recente, con la legge 8 
giugno 1990, n. I 42, reiativa alle autonomie locali, e con la legge 7 agosto 
1990, n. 241, che disciplina il nuovo procedimento amministrativo. La 
portata di queste complesse normative, proprio per l'importanza e la vastità 
delle possibili implicazioni, è ancora difficile da valutare. 

Quello che è certo, però, è che esse introducono elementi completamen
te nuovi rispetto a un gran numero di regole, princìpi e istituti ampiamente 

* Istituto per la documentazione giuridica del CNR di Firenze. Responsabile scientifico 
del Progetto di ricerca seM (Strumenti e Metodi per lo sviluppo di sistemi esperti nel 
diritto). 

*'' 11inistero del lavoro. Collaboratore esterno del Progetto SeM. 



42 lnfomiatica e diritto I Studi e ricerche 

consolidati ma mai esplicitamente abrogati dal legislatore: il rapporto stesso 
tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione - non più fondato su quella 
subordinazione cui erano sicuramente funzionali istituti quali il segreto 
d'ufficio, il silenzio e la stessa sostanziale irresponsabilità dell'organo pub
blico - assume ora valenze e significati diverse. In principio, la nuova 
legislazione capovolge una mentalità tradizionalmente ancorata alla preva
lenza del potere pubblico sui diritti dei privati, sulle posizioni giuridiche 
dei singoli: i diritti dei cittadini sono ora tutelati e garantiti fin dal momen
to della formazione dell'atto amministrativo, non solo nel senso di preve
nirne o eliminarne i possibili effetti lesivi, ma anche al fine d'estrarne e 
valorizzarne gli aspetti propositivi. 

Dalle considerazioni esposte risulta allora evidente come la riforma av
viata in ordine all'informazione del cittadino e alla sua partecipazione all'at
tività lato sensu amministrativa dello Stato sia L11 ultima analisi affidata a 
«leggi di organizzazione», che per la loro stessa natura impongono non 
solo e non tanto il ricorso ai tradizionali strumenti giuridici, quanto l' acquisi
zione da parte della Pubblica Amministrazione d'una diversa concezione 
dei rapporti coi cittadini e, quindi, anche la promozione e l'adozione di 
nuovi moduli e strumenti organizzativi. Il grado d'attuazione di questa 
fondamentale riforma istituzionale è legato alla capacità di riorganizzazione 
delle strutture pubbliche e questa è a sua volta strettamente connessa con 
l'impiego razionale e adeguato delle potenzialità offerte dalle tecnologie e 
dagli strumenti informatici. 

2. IL DIRIITO D'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE NELLA LEGISLA

ZIONE COMUNITARIA 

Ormai da molti anni la Comunità Economica Europea svolge un ruolo 
fondamentale nello sviluppo culturale e normativo della tutela ambientale. 
Può ritenersi che si siano consolidate le stesse basi giuridiche dell'azione 
comunitaria dal momento dell'approvazione dell'Atto unico europeo, che 
ha previsto l'elaborazione e l'attuazione d'una politica a protezione dell'am
biente. Anche il Trattato sull'Unione Europea - firmato a Maastricht il 7 
febbraio 1992, ma non ancora operativo pe; la mancata ratifica da parte di 
tutti gli Stati membri - ha ribadito l'obiettivo prioritario d'una crescita 
sostenibile e rispettosa dell'ambiente, individuando ì princìpi guida della 
politica da svolgere per conseguirlo. Con l'Atto unico europeo e col Trat
tato di Maastricht s'è dunque eliminata la necessità di fare continuamente 
ricorso ai cosiddetti «poteri impliciti», previsti dall'art. 235 del Trattato 
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istitutivo della Comunità, per giustificare l'adozione di provvedimenti in 
materia di politica ambientale. 

Tra i suoi obiettivi principali la CEE ha posto la libertà d'accesso all'in
formazione in materia ambientale. Già a partire dal 1993, il primo Pro
gramma d'azione a favore dell'ambiente1 individuava questa priorità, poi 
esplicitamente riconfermata in tutti i Programmi successivi2; in particolare, 
l'ultimo, di recente approvazione3, contiene alcune affermazioni di notevole 
interesse. 

L'analisi comunitaria parte dalla considerazione che un'adeguata tutela 
dell'ambiente può esser garantita solo se esistono informazioni quantitativa
mente e qualitativamente valide. L'esperienza ha dimostrato che le difficol
tà maggiori emergono a causa della disparità dei criteri e dei metodi adot
tati per la raccolta dei dati da parte dei molteplici organismi presenti negli 
Stati membri. Altri problemi connessi con la valuta:z;ione dell'ambiente sono 
dovuti alla carenza di dati, di statistiche e di indicatori di base; infine, le 
stesse informazioni disponibili spesso non sono né adeguatamente elabora
te, né espresse in modo da poter essere direttamente utilizzate dall' Ammi
nistrazione e dai cittadini. 

Gli obiettivi della Comunità nel settore ambientale sono particolarmen
te chiari e sicuramente ambiziosi: oltre alle affermazioni di principio sul 
diritto d'accesso all'informazione ambientale e alle prime importanti realiz
zazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale, si dichiara infatti 
« ... indispensabile che i cittadini possano sia partecipare alla fissazione delle 
condizioni per la concessione di licenze d'esercizio e di controllo integrato 
dell'inquinamento, sia formarsi un giudizio sull'attività reale delle aziende 
pubbliche e private attraverso l'accesso alla documentazione relativa alle 
emissioni, agli scarichi e ai rifiuti, nonché ai controlli ambientali»4• A tal 
fine la Comunità propone una strategia tesa a creare «Centri di informa
zione rurale» e «Centri di iniziativa urbana», idonei a favorire il coinvol
gimento del pubblico. 

L'efficacia d'una qualunque forma organizzata di controllo sull' am-

1 In G.U.C.E., n. e 112 del 20 dicembre 1973, p.1. 
2 Il testo del secondo Programma di azione si trova in G.U.C.E., n. e 139 del 13 giugno 

1977, p. 1; quello del terzo Programma è in G.U.C.E., n. e 46 del 17 febbraio 1983, p. 1; il 
quarto Programma è in G.U.C.E., n. e 70 del 18 marzo 1987, p. 3 (in esso si afferma che la 
Comunità invita a «delineare i modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle 
informazioni in possesso dell'autorità ambientale»). 

3 n testo del quinto Programma d'azione è in G.U.C.E., n. e 138 del 17 maggio 1993. Si 
ricorda che i Programmi d'azione della Comunità hari..no durata quinquennale. 

4 Vedi il quinto Programma, cit., p. 72 ss. 
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biente è però subordinata all'esistenza e alla disponibilità d'informazioni 
quantitativamente e qualitativamente rilevanti. In ordine al conseguimen
to di questo risultato è necessario: a) migliorare la trasparenza e la com
parabilità dei dati di base relativi all'ambiente; b) incentivare la raccolta, 
l'analisi e l'elaborazione delle informazioni; e) realizzare un sistema di 
rilevazione statistica a livello europeo, in grado di fornire dati direttamen
te comparabili con quelli comunemente utilizzati nel settore economìco
sociale. 

Questi obiettivi, come si chiarirà nel seguito dell'esposizione, pongono 
al centro dell'attenzione, in Europa come in Italia, lo sviluppo e l'impiego 
delle tecnologie informatiche. Per ottenere un'informazione ambientale 
ampia, diffusa, d'agevole e rapido accesso, occorre far ricorso a strumenti 
che rendano semplice ed effettiva l'utilizzazione dei dati, in collaborazione 
o - se del caso - in contrapposizione con la stessa Pubblica Amministra
zione. In una prospettiva ormai prossima sarà sempre più urgente disporre 
su larga scala di strumenti informatici che consentano d'acquisire ed elabo
rare rapidamente dati giuridici e tecnico-scientifici atti a fornire ai cittadini 
una visione chiara e complessiva del «bene ambiente» in tutte le sue mol
teplici valenze e possibilità. 

Dal punto di vista normativo, il Consiglio delle Comunità Europee, in 
data 7 giugno 1990, ha emanato la direttiva n. 313, concernente la libertà 
d'accesso ali'informazione in materia ambientale, intendendo come tale 
+::qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o con
tenuta in basi di dati, in merito alla tutela delle acque, dell'aria, del suolo, 
della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché in merito 
alle attività (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono 
negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi e alle attività 
o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e pro
grammi di gestione dell'ambiente»5. Il concetto d'ambiente assunto dal le
gislatore comunitario - e, parallelamente, quello dell'informazione ambien
tale - è quindi assai ampio; inoltre, il riferimento alle informazioni conte
nute nelle basi di dati evidenzia la particolare attenzione rivolta all'impiego 
degii strumenti informatici. Dal punto di vista più strettamente giuridico, 
però, l'aspetto più rilevante della direttiva è contenuto nell'art. 3, comma 
1 °, in cui si afferma che «gli Stati membri provvedono a che le Autorità 
pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazion! relative all'am
biente a qualsiasi persona - fisica o giuridica - che ne faccia rìchiesta, senza 
che questa debba dimostrare un proprio particolare interesse all'informa-

5 Cfr. art. 2, lettera a, della direttiva 90/313, in G.U.C.E., n. L 158 dd 23 giugno 1990. 
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zione stessa». Come sarà chiarito nei paragrafi successivi, proprio questa 
esplicita affermazione dell'irrilevanza, dal punto dì vista giuridico, della 
dimostrazione da parte del cittadino d'un ~proprio particolare interesse» 
nella richiesta d'informazioni pone le maggiori difficoltà interpretative e 
applicative al legislatore italiano. 

3. L'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE NELLO SVILUPPO NORMATIVO 

ITALIANO 

Il primo atto normativo rilevante in materia d'informazione ambientale 
è stato l'art. 20 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario 
nazionale; in base a tale articolo le Unità sanitarie locali sono obbligate a 
fornire notizie alle popolazioni situate in località considerate «zone a ri
schio ambientale:,;., 

Qualche anno dopo, l'art. 25 della legge n. 816 del 1985 previde il 
diritto dei cittadini di prendere visione di tutti gli atti amministrativi adot
tati dagli enti territoriali minori, come Comuni, Province, USL, Consigli 
circoscrizionali e Comunità montane. 

È però solo con la legge n. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero 
dell'ambiente) che viene riconosciuto a «qualsiasi cittadino» il diritto 
d'accesso alle informazioni ambientali; nell'art. 14, comma 3, della legge 
citata è scritto infatti che: «qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle 
informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi 
vigenti, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, e può ottenere 
copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive 
di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione interes
sata». 

La dottrina più evoluta6 ha ritenuto che, con taie articolo, la legge con
figuri un vero e propt~o diritto soggettivo del cittadino, il quale potrebbe 
pertanto vantare una pretesa giuridicamente riconosciuta nei confronti degli 
organi della Pubblica Amministrazione ed eventualmente agire davanti alle 
opportune sedi giudiziarie ( tribunale amministrativo ovvero giudice civile o 
penale, a seconda dei diversi reati ipotizzabili). Concretamente è stato spe
cificato che, in base alla norma contenuta nella legge n. 349, sarebbe con
sentito esigere dati e documenti riguardanti «il catasto dei corpi idrici, i 
piani regionali sulle cave, i piani paesistici, gli elenchi di autorizzazione agli 

6 In merito può farsi rJeri:rnento a!la vasta dottrina esistente in materia di diritto sog
gettivo. 
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scarichi relativi a corsi d'acqua, gli elenchi delle discariche autorizzate, gli 
elenchi delle autorizzazioni date dalle Regioni in materia di rifiuti indu
striali tossici e nocivi, gli elenchi delle autorizzazioni date dal Ministero 
dell'ambiente per scarichi in mare di rifiuti, le fotocopie di singoli atti, le 
copie di licenze edilizie, le copie di convenzioni, gli elenchi di imprese 
ammesse a mutui e agevolazioni, le notizie su sanzioni amministrative ap
plicate (revoche di concessioni e autorizzazioni, sospensione di lavori o di 
attività, incameramento di cauzioni in materia di rifiuti), i dati sulle acque 
potabili, sulle acque di balneazione, sull'inquinamento chimico, acustico, 
atmosferico, sulle industrie a rischio, sul settore degli alimenti, sull'energia, 
ecc.»7• 

La vera rivoluzione in materia di diritto all'informazione ambientale e 
d'accesso ai documenti pubblici è avvenuta però solo di recente, con la 
legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di ordinamento delle autonomie 
locali, con la legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e dì diritto di accesso ai docu
menti amministrativi, e col regolamento del 27 giugno 1992, n. 352, che 
disciplina le modalità d'accesso e i casi d'esclusione del diritto all'infor
mazione sui documenti amministrativi. L'importanza di queste recenti 
normative consiste nella formulazione di princìpi generali destinati a in
formare tutta l'attività amministrativa, e quindi anche quella in materia 
ambientale. 

In particolare, in base alla legge n. 241/90, le caratteristiche principali 
che il legislatore ha voluto conferire allo svolgimento dell'azione ammini
strativa sono la responsabilità, l'informalità, la pubblicità, la partecipazione 
e la motivazione. Per quanto riguarda l'accesso ai documenti, invece, la 
ratio che ha ispirato il legislatore è stata indubbiamente l'esigenza di dare 
concreta attuazione al principio della trasparenza amministrativa. Il Capo V 
(artt. 22-28) della legge n. 241/90 s'intitola «Accesso ai documenti ammi
nistrativi»; il relativo diritto viene riconosciuto a «chiunque vi abbia inte
resse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti»- (art. 22, comma 
1 °). Nel comma 2 dello stesso articolo si precisa che «è considerato docu
mento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai 
fini dell'attività amministrativa». 

I problemi di recepimento della direttiva comunitaria n. 313/90 cleri-

7 Vedi A. Postiglione, L'infonnatica giHridico-ambientale in Italia: realizzazioni e pro
spettive, Milano, Giuffrè, 1992, p. 117 ss. 
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vano proprio dalle difficoltà d'individuazione dei soggetti abilitati a rice
vere informazioni. Infatti - come si esaminerà più analiticamente nel 
paragrafo successivo -, mentre la direttiva citata non pone nessun limite 
in tal senso, la legge n. 241/90 fa riferimento alla necessità di dimostrare 
un· interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Inoltre il 
regolamento n. 352/92, all'art. 2, comma 1°, conferma il requisito d'un 
«interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti». 

In generale, comunque, è chiaro che il diritto attribuito da questa recen
te normativa ai cittadini non acquista alcun valore pratico - e resta quindi 
sprovvisto di qualunque effettività - senza uno sforzo organizzativo e tec
nologico teso a razionalizzare e coordinare il patrimonio di conoscenze di 
cui ogni singola amministrazione pubblica dispone. In questa logica s'inse
risce l'istituzione d'un apposito «Archivio dei procedimenti amministrati
vi», volto a rendere trasparente l'iter delle diverse procedure, non solo con 
l'.'iferimento ai documenti registrati su supporto cartaceo, ma anche me
diante la costituzione d'una banca di dati automatizzata, in cui confluiscano 
le informazioni relative ai provvedimenti amministrativi prima dell' ado
zione dell'atto finale. L'art. 11 del regolamento n. 352/92 istituisce un 
apposito «Archivio delle istanze e delle richieste d'accesso» che, dotato 
degli appositi strumenti informatici, conterrà «i dati ricognitivi, soggettivi, 
oggettivi e cronologici della richiesta di accesso»; in pratica tale archivio 
dovrà permettere d'individuare il soggetto che ha effettuato la richiesta, 
nonché il contenuto della stessa ( dati giuridici, elementi fattuali, riferimenti 
cronologici). 

In questo quadro gli strumenti informatici si configurano come gli unici 
in grado di consentire la realizzazione d'archivi atti a registrare grandi 
masse di dati, assicurandone, insie_me, un'agevole gestione e una rapida 
diffusione, tanto all'interno che all'esterno degli organi amministrativi inte
ressati; prenderne concretamente atto implica d'opporsi alla paralisi delle 
strutture burocratiche, sforzandosi d'eliminare quella frammentazione delle 
responsabilità e dell'informazione che ha finora impedito di fornire al cit
tadino - e all'utente dei servizi pubblici in particolare - un servizio adegua
to ed efficiente. 

8 Per un confronto tra le leggi nn. 241/90 e 142/90 e un esame dei loro riflessi sul diritto 
d'accesso alle informazioni vedi: G. Sciullo, Sintonie e dissonanze fra /,a L 142/90 e /,a L. 
241/90: riflessi sulle autonomie locali, in «Foro amm.», 1990, p. 2198 ss.; I. Franco, Traspa
renza, motivazione, responsabilità, partecipazione e diritto di accesso nelL,, L 241/90. Rap
porti con le precedenti normative, in «Foro amm.», 1992, 5, p. 1282 ss.; E. Ferrari, Dalle 
autonomie localì più spazio ai cittadini, in «L'impresa ambiente», 2, 1992, p. 89 ss. 
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4. IL PROBLEMA DELLA ARMONIZZAZIONE TRA NORMATIVA COMUNITARIA E 

LEGISLAZIONE STATALE CON RIFERIMENTO AL DIRITTO DI ACCESSO E DI 

INFORMAZIONE 1N :M:ATERIA AMBIENTALE: IL DIRITTO DJ ACCESSO ALL'IN

FORMAZIONE AMBIENTALE ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE SUL PRO

CEDIMENTO AMMINISTRATNO E SUI.LA RJFORM.i\ DELLE AUTONOMIE LOCALI 

L'estate del 1990 ha rappresentato una svolta decisiva nella concezione 
del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione: tra il giugno e 
l'agosto di quell'anno, infatti, il Parlamento ha emanato le ormai note leggi 
sulla riforma delle autonomie locali e sul procedimento amministrativo, che 
hanno posto su basi totalmente diverse quel rapporto, risultando tanto 
innovative per l'ordinamento giuridico italiano da far parlare della nascita 
d'una nuova categoria di diritti, i c.d. «diritti della quarta generazione» 9• 

Dopo l'affermazione dei diritti connessi con l'inviolabilità della persona, 
dei diritti di libertà, uguaglianza e fraternità mutuati dalla rivoluzione fran
cese, e dei diritti sociali tutelati dalle teorie dello Stato concretizzatesi nelle 
socialdemocrazie occidentali, i diritti della quarta generazione, propri dei 
cittadini appartenenti a sistemi di democrazia matura, sarebbero quelli 
dell'accesso ai documenti e, soprattutto, della partecipazione agli atti e ai 
procedimenti dell'Amministrazione Pubblica. 

In quest'orientamento dottrinale - forse un po' avanzato, ma certo non 
privo di suggestioni e di stimoli nell'ambito dei possibili approfondimenti 
interpretativi - il prorompere della questione ambientale ha svolto un ruolo 
decisivo nell'accelerazione dello sviluppo normativo. Il legislatore italiano 
ha affermato per la prima volta il diritto d'accesso alle informazioni am
bientali con l'art. 14, comma 3, della legge n. 349/86 (istitutiva del Mini
stero dell'ambiente), in cui è scritto che: ..:qualsiasi cittadino ha diritto di 
accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformi
tà delie leggi vigenti, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione ... ». 

Questa importante affermazione di principio, però, non può esercitare 
a pieno il suo potenziale innovativo se preliminarmente non si chiarisce il 
concetto stesso d'ambiente nella normativa in vigore. La dottrina più avan
zata10, sostenuta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale 11, s'è schie-

9 Vedi I. Franco, op. cit., p. 1282. 
10 Vedi A Postìglione, Ambiente e suoi effetti sul sistemci giuridico, in «Trib. Amm. 

Reg.", 5-6, 1985, p. 32 ss.; Id., Manuale dell'ambiente, Nuova Italia Scìentiiica, Roma, 1986; 
Id., Le noi·mative sulla VIA, in «Ani,uario ambientale,., 1988, p. 1 ss.; S. Bellomia, l citt.adin~ 
le associ.azioni e il danno ambientale: dalla pona stretta della legge 349/86 ad una nuova 
partecipazwne democratica, in «Riv. giur. ed.», II, 1990, p. 85 ss. 

11 Vedi Corte Cost, sentenze nn. 151, 152, 153 del 1986 e n. 210 del 1987. 
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rata per una «nozione giuridica unitaria di ambiente•, tale da ricomprendere 
non solo l'ambiente naturale (aria, acqua, suolo, flora, fauna e loro 
correlazioni), ma anche le testimonianze storico-culturali della vita dell'uo
mo: l'ambiente, perciò, andrebbe inteso non solo in senso naturale, ma 
anche culturale, sociale, economico e giuridico. Da una tale impostazione 
discende che il diritto d'accesso all'informazione ambientale, oltre a concre
tizzarsi nell'acquisizione di fatti e cifre, s'estenda anche alla richiesta d'in
terpretazioni, di valutazioni sui rischi e di pareri sull'applicabilità di leggi 
e regolamenti. Questo concetto d'ambiente come insieme di risorse non 
solo naturali ma anche culturali e sociaii 12 è fortemente sostenuto anche 
dalla Comunità Europea che, oltre a proporlo attraverso i Programmi d' azio
ne13, l'ha avallato in uno dei testi normativi più importanti della politica 
ambientale, quello relativo alla Valutazione d'Impatto Ambientale (v.J.A,)14, 
non ancora completamente recepito nel nostro ordinamento. 

La direttiva del 7 giugno 1990, n. 313, in materia di libertà d'accesso 
all'informazione ambientale, nell'art. 2, lettera a, definisce il concetto d'in
formazione ambientale con riferimento ta..11to agli aspetti formali che ai 
contenuti specifici15; nell'art. 3, comma 1 °, invece, i soggetti cui le Autorità 
pubbliche devono rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente, 
sono individuati come ~qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia 
richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse». 

Secondo parte della dottrina, l'art. 14, comma 3, della legge n. 349/86, 
con le integrazioni del Capo V della legge n. 241/90 sul diritto d'accesso 
ai documenti, è uno dei pochi esempi d'anticipazione normativa degli orien
tamenti comunitari, che - com'è risaputo - sono generalmente recepiti con 

12 Vedi R. Scarcigìia, Il diritto di accesso all'informazione ambientale, in «Nuova rass.», 
8, 1988, p. 877 ss. Per una forte critica alla formulazione dell'art. 14, comma 3, della legge 
349/86 sì veda P. Dell'Anno, La ponderazione degli interessi ambientali, in «Riv. ti:i.rn. dir. 
pub.:., 1, 1990, p. 99 ss., che afferma: «È noto che la formulazione dell'art. 14 ... non ha 
costituito una svolta nei procedimenti ammìnistrativi, i quali restano di norma 1iservati, se 
non addirittura copertì dal segreto d'ufficio. Basti ricordare che... il diritto dì accesso è 
limitato alle informazioni sullo stato dell'ambiente, cioè ai dati già elaborati in meccanismi 
di raccolta delle informazioni ed è condizionato con l'inciso "in confonnità delle leggi 
vigenti" (le qual~ com'è noto, prevedono esattamente il contrario della libertà di diffusione 
dei dati)». 

n Per i Programmi d'azione in materia ambientale, emanaci d~lla Comunità Europea dal 
1978 al 1992, si vedano le note nn. 1, 2 e 3. . 

H Per un approfondimento in tema di V.LA., vedi A. Lo Presti, Alcune considerazioni stil 
nuovo D.D.L. di V.I.A. approvato d.,/ Consiglio dei Ministri, in ~Riv. giur. di polizia locale», 
6, 1991, p. 745 ss. 

15 Cfr. l'art. 2, lettera a, della direuiva 90/313, già citato in nota 5. 
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notevole ritardo nell'ordinamento nazionale16• Se ciò può essere vero per 
alcune limitazioni del diritto d'accesso previste dal secondo comma dell'art. 
3 della direttiva citata, ugualmente non può dirsi proprio riguardo ai sog
getti che la normativa italiana abilita ad accedere agli atti amministrativi. 
Infatti, come già anticipato, l'art. 14, comma 3, deila legge n. 349/86 fa 
riferimento alla possibilità di richiedere informazioni «in conformità delle 
leggi vigenti», mentre l'art. 22, comma 1 °, della legge n. 241/90 riconosce 
il diritto d'accesso ai documenti a «chiunque vi abbia interesse, per la tutela 
di situazioni giuridicamente rilevanti». Dunque, secondo tale legge non 
sarebbe sufficiente un interesse generico, ma si richiederebbe un interesse 
finalizzato a proteggere situazioni giuridiche rilevanti. Inoltre, il regola
mento 27 giugno 1992, n. 352, che disciplina le modalità d'esercizio e i casi 
d'esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi17, ali'art. 2 fa 
riferimento alla necessità, per il richiedente, d'un «interesse personale e 
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti~. 

Coerentemente con la normativa comunitaria il nostro ordinamento non 
privilegia il cittadino italiano, in quanto col termine «chiunque)!> accoglie 
l'orientamento d'estendere il diritto d'accesso ai documenti anche allo stra
niero e all'apolide18• Può trattarsi anche d'un soggetto collettivo, come un'as
sociazione, un'organizzazione di volontariato, un comitato o una persona 
giuridica. Un'interpretazione condivisibile, quindi, riconoscerebbe il diritto 
d'accesso anche a chi abbia la possibilità d'esperire un'azione popolare o 
giudiziaria, come accade per le associazioni ambientaliste riconosciute, 
quando rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 18 della legge n. 349/86 
sul danno ambientale19• Il riconoscimento del diritto d'accesso viene, però, 
subordinato alla possibilità di dimostrare un «interesse personale e concre
to». In dottrina v'è stato chi20 ha ritenuto le espressioni «personale e con
creto» del regolamento n. 352/92 troppo restrittive, dal momento che, per 
accedere agli atti, si dovrebbe dimostrare, da un lato, il legame tra soggetto 
e interesse e, dall'altro, la concretezza, attualità e tangibilità di questo. Una 
tale condizione, inoltre, porrebbe la legislazione italiana in contrasto con 
l'art. 3 della direttiva comunitaria citata che, invece, estende il diritto d' ac
cesso a chiunque, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. 

16 Vedi G. Butti, L Butti, Il diritto di accesso alle informazioni ambientali disponibili 
presso & Pubblica Amministrazione, in -,lliv. giur. amb.», 3, 1991, p. 468 ss. 

17 D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in G. U. 29 luglio 1992, n. 177. 
rn Vedi F. Cuocolo, Accesso ai documenti amministrativi, in V. Italia, M. Bassani (a cura 

di), Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, Giuffrè, l 991, pp. 415. 
19 Vedi F. Cuocolo, ibidem. 
2° Cfr. nota 1 in V. Italia, L'accesso ,ii documenti amminim-ativi, Giuffrè, 1992, p. 64. 
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Una soluzione interpretativa di questo contrasto della normativa nazio
nale con la direttiva comunitaria potrebbe rinvenirsi nella legge n. 142/90 
sulla riforma delle autonomie locali che, all'art. 4, recita: "'-tutti gli atti della 
amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, salvo le ipotesi di 
riservatezza decretate dal sindaco o dal presidente della provincia:... Una 
lettura coordinata 21 delle leggi nn. 349/86, 241/90 e 142/90 potrebbe per
tanto legittimare il riconoscimento del diritto d'accesso all'informazione 
ambientale a chiunque, prescindendo dalla qualificazione dell'interesse sotto
stante; nel contempo, però, dovrebbero valere le limitazioni previste dall'art. 
24 della legge n. 241/90, non contemplate dalla normativa sulle autonomie 
locali22• 

5. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE DECISIONI AMBIENTALI 

Il diritto d'ottenere informazioni sullo stato dell'ambiente è alla base 
d'un altro diritto, ben più ampio: quello di partecipare all'azione ammini
strativa. Il contesto generale in cui s'inquadra il momento partecipativo è 
quello della manifestazione degli interessi nei procedimenti, durante il loro 
svolgersi e non solo al momento dell'emanazione dell'atto finale. Proprio 
per questo, gran parte della dottrina ha ritenuto che la partecipazione sia 
uno degli elementi determinanti dello sviluppo qualitativo di tutta l' Ammi
nistrazione, rispondendo all'esigenza del dettato costituzionale sul buon 
funzionamento della stessa23• Tutto il Capo III della legge n. 241/90 è 
dedicato alla partecipazione, ma l'articolo centrale è il nono, dove s'afferma 
che «qualunque soggetto, portatore d'interessi pubblici o privati, nonché i 
portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento». 

L'espressione «qualunque soggetto» ha le stesse implicazioni precisate 
nel paragrafo precedente; in particolare, con riferimento alla legislazione 
ambientale, viene ad ampliarsi la portata dell'art. 6, comma 9, della legge n. 
349/86, secondo cui ..:qualsiasi cittadino» può presentare al Ministero del-
1' ambiente istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta al giudizio di 

21 Vedi la nota !l. 
22 L'art. 24 della legge n. 241/90 esclude il diritto dì accesso. 
23 Vedi P. Dell'Armo, op. cit.; T. Scovazzi, La pattecipazione del pubblico sui progetti che 

incidono sull'ambiente, in «Riv. giur. amb.:., 3, 89, p. 485 ss.; F. Salvia, Il Ministero dell'am
biente, Nuova Italia Scientifica, 1989; N. Greco, La partecipazione del pubblico alle decisioni 
ambientaii, in ,,L'impresa ambiente,., 6, 1990, p. 117 ss. 
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compatibilità ambientale. Il riferimento a «qualunque soggetto», inoltre, fa 
venir meno anche un'altra parte dell'impianto della legge n. 349/86: l'art. 
18, infatti, conferisce la legittimazione ad agire in sede processuale solo alle 
associazioni riconosciute ex art. 13 della stessa legge24, ma a questo punto 
è abbastanza evidente che il meccanismo burocratico di riconoscimento 
delle associazioni ambientaliste dovrebbe essere eliminato. 

Il citato art. 9 pone però soprattutto in evidenza la necessità di far 
emergere anche gli interessi diffusi, la cui caratteristica è «il riferimento a 
un bene non suscettibile di appropriazione esclusiva e rispetto al quale il 
godimento dei singoli, o dei gruppi, non è limitato dal concorrente godi
mento degli altri membri della collettività»25; proprio in tal senso una con
sistente dottrina considera l'ambiente riconducibile a questa categoria26• 

L'aspetto più interessante sembra consistere nella possibilità di far valere 
gli intt:ressi diffusi non solo attraverso il canale più comune del processo, 
ma anche intervenendo direttamente nel procedimento amministrativo; si 
amplia, cioè, il ruolo del cittadino, che viene a essere associato ali' autorità 
pubblica nella realizzazione dell'atto amministrativo finale. L'articolo, in
dubbiamente molto significativo sotto questo aspetto, è stato però forte
mente criticato per la totale assenza del momento organizzativo della par
tecipazione. Davanti a «procedimenti di massa» come quelli che vedono 
contrapposti interessi socio-economici e interessi ambientali, l'enunciazione 
del diritto a partecipare può essere completamente svuotata di contenuto se 
non opportunamente organizzata; in questi casi, infatti, occorrerebbe pre
ventivamente organizzare e selezionare le richieste, le opposizioni, le criti
che e, in genere, i contributi, regolandoli con norme vincolanti tali da 
impedire che la partecipazione diventi un ostacolo ali' efficienza dell' Ammi
nistrazione. 

Sulla base delle esperienze straniere, anche in Italia l'inchiesta pubblica 
è stata da più parti indicata come lo strumento più idoneo per la ponde
razione degli interessi, in particolare di quelli ambientali. Gli ultimi sviluppi 

24 Vedi A. Zucchetti, Commento all'art. 9 della Legge 241/90, in V. Italia, M. Bassani 
(a cura di), op. cit., p. 148 ss. 

25 Vedi G. Romeo, L'interesse diffuso, l'ambiente ed il giudice amministrativo, in «Foro 
amm.», 1986, p. 2594 ss.; A. Zucchetti, op. cit., p. 213 ss. 

26 Tra l'altro, la stessa legittimazione diretta delle associazioni riconosciute non è immu
ne da difficoltà se si considera che il TAR della Lombardia (vedi «Trib. amm. reg.», 1989, 
I, p. 1709 ss.) ha affermato che «le materie attinenti ai vincoli artistic~ storici, archeologici, 
nonché la materia urbanistica, esulano dall'ambito della tutela protezionistica affidata dalla 
legge alle associazioni ambientaliste». Vedi M. Taruffo, Danno ambientale: va esteso il 
diritto d'agire, in «L'impresa ambiente», 5, 1991, p. 95 ss. 
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in tema di V.I.A. e alcune normative precedenti inducono a ritenere che 
anche il legislatore italiano si stia orientando verso questa impostazione. La 
legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante «norme per l'erogazione di contributi 
a favore dei Comuni e delle Regioni sedi di centrali elettriche alimentate da 
combustibili diversi dagli idrocarburi» prevede udienze pubbliche d'infor
mazione e la pubblicazione di tutti gli atti istruttori relativi alla sicurezza 
ambientale. Più recentemente, l'Allegato IV del D.P.C.M. del 27 dicembre 
1988 sulle «procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas» 
individua nell'inchiesta pubblica lo strumento per garantire la massima 
partecipazione dei cittadini. Infine, il D.D.L. di definitivo recepimento della 
direttiva comunitaria in materia di V.I.A. propone anch'esso l'inchiesta pub
blica come mezzo di partecipazione alle decisioni ambientali; in particolare, 
potrà intervenire, con la presentazione dt memorie scritte, chiunque sia in 
grado di fornire contributi di carattere conoscitivo, tecnico o scientifico, 
direttamente attinenti all'opera o ai suoi effetti sull'ambiente. 

Senza entrare in un'approfondita disamina dell'istituto in questione27, 

sembra opportuno richiamare quella dottrina secondo cui la partecipazione 
del pubblico e la manifestazione d'interessi contrapposti nei processi deci
sionali coinvolgenti i valori ambientali dovrebbero comunque essere orga
nizzate e non lasciate al caso e alla discrezionalità, in quanto - si fa osser
vare - «una mera evocazione dell'inchiesta pubblica come etichetta o come 
generico modello non è sufficiente a risolvere il problema dell'integrazione 
dell'interesse ambientale nei processi decisionali pubblici»; tale integrazio
ne, infatti, può avvenire in maniera diversa a seconda delle diverse scelte 
ordinamentali e attitudini comportamentali, non tutte ancora compiute o 
realizzate in Italia28• 

6. LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ E L'ACCESSO Al DOCUMENTI DELLA 

PuBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Pur nella generale carenza di modelli organizzativi compositi, le leggi e 
i regolamenti fin qui esaminati (in particolare, la legge n. 241/90 è il rego
lamento n. 352/92) e le altre disposizioni normative richiamate indicano 
specifiche modalità per la partecipazione all'attività e l'accesso ai documenti 
della Pubblica Amministrazione. 

In base all'art. 10 della legge n. 241/90, i soggetti che intendano parte-

27 Per questa materia si rinvia a N. Greco, op. cit.; A. Lo Presti, op. cit., p. 772 ss. 
28 Vedi N. Greco, op. cit., p. 123 ss. 
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cipare all'attività della Pubblica Amministrazione possono presentare me
morie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha poi l'obbligo dì valu
tare. Le memorie (il termine, di derivazione processualistica sta a indicare 
lo strumento mediante il quale si possono formulare richieste, istanze e 
precisazioni attinenti a circostanze di fatto, di diritto o tecniche atte a 
consentire all'Amministrazione l'emanazione dell'atto formale necessario al 
perseguimento dell'interesse pubblico) devono essere scritte e firmate; inol
tre devono contenere l'indicazione dell'autorità cui sono dirette, del proce
dimento cui si riferiscono e del suo responsabile all'interno dell' Ammini
strazione stessa. La legge non indica alcuna scadenza per la loro presenta
zione, dal che si deduce che l'unico limite temporale è costituito dal mo
mento della conclusione dell'atto. 

Per quanto riguarda i documenti, possono essere considerati tali tutte le 
rappresentazioni grafiche, cinematografiche, elettromagnetiche o di qualsia
si altro tipo, appartenenti alla Pubblica Amministrazione o al privato, che 
abbiano una qualche attinenza con l'oggetto del procedimento. I requisiti 
formali e le modalità di presentazione dei documenti sono analoghi a quelli 
delle memorie. 

Il regolamento n. 352 del 27 giugno 1992 determina invece le modalità 
d'accesso ai documenti amministrativi. In base all'art. 3 «il diritto di accesso 
si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio del-
1' Amministrazione, centrale o periferico, competente a formare l'atto con
clusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente». L'interessato deve «ìn
dicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, O'V'vero gli elementi 
che ne consentano l'individuazione»; inoltre deve «specificare e, ove occor
ra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare 
della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi». La 
richiesta dev'essere esaminata immediatamente e senza formalità e, qualora 
non sussistano impedìment~ l'Amministrazione deve dare accoglimento alla 
richiesta stessa mediante «indicazione della pubblicazione contenente le 
notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra moda
lità idonea». 

Quando, però, vi siano difficoltà o sorgano dubbi (ad esempio, suUa 
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresen
tativi o sulla sussistenza dell'interesse), la domanda dev'essere presentata 
con istanza formale e l'ufficio competente è tenuto a rilasciare una ricev-uta 
d'inoltro (art. 4); in questi casi, a norma dell'art. 25, comma 4, delle iegge 
7 agosto 1990, n, 241, l'Amministrazione deve rispondere entro trenta gior-
ni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. 

L'art. 6 del citato regolamento, facendo riferimento all'art. 22, comma 3, 
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della legge n. 241/90, prende in considerazione le misure organizzative che 
le varie Amministrazioni devono porre in essere per garantire il diritto 
d'accesso. Si precisa che, preferibilmente, dovranno utilizzarsi prestampati 
forniti dall'ufficio competente, il quale garantirà «adeguate e semplificate 
tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di 
indici e la indicazione dei luoghi di consultazione». Specificatamente per 
l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, è fatto ob
bligo di prendere tutte le misure necessarie per evitarne la distruzione, la 
perdita accidentale o la divulgazione non autorizzata; in tali casi «le copie 
dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove 
forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente». 

L'art. 11 del regolamento, infine, allo scopo di «consentire il più celere 
ed agevole esercizio del diritto di accesso», prevede l'istituzione d'un ap
posito archivio delle istanze e delle richieste d'accesso, archivio di cui ogni 
singola Amministrazione dovrà dotarsi mediante gli idonei strumenti infor
matici. Tali archivi elettronici, rispondendo alle esigenze d'efficienza della 
Pubblica Amministrazione, devono contenere i dati «ricognitivi, soggettivi, 
oggettivi e cronologici delle richieste di accesso» ed essere costantemente 
aggiornati con le informazioni attinenti alle relative procedure; in pratica, 
quind~ sulla base dei dati contenuti nell'archivio sarà possibile individuare 
non solo i soggetti che hanno effettuato le richieste, ma anche il contenuto 
( dati fattuali e riferimenti normativi) e i riferimenti temporali della stesse. 

Le singole Amministrazioni s'impegneranno anche a collaborare tra loro, 
scambiandosi le informazioni relative ai procedimenti di reciproco interesse 
e, con specifici accordi e adeguati sistemi informatic~ provvederanno a 
definire i termini e le modalità dell'automazione. Infine, gli archivi delle 
singole Amministrazioni dovranno essere compatibili con quello istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a questo fine, adotterà 
un apposito atto d'indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni. 

7. IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SULL'AMBIENTE (SINA) 
. 

Il Servizio Informativo Nazionale sull'Ambiente (SINA.)29 è stato creato 
per integrare e sviluppare i sistemi informativi ambientali delle Regioni e 
degli Enti centrali, configurandosi, presso il Ministero dell'ambiente, all'in
terno del «Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai citta-

29 Per le informazioni riportate in questo paragrafo si ringrazia il dott. Alfredo De 
Domenicantonio, responsabile della Segreteria tecnica del SINA. 
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dini e relazione sullo stato dell'ambiente~. L'obiettivo generale del SINA, 

definito per la prima volta dal «Programma annuale 1988 per la tutela 
dell'ambiente», consiste appunto nello sviluppo del sistema informativo, 
inteso come strumento d'integrazione ed elaborazione, ma anche d' acqui
sizione, dei dati d'interesse ambientale, in modo da pervenire ali' armoniz
zazione necessaria alla loro successiva diffusione agli utenti. 

La realizzazione del SINA ha come aspetto prioritario l'attivazione dei 
flussi informativi con gli organi preposti al controllo ambientale ( come le 
Regioni, le Province, le Autorità di bacino e le varie strutture locali) al fine 
di pervenire a una «visione nazionale sintetica, che sia punto di riferimento 
per tutti i servizi del Ministero, per l'Agenzia europea per l'ambiente, per 
la cittadinanza e, infine, per la comunità scientifica nazionale e internazio
nale~. Tale «visone nazionale sintetica» si dovrà ottenere con la realizzazio
ne di reti di controllo a scala nazionale, derivate dalle reti regionali di 
monitoraggio e progettate selezionando punti di campionamento rappre
sentativi di realtà molto ampie. 

In breve la realizzazione del SINA è finalizzata: a) allo studio dello stato 
dell'ambiente e delle sue modificazioni in rapporto all'evoluzione dei fat
tori di previsione e delle politiche di risanamento; b) a fornire assistenza 
qualificata ai servizi del Ministero dell'ambiente, di altre Amministrazioni 
centrali e dell'utenza esterna. 

Sono stati pertanto avviati tre Progetti, finalizzati rispettivamente a: 
1) individuare e quantificare le risorse esistenti (Programma «Censi

mento»); 
2) curare la standardizzazione degìi scambi informativi fra Regioni, 

Ministero dell'ambiente e altri Enti centrali (Programma «Standardizza
zione»); 

3) organizzare il Centro eìaborazione dati presso il Ministero (Pro
gramma «Modulo Centrale»). 

La struttura complessiva del SINA, che verrà realizzato con uno stanzia
mento di primo impianto di circa 200 miliardi, è articolata in moduli, 
corrispondenti ai tre Programmi principali già indicati. 

1) Il «Modulo Censimento» fornisce la base conosciti va a supporto 
della progettazione del dimensionamento del Sistema, nonché l' occasio
ne per rilevare, con criteri unificati a scala nazionale, la reale disponi
bilità delie risorse istituzionali, tecnico-strumentali e finanziarie esistenti 
in Italia. 

2) Il «Modulo Standardizzazione» ha io scopo di definire ìe metodologie 
e le procedure per la realizzazione delle reti di monitoraggio (in relazione 
all'inquinamento dell'aria, delle acque superficiali e delle acque sotterranee) 



E. Fame/i, A Lo Presti I Diritto all'informazione ambientale e Sistemi esperti 57 

e per l'acquisizione ed elaborazione dei dati afferenti alle reti regionali. Gli 
obiettivi e i criteri sono stati elaborati dal Ministero e dalle Regioni. Con
testualmente s'è pervenuto alla progettazione dei flussi informativi e dei 
protocolli di trasmissione. 

3) Il «Modulo Centrale» costituisce un centro per l'organizzazione, al
l'interno di banche di dati tematiche integrate, dei flussi informativi prove
nienti dai poli regionali e centrali; esso inoltre rappresenta il centro di 
documentazione normativa e bibliografica del Ministero, che organizza e 
distribuisce le informazioni acquisite dal «Modulo Censimento» e gestisce 
gli stati cartografici tematici d'interesse nazionale prodotti dagli uffici 
ministeriali competenti. 

Il SINA è collegato anche coi sistemi informativi e i programmi d'acquisi
zione, scambio e gestione delle informazioni esistenti in ambito internazio
nale. Tra questi sono da citare, in particolare: il sistema informativo Corinne, 
il programma della rete Infoterra dell'u.N.E.P. e il programma o.c.S.E. rela
tivo agli indicatori ambientali. 

Infine, il Ministero per l'ambiente ha finanziato progetti per la costitu
zione e l'integrazione di sistemi informativi e di monitoraggio presso altri 
enti centrali al fine d'attivare flussi informativi diretti col Modulo Centrale. 
In particolare, i progetti riguardano: a) la realizzazione di cartografie da 
parte degli istituti cartografici ufficiali; b) lo sviluppo e l'integrazione di 
sistemi informatici e di monitoraggio, nonché il loro collegamento col SINA; 

e) la ristnmurazione e il potenziamento di banche di dati centrali d'interes
se per il SINA. 

8. RAsSEGNA INTERNAZIONALE DI SISTEMI ESPERTI AMBIENTALI 

In questo paragrafo è presentata una breve rassegna internazionale 
significativa ma non esaustiva - di sistemi esperti ambientali; si tratta, per 
la maggior parte, di sistemi comunemente poco conosciuti, anche se in 
taluni casi già operativi e comunque d'interesse per il monitoraggio e la 
protezione deli' ambiente3°. 

30 Per un panorama delle banche di dati ambientali, nazionali e internazionali. in questa 
sede sì rinvia agli studi sul tema. Vedi A Postiglione, op. cit., pp. 65-94; E Fameli, K 
Nannucci, R.M. Di Giorgi. Expert Systems and Databases: A Prototype in Environmcntal 
La-w, in «Informatica e diritto», XVII (1991), 1/3, pp. 227-247. Per un'analisi di alcune 
esperienze di ricerca nel campo dei sistemi esperti giuridico-ambientali si veda A. Gustapane, 
G. Sartor, C.M. Verardi, Valutazione di impatto ambientale. Profil.i normativi e metodol.ogie 
inform,,tiche, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 334-352. 
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ECESIS (Environment Corttrol Expert System in Space) rappresenta un 
tentativo d'applicazione della tecnologia dei sistemi esperti al controllo 
integrato dell'ambiente in relazione alle esigenze dell'uomo all'interno di 
luoghi di lavoro particolari come le stazioni spaziali. Concepito originaria
mente come modulo d'un sistema generale complesso, ECESIS è stato 
configurato come sottosistema collegato ad altri sottosistemi complementa
ri, con funzioni che vanno dal controllo generale dell'ambiente (ECS - Envi
ronmental Contro! Subsystem) al supporto alla vita (LSS - Life Support 
Subsystem) e alla gestione dei valori elettrici e ter111ici essenziali alla soprav
vivenza (EPS - Electrical Power Subsystem; Thennal Management Subsystem). 
Prescindendo dalle peculiarità del dominio applicativo, rileva soprattutto la 
caratteristica modulare del sistema complessivo in cui una pluralità di 
sottosistemi con obiettivi limitati e specifici converge verso la realizzazione 
e il controllo delle condizioni ambientali prefissate31• 

ORBI (acronimo che designa, in lingua portoghese, la funzione del pro
gramma) è un sistema esperto per la valutazione delle risorse biofisiche 
ambientali, commissionato dai Governo portoghese e sviluppato con la 
collaborazione del Dipartimento pubblico per !' ambiente. La base di cono
scenza relativa al dominio applicativo scelto comprende dati eterogenei, 
afferenti a una pluralità di discipline che vanno dalla chimica alla geologia 
e alla climatologia, dalla biologia alla botanica e alla zooìogìa. L'expertise 
racchiusa nel sistema, quindi, non è solo quella d'un esperto (o d'un grup
po d'esperti) in relazione a una materia determinata, ma spazia all'interno 
di competenze scientifiche diverse, funzionalmente orientate verso la for
mulazione di complesse valutazioni sulle diverse caratteristiche e possibilità 
di sfruttamento delle risorse naturali esistenti nelle varie regioni del terri
torio nazionaie. I dati rilevati ve!]-gono collegati con una serie di descrittori 
appositamente predisposti e sulla base di questi, mediante l'impiego di regole 
inferenziali elaborate con la collaborazione dei diversi esperti del settore 
volta a volta implicato, il sistema ricava i valori quantitativi attinenti alla 
specifica rispondenza delle risorse naturali d'un territorio alle diverse esi
genze dell'uomo in relazione alle sue molteplici attività (industria, agricol-. . . . \ 
tura, tunsmo, commerc10, art1g1anato, ecc./. 

La struttura logica del sistema, implementato in Prolog presso l'Univer
sità di Lisbona, si basa su metodi inferenziali del tipo goal driven ed è 
integrata da un apposito modulo per l'acquisizione della conoscenza, da 

31 Vedi F.J. Dìckey, A. L. Toussaint, ECE5IS: An Application of Expert Systems to Manned 
Space Stations, in «Proceedings of the First Conforence on Artificial IntelEgence Applica
tions», Denver, 1984, IEEEIAA.AI, p. 483. 
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capacità esplicative dei percorsi logici utilizzati e da interfacce in iìnguaggio 
naturale32• 

HAZARD è un sistema esperto che si propone d'analizzare i potenziali di 
rischio alla salute derivanti dall'impiego di prodotti chimici ambientali. Lo 
studio dei rapporti tra struttura e attività nell'ambito delìe sostanze cance
rogene conosciute è realizzato mediante l'analisi d'una base di dati relativi 
a prodotti chimici di cui sono già noti gli effetti nocivi per la salute umana; 
da tale analisi il sistema inferisce modelli e linee di tendenza generali, che 
dovrebbero consentire di prevedere il comportamento di sostanze chimiche 
non conosciute nei riguardi degli organi e dei tessuti bersaglio nelle varie 
specie animali. Ovviamente, le possibilità applicative degli schemi costruiti 
per inferenza dal sistema, sotto forma di alberi concettuali (structure-activity 
tre es), sono subordinate alla validazione dello stmmento in funzione pre
visionale dell'attività cancerogena delle sostanze esaminate33• 

Un prototipo di sistema esperto nel campo dell'informazione ambienta
le è invece quello realizzato presso la Ohio State University (usA): il pro
gramma sviluppato supporta l'utente nella scelta delle strategie di ricerca 
documentaria per il reperimento, all'interno dei «Chemical Abstracts"', dei 
dati attinenti all'inquinamento atmosferico. La conoscenza specialistica così 
acquisita viene poi codificata automaticamente in frames in modo da formare 
la base necessaria ai processi inferenziali che guidano le attività del sistema34• 

HYDRO è un sistema esperto che, mediante un programma di simulazio
ne numerica, effettua una valutazione parametrica dei problemi relativi al
l'impiego delle risorse idriche35• 

32 Vedi E. Oliveira, ORBI: An Expert System as a Logie Database, in "Proceedìngs of 
Brirish Computer Society Expert Systems Group Technical Conference on the Theory and 
Practice of Knowiedge Based Systems", Brunei University, September 1982, pp. 7-11; E. 
Oliveira, Developing Expert Systems Builders in Logie Programming, in «New Generacion 
Computing», 1984, 2, pp.187-194; L.M. Pereira, E. Oliveira, P. Sabarier, Expert Evalu.ation 
in Logie of Environment,il Resources through Natural Language, in A. Elithorn, R. Banetji 
(eds.), Artificial and Human Intelligence, Elsevier, i-984, pp. 309-311. 

33 Vedi H. ~1. Gottinger, HAZARD: An Expert System for Screening Environmental Che
micals on Carcinogenicity, in «Expert Systems: The Intematìonal Journal of Knowledge 
Engineering"', 1984 (I), October, 2, pp. 169-176. 

34 Vedi P. J. Smith, D.A. Krawczak, S. Shute, Deve/apment of a Knowledge-based System 
to Aid in Searches of the «Chemical Abstracts», in «SIGART Newsletter», 1985, Apri], 92, pp. 
124-125. 

35 Citato in J. L Alty, M. J. Coombs, Expert Systems: Concepts and Examples, «NCC 

Publications», 1984; R. O. Duda, R. Reboh, A.I. and Decision Making: The PROSPECTOR 

Experience, in W. Reitman (ed.), Artìficial Intelligence Applications for Business, Ablex 
Publishing Corporation, 1984; M. Schindler, Artificial Intelligence Begins to Pay off wìth 
Expert Systems far Engineering, in «Electronic Design», 1984, August, pp. 106-146. 
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ECO, sviluppato in Gran Bretagna presso l'Università d'Edimburgo, 
costituisce uno strumento di supporto all'attività degli ecologisti impegnati 
nella costruzione di modelli di simulazione dei problemi ambientali36• 

POMME (Pest and Orchard ManageMent Expert system) è un sistema di 
consulenza automatica, realizzato in Prolog da ricercatori americani (Depar
tment of Computer Science and Applications, Department of Plant Pathology, 
Physiology and Weed Science - Virginia Polytechnic Institute and State 
University - Blacksburg, USA) con l'intento di fornire uno strumento di 
diffusione dell'informazione utile a migliorare la qualità della produzione 
agricola, aumentando nel contempo i margini di profitto dei frutticultori. 
Oggetto della consulenza sono le conoscenze relative al controllo generale 
della situazione ambientale (piogge, siccità, danni prodotti dalle intempe
rie), alla lotta contro specifiche malattie delle piante e alla scelta dei fungicidi 
e pesticidi volta a volta più appropriati. Il sistema si caratterizza soprattutto 
per il fatto d'essere stato dotato d'un modello teorico organizzativo del 
complesso dei dati che compongono la relativa base di conoscenza 37• 

9. IL SISTEMA ESPERTO AMBIENTALE «ELP Advisor» 

ELP (Environmental Legai Protection) Advisor è un «sistema esperto 
integrato» in materia di protezione giuridica dell'ambiente, realizzato pres
so l'Istituto per la documentazione giuridica del C.N.R. di Firenze, nell'am
bito del Progetto di ricerca SeM (Strumenti e Metodt>logie per lo sviluppo 
di sistemi esperti nel diritto). Il sistema si propone di fornire, oltre alle 
nozioni di base sulla materia e a un inquadramento generale delle principali 
problematiche a essa collegate, un supporto alla decisione per il cittadino, 
ma anche per i funzionari pubblici impegnati nell'applicazione della legge 
in relazione a casi concreti38; alla funzione consulente e decisionale s'è in
fatti ritenuto opportuno coordinare moduli e strumenti tipicamente orien
tati alla didattica (cAI - Computer Aided lnstruction). 

36 Citato in A Bundy, Intelligent Front Ends, in M.A. Bramer (ed.), Research and 
Development in Expert Systems, «Proceedings of the Fourth T echnical Conference of the 
British Computer Society Specialist Group on Expert Systems», University of Warwick, 
1984, December, Cambridge University Press, 1985. · 

37 Vedi J.W. Roach, R.S. Virkar, M.J. Weaver, C.R. Drake, POMME: A Computer-based 
Consultation System for Appie Orchard Management Using Prolog, in «Expert Systems», II 
(1985), 2, April, pp. 56-69. 

38 Per una descrizione generale del sistema vedi R.M. Di Giorgi, E. Fameli, R. Nannucci, 
A Legai Expert System Prototype /ntegrated with Databases, in «Expert Systems with 
Applications», Special Issue: Expert Systems and Law, 4 {1992), 4, p. 397-407; E. Fameli, 
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La stmttura generale del sistema, concepita in funzione di questo dupli
ce obiettivo, comprende due elementi fondamentali: la base di conoscenza, 
costituita da un i~sieme di regole che guidano l'utente nell'interpretazione 
della legge, e la base di dati, contenente tutta la documentazione legislativa, 
giurisprudenziale e dottrinale attinente alla materia (nel caso specifico: la 
tutela dei beni culturali e ambientali). 

9J. Analisi e rappresentazione della struttura logica del sistema: Sistema 
principale dì consulenza e Sottosistema esplicativo di si,pporto. Il Sot
tosistema esplicativo di supporto: tecniche di rappresentazione (I.a ~In
gegneria del software» e i «Diagrammi di flusso dei dati») 

Per l'analisi della stmttura e del funzionamento del sistema s'è scelto 
d'avvalersi d'una tecnica di rappresentazione grafica simile a quella utiliz-
zata per la costruzione dei c.d. «diagrammi di flusso dei dati»; tali diagram
mi sono considerati, nell'ambito dell'Ingegneria del software, strumenti 
particolarmente adatti per lo sviluppo dei programmi. 

L'Ingegneria del software (Software Engineenng) è nata dall'esigenza di 
configurare e pianificare adeguatamente tutte le fasi che concorrono alla 
realizzazione dei programmi per il calcolatore (definizione, sviluppo e manu
tenzione). Il costo d'un sistema informatico, a causa del notevole abbassa
mento dei prezzi delr hardware, dipende quasi esclusivamente dal software; 
in quest'ottica ha acquisito particolare importanza la produzione d'una 
documentazione accessibile ed esaustiva, atta a descrivere tutte le fasi del 
lavoro, dall'analisi del progetto fino alla sua implementazione, e quindi, in 
particolare, la struttura e il funzionamento del sistema. Un'adeguata docu
mentazione riduce il costo delle modifiche da effettuare successivamente 
sul software (aggiornamenti e correzioni) e nel contempo agevola il lavoro 
d'équipe, in cui è necessario che ogni collaboratore sia in grado d'acquisire 
il lavoro svolto dagli altri nel più breve tempo possibile. 

S'è venuto così configurando il concetto di qualità del software, per la 
cui valutazione costituiscono parametri fondamentali proprio la quantità e 
la qualità della documentazione prodotta. 

R. Nannucci, R.M. Di Giorg4 Expert Systems and Databt1ses: A Prototype in Em1irom11ental 
Law, in .:Informatica e diritto», XVII (1991 ), n. 1-3, Firenze, Le Monnier, p. 227-247; E. 
Fameli, L. Massettì, F. Turch4 Struttura logica d':.m sisrema espeno integrato in m.tteria di 
diritto ambientak: aspetti gim-idici e tecnici, relazione presentata al Cònvegno celebrativo del 
venticinquennale dell'Istituto per la do«..·umentazìone giuridica del C.N.R. (Firenze, 1--3 di
cembre 1993). 
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Nello sviluppo del software i diagrammi di flusso dei dati assolvono a 
una duplice funzione: da una parte vengono utilizzati come strumento di 
progettazione del sistema, sulla base dei requisiti concordati con l'utente; 
dall'altra si configurano come tecniche per la produzione di documentazio
ne grafica atta a descrivere la struttura del sistema, dallo schema generale 
fino ai moduli elementari. 

La tecnica della diagrammazione è stata qui adottata al fine di realiz
zare una descrizione che consenta d'illustrare con chiarezza - e quindi di 
rendere agevolmente comprensibili - la struttura logica, le modalità 
d'implementazione e l'utilizzo del sistema; ciò, tra l'altro, dovrebbe porre 
il programmatore in grado d'orientarsi rapidamente nell'analisi, limitando 
i costi derivanti dal tempo necessario a effettuare eventuali interventi suc
cess1v1. 

I diagrammi di flusso utilizzati presentano la peculiarità d'essere inseriti 
in una base di conoscenza di supporto al sistema esperto vero e proprio: 
all'ordinaria descrizione su supporto cartaceo s'è aggiunto, così, uno stru
mento esplicativo ausiliario, consistente in un'apposita rappresentazione 
grafica a sua volta consultabile mediante l'impiego d'un sottosistema imple
mentato all'interno della stessa shell utilizzata per la realizzazione del siste
ma esperto principale (Crystal 3.5). 

Ognuno dei diagrammi realizzati è costituito da tre tipi di elementi 
grafici: 1) i nodi (boxes) rappresentano i diversi processi operativi indivi
duati all'interno della struttura logica del sistema; 2) le linee (o rami) indi
cano i vari percorsi attivabili tra un processo e l'altro; 3) le doppie linee 
parallele rappresentano gli archivi in cui sono memorizzati i profili e i testi 
dei documenti inseriti nella base di dati. A ogni elemento (nodo o ramo) 
è associato un nome che ne descrive la funzione. 

I nodi possono essere elementari (box a linea singola) o composti (box 
a linea doppia). I nodi elementari corrispondono ai files di codice che 
costituiscono il sistema; in tal caso nel nodo è riportato il nome del frle in 
cui è memorizzato il relativo codice. I nodi composti sono a loro volta 
scomponibili in altri diagrammi di flusso; in tal caso il nome riportato nel 
nodo descrive sinteticamente l'insieme delle azioni associate a quel nodo. 

A ogni nodo elementare è a sua volta associata una sintetica descrizione 
della struttura del dialogo, se si tratta d'un modulo della base di conoscen
za, oppure delle funzioni attivabili, se il nodo rappres'enta una scheda di 
consultazione della base di dati. A ogni ramo è associato il nome dell' op
zione corrispondente o del tasto funzionale che la attiva. Infine, al nome 
dell'archivio corrisponde un file di testo che descrive la struttura delle 
informazioni che caratterizzano i documenti. 
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9.2. Il Sottosistema esplicativo di supporto: modalit:à di consultazione 

Il sottosistema esplicativo di supporto è consultabile con metodi di navi
gazione di tipo ipertestuale, in quanto ogni nome inserito nel diagramma 
costituisce un link che, una volta selezionato, conduce alla descrizione ana
litica del nodo o del percorso associato; tale descrizione, a sua volta, consi
sterà in un testo o in un diagramma, a seconda che il nodo sia, rispettivamen
te, semplice o composto. Vengono così rappresentati in modo chiaro e sin
tetico tutti i moduli che compongono il sistema; inoltre sono evidenziati gli 
aspetti funzionali dei singoli moduli e le loro reciproche interazioni. 

FIGURA 1. Diagramma di flusso del sistema e:.perto integrato «ELP Advisor» 

La consultazione del sottosistema esplicativo di supporto contenente la 
rappresentazione grafica del sistema esperto ambientale cui si fa qui riferi
mento (ELP Advisor) avviene in due fasi distinte: 1) all'inizio, partendo dal 
diagramma generale, si seleziona un singolo elemento; 2) successivamente, 
in base alla scelta effettuata, viene visualizzata una finestra che si sovrappone 
alla precedente e in cui è contenuta la descrizione dell'elemento selezionato 
(nei diagrammi la finestra che volta a volta risulta attiva è stata riprodotta 
su fondo grigio, in modo da apparire evidenziata rispetto alle altre finestre). 
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La Fig. 1 contiene la rappresentazione grafica della struttura generale del 
sistema. Nella Fig. 2 sono descritte (su fondo grigio) le funzioni svolte dal 
nodo elementare «PORTA.KB». Le Figg. 3 e 4 illustrano, invece, sotto forma 
di diagramma di flusso, la struttura dei nodi composti «ELP E>.pert System» 
ed «ELP Database». 

FIGURA 2. Descrizione del modulo della base di conoscenza «PORTA.KB» 

ELPADVISOR 

italiano 

inglese 

è 
I 

sìstema f !perto 

r-1--i 
I 6EAIJTIES.KB I 

i 

sìstema 

~ ..---- ELP.BAT 

I prodotti software utilizzati per la sperimentazione sono: 1) la shell 
Crystal (rel. 3.5.) per l'implementazione dei moduli che regoìano l'accesso 
al sistema e per la realizzazione delle basi di conoscenza che compongono 
«ELP Expert System • ; 2) il Data Base Management System Oracle (rel. 5.1.) 
per lo sviluppo, la gestione e la consultazione della base di dati collegata 
( «ELP Database»). 

9.3. L'integrazione tra Sottosistema decisionale (base di conoscenza) e sotto
sistema documentario (base di dati) 

L'integrazione tra i due ambienti programmativi citati ( «ELP Expert Sy
stem» ed «ELP Database») richiede la possibilità di passare, in modo, traspa-
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rente all'utente, da un prodotto all'altro. Dato però che essi non possono 
essere caricati contemporaneamente sulla memoria di lavoro centrale in 
quanto la somma delle dimensioni di memoria occupate risulterebbe mag
giore dei 640K messi a disposizione dal sistema operativo impiegato (MS
DOS), s'è dovuto costruire un modulo aggiuntivo che fosse in grado di 
gestire, secondo le modalità indicate, il passaggio dalla shell Crystal al DBMS 

Oracle; allo scopo è stato impiegato un file di comandi del DOS, denomi
nato «ELP.BAT». 

Dall'esame della Fig. 1 può notarsi che, in èorrispondenza d'ogni pas
saggio dal sistema esperto alla base di dati ( o, al contrario, dalla base di dati 
al sistema esperto), «ELP.BAT» s'incarica, una volta usciti da un ambiente, 
d'attivare l'altro. Il passaggio da un ambiente all'altro può avvenire in due 
modi: 1) all'inizio della sessione, quando si ha la possibilità di consultare 
separatamente il sistema esperto o la base di dati; 2) nel corso della sessione 
di lavoro, mediante la selezione del link volta a volta d'interesse: ad alcune 
parole ed espressioni del dialogo è infatti associato un collegamento che, se 
attivato, consente di recuperare tutte le informazioni contenute nel database 
e ad esse correlate. «ELP.BAT» gestisce il cambiamento d'ambiente importando 
nel database, attraverso un fde di scambio, la parola o le parole selezionate. 

9.4. I nodi elementari 

All'interno del diagramma generale i nodi elementari i cui nomi possie
dono l'estensione «.KB» rappresentano i moduli che contengono le basi di 
conoscenza del sistema esperto. I nodi elementari che fanno riferimento 
alle maschere di consultazione del database riportano invece il nome del-
1' archivio su cui viene effettuata la ricerca. 

I nodi elementari indicati nel diagramma di cui alla Fig. 1 sono: 
- «PORTA.KB»: regola l'accesso al sistema (mediante l'introduzione del 

nome e della password) e permette la selezione della lingua di consul
tazione (italiano o inglese); 

- «PARTENZA.KB»: consente la scelta del modulo di sistema che s'intende 
utilizzare (il sistema esperto in senso stretto o la base di dati colle
gata); 

- «STARTING.KB»: costituisce la versione inglese del modulo precedente; 
- «BEAUTIES.KB»: è la versione inglese della parte iniziale del dialogo 

presentato nel sistema esperto. Questa parte è stata lasciata volutamente 
incompleta in quanto s'è ritenuto più efficiente implementarla soltan
to dopo il completamento e il perlezionamento della versione italiana. 
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FIGURA 3. Diagramma di flusso del modulo «ELP Advisor-Expert System• 

ELP ADVISOR 

9.5. I nodi complessi 

9.5.1. «ELP Expert System» 

Il diagramma della Fig. 3 descrive ia struttura della base di conoscenza 
di cui il sistema esperto s'avvale per interagire con l'utente, fornendogli la 
consulenza richiesta. 

Qui di seguito sono indicati i moduli che costituiscono il nucleo del 
sistema esperto in senso stretto ( «ELP Expert System• ). 

- «NATURBEL.KB»: contiene la descrizione dell'oggetto della tutela giuri
dica prevista dall'ordinamento in relazione al patrimonio culturale e am
bientale, nonché l'indicazione dei diversi argomenti in cui la materia com
plessiva è stata scomposta. S'è ritenuto opportuno inserire una parte 
introduttiva, di tipo didattico, atta a fornire agli utenti non esperti nello 
specifico settore giuridico trattato dal sistema almeno le nozioni necessarie 
a un suo corretto inquadramento. Questa sezione del sistema è in realtà 
costituita da un ulteriore sottosistema (tutorial system) realizzato secondo 
le tecniche della Computer Aided Instruction (cAI). La sua consultazione 
risulta comunque opzionale in modo da consentire agli utenti esperti un 
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più rapido svolgimento della sessione di lavoro. A conclusione della parte 
introduttiva viene presentato un menù da cui è possibile selezionare, tra i 
vari argomenti indicati, quello di proprio interesse. 

È da notare che, alla fine del dialogo relativo a ogni singolo argomento, 
il sistema riconduce l'utente al menù generale in cui sono indicati i titoli dei 
diversi argomenti trattati, per cui si configurano due sole possibilità d'uscita 
dai sistema esperto: selezionando l'opzione d'uscita nel menù principale, 
ovvero utilizzando uno dei links inseriti nel dialogo. 

~ARGOMENLKB» («1» indica il numero d'ordine dell'argomento): attra
verso una successione ordinata di domande il sistema inquadra il caso sot
toposto dall'utente nell'ambito della legge che lo disciplina, segnalando le 
azioni da compiere e gli eventuali provvedimenti da chiedere all'autorità 
pubblica. Il dialogo è composto da una serie di maschere, classificabili in 
base al tipo d'operazione che l'utente deve effettuare per proseguire la 
consultazione. Si possono così distinguere, adottando la terminologia in
glese: 

1) yeslno questions: corrispondono a domande che prevedono una ri
sposta affermatìva o negativa, senza possibili ambiguità. La scelta della ri
sposta avviene allo stesso modo che nei menù, seìezionando col cursore 
l'opzione desiderata; 

2) menus: l'utente deve scegliere una delle opzioni presentate, selezio
nandola col cursore (vengono considerati menù tutte quelle maschere che 
presentano più di due scelte); 

3) texts: consistono in schermate di sola lettura. L'utente non deve ef
fettuare alcuna scelta, mentre il dialogo può essere fatto proseguire con la 
pressione d'u11 tasto qualsiasi; 

4) links: possono presentare le caratteristiche d'una qualunque delle altre 
maschere, ma si distinguono per la presenza, nel testo, d'una parola o 
espressione che, una volta selezionata, conduce alla consultazione dei docu
menti contenuti nel database e aventi come riferimento la parola o espressio
ne importata. Alla fine della consultazione del database il sistema si riporta 
esattamente sulla maschera in cui è stata effettuata la selezione del link; 

5) notes: allo stesso modo dei links, possono presentarsi come una 
qualunque altra maschera; si distinguono però per la presenza, nel testo, di 
richiami attivabili, anche a catena, in modo opzionale. La selezione delle 
note non implica un passaggio al database, dal momento che il riferimento 
richiamato è contenuto in fiks registrati all'interno dello stesso sistema 
esperto. 

Durante tutte le varie fasi della sessione di lavoro l'utente è guidato da 
messaggi, sintetici ma espliciti, che appaiono appositamente evidenziaci nella 
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parte inferiore dello schermo; più in particolare, lo svolgimento del dialogo 
col sistema esperto è guidato mediante la segnalazione puntuale dell'azione 
che l'utente deve volta a volta effettuare per proseguire nella consultazione. 

FIGURA 4. Diagramma di flusso del modulo «ELP Advisor-Database» 

9.5.2. «ELP Database» 

Il diagramma riprodotto nella Fig. 4, infine, descrive la struttura della 
base di dati locale, comprendente tre archivi di documenti di diversa ti
pologia (l'archivio .:Legi~lazione~, l'archivio «Giurisprudenza» e l'archivio 
~Dottrina::&') e tutti gli strumenti necessari alla loro consultazione, sia a 
livello tecnico (modalità di formulazione della query) che a livello seman
tico ( consultazione libera, ovvero guidata mediante il Thesaurus dei ter
mini impiegati per la ricerca o mediante lo Schema di classificazione della 
materia). 

La consultazione degìi archivi che costituiscono la base di dati locale 
viene effettuata attraverso le seguenti maschere: 

«SCELTA»: è un menù predisposto per la selezione tra la funzione 
d'acquisizione e quella di consultazione dei dati (alla prima possono 
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accedere solo gli utenti abilitati a modificàre e integrare la base di 
dati, mentre all'utente finale è consentita la sola consultazione); 

- «CONSULTAZIONE»: da questo menù si può accedere alla consultazione 
libera o a quella guidata (mediante Thesaurus o Schema di classifica-
zione); , 

- «(CONSULTAZIONE) LIBERA»: selezionando questa opzione s'accede a 
una serie di maschere da cui si possono estrarre i profili di tutti i 
documenti che soddisfanno le condizioni imposte dalla query formu
lata dall'utente. I documenti così ottenuti possono essere visualizzati 
sequenzialmente all'interno d'una apposita maschera. 
È data la possibilità di consultare i tre archivi del database (Legisla
zione, Giurisprudenza, Dottrina) sia separatamente che contempora
neamente; nel primo caso la maschera è dedicata completamente alla 
visualizzazione dei documenti dell'archivio selezionato; nel secondo, 
invece, è divisa in tre blocchi, ciascuno assegnato a un archivio di
verso. 

- «(CONSULTAZIONE GUIDATA) MEDIANTE SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE»: 

lo Schema di classificazione è stato configurato come un archivio 
contenente tutte le voci relative alla materia trattata, organizzate se
condo una struttura gerarchica a più livelli; le voci d'ogni singolo 
livello comprendono una serie di sottovoci di livello sottostante. Per 
rappresentare questa gerarchia a ogni voce è stato associato un codice 
composto da una sequenza di cifre decimali; l'ultima cifra della se
quenza individua la voce che si sta esaminando, mentre le cifre pre
cedenti indicano quali voci di livello gerarchicamente superiore la 
comprendono. La consultazione avviene attraverso due maschere 
suddivise in un numero di blocchi corrispondente al numero. dei li
velli dello Schema di classificazione. In ogni blocco si possono con
sultare le voci del livello corrispondente. Selezionando il codice asso
ciato alla voce prescelta è possibile reperire le sottovoci che la com
pongono nel blocco associato al livello inferiore. Una volta individua
ta la voce d'interesse, si può accedere a un'altra maschera in cui si 
possono esaminare, divisi per archivio, tutti i documenti associati a 
tale voce. · 

- «(CONSULTAZIONE GUIDATA) MEDIANTE THESAURUS»: per facilitare l'in
dividuazione dei documenti relativi all'argomento volta a volta d'in
teresse, sono stati aggiunti, tra le informazioni che caratterizzano i 

. singoli documenti, dei descrittori, cioè parole o espressioni ritenute 
particolarmente significative nell'ambito del tema trattato; i descrittori 
sono memorizzati in un archivio chiamato Thesaurus. È stata poi 
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definita una serie di tabelle, atte alla gestione delle relazioni semantiche -
esistenti tra· i descrittori. Sono stati utilizzati i quattro tipi più comuni 
di tali relazioni: 
- BT (Broader Term): collega un descrittore con un altro di signifi

cato più generale; 
- NT (Narrower Term): collega un descrittore con altri più specifici; 
- UF (Used For): collega un descrittore con tutti quei sinonimi che 

non sono stati inseriti nel Thesaurus; 
- RT (Related Term) collega un descrittore con altri genericamente 

associabili secondo relazioni semantiche diverse dalle precedenti. 

La consultazione del Thesaurus avviene mediante la visualizzazione d'una 
maschera divisa in cinque blocchi: in un blocco viene presentato il descrittore 
selezionato, mentre negli altri appaiono i termini a esso collegati secondo 
ognuna delle relazioni suindicate. Con questo strumento di ricerca è pos
sibile individuare il descrittore che più si avvicina alla parola o ali' espres
sione pensata dall'utente; una volta selezionato tale descrittore, s'accede a 
una maschera dove vengono visualizzati tutti i documenti collegati col 
descrittore scelto. 

Da ciascuna delle maschere di consultazione della base di dati è possi
bile passare alla visualizzazione del profilo e del testo dei documenti (i testi 
sono memorizzati in un [de esterno al database). 

Durante l'interrogazione della base di dati sono esplicitamente indicati 
i tasti funzionali cui sono collegate le diverse operazioni che l'utente può 
effettuare; poiché si tratta di procedure sicuramente non familiari all'utente 
finale, è stata predisposta una schermata d'aiuto in linea (help on line), 
contenente la spiegazione di tutti i comandi utilizzabili per la navigazione 
e l'interrogazione all'interno dell'ambiente prescelto; tale funzione è richia
mabile in qualunque momento attraverso la pressione d'un apposito tasto. 

La costruzione della base di dati s'è svolta in due fasi. 
1) La prima fase ha richiesto la definizione di tutte le tabelle necessarie 

a rappresentare l'organizzazione logica della base di dati; in particolare, 
sono state create, rispettivamente: a) una tabella per i documenti di legisla
zione, dottrina e giurisprudenza; b) una serie di tabelle per ogni livello 
dello Schema di classificazione e, infine, e) un'altra serie di tabelle per il 
Thesaurus e le relazioni tra i descrittori. 

2) Nella seconda fase s'è provveduto alla costruzione delle interfacce 
dedicate alle operazioni di manutenzione e di consultazione della base di 
dati. Le interfacce sono state realizzate con l'ausilio di SQL *Forms di Oracle, 
un prodotto che consente di formattare la visualizzazione dei dati sul video 
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e che facilita le operazioni di consultazione e gestione della base di dati: 
l'utente può in tal modo evitare d'interagire direttamente con la base di dati 
attraverso le frasi SQL di Oracle, svolgendo queste operazioni in modo più 
intuitivo sulle interfacce predisposte. 

10. CONCLUSIONE 

L'evoluzione giuridica e normativa in atto è orientata nel senso d'una 
sempre maggiore centralità dei diritti e degli interessi del cittadino nei rap
porti con lo Stato, inteso come erogatore d'una gamma sempre più estesa 
ed eterogenea di servizi; in questo radicale cambiamento è da ricercare la 
chiave interpretativa del nuovo assetto della società post-industriale. All'in
terno delle profonde trasformazioni in corso il problema dell'ambiente -
del «diritto all'ambiente» e del «diritto all'informazione ambientalei. - ha 
ormai assunto dimensioni e gravità tali da suscitare un allarme generalizza
to, evocando lo spettro d'un irreversibile disastro planetario. 

Le nuove tecnologie, in una fase d'emergenza come quella che attraver
siamo, assumono un'importanza fondamentale nella misura in cui possie
dono le potenzialità necessarie per restituire all'uomo, attraverso la gìobalità 
e la capillarità dell'informazione, il controllo delle risorse naturali e am
bientali nel contesto di più complessi e duraturi equilibri. Rimane però pur 
sempre compito - e responsabilità - del legislatore governare il cambia
mento, orientando e disciplinando positivamente l'impiego degli strumenti 
oggi disponibili. 





SuMMARY 

Different Variations of Learning Materials 
on Environmental Law 

F.P.CL. ToNNAER AND A,J. HENZEN 

The computer is being introduced very slowly in the field of distance 
education. At the moment the computer is not yet accepted as a complete 
substitute for written materia!. Technical possibilities and availahility also 
play a part in this. With education directed towards the wishes of individua! 
users, the use of the computer will become indìspensable. In order to combine 
the advantages of the computer with the advantages of written materi.al an 
"Envìronmental Law" project will be started at the Open Universìty in 

]anuary '94. The users will not only have written leaming materiai at their 
disposal but also an electronic suppori system. An investigation will be 
made as to whether it is possible to meet the users' need for individua! 
assist.ance with this system and whether such a system can be introduced 
into the regular production process of the Open University. Building on 
previous research, the Environmental Law Project clearly has many poìnts 
in common with other large-scale innovative educational projects at the 
Open University. 

1. lNTRODUCTION 

Infonnation on paper is always presented in a definite order. Because of 
this, a path of learning has already been laid out for all users. In other 
words, the author(s) of the written materia! were forced to make certain 
choices as to the organisation of their materiai. In the main, these choices 
have to do with content. In making these choices of content an attempt is 
made to help the users of the materia!. It is, however, by definition 
impossible to take the user's individual needs for information into 
consideration with a purely written presentation of marerial. In making 
these intrinsìc choìces, however, the author hopes to reach the common 
denominator of users. 
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Some advantages in the use of written materia! are improved readability, 
habituation and absence of restriction to a particular place. However, for 
all three factors it can be said that they will probably lose significance over 
a medium-termed period of time. The advantage of the computer is its 
interactivity and resultant individuai adaptation of the materiai which 
provides tailor-made instruction. 

In view of the foregoing it can certainly be maintained that at the 
moment a combination of written materiai and computer facilities off ers 
most advantages to the user. 

In this paper we will discuss a proposal for a project in which the users 
can make use of an electronic supervision and tutorial system, in addition 
to written learning materiai. 

2. DISTANCE EDUCATION 

One of the research objectives of the Environmental Law Project is to 
determine the surplus value of a combination of written learning materia! 
and electronic tutorial materiai. This surplus value will first of ali be in 
comparison with the present system for course production at the Dutch 
Open University. The objective of the Open UniversÌt)' is to make higher 
education accessible to everyone who is interested. The system of the Open 
University is based on distance education. The courses are primarily in 
writing and especially developed with a view to self-tuition. Computer 
aided learning is used on a limited scale. As a rule the Open U niversity 
makes use of the textbook - workbook method. The textbook contains ali 
learning materials, the workbook contains all tutorial materials. With this 
method, the scope and degree of tutorial assistance must by necessity remain 
limited. If the Environmental Law Project proves its value within the context 
of the Open Universi!)', its application outside an educational setting is 
certainly not excluded. 

3. ENVIRONMENTAL LA W AT THE DUTCH OPEN UNIVERSITY 

The environment and environmental law are popub.r topics. As such 
this subject enjoys the attention of a great variety of interested parties. 
Meeting the wishes of the different target groups to the extent possible is 
a special challenge for the authors of the course. The new course on 
Environmental Law at the Open University which will be put on the 
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market at the end of 1994 anticipates this diversìty. This new course, just 
as its predecessors, will be used by students from the Faculty of Law and 
the Faculty of Naturai Sciences. The course will consist of a textbook and 
a workbook. The textbook, a handbook on Dutch environmenta1 law1, will 
contain an abundance of materiai. In this way it will be possible to allow 
the users to choose among different variants of the course on environment.al 
law. In addition to the basic variant, they can also choose between either 
a government-orientated or a business-orientated variant. The similar choice 
is provided for students from the Faculty of Law and from the Faculty of 
Natural Sciences. Thus, the new course will provide six different variants. 
The tutorial material, in the form of learning paths, case studies and 
assignments, will be written with this division in mind. This new course 
design is in p.ractical terms the maximum which is f easible within the . 
present course production system of the Open University. In reaiity, a 
better sen,ìce for the largest possible group of interested parties would 
require a much larger group of variants. In other words, the degree of 
freedom offered in the new course on environmental law by means of six 
variants is actually insufficient considering the diversity of potential users. 

Considering the large group of potential users, it would be more 
reasonable to make facilities available by which these users could - with a 
high degree of ìndependence - put together a set of learning materials 
which would be best suited to their own interests. The Environmental Law 
Project will be directed toward the realisation of such an approach. 

4. THE SuBSTRATE OF THE ENVIRONMENTAL LAW PROJECT 

Various reasons can be given for the use of the course on Environmental 
Law for this project. As mentioned in the previous section, there is a large 
diversity among those potentially Ìnterested in the course. 

Reference will now be made to previous research in which the 
Environmental Law course of the Dutch Open University was used and 
by which this course was made suitable for electronic processing. These 
former projects form the basis of the new Environmental Law Project. In 
the Dialogue Project the (first edition) of the course on Environmental 
Law was adapted for use with an electronic hypertext system. In an 
experiment research was done into the extent to which students could 

1 Tonnaer, F.P.C.L., Handboek van het Nederlandse mìlieurecht, Heerlen, The Nether
lands, first edition mid-1994, 680 p. 
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follow a course solely with the aid of a computer2.3. The study results were 
equal to the results of regular students. Tue students felt that studying with 
a computer was not only fun, but that it also improved their concentration. 
In connection with the Dialogue Project new ideas were also developed to 
improve the structure of the course on Environmental Law to make it 
more suitabie for electronic processing4. In the Hypertext Law Project:, 
based on the ideas developed in the Dialogue Project:, a genera! architecture 
was set up for electronic design, sto rage and issuance of courses 5• The 
course on Environmental Law was also used with this project. At the same 
time, by means of a series of interviews, research was done into the various 
professional profiles which can be distinguished in the field of environmental 
la~. At the Open University consideration is presentiy being given to the 
idea of departing from a rigid course design. Instead, instructional materials 
from various fields would be compiled from which students, withìn certain 
parameters, could freely select their own course materia!. In the 
Environmental Law Project, these ideas will be tested in practice for the 
field of environmental law. 

5. THE ENVIRONMENTAL LA W PROJECT 

5.1. Introduction 

The Environmental Law Project will concentrate on the development of 
an electronic support system, consìsting of a supervisory module and a 
tutorial module. This system will be realised by the end of 1994. 

The electronìc support system is intended to provide students with 
individually taìlored supervision and tuition in their study of the textbook 

2 Weges, H.G., Bitter-Rijpkema, M. & Ellermann, H.H., Interactìeve leeromgevingen in 
de praktijk, OTIC-paper Educational Research Days, Open universiteit, Heerlen, The 
Netherlands, 1993. 

3 Verreck, W.A., Tonnaer, F., Vorstermans, L., Berns, R., Weges, H., van Diepen, J., 
Vogten, H., & Bitter, M., De ontwikkeling van een hypertextsysteem en hypertextbestand 
voor de studie milie11recht, OTIC-report, Open universiteit, Heerlen, Tue Netherlands, 
1991. 

4 Henzen, A.J., Stmct.urering en selectering, Training report, Open universiteit, Heerlen, 
The Netherlands, 1992. 

5 Ellermann, H.H & Weges, H.G., Fkxibei onder·wijs m-aken: hoe kan dat? OTIC
paper Education Research Days, Open urùversìteit, Heerlen, The Netherlands, 1993. 

6 Ellermann, H.H. & Henzen, A.]., Een besd1rijving van de inh01~d ·van een Ou-cursus 
voor flexibel afstandsonderwijs, OTIC-document no, 3, Open universiteit, Heeden, The 
Netherlands, 1992. 
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on Environmental Law. In this way an attempt is made to enable the users 
to select and study the ìnstructional materials from the handbook which 
closely relate to their personal interests. 

A value assessmem of such a system will be based on a comparison 
with students using the standard written textbook - workbook version of 
the course on Environmental Law. 

The project involves three central research questions: 
L T o what extent does such a support system cover the need of users 

for individuai support and which features are required of such a system to 
guarantee optimal support and supervision? 

2. Does the use of such a support system offer advantages above the 
conventional method used by the Dutch Open University? 

3. Under what conditions can such an electronic system be placed at the 
disposal of students and incorporated in the production process of the 
Dutch Open University? 

On the basis of the research results, it will be examined to what extent 
it is possible to implernent this approach for other courses of the Open 
University. The limits of this project are clearly situated within the 
framework which the Open U niversity offers as an educational institution. 
However, an intelligent reference and tutorial system can also be useful 
outside the regular educationai circuit. 

5.2. Functions of the Support System 

5.2.1. Generai 

The support system will consist of both a supervisory and a tutorial 
module. Generally speaking, the supervisory module provides detailed 
information about the course, and support in malcing selections. The rutorial 
module coaches the user during study of the course. 

In the following sections, the facilities provided by both modules will 
be described briefly. 

5.2.2. Supervisory Module 

There is a clear distinction in working -with the supervisory module. On 
one hand, with the aid of this module, the user himse1f cm make selections 
from an abundance of material by consulting detailed information on the 
content of the materia!. On the other hand, the user can ask the supervisory 
module to make a first choice from the available learning material on the 
basis of a preliminary interview. 
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By way of illustration here is a sketch of a possible user scenario. 
When a user starts working with the supervisory module, inf ormation 

as to training, profession and interests relative to environmental law will be 
asked in the interview. This information can be considered as the user's 
profile. By matching this profile to the electronically available professional 
profiles, the supervisory module can recommend a relevant and coordinateci 
set of learning materials that is in the best possible manner in keeping with 
the user's profile. These professional profiles are the result of a trainee 
project at the Dutch Open University7. In a series of interviews with persons 
professionally involved with environmental law, such as public prosecutors, 
municipal officials and police officers, inquiries were made as to their need 
for knowledge in the field of environmental law. 

The recommendation of the supervisory module can serve as a basis for 
further selections by the user. During the study process the recom.mendation 
can also be adapted, for instance, if the user wants more information on a 
certain subject. lt is also quite possible that the interests of the user will 
change during the study period. 

lt is very important that working with the supervisory module is viewed 
as a continuous iterative process. N either the personal selections nor the 
study recommendations should be seen as a once-only process. 

In addition to being a selection assistant, the supervisory module also 
has another function, namely, that of study manager. For every part or 
combination of parts the user can retrieve information on the study load. 
This is calculated on the basis of the average learning time for each portion 
of the study materials selected. 

By providing the user with a graphic time planner it is possible for a 
study schedule to be drawn up for a certain period of time. For instance 
the supervisory module can draw the users attention to excesses caused by 
serendipity. 

5.2.3. Tutorial Module 

The tutorial assistance the user receives consists of individually tailored 
case studies and assignments, interactive instruction and differentiated test 
facilities. T o support the user in the study of the selected set of learning 
materials, selections will be made from a large supply of available case 
studies and assignments. In this way an attempt is made to offer the user 
sufficient exercise facilities, regardless of the selected materiai. 

7 See note 4. 
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Both the assignments and the student responses will be made interactive. 
This implies that in the phrasing of the question as well as in the answer 
references will be made to the leaming materiai. Besides this the user can 
also make use of hints and partial solutions. 

Finally the user will be able to take tests which are differentiated 
according to the chosen subset of learning materiak These tests will always 
consist of multiple choice questions. Here again the user will be guided by 
means of feedback and hints. On the basìs of the score users can determine 
whether they have sufficiently mastered the materiai studied. This success 
of this form of learning assistance also depends on a sufficiently large 
supply of suitable questions. 

6. CONCLUSION 

The Environmental Law Project will begin on 1st January 1994. Due to 
the previous research described in section 4 it is considered quite possible 
to bave a prototype of the support system within one year. This prototype 
will be tested by a limited but representative group of users during 1995. 
The exact plan for this test will be worked out during 1994. 

A preliminary conclusion with regard to the idea of a support system 
can already be drawn on the basis of the prelirninary research. In comparison 
with written courses at the Open University, the production of courses in 
which such a support system is integrated will above ali demand greater 
effort especiaily on the part of those in charge of course content. In this 
regard the following comments need to be kept in mind, however. First, 
by integrating such a support system other often costly support could be 
minimized. Second, the realisation of the concept, launched in this paper, 
implies that the rigid course pattern as it is currently used at the Open 
University will be abandoned. By offering an abundance of leaming materiai, 
combined with an electronic support system, the users will be able to 
study a subset of learning materials that fit their persona! interests in the 
best possible mat7ner. It remains to be seen if the students can deal effectively 
with this freedom. Through the Environmentai Law Project, we hope to 
gain an answer to this and other questions. 

7. END NOTES 

This paper should only be referred to as: T onnaer, F.P.C.L., and Henzen, 
A.J., Different variations of leaming materials on environmental law. 





El lenguaje estandar de marca generalizada SGML 

y su aplicaci6n en el campo juridico 

MARTA BLAQUIER AscANO'~ 

lNTRODUCION 

Los documentos constituyen una parte importante de la comunicaci6n 
humana en multiples esferas de la vida social. La actuaci6n del hombre en 
estas diversas esferas - juridica, educacional, comercial, entre otras - exige 
de la creaci6n cooperada, trasrnisi6n y procesarniento de documentos, siendo 
el flujo de documentos precondici6n para una buena parte de las actividades 
que en ellas se realizan. En la actividad juridica eì flujo de documentos 
tiene una particular importancia, en la medida en que estos son - establecido 
formalmente - puntos de parti.da para el desencadenarniento de procesos y 
expresi6n de la conclusi6n de estos. 

El empleo de ìas computadoras en esta comunicaci6n documentai y la 
proliferaci6n de programas que ofrecen facilidades para la manipulaci6n de 
documentos en un amplio espectro - desde la creaci6n, corno los 
procesadores de texto, hasta los sistemas hipermediales para la organizaci6n 
y consulta de complejas bases informativas corno lo es por ejemplo, una 
enciclopedia - han planteado sus propias exigencias, entre ellas una 
redefinici6n del concepto de documento. Es comunmente aceptado en la 
actualidad, y asi sera usado en este artfculo, que un documento es una 
colecci6n de elementos de inf ormaci6n dirigida a 1a percepci6n humana 
que puede ser intercambiado corno unidad entre usuarios y / o sistemas 
[Iso92]. Una imagen, un texto convencional, un video, un segmento del 
habla humana, un libro, una ley, una sentencia son, igualmente, docu
mentos. 

Son situaciones frecuentes en la comunicaci6n documenta! las siguientes: 

- un documento creado por un autor forma parte de otro documento 
mayor, al cual debe ser Ìntegrado y que se crea en un tiempo y lugar 

~· Profesora Titular de la Universidad de la Habaru, Cuba. Localizable actualmente en 
Italia, e-mail: blaq@idg.fi.cnr.it. 
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diferentes al del primero. Por ejemplo, un libro escrito por diversos 
autores o una revista contentiva de varios artfculos; 

- un documento puede ser usado con diversos prop6sitos, corno pueden 
ser su edici6n o almacenamiento en una base de datos. Por ejemplo, 
el documento que describe un objeto artistico puede ser utilizado 
para un catalogo, una base de datos, una enciclopedia, o una revista 
especializada: 

- un documento es usado con un proposito y trasmitido a un receptor 
que lo usa con proposito diverso y en un medio ambiente computa
cional también diverso. 

El desenvolvimiento de la comunicaci6n documentai en toda su com
plejidad e:xige un alto grado de entendimiento entre el emisor (autor) y el 
receptor del documento, una comprensi6n comun sobre la informaci6n 
que se intercambia, es decir, el receptor debe ser capaz de interpretar el 
significado de la informaci6n recibida, distinguir y, asf, ser capaz de usar la 
informaci6n procesable contenida en ella para realizar tareas y resolver 
problemas. 

El grado de reusabilidad de la informaci6n recibida por un receptor o 
manipulada por un sistema sera mucho mas alto si, primero, existe una 
clara compresi6n de cual es la estructura informativa del documento originai 
y, segundo, si la inforrnaci6n relevante al procesamiento asociada a esta 
estructura - un cierto tipo de meta informaci6n - resulta disponible tanto 
al emisor corno al receptor. 

La inforrnaci6n procesable se representa cornputacionalmente mediante 
marcas. Una marca no es mas que un c6digo anadido al texto. Inicialmente 
se utilizaron codigos especificos para esta representaci6n. La computadora 
al interpretar este c6digo lleva a cabo determinadas acciones corno por 
ejemplo, una particular forrnatizaci6n del documento, la inclusi6n de nuevos 
segmentos de texto previamente estipulados o la inserci6n en una base de 
datos de informaci6n contenida en el documento que se procesa. Este tipo 
de marca es la usada por los procesadores de texto. El lenguaje de marca 
Richt Text Forrnat (R1F), de Microsoft, de amplia utilizaci6n en la actualidad, 
es también un ejernplo de c6digo especifico. RTF posee una gran expresividad 
tipografica, pero una débil orientaci6n a la estructuraci6n y una 'sintaxis' 
de poco atractivo hurnano, lo cual hace dificil su legibilidad fu.era de los 
programas que lo gestionan. 

Posteriormente, a finales de los aiios 60, se alcanza un rnayor grado de . 
abstracci6n en la representaci6n de la inforrnaci6n procesable al ser usados 
elementos descriptivos ( tags) en lugar de c6digos especfficos. Williams 
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Tunnicliffe plantea en 1967 la necesidad de separar el contenido informa
tivo del documento de su formato. 

Paralelamente, un diseiiador de libros, Stanley Rice propone la idea de 
un catalogo universal de elementos de la •estructura editoria}', iniciandose 
a continuaci6n en el Comité de Composici6n de la Graphic Communica
tions Association el proyecto que dar.i lugar al concepto de c6dìgo genérico. 
Sobre la base de las ideas anteriores, y en el marco de un proyecto de la 
IBM, Charles Goidfarb conjuntamente con Edward Mosher y Raymond 
Lorie desarrollan e1 Lenguaje de Marca Generalizada (Document Com
position Facility Generalized Markup Language: DCF GML). Este lenguaje 
introduce el concepto de marca generalìzada y la defirùci6n formal de tipo 
de documento. Una marca generalizada es un c6digo que describe la 
estructura de un documento identificando, sin ambiguedad, el texto marcado 
y el proposito del mismo. En una ley, por ejemplo, podrian marcarse corno 
elementos los capitulos y dentro de estos los articulos que lo integran. 

A continuaci6n se ejemplifican los dos tipos de marca1• 

i\,iARCA ESPECIFICA (I) MARCA GENERALIZADA (II) 

.PL66: :LEY . 

. MT6 :CUERPO. 

. LH12: :CAPITULO . 

.MB9 :ENCAB3. CAPITULO Ill 

.UJ ON De la representaci6n 
AA"B CAPITOLO III AB :ARTICULO. 
De la representaci6n. :ENCAB4. A..T{.TICULO 467. Nociones. 
"BARTICULO 467. Nociones. AB :P. La representaci6n . , . 
La representaci6n ... 

En (I) aparecen, conjuntamente con el texto de un documento jurfdico, 
los comandos punto de control de la impresi6n del Word Star, informacién 
procesable que constituyen directivas para la formatìzaci6n del documento. 
En (II) se presenta un ejemplo de marca generalizada en e1 cual aparece 
representada la estructura del mismo documento. 

Como e1 c6digo espedfico es dependiente del programa que lo interpre
ta, un cambio de medio del documento exigira la sustituci6n de esta 
codificaci6n por otra, lo cual resulta una tarea engorrosa pues las marcas 
est.in dìseminadas por todo el documento sin una nitida separacién del 

1 Los ejempios han sido tomados de [Bry88] y modificados para ponerlos en consonancia 
con otros ejempios que se presentaran posteriormente. 
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contenido informativo del mismo. La marca generalizada resuelve esta 
dificultad encapsulando la informaci6n procesable mediante recursos del 
lenguaje que pueden asociarse a los elementos de la estructura y un cambio 
de medio del documento exigira solamente el cambio de unidades 
informativas bien delimitadas en el mismo. 

En los aftos 70 se clan los primeros pasos para el desarrollo de un 
lenguaje estandar de marca. Dentro de la American National Standards 
Institute (ANSI) se crea el Computer Language for the Processing of T ext 
Committee en. el cual se desarrolla un proyecto dirigido por el propio 
Goldfarb, en colaboraci6n con el GCA GenCode Committee. En 1980 
aparece la primera publicaci6n de trabajo de lo que en 1985 viene aprobado 

• corno un estandar internacional, el Lenguaje Estandar de Marca Generalizada 
(Standard Generalized Markup Language: SGML, ISO 8879), también en 1985 
se funda en el Reino Unido el Grupo lntemacional de Usuarios del SGML 

presidido por Joan Smith2• 

El SGML ha tenido posteriormente importantes aplicaciones, que se han 
convertido a su vez en estandares de aplicaci6n, entre los mas importantes 
estan: 

- e1 Electronic Manuscript Project de la Association of American Pu
blishers dirigido a la gestion editoria!; 

- el Compputer-Aided Acquisition and Logistic Support orientado a 
la gesti6n de informaci6n militar; 

- HyTime, orientada a los sitemas hipermediales; 
- el Standard Musical Description Language (SDML) una aplicaci6n de 

Hytime encaminada a la representaci6n de la informaci6n musical. 

· En el campo juri'.dico pueden seiialarse corno sus primeros usuarios la 
casa editora Kluwer en Holanda y la Her Magesty's Stationery Office del 
Reino Unido, en ambos casos la aplicaci6n ha sido realizada para la edici6n 
de estatutos, y la Harvard Law Review de Estados Unidos, que ha elaborado 
un texto publico 3 para las citaciones legales. 

El estandar SGML ha tenido los mas diversos campos de aplicaci6n: la 

2 El pasado 6 de rnayo, se creo en Roma el Grupo Italiano de Usuarios de SGML. Este 
grupo tiene corno objetivo la difusi6n del estandar, informar acerca de los productos co
merciales y de dominio publico basados en SGML existentes y ser vehiculo de comunicaci6n 
para la comunidad italiana de usuarios .. 

3 Los textos publicos son tipos de documentos o elementos SGML comunmente bien 
reconocidos compartidos por diversas instituciones. Otros ejemplos de ellos lo son las 
f6rmulas rnatematicas y quimicas, entradas bibliograficas y directorios telef6nicos. SGML 

ofrece facilidades para la creaci6n y uso de los mismos. 
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defensa, las telecomunicacìones, las lineas aéreas, las patentes, el mundo 
académìco, las entidades gubernamentales, la actividad editorial. Ha sido 
auspiciada su aplicaci6n por las mas prestigiosas instituciones en las dìversas 
esferas·4. SGML ha sido usado con los mas diversos prop6sitos, entre ellos, 
el intercambio electr6nico de datos, la recuperaci6n de informaci6n en 
bases de datos, la editoria electr6nica, la distribucion de documentos y la 
edicion asistida por computadora5• 

No obstante todo lo anteriormente expuesto existen diversos aspectos 
que han limitado la difusion y el uso del estandar corno son: e1 grado de 
dificultad que presentan el contenido y la forma del mismo, lo reciente de 
su aparici6n y el hecho de ser un estandar indirecto, es decir, no describe 
un lenguaje de marca en particular. Un analisis mas detallado de estas 
limitaciones puede encontrarse en [Nor93]. 

BREVE DESCRIPCION DEL SGML 

El SGML es un meta lenguaje sintactico para la definici6n de sistemas de 
marcas generalìzadas que permite establecer la estructura logica de los 
documento y brinda facilidades para el encapsulamìento de la informaci6n 
procesable incrementando la portabilidad de los mismos. SGML es 
independiente de la maquina y de las aplicaciones y capaz de describir 
cualquier tipo de documento escrito en cualquier lenguaje. 

La estructura logica de un documento viene definida rigurosamente por 
una Definicion de Tipo de Doatmento (DTD ). El DID describe cada com
ponente de esta estructura y su interrelaci6n con los otros elementos. El 
elemento de mas alto nivei estructural en SGML es el documento. Un DID 

es un mode/o que define una clase de documentos especificando las posibles 
estructuras que un documento de la clase puede tener. El DID es creado 
por un autor o disefiador de documentos, en generai un experto. 

La estructura del documento se expresa sintacticamente mediante decla
raciones de elementos formuladas en una particular notaci6n 6• Una decla-

4 Es parcicularmente interesante el caso de la Comunidad de Estados Europeos, que en 
calidad de usuario del estandar ha impulsado su introducci6n en los paises miembros. 

5 En [Smi92] el lector interesado encontrara una detallada fuente de infonnaci6n sobre e! 
estandard, sus aplicaciones, productos SGML dispon.ibles y ,u comparacion con otros esta..,dares. 

6 La escritura de un DTD es un oroceso subordinado al de analisis v disefio de un 
documento que realiza un autor. La ~otaci6n urilizada por SGML p.i.ra expresa.r su sintaxis 
es poco usual y dificulta la lccmra y la escritura de los mismos. En [Nor93] se plantean la 
simplificaci6n del D1D y un cambio de notaci6n corno precondiciones para una mayor 
difusi6n del SGML. 
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radon de elemento contiene el nombre del elemento, que es su identificador 
genérico unico, y su contenido. El contenido del elemento puede ser una 
declaracion formai de tipo de dato o un modelo de contenido que establece, 
también formalmente, qué subelementos lo integran y su interconexi6n 
dentro del modelo. El modelo de contenido se representa sintacticamente 
por un grnpo del modero, en e1 cual aparecen encerrados entre paréntesis 
y separados por operadores los elementos que lo forman. Los elementos 
que tienen e1 mismo contenido o modelo de contenido pueden ser decla
rados conjuntamente utilizando un grupo del nombre en lugar del iden
tificador genérico. 

El DTD puede contener también declaraciones de entidades. Una decla
racion de entidad define èl contenido de una entidad que puede ser 
embebida en una instancia de dicho DTD. Este contenido puede ser un 
texto o un fichero contentivo de esta informaci6n. El SGML facilita la 
construcci6n de documentos complejos permitiendo la inclusi6n de 
documentos ( subdocumentos) corno entidades dentro de un documento 
mayor. 

A continuacion se muestra un ejemplo7 de DTD. 

EJEMPLO 1 

<!DOCTYPE memo [ 
<!ELEMENT memo O O (prologo, cuerpo) > 
<!ELEMENT prologo O O (fecha, rem, dest, asunto, ref?)> 
<!ELEMENT dest O O (nombre, tftulo, codp, lugar)> 
<!ELEMENT cuerpo O O (p+,cc*)> 
<!ELEMENT q (#PCDATA) - - por ejemplo una frase entre comillas - -> 
<!ELEMENT cc - O (#PCDATA)> 
<!ELEMENT (fecha I rem I nombre I titulo I codp I lugar) O O (#PCDATA)> 
<lELEMENT (asunto I ref I p) O O (q I #PCDATA)>]> 

Este DID define el tipo de documento memorandum (memo), esta 
formado al mas alto nivei por dos elementos, el prologo y el cuerpo del 
memo, los cuales a su vez est.in integrados jerarquicamente por otros ele
mentos. El cuerpo del documento esci integrado por un conjunto de 
parrafos (p+) seguido por un conjunto de elementos cc (cc''). 

El operador binario sequence (", ") establece un orden estricto entre los 
elementos mientras que el operador or ("I") establece la alternativa excluyente 

7 Este ejemplo es un ejemplo dasico que aparece frecuentemente, con ligeras V;lfiaciones, 
en articulos y libros. 
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entre los elementos sobre los cuales opera. El operador unario (" ?") 
establece la opcionalidad del elemento al cual se aplica, el operador (" + ") 
establece la repetitividad del elemento siendo obligatoria su ocurrencia al 
menos una vez y el operador {"'é") determina la repetitividad opcional de 
un elemento, Asf, en el prologo de un memo puede no aparecer referencia 
alguna y su cuerpo debe tener al menos un parrafo pero puede no tener 
ningun elemento cc. El operador and (" &"), que no ocurre en este DTD, 

establece que los elementos sobre los cuales actua pueden ocurrir en 
cualquier orden. 

Un elemento puede contener datos de caracteres que incluyen marcas, 
esto se representa en el grupo del modelo por la palabra clave PCDATA. Si 
los caracteres no contienen marca alguna el elemento puede ser dedarado 
corno CDATA. Si el contenido de un elemento o entidad est.i integra.do por 
caracteres no reconocibles por SGML, por ejemplo e1 mapa de bits de una 
imagen, este debe ser almacenado en una entidad extema y dedarado corno 
J\JuATA. Un elemento NDATA debe tener un contenido declarado vado 
mediante la palabra clave EMPTY y exige la definici6n de un atributo cuyo 
valor es el nombre de la entidad externa que contiene esta informaci6n. El 
concepto de atributo sera explicado mas adelante. Los elementos terminales 
de la estructura de memo - fecha, rem, nombre, titulo, codp, lugar, cc -
han sido declarados corno PCDATA. El simbolo "#" es un delimitador uti
lizado para distinguir los nombres reservados por el lenguaje y diferenciarlos 
de los nombres creados por el usuario. 

En e1 ejemplo anterior aparecen los grupos del nombre (fecha I rem I 
dest I titulo I codp l lugar) y (asunto ! ref I p). 

La sintaxis del DTD permite la inclusi6n de comentarios. La adici6n de 
la siguiente declaraci6n al DID del Ejemplo 1 permitira informar a un lector 
humano acerca de los elementos que integran la estructura. 

<!-- fecha: fecha de emisi6n 
nombre: nombre del destinatario 
codp: c6digo postai del destinatario 
p: parrafo 

rem: remitente 
titulo: tituw del destinatario 
lugar: cìudad del destinatario 

cc: individuo o departamento al cual se en-qian copias 
--> 

Puede notarse la ocurrencia de un comentario al final de la declaraci6n 
del elemento q. Los comentarios puede ser incluidos solamente al fìnal de 
las dedaraci6nes. 

Los dos simbolos que aparecen después del nombre del elemento ( o 
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del grupo del nombre) indican si las marcas inicial y final asociadas al ele
mento son omitidas (O) o no (-). La minìmiuu:ion de marca es una fun
cionalidad opcional que ofrece SGML, permite minimizar el numero de marcas 
necesarias en un documento, haciendo mas facil la lectura humana y man
teniendo aquellas necesarias para su lectura computacional. La minimi
zaci6n de marcas solo puede ser realizada atendiendo a un conjunto de 
reglas. 

Un documento SGML es un documento marcado segun las reglas esta
blecidas por un D'ID, del cual es una instancia. Es una unidad autocontentiva 
que puede ser enviada electr6nicamente o en fonna impresa a otros usuarios 
y puede tener cualquier extensi6n. El DTD acompafia al documento en toda 
su vida utiL 

En el Ejemplo 2 se presenta una instancia del tipo de documento 
memo. En el documento puede notarse corno al contenido originai de 
cada elemento se han aiiadido una marca inicial y una marca final que lo 
delimitan. 

<memo><prologo> 
<fecha>March 11, 1985</fecha> 
<rem>C.F. Goldfarb<lrem> 
<nombre>KL. Eckhardt</nombre> 

EJEMPLO 2 

<titulo>Mgr., West Coast Development Center<ltftulo> 
<codp> Fla/029</codp> 
<lugar>San Jose</lugar> 
<asunto>With SGML <q>What You See Isn't All You Get</q><lasunto> 
</pr6logo><cuerpo> 
<p>Dear Keith,<lp> 
<p> 
This memo is being written to demonstrate the power and simplicity of the SGML 
markup minimization and \WYSIWYG support.<lp> 
<p> 

Although only one tag is vìsìble in the document (to idemify an optional <q>carbon 
copy<lq> recipient), the SGML parser recognizes 15 different element types. This allows 
each element to be fonnatted diferently; for example, the start and end or a quotation can 
have differing curved quotation marks (the normai typesetting convention), even though 
identica! straight quotation marks were used as a WYSIWYG entry convention.<lp> 
<p> 
Yours truly,<lp> 
<p> 
Charles F. Goidfarb<lp> 
<cc> Dist."'.ibution</ cc> 
</cuerpo><lmemo> 
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Una instancia de un documento SGML puede contener ademas del texto 
originai y las marcas establecidas por su DTD referencias a entidades e 
instrucciones de procesamiento. La soluci6n de la referencia a una entidad 
produce una sustituci6n simbolica o la inclusi6n del contenido de un fichero 
dentro del documento. Las instrucciones de procesamiento son comandos 
para el sistema que procesa el documento expresados en su propio lenguaje. 

El estandar SGML ofrece otras facilidades que hacen posible maximizar 
la portabilidad de los documentos representados en él, entre ellas, la ca..: 
pacidad de declarar atributos. Los atributos son propiedades que describen 
los elementos de la estructura del documento del mismo modo que en el 
Modelo Relacional describen las propiedades de las relaciones. 

Un atributo es un valor que cualifica la marca inicial de un elemento 
y que puede ser usado para identificar propiedades de este, expresar su 
variabilidad, identificar un texto que debe ser generado por e1 sistema que 
procesa el documento, definir el tamaiio o la fuente de un objeto que 
debe ser afiadido al documento, identificar una ocurrencia particular de 
un elemento, hacer referencia cruzada a un elemento previamente identi
ficado. A continuaci6n se ejemplifica una declaraci6n de atributo para el 
elemento memo, en la misma 'estado' es el nombre del atributo, 'inicial' 
y 'final' sus posibles valores y este ultimo el valor que por defecto tiene 
el atributo. 

<!ATILIST memo estado (inicial I final) "final" > 

Los atributos también pueden ser utiles corno mecanismo para codificar 
conexiones no jerarquicas entre los elementos, corno una via para identifi
car diferentes entidades que tienen'un elemento comun y corno mecanismo 
de paso de parametros. 

Un atributo especialmente importante es el identificador unico ID que 
permite referenciar univocamente la ocurrencia de un elemento de la 
estructura. 

Es posible también mediante las referencias cortas reducir el numero de 
marcas de un documento SGML. Una referenda corta (SHORTREF) permite 
mediante caracteres individuales o secuencias claves identificar los puntos 
en los cuales la marca debe ser aiiadida al texto e interpretar estos corno 
marcas descriptivas. En el Ejemplo 3 se ilustra el uso de las referencias 
cortas, las referencias a entidades "&#RS;" y "&#RE;" que ocurren en él 
se corresponden con inicio y fin de record respectivamente. Las declaracio
nes <!USEMAP nombre elem> causan la activaci6n de la referencia corta 
'nombre' cuando se procesa el elemento 'elem'. 



90 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

EJEMPLO 3 

<!ENTITY eqtag ENDTAG "q" -- marca de fin de q --> 
<!ENTITY qtag STARTTAG "q" -- marca de inici-0 de q --> 
<iENTITY ptag STRATTAG "p" -- marca de inicio de parrafo --> 
<!ENfITY nulltag ENDTAG "p" -- marca de fm nula --> 
<!ENTITY eprotag ENDTAG "prologo" marca de fin de prologo --> 
<!SHORTREF memomap "" qtag -- marca de inicio de q --

" &#RS;&#RE;" ptag -- linea en blanco inicio de parrafo --> 
<!USEMPA memomap memo> 
<!SHORTREF promap "" qtag -- marca de inicio de q -

" &#RE;" nulltag -- marca de fin nula --
"&#RS;&#RE;" eprotag -- linea en bianco jìn de prologo --> 

<!USEMAP promap prologo> 
<!SHORTREF qmap 
<!USE1'1AP qmap q> 

'"' eqtag -- marca de fin de q --> 

Si las referencias cortas que aparecen en el Ejemplo 3 son aiiadidas al 
DID de memo, es posible reconocer el documento que aparece en el Ejemplo 
4 corno una instancia de memo. 

<DOCTYPE memo SYSTEM > 
March 11, 1985 
C.F. Goldfarb 
K.L. Eckhardt 

EJEMPLO 4 

Mgr., West Coast Development Center 
Fla/029 
San Jose 
With SGML "What Y ou See Isn't All Y ou Get" 

Dear Keith, 

This memo is being written to demonstrate the power and semplicity of the SGML 
markup minimizatìon and WYSIWYG support. 

Although only one tag is visible in the document (to identify an optional "carbon copy" 
recipient), the SGML parser recognizes 15 different element types. This allows each 
element te be fo1matted diferently; for exarnple, the start and end or a quotation can 
have differing curved quotation marks (the nonna! typesetting convention), even though 
identìcal straight quotation marks were used as a WYSIWYG entry convention. 

Yours truly, 

Charles F. Goldfarb 
<cc>Distribution 
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A continuaci6n se muestran varios DTD que corresponden a documentos 
juridicos. En el Ejemplo 58 esta representado parcialmente un contrato y en 
el Ejemplo 69 el encabezamiento de una demanda de divorcio. 

<!DOCTYPE emp-agreement 
<lELEMENT emp-agreement 

<!ELEMENT caprion 
<lELEMENT preamble 
<!ELEMENT duties 
<!ELEMENT compensation 
<!ELEMENT benefits 

EJEMPLO 5 

(caption, preamble, duties compensation, benefits, 
confidentialy termination, other-provisions, s1gna
tures)> 

-- ("Employment Agreement")> 
-- (effective-date & employer-name & employee-name)> 
-- (princ-duties, other-duties, excent-of-service ?)> 

(salary, commisions?, bonus?)> 
(health, disability, vacation, sick-leave)> 

<!ELEMEJ\;1T other-provisions -- (construction & entire-agreement & severability & 
mise*)> 

<!ELEMENT signatures (employe-.name & employee-name & execution-date)> 

<!ELEMENT princ-duties -- (title+ & purpose & supervision? & region?)> 

<!ELEMENT employer-name -- (CDATA)> 
<!ELEMENT employee-name -- (CDATA)> 
<!ELEMENT mise -- (CDAT A)> 

]> 

EJE.MPLO 6 

<!ELEMENT header (court, petitioner, pattomey, respondent, rat-
torney)> 

<!ELEMENT (court I address) (street, city)> 
<!ELEMEJ'.IT street -- (#CDATA)> 
<!ELEMENT city -- (#CDATA)> 
<lELEMENT (petitioner I respondent)-- (occupation, name, address)> 
<!ELEMENT occupation -- (#CDATA)> 
<!ELEMENT (patt~rney I rattorney) (name, city)> 
<!ELEMENT name -- (#CDATA)> 

& Este ejemplo aparece en (Lau93). 
• 9 Este ejemplo es una modificaci6n del presentado en [Gor89) al cual, para su sim

plificaci6n, se le han introducido siempre que ha sido posible, grupos del nombre y 
completado la notacì6n. 
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El Ejemplo 7 muestra el DTD simplificado de una ley. En él se ilustra 
el uso de atributos para identificar propiedades de este tipo de documento 
corno son, su numero, fecha de emisi6n (fecha), si esci vigente o no o 
parcialmente vigente (vigencia), la fecha de su entrada en vigor (fecha
vigor) y la fecha de su publicaci6n en la Gaceta Oficial (fecha-gaceta). La 
palabra clave REQUIRED indica que el valor del atributo debe ser dado 
obligatoriamente en cualquier documento de tipo ley. 

EJEMPLO 7 

<!DOCTYPE ley [ 
<!ELEMENT ley O - (libro+ I titulo+ I capitulo+ I articulado )> 
<!ELEMENT libro - O (titulo+)> 
<!ELEMENT titulo - O (capitulo+)> 
<!ELEMENT capftulo - O (secci6n+ I articulado)> 
<!ELEMENT secci6n - O (articulado)> 
<!ELEMENT articulado - O (articulo+)> 
<!ELEMENT articulo - O (p+ )> 
<!--Textos basicos del documento --> 
<!ELEMENT p O- #PCDATA> 
<!--ELEMENTOS NOMBRE VALOR POR DEFECTO --> 
<!ATTLIST ley numero NUMBER #REQUIRED 

vigencia (VINIP) "V" 
fecha CDATA #REQUIRED 

fecha-vigor CDATA #REQUIRED 
fecha-gaceta CDATA #REQUIRED> 

]> 

Un sistema_ capaz de reconocer e interpretar documentos SGML debe 
disponer de un analizador de documentos o parser capaz de establecer la 
correspondencia entre el documento y su DTD y detectar y/o corregir errores 
existentes en en el mismo. El principal software de dominio publico existente 
es el parser conocido corno ARCSGML disponible a través de Internet. 

HYTIME 

Una importante aplicaci6n de SGML se ha desai:rollado en la direcci6n de 
los sistemas hipermediales abiertos integrados, los cuales, en los ultimos 
aiios, han conformado un area importante de investigaci6n y desarrollo de 
aplicaciones. La soluci6n de problemas tales corno la heterogeneidad de 
medios, la sincronizaci6n y enlace de medios continuos y la coordinaci6n 
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se presentai1 corno los esenciales en este campo. Un sistema hipermedial 
integrado abierto es aquel en e1 cual: 

la informaci6n de diversos medios: textos, imagenes, video, sonido, 
puede ser accedida no secuencialmente en mas de un orden usando para 
ello un mecanismo de eniaces, es decir, bipertextua/, y multimedia/; 
los enlaces son realizados 'mediante direcciones '16gicas', independientes 
del tipo de plataforma que sopo.ne la aplicaci6n, red o sistema de 
ficheros, es decir, abietto; 
toda informaci6n puede ser objeto de enlace haya sido o no 
previamente preparada para elio, es decir, integrado. 

T eniendo en cuenta la diversidad de plataformas sobre las cuales corren 
las multiples aplicaciones hipermediales existentes en la actualidad, cada una 
con su particular representaci6n de la informaci6n, el intercambio de 
informaci6n entre las mismas exige un modelo que estai1darice las principales 
facilidades usadas por las aplicaciones. Para la satisfacci6n de este objecivo 
la ISO ha desarrollado un nuevo estandar sobre la base de ISO 8879 SGML 

corno una aplicaci6n que hereda todas sus caracteristicas. 
Hy Time, corno se llama abreviadamente el estandar internacional ISO/ 

IEC DIS 10744 Information Technology - Hypermedia/fime Based Struc
turing Language, es un modelo y un lenguaje desarrollado para la represen
tacì6n estructurada e intercambio de informaci6n hipermedial, o sea, 
informaci6n enlazada, coordinada y basada en el tiempo. 

El modelo de HyTime se caracteriza por su habilidad para enlazar infor
maci6n hipermedial y su tratamiento del tiempo basado en el modelo del 
tiempo de ~ musica. Ofrece un mecanismo a la vez simple y poderoso 
para el direccionamiento de porciones de documentos hipermediales y sus 
objetos de informaci6n multimedial componentes, incluyendo los eniaces, 
que constituyen una base neutra! - caracteristica tipica de SGML - sobre la 
cual cada aplicaci6n puede mantener su propia codificacion de los datos y 
formato de los medìos. 

El modelo distingue: 

-- dos tipos basicos de eventos: los eventos musica/es -- aquellos que 
pueden ser representados sobre el pentagrama - y todos los otros 
tipos de eventos, denomìnados eventos muùimediales, de los cuales 
da un conjunto predefinido (mediante el elemento e.mme); 
dos tipos de tiempo: el tiempo real y sus unidades, y e1 tiempo 
a/Jstracto o riempo de la musica y sus unidades de tiempo virtual, 
brindando un mecruùsmo de con versi6n del tiempo abstracto en 
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tiempo real. La raz6n de conversion del tiempo musical en tiempo 
real es denominada tempo. 

Los eventos multimediales pueden tener o no tipo, el cual es definido 
por el usuario. HyTime distingue los eventos basados en el tiempo y los 
eventos coordinados, aquellos que tienen dos o mas dimensiones, ofreciendo 
modificadores para actuar sobre los mismos. 

Como se vio anteriormente, el elemento de mis alto nivei en SGML es 
el documento, en HyTime el elemento correspondiente es el nucleo. 

El nucleo contiene los elementos esenciales de un documento hipermedial 
basado en el tiempo: 

secuencias basadas en el tiempo ( timeseq) de eventos cada uno de los 
cuales tiene una duraci6n en e1 tiempo de la musica; 
batutas (baton) que asociadas a las secuencias establecen los tempos 
de ocurrencia de dichas secuencias juegando un rol similar al de la 
batuta del un director de orquesta; 
un pool de eventos no basado en el tiempo (referenciados por otras 
partes del documento) que estan asociados o sincronizados con los 
elementos de las secuencias basadas en el tiempo. La secuencìalidad 
de los eventos del pool viene determinada por la referencia que hacen 
los eventos de las secuencias. 

La duraci6n en el nucleo es expresado en el tiempo musical. Cuando se 
presenta o se ejecuta un documento su duraci6n en el tiempo abstracto 
debe ser convertido en tiempo reai mediante las directivas de tempo (tem
po). Una batuta es una secuencia de directivas de tiempo que gobìenan el 
tempo de las secuencias asociadas con ella. La duraci6n de una secuencia 
de eventos del nucleo es normalmente la suma de las duraciones de sus 
subelementos, si estas no son iguales e1 elemento opcional cesdu restablece 
la duraci6n de la secuencia en el tiempo musical. 

La duraci6n de un evento del nucleo se expresa mediante cantidades 
precisas de unidades de tiempo virtual, o a través de una referencia a su 
duraci6n en el tiempo musical, opuede ser definida mediante la referencia 
a otro evento que tiene duraci6n del mismo tipo (dumif) o mediante calculos 
(untit untilutc). 

Un nucleo HyTime puede ser incotporado corno un subelemento a 
otros tipos de documentos, del mìsmo modo que en SGML un documento 
puede ser incorporado corno subdocumento a otro. Una aplicacion puede 
modificar la estnictura interna del subelemento-nucleo redefiniendo un 
conjunto de entidades de pararnetros existentes para este fin. 
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Mediante la entidad a.core e1 usuario puede establecer atributos especia
lizados para e1 nucleo, la cual forma parte de la lista de atributos del core conjun
tamente con un atributo de tipo ID asignado al mismo. En not:aci6n SG.ML 

<!ENTITY % a.core " " -- Aqui van los atributos definidos por el autor -- > 
<!A TTLIST core id ID #IMPLIED 

%a.core;> 

HyTime ofrece facilidades para la construccion de cadenas complejas 
que pueden ser enlazadas corno direcciones individuales. 

En el proceso de cliserio de un hipertexto es necesario distinguir meto
dologicamente tres aspectos: los objetos que lo componen (documentos, 
objetos y elementos que ocurren en ellos) y su descripci6n, la identificaci6n 
de los documentos y porciones delimìtadas de estos y la creaci6n de enlaces 
cuyos destinos son posiciones identificadas. 

HyTime utliza el termino de hiperenlace (hyperlink) para designar las 
relaciones entre documentos o partes de documentos, distinguiendolos asi 
de los enlaces (link) en SGML. La forma de la sintaxis del destino de un 
enlace es un identificador unico, un atributo ID de un elemento, conjun
tamente con una descripci6n del tipo del enlace. Como la mayoria de los 
elementos no tienen un unico identificador e1 modelo ofrece la posibilidad 
de asignar atributos ID a posiciones arbitrarias mediante apuntadores a 
posidones (elemloc). 

Un hiperenlace en HyTime es representado por un elemento que tiene 
uno o mas destinos de enlace, cada destino de enlace hace referencia a un 
documento o porci6n de documento directa o indirectamente. Un destino 
de enlace tiene asociado un término de enlace, que una aplicaci6n puede 
visualizar corno un bot6n, desde el cual el enlace puede ser seguido. En un 
texto el término de enlace es normalmente una palabra o frase, en otros 
tipos de datos el término es una posici6n, por ejemplo, una coordenada en 
una imagen visualizada. 

HyTime ofrece tres arquitecturas diferentes para los hiperenlaces: los 
enlaces independientes, los propios y los contextual.es. Estas arquitecturas 
no son mas que diversas formas de direccionamiento. 

Mientras que el documento central en HyTime debe responder a los 
requerìmientos SGMLIHyTime, los documentos asociados pueden ser expre
sados en cualquier arquitectura o notaci6n, distinguiendo asi nitidamente 
entre hiperestructura y contenido. 

En [Smi91] aparece una excelente descripci6n de la filosoffa de HyTime 
y de las caracteristicas fundamentales del modelo que soporta su habilidad 
para el enlace y la sincronizaci6n de documentos multimediales. 
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Uso DEL SGML EN EL AMBITO JURIDICO 

Las primeras aplicaciones del estandar SGML han estado relacionadas con 
la publicaci6n de instrumentos legales por casas editoras o instituciones 
gubernamentales corno se:iialamos anteriormente. 

Es de particular interés el uso que hace del SGML el sistema automatizado 
de documentaci6n para la informaci6n legal de la Comunidad Europea 
CELEX. CELEX es producido corno un sistema interinstitucional (Commission 
of the European Communities, Council of Ministers, European Parliament, 
Court ofJustice of the European Communities, Economie and Social Com
mittee y Court of Auditors) disponible a las instituciones de la Comunidad 
Europea y al publico en generai. 

La mas importante de las fuentes del sistema, aproximadamente el 80% 
de su cobertura es el Officiai Joumal of the European Communities (OJ) 
producido por la Office for Officiai Publications of the European 
Communities. 

Los documentos en CELEX poseen dos partes, una analitica (datos bi
bliograficos) y otra que contiene e1 tex:to completo de los documentos 
publicados oficialmente. Los ficheros usados para la publicaci6n de OJ son 
transformados de su formato originai FORMEX en un formato basado en 
SGML, FORMEX-SGML. Otros formatos basados en SGML también aceptados 
son èl CJ-SGML para los documentos de la Corte de Justicia, EP-SGML para 
los del Parlamento Europeo y el formato interno CLX-SGML usado para 
almacenar los documentos en e1 sistema ALICE-TEXTERFACE.' 

ALICE (ALimentation CElex) es el sistema de entrada de datos, tex:tos de 
dif erentes fuentes a partir de los cuales posteriormente se produce la parte 
textual de los documentos CELEX. En ALICE el estandar SGML es usado no 
solo para la definici6n del formato de entrada de los documentos sino 
también para el formato basico bajo el cual los documentos son almacenados 
y para el intercambio entre el sistema de producci6n y diseminaci6n de las 
bases de datos. La primera versi6n de ALICE-TEXTERFACE fue instalada en 
1990 y la segunda se encuentra actualmente disponible. 

Recientemente han comenzado a surgir nuevos perfiles de estas 
aplicaciones que reflejan las particularidades de la gesti6n documentai en la 
actividad jurfdica y la literatura en el marco de la Informatica Jurfdica ha 
comenzado a reflejar este interés [Gor89][Lau93]. 

El SGML tiene un amplio espectro de posibles aplicaciones a la 
documentaci6n jurfdica, entre ellas, su aplicaci6n a la edicion y confeccion 
automatizada de documentos legales. 

Un editor SGM es en lo fundamental un sistema con las siguientes 
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funcionalidades: reconocer documentos SGML, dar facilidades para la creaci6n 
y actualizaci6n de DTD y gestionar una biblioteca de estos, gufar al usuario 
en la edici6n de documentos de tipo predefinido, imprimir un documento 
SGML con su particular formatizaci6n, exportar e importar documentos SGML 

y, efectuar ademas todas las operacìones que realiza un editor convencionaL 
Existen ya en el mercado algunos sistemas de este tipo que presentan 

diversos niveles de implementaci6n de las funcionalidades seiialadas corno 
son por ejemplo, Mark-it de Sema Software Tecchnology y Near & Far de 
Microstar. Mark-it es el analizador de documentos programable que ha 
sido utilizado por el sistema ALICE-TEXTERFACE. Near & Far brinda una 
interfaz grafica en la cual el usuario puede explorar con gran facilidad el 
DID y expandir los nodos ( elementos) de este usando para elio un diagrama 
de arbol. 

Otros productos corno Omnimark de Exoterica surrùnistran un medio 
ambiente especializado de programaci6n en el cual los usuarios pueden 
escribir programas que rnanipulan documentos SGML y sus elernentos corno 
el que se muestra a continuaci6n. 

Programa ejemplo 

element city 
output"@CitySrile. %se," 

element areacode 
setbuffer areacode to "%se" 
do scan "o/og(areacode)" 

when attribut.e zone of 
ancestor country is equal "north-am" 

match ["2" to "9"] ["01"] [digit except "'1"] 
; an:acode is ok 

else 
put log "invalid: %g(areacode) code." 

En el programa ejemplo se realizan un conjunto de operaciones sobre 
los elementos city y areacode de un documento marcado, en el caso de 
areacode el procesamiento esci condicionado ·por e1 valor que tiene el 
arributo zone. 

Un editor SGML permitirfa 1a edìci6n de documentos juridicos cuyos 
DTD han sido definidos previamente por un disefiador, en generai un experto 
legal, el cual asegura en su diseiio el cumplimiento de los requisitos estructu-
rales que el documento debe tener - en muchos casos establecidos formal
mente por leyes, cìrculares etc. - dando facilidades al usuario para explorar 
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esta estructura, libertad al mismo tiempo para crear su propio texto o usar 
textos disponibles, previamente creados, que pueden ser incluidos en el 
documento que se edita. Una interfaz adecuada le permitirfa al usuario el 
recorrido de esta estructura y la edici6n en cualquier orden de los elementos 
de la rnisma con el contrai por parte del sistema de las relaciones y depen
dencias existentes entre esos elementos. El documento editado podria ser 
impreso para la lectura humana y exportado en formato SGML reconocible 
sin ambiguedad ni imprecisiones por cualquier instancia del proceso que 
reciba el documento. Los elementos que cornponen el documento juridico 
pueden ser reutilizados para otras funciones entre ellas la confeccì6n de 
nuevos documentos o su inclusi6n en una base de datos. 

Un sistema de este tipo podrfa ser utilizado en la oficina de un abogado, 
en un aula corno medio de ensefianza, en la secretarfa de un tribuanal o por 
el equipo que redacta un nuevo instrumento juridico. 

El SGML puede tener también una importante aplicaci6n en la recupe
racion y la navegaci6n hipertextua/, de documentos juridicos. Un sistema 
de base de datos basado en SGML podrfa ser capaz de recuperar inf ormaci6n 
mediante solicitudes que involucren valores de los elementos de la estructura 
de los documentos o de atributos asociados a ellos corno por ejemplo, 'las 
demandas de divorcio donde el abogado de la defensa sea J' o 'los decretos 
1eyes que entraron en vigor despues de la fecha Y'. Del rn.ismo modo, en 
un sistema hipertextuaì basado en SGML se podria, mediante una cualificaci6n, 
navegar solamente a través àe un elemento de la estructura del tipo o tipos 
de documento que gestiona [Cha93]. Por ejemplo, en una base hipertextual 
que gestiona documentos SGML contentivos de legislacion y sentencias seria 
posible navegar solamente a través de los fundamentos de derecho que las 
sentencias contienen. Esta cualifìcaci6n puede ser extendida también a los 
atributos. 

En la trasmision de documentos juridicos el SGML puede jugar un im
portante papel. La existencia de un estandar para la representaci6n de la 
estructura de los documentos podrfa ser en gran medida un elemento 
unificador de la representacion computacional que pueden tener los 
documentos jurfdicos en cada nodo de la compleja red en la cual fluyen. 
Un sistema basado en SGML permitirfa por ejemplo, que un documento 
marcado x pueda ser trasmitido computacionalmente en su forma textual 
a un sistema similar de otra instancia cualesquiera del proceso jurfdico y 
pueda ser interpretada sin ambiguedades mediante la adopci6n de U:."1 DTD 

previamente disefiado, contentivo de las posibles variaciones que este do
cumento puede presentar. 

Algunos de estos usos del SGML son solamente usos potenciales que 
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esta.n fu.era de la realidad actual, pero estamos seguros que en breve se 
conformaran corno reales direcciones de investigaci6n en el marco de la 
Informatica Jurfdica. 
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L'informatica pubblica tra gli scandali delle tangenti 
e i poteri della nuova Autorità 

ISABELLA D'ELIA 

1. QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO: PROBLEMI E PROSPEITIVE 

Due ordini di fatti hanno segnato nel più recente periodo il settore 
dell'informatica pubblica. 

Da un lato, alcune importanti innovazioni legislative, frutto di un lungo 
e sempre più avveduto dibattito culturale, hanno gradualmente prospettato 
e poi sancito il collegamento funzionale diretto tra l'impiego delle nuove 
tecnologie dell'informazione e una più razionale organizzazione delle strut
ture e delle procedure amministrative, e hanno infine avviato una più com
piuta disciplina giuridica del processo d'informatizzazione pubblica, da 
tempo auspicata per il suo ordinato sviluppo. 

Già con la riforma della Presidenza del Consiglio (l. 400/1988), che 
mirava ad assicurare al Governo un patrimonio informativo esteso e affi
dabile, e con la conseguente riforma del sistema statistico nazionale ( d.lgs. 
322/ 1989), che ha recato una nuova disciplina degli archivi gestionali e delle 
raccolte di dati amministrativi, si erano aperte· rilevanti prospettive istitu
zionali, fondate in buona parte proprio sull'uso esteso e razionale dei siste
mi informativi automatizzati. 

La riforma dell'ordinamento delle autonomie locali (1. 142/1990) e quel
la del procedimento amministrativo (l. 241/1990) hanno dato poi un ul
teriore fondamento a queste prospettive di modernizzazione della P.A., 

perché, volte come sono a conseguire modi più semplici, razionali e de
mocratici dell'attività amministrativa, implicano un'organizzazione e un'in
tegrazione efficace degli archivi e sistemi informativi pubblici automatiz
zati. 

Per favorire la realizzazione di tali prospettive, che apparivano mortifi
cate dalla mancanza di un adeguato progetto politico e tecnico per l'impie
go dell'informatica nella P.A., è intervenuta inoltre la I. 421/1992 - c.d. di 
riforma in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza terri
toriale - delegando il Governo a regolare con nuova forza normativa ( con 
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decreti delegaci, aventi forza di legge ordinaria) tutti gli aspetti fondamen
tali del settore, già disciplinati con provvedimenti poco organici e tecnica
mente inadeguati ( circolari, soprattutto, e decreti ministeriali) ( art. 2, comma 
1, lett. mm). 

E in esecuzione di tale delega, il Governo ha emanato infine un' artico
lata normativa sui sistemi informativi pubblici automatizzati: essa è con
tenuta soprattutto nello specifico d.lgsl. 12 febbraio 1993, n. 39, ma anche 
nel più generale d.lgsl. 3 febbraio 1993, n. 29 ( c.d. decreto sul pubblico 
impiego). 

Il primo decreto ha rivoluzionato l'assetto organizzativo del settore, 
abolendo le competenze del Provveditorato generale dello Stato e del Di
partimento per la funzione pubblica in materia d'informatica e assommando 
le stesse in un unico nuovo organismo - l'Autorità per l'informatica nella 
Pubblica Amministrazione (AIPA) - che, al pari delle altre autorità similari 
(Garanti dell'editoria, della borsa, della concorrenza e del mercato), si vor
rebbe indipendente dal potere politico; e ha emanato norme di principio e 
criteri generali potenzialmente rilevanti per la gestione e lo sviluppo dei 
sistemi informativi pubblici. 

Peraltro, il decreto 29/1993, recando «razionalizzazione delf organizza
zione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina del pub
blico impiego», ha introdotto criteri e disposizioni che si riflettono sull'uso 
delle tecnoìogie informatiche e telematiche, e ha attribuito al riguardo spe
cifici poteri alla stessa A.I.PA (art. 1, c. 1, lett. a); art. 5, c. 1, lett. b) e c); 
art. 11; art. 12, c. 1 e 2; artt. 18, 63 e 64). 

Parallelamente, in questo più recente periodo si è svolta una certa opera 
d'innovazione legislativa, volta a favorire l'uso legittimo, appropriato ed 
utile degli elaboratori elettronici nei vari settori sociali, da parte sia della 
Pubblica Amministrazione che dei privaù. Sebbene la sensibilità politica del 
legislatore appaia ancora non del tutto matura - al punto che si deve re
gistrare, per esempio, un ritardo epocale per l'attesa legge sulla tutela delle 
persone rispetto all'elaborazione informatica dei dati personali -, sembrano 
di particolare interesse istituzionale: le numerose norme che prevedono o 
definiscono forme di connessione dei sistemi informativi pubblici; le norme 
che, sia pur frammentariamente, confermano la validità giuridica della 
certificazione desunta da supporti informatici e della documentazione otte
nuta mediante collegamenti telematici; le nuove leggi in tema di lotta alla 
criminalità informatica ( d.lgsl. 518/1992, relativa alla tutela giuridica del 
software; I. 547 /1993, recante .:Modificazioni e integrazioni alìe norme del 
codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità infor
matica•). 
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Proprio mentre finalmente si andavano affermando queste più mature 
prospettive istituzionali e lo Stato si veniva dotando faticosamente di regole 
più chiare, nuove e vincolanti, per superare quei problemi organizzativi e 
tecnici da sempre ritenuti un freno allo sviluppo dell'informatica presso la 
P .A., alcune indagini giudiziarie per la prima volta hanno alzato il velo sui 
diffusi sistemi illegali delle commesse pubbliche d'informatica, facendo 
emergere, anche in quest'ambito, una «questione morale» di vasta risonan
za: questione che precede e sovrasta il problema di un'adeguata disciplina 
giuridica del settore. 

Aldilà dei ben noti problemi istituzionali, il fenomeno della corruzione, 
prima sottaciuto o sottovalutato, è apparso un'importante concausa degli 
insuccessi del processo d'informatizzazione pubblica, un fatto impeditivo 
di qualsiasi organica realizzazione, dato l'esteso coinvolgimento di coloro 
che vi sono dedicati a vario titolo: le aziende che producono beni e servizi 
d'informatica; i funzionari pubblici, massimamente i dirigenti, delegati alle 
decisioni sugli acquisti; e i numerosi «consulenti» dell'Amministrazione, 
figure che raramente sono state interpreti fedeli e competenti delle esigenze 
della stessa. E il fatto, di per sé, ha spinto a interrogarsi sulla congruità e 
sulla stessa credibilità della normativa appena emanata e di quella in itinere, 
e, d'altra parte, sulla necessità di riaffermare il valore e l'applicabilità dei 
princìpi etici, prima ancora di qualsiasi regolamentazione giuridica. 

Del resto, l'interrogativo attiene a un dilemma più generale e fondamen
tale, che in questo periodo, sotto la spinta del fenomeno di «tangentopoli», 
è stato ampiamente riproposto: l'esigenza di trasformare radicalmente il 
modo d'intendere la politica e d'amministrare la cosa pubblica. 

Questo problema, indubbiamente comune a tutti i campi dell'attività 
amministrativa, investe in modo singolare e urgente il settore di nostro 
interesse. 

Innanzi tutto perché esso riveste un rilievo sociale strategico: come s'è 
già detto, l'impiego dell'informatica e delle altre nuove tecnologie dell'in
formazione è funzionale allo svolgimento efficiente e, soprattutto, efficace 
di tutte le attività amministrative, al rinnovamento stesso della vita delle 
istituzioni e del loro rapporto con la società, divenuta ormai sempre più 
complessa e asfittica. 

In secondo luogo perché, indipendentemente da quanto finora è emerso 
o potrà ancora emergere dalle indagini giudiziarie, questo settore si presta, 
più facilmente di altri, alla corruzione: 

1) per il peso della domanda pubblica rispetto alla dimensione comples
siva del mercato nazionale d'informatica; 

2) per il valore consistente dei relativi investimenti; 
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3) per le difficoltà che presenta il controllo sulla convenienza delle 
acquisizioni e sull'efficacia delle applicazioni: difficoltà oggettive, che de
rivano dalla dinamicità del mercato d'informatica e dalla generale man
canza di chiarezza nell'uso dei vari possibili moduli contrattuali; e difficoltà 
soggettive, che sono dovute alle insufficienze organizzative e tecniche 
della P.A. 

Per questi motivi appare indispensabile regolare il processo d'infor
matizzazione pubblica con una normativa chiara e razionale. Ed è intui
tivo che, in quest'ambito, subito dopo la definizione del quadro istitu
zionale, ha un'importanza cruciale la disciplina dei contratti per la rea
lizzazione dei sistemi informativi: questa regolamentazione non solo co
stituisce lo strumento principale di potere di cui lo Stato si può dotare 
per l'utile perseguimento dei suoi fini, ma, volta com'è a rafforzare la 
domanda pubblica, indirettamente può dare orientamento e qualificazione 
all'offerta industriale e ai vari settori, economici e professionali, della 
società. 

Ma per gli stessi motivi anzidetti, sembra altrettanto necessario indicare 
e riaffermare, accanto a questa regolamentazione giuridica, princìpi e misu
re di carattere etico, sia pure sotto forma di standard, idonei a rafforzare 
il senso e il valore dei doveri istituzionali dei vari operatori professionali 
del settore, così come a prevenirne e a sanzionarne la violazione. 

Quanto più alta è la posta in gioco - come nel caso dell'informatizzazione 
della società, che tocca la sfera delle libertà individuali -, quanto più reale 
è il pericolo della corruzione - com'è in questo settore, nevralgico e vul
nerabile -, tanto più precisi e vincolanti devono essere non solo le regole 
giuridiche, ma anche i princìpi di etica pubblica cui fare riferimento, più 
efficaci le sanzioni morali da applicare. 

Lungi dall'esservi dualismo tra questi due ordini di disciplina, essi s'in
tegrano reciprocamente: la disciplina giuridica va intesa e predisposta non 
come un vincolo, ma come uno stimolo allo sviluppo del settore conside
rato, soddisfacendo le attese di semplificazione e di chiarezza delle regole. 
I princìpi e i relativi codici di condotta morale - che attingano essi alla 
morale religiosa o a quella illuministica - devono tendere a rinnovare il 
comune senso etico della legalità: renderanno così più semplice ed econo-
mico il processo di applicazione delle buone leggi e ne renderanno super
flue molte altre. 

A conforto di questa opinione, valgono anche i risultati del dibattito 
sull'economia della corruzione e del parallelo approfondito dibattito istitu
zionale, che sia i recenti scandali delle tangenti che l'attuale crisi economica 
hanno provocato. 
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2. L'ECONOMIA DELLA CORRUZIONE E I SUOI RIFLESSI ISTITUZIONALI 

Mentre fino a pochi anni fa si riteneva che la criminalità operasse ai 
margini dell'economia legale, determinata dai comportamenti, volontari o 
forzati, di pochi individui, le teorie più recenti, suffragate dall'esperienza di 
situazioni e settori di estesa illegalità, hanno invece assimilato la criminalità 
a una diseconomia esterna, che genera cosci per la collettività e impone, 
quindi, allo Stato l'onere di un'azione di contrasto. In qualsiasi settore, per
ciò, spezzare i vincoli dell'illegalità, bloccare i profitti illecit4 significa ridare 
fiato al mercato legale e riprendere più rapidamente la via dello sviluppo. 

Anche in Italia varie recenti ricerche - del Censis, per esempio, della 
Commissione parlamentare antimafia, di gruppi universitari o di singoli 
studiosi (lo stesso Guido Rey, oggi Presidente dell' AIPA) hanno messo in 
evidenza che l'economia del crimine ha ormai messo le sue radici in tutto 
il Paese, provocando un danno ingente alla sua economia reale (130 mila 
miliardi annui di minori investimenti - di cui 60 mila nel solo Mezzogior
no -, secondo la stima emersa da un'accurata ricerca del Dipartimento di 
scienze economiche e sociali dell'Università di Napoli). Tale ultima inda
gine ha anche confermato: 1) la precisa relazione esistente tra mercati pro
tetti (come sono quelli dell'edizia, del commercio e dei servizi pubblici) e 
crimine organizzato; 2) l'interdipendenza esistente tra attività criminali e 
attività legali, queste ultime frenate pesantemente dalle prime. 

Si è reso inoltre sempre più evidente che i circuiti economici maggior
mente condizionati dalla spesa pubblica sono fertile terreno di coltura di 
attività criminali. Ed è qui, pertanto, che occorre intervenire e puntare a un 
rinnovamento delle regole e dei comportamenti. 

Nel solco di queste teorie, il recente Forum su ~Economia e crimina
lità», organizzato- dalla Commissione antimafia, sì è spinto oltre. Esso ha 
cercato di dimostrare che i rapporti tra economia e criminalità sono com
plessi e che le attività illecite distorcono, direttamente o indirettamente, il 
funzionamento del sistema economico legale. Pertanto contro di esse non 
basta l'intervento repressivo dello Stato. Occorre anche stabilire regole, 
creare istituzioni che vigilino sul corretto funzionamento dei mercati, e 
occorre rendere disponibili le informazioni di mercato, che la moderna 
teoria economica considera l'attributo fondamentaie di un me.reato efficien
te; ma soprattutto occorre una diffusa e convinta comprensione dei valori 
etici della legalità, per isolare gli operatori criminali. 

Questa esigenza, di per sé valida per ogni settore economico, è particolar
mente rilevante e pressante per tutta la Pubblica Amministrazione, il cui 
modo d'essere e di operare orienta e condiziona tutti i comportamenti 
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sociali. Da quest'ambito, ìn particolare, occorre iniziare per combattere 
efficacemente la criminalità, eliminando inefficienze e lassismi organizzativi, 
regolamentazioni inutili od oscure, . che sono terreno fecondo di abusi e 
conmvenze. 

Per questo le conclusioni del Forum puntano particolarmente ad au
mentare la trasparenza e la semplificazione organizzativa nei comporta
menti delle amministrazioni pubbliche: colla statuizione di regole nuove, 
chiare e possibilmente automatiche; colla costituzione di banche dati ben 
organizzate e largamente disponibili, da parte sia delle amministrazioni che 
dei privati; e soprattutto con un rinnovato senso morale della cosa pubblica 
da parte di quanti operano in essa e per essa (funzionari, imprenditori, 
professionisti), e in generale da parte di tutti i cittadini, non foss' altro 
perché tutti sopportiamo i costi economici e non economici della crimina
lità che invade l'economia legale. 

Anche l'ultima relazione della Corte dei conti al Parlamento non ha 
potuto fare a meno di soffermarsi sugli «effetti devastanti» della corruzio
ne, lanciando accuse pesanti sia ai burocrati di Stato che alle imprese. «La 
connivenza tra operatori economici e politica - si legge nella memoria - ha 
determinato una situazione distruttiva per l'economia, con conseguenze per 
la produzione, sull'occupazione e sulla fiducia nelle istituzioni». Non meno 
pesanti sono le critiche rivolte alle strutture pubbliche, dove la mancanza 
di regole e la cronica disorganizzazione hanno contribuito maggiormente ad 
infettare la piaga della corruzione. Per risollevarsi da questa situazione, la 
Corte considera urgente, innanzi tutto, la revisione delle procedure per l'as
segnazione degli appalti, conformemente alle direttive della Cee, la riforma 
della pubblica amministrazione e la responsabilizzazione dei suoi dipendenti, 
a cominciare dalle classi dirigenziali, con appositi codici di condotta. 

D'altronde, nel corso di tale dibattito si è considerato che la corruzione, 
a sua volta, è parte d'un problema più ampio, relativo alla necessità di 
creare, nell'attuale contesto economico e sociale, un nuovo rapporto tra lo 
Stato e le imprese, volto a stimolare la competitività e la collaborazione, 
piuttosto che ad assicurare la protezione acritica d'interi comparti del 
mercato, il mantenimento di situazioni di monopolio, come finora è stato 
e cogli esiti di corruzione ed illegalità che conosciamo. 

A questo riguardo sono esplicite le relazioni annuali dell'Autorità Garante 
della concorrenza e del mercato. Ha rilevato quest'organo nelle sue ultime 
memorie s<l'improrogabile necessità di ridefinire le regole di funzionamento 
di numerosi mercati nel rispetto dei princìpi concorrenziali. In alcuni casì, 
infatti, come nel settore delle commesse pubbliche, è emerso che le scelte 
non sono state guidate da logiche di efficienza, ma hanno spesso risposto 
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a interessi di singoli o gruppi posti nella condizione privilegiata di poter 
influenzare i processi decisionali. Più in generale, in molti settori dell'eco
nomia nazionale si avverte in misura crescente il peso delle distorsioni 
derivanti dalla diffusa presenza di imprese pubbliche e private in posizione 
di dominanza e di privilegio, al riparo dai condizionamenti e dai vincoli 
imposti dal confronto concorrenziale». 

Secondo l'Autorità, in questo contesto, la politica della concorrenza 
corrisponde all'esigenza, oltre che di tutelare il mercato da comportamenti 
contrari alla legge 287 /1990, all'altra fondamentale esigenza di ridare certez
za, correttezza e trasparenza ai rapporti economici tra lo Stato e le imprese. 

Nel settore delle commesse pubbliche, anzi, la stretta connessione esisten
te tra questi due aspetti determina una particolare complessità, sul piano degli 
effetti distorsivi e restrittivi in ordine al funzionamento dei normali mecca
nismi del mercato e alla libertà di concorrenza delle imprese. In molti casi, 
infatti, tali effetti conseguono non solo da pratiche anticoncorrenziali poste 
in essere dalle imprese in violazione della legge 287 /1990, ma anche, in 
larga parte, dall'estrema discrezionalità delle procedure e dalla diffusa inos
servanza delle nonne, da parte sia delle amministrazioni, che delle imprese, 
soprattUtto di quelle operanti in regime di monopolio a norma di legge. 

Nell'analizzare complessivamente la vigente normativa nazionale in 
materia di appalti pubblici, l'Autorità ha sottolineato in particolare i limiti 
e le carenze del sistema anuale, indicando alcuni criteri e indirizzi di rifor
ma volti a ridurre la disorganicità del quadro normativo, l'inefficacia dei 
controlli e l'uso spesso disinvolto di strumenti e procedure contrattUali -
come nel caso degli affidamenti in concessione o mediante trattativa priva
ta, o nel caso del frazionamento artificioso degli appalti -, sostanzialmente 
elusivi dei princìpi concorrenziali e delle garanzie di corretta e trasparente 
amministrazione delle risorse pubbliche. 

Particolare rilievo, in proposito, assumono innanzitutto i princìpi gene
rali del necessario ricorso alla gara, della obbligatoria e completa pubblicità 
dei bandi ed avvisi e della adeguata e tempestiva diffusione delle informa
zioni relative agli appalti. Di conseguenza, viene esclusa ogni possibilità di 
determinazione ex lege del contraente e la parallela eliminazione dei regimi 
preferenziali costituiti dal legislatore, nazionale o regionale, a favore di 
imprese o categorie di imprese individuate in base al criterio della nazio
nalità o della prevalente partecipazione pubblica al capitale. 

Per evitare gli abusi cui dà luogo l'istituto concessorio, questo dovrebbe 
essere limitato, come richiede la disciplina comunitaria, alle sole ipotesi in 
cui il corrispettivo delle attività svolte dal concessionario è rappresentato, 
in tutto o in parte, dai proventi della gestione dell'opera realizzata. Tutte 
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le altre forme di concessione dovrebbero essere equiparate all'appalto e 
come tali regolate. 

Ha suggerito inoltre l'Autorità che la possibilità d'indire una gara sia 
inderogabilmente condizionata all'esistenza di un progetto esecutivo e di 
un'adeguata copertura finanziaria; che la fase progettuale sia chiaramente 
separata da quella esecutiva e, in assenza di un progetto direttamente pre
disposto dall'amministrazione, debba formare oggetto di un distinto rap
porto giuridico. Si limiterebbero così i rischi del ricorso artificioso alle 
varianti in corso d'opera, da ammettere solo in casi di comprovata necessità 
ed entro limiti predeterminati. Progettista ed appaltatore dovrebbero essere 
tenuti a fornire specifiche garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, 
relativamente ali' esatto adempimento degli obblighi contrattuali. 

Procedure e criteri di qualificazione delle imprese e di aggiudicazione 
dei contratti dovrebbero rispondere prioritariamente ad esigenze di traspa
renza e concorrenzialità: in tal senso l'Autorità ha segnalato l'opportunità 
di attribuire esplicita rilevanza normativa ai rapporti di controllo e di col
legamento eventualmente esistenti tra le imprese partecipanti alle gare. Inol
tre, l'assegnazione dei contratti dovrebbe avvenire mediante procedure aperte 
e sulla base del solo criterio del prezzo più basso; l'uso della trattativa 
privat.a dovrebbe invece essere fortemente ristretto e consentito unicamente 
al di sotto di determinate soglie di impono, ovvero in casi eccezionali e 
tassativamente indicati. 

Infine, gli organismi di controllo dovrebbero essere esterni alle ammini
strazioni appaltanti; e, parallelamente, dovrebbero coordinarsi con l'Auto
rità garante della concorrenza e del mercato ogni volta che sia ipotizzabile 
la presenza di pratiche restrittive della concorrenza. 

Quanto ai rapporti tra disciplina nazionale e comunitaria, l'Autorità ha 
segnalato, da un lato, le numerose difficoltà e resistenze che in questo 
settore ha incontrato ]'adeguamento alle norme comunitarie, e, dall'altro, la 
necessità di favorire l'apertura concorrenziale dì altri settori, come quello 
delle telecomunicazioni e dell'informatica, finora caratterizzati da situazioni 
di monopolio di fatto o a norma di legge. 

3. I NUOVI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'INFORMATICA 

PUBBLICA 

3.1. Il dettato normativo 

Tenendo conto deglì elementi emersi nel corso di questi approfonditi 
dibattiti, nonché dei criteri e degli indirizzi di riforma suggeriti nelle me-
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morie richiamate, i nuovi aspetti organizzativi e funzionali dell'informatica 
pubblica introdotti dalla più recente normativa, sembrerebbero di per sé 
sufficientemente adeguati alle esigenze di gestione e di sviluppo del settore. 

Con la costituzione della nuova Autorità per l'informatica nella P.A. si 
è inteso aprire una nuova fase dell'informatica pubblica. Come si è detto, 
il d.lgsl. 39/1993 è intervenuto innanzitutto sull'assetto istituzionale del 
settore; ma ha anche stabilito nuove regole e criteri per la disciplina del 
settore. Invertendo la precedente nefasta tendenza, esso ha sancito l'orien
tamento di: progettare e gestire di norma all'interno dell' A. le realizzazioni, 
assumendone le relative responsabilità ( artt. 2, 1 O e 11 ); estendere e gene
ralizzare l'adozione degli atti amministrativi tramite sistemi informatici e 
telematici (art. 3); informare i sistemi informativi pubblici informatizzati a 
finalità e criteri perfettamente inquadrabili tra gli obiettivi più generali di 
riforma istituzionale e di riorganizzazione amministrativa (art. 1, commi 2 
e 3); investire con questo processo di rinnovamento tutta la P.A., centrale 
e locale (art. 1, comma 1; art. 7, comma 1, lett. h), grazie soprattutto 
all'azione autorevole e concreta della nuova Autorità; disciplinare con nor
me aventi valore di legge l'intero processo di promozione, coordinamento 
e controllo dei progetti intersettoriali e d'infrastruttura, nonché quelli 
settoriali d'informatica; attribuire a tal fine all'Autorità poteri pieni e reali 
di guida e verifica (artt. 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15). 

Tra questi poteri, un rilievo particolare hanno le competenze attribuite 
all'Autorità in materia di contratti per l'acquisizione di beni e servizi d'in
formatica, problema gestionale d'importanza primaria. 

Assumendo in pieno le funzioni tecniche che aveva finora svolto in 
materia il Provveditorato generale dello Stato (ex artt. 2 e 3 r.d. 94/1923 e 
14 1. 1140/1942), spetta all'Autorità: 

1) esprimere pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti 
l'acquisizione di beni e servizi d'informatica, per quanto concerne la con
gruità tecnico-economica, avvalendosi di una commissione di cinque esper
ti, nominati dal presidente dell'Autorità (art. 8, commi 1 e 2): richiaman
dosi al disposto dell'art. 16 L 2 41/ 1990, sono previste forme di semplifica
zione dell'azione amministrativa ( commi 4 e 5) per l'emissione del parere 
sia dell'Autorità che del Consiglio di Stato; 

2) predisporre i capitolati speciali per la disciplina di tali contratti (art. 
12, commi 1 e 2). 

Com'è noto, il Provveditorato generale dello Stato aveva emanato un 
capitolato speciale d'oneri (d.m. 8 febbraio 1986) che tendeva a ribaltare 
l'equilibrio dei contratti d'informatica, tipicamente anche se paradossalmente 
sfavorevole all'Amministrazione, prevedendo nuovi obblighi, responsabili-
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tà, garanzie e sanzioni a carico delle imprese fornitrici. Nonostante tali 
innovazioni positive, questo capitolato s'era dimostrato ben presto tecnica
mente inadeguato allo scopo. Approvato con semplice decreto ministeriale, 
esso aveva infatti un campo d'applicazione limitato: la sola amministrazione 
del tesoro, o, al massimo, le amministrazioni statali; queste peraltro nei casi 
di maggior rilievo hanno sempre eluso le ordinarie procedure pubblicistiche 
per la stipula di questi contratti, ricorrendo a forme speciali di finanzia
mento ex lege e di convenzioni dì diritto privato per l'affidamento dei 
lavori in concessione. Ed aveva, inoltre, un'efficacia normativa solo indiret
ta: le disposizioni del capitolato non avevano infatti valore vincolante per 
le parti, se non inserite o espressamente richiamate nel contratto. 

Le clausole dei capitolati speciali previsti nel decreto n. 39 - da appro
vare con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto col ministro 
del tesoro - avranno invece un'efficacia normativa diretta per tutte le 
amministrazioni statali e gli enti pubblici destinatari del decreto, che le 
dovranno inserire nei propri contratti d'informatica; e avranno valore 
normativo indiretto - in quanto costituiscono princìpi fondamentali ai 
sensi dell'an. 117 Cost. - per le altre amministrazioni pubbliche, anche 
per le Regioni e le autonomie locali, che saranno tenute ad approvare 
propri capitolati, sviluppando i contenuti obbligatori previsti nell'art. 12, 
comn1a 2. 

Stabilisce, infatti, questa nonna che ì capitolati speciali prevedono in 
ogm caso: 

a) le modalità di scdta del contraente, secondo le disposizioni della 
normativa comunitaria; 

b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per 
il collaudo definitivo; 

e) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del 
costo complessivo; 

d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi, nonché ì poteri amministrativi di decadenza, 
risoluzione e sostituzione; 

e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forni.ti; 
/) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni; 
g) i requisiti di idoneità del persona.le impiegato dal soggetto contraente; 
h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi 

deH'esecuzione delle prestazioni contrattuali; 
i) ìl rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti 

di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione ope-
rativa; 



Isabella D'Elia I L'informatica pubblica tra gli scandali delle tangenti 111 

l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati 
nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 

Spetta, dunque, all'Autorità il potere di regolare con nuova forza norma
tiva le clausole fondamentali dei contratti che le amministrazioni stipulano in 
questa materia, atte a garantire il buon esito delle iniziative pubbliche. 

Oltre a queste competenze generali d'indirizzo e regolazione, nella 
materia dei contratti l'Autorità ha anche poteri di carattere più operativo. 

Innanzitutto, spetta ad essa integrare il piano triennale definitivo ( che si 
fonda sulle proposte delle singole amministrazioni), determinando i c.d. 
«contratti di grande rilievo». Per questi ultimi il decreto, all'art. 13, richiede 
l'esecuzione di più articolati studi di fattibilità, un periodico monitoraggio, 
da avviare subito dopo la stipulazione dei contratti, e particolari garanzie 
per l'aggiudicazione e il rinnovo dei contratti, nonché per l'esecuzione del 
monitoraggio (affidabilità e incompatibilità delle imprese specializzate, ve
rifica dei risultati da parte dell'Autorità, sanzioni). 

Competono poi all'Autorità precise funzioni di controllo. S'intende 
realizzare finalmente un controllo di risultati (con riguardo, cioè, all'utiliz
zazione effettiva delle tecnologie, ai costi e ai benefici delle iniziative): un 
controllo concreto, veritiero e funzionale, da esercitare mediante l'adozione 
di metriche di valutazione o attraverso un monitoraggio periodico ( come 
per i contratti di grande rilievo), e avvalendosi di precisi poteri sanzionatori, 
sia verso le imprese contraenti che verso i dirigenti responsabili per i siste
mi informativi automatizzati (art. 7, comma 1, lett. d); art. 9, comma 2, lett. 
c) e comma 4; art. 10, comma 2; art. 13, commi 2 e 3; art. 20, comma 4, 
d. lgs. 29/1993)1. 

Non è poi da dimenticare che sui contratti e sui relativi atti di esecu
zione stipulati in materia dalle amministrazioni statali interviene anche il 
controllo successivo di gestione della Corte dei conti. 

L'art. 14 del decreto stabilisce che, nell'esercizio di questa funzione, la 
Corte: riceve i contratti entro trenta giorni dalla stipulazione e periodiche 
informazioni sulla loro gestione, anche sulla base di proprie richieste; co
munica all'Autorità i rilievi formulati alle amministrazioni, a cui l'Autorità 
è tenuta a conformarsi, salvo il caso di motivato dissenso; riferisce annual
mente al Parlamento sui risultati del controllo. 

Attiene infine alla materia contrattualistica anche il potere di controllo 

1 Giova osservare che il controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche è un 
campo applicativo tutto da inventare e sperimentare, in cui l'Autorità per l'informatica ha 
delle competenze specifiche e rilevanti, riguardanti in generale la P.A., secondo quanto di
sposto dagli artt. 18 e 63 del d.lgs. 29/1993. 
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sul rispetto delle regole della concorrenza attribuito all'Autorità (art. 15): 
questa può richiedere alle amministrazioni e alle imprese contraenti ogni 
informazione utile; ove riscontri atti o comportamenti contrari alle regole, 
ne riferisce alla competente Autorità garante; e in caso di gravi inadempien
ze delle imprese, invita le amministrazioni contraenti ad assumere i prov
vedimenti conseguenti, fino all'esclusione delle imprese dalla partecipazione 
ad altre procedure di aggiudicazione di contratti. 

A tale riguardo, l'esperienza maturata dalla specifica Autorità garante 
della concorrenza e del mercato ci rende abbastanza avvertiti dei problemi 
che 1' A.I.P.A. dovrà affrontare sotto questo profilo. 

Il decreto 39 ha stabilito anche una disciplina transitoria della materia 
contrattuale: all'art. 12, comma 3, ha previsto la possibilità, per le singole 
amministrazioni, di chiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzio
ne o di loro clausole, per adeguarli alle finalità e ai criteri della nuova 
disciplina; e all'art. 17 ha previsto alcune procedure semplificate per l' ap
provazione degli studi di fattibilità e dei progetti da avviare negli anni 
1993-94 (comma 1), per una prima determinazione dei contratti di grande 
rilievo (comma 2) e per la possibile prosecuzione (non superiore a tre anni) 
dei contratti in corso di rinnovo o prossimi alla scadenza (comma 3). 

3 .2. La prima attuazione delle norme sui sistemi informativi 

Il decreto n. 39/1993 che conferma e arricchisce un corpus normativo 
ormai favorevole all'uso delle nuove tecnologie dell'informazione presso la 
P.A. - appare, dunque, un intervento normativo di grande valore politico e 
tecnico, teoricamente idoneo a rinnovare, in un periodo più o meno lungo, 
il processo d'informatizzazione pubblica. 

L'esperienza di quest'ultimo periodo ci ha mostrato, però, che sulla sua 
pratica attuazione gravano fattori di varia natura, alcuni congiunturali, altri 
più radicati nel nostro contesto istituzionale e sociale. 

Tra i fattori congiunturali, sta pesando innanzitutto l'obiettiva limitatez
za delle risorse umane e finanziarie finora assegnate all'Autorità, che le ha 
impedito di svolgere un'azione ponderata e tempestiva al tempo stesso. A 
questo fattore si è aggiunto il recente vistoso cambiamento di governo: in 
un settore di così rilevante interesse per l'industria e per altri settori eco
nomici nazionali (hardware e software), fa dichiarata «neutralità politica» di 
quest'organismo, voluta inizialmente come elemento di garanzia dei vari e 
contrapposti interessi coinvolti, potrebbe configurarsi come un ostacolo 
per l'azione del nuovo governo; e potrebbe rendere ancora più cauta, meno 
dinamica e incisiva l'azione dell'Autorità. 
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I fattori istituzionali che stanno maggiormente frenando l'operatività 
dell'A.I.P.A. sono: 1) le incertezze interpretative che ancora circondano le 
funzioni e i poteri effettivi dell'Autorità, che sembrano in bilico tra la 
lettera e lo spirito delle nuove norme, la natura giuridica che si è attribuita 
al nuovo organismo, e, d'altronde, le attese (più o meno fondate) che al 
riguardo si sono costituite; 2) la carenza di rapporti dell'Autorità con gli 
altri organi statali dalle competenze più affini e interconnesse (principal
mente il Dipartimento per la funzione pubblica); 3) la mancata attivazione 
d'un suo coordinamento reale con le Regioni e g]i altri enti locali, che 
impedisce o rallenta lo sviluppo di progetti integrati di particolare rilievo 
sociale. 

Riguardo al primo punto, già nel breve ma intenso dibattito che ha 
preceduto l'emanazione del decreto si era posto il dubbio se l'informatica 
pubblica avesse più bisogno di un organismo operativo (un' Agenzi.1, se
condo quanto auspicato dal Dipartimento della funzione pubblica) o di 
una struttura idonea solo a regolarne e verificarne lo sviluppo. Il decreto 
ha istituito infine una figura ibrida, in cui certamente prevalgono ìe com
petenze d'indirizzo e regolazione, ma alla quale non mancano anche poten
zialità operative, come dimostra anche la dimensione della costituenda strut
tura. 

Complessivamente, nell'esercizio delle funzioni più strettamente atti
nenti alla realizzazione dei sistemi informativi, l'Autorità sembra perciò 
chiamata a guidare l'informatica pubblica e a verificare che essa corrisponda 
ad interessi generali, soprattutto alle esigenze complessive di servizio della 
P.A.; ad imprimere quindi all'Amministrazione un'innovazione organizzativa 
corrispondente a queste esigenze e alle possibilità offerte dalle nuove tec
nologie, tale da rendere l'Amministrazione consapevole e responsabile dei 
dati che possiede ed elabora. 

L'Autorità non ha invece il compito di supplire alle carenze professio
nali o strutturali delle amministrazioni, sollevando queste dalle rispettive 
responsabilità (il decreto attribuisce all'Autorità un potere sostitutivo nei 
confronti dell'Amministrazione solo per il mancato monitoraggio nell' ese
cuzione dei contratti di grande rilievo). Nel caso in cui si manifestino 
queste carenze, bisognerà però immaginare alcuni suoi modi d'intervento, 
considerando che il decreto le attribuisce anche il potere di "'comporre e 
risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi 
informativi automatizzati» e il potere di «esercitare ogni altra funzione utile 
ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi automatizzati» 
(art. 7, comma 1, lett. i) ed 1). 

Taluni sostengono invece che, formalmente o comunque nelle aspetta-



114 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

tive di vari soggetti ( enti, imprese, sindacati), si sono attribuite ali' Autorità 
( organismo con funzioni soprattutto di controllo, tipiche di una «magistra
tura tecnica» indipendente) competenze di governo e programmazione, 
tipiche dell'esecutivo: si è così operata una scelta non solo istituzionalmente 
scorretta, ma anche inidonea agli scopi perseguiti2• 

Le incertezze s'aggravano quando si considerano le attese che si sono 
formate in alcune parti sociali - le imprese d'informatica e i sindacati, 
principalmente - riguardo all'asserita funzione dell'Autorità per l'indirizzo 
della politica industriale del settore. 

Non pare assolutamente sostenibile - come fanno le aziende d'informa
tica - una funzione diretta d'intervento dell'Autorità nella politica indu
striale del settore. Non ci si può attendere perciò che essa orienti le com
messe pubbliche, né che s'impegni ad assorbire nella P.A. le carenze d'in
novazione industriale delle imprese nazionali, come, s'è tentato anche nel 
recente passato (cfr. Nota governativa sull'industria informatica, del 15 
febbraio 1992, in Meta, n. 2/1992, p. 47). Né, di fronte al perdurante 
ristagno degli investimenti - determinato da cause sia istituzionali che eco
nomiche, e aggravato dagli effetti diretti e indotti del fenomeno di tangen
topoli - ci si può limitare ad agire con misure di carattere strettamente 
finanziario, a vantaggio del mondo imprenditoriale 3; altrimenti, in questo 
contesto sociale sarebbe difficile invertire le tendenze protezionistiche del 
passato ed avviare un rapporto più maturo tra lo Stato e le imprese. 

Si può, certo, e si deve pensare a una politica industriale per questo 
settore, perché essa è particolarmente funzionale ad alcuni importanti obiet
tivi (riduzione della spesa pubblica e sua maggiore produttività, consenso 
dei cittadini, competitività del sistema in tutti i suoi elementi strutturali). 
Ma l'Autorità è chiamata a perseguirla soprattutto puntando all'individua
zione di una strategia complessiva d'interventi tecnici, finora delegata o 

2 Cfr. C. Desideri, L'Authority ha pochi poteri? Proviamo con un'Agenzia, in Zerouno, 
marzo 1994, pp. 134 ss. 

L'art. 18 prevede infatti che, «ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa e della 
verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti», l'Autorità definisce, «sulla base delle indicazio
ni del Ministero del tesoro, i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei 
singoli uffici, rilevati nei modi di cui all'art. 64 ... » dello stesso decreto; e, a fini di controllo 
della spesa e in vista di un processo d'integrazione dei sistemi informativi delle amministra
zioni pubblis;he sui trattamenti economici e le spese del personale, l'art. 63 analogamente 
dispone che l'Autorità definisca strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici da 
impiegare presso tutte le amministrazioni. 

3 Cfr. Atti del Convegno !DC-Italia su «Le prospettive per lo sviluppo dell'informatica 
nella Pubblica Amministrazione», Roma, 1 marzo 1994. 



Isabella D'Elia I L'informatica pubblica tra gli scandali delle tangenti 115 

non esercitata, e alla realizzazione di progetti innovativi, direttamente 
funzionali· alle esigenze e ai cambiamenti in atto dell'Amministrazione, 
ma idonei anche a sviluppare e qualificare indirettamente le imprese d'in
formatica. 

Un altro elemento che condiziona la concreta attuazione della nuova 
normativa sui sistemi informativi pubblici automatizzati è la pratica assenza 
di rapporti tra l'Autorità e il Dipartimento della Funzione pubblica: que
sto, da una parte, impedisce un rafforzamento dell'Autorità nelle sue com
ponenti tecniche, e quindi, la sua capacità di governo e programmazione; 
dall'altra, non giova neanche al decollo delle iniziative che ci si aspetta dal 
Dipartimento a favore dell'ammodernamento delle amministrazioni (cfr. 
artt. 11 e 12 d.lgsl. n. 29/1993, in merito al perseguimento della trasparenza 
delle amministrazioni e alla disciplina dell'attività di comunicazione col 
pubblico e relativi progetti pilota). Ci si attendeva che l'Autorità recepisse 
e valorizzasse, anzi, i risultati del lavoro pregresso del Dipartimento (ricer
che, elaborazioni, indirizzi), su cui si può fondare il rafforzamento della 
domanda pubblica d'automazione; ma l'attuale mancanza di forme stabili 
di collegamento e collaborazione fa addirittura temere il rinnovarsi dei 
malintesi e delle diatribe istituzionali del passato, tra il Dipartimento stesso 
e il Provveditorato generale dello Stato. 

Un altro - forse non ultimo - fattore istituzionale che frena l'operatività 
delr Autorità è il mancato avvio di forme di coordinamento istituzionale 
con le Regioni e gli enti locali. 

Posto che le norme del decreto investono direttamente solo le amnùni
strazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non 
economici nazionali (art. 1, comma 1), le Regioni e gli enti locali, che in 
materia hanno un proprio potere ordinamentale, i rispettivi enti strumentali 
o vigilati e i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti d'in
dirizzo e di raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, 
proposti dall'Autorità (art. 1, comma 2; art. 7, comma 1, lett. h)), al fine di 
sviluppare un sistema informativo pubblico completo, integrato e intercon
nesso~. 

Lo schema adottato (analogo a quello stabilito per il sistema statistico 
nazionale) appare corretto sul piano istituzionale e opportuno, perché, 

• Sul piano formale, giova ricordare che gli atti d'indirizzo dovrarmo essere emanati, su 
delibera collegiale del Governo (secondo la procedura stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. d), 
l. -100/1988), nella forma di decreti del Presidente della Repubblica (cfr. art. 1, comma 1, lett. 
hh), L 13/1991); e che, d'altra pane, le raccomandazioni - atti di rilievo giuridico più 
imprecisato, ma ceno minore rispetto agli atti d'indirizzo - dovranno trovare un ambito 
proprio di utilità. 
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mentre circoscrive realisticamente l'ambito di operatività diretta della nuova 
Autorità, punta sull'autorevolezza e concretezza della sua azione, così da 
farne comunque un punto di riferimento obbligato per tutte le amministra
zioni pubbliche. D'altronde, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, 
della 1. 4 21/ 1992, le norme di detta legge e dei decreti delegati in essa 
previsti costituiscono princìpi fondamentali ai sensi deH'art. 117 della Co
stituzione, e come tali direttamente applicabili agli enti regionali e locali, 
obbligati a tenerne conto per meglio adattarle alle proprie peculiari esigen
ze organizzative (si confronti, infatti, quanto analogamente dispone il de
creto n. 29/1993, che pure si estende direttamente alle Regioni e alle am
ministrazioni locali (art. 1)). 

D'altronde, sul versante delle competenze operative, il decreto ha attri
buito all'Autorità Ia promozione e il coordinamento di progetti intersettoriali 
e d'infrastruttura informatica e telematica (art. 7, comma 1, lett. c), che 
avranno contenuti particolarmente innovativi (integrazione ed interconnes
sione di sistemi, reti e servizi) e si fonderanno sull'intesa e la partecipazione 
anche finanziaria delle amministrazioni interessate. Il decreto stabilisce che, 
«ove si tratti di amministrazioni non statali:. ( e quindi in particolare di 
regioni ed autonomie locali), le intese sono .:da raggiungere mediante con
ferenze di servizi (ex art. 14 L 241/1990): sembra in effetti questa, più che 
quella degli atti d'indirizzo politico, 1a strada più idonea per una fruttuosa 
collaborazione tra l'amministrazione statale e locale, su dì un piano di 
parità istituzionale. 

È evidente che il mancato avvio di queste forme di coordinamento 
dell'Autorità con le Regioni e gli enti locali impedisce lo sviluppo rapido 
di progetti d'integrazione in settori sociali strategici. 

La debolezza politica e tecnica che, a causa di questi vari elementi, 
l'Autorità ha manifestato si riflette direttamente sulla disciplina deila mate
ria contrattualistica. 

Nonostante che al riguardo l'Autorità avesse annunciato un suo impe
gno prioritario, indispensabile per 1a ripresa sia dei progetti, da realizzare 
in modo più corretto e produttivo che in passato, che degli investimenti 
d'informatica, da tempo fortemente rallentati, l'Autorità sembra aver affi
dato l'analisi e la normalizzazione dei vari contratti-tipo a forme vaghe di 
collaborazione esterna, inadeguate a questo fine: si tratta infatti di chiarire 
e sistematizzare una folta e complessa normativa nazionale e una prassi 
contrattuale ormai estesa, armonizzandola con una normativa comunitaria 
incalzante. Non meraviglia perciò che ancor oggi, a distanza di oltre un 
anno dalla sua istituzione, l'Autorità non sia riuscita a produrre quelle 
regole che s'attendevano. 
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Finora gli unici interventi in tal senso sono stati tre circolari dal conte
nuto non decisivo: 

- una prima circolare, del 2 aprile 1993, con cui l'Autorità ha fornito alcuni 
chiarimenti sulla prima fase di attuazione del d.lgsl. n. 39, volti a superare 
quell'effetto involontario di blocco delle iniziative cl' automazione che 
l'attesa, prirna, e l'emanazione, po~ del decreto stesso aveva provocato; 
una seconda circolare, del 28 ottobre 1993, con cui si sono individuati 
un primo elenco di 11 contratti di grande rilievo, ai fini dell'attività 
di monitoraggio (art. 13, comma 2, d.lgsL n. 39) e un primo elenco 
di 6 società specializzate in questa attività; 
e un'ultima circolare, del 24 marzo 1994, che - dopo aver indicato in 120 
milioni (iva i11dusa) il limite entro cui, a termini dell'art. 17 del decreto 
n. 39, si può ricorrere alla procedura semplificata per l'approvazione dì 
studi, progetti e sistemi da avviare negli anni 1993 e 1994, senza richiede
re il preventivo parere dell'Autorità - in sostanza rinvia la definizione 
dei capitolati previsti dall'art. 12, comma 1, del citato decreto, senza 
dare indicazioni di merito riguardo ai criteri per la stipula e l' esecuzio
ne dei contratti, in base alla normativa vigente, nazionale e comunitaria. 

Restano, quindi, tutti da definire: 

- i parametri e le procedure dei «contratti di grande rilievo»; 
le caratteristiche tecniche, le modalità di affidamento e il valore tec
nico-giuridico degli studi di fattibilità (tenuto conto della normativa 
in materia di appalti); 
i tennini del monitoraggio, delle modalità di affidamento e delle moda
lità tecnico-funzionali di esecuzione dei relativi incarichi professionali; 

- i capitolati e le clausole dei contratti (almeno di quelli per le attività 
tipiche, previste àall'art. 13, comma 1, del decreto n. 39, e per ìe 
attività di sviluppo atipiche). 

Si tratta, è vero, di un intervento complesso, per l'interrelazione esisten
te tra queste varie fasi progettuali, ma di grande importanza per l'impulso 
che il settore da tempo ne attende. 

D'altronde, l'attività dell'Autorità è apparsa deludente anche sotto altri 
profili. Nel definire, infatti, il «piano stralcio per il 1994», l'Autorità, sor
volando sugli indispensabili preliminari approfondimenti dei singoli settori 
d'intervento, ha adottato dei criteri di fondo che lasciano in pratica immutata 
la frammentarietà e l'imponderatezza di certe iniziative in corso, e in de
finitiva smentiscono il suo stesso ruolo istituzionale. 

Così, per esempio, è paradossale che l'Autorità - dopo aver disatteso 
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quanto stabilito dall'art. 16, comma 8, del decreto 39, per ~individuare con 
apposito regolamento, entro il 31 dicembre 1993, particolari modalità di 
attuazione del decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia» -, 
abbia attribuito una priorità automatica alle iniziative d'automazione del 
Ministero di grazia e giustizia, inserendole tra i c.d. «programmi di gover
no», stante: 1) l'assoluta mancanza d'un complessivo piano di sviluppo 
informatico in questa amministrazione, come rilevato anche ufficialmente 
da funzionari e politici della stessa amministrazione5; 2) le precise censure 
della Corte dei conti e del Consiglio di Stato (in sede di parere sui contrat
ti) sia verso la cronica incapacità di questo ministero di pianificare le ini
ziative e gli investimenti, sia verso la sistematica elusione delle norme na
zionali e comunitarie in materia di contabilità pubblica attraverso la decre
tazione d'urgenza 6; 3) l'accanita contestazione politica delle più recenti ini
ziative finanziate, giudicate contrarie al vero fabbisogno dell' amministrazio
ne7; e 4) l'evidente disprezzo della legalità manifestato con tali iniziative, 
avviate per l'ennesima volta con decretazione d'urgenza, eludendo non solo 
le norme di contabilità pubblica già richiamate, ma perfino le nuove dispo
sizioni del decreto n. 39 sui sistemi informativi pubblici automatizzati8• 

5 Questa situazione, già nota, è stata confermata di recente anche dall' on.le Daniela 
Mazzucconi, sottosegretario alla giustizia nel governo Ciampi, nel corso del Convegno 
C.e.i.i.l. su «Leggi per l'informatica e le telecomunicazioni», Roma, 27 ottobre 1993, il cui 
dettagliato intervento è stato registrato. 

6 Si vedano, ad esempio, le relazioni il Parlamento sul rendiconto generale dello Stato 
per gli anni 1990 e 1991. 

7 Ci si riferisce: 1) al decreto-legge 298/1991, reiterato con decreto-legge 365/1991, poi 
convertito con l. 17 gennaio l 992, recanti, insieme ad altri «interventi urgenti per il sistema 
informativo ... dell'ammìnistrazìone della giustizia», finanziamenti per la videoregistrazione 
degli atti processuali (120 miliardi per il 1991, slittati al 1992); 2) al decreto-legge 241/1993, 
reiterato con decreto-legge 364/1993, irJine convertito con legge 15 novembre 1993, n. 458, 
che prevede nuovi «interventi urgenti per il sistema infonnativo.'.. dell'am.rninistrazione 
della giustizìa» e cospicui finanziamenti della vìdeoregistrazione. 

Si noti che, nonostante tutte le pressioni di parte, rimbalzate anche sulla stampa non 
specializzata (cfr. l'articolo di M. Garbesi, «Pentici in video. Circolare di Conso, ma è già 
polemica», ìn «la Repubblica» del 10 aprile 1994; e le lettere al Direttore in tema di 
«Videoverbalizzazione di atti processuaii,., in «la Repubblica» del 19 e del 27 aprile succes
sivo), la videoregistrazione è prevista dal nuovo codice di procedura penale (art. 134) solo 
in casi del tutto eccezional~ in sostituzione del sistema ordinario della stenotipia. D'altron
de, va detto che in materia esiste un dibattito, sia all'estero che in Italia, nient'affatto a 
favore di questa tecnologia. 

8 L<1 legge 458/1993, all'art. 4, prevede un finanziamento di 171.815 milioni entro il 1995 
per !a videoregistr.i.zione. 

Le altre norme che disciplinano questo finanziamento sono, a dir poco, stupefacenti: 

- l'art. 5, comma 1, stabilisce che «ai contratti stipulaci dal ministero di grazia e giustizia 
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4. LE POSSIBILI ULTERIORI LINEE D'INTERVENTO 

Tutti questi elementi - la debolezza politica e l'insufficienza tecnica 
dell' AIPA, la lentezza con cui procede la sua azione; la mancanza d'integra
zione tra le funzioni dei vari organi maggiormente responsabili o cointe
ressati a questo settore (AIPA, Dipartimento della Funzione pubblica, ISTAT); 

la congenita diversità di visione delle aziende d'informatica e gli interventi 
incalzanti pelle stesse - fanno temere, soprattutto nel mutato quadro poli
tico, che, accantonando le più avvedute prospettive istituzionali, possa ri
prendere una sconsiderata corsa agli acquisti di beni e servizi, mentre per
mane il vuoto di una normativa puntuale e vincolante in tale materia. 

Sarebbe, questo, un danno incalcolabile e definitivo per la vita delle 
istituzioni. L'informatica diverrebbe un ulteriore male endemico della P.A.: 

l'asservimento del mercato da parte della sfera politica - più che possibile 
laddove la leadership al potere è fortemente motivata all'arricchimento 
personale - determinerebbe una corruzione amministrativa generalizzata; e 
la corruzione, di per sé impeditiva di qualsiasi realizzazione sociale efficace, 
produrrebbe, in questo specifico settore, effetti perversi sull'amministrazio
ne, irrigidendo le strutture e le procedure amministrative secondo modelli 
inadeguati. 

La pur breve analisi di questi elementi ci rende convinti che occorre 
reagire con urgenza e determinanzione al rinnovato pericolo di una cattiva 
gestione dell'informatica pubblica, avendo sempre ben presente l'obiettivo 
finale che con l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione ci si pro
pone (il respice finem che Einaudi insegnava): quello di rendere più liberi 
e facili i rapporti sociali, di migliorare la vita degli uomini. 

Gli strumenti di base che oggi la normativa ci offre sono tecnicamente 
adeguati: essi devono essere integrati e attuati coerentemente; e, parallela-

continuano (testualmente così!) ad applicarsi ... », e seguono gli articoli di leggi e de
creti che autorizzano questo ministero ad eludere le norme nazionali e comunitarie di 
contabilità pubblica; 

- l'art. 5, comma 2, stabilisce ancora che: 
a) contrariamente a quanto previsto anche dall'art. 8 del decreto 39, «per i contratti 

concernenti il potenziamento del sistemo informativo (dell'amministrazione 
giudiziaria) è prescritto il solo parere di congruità tecnico-economica» spettante 
all'Autorità, e non anche quello del Consiglio di Stato (finora poco· benevolo nei 
riguardi di questa amministrazione); 

b) comunque il parere dell'Autorità va reso nella metà del tempo stabilito dall'art. 8 
del decreto 39 (cioè entro trenta giorni). 

Il tutto mentre, in mancanza della prevista regolamentazione speciale, doveva applicarsi 
la normativa generale. 
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mente, devono giovarsi di un processo di maturazione della società civile 
ìntomo ai valori democratici ed etici. 

L'Autorità dev'essere messa in grado di attuare coerentemente tutte le 
norme del decreto 39 - a iniziare da quelle relative alla contrattualistica, ai 
controlli dei risultati e di responsabilità dei progetti - e di esercitare effi
cacemente tutti i poteri che le spettano, anche quelli sanzionatori di tipo 
reputazionale nei riguardi dei funzionari e delle imprese: occorre ottimizzare 
le procedure d'acquisto e i controlli con norme rigide e automatiche, che, 
per fronteggiare il rischio delle illegittimità ed illiceità, abbassino il livello 
della discrezionalità applicabile. 

Le considerazioni economiche e politiche già esposte rendono inoltre 
più che mai opportuno integrare queste disposizioni con altri tipi di norme 
e sanzioni: di carattere morale, amministrativo e penale. Anche nel caso, o 
meglio proprio nel caso che si ritenga che la corruzione sia più facile in 
questo che in altri campi, non ci si può limitare a fissare una pur ottima 
disciplina del processo di gestione dei progetti e dei contratti d'informatica, 
perché, in una situazione di debolezza culturale e morale della società, 
risulta comunque molto incerto e oneroso il rispetto delle regole giuridiche. 

Per prevenire e reprimere le irregolarità ed illiceità cui questo settore si 
presta lo Stato, soprattutto attraverso gli organismi più interessati, dovreb
be costituire ogni tipo di remora efficace. Si dovrebbe, per esempio, svilup-
pare e approfondire la proposta di «Codice di condotta dei dipendenti 
pubblici» elaborata nel luglio 1993 dal ministro della funzione pubblica, e 
introdurvi una serie di sanzioni, soprattutto di tipo reputazionale. 

Si dovrebbero poi sollecitare tutti gli opportuni interventi normativi di 
carattere penale: è vero che il percorso tormentato del decreto-legge con
cernente misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la P.A. 

e l'adozione, infine, di un testo normativo in parte deludente non inducono 
all'ottimismo; ma l' ailarme che esso ha suscitato può facilmente rientrare, 
se si estenderanno agli accusati di tali delitti le rcisure di prevenzione di 
carattere patrimoniale già adoperate per colpire gli arricchimenti di mafiosi, 
camorristi e criminali vari: in tal senso era già stata presentata alla Camera 
una proposta di legge nella passata legislatura). 

Più in generale, proseguendo l'opera avviata con la normativa prima 
richiamata, occon-e dare impulso a una serie organica d'interventi per il 
riordinamento amministrativo, tendenti a dare maggiore certezza e stabilità 
alle norme, a rendere più adeguato l'uso delle risorse amministrative e a 
definire modelli razionali di azione amministrativa. 



Il decreto delegato sui sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche 

VINCENZO DE Ruvo* 

Lo scenario dell'evoluzione tecnologica rileva come l'automazione dei 
sistemi informativi abbia finito per l'assumere un ruolo strategico fonda
mentale, ponendosi spesso come condizione di sopravvivenza della stessa 
realtà aziendale. 

Né si può parlare di sviluppo di sistema informativo aziendale senza 
affrontare i nodi . organizzativi e strutturali dell'azienda. Il positivo esito di 
un piano di automazione è infatti a sua volta dipendente dalla sua collo
cazione nel disegno strategico aziendale, tal che «la possibilità di un salto 
qualitativo è legata sia alla crescita dei responsabili dei servizi informatici, 
in termini di cultura d'impresa, che ad una maggiore consapevolezza del
l'utente circa la potenzialità delle nuove tecnologie» 1• 

Non dissimili concetti e terapie vanno rivolti a quella particolare azien
da che è la Pubblica Amministrazione, chiamata a produrre beni e servizi 
in condizioni di «concorrenza», virtuale se non reale, con il «mercato». 

Se da queste considerazioni si passa poi nello specifico al rapporto tra 
innovazione della P.A. e utilizzo delle tecnologie informatiche, si deve ri
marcare come ai rilevati mali e ritardi siano oggi necessarie risposte com
plessive sul piano organizzativo e funzionale. 

In questa prospettiva di «globalità» va collocata l'attuazione della delega 
contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionaliz
zazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, e più 
nello specifico per il «completamento del processo di informatizzazione 
delle amministrazioni pubbliche e la più razionale utilizzazione dei sistemi 
informativi automatizzati» {art. 2, 1 ° comma, lett. mm). 

Oggetto della delega, per quanto relativo ai sistemi informativi automa
tizzati, è la «revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi 

* Dirigente del Servizio Studi ed Informatica del Consiglio regionale della Lombardia. 

1 Infra, M. Caravatti, G. Castelli, «Pianificare l'utilizzo delle tecnologie dell'Informazio
ne», F. Angeli ed., Milano 1990. 
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necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standards qualitativi 
e dei controlli di efficienza e di efficacia». Ed infine, la revisione normativa 
delle relative competenze, attribuendo ad «un apposito organismo, funzioni 
di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in 
materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei 
sistemi informativi pubblici». 

Esaminiamo brevemente i princìpi ispiratori della delega alla luce anche 
di quelle che erano le considerazioni del rapporto Giannini del 1979 sulle 
attività informatiche dell'Amministrazione dello Stato. 

Il rapporto aveva già allora evidenziato come l'introduzione razionale e 
programmata delle tecnologie dell'informazione rappresentasse uno dei 
principali strumenti per accelerare processi di ammodernamento della P.A. 
introducendo flessibilità e consentendo una maggiore accessibilità dell'uten
te al sistema pubblico. 

Sulla razionale utilizzazione dei sistemi informativi, il rapporto Giannini 
evidenziava già allora la «impreparazione» della P.A. rispetto al processo 
tecnologico ed alla sua evoluzione, mentre per quanto relativo alla defini
zione degli standards qualitativi ed ai controlli di efficienza e di efficacia si 
sottolineava come mancasse «l'analisi permanente dell'efficiente uso degli 
elaboratori, con gli aggiustamenti di procedure e le integrazioni reciproche». 

Il rapporto coglieva infine l'aspetto evolutivo che ha poi caratterizzato 
l'informatica degli anni '80, ovverosia il fatto che «i sistemi informativi non 
servono più alle amministrazioni per fatti di gestione interna, ma servono 
proprio per amministrare, si proiettano cioè sempre più verso l'esterno». Il 
rapporto prefigurava quindi quell' Autority pubblica (definita dal rapporto 
- «Centro per i sistemi informativi»), cui assegnare funzioni di coordina
mento, di indirizzo e di controllo, tutte ritenute necessarie a garantire la 
rilevazione dei sistemi esistenti e la verifica delle possibilità di raccordo e 
di integrazione2. 

Prima di passare ai contenuti del decreto emanato nei giorni scorsi dal 
Governo in virtù della delega (di cui all'art. 2, 1° comma, lett. mm) della 
legge 421/92 per quanto relativo ai sistemi informativi automatizzati della 
P .A., è opportuno esaminare il suo campo di applicazione. 

La nofmativa dettata trova immediata applicazione, per esplicita. dichia
razione del legislatore, nelle Amministrazioni dello Stato, anche in quelle 
ad ordinamento autonomo, nonché in quelle degli Enti pubblici non eco-

2 V. M.S. Giannini - Ministro per la funzione pubblica - Rapporto sui principali pro
blemi dell'amministrazione dello Stato (in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1982, n. 3 
«La riforma della Pubblica Amministrazione»). 
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nomici dello Stato, mentre costituisce principio fondamentale, ai sensi 
dell'art. 117 della Costituzione, per le Regioni a Statuto ordinario (art. 2, 
2° comma della 1. 421/92). Infine i princìpi desumibili dalle sue disposizioni 
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Re
pubblica per quanto riferito alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province 
autonome di Trento e Bolzano. 

Come si può rilevare, il campo di applicazione risulta definito con gran
de ampiezza, in coerenza peraltro ai criteri informatori della legge di de
lega, la 421 del 1992. 

L'alternativa che conseguentemente si pone di fronte alle Amministra
zioni regionali, e nello specifico a quelle a Statuto ordinario, è tra una 
attuazione in via amministrativa della disciplina contenuta nel decreto, o 
alternativamente di un ricorso allo strumento legislativo, con il fine di 
armonizzare ed adeguare la propria normativa di organizzazione e di pia
nificazione e sviluppo del sistema informativo regionale, ai princìpi conte
nuti nella normativa statale di principio. 

Non avrei dubbi a suggerire tale seconda strada, tenuto conto ( e mi 
riferisco in particolare alla Regione Lombardia) dell'esigenza di armonizza
re la normativa regionale vigente oltreché di dare certezza di riferimenti a 
quanti sono chiamati ad adeguarsi ai princìpi dettati dal decreto delegato. 
Tanto più ove si consideri l'esigenza di modifiche alle strutture organizzative, 
ai compiti della dirigenza, alla esigenza di prevedere nuove figure profes
sionali e nuove forme e modelli di organizzazione in coerenza ai princìpi 
di cui alle norme del titolo 1 ° del decreto legislativo recante norme in 
materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pub
bliche. 

Non è questa la sede per affrontare i problemi di ordine costituzionale 
che si pongono con riferimento alla potenziale lesione dell'autonomia legi
slativa regionale. Quello che preme evidenziare sono, per contro, i vantaggi 
che potranno presumibilmente derivare agli Enti regionali da un reale e 
incisivo processo di standardizzazione, coordinamento ed integrazione dei 
sistemi informativi e soprattutto di interconnessione delle banche dati pos
sedute dalla P .A., con la possibilità di utilizzare il processo di cooperazione 
come un momento di sostanziale potenziamento e sviluppo dei supporti 
conoscitivi per le proprie attività di indirizzo politico e di programma
zione. 

Va peraltro evidenziato che le Regioni, e nella specie la Conferenza dei 
Presidenti delle Giunte regionali ( che è organo di rappresentanza nei rap
porti con il Governo, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 agosto 1989, 
n. 400) ha stipulato, nel giugno del 1991, un protocollo di intesa con il 
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dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nel quale si definiscono le corrette modalità di introduzione e di 
sviluppo dei sistemi informativi e di impiego delle tecnologie informatiche 
e telematiche, precorrendo alcune modalità di cooperazione ed integrazione 
dei sistemi. Mentre da parte sua, la Conferenza dei Presidenti dell' Assem-
blea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Boìzano ha promosso la costituzione, nell'ambito dell'Osservatorio legisla
tivo interregionale, di un organo di coordinamento permanente tra le As
semblee ed i Consigli regionali, al fine di favorire l'integrazione e l'inter
connessione dei sistemi informativi a supporto dell'attività legislativa e di 
programmazione ed indirizzo delle Regioni 3• 

Le norme del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (pubblicato 
sulla G.U. 20 febbraio 1993, n. 42) si presentano significative sotto il pro
filo degli obiettivi e rilevanti sotto quello delle novità introdotte. 

Innanzitutto per quanto relativo ai criteri cui deve ispirarsi lo svilup
po, va detto che il decreto non fa che sanzionare una linea di tendenza 
consolidata, sin dal DPR 20 giugno 1984, n. 536 (con la quale si dava 
mandato al Ministro per la funzione pubblica di costituire una apposita 
Commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informa
tica nelle Amministrazioni dello Stato), ed alla quale hanno fatto seguito 
una serie di provvedimenti per normare il processo di integrazione, inter
connessione, standardizzazione e collegamento dei sistemi automatizzati 
delle Pubbliche Amministrazioni tra di loro e con il sistema statistico 
nazionale. 

Si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
febbraio 1989, (pubblicato sulla G.U. 10 marzo 1989, n. 58) sulie forme e 
sulle modalità di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli 
investimenti per l'automazione delle amministrazioni pubbliche, cui hanno 
fatto poi seguito le circolari del Dipartimento per la funzione pubblica n. 
36928 del 4 agosto 1989 (pubblicato sulla G.U del 25 settembre 1989, n. 
224 - Supp.to ordinario n. 74); n. 36970 del 5 agosto 1989 (pubblicato sulla 
G.U. del 15 settembre 1989, n. 216); n. 46666 del 2 marzo 1990 (pubblicato 
sulla G.U. del 9 marzo 1990, n. 57); n. 51223 del 21 maggio 1990 (pubbli
cato sulla G.U. dei 30 maggio 1990 - Supp.to ordinario n. 38) ed infine n. 
87398 dei 31 marzo 1992 (pubblicato sulla G.U. del 7 aprile 1992, n. 82) 
che riguarda il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli in-

1 V. fa 1~soluzione approvata dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Con
sigli regionali e delle Provincie autonome a Bologna il 26 giugno 1991. (In Notiziario n. 21 
1991 della Segreteria permanente). 
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vestimenti di automazione nelle amministrazioni pubbliche attraverso l'isti
tuzione di Centri di riferimento applicativo e di assistenza tecnologica. 

Come è stato rilevato 4, l'obiettivo di questo insieme di provvedimenti 
normativi è quello di predisporre gli strumenti necessari per realizzare un 
salto qualitativo complessivo nell'organizzazione e nello sviluppo delle at
tività automatizzate, valorizzando il patrimonio informativo disponibile 
presso le organizzazioni centrali e periferiche delle pubbliche Amm.inistra
z1om. 

Rilevante .è l'inversione di tendenza che è contenuta nell'art. 2 del de
creto per quanto relativo all'utilizzo da parte delle PP.AA. di «proprio 
personale» per il potenziamento ed il governo dei sistemi informativi au
tomatizzati, con il conseguente vincolo di un previo parere obbligatorio 
dell' Autority per «affidamenti a terzi» della gestione dei sistemi. 

Si tratta infatti di «invertire una tendenza consolidata delle pubbliche 
amministrazioni a de\egare non solo l'acquisizione delle forniture, ma in 
alcuni casi anche la gestione dei sistemi informativi ad organismi esterni»5• 

Tale inversione di tendenza, anche se temperata dalle possibilità di de
roghe ove sussistano «particolari necessità di natura tecnica adeguatamente 
motivate», trova la propria sanzione nel principio di cui al terzo comma 
dell'art. 2 del decreto che fa carico alle Amministrazioni della «responsa
bilità dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati». Con 
il che si è inteso far corrispondere alla normale assunzione diretta da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni dello sviluppo e della gestione del proprio 
sistema informativo, anche l'assunzione di una responsabilità delle stesse 
Amministrazioni nella definizione del progetto e nel controllo dei suoi 
risultati. 

Punti centrali della normativa contenuta nel decreto sono poi la isti
tuzione e le competenze dell'Autorità per la informatica (artt. 4-8) e la 
normativa contrattuale, con le correlate norme di procedura, per quanto 
riferito alla predisposizione, conclusione ed esecuzione dei contratti ( artt. 
12-16). 

Come è stato evidenziato anche in sede di parere reso dalle competenti 
Commissioni parlamentari, l'istituzione dell'Autorità per la regolazione 
dell'Informatica pubblica, pur seguendo uno schema consolidato per altre 

· autorità di controllo, deve tener conto della specificità dei compiti che Le 

4 V. V. Bianchini, «Cambiare con l'informatica la Pubblica Amministrazione». Sta in 
Media Duemila, Novembre 1990. 

s V. G. Lo Bianco, «Un organo collegiale per i computer di Stato». In Il Sole 24 ore, 
.7 gennaio 1983. 
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sono assegnati ed in particolare del ruolo di promozione, indirizzo e co
ordinamento per quanto riferito allo sviluppo dei sistemi informativi 
automatizzati delle pubbliche Amministrazioni. Il che comporta, evidente
mente, «un riequilibrio» delle competenze sin qui attribuite ali' Autorità in 
sede di formazione del piano triennale ed in generale in rapporto alle 
politiche statali di sostegno al settore informatico. 

Peraltro l'esigenza di sviluppare il processo di integrazione ed intercon
nessione del «sistema informativo pubblico» ( considerato dal decreto come 
una risorsa unitaria a disposizione di tutte le pubbliche Amministrazioni) 
richiede che la normativa di principio contenuta nel decreto e le funzioni 
assegnate all'Autorità riguardino l'intero sistema pubblico allargato, nei 
confronti del quale dovranno essere svolte attività di indirizzo e coordina
mento, pur nel rigoroso rispetto del principio di autonomia. 

Ed ancora, come caratterizzazione complessiva della normativa conside
rata, la forte spinta che con esso si intende dare all'acquisizione da parte 
delle pubbliche Amministrazioni di risorse proprie, sia per la gestione di
retta del governo dei propri sistemi informativi che, ove possibile, per 
l'effettuazione di studi di fattibilità e per l'analisi e la progettazione appli
cativa delle procedure automatizzate. 

V al la pena ora di entrare un po' più nel merito della normativa sud
detta, evidenziandone gli aspetti più rilevanti. 

Innanzitutto l'Autorità, che è chiamata ad operare, «con autonomia 
tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio», presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri come organo consultivo di carattere generale sui 
processi di sviluppo dei sistemi informativi à.utomatizzati delle Pubbliche 
Amministrazioni e con competenze specifiche riferite alle norme tecniche 
ed ai criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, 
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni 
e delle loro interconnessioni, predisponendo un piano triennale di coordi
namento. L'Autorità ha compiti di promozione, di verifica e di indirizzo, 
nonché di consulenza generale per le competenze legislative del Governo 
in materia di sistemi informativi automatizzati e di proposta per l'attività 
di indirizzo del Governo alle Regioni, agli Enti locali ed ai rispettivi enti 
vigilati ( art. 7). 

L'Autorità è costituita dal Presidente e da quattro membri scelti tra 
persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di 
indiscussa moralità ed indipendenza ( art. 4 ). 

Presso l'Autorità è poi istituita una Commissione, composta da un Ma
gistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, e da quattro esperti di chiara 
fama ed esperienza (art. 8). 
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Al funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Autorità, al fine della 
corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, 
sovrintende un direttore generale, che ne risponde al Presidente dell'Autorità 
ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente dell'Autorità. 

Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere conf ennato ed è 
soggetto alle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 per quanto 
relativo alle incompatibilità con altri incarichi. 

Alla Commissione è rimesso il compito dì esprimere pareri su tutti gli 
aspetti dei contratti di maggior rilievo, individuati dall'Autorità. Tale parere 
della Commissione è considerato sostitutivo di ogni e qualsiasi parere pre
visto da norme di legge previgenti ed ha carattere obbligatorio. 

Infine, sempre con riferimento alle competenze dell'Autorità, a questa 
spetta coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale, annualmen
te riveduto, i progetti ed i principali interventi di sviluppo e gestione dei 
sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni, raccogliendo e 
razionalizzando le istanze di automazione provenienti dalle Amministra
zioni, ed integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamen
tali bisogni informativi del Paese. 

I commi aggiunti agli artt. 1 e 7 in sede di stesura definitiva del decreto 
da parte del Governo, colmano quella che appariva essere una lacuna dello 
schema originario (lacuna evidenziata anche in sede di esame parlamentare) 
per quanto relativo al coinvolgimento dell'intero sistema pubblico allargato, 
con conseguente effettivo processo di integrazione e interconnessione dei 
sistemi informativi di tutte le Amministrazioni pubbliche, le Regioni, gli 
Enti locali ed i concessionari di pubblici servizi. Questi assumono ora nel 
sistema il ruolo di destinatari specifici degli atti di indirizzo e delle racco
mandazioni emanate dell'Autorità per l'informatica nei modi previsti dall'art. 
7 del decreto. 

Peraltro, anche al fine di favorire l'integrazione e l'interconnessione tra 
i sistemi informativi delle Amministrazioni centrali dello Stato, da un lato, 
le Regioni e gli Enti locali dall'altro, l'Autorità per l'informatica può pro
porre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli 
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome; con l'Unione delle Province italiane (un); 
con !' Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANcr); con le associazio
ni delle Comunità montane e delle Camere di commercio. 

Anche neìla parte dedicata ai princfpi cui deve ispirarsi la contrattualistica 
pubblica nel settore dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione, il 
decreto introduce significative innovazioni. 
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La nmmativa inoltre, sempre al fine di favorire il più generalizzato e 
integrato utilizzo dei sistemi informativi e in particolare l'art. 6 quater del 
decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge, con modificazioni 
della legge 15 marzo 1991, n. 80, riconosce valore legale ai contenuti degli 
archivi automatizzati, alla relativa trasmissione da una ad altra Amministra
zione e alla riproduzione degli stessi, su qualsiasi supporto, dando carattere 
di norma alla predisposizione degli atti amministrativi tramite sistemi infor
mativi automatizzati (art. 3 del decreto). 

Per quanto relativo alle clausole generali dei contratti che le singole 
Amministrazioni stipulano in materia dì sistemi informativi automatizzati, 
la normativa prevede come primo requisito che le modalità di scelta del 
contraente debba adeguarsi alla normativa comunitaria, e detta quindi una 
serie di criteri, modalità e requisiti che debbono precedere, accompagnare 
e seguire la stipulazione dei contratti, facendo parte dei relativi capitolati. 

Particolare cura nei contratti deve essere posta dalle Amministrazioni 
pubbliche ai criteri di individuazione dei costi, alla vigilanza in corso d'opera, 
alle penali per ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per le modalità di 
consegna, per i' acquisizione dei beni e dei servizi forniti. 

I contratti dovranno definire inoltre i requisiti di idoneità del personale 
impiegato dal soggetto contraente e le ipotesi ed i limiti dell'affidamento da 
parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prest.azioni contrattuali. 

È altresì prevista, per la progettazione, realizzazione, manutenzione, 
gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati rite
nuti di ~grande rilievo» la previa esecuzione di uno studio di fattibilità, il 
cui affidatario non può più partecipare successivamente alle procedure per 
l'aggiudicazione dell'affidamento del progetto. 

Inoltre, sempre per i progetti di «grande rilievo» è d'obbligo che sì 
proceda ad attività di monitoraggio, affidate, a mezzo di convenzioni, a 
qualificate aziende specializzate. 

Per quanto relativo ai criteri di organizzazione delle Amministrazioni, è 
previsto che ogni Amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla entrata 
in vigore del decreto, individui, nell'ambito delle proprie dotazioni organi
che, un dirigente generale responsabile per i sistemi informativi automa
tizzati (art. 10). La normativa definisce quindi le responsabilità ed i compiti 
di questo dirigente e detta una norma di principio ( che riteniamo pertanto 
estesa anche alle Amministrazioni regionali) per quanto relativo ad una 
quota di posti di dirigenti specificatamente qualificati nello svolgimento di 
attività relative ai sistemi informativi automatizzati (art. 11, 1° comma). 

Ai suddetti dirigenti è rimesso il compito di coordinare sistemi informa
tivi impiegati nell'Amministrazione in cui operano e di gestire il personale 



Vincenzo De Ruvo I Il decreio delegato sui sistemi inf onnativi 129 

dipendente specificatamente adibito all'impiego degli strumenti e dei siste
mi informativi automatizzati (art. 11, 2° e 3° comma). 

Infine, in sede di stesura definitiva del testo del decreto, dopo i pareri 
delle Commissioni parlamentari, sono stati introdotti due nuovi articoli 
finali (gli artt. 16 e 17). 

Il primo relativo alle specifiche esigenze di gestione dei sistemi informa
tivi automatizzaci concernenti la sicurezza delio Stato, la difesa nazionale, 
l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali 
nazionali ed europee ( art. 16 ). 

Il secondo che ha lo scopo di non bloccare il mercato dell'informatica 
pubblica nell'attesa che l'Autorità istituita dal decreto diventi realmente 
operativa, con la previsione di una procedura semplificata per l' approvazio
ne degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e manteni
mento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 
1993 e 1994. 

Non è certo qui possibile approfondire ciascuno degli specifici aspetti 
della normativa richiamata, né quello che è il suo collegamento con l'altro 
decreto delegato emanato, ai sensi della delega di cui all'art. 2 della legge 
421 del 1992, quello recante la disciplina dell'organizzazione degli Uffici ed 
i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche Ammini
strazioni. 

Siano peraltro consentite a chi scrive alcune brevi annotazioni conclu
sive, alcune delle quali riferite al grado di impreparazione che coglie le 
Regioni in questa delicata fase di passaggio da un processo di informatiz
zazione «a pelle di leopardo», ad una di integrazione e interconnessione dei 
sistemi. 

La prima considerazione è relativa al necessario rapporto che dovrà 
intercorrere ( ed il decreto delegato da ultimo richiamato lo evidenzia) tra 
l'accrescimento del!' efficienza delle Amministrazioni ed il coordinato ed 
integrato sviluppo di sistemi inf ormacivi automatizzati. 

Sotto tale profilo è opportuno che le Amministrazioni, e la stessa Au
torità, valorizzino e prendano a riferimento quelle esperienze di integrazio
ne ed interconnessione sulle quali risultano impegnate le diverse Ammini
strazioni pubbliche, in particolare quelle sulle q{iali già esiste una coopera
zione tra Amministrazioni centrali ed Amministrazioni regionali e locali6• 

6 Si evidenzia ad esempio, sulla cooperazione, il progetto presentato dallo scrivente al 2° 
Convegno nazionale sugli star1dards nella Pubblica Amministrazione, svoltosi a Milano
Assago, per quanto relativo al Coordinamento dei sistemi informativi di legislazione statale 
e regionale. 



130 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

La seconda è relativa all'obiettivo di assicurare, a mezzo dello sviluppo 
del sistema informativo automatizzato, la trasparenza e l'accesso ai dati 
memorizzati (art. 1, 2° comma, lett, a) e art. 3, 2° comma del decreto). Non 
è pensabile la realizzazione di questo obiettivo senza mettere in discussio
ne, da un lato, la responsabilità degli Amministratori, per quanto relativo 
alla mancata attuazione della normativa prevista dalle leggi 142/1990 e 241/ 
1990, e, dall'altro lato, attivare u..11 vasto piano di formazione dei quadri 
dirigenti volto a colmare il divario che tuttora esiste tra esigenze e aspet
tative di innovazione e sviluppo delle tecnologie informative e formazione 
di base sulle nuove tecnologie dei dirigenti delle pubbliche Amministrazio
ni. La informatizzazione e la pianificazione del lavoro di ufficio, con uti
lizzo delle tecnologie informatiche e la conoscenza e l'utilizzo delle banche 
dati, debbono costituire un bagaglio di base indispensabile del dirigente 
della pubblica Amministrazione. E vanno conseguentemente adeguate le 
figure professionali, con significative immissioni di quadri tecnici professio
nalmente qualificati nel settore dell'automazione d'ufficio e della gestione 
di sistemi informativi automatizzati (vedi nota 3). 

Va al riguardo evidenziato, con riferimento alle Amministrazioni regio
nali (ed in particolare alla Regione Lombardia), il grado di impreparazione 
che caratterizza gran parte dei suoi quadri dirigenti ed, in genere, il suo 
assetto organizzativo, che ha sempre penalizzato un autonomo sviluppo di 
risorse e professionalità nel settore dell'utilizzo delle tecnologie informati
che ed in quello della integrazione e dello sviluppo dei sistemi informativi 
automatizzati. 

Sarà purtroppo gioco-forza che tali Amministrazioni scontino gli errori 
del passato (fra i quali vi è certo quello di una delega in bianco a Enti 
esterni o Società per azioni a partecipazione pubblica per la progettazione 
e gestione delle risorse informatiche) e si decidano ad imboccare, con co
raggio e determinazione, strade nuove. 

Il nuovo modello della P.A., modello che è insito nel decreto legislativo 
recante le norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle 
Amministrazioni pubbliche, attuativo della parte più sostanziale della dele
ga di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 4 21, pone peraltro le 
condizioni perché si colmi quel divario di efficienza che caratterizza nega
tivamente l'Amministrazione italiana nello scenario dei Paesi della Comu
nità europea ed in questo obiettivo (come evidenziato àall'art. 1 del decre
to) un ruolo proprio e significativo è rimesso al «coordinato sviluppo dei 
sistemi informativi pubblici~. 

Se conclusivamente si può affermare che la normativa esaminata costi
tuisce uno strumento di grande rilevanza nel processo di razionalizzazione 
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della informatizzazione neile pubbliche Amministrazioni, va d'altra parte 
evidenziato ( ed è questo un aspetto che già sottolineava nelle sue conclu
sioni il rapporto Giannini) come «non bastino da sole revisioni di tecniche, 
riordinamenti, ristrutturazioni e riforme di pubbliche amministrazioni sen
za poi una costante attività di modernizzazione delle leggi regolatrici del-
1' azione amministrativa, nei diversi settori di intervento». È quindi neces
sario che il legislatore inizi e sviluppi, insieme al processo di riorganizzazione 
dei sistemi informativi automatizzati, un processo di adeguamento di tutta 
la normativa amministrativa sostanziale e di settore, adeguandola al proces
so tecnologico che caratterizza significativamente lo sviluppo del patrimo
nio informativo della pubblica Amministrazione. 

L'auspicio è che tale opera renda un po' meno ..:ambigua, irragionevole 
e limitata» l'odierna Amministrazione, «tuttora così lontana e imperscruta
bile per il comune cittadino», e che comunque non tenda ad ampliarsi quel 
pericoloso divario rispetto alle altre pubbliche Amministrazioni dei Paesi 
europei che è destinato ad ostacolare lo stesso processo di integrazione 
nella Comunità europea. 





Informatica, trasparenza, partecipazione: 
considerazioni in margine a un convegno 

NARDO BoNOMI 

La presentazione del progetto «Informatizzazione per l'applicazio
ne della l. 241/90 nella regione Toscana per gli enti locali» ha costi
tuito l'occasione per un convegno che si è tenuto a Siena il 14 e il 15 
febbraio 1994; convegno dal titolo: «La legge 241/90, sua attuazione 
nelle pubbliche amministrazioni locali mediante applicazioni informa
tiche». 

Il convegno, promosso dalla regione Toscana e dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri, ha avuto come oggetto la 
ricognizione dello stato dell'arte delle nuove tecnologie applicate alla pub
blica amministrazione, ed ha costituito un'occasione per un bilancio del-
1' applicazione della normativa in materia di accesso, partecipazione, qualità 
dei servizi. 

Com'era naturale, la ricerca si è fatta interdisciplinare mano a mano 
che si avvicinava all'oggetto dell'indagine, arricchendosi del contributo 
di amministratori, ricercatori, politici, magistrati, e «semplici,. citta
dini. 

È difficile rendere appieno la qualità (e la quantità) degli interventi che 
si sono succeduti e che hanno prodotto due intensissime giornate di studio 
e di dibattito. 

Tra gli enti che hanno partecipato, presentando sistemi già operativi o 
progetti di informatizzazione, vale la pena di menzionare cinque regioni 
(Friuli Venezia Giuìia, Veneto, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Toscana), sei 
province (Padova, Ancona, Boìogna, ForÌt, Trento, Lucca), undici comuni, 
e cinque U sl. 

Sono state illustrate due ricerche sul campo: una condotta dal Di
partimento della Funzione pubblica (censimento dei regolamenti di at
tuazione della legge 241) e l'altra dal Movimento Federativo Democra
tico ( .:Legge 241/90: la trasparenza nei fatti e nelia percezione dei cit
tadini»). 
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lL CONTESTO DELLE «NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AM1v11-

NISTRATIVO» 

È parso subito chiaro che la legge 241/90 non può essere isolata dal 
contesto normativo, e che semmai la sua mancata applicazione (su questo 
punto si sono incontrate avvalorandosi le due ricerche presentate) deriva 
proprio dal preesistente «cronico» malessere della P.A. 1• 

Questi sono alcuni elementi del contesto normativo in cui opera ( o 
dovrebbe operare) la legge 241: 

a) L'inflazione legislativa. Stando ai dati pubblicati dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, nel 1990 in Francia erano in vigore 7325 leggi, e 
in Germania erano in vigore 5587 leggi federali. Nello stesso anno in Italia 
erano in vigore più di 100.000 leggi. Questa eccessiva moltiplicazione delle 
leggi e dei procedimenti produce due effetti: da una parte appesantisce 
l'attività della P.A., dall'altra toglie al cittadino la conoscibilità e la certezza 
del diritto; da qui l'esigenza di «semplificare l'azione amministrativa» di cui 
al capo IV della legge 241. 

b) La sovrapposizione fra norme, siano esse legislative o regolamentari. 
Questa proliferazione legislativa produce di frequente la sovrapposizione di 
più regolamenti per ordinare lo stesso procedimento. Un aìto numero di 
procedimenti ha più di dieci leggi che vi si applicano. 

e) L'auto-amministrazione. Sono più i procedimenti orientati all'auto
amministrazione di quelli diretti ali' amministrazione attiva. Dallo stesso 
censimento del Dipartimento della Funzione pubblica risulta infatti che più 
del 50% dei procedimenti catalogati nell'amministrazione statale, sono pro
cedimenti di carattere strumentale e organizzativo e, più che a fornire 
servizi, servono ad ordinare la stmttura: «un difetto, come dire, classico 
dell'amministrazione, che pensa più a se stessa che alla società che essa 
amnùnistra» (S. Cassese). 

d) L'accentramento amministrativo. L'azione amministrativa statale è 
per i quattro quinti gestita dal Centro. Questo accentramento delle funzio
ni comporta il raddoppio dei tempi necessari all'espletamento dei compiti. 
Abbiamo quindi uno Stato che accentra la maggior parte delle proprie 

1 I problemi dell'amministrazione pubblica italiana sono oramai un topos della lettera
tura politica: quasi sempre associamo «pubblica amministrazione» ai «mali della P.A.». 
Gli interventi presentati a Siena hanno evidenziato il ruolo decisivo del cittadino utente 
nella determin;zione dei criteri di qualità dei servizi e dì efficienza dell'amministrazione. 
Resta comunque da verificare in che misura gli strumentì informatici siano stati abbinati 
ai dispositivi giuridici (la legge 241/90, la 142/90, ecc.) per dare effettivamente voce ai 
cittadini. 
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funzioni «sapendo che le funzioni, quando decentrate, possono essere svol
te con la metà del tempo che ci impiega la struttura centrale; quindi ben 
sapendo che l'accentramento è disfunzionale». 

Lo STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241 

Questi mali della nostra P.A. hanno mostrato tutta la loro misura 
quando si sono prese in esame le applicazioni (realizzate o futuribili) 
delle tecnologie informatiche alla P.A., e segnatamente, l'uso dell'infor
matica per l'attuazione di un singolo atto normativo, la legge 241/90 
appunto. 

Dove l'amministrazione non ha proceduto ad un profondo riesame dei 
propri schemi operativi, l'inserimento delle nuove tecnologie si rivela 
disfunzionale o addirittura dannoso: in certi casi infatti, l'effetto amplifica
tore dell'informatica soffoca la struttura amministrativa. 

Per questo -motivo «razionalizzare» è stato il leit-mottv degli interventi 
più attenti al tema del convegno nella convinzione che non si debba infor
matizzare per razionalizzare, ma piuttosto informatizzare dopo aver fatto 
chiarezza all'interno delle procedure. 

I regolamenti attuativi previsti dalla legge 241/90 costituiscono un caso 
lampante di richiesta disattesa di definizione dell'iter delle pratiche; e que
sto perché i regolamenti previsti dalla stessa legge avrebbero ·dovuto ordi
nare aspetti primari, e non accessori, della materia. 

Su questo punto concordano l'indagine condotta a livello nazionale dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e quella regionale condotta dal 
Movimento Federativo Democratico: l'approvazione dei regolamenti attua
tivi è stata tardiva e, nei casi in cui è avvenuta, parziale. Per di più, nell' ap
provazione dei regolamenti, sono prevalsi criteri e logiche di ordine poli
tico sui motivi di opportunità amministrativa 2• 

Un esempio: in Toscana la maggioranza degli enti locali non ha appro
vato il regolamento sui responsabili del procedimento ( capo II della legge); 
situazione confermata dai risultati nazionali: soltanto il 20% dei comuni e 
il 40% delle province hanno applicato le norme sul responsabile del pro
cedimento amministrativo. Molto più recepite (in Toscana e nel resto d'Ita-

2 Anche l'inattività dell'amministrazione centrale ha contribuito all'inerzia delle ammini
strazioni locali: è il caso dei regolamenti attuativi degli articoli 19 e 20 della legge; regola
menti che avrebbero dovuto essere adottati dal Governo entro 90 giorni dall'entrata in 
vigore della stessa legge, ma che non sono ancora stati approvati. 
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lia) sono le norme ( ex art. 12) che determinano i criteri per la concessione 
degli ausili finanziari, approvate a livello nazionale dal 60% dei comuni e 
1'80% delle province. 

Istintivamente sorge il sospetto che la differenza derivi da ragioni di 
ordine politico: le norme sui finanziamenti ( oltre ad essere uno strumento 
di intervento mirato, ed eventualmente «parziale»), aumentano il potere 
degli amministratori dando loro delle facoltà; diversamente, le norme sui 
responsabili assegnano loro dei doveri e li sottopongono ad un diretto 
giudizio sulla qualità del servizio fornito. Il sospetto è confermato dal fatto 
che solo il 10% dei comuni e il 40% delle province ha fissato, ai sensi 
dell'art. 2 (comma 2) della legge, i termini entro i quali i procedimenti 
amministrativi devono concludersi. 

Questo «quadro di scarsa attuazione della legge 241 » manifesta lacune 
normative che non possono essere colmate se non ripensando il rapporto 
fra disposizioni di legge e strumenti ( tecnologici, ma anche regolamentari) 
disponibili per perseguire determinate finalità. L'informatizzazione tout court 
delle procedure così come regolamentate oggi, significherebbe contraddire 
lo «spiritò» della legge 241/90 che prevede semplificazione, efficacia, re
sponsabilità, partecipazione, accesso. 

Al convegno è stato portato l'esempio di un progetto, il progetto «ef
ficienza-Milano», che è fallito proprio perché l'impianto di nuove tecnolo
gie è avvenuto senza un ripensamento delle procedure: il progetto si è 
rivelato un buon «sistema di smaltimento degli arretrati», ma, a due anni 
dall'avvio, ci sono gli stessi arretrati che c'erano all'inizio perché nel frat
tempo non è stata correttamente modificata la procedura che creava gli 
arretrati. 

L'AMMINISTRAZIONE EROGA SERVIZI 

La dottrina ha dovuto fare i conti con un sopravvenuto cambio di 
prospettiva: si è passati da una concezione che guardava soprattutto al
i' aspetto normativo, ad una che focalizza i risultati e le prestazioni erogate. 
Un tempo la cultura giuridico-formale attribuiva alla pubblica amministra
zione soprattutto il compito di applicare le norme con obbedienza, e l' ap
plicazione si risolveva principalmente in emanazione di norme regolamen
tari in conformità con norme legislative; oggi la pubblica amministrazione 
si vede assegnata l'erogazione di servizi e la soddisfazione di bisogni, ap
pagamento che può essere misurato solo in base ai risultati ottenuti dall'at
tività amministrativa: «l'utente misura la qualità della pubblica amministra-
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zione con i servizi offerti, non con le norme che la regolano• (M. Perìccioli, 
ass. Reg. Toscana). 

Anche le nuove tecnologie hanno contribuito a questo mutamento: al 
momento di introdurre l'office automation, il workjlow management system 
o altre applicazioni informatiche, l'amministrazione non viene più concepi
ta come struttura, ma piuttosto come un insieme di processi: ~la 241 mette 
l'accento sui processi. . . nella nuova prospettiva, il processo ha priorità 
logica sull'organizzazione e non viceversa ... una visione innovativa del 
lavoro in cui la relazione col cliente ha la prevalenza sull'azione di cui 
quella relazione è oggetto. Tale visione è particolarmente naturale per le 
società di servizio, ... è meno consueta invece sia per le società manufat
turiere che per gli enti pubblici, che generalmente aderiscono a un modello 
in base al quale ciò che si offre ai propri clienti è ciò per cui si è predi
sposti» (G. De Mìchelis, Univ. di Milano). 

Questo modello, a cui va certamente riconosciuto il merito di pre
sentare la P .A. come sistema che eroga servizi e di mettere al proprio 
centro la soddisfazione dei cittadini clienti, non sfugge alle critiche di chi 
contesta all'approccio economico i requisiti di razionalità3• In altre pa
role, il confronto cittadino-cliente non regge perché la razionalità che la 
teoria economica (neoclassica, ad esempio) attribuisce agli attori non è 
una categoria impiegabile nei confronti del cittadino (che nella maggior 
parte dei casi non è libero nei rapporti con la P.A. perché è posto di 
fronte a scelte obbligate), e non è neppure impiegabile nei confronti della 
pubblica amministrazione ( che allo stato attuale agisce in regime 
monopolistico e senza strumenti per verificare il grado di soddisfazione 
dei suoi clienti). La presunta razionalità del mercato dei beni non è im
mediatamente applicabile alla public choice dei servizi: ad esempio, come 
valutare in termini concorrenziali il fatto che il cittadino impiega media
mente dai 15 ai 20 giorni lavorativi l'anno per l'espletamento di impegni 
burocratici~. 

Nonostante queste osservazioni, il modello proposto da De Michelis, 
ponendo l'accento sul processo piuttosto che sulla norma, fornisce stru
menti teorici per progettare soluzioni non totalmente condizionate dai 

3 Così, ad esempio, D. Zolo (Il principato democratico, Feltrinelli, Milano 1992, p. 38) 
enuncia la critica alla scienza politica di impianto economico: "Il realismo militaristico delle 
teorie economiche della democrazia è del tutto fuorvia.r1te poiché, per dìrlo con u,,a formu
la, scambia le ragioni egoistiche dell'azione politica, con le ragioni egoistiche del compor
tamento economico». 

4 &pporto 1993 sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, Roma. 
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cronici mali della P.A. e prescindendo dall'eventuale ritardo delle ammini
strazioni locali e delle aziende di servizi. 

L'INFORMATICA E L'ACCESSO 

I progetti presentati al convegno di Siena hanno mostrato che l'introdu
zione dell'informatica ha costituito nella maggior parte dei casi occasione 
per ripensare il modus operandi delle amnùnistrazioni: nonostante la diver
sità degli enti (regioni, province, comuni, Usl, ecc.), l'introduzione di stru
menti informatici ha dato ovunque l'opportunità di razionalizzare e sem
plificare il modello organizzativo. 

Prima di passare all'esame di alcune applicazioni specifiche, vediamo gli 
aspetti delle innovazioni che accomunano gli enti indipendentemente dalla 
loro dimensione. 

La fase preparatoria dell'informatizzazione consiste nella standardizza
zione e nella formalizzazione delle procedure, cioè nella trasformazione 
dell'iter in workflow; questa fase è stata sviluppata in due direzioni: da una 
parte la semplice gestione del protocollo, dall'altra lo sviluppo di modelli 
più elaborati. 

Nella maggior parte dei progetti realizzati, l'applicazione dell'informa
tica (messa in rete delle stazioni, automazione d'ufficio) ha consentito di 
per sé la gestione in automatico del protocollo interno ali' ente. È un van
taggio notevole se si pensa che la maggior parte della corrispondenza sbri
gata da molti enti è corrispondenza tra uffici dello stesso ente. 

Il passaggio alla protocollazione automatica è indispensabile nel caso di 
amministrazioni medio-grandi: senza protocollo automatico, ad esempio, il 
comune di Prato (che spedisce a se stesso 1'80% di ciò che scrive) non 
avrebbe ootuto effettuare quelle razionalizzazioni dei flusso interno che 
hanno tr; l'altro portato aJ· un procedura di posta elettronica che collega 
oltre 600 utenti interni all'ente. 

In genere il protocollo automatizzato, scomponendo l'iter in fasi, cura 
1a gestione automatica dei flussi documentali: l'inserimento negli archivi dei 
documenti in arrivo e in partenza, «timbratura elettronica», la creazione di 
cartelle, le attività da eseguire e i documenti da richiedere per ciascuna fase 
del procedimento, e la distribuzione delia posta. Cura inoltre l'integrazione 
fra sistemi di videoscrittura e gli archivi dei 1·egolamenti e delle pratiche in 
corso deil' ente. 

La procedura .:protocollo» diventa così il programma che dirige l' avan
zamento delle pratiche, e la sua gestione è lo strumento per intervenire 
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sulla prassi amministrativa: per questo motivo molti progetti prevedono 
protocolli flessibili e modificabili dall'utente5. 

È un approccio che lascia perplessi perché: a) le modifiche alla struttura 
organizzativa e ai metodi di lavoro andrebbero attuate mediante atti deli
berativi veri e propri; b) le modifiche strutturali sono logicamente anteriori 
alla registrazione dei passaggi, e come tali andrebbero trattate; e) perché la 
protocollazione ha funzione soprattutto strumentale (documentazione, con
trollo, ecc.) rispetto ai compiti di un ufficio, di un ente, ecc.; d) infine, 
perché è prevedibile che in un futuro non remoto il concetto stesso di 
protocollo sarà superato. Già da oggi con poche istruzioni-macchina si 
possono implementare banche dati che registrano tutti i passaggi dei docu
menti fra l'ente e l'esterno e tutti passaggi delle pratiche fra un ufficio e 
l'altro dello stesso ente: il protocollo è automatico e trasparente, e ha ora
mai una funzione puramente storica. 

Quasi tutti gli enti che hanno partecipato al convegno di Siena hanno 
sviluppato programmi per l'automazione delle procedure deliberative: da 
una parte questa è un'esigenza pressante che accomuna tutti i rami della 
pubblica amministrazione, dall'altra parte la possibilità di applicare le tec
niche dell'office automation alle procedure di routine e alle formalità buro
cratiche sembra abbia acceso la fantasia degli amministratori che su questo 
problema hanno giocato l'introduzione dall'informatica. 

L'automazione delle attività legate al ciclo di vita dell'atto deliberativo 
è pensabile come divisa in due sistemi: uno per la gestione degli Organi 
deliberanti, l'altro per la gestione delle delibere. 

Il sistema di gestione degli Organi cura la convocazione dei membri e 
gli adempimenti di Segreteria (creazione dell'ordine del giorno, ecc.). 

La procedura per la gestione delle delibere è costituita da un sistema di 
videoscrittura integrato che unisce le proposte e gli emendamenti all'atto, 
per poi gestirne l'approvazione finale. Ovviamente oltre all'elaborazione 
sequenziale ( come un nastro trasportatore) è possibile la produzione in 
«parallelo» deìl'atto: presentando contestualmente documenti, proposte, 
emendamenti, pareri dei dipartimenti, si può avere l'eliminazione di attese 
e un notevole risparmio di tempo. 

Insomma, il protocollo e la redazione delle delibere sono i campi dove 
regioni, province e comuni hanno applicato più diffusamente le nuove tec
nologie. Per gli altri aspetti è opportuno distinguere fra tipi dì enti: 

; Per farsi un'idea della consistenza del problema riguardante la protocollazione in un 
ente, basti dire che il comune di Bologna nel 1993 ha protocollato 130.000 documenti, 
compìto svolto da 50 impiegati addetti alla protocollazione. 
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a) Le regioni. Alcune regioni hanno sviluppato programmi per il pro
tocollo e per le delibere (Abruzzi, Liguria, Veneto), ma fra queste solo la 
Liguria ha collegato la banca da.ti dei procedimenti ad un meccanismo di 
monitoraggio che assegni un responsabile ad ogni procedimento e verifichi 
il rispetto dei termini per ogni richiesta dell'utente. Negli altri casi, insom
ma, è stata impiegata l'informatica per facilitare il lavoro dei dipendenti, ma 
non si è data attuazione alla legge 241. 

In altri progetti si sono interpretate le disposizioni della legge 241 rea
lizzando un accesso più ampio alle banche dati: in questi casi il sistema 
informatico consente agli utenti di risalire al responsabile del procedimento 
amministrativo (Friuli-V.G.), oppure consente agli utenti di monitorare lo 
stato di attuazione della propria pratica (Toscana). 

Una caratteristica dei sistemi informatici regionali è il ricorso a grandi 
banche dati6• Banche dati che possono essere prodotte all'interno dell'ente 
(delibere e procedimenti regionali) oppure create mettendo in rete gli archi
vi di altri enti (comuni, Usl, Inps). In questo secondo caso l'impiego di 
tecniche di inf ormation retrieval sofisticate e soprattutto la ricerca «incro
ciata» su due o più archivi diversi (ad esempio posizione previdenziale 
nell'arclùvio lnps e l'anagrafe degli assistiti dell'Usi) può dare dei risultati 
straordinari. 

b) Le province e i comuni. Anche nelle province e nei comuni hanno 
prevalso applicazioni dell'informatica orientate allo snellimento e all'auto
mazione degli iter delle pratiche. La differenza rispetto alle regioni consiste, 
oltre ovviamente alla scala delle tecnologie, nel fatto che nelle regioni si è 
dato più risalto alle misure concernenti la comunicazione fra amministra
zioni diverse. Gli enti più piccoli invece, sollecitati da un maggior numero 
di richieste dirette, hanno avvertito maggiormente l'esigenza di dare rispo
ste all'utente. 

Sono stati cioè implementati sistemi di workftow management system 
che fanno direttamente riferimento alle istanze dei singoli utenti ( comuni
cazione del responsabile e dei termini del procedimento, ecc.). L'esigenza 
di dare riscontro ad ogni singola richiesta dell'utente ha suggerito in questi 
enti (ad esempio il comune di Bologna e la provincia di Ancona) l'impianto 
di archivi suddivisi in una parte statica (banca dati sugli iter e sulle fasi dei 

• L'ambiente tecnologico delle banche dati è costituito spesso da macchine troppo gran-
di. Questo perché spesso si è scelto di emulare le «scartoffie» burocratiche e di lavorare con 
ie ìmmagini dei documenti digitalizzati anziché con i testi. La gestione ottica documentale 
(archiviazione e trattamento delle immagini dei documenti) richiede appunto macchine 
sproporzionate. 
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procedimenti), e una parte dinamica (banca dati sullo stato di attUazione di 
ogni procedimento in corso). 

e) Le Usl. Il percorso razionalizzazione - semplificazione - informatiz
zazione ha costituito il motivo per individuare le competenze e le respon
sabilità degli uffici (questo sembra essere il problema principale dell'ammi
nistrazione sanitaria). 

Anche qui è stato sviluppato soprattutto l'approccio orientato al servi
zio e/ o all'utenza. L'acquisizione e la diffusione di dati è determinante per 
poter dare risposta alle richieste di informazione sui servizi della Usl e sulle 
prestazioni erogate dal S.S.N. Una Usl deve poter dare informazioni su più 
di 1000 prestazioni; diventa allora indispensabile disporre di dati in tempo 
reale per svolgere servizi di sportello (pratiche di anagrafe sanitaria, ,esen
zioni ticket, autorizzazioni a ricorrere a strutture esterne, prenotazioni), e 
per poter indirizzare l'utente nel giusto ambulatorio, nei giusti orari e con 
le giuste prescrizioni. 

Interessante è il progetto che ha sviluppato la Usl 8. Di fronte ai pro
blemi di comunicazione dell'Ospedale Molinette di Torino (un gigante con 
un centinaio di reparti e 1550 posti letto), ha sperimentato una ..-:cartella 
clinica elettronica» archiviata nella banca dati centrale e che può essere 
aggiornata nei vari reparti dove si muove il paziente, tutti collegati in rete 
con l'archivio centrale. 

lL RUOLO DEI CITTADINI E LA PARTECIPAZIONE 

La rassegna dei progetti di informatizzazione presentati a Siena non si 
presta ad un facile bilancio: la varietà degli enti, il fatto che in molti, 
importanti casi sono stati presentati progetti non ancora operativi, il fatto 
poi che i problemi affrontati siano raramente comparabili, hanno lasciato in 
chi ha partecipato un certo senso di smarrimento. 

Per riordinare gli argomenti occorre fare riferimento al titolo del con
vegno: «la legge 241/90, sua attuazione nelle pubbliche amministrazioni 
locali mediante applicazioni informatiche». 

I criteri che hanno mosso il progetto presentato dalla regione Toscana, 
che è stato il pretesto per il convegno di Siena, sono l'esempio di come la 
ratio della norma (la legge 241/90) viene tradotta nel linguaggio buro
cratico. 

La Toscana è reduce dell'infelice esperienza del progetto .,;comuni 90~, 
un progetto di standardizzazione delle procedure che avrebbe dovuto col
legare tutti i comuni della regione (più di 300), ma che ha incontrato forti 
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resistenze, tanto che a tutt'oggi ne collega circa una decina. Col progetto 
presentato a Siena si è cercato di superare la mancanza di coordinamento 
degli enti locali mettendo in rete la regione, l'Inps, le Usl, le province e i 
comuni. Con questo si è cercato di rilanciare l'idea di regole standard 
dell'azione amministrativa. 

Ora, bisogna rilevare che in questo progetto viene data soprattutto at
tuazione a quelle norme della legge 241 relative alla semplificazione del-
1' azione amministrativa e a quelle riguardanti i rapporti fra pubbliche am
ministrazioni. 

Questo è un primo dato di fatto: in molti progetti, e soprattutto in 
quelli concernenti l'automazione della gestione delle delibere e la protocol
lazione delle pratiche, anche se l'amministrazione applica la legge 241/90, 
ne aggira la piena applicazione al momento di informatizzarsi. Non solo, 
ma nel selezionare e nell'attuare le norme della legge, famrninistrazione 
continua a soffrire di autoreferenzialità. 

Facendo riferimento al dettato della legge, si può così sintetizzare: 
a) La comunicazione del responsabile del procedimento ( capo II) è stata 

realizzata, anche se più per gli enti medio-picccoli che per quelli di dimen-
~ . ~ ~ 

s1om magg1on 
b) Le disposizioni sulla semplificazione dell'azione amministrativa (capo 

IV della legge 241/90) sono state attuate mettendo in rete le banche dati, 
ma nessun progetto ha messo in rete organi diversi per acquisire pareri (art. 
16), valutazioni tecniche (art. 17); così come nessun progetto ha previsto 
conferenze sui servizi ( art. 14 ), conferenze che, per restare in argomento, 
avrebbero potuto essere telematiche (teleconferenze). 

e) L'accesso ai documenti amministrativi (capo V della legge 241/90) è 
stato realizzato pienamente fra le amministrazioni: in questo caso si sono 
collegati fra loro gli archivi. Per quanto riguarda il diritto di accesso dei 
cittadini, è spesso mancata l'applicazione delle tecniche per rendere effetti
vo tale diritto; non si è cioè concretizzata in reale diritto di accesso la 
semplice pubblicità dell'atto. Si sarebbe potuto parlare di concetti come 
downsizing, client-server, user-friendly, concetti che ancora una volta han
no fatto sentire la loro mancanza. 

In sostanza, il diritto di accesso non è garantito se l'amministrazione 
non fornisce gli strumenti adeguati per consentire un pur semplice in
f ormation retrieval: solo così, ad esempio, si potrà ricercare fra gli atti 
affissi ali' albo di un comune, 

d) La partecipazione al procedimento amministrativo (capo III della leg
ge 241/90). Non solo nessuna applicazione presentata a Siena prevede la 
«facoltà di intervenire nel procedimento», ma non è stato neppure menzio-
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nato l'avviso «dell'avvio di procedimento mediante comunicazione perso
nale~ ( art. 8). 

Tralasciando le opportunità offerte dalla telematica nel campo della 
partecipazione, che a tutt'oggi sono ancora da investigare concettualmente 
e da verificare operativamente, è comunque senza dubbio su questa materia 
che si è dimostrata la chiusura e la persistente autoreferenzialità delle nostre 
amministrazioni: non è stato fatto alcun riferimento alle norme sulla par
tecipazione (ad esempio nelle procedure sulle delibere), e soprattutto non 
sono stati approntati gli strumenti, informatici e non, per la verifica della 
qualità dei servizi. 

Il convegno si è concluso con un dibattito che ha avuto per oggetto 
proprio questa distanza fra cittadino e Stato, distanza causata anche dai 
«mali» della pubblica amministrazione, e a cui la legge 241/90 intendeva 
porre rimedio attraverso la costruzione di strumenti (responsabilità, traspa
renza, partecipazione) che consentissero un dialogo fra amministrazione e 
cittadini. Al contrario, il sondaggio condotto dal Movimento Federativo 
Democratico ha segnalato una sorta di incomunicabilità fra amministrazio
ne e cittadino che si misura, oltre che su base oggettiva (richieste di copie, 
richieste di comunicare il responsabile, ricorsi al T.A.R.), anche sui diversi 
giudizi espressi sulle amministrazioni7• 

A questo riguardo è stato sostenuto che c'è una sorta di conflitto fra 
cittadini e pubblica amministrazione, e che questo conflitto deve essere 
preso sul serio e tematizzato (G. Moro, M.F.D.). Secondo F. Cazzola (Univ. 
di Firenze) il cittadino singolo è sempre soccombente di fronte ai pubblici 
poteri. 

Concluderemo citando dalla relazione di G. De Michelis: «L'informatica 
è già da tempo usata nella pubblica amministrazione, anche se è sotto gli 
occhi di rutti che i risultati di questo uso non hanno inciso significativamente 
sulla soddisfazione dei cittadini clienti». E l'informatica offre gli strumenti 
per spostare i criteri di valutazione dalla norma ai cittadini in modo che la 
pubblica amministrazione metta al proprio centro i cittadini e assuma come 
criterio della propria efficacia e qualità la soddisfazione di questi ultimi. 

Non è stato ricordato al convegno, ma merita in questa sede menzione 
la centralità che la filosofia più recente attribuisce al cittadino nel valutare 

7 Un esempio: alla domanda se l'Ente ir1 questione (provincia o comune) garantisse 
«imparzialità dell'azione amministrativa,., ben il 35% det cittadini intervistati ha risposto 
«No». Gli altri soggetti intervistati (sindaci, segretari, dipendenti) alla stessa domanda hanno 
risposto «No» nel1'8% dei casi. Un 13% degli stessi ha risposto «In partei., il che dà adito 
a un dubbio: cosa intendono questi amministratori rispondendo che «l'imparzialità del
!' azione am:ministrativa» è garantita «In parte>? 
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un particolare assetto della pubblica amministrazione. Il cittadino è qui 
inteso come «chiunque»: «impegnamoci a valutare le istituzioni fondamen
tali della pubblica amnùnistrazione come se fossimo «chiunque». Un ospe
dale, un tribunale o un provveditorato, un comune... sono agenzie che 
devono poter essere valutate, assumendo il punto di vista degli interessi 
dell'eguale cittadinanza sociale». Questo giudizio secondo S. V eca, mette 
capo a un'etica del servizio pubblico8• 

8 S. Veca, Citt.adinanza, Feltrinelli, Milano 1990, pp. 135-9. 



La notificazione da parte di enti pubblici 
e privati dell'esistenza delle proprie banche 

di dati personali al Ministero dell'Interno 

Esame dell'applicazione dell'art. 8 della Legge 1° aprile 1981, 
n. 121 intitolata .:Nuovo Ordinamento 

dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza» 

PAOLA DI SALVATORE 

La legge 121 del 1° aprile 1981 sul «Nuovo ordinamento dell'Ammini
strazione del/.a Pubblica Sicurezza» che prevede l'istituzione, presso il 
Ministero dell'Interno, di un Centro di elaborazione dati, rappresenta uno 
dei primi, se non il primo intervento della legislazione italiana in un settore 
delicatissimo, quello delia protezione della privacy del cittadino e della sua 
tutela dai progressi dell'informatica. 

L'Italia, purtroppo, è in netto ritardo rispetto alle legislazioni degli altri 
Paesi europei, si pensi, ad esempio, alla Germania, alla Francia e al Lussem
burgo. 

Inoltre, diverse sedi internazionaii si sono occupate, e continuano ad 
occuparsi, del problema della tutela del diritto alla privacy, sempre più in 
pericolo di fronte ad un aumento della raccolta automatizzata delle infor
maz1oru. 

Fin dagli anni di emanazione delìa legge n. 121 del 1981, sono apparse 
sul campo normativo una «Convenzione per I.a protezione dell'individuo in 
relazione al trattamento automatico dei datì personali», del Consiglio d'Eu
ropa, ed una «Direttiva per la tutela della privacy ed i flussi transfrontiera 
di dati di carattere personale», dell'Ocse. 

Purtroppo l'Italia non ha potuto aderire per mancanza di una norma 
interna del settore e non potrà certamente aderire fino a quando il Parla
mento non decida di svegliarsi dal suo torpore per elaborare una normativa 
che tuteli il diritto alla riservatezza. 

Come è ben noto, l'art. 8, ultimo comma, della ìegge 1 aprile 1981 n. 
121, prescrive che «Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o 
privato che per qualsiasi scopo f onni o detenga archivi magnetici nei quali 
vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cii-
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tadini italiani,, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero 
dell'Interno entro il 31 dicemb;e dell'anno nel corso del quale l'archivio sia 
stato installato o abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 
1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di 
ogni opportuna detenninazione legislativa a tutela del diritto all,a riservatezza 
dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che omet
ta la denuncia è punito con l,a multa da trecentomila lire a tre milioni:.. 

La presente ricerca si basa, essenzialmente, sull'analisi di quale sia stata 
la reale applicazione dell'art. 8 della L. n. 121 del 1981. 

Infatti, non a caso si è parlato di non riforma a proposito della mini
riforma contenuta all'interno della suddetta legge, proprio in riferimento 
all'innovativa ratio del citato articolo 8, mai attuato completamente data la 
mancanza in Italia di una legge che regoli il diritto alla privacy. 

Il primum movens è sicuramente stimolato dall'incontestabile dato che, 
mentre attualmente l'esistenza di banche dati contenenti nominativi di cit
tadini italiani viene tempestivamente notificata dai soggetti obbligati ex art. 
8, u.c., L. n. 121/81 al Ministero dell'Interno, al fine del pieno rispetto della 
tutela alla privacy, di contro si assiste ad una lentezza, oramai annosa, 
dell'apparato burocratico. 

Da un'indagine svolta presso l'Ufficio coordinamento e pianificazione 
forze di polizia - Servizio terzo - Ufficio statistiche, preposto a ricevere le 
notificazioni in esame, risulta che le prime notificazioni sono state effettua
te, come richiesto dall'art. 8, entro il 31/12/1981. 

Ai sensi della stessa legge, i soggetti obbligati devono inviare, annual
mente, i dati richiesti o all'Ufficio or ora menzionato o direttamente al 
centro di ricezione ( che cotnpie l'effettiva operazione di rilevazione dei 
dati), salvo i casi in cui i dati da notificare restino presso le Prefetture del 
luogo nel quale è installato l'archivio. 

Saranno le stesse Prefetture che a loro volta notificheranno tali dati al 
Ministero dell'Interno. 

In base al dettato della legge in esame i soggetti obbligati che abbiano 
già denunciato la presenza di archivi devono rinnovare la predetta notifi
cazione, a differenza di chi installa ex novo l'archivio. 

In quest'ultimo caso non si tratterà di una semplice rinnovazione della 
notifica, ma dì una notifica ex novo, che deve essere effettuata con l'appo
sito modelio meccanografico predisposto dal Ministero dell'Interno. 

L'ultimo comma dell'art. 8 della L. n. 121/1981 prescrive che entro il 
31/12/1982 il Governo doveva informare il Parlamento degli elementi rac
colti, al fine di una determinazione legislativa a tutela del diritto alla privacy 
dei cittadini. 
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Da quanto risulta dall'indagine svolta, il Governo ha inviato realmente 
al Parlamento la suddetta relazione, ma della tanto attesa legge nessuna 
traccia. 

Quale intricato percorso abbia seguito la suddetta relazione e quanto 
ancora dobbiamo attendere per una completa tutela del diritto alla privacy 
non possiamo stabilirlo. 

Certo è che a ben 11 anni dal lontano 1982 il Parlamento, pur in pre
senza della relazione del Governo, non dà alcuna speranza. 

L'art. 8 si inserisce in un contesto normativo che per la prima volta, nel 
nostro ordinamento giuridico, ha predisposto particolari cautele per la 
privacy del cittadino. 

La ratio della legge n. 121 del 1981 si fonda sia su esigenze di preven
zione che di repressione dei reati, stabilendo, unitamente, anche strumenti 
di difesa del cittadino a non vedere invasa la propria sfera di riservatezza. 

In tale contesto normativo, il legislatore ha dovuto rilevare che, mentre 
l'attività di raccolta delle informazioni di polizia veniva opportunamente 
regolamentata mediante la fissazione di una rigida normativa, ampiamente 
garantistica dei diritti della persona, compatibilmente con le esigenze di 
polizia, era esclusa da qualsiasi controllo la raccolta e l'elaborazione di dati 
personali da parte di tutti gli altri soggetti, sia pubblici che privati. 

L'attività di questi ultimi soggetti può costituire un notevole pericolo 
per il cittadino, a causa della possibile interconnessione, al di fuori di qual
siasi controllo, delle notizie riportate sul suo conto ii, più archivi magnetici 
e della conseguente possibilità, per chi detiene taii archivi, di disporre di un 
profilo completo della persona che, a parte la violazione della riservatezza, 
potrebbe anche essere usato per scopi illeciti. 

Il legislatore, pertanto, pur nel contesto non riguardante tale problematica, 
ha ritenuto di dover dettare un principio di disciplina per tutti gli archivi 
magnetici, da chiunque formati e detenuti e, a tale scopo, ha introdotto, 
nell'art. 8 della citata legge n. 121/1981, un ultimo comma che testualmente 
prevede l'obbligo di notificare l'esistenza di archivi di qualsiasi natura, 
contenenti informazioni su cittadini italiani. 

La norma surriferita, come appare dal suo tenore letterale, tende a pre
servare dal pericolo la sfera giuridica del cittadino, predisponendo strumen
ti di difesa del diritto alla riservatezza, diritto la cui esistenza, già oggetto 
di annose dispute tra giuristi, viene per la prima volta esplicitamente enun
ciata nel nostro ordinamento positivo dalla norma in esame. 

Il Parlamento è stato così chiamato ad adottare, come esplicitamente 
enunciato nella norma stessa, «ogni opportuna determinazione legisl:ztiva a 
tutela del diritto alla riservatezza dei ciuadini». 
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Per l'attuazione della rilevazione sui risultati il Ministero dell'Interno ha 
predisposto un apposito modello meccanografico ( che si allega alla presente 
relazione) al quale è stata data la massima diffusione con circolari dirette 
alle Prefetture, per la diramazione in sede provinciale, alle Regioni, alle 
altre amministrazioni dello Stato, anche ai fini della diffusione presso gli 
Enti vigilati, ed, infine, alle Associazioni professionali e di categoria, ai fini 
della diramazione ai propri iscritti ed associati. 

Il contenuto del modello meccanografico di rilevazione è stato definito 
in base a quesiti ai quali fosse possibile rispondere fornendo dati numerici 
o, comunque, individuati per grandi categorie, in modo da non violare la 
riservatezza commerciale o professionale dei denuncianti. 

A tal fine, si è tenuto conto anche dei suggerimenti proposti dalle prin
cipali Associazioni di categoria, nel corso di apposite riunioni tenutesi presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Inoltre, per agevolare la compilazione, è stato predisposto un apposito 
servizio di consulenza telefonica. 

In sede di rilevazione si è stabilito di seguire il criterio di esonerare 
dall'obbligo della rilevazione i possessori di apparecchiature elettromecca
niche, funzionanti a schede con banda magnetica e ciò nella considerazione 
che la ratio della norma sulla rilevazione è quella dì individuare gli archivi 
magnetici formati con apparecchiature aventi capacità elaborativa, perché è 
questa che può consentire il collegamento dei dati sulla persona, con con
seguente pericolo di violazione della sfera di riservatezza individuale. 

Le descritte apparecchiature elettromagnetiche, invece, consentono uni
camente la memorizzazione di dati relativi ad ogni singola scheda. Si ag
giunga che una rilevazione, anche di queste apparecchiature, sarebbe stata 
pressoché impossibile, stante la diffusione. 

In ogni caso, avrebbe appesantito eccessivamente la rilevazione senza 
apprezzabili risultati ai fini delia difesa della riservatezza della persona, cui 
la rilevazione stessa doveva essere finalizzata per legge. 

In sede di rilevazione, il Ministero dell'Interno si è trovato di fronte ad 
una difficoltà relativamente alle modalità di denuncia da parte dei soggetti 
che detengono archivi per conto terzi, intendendo qui rif erirsì ai professio
nisti ( commercialisti, consulenti legali, consulenti del lavoro, ecc.), alle as
sociazioni di categoria ( confagricoltura, asso bar, ecc.) e, particolarmente, 
alle società di servizi ( data service ). 

Poiché la nonna in esame obbliga alla denuncia di cui trattasi chiunque 
.formi e detenga archivi magnetici-», da un'applicazione letterale della nor
ma sarebbe derivato non solo l'obbligo della denuncia per i soggetti sopra
citati, detentori di archivi magnetici per conto terzi, ma anche l'obbligo 
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della denuncia per ciascun cliente, in quanto formatore degli archivi gestiti 
dai ripetuti soggetti. 

Si è così scelta la diversa via di suggerire ai soggetti, detentori di archivi 
per conto terzi, di limitarsi a presentare essi stessi la denuncia, corredata 
dall'elenco dei clienti in nome e per conto dei quali gli archivi vengono 
detenuti. 

Al 31 dicembre 1981, le denunce presentate ammontavano ad un totale 
di 61.717, di cui n. 61.059 redatte sul modello di rilevazione all'uopo pre
disposto dal Ministero dell'Interno o, comunque, in conformità del model
lo stesso, e n. 658 non su modello. 

Attualmente, le notificazioni che pervengono al centro di elaborazione, 
sono circa 30.000. 

A tale :riguardo è da precisare che il consistente numero di denunce 
redatte non su modello è da attribuirsi, più che ad una possibile mancata 
conoscenza del modello di rilevazione da parte dei denuncianti, alla circo
stanza che molti di essi, paventando l'us; dei dati richiesti ai fini fiscali, 
hanno preferito appellarsi alla lettera della legge, che prescrive soltanto la 
notifica dell'esistenza dell'archivio al Ministero dell'Interno. 

Così, molti denuncianti si sono limitati a dichiarare con lettera il pos
sesso di archivi magnetici, nonostante appaia evidente che una simile inter
pretazione restrittiva avrebbe erroneamente applicato l'art. 8, L. n. 21/1981, 
privando così il Parlamento deg]j elementi di valutazione analitici e funzio
nali, necessari per la disciplina sulla riservatezza, alla cui acquisizione è stata 
finalizzata la legge di rilevazione in esame. 

Ai fini di una corretta lettura delle risultanze delle elaborazioni effet
tuate, occorre altresì sottolineare che molti dei modelli pervenuti non 
sono stati compilati in tutte le loro parti, riscontrandosi frequenti omissioni 
nella risposta ad alcuni quesiti, segnatamente per quanto riguarda il numero 
delle persone memorizzate, da attribuirsi, con ogni probabilità, al timore 
che da tali elementi potessero sorgere deduzioni circa il volume d'affari del 
soggetto denunziante, in seguito utilizzabili ai fini di un accertamento fi
scale. 

Da un attento esame della relazione inviata dal Ministero dell'Interno al 
Parlamento si evince che non tutte le province d'Italia hanno ottemperato 
l'obbligo di diffondere l'importanza della rilevazione richiesta dall'art. 8, L. 
n. 121/1981. 

Ciò è dato, molto probabilmente, dal timore dei denuncianti che i pro
pri dati potessero essere diffusi presso la concorrenza, arrecando un danno 
alle attività del denunciante o il paventato uso, come si è già accennato, dei 
dati dichiarati a fini inquisitivi o fiscali. 
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Su tale punto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Parlamen
to affinché nella emananda normativa a tutela della riservatezza vengano 
predisposti adeguati strumenti atti a garantire che non si svolga al di fuori 
di qualsiasi controllo un'attività, come quella in esame, potenzialmente le
siva per ì diritti della persona. 

Dall'esame del tabulato relativo alla distribuzione per provincia delle 
denunce pervenute, si rileva che il più alto numero di denunce presentate 
proviene dall'Italia settentrionale, costituendo circa il 58% del totale delle 
denunce inviate al Ministero dell'Interno nel 1981, seguono le province del 
centro Italia e, infine, quelle del Sud, dalle quali proviene il più basso 
numero di denunce. 

Le suddette linee di tendenza trovano puntuale conferma nelle elabora
zioni per regione e per area geografica. 

Significativi elementi di riflessione, ai fini dell'emanazione di una disci
plina legislativa che tenga conto dello sviluppo in atto nel settore, possono 
trarsi dall'analisi dei tabulati concernenti lo sviluppo storico della installa
zione di elaboratori per la raccolta di dati personali. 

Dall'esame dei dati in questione, si rileva che le prime installazioni di 
elaboratori, presso i soggetti tenuti alla. denuncia, sono iniziate negli anni 
'60, sviluppandosi sensibilmente negli anni '70 e successivi. 

Dalla rilevazione effettuata dal Ministero dell'Interno risulta che, tra gli 
elaboratori denunciati, rientrano nella categoria dei «maxi elaboratori» n. 
4678 impianti, nella categoria degli elaboratori di media potenza n. 25.914 
impianti, nella categoria dei mini elaboratori n. 22.571 impianti. 

Dalle cifre ora esposte, si rileva la presenza di un consistente numero di 
elaboratori dì media potenza, che risultano più diffusi dei mini elaboratori. 

Ciò è confermato dalla presenza sul mercato di numerosissime ditte 
produttrici di questo tipo dì elaboratore. 

Da un'attenta analisi dei dati che pervengono al Ministero dell'Interno, 
si evince che i mini elaboratori risultano maggiormente usati da: commer
cialisti, consulenti sul lavoro, fiscaiisti e assimilati, avvocati, consulenti tec
nici, legali e amministrativi, senza dimenticare i notai. 

Sono soprattutto queste categorie a non denunciare su modulo l' esisten
za di propri archivi, forse per i motivi già esposti. 

Il rilievo che si evidenzia, con maggiore immediatezza, è che i soggetti 
stessi, qualunque sia l'attività esercitata, si avvalgono di elaboratori di ognuna 
delle classi considerate (maxi, medi, mini), per gestire archivi magnetici 
contenenti dati a carattere personale, sicché l'invasione della sfera privata 
deì cittadino può venire in pratica da qualunque parte, stante la capillare 
diffusione del fenomeno. 
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Inoltre, appare di notevole rilievo evidenziare i dati di alcune categorie 
particolarmente significative. 

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione centrale, nel 1981, ha 
notificato il possesso di 7 ma:xi elaboratori, di 48 elaboratori di tipo medio 
e di 20 mini elaboratori. 

Ancora, possiamo citare gli enti ospedalieri ed altri servizi pubblici sa
nitari, che hanno denunciato, sempre nel 1981, il possesso di 3 maxi elabo
ratori, di 97 elaboratori medi e di 31 mini elaboratori. 

Il dato direttamente riguardante lo scopo dell'art. 8 della legge n. 121 
del 1981 si basa sulla tipologia degli archivi stessi, in relazione al loro uso 
prevalente. 

L'aspetto che si evidenzia con maggiore immediatezza è la prevalenza di 
archivi formati ad uso amministrativo o contabile. 

Infatti, dai dati rilevati dalla relazione in esame, questi ultimi sono ben 
65.459, pari al 61,9% del totale. 

Il secondo uso in ordine di frequenza risulta quello commerciale, indu
striale, professionale, con 22.041 archivi, pari al 21 % del totale. 

Si ritiene, inoltre, di dover evidenziare che gli archivi più soggetti a 
costituire un pericolo potenziale per il diritto alla riservatezza sono quelli 
ad uso matricolare, nonché quelli ad uso clinico. 

Il modello meccanografico predisposto dal Ministero dell'Interno si basa 
anche sul tipo di dati e, sotto il profilo dell'incidenza nella sfera della 
riservatezza, una menzione meritano alcune tipologie di dati, rientranti in 
quella categoria generale che, dalle legislazioni degli altri Paesi e dagli ac
cordi internazionali nella materia, è stata denominata dei «dati sensibili» e 
per la quale è stata ritenuta indispensabile la statuizione di una particolare 
disciplina in relazione al potenziale elevato grado di pericolosità, che po
trebbe comportare la loro conoscenza o divulgazione. 

Trattasi, in particolare, di dati di natura sanitaria, di quelli inerenti allo 
svolgimento di attività di polizia o sindacale, dei dati attinenti al proprio 
credo religioso o dati di appartenenza a determinati gruppi razziali. 

Dall'esame della relazione che il Governo ha inviato, a suo tempo, al 
Parlamento, si è cercato di evidenziare quali fossero gli elementi più signi
ficativi e più pericolosi per la tutela della ris~rvatezza del cittadino. 

Certo è che in presenza di circa 30.000 notificazioni che denunciano 
l'esistenza di archivi magnetici, contenenti dati personali di cittadini italiani, 
il Parlamento non può restare inerte. · 

È a dir poco sorprendente, quindi, con quanta negligenza il legislatore 
italiano si sia occupato della tutela del diritto alla riservatezza, contemplato 
positivamente fin dall'art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uo-
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mo, come diritto all'intimità della vita privata, ciò a conferma della scarsa 
sensibilità esistente in Italia in relazione al delicato problema. 

Con la presente ricerca si è intenso evidenziare la vera ratio dell'art. 8 
della legge n. 121 e la sua mancata applicazione de facto. 

È oltremodo necessario, quindi, rilevare la non riforma della legge n. 
121, con particolare riferimento alla mini-legge in essa contenuta (artt. 6/ 
12), che, a garanzia dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, .ha dato 
vita al Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell•Intemo, 
nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento, centro comunemente deno
minato «Banca Dati», preposto alla raccolta, elaborazione e distribuzione 
delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurez
za pubblica e, non meno, alla raccolta delle notificazioni in esame. 

E opportuno evidenziare, in questa sede, lo scopo che il legislatore ha 
inteso perseguire con la . creazione di un unico centro informativo, al fine 
di inserire l'utilizzo dell'informatica nella raccolta dei dati personali, sul-
1' esempio di vari paesi europei i cui ordinamenti giuridici già prevedono 
norme che disciplinano l'uso dell'informatica nella raccolta dei dati per
sonali. 

Attualmente le attività di banche dati alimentate per fini settoriali e 
privati, al di fuori del controllo esercitato dal Ministero dell'Interno tramite 
il suo C.E.D., vivono in un regime di completa anarchia. 

Il ricorso ormai diffusissimo all'utilizzo di strumenti informatici, le cui 
capacità di memoria sono pressoché infinite, le possibilità di interrelazioni 
fra vari archivi di diverse società o enti, l'assenza di una qualunque norma 
che fissi un limite di durata per la conservazione delle notizie, l'assenza di 
ogni controllo pubblico sull'utilizzo delle informazioni, provocano 
indiscutibilmente una profonda lesione alla privacy di ogni individuo. 

È sempre più necessario, quindi, un intervento diretto e puntuale del 
legislatore al fine di un migliore equilibrio tra il c.d. «potere informatico» 
e il diritto alla riservatezza. 

Sono effettivamente molti i pericoli che possono derivare dalla raccolta 
e gestione dei dati personali a mezzo di sistemi automatizzati anche in 
relazione al flusso transfrontiera degli stessi. 

Si auspica, quindi, una concreta attività da parte del Parlamento, in base 
ai dati elaborati dal Ministero dell'Interno, al fine di una produzione di 
norme per la tutela del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, nel 
trattamento automatizzato dei dati e delle informazioni personali. 



Colombia: El habeas data en la Constituci6n de 1991 

CIRO ANGARITA BARON 

lNTRODUCCION 

Haciéndose eco de inquietudes percibidas claramente en nuestro contexto 
socia!, las cuales a partir de 1985 fueron también objeto de riguroso 
tratamiento académico en busqueda de un instrumento juridico adecuado 
para su satisfacci6n, la Constitucion colombiana de 1991 consagr6 en forma 
expresa el derecho al habeas data, en los términos que mas adelante se 
seiialaran. 

Desde su instalaci6n en el mes de febrero de 1992 y en ejercicio de ese 
nuevo instrumento de proteca6n de !.os derechos f undamentales constitu
cionales que es la acci6n de tutela (cuya naturaleza, alcance y caracteristicas 
define el articu/.o 86 de dicha e.ami), la Corte Constitucional ha tenido 
ocasi6n de pronunci.arse ya en diversas sentencias acerca de tal derecho. La 
cantidad de decisiones de autoridades judiciales inferiores en un uni'oerso de 
sentencias de tutela que en la actualidad supera las 18.000 y del cual la 

1 Toda persona tendra acci6n de tutela para reclamar ante los jueccs, en todo momento 
y lugar, mediante un procedìmiento preferente y sumario, por si misma o por quien actue 
a su nombre, la protecci6n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuandoquiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acci6n o la omission de 
cualquier autorida.d publica. 

La proteccì6n constituira en una orden para que :.iquél respecto de quien se solicita la 
tutela, acme o se abstenga de hacerlo. El fallo, que sera de immediato cumplimiento, podra 
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitira a la Corte Constitucional 
para su eventual revisi6n. 

Esta accion solo procedera cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice corno mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

En ningun caso podran transcurrir mas de diez dfas entre la solicitud de tutela y su 
resoluci6n. 

La ley establecera los casos en los que la acci6n de tutela procede contra particulares 
encargados de la prestaci6n de un servicio publico o cuya conducta afecte grave y directa
mente el interés colecrivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subor
dinacion o indefensi6n. 
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Corte ha seleccionado las que estima pertinentes revisar, evidencia a las 
claras que la sociedad colombiana vive actualmente un proceso de creciente 
inf onnatizaci6n de la relaciones soci.ales, con su consiguiente impacto en la 
vulneraci6n real o la amenaza de algtmos derechos fundamentales de sus 
ciudadanos. 

El presente documento pretende identificar, describir y analizar la juris
prudenci.a. de la Corte Constitucional acerca de las caracteristicas y alcances 
del habeas data, en interpretaciones y aplicaciones del articulo 152 de la 
Constitucì6n colombiana. 

Con este fin se hard inicialmente una presentaci6n sucinta de los antece
dentes, caraderisticas y alcances del articul.o 15 (I) seguidamente, en orden 
tematico y cronologico, la presentaci6n de la casuistica jurisprudencial mas 
significativa; (II) algunos val.ores y p1incipios que emergen de ella; (III) las 
principales caracteristicas de algunos proyectos de ley sobre habeas data que 
se han venido tramitando en el Congreso en 1992 y 1993 (IV) Algunas 
conclusiones (V) remataran estas notas. 

I. ANTECEDENTES 

En los aiios de 1985-1986 el entonces Centro Latinoamericano de Re
cursos Humanos e Informatica de la Presidencia de la Reptiblica patrocino 
un proyecto realizado por los cemros de investigaci6n de las facultades de 
Ingenieria (cIFI), Derecho (CIJUS) y Administraci6n de la Universidad de 
los Andes, con sede en la cìudad de Bogota. 

En los términos de referencia destinados a establecer las bases de un 
concurso previo entre diversas entidades académicas, el Centro serialo corno 
objetivo fundamental de la investigaci6n el disefio de mecanismos para 
proteger a todos los residentes en e1 pais de posibles excesos o errores 

2 T oda.s las personas tienen derecho a su intimidad persona! y familiar y a su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho 
a conocer, acmalizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos y en archivos de entidades publicas y privadas. 

En la recolecci6n, tratamiento y circulaci6n de datos se respetaran la libertad y demas 
garantfas consagradas en la Constituci6n. 

La correspondencia y demas formas de comunicaci6n privada son inviolables. Solo 
pueden ser interceptadas o registradas mediante ordcn judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley. 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspecci6n, vigiiancia e intervencion 
del Estado podra exigirse la presentaci6n de libros de contabilidad y demas documentos 
privados, en los términos que senale la ley. 
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quese puedan comprometer en e1 cometer: almacenamiento y procesamiento 
sean efectuados por medios automatizados o manuales. 

Puesto que el resultado final del proyecto deberfa traducirse en una 
reglamentaci6n completa de los aspectos relacionados con la proteccion de 
la intimidad, fue preciso hacer un detellado analisis tanto de significativas 
experiencias extranjeras como el ordenamiento vigente en Colombia. Se 
quiso asf identificar en debida forma las posibles deficiencias de dicho 
ordenamiento freme a los requerimientos del desarrollo tecnologico. 

Esto explica por qué el telon de fondo de la labor realizada por e1 grupo 
interdisciplinario lo costituyo una sucinta caracterizaci6n del proceso na
cional de desarrollo informatico y su real o potencial impacto sobre la 
intimidad de nuestros ciudadanos3• 

El marco conceptual del proyecto contribuy6 a identificar claramente la 
forma corno el manejo de datos personales afecta la intimidad. El analisis 
de sectores o areas de la actividad economica, administrativa, politica y de 
seguridad social donde se evidenciaba un creciente proceso de informatìza
ci6n, puso de presente también la realidad del control de la conducta humana 
a partir de los datos. 

Obtenida la informacion mediante encuestas, entrevistas y foros con 
representantes del espectro social, cl paso siguiente fue una evaluaci6n de 
la posibilidades del ordenamiento vigente para combatir atentados claros 
contra la vida intima - corno proyeccion de la libertad persona! - en campos 
corno el economico, financiero, laboral, familiar, de salud, penal y politico. 

Prevalici6 la idea de que aunque en los diversos aspectos del ordena
miento nacional en materia de la intimidad (ley, jurisprudencia, doctrina) 
existfan instrumentos de protecci6n generai de dicho derecho, por su con
tenido y caracter historico ellos no respondfan debidamente a las exigencias 
propias del actual grado de desarrollo tecnologico de la sociedad colom
biana. Por tanto, toda protecci6n especial de la intimad.ad en la formaci6n 
de bancos de datos personales debfa construirse teniendo muy presentes las 
caracteristicas prnprias de ese nuevo y casi incontenible poder de control 
derivado de las nuevas tecnologfas de informaci6n. 

Igualmente el grupo fue consciente de que la regulaci6n de la circulaci6n 
y manejo de datos no puede perder de vista el aspecto patrimonial, pues, 

3 Para una mayor ìnformacion acerca del problema de la .intimidad y los i:nstrumentos 
generales de protecci6n q1.1e consagra e1 ordenamiento colombiano, cfr. nuestro estudio 
"Colombia: derecho ,1 la inùmidad y bancos de datos personaies. Notas para una propuesta", 
en Cien aflos del C6digo Civil de la Naci6n, volumen 1, Ministerio de Justicia, Superinten
dencia de Notariado y Registro, Bogota, Colombia, 1987, p:igs 111-157. 
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de lo contrario, se correrla el riesgo de no interpretar las caracteristicas 
propias del modo de produccion dentro del cual ejerce su accion un 
determinado ordenamiento. 

De otra parte, fue claro también que cualquir instrumento de proteccion 
de la intimidad que respondiera a las exigencias del desarrollo tecnologico 
no podia ignorar o arrasar la libertad de informacion, en aras de un hirsuto 
y nocivo individualismo, ajeno no solo a los requerimientos de la conve
niencia social sino también a ese valor fundamental permanente que algunos 
atribuyen a la libre circulacion de datos. 

En desarrollo de las especificas obligaciones contraidas con la entidad 
patrocinadora, en la fase culminante del proyecto de investigacion el grupo 
elaboro un esquema preliminar de regulacion de los bancos de datos per
sonales con la mira primordial de estimular un serio analisis de tan compleja 
materia que pudiera, eventualmente, conducir a una composicion de intereses 
entre los diversos sectores de la opinion colombiana o, cuando menos, a 
una progresiva torna de conciencia. El autor de estas notas tuvo, entre 
otras, la responsabilidad de traducir dicho esquema en un lenguaje juridico 
compatible con los principios y caracteristicas propias del ordenamiento 
nacional. 

Culminada la investigacion, .el grupo presento su informe final. Poste
riormente tuvo conocimiento de que su propuesta habfa merecido el honor 
de ser incorporada casi integrai y literalmente a un proyecto de ley 
presentado al parlamento en el mes de septiembre de 1986. · 

En el ultimo trimestre de 1990 los problemas propios del habeas data 
y su vinculaci6n con la intimidad fueron objeto de especial estudio por la 
subcomisi6n 0404 preparatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. 
Como fruto final de sus labores, ella someti6. al ilustrado criterio de los 
constituyentes el texto de un artfculo sobre dicha materia concebido en los 
siguientes términos: 

1. Se garantiza el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, 
salvo decisi6n motivada de autoridad judicial competente en los casos 
establecidos en la ley. 
2. Sin menoscabo del ejercicio legftimo del derecho a la informaci6n, las autori
. dades dar.in a toda persona protecci6n eficaz contra intromisiones arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, recolecci6n, almacenamiento, tratamiento, uso y 
divulgaci6n no autorizada de sus datos personales por cualquir medio o tecnologfa, 
y contra todo acto que vulnere su tranquilidad o su libertad informatica 4• 

4 Cfr. Presidencia de la Republica, "Propuesta de las Comisiones Preparatorias», Bogota, 
Colombia, enero de 1991, p. 312. 
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Posteriormente la Comisi6n Primera de la Asamblea Costituyente estudi6 
diversos proyectos en los cuales aparecfa tanto la protecci6n de la intimidad 
corno la consagraci6n del habeas data. El texto finalmente aprobado fue 
propuesto por la denominada "'Comisiém Codificadora~ corno resultado de 
la fusi6n de dos articulos aprobados en primer debate, uno dedicado a la 
intimidad y e1 habeas data y e1 otro a la inviolabilidad de la correspon
dencia5. 

En este proceso que culmino con la constitucionalizaci6n del habeas 
data es visible la influencia que ejercieron las experiencias de algunos paises 
europeos y el Brasil, segun se desprende de algunos documentos prepara
torios de la Asamblea y otros elaborados durante sus sesiones. 

IL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 

Como es bien sabido, el primer pronunciamiento de la Corte Constitu
cional en materia de habeas data tuvo lugar en un caso en que un deudor 
moroso cuya deuda habfa sido declarada prescrita por la justicia intetpuso 
una acci6n de tutela a fin de que la entidad responsable de un banco de 
datos - que se habfa negado reiteradamente a hacerlo - procediera a actua
lizar la informaci6n relativa a los efectos de la sentencia. 

Luego de un detallado estudio de temas tales corno el derecho a la 
intimidad, el derecho a la informaci6n, la naturaleza y propiedad del dato, 
los bancos de datos, e1 habeas data, el derecho al olvido, la dignidad humana, 
la prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la informaci6n 
en - caso de conflicto insoluble, la Corte concedi6 la tutela y orden6 la 
cancelaci6n del nombre del peticionario de la lista de deudores morosos e 
hizo una condena en abstracto a la indemnizaci6n de perjuicios6• 

Es de observar que esta orden solo vino a tener pieno efecto ciuco 
meses después de enùtida, previo un requerimiento de la Corte con los 
apremios penales de rigor. Como efecto de este fallo, nùles de personas en 
condiciones similares fueron retiradas de los archivos de la Asociac6n 
Bancaria de Colombia. Con todo, se mantuvo la practica de incorporar a 
los deudores que en algtin momento incurrieron en mora en archivos 
hist6ricos por un lapso de cìnco afios, con ei argumento de que asi lo exigfa 
e1 a exigencìas del principio de veracidad. Por ello fue preciso que la Corte, 

5 Cfr. Lleras de la Fuente Carlos y otros «Interpretacion y Génesis de la Constìtuci6n 
de Colombia» Santafé de Bogota, D.C. agosto de 1992, p. 107. 

6 Cfr. Sentencia T.-414 del 16 de junìo de 1992. 
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en fallo que comentaremos mas adelante, pusiera de presente que esta 
practica violaba también derechos constitucionales fundamentales. 

Una ciudadana que considero que se habian vulnerado sus derechos fun
damentales por haber sido resefiada corno «rebelde» dentro de una inve
stigacion o averiguacion administrativa hecha por autoridad competente, 
intetpuso accion de tutela para protegerlos. El Juez de la causa no la èoncedio. 

La Corte, por su parte, estimo que cuando una resefi.a se hace conforme 
a derecho y la informacion se mantiene en reserva por los organismos de 
inteligencia del Estado, no se vulneran los derechos de intimidad ni habeas 
data. Pero tales organismos no estan autorizados para informar que la 
persona resefi.ada tenga antecedentes penales por el simple hecho de existir 
dicha resefi.a7• 

Por razones de fuerza mayor, un ciudadano no cumpli6 su obligacion 
con una entidad financiera pero ésta no demostro que habfa sido autorizada 
expresamente por él mediante comunicacion escrita para inclufr su nombre 
en el banco de datos de dicha entidad, tal corno lo prescribe el respectivo 
reglamento del mismo. 

Es de destacar que en segunda instancia la Corte Suprema de ]usti.eia 
denego la tutela arguyendo que la informacion era verdadera y que la 
divulgacion sistematizada de informes de crédito constituye una practi.ca 
bancaria que solo afecta a quienes carezcan de probidad comercial8• 

Al revisar este · fallo la Corte Constitucional, por su parte, hizo nuevas 
precisiones y reiteraciones atinentes a las caracteristicas, ontologia y circu
lacion del dato economico personal, la probidad comercial y la necesidad 
de preservar la autonomia de la sociedad civil frente a las pautas y valores 
de sus grupos economicos. Igualmente considero la relaci6n entre veracidad 
e intimidad y reitero la razon de ser del derecho al olvido por considera
ciones firmemente sustentadas en la dignidad humana las cuales exigen que 
en materia de vigencia de sus antecedentes un deudor moroso reciba cuando 
menos el mismo trato favorable que un infractor de la ley penai. Revoco 
la sentencia de la Corte Suprema por considerar que el usuario de la central 
de informaci6n (la Caja Agraria) no habfa cumplido con su deber de obtener 
el consentimiento previo y escrito del deudor para incluir su nombre en el 
banco de datos mediante comunicac6n escrita, tal corno lo prescribe el 
reglamento interno del mismo9• 

7 Cfr. Sentencià 44, del 7 de julio de 1992. 
8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci6n Civil, Sentencia de 27 de julio de 

1992. 
9 Cfr. Sentencia T.-022 del 29 de enero de 1993. 
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En un caso en cual un ciudanano estimo que la divulgacion de una 
resei'ia que se le hizo en las dependencias de la policfa con ocasion de su 
transitoria reclusion en un establecimiento carcelario por rii'ia callejera vul
neraba, entre otros, su derecho fundamental de habeas data, la Corte Cons
titucional puso de presente que los datos se cei'iian a la realidad y no 
aparecfa descuido o abuso alguno en su circulacion y manejo por parte de 
las autoridades competentes, razon por la cual confirmo la denegacion de 
la tutela impetrada10• 

En otro caso, el titular de una tarjeta de crédito que no pudo cancelar 
oportunamente su obligaci6n debido a su diffcil situacion financiera lo hizo 
en su totalidad posteriormente, raz6n por la cual solicito a la Asociacion 
Bancaria que lo eliminara del archivo vigente de sancionados. Dicha entidad 
no solo no accedio sino que le informo que su nombre permanecerfa en el 
archivo hasta noviembre de 1997. Ante esta situaci6n, el deudor interpuso 
accion de tutela. 

En sede de revisi6n la Corte Constitucional reitero la doctrina de la 
sentencia t. 414 de 1992. Hizo especial énfasis en que los datos tienen por 
su misma naturaleza una vigencia limitada en el tiempo asf corno 

«En el derecho que tiene la persona cuyo nombre identificaci6n han sido 
inscritos en una centrai de datos en calidad de deudor moroso o incumplido 
a que la inscripci6n o el registro permanezcan vigentes tan solo durante el 
riempo de la mora, del retardo o el incumplimiento. Una vez obtenido el 
pago de capitai e intereses, el fundamento del dato desaparece y, en cambio, 
la subsistencia del registro lesiona gravemente la intimidad y el derecho al 
buen nombre, del implicado, quien no siendo ya deudor moroso, esta 
respaldado por la Constituci6n si reclama su exclusi6n del sistema correspon
diente»11. 

, Es pertinente observar que en otro caso similar la Sala Plena del Cortsejo 
de Estado reconocio que el «habeas data» es un derecho humano funda
mental pero simultaneamente confirm6 la sentencia proferida por un Tri
buna! administrativo de instancia el cual denego la tutela solicitada argu
yendo, entre otras cosas que 

«el derecho que la Constituci6n otorga a la persona es actualizar y rectificar las 
inf ormaciones pero esto no significa que desaparezca la precedente pues el 
banco de datos consiste precisamente en que se tenga toda aquella informaci6n 

1° Cfr. Sentencia T.-008 del 18 de enero de 1993. 
11 Cfr. Sentencia T.-110 del 18 de marzo de 1993. 
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que corresponde al comportaminto persona! y no necesariamente a la ultima 
conducta qua haya tenido esa persona pues esto no tendria ningun beneficio o 
éste serfa minimo para la entidad que requiera fa informaci6n• 12• 

En su adaracion de voto, el Consejero Carlos Orjuela puso de presente 
que las autorizaciones previas son en la practica verdaderos contratos de 
adhesién «Porque en verdad e1 parricular no tiene ninguna opci6n para 
suscribirlas o no». 

Reconocio que en el caso concreto los elementos de juicio muestran que 
la actora si autoriz6 su inclusi6n en el banco de datos: 

«Pero que la manera corno esa entidad se los presento a la que debfa estudiar 
su solicitud de crédito para vivienda bien podria no corresponder su verdadero 
perfil crediticio, por manera que la causara un perjuicio injustificado en la 
medida en que fue considerada corno no confiable para la concesi6n del 
préstamo» (ibidem). 

Concluye seiialando que: 

«de pennitirse el manejo indiscriminado y arbitrario de los datos correspon
dientes a un individuo cualquiera, pueden resultar injustamente violados los 
derechos a !a intimidad personal y familiar y buen nombre previstos en el 
arti culo 15 de la Carta fondamenta!•. 

En salvamento de voto formulado a la misma sentencia el Consejero 
Alvaro Lecompte Luna sefial6, por su parte, que en e1 caso no se trataba 
de determinar si la informaci6n de Datacrédito era veraz o no. 

«la censura estriba en no haber actuaiizado los datos que suministr6 al tercero 
- INURBE - y, de esta suerte, haber impedido que ese tercero considerase el 
nombre de la aquf actora corno posìble adjudicataria para adquirir una vivienda. 
Por obra, pues, de un particular, se vulner6 un derecho fundamental de la 
actora objeto de aplicaci6n immediata, seguo el art. 85 de la Costituci6n:.. 

Ante e1 reclamo de un ciudadano por la violaci6n del art. 15 de la 
Constituci6n arguyendo que una autoridad administrativa habfa violado la 
reserva tributaria de caracter legal propia de la declaraciones de renta y 
patrimonio por haber solicitado la verificaci6n de su autenticidad y cons
tatado que los valores en ellas contenidos eran distintos a los suministrados 
para una actuaci6n administrativa, la Corte Constituci6nal estimo que con 

12 Cfr. Sentencia de marzo 3 de 1993. 
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ello no se habfa vulnerado la reserva tributaria ni e1 derecho al habeas data 
del peticionario comoquiera que 

«la administracion solo quiso confrontar la veracidad de la informacion sumi
nistrada sin requerir que se le revelara el monto de las bases gravables o la 
determinaci6n de los impuestos de la sociedad demandante» 13• 

Esta obligaci6n de actualizar las inf ormaciones conterùdas en los bancos 
de datos de las entidades financieras y la determinaci6n del sujeto directa
mente oblìgato a cumpliria fue objeto de un especifico pronunciamiento en 
un caso en el cual el Juez de segunda ìnstancia decidi6 revocar una semencia 
que concedia la tutela con el argumento de que, de una parte no existia 
noticia de que la obligacion del peticionario hubiera sido extinguida y, de 
otra, que el articulo 15 de la Carta acepta expresamente la existencia de 
bancos de datos y, en consecuencia, el banco acreedor no habia incurrido 
en intromisi6n en la vida privada de su deudor sino, cuando mas, en una 
ìnterf erencia permitida en su relaci6n con los demas. 

En el momento de revisar esta sentencia, la Corte serialo claramente que 

«no basta, corno lo soscienen el Banco y la Asociacion Bancaria, afirmar que 
una persona es deudora para reportarla en cualquier tiempo o mantenerla 
indefinidameme en un banco de datos que, en la practica, es la llave de entrada 
al crédito en una sociedad que depende economicamente de este servicio publico. 
Los datos almacenados en una centrai de informaci6n deben obligatoriamcnte 
actualizarse, so pena de generar respecto de las personas a las cuales se refieren 
perfiles desvirtuados que ilegitimamente distorsionan su imagen. Mas aun si sus 
contenìdos se refieren a créditos impagados que se reportan tardfamente a la 
centrai (7 aiios después de vencido el crédito):... 

Por todo lo anterior, la Corte concedi6 la tutela solicitada14. 
La renuencia de excluir de un banco de datos al titular de una tarjeta 

de crédito que por hallarse fuera del pafs no la utiliz6 durante un ano y 
a su regreso encontr6 que existfa en su contra una pequeiia deuda en mora 
la cual procedi6 a cubrir, sin que ello fuera suficiente para que su nombre 
hubiera sido borrado, ha merecido también 1a atenci6n de la Corte 
Constitucional. ' 

Luego de reconocer que existen dif erencias marcadas emre habeas data 
e imimidad concedi6 la tutela impetrada y reitero la jurisprudencia amerior. 

' 3 Cfr. Sentencia T-145 de abril 21 de 1993. 
H Cfr. Sentencia T-160, del 26 de abril de 1993. 
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Puso también de presente que e1 actor pago al banco su obligacion y no 
obstante se mantuvo el registro por lo cual 

«no hay razon valida que justifique la actitud de la Asociacion y del Banco de 
manera que al obrar en ejercicio del pretendido derecho a la informacion se 
colocaran al margen de la Constituci6n. Se olvidaron, por lo demas, que no hay 
derecho absoluto y que la libertad debe merecerse evitando para tal fin su 
ejercicio abusivo, es decir, el incumplimiento delas obligaciones que la condì
cionan o el desconocimiento de los derechos y garantfas ajenas» (Constitucion 
Politica, Art. 95-1 )15. 

La titular de una tarjeta de crédito a quien dos entidades se han negado 
a borrar de sus archivos informaci6n erronea sobre ella - lo cual le ha ocasio
nado graves petjuicios econ6micos y morales - solicito que fueran obligadas 
a cancelar dichas anotaciones. El juez de primera instancia accedi6 favo
rablemente a la tutela incoada por cuanto considero que un deudor moroso de 
una entidad crediticia no podia permanecer perpetuamente con antecedentes 
de mora en un banco de datos, sin violar sus derechos fundamentales. El 
juez de segunda instancia revoco la sentencia por cuanto considero que: 

« 1. .. .los ioformes erroneos o inexactos sobre la divulgaci6n de inf ormes de 
crédito bìen sean sistematizados o no, pueden afectar algunos derechos funda
mentales porque atacan la buena reputacì6n, la honra y el derecho de las 
personas a mantener un buen nombre. Por ello, se violan aquellos derechos 
siempre que la ìnformaci6n se apoye en datos err6neos o sean instrumento de 
mala fe de quien la proporciona y utiliza. 
2. La jurisprudencia ha reiterado que lo tutelable es la falsa o erronea informaci6n 
de informes o datos; por elio, la informaci6n de créditos manejada con verdad 
y responsabilidad no vulnera la dignidad humana en ninguno de sus aspectos 
porque la finalìdad del sistema financiero tiene protecci6n legal en interés generai 
de toda una comunidad». 

La Corte Constitucional concedi6 la tutela impetrada y rechaz6 la tesis 
del juez de segunda instancia segtin la cual, por el hecho de no haber 
solicitado la rectificacion de la informaci6n emanada de uno de estos bancos 
de datos no debe ser borrado el ex-deudor moroso de sus pantallas. 

«pues el sentido de la norma constitucionai, y asi lo ha esteodido la Corte 
Constitucional, es que prima el derecho de toda persona a que la inf ormacion 
que sobre ella se recoja o registre en entidades que se encargan de la recoleccion, 
tratamiento y circulacion de datos bien sean ptiblicas o pr-ivadas, sea actualizada, 

15 Cfr. Sentencia T-220 del 9 de junio de 1993. 
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respetando la libertad y demas garantfas constitucionales; e inversamente la 
obligaci6n de éstas de actualizar sus informaciones de manera oficiosa sin que 
para ello se requiera solicitud o petici6n de parte. 
En virtud a lo anterior, estima esta Sala necesario reiterar que lo que la norma 
constitucional pretende, es que quien habiendo cancelado sus obligaciones o 
deudas pendientes con entidates del sector financiero y se encuentra a paz y 
salvo, no debe mantener figurando el lo bancos de datos o centrales de 
informaci6n de estas entidades con caracter 'perpetuo' pues de lo contrario se 
le estarian desconociendo sus garantias constitucionales»16• 

La Corte sefiala en sus conclusiones que la actora fue incluida corno 
«deudora morosa» en los archivos y bancos de datos de las entidades 
financieras pese a haber dado complimiento a sus obligaciones por lo cual 
ademas de constituir esta actuacion particular un claro abuso del derecho 
a informar, sus efectos se revelan desproporcionadamente daiiinos respecto 
a los derechos de la patente, condenandola al «ostracismo financiero», y 
por este motivo desbordan los fines legftimos buscados por el sistema de 
informacion, cual es el de dar seguridad a los agentes economicos frente a 
los deudores incumplidos17• 

El duedor de un banco que decidio hacer efectiva la clausula aceleratoria 
de un pagaré que respaldaba el pago de las obligaciones derivadas de su 
tarjeta de crédito, fue reportado a la Asociacion Bancaria de Colombia 
corno deudor moroso. Luego de que cancelo su deuda, el Banco solicito a 
la Asociacion que retirara su nombre de los archivos, lo cual efectivamente 
acontecio. Sin embargo posteriormente el deudor solecito a diferentes 
entidades créditos que le fueron sistematicamente negados y decidio entonces 
solicitar un nuevo certificado a la Asociacion y comprobo que su nombre 
aparecfa registrado en la centrai de riesgos. La Asociacion ne nego a retirarlo 
de su archivo historico creado en marzo de 1992, no obtante que la deuda 
habfa nacido en marzo de 1991 

El Tribunal de instancia nego la tutela arguyendo que el lapso durante 
el cual se conserva el archivo no es perenne y que durante él el deudor · 
tiene la opcion de mejorar su comportamiento comercial. El Consejo de 
Estado por su parte confirmo la decision. Puso de presente que mediante 
la tutela no es posible pretender que se ordene eliminar o modificar la 
informacion contenida en los bancos de datos financieros, a menos que no . 
corresponda a la realidad. Qué la informacion que reposa en este caso en 
la Asociacion es veraz comoquiera que el deudor incurrio en mora, ahora 

16 Cfr. Sentencia T-303, del 3 de agosto de 1993. 
11 Ibidem. 
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se encuentra a paz y salvo, la centrai de informaci6n no tiene nada que 
rectificar y su inclusi6n en el archivo hist6rico es una actividad licita. 

«porque mientras no exista · norma legal que lo determine bien pueden las 
entidades interesadas, corno privadas que son, establecerlo en sus propios 
reglamentos sin incurrir en violaci6n de la ley»18• 

Cinco consejeros salvaron su voto. Fueron de parecer que la autorizaci6n 
de sum.inistrar informacion concedida por el deudor a su banco no ha 
debido hacerse extensiva a una entidad privada corno la Asociaci6n Banca
ria de Colombia. Estimaron también que el reglamento de ésta no le era 
aplicable por ser posterior a su autorizacion y que el perfil crediticio del 
deudor se vio alterado injustamente. Uno de ellos seiialo que la tutela es 
un instrumento efectivo frente a particulares en casos en que por su im
portancia y superioridad economica y social bien pueden afectar los derechos 
fundamentales a la honra y al buen nombre reconocidos en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 

Luego de considerar el derecho a la intimidad y al buen nombre frente 
al derecho a la informacion y de reiterar la obligacion de actualizar las 
informaciones registradas en bancos de datos y el principio basico de vi
gencia limitada de los datos informaticos de la Corte Constitucional con
cedio la tutela solicitada por cuanto concluy6 que: 

«mantener injustificadamente el nombre de una persona en la centra! de 
informaci6n, después de que ha cancelado voluntariamente aunque tardiamente 
su deuda no costituye ejercicio de una actividad licita por el simple hecho de no 
existir norma legai que lo prohi'ba, corno se argumenta, porque los particulares, 
recuérdese, también deben obrar conforme a los principios constitucionales, 
respetar los derechos de los demas y no abusar de los propios (C.P. Art. 95-1)»19• 

Como dato curioso y demostrativo, a la vez, de la frecuente ocurrencia 
en nuestro medio de atentados contra el derecho de habeas data es de 
senalar que 15 dfas después de emanada la anterior providencia la misma 
corporacion revoco por razones similares otra sentencia del Consejo de 
Estado y reitero una vez mas tanto la prevalencia del derecho a la intimidad 
sobre el derecho a la infortnacion corno la piena vigencia del derecho al 
olvido en nuestro ordenamiento 20• 

18 Cfr. Sentencia de Estado, Sala Piena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 
17 de marzo de 1993. 

19 Cfr. Sentencia T-359 del 10 septiembre de 1993. 
20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-389, del 15 de septiembre de 1993. 
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,. 
III. V ALORES Y PRINCIPJOS 

Los pronunciamientos jurisprudenciales resefiados aplican, desarrollan o 
reiteran algunos valores y principìos, a saber: 

A. La prevalencia de la categoria del ser sobre e1 haber, con todas sus 
consecuenc1as. 

B. La prevalencia del derecho a la imimidad sobre el derecho a la 
informaci6n corno exigencia de la dignidad humana. 

C. La persona es la unica legitimada para permitir la divulgaci6n de 
datos concernientes a su vida privada. 

D. La dignidad humana es el supremo principio de la Constituci6n de 
1991. 

E. Los progresos tecnol6gicos no pueden comprometer los derechos y 
libertades humanas. 

F. Los bancos de datos adquieren particular relevancia en el moderno 
derecho constitucional informatico por cuanto pueden amenezar o vulnerar 
derechos fundamentales tales corno la intimidad, la personalidad, la honra 
y e1 buen nombre. 

G. Los datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en 
el tiempo, la cual impone a los responsables o administradores de bancos 
de datos la obligaci6n ineludible de una permanente actualizaci6n a fin de 
no poner en circulaci6n perfiles de «personas virtuales» que afecten nega
tivamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales so pretexto de 
mantener ~registros historicos o de satisfacer e1 principio de integridad de 
la informacion~. 

I. El dato economico persona! no puede circular sin que previamente se 
garantice a sus titulares los derechos reconocidos en la Constituci6n Politica. 
Ademas, la entidad financiera que los recibe no se convierte por ello en 
propietaria exclusiva de los misrnos y, en consecuencia, debe respetar los 
intereses juridicos del titular concemido. 

J. La dignidad humana prevalece sobre la probidad comercial. 
K. La veracidad no puede derruir sin motivo legitimo la muralla jurfdica 

de la intimidad. 
L. En razon de su dignidad humana el deudor moroso puede esperar 

que en el manejo de sus antecedentes se le depare cuando menos el mismo 
tratamiento que recibe el infractor de la ley pena!. 

M. La proteccién del crédito no puede lograrse en desmedro de las 
exìgencias de la libertad personal, particularmente en aquellos casos en los 
cuales el deudor no tenga antecedentes penales o contravencionales (en los 
términos del articulo 248 de la Carta). 
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IV. PROYECTOS DE LEY 

La primera iniciativa que se presento a consideracì6n del Congreso con 
posterioridad a la vigencìa de la Carta de 1991 para regular algunos aspectos 
atinentes al articulo 15 se concreto en el proyecto de ley No. 63 de 1991 
Camara, 23 de 1991 Senado ~por medio del cual se dictan algunas dìspo
siciones sobre el ejercicio de la actividad de recolecci6n, manejo, conserva
ci6n y divulgaci6n de informaci6n comercial. Su autor fue el Senador David 
Turbay. 

La finalidad manifiesta de este proyecto fue prohibir e1 manejo, con
servaci6n, control y utilizaci6n de la informaci6n comercial. Se decidi6 
archivarlo por transito erroneo. 

Para superar limitaciones y acoger observaciones procedentes de algunos 
sectores el Senador Luis Guillermo Vélez Trujillo presento el proyecto No. 
172 de 1992 sobre la misma materia. Hace especial énfasis en la licitud de 
la actividad de regulaci6n, manejo, conservaci6n y divulgacién de la informa
ci6n. T ambién, en las responsabilidades propias del titular de la base de 
datos y de sus fuentes de informaci6n autorizada. 

Este proyecto constituye e1 antecedente inmediato del numero 12 de 
1993 que actualmente se tramita en el Senato y s cuyo contenido nos 
referiremos en las siguientes conclusiones. 

V. CONCLUSIONE$ FINALES 

Este breve recorrido por los j6venes senderos de ìa jurisprudencia de la 
Corte Constitucional de Colombia en materia del derecho de habeas data 
permite extraer ya algunas conclusiones prelìminares, a saber: 

Primera. El creciente numero de fallos sobre amenaza o vulneraci6n de 
los derechos fundamentales de los colombianos mediante bases de datos es 
demostrativo y reiterativo, a la vez, tanto del alto indice de conflictividad 
corno de su ìmportancia social. 

Segunda. Fue ello, entre otras cosas, lo que movi6 a dicha Corte en 
junio de 1992 a solicitar al Procurador General de la Naci6n que en uso 
de su facultad de iniciativa legislativa y en desarrollo del artfculo 15 de la 
Carta y demas normas concordantes, considerar.i la conveniencia de pre
sentar a la brevedad posible ante e1 Congreso de la Republica un proyecto 
de ley que protegiera eficazmente la ìntimidad y libertad informatica de 
nuestros ciudadanos. 

Tercera. En ausencìa de una ley que regule adecuadamente eluso de las 
nuevas tecnolog1as de informaci6n y con todas las limitaciones propias 
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tanto de la acci6n de tutela en sf corno de su revisi6n final, la Corte 
Constitucìonal ha venido protegiendo a los colombianos contra los abusos 
de los responsables de los bancos de datos, en la forma y tal corno se 
desprende de los diversos fallos atras reseiiados. 

Cuarta. Pero los sectores parlamentarios afectos a los responsables de 
los bancos de datos no duermen, precisamente. Lo pone de presente las 
caracterfsticas y aka.nces de los proyectos de ley que al respecto han sido 
presentados tanto en 1992 corno en 1993 con e1 fin de regular "el ejercicio 
de la actividad de recolecci6n, manejo, conservaci6n y divulgaci6n de infor
maci6n comercial y sobrc el cobro y recando de obligaciones dinerarias." 

Es asi corno, por ejemplo, en el ultimo de tales proyectos de ley distin
guido con el numero 12 de 1993 y que en la actualidad hace transito en e1 
Honorable Senado se encarna el proposito de desconocer abiettamente la 
jurisprudencia de la Corte Constituciona1 en aspectos fundamentales, como
quiera que: 

L La ley se reduce exclusivamente al manejo de la informaci6n comercial 
o el cobro de las obligaciones dinerarias, aspectos que no obstante su 
importancia, ceden terreno ante las exigencìas de la dignidad humana y la 
libertad de la persona. 

2. Excluye inexplicablemente el establecimiento de un ente administrativo 
de control que vele por los intereses de la ciudadania, tal corno ocurre en 
otras latitudes con todo éxito. 

3. Niega su condici6n ontologica de dato personal al dato economico 
(art. 20) no obstante que el reglamento interno de la Central de Riesgos de 
la Asociaci6n Bancaria de Colombia lo ha consagrado expresamente. De 
otra parte, dicha naturaleza aparece también de bulto en e1 siguiente 
pronunciamiento de la Corte Constitucional 

"como sujetos a quienes concìerne Ìa informaci6n, los titulares de los datos 
tienen los derechos que le reconocen la Consciruci6n Politica y la ley, particu
larmente los de acceso, certificaci6n, rectificaci6n y cancelaci6n. De todo lo 
anterior, - pero particularmente de la naturaleza misma de los datos almacenados 
en la Centrai, los cuales tienen caracter persona! reconocido expresamente en 
el reglamento - se infiere que son id6neos para identificar a su titular y afectar 
eventualmente su libertad, dignidad, honor y honra"21• 

4. La eficacia real del derecho al olvido y, en forma mas general, de ia 
caducidad efectiva de los registros de deudores morosos que reiteradamente 
se ha venido afirmando en diversos pronunciamientos jurisprudencìales -

21 Cfr. Sentencia T-022, de 29 de enero de 1993. 
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se pretende eludir mediante el curioso expediente de no autorizar a los 
bancos de datos o archivos que suministren informaciones sobre comisi6n 
de delitos, contravenciones o faltas disciplinarias prescritos. Pero, a contra
rio sensu, pueden suministrar ilimitadamente los datos econ6micos 
personales de aquellos deudores que figuren en los denominados registros 
hist6ricos. No importa en manera alguna, tal parece, que ellos puedan 
continuar produciendo efectos indefinidamente. Con lo cual en esta mate
ria al infractor de la ley penai se le da un tratamiento mas benévolo y 
compasivo que el deudor moroso... De esta manera se logra realizar el 
proposito esencial de la ley en su tarea de desmontar una por una las 
construcciones axiol6gicas de la Corte en justo homenaje a la dignidad 
humana: la prevalencia absoluta de la categoria del haber sobre el ser. 

5. El proyecto tampoco se hace eco ni consagra soluci6n alguna para los 
multiples problemas y perjuicios a los ciudadanos que se evidencian en 
numerosos fallos originados en la desactualizaci6n de los datos almacenados 
en los bancos. 

6. Por cuanto respecta a la tramitaci6n de la acci6n de tutela, consagra 
para los operadores de bancos de datos tratamiento similar al que hoy 
reciben los periodistas (art. 14). 

7. El proyecto excluye expresamente la autorizaci6n escrita previa de su 
titular para el suministro de informaci6n de circulaci6n restringida 
almacenada en el banco sobre sus condiciones personales, reputaci6n o 
forma de vida (art. 11). 

Es pues claro el empefio del proyecto de ley de derruir la obra de la 
Corte Constitucional encaminada a llenar de contenido concreto y eficacia 
real el derecho fundamental de habeas data de todos nuestros compatriotas 
ante el uso no pocas veces abusivo del poder informatico. 



1. PREMESSA 

La tutela legale del software 

FRANCO JlvIAR.oZZA 

Il problema della tutela del software è problema squisitamente giu
ridico, ma per anni è stato regolato, anche a livello internazionale, da 
leggi non scritte. Da sempre, però si è sentita la esigenza di una nor
mativa che valicasse anche le frontiere, perché il problema non era sol
tanto nazionale ed il fenomeno riveste importanza sia econonùca che 
culturale. 

Innanzitutto è necessario fare una distinzione tra il software di base 
(sistemi operativi e utilities), nel quale sono inclusi anche i così detti «pac
chetti» ( compilatori, TP monitors, DBMS, word processing, linguaggi) e il 
software applicativo, che si distingue ancora in pacchetti e programmi svi
luppati ad hoc. In genere, il software di base ha un canone più basso, 
perché il Costo è ripartito su una molteplicità di utilizzatori, mentre gli 
applicativi sono fortemente personalizzati e prodotti ad alto costo, spesso 
per un solo utente. E per tutti i tipi di software è necessario assicurare 
l'evoluzione nel tempo, cioè la manutenzione, ossia l'adeguamento al mu
tare delle situazioni normative o contingenti. 

Il patrimonio più rilevante è certamente quello del software applicativo 
e per esso acquista ulteriore importanza il problema della manutenzione ed 
è necessario distinguere tra: 

1) manutenzione evolutiva; 
2) manutenzione integrativa; 
3) rifacimento con l'utilizzo di procedure dì reverse engineering. 
A tale proposito, un contratto di manutenzione dovrebbe assicurare 

contro tutte le disfunzioni del software: il che è pacifico finché il software 
non è personalizzato, nei qual caso gli stessi aggiornamenti periodici deb
bono essere personalizzati. Tutto può procedere regolarmente, tranne nel 
caso di subentro di altra software house che rilevi anche i precedenti con
tratti di manutenzione che - naturalmente - non prevedono l'assistenza su 
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programmi diversi da quelli standard, per i quaii generalmente viene richie
sto un servizio a parte. 

Nel corso del 4° Congresso Internazionale sul tema Informatica e 
regolamentazioni giuridiche, svoltosi a Roma dal 16 al 21 maggio 1988, 
nelle sessioni III e IV, già erano state presentate numerose relazioni relative 
al problema, ma si riferivano prevalentemente alle seguenti aree: 

- rapporti di responsabilità civile tra venditore ed acquirente di software; 
- ipotesi di cattivo funzionamento del software o suo utilizzo impro-

pno. 

La dottrina americana si è interrogata spesso nel passato se i sistemi 
software fossero beni (materiali o immateriali), oppure servizi e il fatto è 
rilevante, perché solo nella prima ipotesi il produttore è soggetto a respon
sabilità oggettiva per danni causati da prodotti commercializzati e non è 
necessaria la prova della negligenza del produttore. Per i programmi appli
cativi vale la stessa regola, solo nel caso di programmi «ready to use», e 
non per quelli modificati o realizzati ad hoc, e lo stesso dicasi per i casi dei 
sistemi esperti. 

Solo successivamente, con lo svilupparsì delle apparecchiature di tipo 
personale, che hanno reso comoda e facile la duplicazione degli archivi e 
dello stesso software, si è cominciato a parlare di uso illegale di software 
non acquistato e si è cominciato a cercare di proteggere almeno il software 
di più comune uso, ma tutti gli accorgimenti, per sofisticati che fossero, 
trovavano soprattutto in ambiente universitario, facili controsistemi di an
nullamento . .E nato così il problema della tutela legale del software, che è 
stato finalmente risolto in Italia con il decreto legislativo di cui parleremo. 

Contemporaneamente l'Italia sta cercando di darsi, come tutti gli altri 
Stati europei, una legge per la tutela delle persone rispetto all'elaborazione 
informatica dei dati personali e per regolamentare i reati informatici (Com
missione II 9.3.93). La normativa è basata sulla figura del Garante dei dati 
come collegio autonomo, il cui presidente è nominato su proposta dei 
presidenti di Camera e Senato e i cui membri sono magistrati, professori 
universitari, o esperti di riconosciuta competenza informatica. 

Quasi contemporaneamente, proprio per l'importanza determinante che 
i sistemi informativi e telematici rivestono sia in campo pubblico che pri
vato, si è pensato di dare protezione all'hardware, al software e al dataware 
in essi contenuti, scegliendo, piuttosto che la soluzione di creare nuove 
figure di reato, di ricondurle nelle figure già esistenti, considerando due 
sottoinsiemi: i reati commessi sul sistema e quelli commessi a mezzo del 
sistema, anche per rimanere in armonia con la legislazione comunitaria. 
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A tale proposito, recentemente (1.6.93) l'ISTEV ha organizzato un in
contro, nel corso del quale è stato illustrato il disegno di legge sulla crimi
nalità informatica (Senato n. 1115, presentato dal Ministro Conso il 26.3.93), 
che ha avuto una serie di precedenti proposte per definire reati non previsti 
dal C.P. 

Il provvedimento integra l'art. 392 del C.P., aggiungendovi: «si ha vio
lenza sulle cose, allorché un programma informatico viene alterato, modi
ficato, cancellato in tutto o in parte, ovvero viene impedito o turbato il 
funzionamento di un sistema informatico o telematico». 

L'attentato o l'accesso abusivo ad impianti di pubblica utilità sono reati 
estesi ai sistemi informatici e telematici e al loro contenuto e, parimenti, 
sono considerati reati la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso 
a tali sistemi, o la diffusione di programmi diretti a danneggiare o inter
rompere il servizio informatico. 

Poiché il concetto di corrispondenza, previsto dall'art. 616 del C.P., e 
quello di documento, previsto dall'articolo 621, sono estesi ad ogni forma 
di comunicazione a distanza o supporto informatico, sono puniti gli impe
dimenti, la interi:uzione, la intercettazione illecita di comunicazione infor
matica o telematica e la falsificazione o alterazione o soppressione del loro 
contenuto. 

Tali reati sono perseguibili d'ufficio, per la esigenza di reprimere effica
cemente questo settore della criminalità informatica, che colpisce tutta la 
collettività, che deve proteggersi con raffinate tecniche investigative: in genere 
si tratta di delitti contro il patrimonio mediante truffa. 

Infine, la Comunità sta affrontando anche il problema della tutela giuri
dica delle banche dati, in quanto la raccolta delle informazioni in esse com
prese può assimilarsi al processo creativo di realizzazione di opere d'arte di 
consuitazione (enciclopedie, cataloghi, repertori, raccolte), per le quali è 
applicabile la normativa del diritto d'autore. Pertanto, è in via di definizio
ne una direttiva CEE su questo importante settore specifico, per la tutela 
legale delle banche dati, per le quali la protezione accordata è di 1 O anni. 

2. LA SITUAZIONE ITALIANA 

La situazione italiana, prima della regolamentazione del decreto legisla
tivo 518/92, poteva fare riferimento sia alla legge sul diritto d'autore per la 
tutela delle opere d'ingegno 633/41, sia alla convenzione di Berna per la 
protezione delle opere artistiche e letterarie, ratificata dal legislatore italiano 
nel 1978 insieme ad altri 92 paesi; ma., secondo alcuni, la tutela poteva 
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realizzarsi anche attraverso il brevetto industriale del software stesso, cosa 
però che la dottrina prevalente ha escluso a norma dell'art. 12 del R.D. 

1127 /39, modificato dal DPR 22.5.79 n. 338, a seguito della ratifica della 
convenzione di Monaco del 5.10.73. Inoltre, brevettare un'invenzione com
porta una serie di procedure complesse e costose che mal si adattano ai 
prodotti informatici. 

Nel perdurare delle dispute giuridiche e talvolta giudiziarie sulla preva
lenza dell'uno o dell'altro regime di tutela, l'Italia ha meritato l'appellativo 
di paese di ~pirati» e le software house hanno dichiarato enormi perdite, 
perché è noto che i programmi hanno un ruolo sempre più importante e 
strategico, non solo per l'utilizzo delì'hardware, ma per lo stesso sviluppo 
dell'azienda, e la mancanza di tutela per gli autori è stata molto sofferta. 

I problemi trattati dalla giurisprudenza si suddividono in due filoni; il 
primo di carattere sostanziale sulla quaìificazione giuridica del bene software 
e il secondo sulle questioni procedurali. Sul primo punto basilare fu la 
sentenza della Corte di Cassazione che il 24.11.86 dichiarò il software 
oggetto del diritto d'autore, protetto civilmente come opera dell'ingegno. 
Le opere dell'ingegno di carattere creativo ricadono nel complesso dei di
ritti che l'ordinamento giuridico italiano riconosce come diritto d'autore, 
categoria che si è sempre di più sviluppata e nella quale sono comprese le 
voci del COPYRIGHT, della proprietà intellettuale, delle riproduzioni fotogra
fiche e, recentemente, come detto, dei programmi e del software in gene
rale. Per essere protetta l'opera dell'ingegno deve possedere una originalità 
creativa che la differenzi dal patrimonio comune, anche nel caso che sia 
risultante, ma purché originale, del coordinamento di opere di altri autori. 

La tutela e duplice: di carattere patrimoniale (diritto esclusivo di diffon
dere ed utilizzare fino a 50 anni dalla morte dell'autore) e di natura morale 
inalienabile e imprescrittibile (riconoscimento del diritto d'autore anche 
dopo la cessazione). I diritti di utilizzazione economica sono comunque 
trasferibili agli eredi sia per atto tra vivi sia per morte. 

Il quadro della legiferazione italiana prima della nuova regolamentazione 
rifletteva però ancora una situazione di incertezza, in quanto si avevano 
una pluralità di iniziative: il disegno di legge n. 17 46 presentato al Senato 
nella IX legislatura, firmatari i sen. Fabbri, Malagodi e Carli, favorevole alla 
tutela brevettuale; la proposta di legge !1, 3097 presentata alla Camera dei 
Deputati sempre nella IX legislatura dagli on. Tedeschi, Sacconi e altri, sul 
diritto di autore; accanto a questi due progetti portati all'esame del Parlamen
to, ne esistevano altri due: uno presentato in occasione di incontri pubblici 
e curato dall'ASSOFT, l'associazione di categoria che raggruppa produttori di 
programmi ed altre imprese informatiche; l'altro della Presidenza del Consi-
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glio dei Ministri, definito «Schema di disegno di legge recante norme per la 
tutela dei programmi per elaboratore e di prodotti a semiconduttori». 

Prima della emanazione del decreto legislativo italiano, una, lucida e 
completa disamina degli aspetti giuridici dell'informatica è stata fatta da E. 
Giannantonio, che ha considerato i beni e i reati informatici nelle numerose 
fattispecie, adottando l'espressione di diritto penale dell'informatica; il falso 
informatico, che riguarda il documento elettronico anche in forma digita.le, 
purché abbia valore di scrittura privata o atto pubblico (sottoscrizione 
necessaria); il furto informatico di dati o programmi, anche se non sono 
considerati beni tangibili, che è cosa diversa dal furto di informazioni come 
tipici beni immateriali; il danneggiamento informatico degli impianti ( terro
rismo con danno fisico, o alterazione magnetica con danno logico) e dei 
dati o programmi; l'accesso e la utilizzazione abusivi di un elaboratore; la 
truffa informatica; l'uso fraudolento di carte di credito o di trasferimento 
elettronico di fondi; la tutela dei dati personali e, infine, la tutela penale del 
brevetto, dei marchi e degli altri segni distintivi dei prodotti elettronici. 

3. LA DIRETTIVA CEE 91/250 

Negli anni 80 negli USA era prevalsa la linea dottrinale del COPYRIGfff 

APPROACH, che aveva portato al Computer Software Protection Act, orien
tato al riconoscimento per il software della convenzione di Bema (fhe Fe
derai Countedeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act 1984 ). 

La Commissione CEE ha elaborato sull'argomento nel 1988 un impor
tante documento conoscitivo, detto Libro verde, dove si esaminava il pro
blema del diritto d'autore nell'area del software. 

L'opera del Comitato di Coordinamento dell 'European Special Interest 
Group on Software Maintenance (programma ESPRIT) portò ii 14.5.91 alla 
emanazione della Direttiva n. 91/250 CEE sul software copyright, che è poi 
stata recepita da quasi tutti i paesi europei. 

Come al solito, la Direttiva ha, prima della formulazione degli undici 
articoli, una lunga premessa che contiene le definizioni degli oggetti trattati 
(programmi sotto qualsiasi forma, compreso il firmware e i lavori di pro
gettazione). 

In sostanza la Direttiva sancisce che fa tutela dei programmi è realizzata 
secondo i prìncìpi del diritto d'autore, come se fossero opere letterarie ed 
artistiche, da proteggere secondo la convenzione di Berna, inizialmente 
accettata da 1 O nazioni ed ora estesa a 92 paesi, pur senza escludere altri 
tipi di tutela (brevetti, marchi, segreto industriale, ecc.). 



174 lnforrnatica e diritto I Studi e ricerche 

È evidente che la Comunità abbia affrontato il problema, perché, per 
creare programmi, è necessario investire considerevoli risorse umane, tec
niche e finanziarie, mentre è facile copiare il software, anche nel caso che 
questo sia protetto. Inoltre, i programmi e il software in generale hanno un 
peso sempre più rilevante e strategico nell'area informatica e, quindi, la 
Comunità non poteva non interessarsi al problema. 

I livelli di protezione sono tre: 

diritti esclusivi di effettuare o autorizzare riproduzioni, traduzioni, 
modifiche, ecc.; 
deroghe in caso di acquisto di copia senza contratto ( copia di riserva, 
studio dei programma, correzione di errore); 

- deroga alle deroghe. 

Nella Direttiva si ribadisce il concetto secondo il quale l'idea da sola 
non costituisce opera d'ingegno: la giustificazione è che non si può impe
dire lo sfruttamento da parte di terzi di invenzioni utili per tutti e non si 
può impedire il progresso, vietando il loro sfruttamento successivo. 

La protezione di software creato da un lavoratore dipendente riguarda 
invece il datore di lavoro: è pertanto necessario individuare con certezza la 
titolarità, ovvero identificare l'autore, che può essere persona fisica, o grup
po di persone, o persona giuridica titolare del diritto e, in alcuni casi, lo 

\. stesso committente che diventa proprietario del prodotto. 
Il divieto introdotto dalla Direttiva si riferisce: 

alla riproduzione permanente o provvisoria, totaìe o parziale, con 
qualsiasi mezzo, del software; 

- a eventuali operazioni di riproduzione legate alla esecuzione del pro-
gramma, operazioni che devono essere preventivamente autorizzate; 

- _a 1?()difiche del programma, o suoi adattamentj -~ personalizzazioni; 
- a distribuzione al pubblico anche in locazione. · · •. 

La tutela ha la durata di 50 anni dopo la morte dell'autore e, se si 
pongono in teoria alcuni problemi nel caso di persona giuridica, di fatto tali 
problemi non hanno consistenza pratica per la molto più rapida obsole
scenza del software nel tempo. 

La Direttiva si estende anche al software creato in data anteriore, fatti 
salvi gli eventuali contratti conclusi e i diritti acquisiti. 

Il recepimento della Direttiva CEE 91/250 da parte di quasi tutti i paesi 
europei è un fatto fondamentale per la regolarizzazione uniforme del 
software. Si costituisce così un insieme di norme armonizzate che regola il 
settore e riduce, anche se non elimina del tutto, illeciti e frodi. 
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I riflessi positivi sono anche di natura economica, in quanto i produt
tori, a fronte dell'aumento previsto delle vendite, sono portati ad abbassa
menti sostanziali dei prezzi unitari, a causa dell'aumento del giro di affari. 

La normativa realizza un soddisfacente equilibrio tra gli interessi del 
produttore e dell'utente, senza peraltro pregiudicare le applicazioni di altri 
tipi di tutela, quale quella in materia di brevetti, marchi commerciali, segre
to industriale, concorrenza sleale, ecc. 

Per quanto riguarda le sanzioni, la Direttiva stabilisce che gli Stati membri 
fissano appropriate misure nei confronti di chi viola la norma. 

4. lL DECRETO LEGISLATIVO N. 518 DEL 29.12.92 

Dal 1 ° gennai() J993 l'Italia ha una legge chiara e definitiva che tutela il 
software: il DPR 518/92 del 29.12.92, in G.U. n. 306 del 31.12.92, recepisce 
la Direttiva CEE in materia di protezione giuridica dei programmi per cal
colatore introducendo una serie di modifiche alla Legge 633/41 sul diritto 
d'autore, ai sensi della convenzione di Bema sulla protezione delle opere 
letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva il 20.6.78 con legge 399. Il 
decreto legislativo presenta anche aspetti penali, prevedendo sanzioni pre
cise che vanno fino a tre anni di reclusione e a sei milioni di multa, a 
differenza della legge del diritto d'autore che considerava solo situazioni di 
tipo civile. 

Il decreto legislativo ha origine dal disegno di legge relativo alle Dispo
sizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
alla CEE (legge comunitaria 1992), che esigeva la ratifica delle 22 direttive da 
approvare in via legislativa e delle 11 in via regolamentare, oltre a quelle 
che potevano essere trasposte in via amministrativa, direttive programmate 
nel Libro bianco, per presentarsi in regola all'appuntamento del 1993. 

Argomenti a favore dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito del 
diritto d'autore sono il fatto che tale disciplina non conferisce privative tali 
da ostacolare gli sviluppi indipendenti e che tutela soltanto l'espressione 
dell'idea, ma non l'idea che ne è alla base, impedendo di arrestare il pro
gresso tecnico e lasciando spazio ad altri autori di creare programmi simili 
che non siano mera duplicazione. Rimangono però alcuni limiti della nor
mativa, che è nata per proteggere le opere d'ingegno e non un bene stru
mentale come il software. 

Il decreto integra e modifica, come detto, la legge 633/41 estendendo il 
diritto d'autore anche al software e imponendo, quindi, la revisione di tutta 
la contrattualistica di appalto, d'opera e di licenza d'uso, così come nel 
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1979 aveva introdotto, tra le opere protette in materia di diritto d'autore, 
la categoria delle opere fotografiche. 

L'approvazione della normativa, dopo un percorso hmgo e travagliato 
e una serie di compromessi ed equiiibri in campo europeo e nazionale, è 
stata fatta in extremis, per non incorrere nei rigori della Corte di Giustizia. 
Per legge sarà anche istituito un registro informatico pubblico dei program
mi, affidato alla SIAE, del quale si dirà nell'apposito paragrafo. 

Il provvedimento, oltre a portare, con la lotta alla pirateria, un beneficio 
all'industria del settore, porta dei vantaggi anche allo Stato, in quanto ogni 
copia illegale o contraffatta implica un illecito fiscale per evasione IVA. 

In realtà il provvedimento, che dà attuazione alla Direttiva comunitaria 
91/250 precedentemente descritta, innova profondamente la legge 22.4.41 n. 
633, aggiungendo ai vari articoli le parti relative al software, e precisamente: 

programmi per elaboratori, considerati come opere letterarie ( art. 1 ); 
in essi sono compresi i sistemi operativi, il firmware, il materiale 
preparatorio, il codice sorgente, il codice oggetto, i manuali, tutta la 
documentazione, comprese le schermate originali, le interfacce; natu
ralmente il software, per essere protetto, deve avere carattere di ori
ginalità come creazione intellettuale dell'autore; 
sono esclusi dalla tutela le idee e i princìpi che sono alla base dei 

. ..erogrammi e delle interfacce (art. 2); 
.,..-- - salvo patto contrario, quando il programma è creato da un lavoratore 

dipendente, il diritto dì utilizzario economicamente (art. 12 bis) è di 
pertinenza del datore di lavoro; 
la durata dei diritti di utilizzazione economica dei programmi decorre 
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento 
considerato dalla norma (art. 27 bis); 
i diritti esclusivi relativi ai programmi comprendono (art. 64 bis): 
• riproduzione, traduzione, adattamento, trasformazione modifica

zione, ecc.; 
• ogni forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione; 

- salvo patto contrario, non sono soggette ad autorizzazione le corre
zioni di errore (ma P. Tamburrini si chiede se possono essere fatte in 
presenza di un servizio di manutenzione), la copia di riserva (art. 64 
ter) e l'esame delle funzioni del programma, soprattutto se indispen
sabili per l'interoperabilità con altri programmi (art. 64 quater), ma il 
tutto è condizionato ad alcune cautele e vincoli, e, comunque, la 
interpretazione della norma non può arrecare danno agli interessi 
iegittimi dei titolari del diritto. 
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Seguono, poi, una serie di normative (art. 6, 7 e 12) relative al registro 
della SIAE, di cui si dirà successivamente, e l'articolo 10, che reca le norme 
di carattere penale. 

Lo strumento è utile non soltanto in sede giudiziaria, ma ap.che in sede 
di trattativa per la formuìazione dei contratti di vendita e acquisto, per cui 
tutta la commercializzazione dovrà subire una revisione e chi acquisisce i 
diritti di sfruttamento deve accertarsi che il cedente sia l'autore o l'avente 
diritto, per evitare che un terzo accampi successivamente diritti sul software. 

Va tenuto presente che spesso il software è opera collettiva, per cui è 
necessario verificare che i contratti degli autori siano di lavoro subordinato 
e non contengano clausole diverse, perché, altrimenti, titolare del diritto 
potrebbe restare 1' autore o chi ha organizzato e diretto la produzione, o il 
committente stesso, come avviene frequentemente per la P.A. 

Naturalmente, se il produttore non distribuisce direttamente il software, 
vanno chiariti i rapporti con questo e, soprattutto, va determinata la re
sponsabilità di chi assicura la manutenzione (produttore, distributore, ter
zi). Infatti, gli aspetti contrattuali hanno importanza determinante per ìl 
tipo di licenza, i diritti di copyright, la disponibilità o meno di programmi 
sorgenti, la determinazione di che cosa è compreso nel prezzo; gli sconti 
per licenze multiple; l'assistenza, le garanzie, i servizi. 

La tutela contrattuale non ha subito sostanziali mutamenti, ma debbono 
essere riconsiderati i contratti di appalto o opera, quest'ultimo attraverso il 
quale il produttore del software incarica una terza parte per la realizzazione 
del programmi. Inoltre, per garantirsi la possibilità di controllare l'ulteriore 
utilizzazione delle copie, occorrerà espressamente derogare alla disposizio
ne, escludendo anche che l'utente abbia il diritto di modificare o intervenire 
sul programma per il suo uso o correzione, altrimenti è previsto il diritto 
alla decompilazione, come prassi legittima e corretta, senza necessità di 
richiedere autorizzazioni preventive, se questa è necessaria per la interope
rabilità dei programmi. Occorrerà, infine, prevedere contrattualmente che 
la prevista copia di riserva non possa essere comunque ceduta e debba 
essere adeguatamente custodita. Sempre secondo P. T amburrini, vi è anche 
divieto di PORTING e DOWNSIZING, 

Quindi sarà necessario progettare, anche àa parte della P.A., un contratto 
tipo e una serie di clausole e relative penali, per le quali deve essere prevista 
una doppia firma, soprattutto per i contratti di manutenzione e di assisten
za, considerando le possibili cause dì contenzioso: i fattori dì risoluzione le 
clausole di esonero di responsabilità, la responsabilità, le clausole in deroga. 

I nuovi contratti dovranno fare un riferimento specifico alle reti, nelle 
quali l'host, con il pagamento di una sola copia, potrebbe fornìre software 
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ricaricabile sulle stazioni di lavoro. Poiché la sola installazione non costi
tuisce violazione della norma, occorre che il produttore, nelle sue condizio
ni generali, escluda la utilizzazione del software in rete o la autorizzi espli
citamente per un certo numero di stazioni di lavoro. 

5. GLI ASPETTI CIVILISTICI 

A livello civilistico si inquadrano comportamenti illeciti, quali quello di 
donare o scambiare software duplicato illegalmente, per cui è illegittimo 
anche il comportamento privo di scopo di lucro, mentre un discorso a 
parte merita la liceità di operazioni di reverse engineering, che possono 
essere contrattualmente limitate o magari solo preventivamente autorizzate, 
e, di fatto, sono vietate per finalità diverse dalla interoperabilità. 

Sembrerebbe che venga in qualche maniera snaturato il concetto stesso 
di reverse engineering che è tipicamente metodologia di progetto idonea a 
rifare al contrario il percorso della programmazione, proprio per apporre 
con facilità le necessarie variazioni; parimenti, nella ipotesi di prodotti svi
luppati con strumenti case, sembrerebbe quanto meno strano impedire di 
riutilizzare i lavori che sono alla base della progettazione logica del software 
per ottenere automaticamente linee di programma. 

È evidente che c'è una differenza fondamentale tra il software predispo
sto per gli elaboratori centrali e quello per i PC, al quale si rivolge preva
lentemente la normativa. Infatti, è praticamente impossibile che il software 
di base di grandi sistemi sia utilizzato in modo illegale e lo stesso software 
applicativo è regolamentato in maniera del tutto efficiente, perché ha a 
monte studi non indifferenti di progettazione metodologica, non certamen
te facili da inùtare. 

Per quanto riguarda il software per le apparecchiature personali, di fatto 
la normativa, che bene si adatta alla tutela del software di base e dei pac
chetti, lascia alcune incertezze per il software applicativo, sviluppato ad hoc 
e, soprattutto, sulla libertà di manutenzione evolutiva, che sembra limitata 
alla correzione di errori e malfunzionamenti e non considera i test dia
gnostici, la rimozione di virus, le modifiche dei parametri, proprio perché, 
per i prodotti destinati ai PC, la semplicità dello strumento porta a trascu
rare la componente metodologica del processo. 

In realtà, la legislazione non ha innovato profondamente in materia, 
perché la magistratura nel frattempo ha utilizzato il procedimento analogi
co: cioè, applicando la interpretazione di una legge simile al caso non pre
visto, ha utilizzato da tempo la legge sul diritto d'autore per la tutela del 
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s6ftware, soprattutto quando ha equiparato i videogiochi ai cartoni animaù 
e per analogia li ha equiparati all'opera di ingegno, ma tutelandoli solo 
sotto il profilo civile. 

La nuova normativa ha, tuttavia, consentito di mettere ordine in un 
settore che è in forte sviluppo e non potrà non determinare conseguenze 
sul mercato, nuove opportUnità per i produttori, benefici per gli stessi 
uùlizzatori e una nuova giurisprudenza, che non potrà non considerare i 
molteplici aspetti tecnici. 

In un recente convegno, organizzato a Roma dalla ITALSIEL e dall'IDG il 
3.6.93, il pretore di Monza Gianfranco D'Aietti, grande appassionato di 
informatica ed estensore di diverse sentenze innovative in materia di tutela 
giudiziaria del software, quando non esisteva la specifica normativa, ha 
descritto schematicamente come avveniva la tutela al software in passato e 
come avverrà dopo la legge. 

In passato, la tutela civile era realizzata in via contrattuale o extra con
trattuale (brevetto, diritto d'autore, tutela possessoria, concorrenza sleale), 
mentre era inapplicabile in via penale; attualmente, ferma restando la tutela 
in via civile con esclusione della forma di brevetto, viene aggiunta la tutela 
penale secondo la legge. 

In realtà, le misure cautelari possono essere emesse ..:inaudita altera parte», 
per evitare la sparizione del cotpo del reato o l'inquinamento delle prove 
ed è applicabile l'istituto della tutela possessoria. 

Per quanto concerne la contrattualistica, il software standard può ri
chiamare l'applicazione degli scherni della compravendita o della licenza 
d'uso, con prevalenza della seconda, che prevede la non esclusività della 
cessione, la connessione con un hardware definito, l'obbligo della segre
tezza e della non cessione a terzi. Per quanto concerne il software pre
disposto ad hoc, il riferimento contrattuale è all'appalto di servizi ( se il 
fornitore è una società), o al contratto d'opera (se il fornitore è persona 
fisica). 

Per mediare tra l'esigenza del committente di usare Ì.I1 esclusiva il software 
ordinato e quelìa del produttore di distribuire anche a terzi il medesimo 
prodotto, in genere si afferma contrattualmente che il committente diviene 
proprietario deì prodotto, ma spesso tale clausola è contraddetta dalla 
possibilità di sfruttamento congiunto, con pagamento di royalties. 

Per quanto riguarda le inadempienze, che sono viste prevalentemente da 
parte del produttore (essendo l'utente per definizione la parte più debole), 
i ritardi, per essere considerati, devono essere fissati rispetto a tennini es
senziali di consegna, ed i vizi possono dar luogo a riparazione, o sostitu
zione (anche in corso di contratto di manutenzione), a risarcimento di 
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danni, a risoluzione del contratto, ma non si capisce con quale giovamento 
l'utente possa sostituire il produttore in corso d'opera. 

In definitiva, il contratto dovrebbe configurarsi come un obbligo di 
risultati, per cui rimarrebbe al giudice, in caso di contestazione, solo il 
problema della esatta individuazione della prestazione desiderata ed attesa. 
Si pongono, e sono stati analizzati da.lla dottrina, alcuni problemi di re
sponsabilità del programmatore o del suo datòre di lavoro per software 
difettoso (vedi direttiva comunitaria 25.7.85 n. 374, attuata in Italia dal DPR 

222 del 24.5.88). 
Gli strumenti di tutela giudiziaria possono essere adottati dal giudice in 

via d'urgenza (accertamento, perizia, sequestro del programma, dei suppor
ti e dei proventi), o con sentenza definitiva ( distruzione dell'opera abusiva, 
rimozione dello stato di illiceità, consegna dei prodotti contraffatti, distin
zione degli apparecchi di riproduzione se non riutilizzabili, risarcimento 
del danno, pubblicazione della sentenza). 

Secondo le norme della concorrenza sleale, il giudice poteva adottare in 
precedenza solo provvedimenti di sequestro o sospensione della commer
cializzazione come interventi d'urgenza, o procedere alla distruzione, al 
divieto di commercializzazione, al risarcimento del danno e alla pubblica
zione come provvedimenti definitivi. 

L'altra faccia della medaglia è costituita dal fatto che clausole vessatorie, 
che escludono la garanzia che il software venduto funzioni perfettamente, 
devono sparire; così come le clausole così dette «a strappo» ( con la rottura 
della busta contenente il software si accettano tutte le condizioni contrat
tuali), e qualcuno ipotizza addirittura una carta dei diritti dell'utente, con 
precisi obblighi del fornitore, soprattutto per quanto concerne l'assistenza 
post vendita, che oggi è praticamente inesistente. 

In Italia gli attori della contrattualistica sul software sono da un lato i 
produttori o distributori riuniti in due organizzazioni, l'italiana ASSOFr e 
l'internazionale BSA (Business Software Alliance), e dall'altro, gli utenti sin
goli o raggruppati in organizzazioni (grandi utenti, enti pubblici, istituzioni). 

ASSOFr e BSA hanno predisposto alcune strumenti di sussidio per le 
aziende per il controllo della situazione del software posseduto: tali sussidi 
sono contenuti in tre pubblicazione relative a: 

1. Guida alla nuova normativa con il commento ai singoli articoli del 
decreto legislativo 518/92; 

2. Guida all'uso di un programma che consente di inventariare in appo
sito registro aggiornabile tutti i software installati sui PC aziendali; 

3. Guida per i dirigenti responsabili, con la proposta di una serie di 
moduli per il controllo della situazione dopo la sua regolarizzazione (p.e. 
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una circolare da far sottoscrivere agli impiegati, per responsabilizzarli; un 
faxsimile di richiamo normativo da apporre su ogni PC; un codice di com
portamento che l'utente è invitato a sottoscrivere). 
- M. ScARAMELLI ha avanzato anche la ipotesi della costituzione di un 
software administrator o manager da parte delle aziende per: 

- aggiornamento del registro del software disponibile; 
gestione dell'archivio supporti originali; 
gestione delle librerie delle licenze di uso; 
verifica del rispetto delle norme stabilite. 

Sotto alcuni aspetti, il problema rientra anche nel quadro generale della 
«sicurezza», questa attività tanto importante nell'area informatica, che deve 
anche vigilare, d'ora in poi, sugli abusi relativi al software, effettuando 
appositi controlli sulle installazioni, anche a garanzia che prodotti non 
vengono importati illegalmente, con il pericolo di disseminazione di virus 
dannosissimi. 

Per gli utenti singoli si pone un problema teorico se, disponendo di più 
tipi di hardware, si possa utilizzare la medesima copia di software e la rispo
sta è positiva; se le macchine non sono utilizzate contemporaneamente (p.e. 
PC da tavolo e portatile), oppure su apparecchiature proprietarie collocate in 
luoghi different~ e 1a risposta è ancora positiva alle stesse condizioni. 

Per la categoria di utenze multiple si pone il problema del rapporto tra 
licenze d'uso acquisite e numero delle apparecchiature che le utilizzano: nel 
caso il rapporto sia del tipo m<n, dovrà essere regolato contrattualmente o 
verificato da un software interno che dimostri in ogni momento che m = 
n; tuttavia, alcuni produttori da tempo trattano anche licenze ed accordi 
per installazioni multiple, con sconti fino al 60% o, come avviene per le 
U nìversità, anche del 90% per ragioni di studio, 

Il datore di lavoro non è responsabile pienamente, come il dipendente 
che commette un illecito sull'utilizzo abusivo del software, ma può essere 
ritenuto responsabile civilmente, così come chi duplica del software senza 
fini di lucro; è sempre responsabile da un punto di vista civile l'acquirente 
che, senza dolo, acquista e utilizza una copia abusiva. 

6. GLI ASPETII PENALI E PECUNV\RI 

Il decreto legislativo 518/92 ha posto fine al dibattito giurisprudenziale, 
derivante dal fatto che la giurisprudenza civilistica ha ritenuto da tempo il 
software come opera dell'ingegno, con conseguente applicabilità della legge 
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sul diritto di autore (638/41), mentre in ambito penale si è sviluppato un 
contrasto tra la giurisprudenza di legittimità e di merito, in quanto non è 
prevista l'interpretazione analogica in campo penale, a differenza di quanto 
avviene in campo civile. 

Il decreto legislativo ha introdotto, tra le novità di maggiore rilevanza, 
la previsione di gravi sanzioni penali, in quanto si tratta di delitto, in caso 
di abusiva duplicazione del software: infatti, l'art. 10, che diventa art. 171 
bis della legge sul diritto di autore, recita che «chiunque abusivamente 
duplica a fini di lucro (tale è considerato qualsiasi vantaggio patrimoniale 
immediato o anche qualsiasi forma di risparmio) programmi per elabora
tore o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta 
di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo 
commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla 
pena della reclusione da tre mesi a tre anni e ad una multa da S::. 500.000 
a 6.000.000, oltre ii sequestro della copia abusiva». 

Naturalmente, la sanzione penale abbraccia solo i casi più gravi e, nel 
passato, la giurisprudenza già aveva preso in considerazione la duplicazione 
dei video giochi, anche quando la contraffazione era mascherata con mo
difiche (il caso analogo di tutela dell'opera d'ingegno è tipico nelle opere 
musicali contraffatte). In tal caso, la sanzione prevista dall'art. 171 era solo 
la multa da 100.000 lire a 4 milioni, che rimane solo come pena «residuale», 
cioè quando la riproduzione non sia fatta a fine di lucro o la riproduzione 
riguardi solo un numero di esemplari superiore a quello stabilito. 

La pena prevista dall'art. 171 bis si applica anche in caso d'utilizzazione 
di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione 
o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione del software, e in questo 
caso la pena è aggravata e parte da sei mesi di reclusione e la multa da 
L000.000, se il fatto è di rilevante gravità o se l'oggetto del reato sia stato 
precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporto 
contrassegnato dalla SIAE. La condanna comporta la pubblicazione della 
sentenza su uno o più quotidiani e periodici specializzati. 

Il reato può essere assimilato alla categoria dei delitti contro l'economia 
pubblica ed il commercio, è perseguibile d'ufficio e su denuncia di chiun
que, senza che l'interessato abbia necessità dell'assistenza di un legale, mentre 
l'interessato può denunciare solo i reati perseguibili a querela di parte. 

La competenza è del pretore e la Procura della Repubblica può dare 
avvio alie inàagini ed emettere, se lo ritiene opportuno, provvedimenti 
giudiziari, quali sequestri, ispezioni, ecc. La prescrizione penale è quin
quennale e decorre dal momento del fatto, né si può essere incriminati per 
fatti avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge (15.1.93) 
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Resta comunque inteso che il produttore o l'autore dispongono di una 
serie di difese civili che permettono di ottenere diversi provvedimenti 
cautelari a difesa dei propri diritti per cui, a norma dell'art. 161 della legge 
sul diritto d'autore, l'autorità giudiziaria può ordinare l'accertamento, la 
perizia, il sequestro di ciò che può costituire violazione del diritto di uti
lizzazione. 

Una particolare protezione può essere realizzata attraverso l'azione di 
divieto di concorrenza sleale (art. 2568 del codice civile), che si configura 
tra imprese del settore per cui sono esplicitamente vietati: 

- segtÙ distintivi o nomi che ingenerino confusione con altri legittima
mente usati; 

- la imitazione dei prodotti della concorrenza; 
la commercializzazione di prodotti simili e contraffatti: fattispecie che 
si riferisce soprattutto alla eventuale attività illecita dì dipendenti in
fedeli che plagiano le opere originarie. 

Il reato non prevede l'arresto in flagranza né l'emissione di provvedi
menti di custodia cautelare. 

Altra conseguenza penale collegata potrebbe essere quella prevista dall'art. 
648 del codice penale, quale reato di ricettazione di chi compra o riceve 
software duplicato: sembra però non applicabile una pena più grave (da 
due a otto anni) a chi riceve od occulta a scopo di profitto cose provenienti 
da altro delitto, rispetto a chi abbia duplicato effettivamente il software, sia 
per ipotesi colpose che dolose. 

7. IL REGISTRO SIAE 

Per legge (art. 6) viene istituito un registro informatico pubblico speciale 
del software, affidato alla SIAE, Società italiana autori ed editori, le cui 
caratteristiche dovevano (secondo l'art. 12) essere definite, nella forma e 
nelle tariffe, entro il primo semestre 1993 con decreto del PCM da emanarsi 
sentita la SIAE stessa, cosa che, al momento della preparazione del presente 
lavoro, ancora non é avvenuta. 

La SIAE, che secondo la legge istituzionale ha un ruolo fondamentale 
nella regolarizzazione del mercato, nel caso del software ha un ruolo mar
ginale, perché la iscrizione (onerosa ma non obbligatoria) secondo l'art. 7, 
del nome del titolare del software o dei diritti esclusivi al Pubblico registro 
speciale della SIAE, facilita solo la prova della titolarità attraverso l'iscrizione 
medesima e determina la circostanza che il reato di duplicazione, commes-
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so utilizzando delle matrici contrassegnate dalla SIAE, comporta una mag
giore gravità e, quindi, un inasprimento della pena (art. 17 bis). 

Tale vidimazione, che comporterebbe il controllo sul mercato dei pro
dotti non bollati (il che sarebbe un potente deterrente per ogni forma dì 
contraffazione), implica alcuni problemi quando il prodotto non è fatto in 
Italia, o quando circola all'estero, e sarebbe praticamente impossibile quan
do il software è incapsulato nell'hardware. Comunque, andrebbe comple
tamente rivista la normativa delle così. dette licenze a strappo. 

La SIAE ha ereditato dall'ex Ministero della cultura popolare la funzione 
di ente preposto alla registrazione dei diritti d'autore per le opere d'inge
gno e tale registrazione del software consentirà di combattere meglio la 
pirateria, che finora ha causato mancati introiti per le società di software di 
centinaia di miliardi. L'iscrizione consente i diritti esclusivi di utilizzazione 
economica e fissa la data di pubblicazione o primo atto di esercizio dei 
diritti esclusivi. 

Un altro aspetto è quello della vidimazione delle singole copie commer
cializzate ( qualcuno ha proposto un ologramma). Sono, naturalmente, due 
forme di tutela distinte: la prima, la registrazione, fa fede sulla data di 
pubblicazione e la seconda, la vidimazione, ne marca e certifica il numero 
di copie prodotte. Secondo L. Russi si dovrebbe anche studiare la possibi
lità di depositare una copia autentica alla quale fare riferimento in caso di 
contestazione, come avviene per le opere artistiche: però sorge il problema 
se il deposito riguardi il sorgente o il compilato. Un'altra ipotesi della SIAE 

è quella di un deposito di garanzia ai quale l'utente potrebbe accedere su 
clausola contrattuale o ordine del giudice, nel caso che il produttore si ritiri 
dal mercato. 

Importante sotto tale profilo la recente istituzione del Comitato perma
nente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della 
illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, 
discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronìci. 

Tale organismo permanente, istituito con Decreto PCM del 22.5.93, in 
G.U. 131 del 7.6.93, realizza il collegamento tra enti e Minìsteri interessati 
alla suddetta attività di prevenzione e repressione, coordinando le iniziative 
adottate nell'ambito delle rispettive competenze. 

È istituito presso la PCM il Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
che è così composto: Presidente è il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; membri, il capo dei Dipartimento per l'informazio
ne e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentan-
te del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'in
terno; un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia. Un rappresen--
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tante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero della 
difesa; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del-
1' artigianato; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 
un rappresentante della Direzione Generale dello spettacolo; un rappresen
tante della Società italiana autori ed editori. Recentemente (G.U. n. 214 
dell'l 1.9.93) è stato inserito un rappresentante del J\l...inistero per i beni 
culturali e ambientali. 

Sono altresì membri del Comitato un dirigente del Dipartimento della 
pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, un ufficiale superiore del-
1' Arma dei carabinieri, un ufficiale superiore della Guardia di Finanza. Le 
funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dirigente del Dipar
timento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

8. CONCLUSIONI 

11 presente lavoro è stato predisposto come prima reazione alla nuova 
normativa, tanto attesa ed auspicata; la legge non è certo perfetta, soprat
tutto per quanto riguarda la parte civile: è stata varata in fretta, senza 
consultare le organizzazioni interessate, senza classificare il software in 
maniera organica secondo le diverse tipologie; non tutti i problemi sono 
stati ancora risolti, né la giurisprudenza in materia è concorde: soprattutto 
il problema è di carattere sovranazionale ed interesserà fortemente il diritto 
comparato, in quanto il software è un bene che varca le frontiere e, quindi, 
al di là delle stesse, deve essere tutelato. 

Non vi è dubbio che la problematica della protezione legale del software 
è di fondamentale importanza per gli utenti ed i fornitori di informatica e 
per lo sviluppo economico ed industriale del settore: quindi il problema è 
economico, ma anche culturale ed etico. 

Al momento di rilasciare il presente lavoro, è stato pubblicato uno stu
dio di V. FROSINI sulla legge di tutela giuridica dei programmi informatici, 
che mi ha confortato su alcune delle mie interpretazioni, ma la cui com
pletezza ed autorevolezza mi ha in un primo momento tentato di sospen
dere la presentazione deìla mia ricerca. Lo studio di V. FROSINI è molto 
preciso dal punto di vista del diritto comparato, citando i provvedimenti 
analoghi del 1985 in Germania, Francia e Regno Unito; critica ii fatto che, 
per tutelare una tecnologia così moderna, si sia infarcita di nuove disposi
zioni una vecchia legge scritta con un lessico in stridente contrasto con 
quello attuale, secondo u11a inveterata consuetudine conservatrice, facendo 
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ricorso al così detto «metodo evolutivo» di adattamento della vecchia legge 
alle nuove esigenze, tenendo in scarsa considerazione la tecnica legislativa 
avanzata che raccomanda chiarezza di trattazione, procedimento paratattico 
di successione delle norme, invece del procedimento sintattico adoperato 
con inclusione e sottoposizione di norme l'una nell'altra e, quindi, ingene
rando poca chiarezza; infine, l'autore «giustifica» le pene assai severe in 
relazione al tipo di reato, non per la loro scarsa applicabilità pratica, ma per 
la «efficacia deterrente». 

Sicuramente sia la Direttiva CEE che il decreto legislativo italiano do
vranno essere ancora perfezionati e soprattutto dovrà essere raggiunto un 
equilibrio tra gli interessi della domanda e dell'offerta del settore, tra i 
consumatori che, a fronte dei loro doveri, accamperanno parecchi diritti, ed 
i produttori. Con la regolamentazione si chiude definitivamente una fase di, 
incertezza che ha accompagnato la vita del software in Italia negli ultimi 
anni, ma si apre anche un momento dialettico che può portare il mercato 
a rivedere certe posizioni ed anche la normativa ad essere migliorate per la 
crescita di un settore economico trainante. 

Termina il periodo d'oro per i pirati della duplicazione e diventa impos
sibile anche regalare il software insieme ad una macchina comprata. Il reato 
coinvolge anche gli utenti finali, l'azienda, chi si scambia gratuitamente i 
prodotti, anche senza fini di lucro. 

Il fatto che la Guardia di Finanza abbia avviato una serie di controlli, 
ha determinato una corsa alla regolarizzazione, che aprirà anche una serie 
di offerte promozionali e una forte concorrenza, con l'applicazione forse di 
una sorta di «condono informatico», ma anche con un abbassamento dei 
prezzi a favore degli utenti regolari. 

Un certo allarme si è anche determinato presso i Presidi di Istituti di 
istruzione, ove funzionano aule informatiche e dove spesso il software non 
è regolare. Di fronte ad alcune circolari molto vaghe dei provveditori ed al 
silenzio del Ministero, l'Associazione Nazionale Presidi ha preso iniziative 
per risolvere il problema, facendo da intermediaria con le case produttrici. 
In realtà il problema più grosso non è quello economico, ma di riallinea
mento culturale di un software spesso fuori commercio o fermo alle ver
sioni iniziali. 

D'altra parte l'utente ha ormai capito che acquistare software originale 
significa, non solo rispettare la legge, ma disporre di: 

- assistenza tecnica (anche telefonica con la hot line); 
garanzia di sostituzione in caso di difetti; 

- garanzia di aggiornamenti a prezzi vantaggios~ 
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·_ disponibilità di manuali e documentazione; 
- disponibilità di corsi di formazione; 
- riduzione del rischio di contrarre virus. 

Tutto ciò deve essere anche ben presente al produttore, al quale è rico
nosciuto il diritto d'autore, ma che deve modificare i prezzi, offrire un 
servizio migliore e fare ulteriori investimenti, a fronte dei maggiori guada
gni. I primi risultati della applicazione della legge hanno di fatto determi
nato nuove politiche commerciali, aumenti delle vendite soprattutto per le 
regolarizzazioni e diminuzione dei prezzi a causa di offerte speciali, sconti, 
contratti di sanatoria e altre facilitazioni, che con il tempo dovrebbero 
ridursi, a meno che non si verifichi una concorrenza esasperata come quella 
che ha determinato il crollo dei prezzi dell'hardware. 
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PREMESSA 

Primi appunti per uno studio sull'informazione 
e la decisione nel campo giuridico 

ETTORE D'ELIA,:-

Le brevi pagine che seguono hanno solo un lontano riferimento, sia nel 
tempo che nella sostanza, con quanto ho avuto modo di scrivere in una 
prefazione d'un'opera biblìografica1 circa dieci anni or sono. Eppure, io 
stesso sono persuaso che l'aver, allora, modestamente ragionato sul tema 
dell'informazione giuridica, mi abbia oggi sollecitato, pur nella estrema 
diversità di situazioni che il passaggio del tempo impone nell'ambito 
informatico, a rimeditare il ruolo e l'efficacia dell'informazione nell'ambito 
del diritto. 

Sono convinto, infatti, che l'avanzare e il diffondersi della tecnologia e, 
in particoiare, dei mezzi informatici con il relativo e conseguente accresciu
to bisogno d'informazione e, soprattutto, di rapidità dell'informazione da 
parte degli operatori del diritto, ci pone dinanzi problemi ed interrogativi 
in misura maggiore di quanti i rinnovati sistemi tecnologici ne abbia risolti. 

Se, infatti, si ha chiara la premessa costituita, da un lato, da una sempre 
maggiore richiesta d'informazioni e, dall'altro, da una necessariamente 
correlata e altrettanto maggiore velocità di risposta a questa richiesta, viene 
spontaneo chiedersi la ragione di queste domande e di questi impliciti 
bisogni. 

I probabili argomenti in replica appaiono, a prima vista, scontati (a una 
maggiore e più complessa normazione, a una più elevata produzione giu
risprudenziale e ad un frenetico incremento di problemi giuridici nuovi, 
occorrono, conseguentemente, maggiori informazioni e tempi più rapidi di 
risposta, ecc.), quasi ovvi e tali da non richiedere affannose indagini né da 
suscitare laceranti dubbi; in essi, però, chiunque avverte, con piena cogni-

'•· Istituto per la documentazione giuridica del CNR, Firenze. 

1 Vedi la Prefazione al volume da me curato, I Tribtmali amministrativi regionali (bi
bliografia ragionata di dottrina e giurisprudenza), Milano, Giuffrè, 1985, pp. XI-XXIII. 
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zione di cause o anche senza averne piena coscienza e conoscenza, una 
mancanza d'appagamento della domanda ed una sicura incompletezza di 
risposta. O meglio, si potrebbe dire che le risposte note - e più volte 
riperute dalla dottrina e dalla letteratura che si sono occupate dell' argomen-
to - illustrano le cause del fenomeno, lo giustificano, ma non lo spiegano 
ne riconducono ad unità i suoi diversi aspetti né, tantomeno, offrono idee 
guida che possano consentire di governa~e il fenomeno stesso. 

Orbene, se i termini fondamentali del problema sono, da un lato, l'in
formazione ( considerata nel suo contenuto e per la sua capacità di circo
lazione e diffusione) e, dall'altro, l'essere del diritto (che, poi, è insieme 
anche il suo farsi e il suo divenire), occorre indagare sul rapporto o sui 
rapporti esistenti tra questi due termini; identificarli, qualificarli e ordinarli 
a seconda della loro reciproca funzionalità o strumentalità. 

In sostanza, mi pare necessario individuare il nesso o il punto d'incon
tro che rende questi termini talmente indissolubili fino a rendermi convinto 
che l'uno non possa esistere senza l'altro e viceversa. 

Son queste le ragioni di questi «Appunti», direi soggettive, ma anche 
oggettive, nella misura in cui le opinioni rispecchiano la realtà. Esse, pro
babilmente, non interessano il lettore più di quanto lo possa interessare una 
qualsiasi altra motivazione personale; ma m'è parso opportuno, in apertura 
di discorso, dichiararne le sue cause originarie e propulsive affinché da esse, 
dal suo perché, sia più agevole pervenire al come e al quanto ( "'-ratio verbi 
significatum est»), seguendo i percorsi non sempre piani e agevoli della 
ncerca. 

Mi pare, altresì, utile, a conclusione di questa premessa, chiarire in modo 
«diretto» al lettore che in questi «Appunti-», proprio perché tali, egli non 
troverà la completezza d'esposizione necessaria e propria d'un argomentare 
giuridico. Molte nozioni e diversi concetti che definirei istituzionali, che 
son poi quelli fondamentali e, quindi, maggiormente dibattuti in dottrina, 
ho dovuto darli per conosciuti, presupposti ed accettati anche quando non 
è affatto sicuro che la dottrina dominante s'è acquietata su di essi. Inoltre, 
sono convinto che molte affermazioni di diritto positivo avrebbero avuto 
bisogno di maggiore spazio, maggiori approfondimenti e più abbondante 
messe di dotte citazioni; e ciò, non perché io creda che la citazione erudita 
renda altrettanto erudito il referente, ma perché ritengo che sia sempre 
doveroso documentare e render ragione della fonte di un assunto o di un 
convincimento. 

Così, anche, ho cercato, laàdove ho potuto, di fornire una chiara docu
mentazione delle idee e degli scritti alttui che mi hanno consentito di guidare 
i miei pensieri attraverso la teoria delle decisioni, la teoria dell'informazione 
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e la teoria della comunicazione. Ma, a tal proposito, devo riconoscere che, 
per quanto mi sia sforzato di tenere distinti i concetti e le fonti cui fanno 
capo queste diverse discipline, la necessità di pervenire in poche righe ad 
una sintesi organica tra di esse, mi ha impedito di procedere su vie parallele 
e separate che, mentre avrebbero consentito una più compiuta analisi dei 
temi e delle fonti, avrebbero, purtroppo, diluito e distolto l'interesse del 
lettore e mio dal più diretto oggetto di questi «Appunti». 

V'è, poi, da considerare che, se pure fosse del tutto vero che le tre teorie 
cui ho accennato costituiscono tre ambiti disciplinari ben distinti e separati, 
e non piuttosto tre diverse prospettive dell'unico problema gnoseologico ed 
epistemologico riferito all'informazione (inteso sia come dato sia come 
veicolo) è tuttavia scontato, almeno per i fini che mi sono proposto, che 
esse appaiano del tutto interdipendenti. Ne consegue, o almeno nel mio 
caso ne è conseguito, un approccio fatto di continui rimandi impliciti e non 
evidenti - sicché il parlar dell'una cosa era insieme il riferirsi ad un'altra -
in un tutto unico teso a privilegiare la sintesi della mia opinione piuttosto 
che l'analisi dell'altrui. D'altronde, a me stesso è parso inopportuno, con
siderata la personale formazione giuridico-positiva, inoltrarmi in tali disci
pline al di là del mero approccio conoscitivo generale. 

Di questa e delle altre manchevolezze sono il primo a dolermi; confido, 
però, nella bontà e nella sagacia del lettore che, certamente, saprà integrare 
ciò ch'io ho dovuto lasciare incompiuto. 

Parte prima 
LA DECISIONE COME ATTIVITÀ PREGIURIDICA 

1. LA DECISIONE IN GENERALE 

Il tema che mi accingo, non dico a trattare, ma ad accennare, non rientra 
tra le competenze specifiche del giurista e, pertanto, da questo punto di 
vista la mia incursione, che può anche definirsi intromissione, nel campo 
della psicologia della decisione o, come viene più comunemente indicata del 
problem so/ving, deve essere assunta solo come mera indicazione di una 
serie di argomentazioni o questioni che, in campo giuridico, sono ancora 
lontani dall'essere definitivamente chiari-ci e, tamomeno, risolti. Ciò va detto 
sia per quanto riguarda i termini di corrispondenza del problem solving alle 
esigenze proprie del giurista sia per quanto più direttamente attiene l'im
piego dei concetti propri di questa disciplina all'interno del diritto. 

Occorre, tuttavia, precisare che questa branca della psicologia annovera, 
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da oltre cinquant'anni, studi, specialmente di carattere sperimentale, dai 
quali il lettore interessato potrà essere edotto moito meglio di quanto io 
stesso potrei qui fare2. 

Appare a tutti evidente che l'agire umano co~porta perennemente, in 
ogni sua manifestazione, l'esistenza e il dipanarsi di attività, mentali e ma
teriali, ordinate in procedimenti finalizzati ad una decisione. Cosa esatta
mente sia una decisione e come essa debba essere definita è un problema 
che non posso affrontare ex professo all'interno dei limiti propri di questi 
«Appunti». Qui posso solo indicare i diversi percorsi tracciati dalla dottrina 
alla ricerca di una definizione esatta ed esaustiva del concetto di «deci
sione». 

Essi spaziano dall'approccio interpretativo semantico del termine «deci
sione», tradotto ed esplicato come l'atto «di separare da uno stato, da una 
situazione che ci provocava disagio o difficoltà e che riusciamo a superare 
e/o modificare proprio in funzione della decisione posta in essere» (deri
vando questo senso dal latino «de caedere» e riferito, in modo più o meno 
ampio e convincente, ai gruppi semantici greci «&mcp\vo» o «&mpfo»3), 

alla concezione della «decisione» come «atto di dominio della realtà in 
nostro possesso»4, alla definizione di essa come «atto risolutivo di uno stato 
di ambiguità» posto come presupposto della decisione stessa5, fino alla 
considerazione dell'opportunità di assumere globalmente tutte le definizio
ni proposte perché ognuna di esse è espressione di particolari aspetti che, 
solo se integrati, possono portare ad una giusta e completa percezione 
definitoria del concetto di «decisione»6. 

Comunque, al di là della pur necessaria definizione del concetto, che qui 
dò per acquisita e superata, non si può fare a meno di partire dall' osser
vazione, indubitabilmente elementare quanto banale, dell'esistenza delle 
decisioni e, quindi, di procedimenti decisionali che supportano tali decisio
ni, nonché dalla constatazione per la quale l'esistenza delle une e degli altri 
è sempre e comunque riscontrabile sia nel campo delle più piccole, semplici 
e abitudinarie attività quotidiane - per le quali, a prima vista, potrebbe 
anche dubitarsi della loro reale natura decisionale - sia nel campo di quelle 

: Per ampi riferimenti a tali studi dr. la voce «Psicologia,., in Enci.dapedìa Italiana, App. 
IV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1978, e B. De Finetti, voce «Decisione», in 
Enciclopedia, Torino, Einaudi, 1978, vol. IV, p. 421 e ss. Ivi, .unpia bibliografia. 

3 Vedi .A. Colle Franzoni Bonzanini, Teoria generale dei processi decisionali, Milano, 
Giuffrè, 1992, p. 9. 

• Cfr. Idem, up. cit., p. 10. 
'Vedi Whire, Deci.sion theory, London, 1969, cit. in Colle Franzonì, op. cit., p. 11. 
6 Cfr. Id., op. cit, p. 12. 
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attività più complesse per le quali la natura decisionale del procedimento è 
evidente (basti pensare, per quanto più direttamente interessa un giurista, 
ad un processo). 

Si può, certamente, porre il problema di quanto esteso e più o meno 
ampio sia 1, ambito, lo spazio sia materiale che psichico sul quale le deci
sioni agiscono o influiscono ed avremo, allora, chi, come me, ritiene di 
dovere restringere l'efficacia dei procedimenti decisionali al solo agire umano, 
mentre altri7, e non senza ragione, ritengono che il .:campo da gioco» in cui 
agiscono le umane decisioni sia molto più esteso, fino al punto da non 
avere limiti. 

Ed è questa, forse, un'esatta prospettiva di normazione o d'influenza 
dell'agire umano sulla natura, che fa scrivere a questo A. «Tutto ciò che 
avviene al mondo, dai fatti più insignificanti ai più salienti, è prodotto, od 
almeno condizionato, dall'effetto congiunto di innumerevoli piccole o grandi 
decisioni di ciascuno di noi: decisioni spesso prese per abitudine, quasi senza 
riflettere, con più o meno sensatezza acquisita, e alt.re volte meditate, con 
finalità volute, con azioni adeguate». 

La visione di De Finetti, sembra effettivamente rispecchiare maggior
mente la realtà circostante fatta di àecisioni che influiscono non solo sui 
rapporti tra uomini, ma anche tra uomini e natura e, quindi, che «produ
cono, o almeno condizionano, tutto ciò che avviene al mondo». Ma, a me 
riesce difficile pensare ad una signoria umana sui creato che vada al di là 
dell'immediatamente o mediatamente modificabile; a meno che per «mon
do» egli non voglia proprio intendere ciò che prima ho chiamato «il campo 
da gioco» delle possibilità umane. 

Ma, superato il problema dell'estensione dell'ambito d'efficacia delle de
cisioni, è necessario domandarsi se realmente nell'agire umano tutto è ri
conducibile alle decisioni e se ogni decisione presuppone, di necessità, un 
procedimento decisionaìe che lo sorregge. 

Ho scritto poc'anzi che una decisione è sempre riscontrabile sia nell'am
bito degli eventi minimi e ripetitivi come nel campo delle attività più com
plesse. Se per queste ultime, infatti, l'evidenza della preesistenza dei proces
so o procedimento decisionale, rispetto all'azione o all'evento conclusivo -
cioè, alla decisione -, esime dal dare dimostrazione ( al pari dell'assioma 
matematico) della sua esistenza e della sua natura procedimentale e decisio
nale, per le prime, invece, può essere utile considerare che, anche nell' am
bito delle azioni necessarie e ripetitive (quelle, per intenderci, necessitate 
dalla natura umana dell'agente e, più propriamente, dal suo essere homo 

7 Vedi B. De Finetti, voce ~Decisione.,., in Encidopedia, cit., p. 421. 
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oeconomicus e, quindi, dal suo agire secondo i criteri di socialità ed econo
micità), · assistiamo, sia pure in forma ridotta, ad attività procedimentali 
finalizzati alla decisione. 

Parleremo, in questi casi, di immediatezza del procedimento, d'automa
tismo biologico o mentale, ovvero di riflesso condizionato ( tutte cose che 
non escludono assolutamente il procedimento decisionale e la decisione che 
ne consegue, ma soltanto spostano in un tempo pregresso, rispetto all'azio
ne attuale, l'individuazione del momento in cui si compie il procedimento 
decisionale dell'agente). Si potrà spesso dubitare, e a ragione, se in questo 
tipo di azioni o di eventi sia legittimo parlare di «decisione», soprattutto 
allorquando l'azione o l'evento non lasci trasparire con chiarezza l' espres
sione compiuta della volontà dell'agente o del decisore (decision maker); ed 
è noto che, specialmente i giuristi, sono molto restii ad usare il termine 
«decisione» in assenza d'una espressione compiuta di volontà. 

Eppure, anche in questo caso, le apparenze non devono ingannare. 
E noto che il giurista attribuisce al termine decisione una valenza mag

giore di quella che gli assegna il linguaggio comune, poiché, nell'ambito 
culturale e concettuale entro il quale egli si muove, il sostantivo decisione 
si associa immediatamente al concetto di responsabilità e questa - quando 
non c'è volontà nell'azione o omissione, cioè nella decisione - non può 
essere invocata, se non nei limitati casi previsti dalla legge. 

Ma, in questo caso ( e l'epigrafe del paragrafo ce ne avverte), non stiamo 
considerando la decisione giuridica o ad effetto giuridico o quella produt
tiva di conseguenze giuridiche; bensì, affermiamo, in un livello più generale 
di premessa, che la base dell'agire umano è la decisione o, meglio ancora, 
il decidere. 

D'altronde, non sembra illogico, anche nel caso in cui nell'azione o 
nell'omissione dell'agente non 'appaia ictu oculi alcuna espressione di volon
tà, riferire a «dati» pregressi, ( esperienziali o culturali) propri dell'indivi
duo, la formazione di una volontà (forse una volontà generale, un'idea 
guida) e, quindi, affermare la preesistenza di un procedimento decisionale. 

Un procedimento che, sviluppatosi e conclusosi, nel passato individuale 
o collettivo dell'agente, un certo numero di volte, sempre ugualmente e 
sempre invariabilmente - sia nel suo procedere sia nella sua conclusione o 
evento -, entra a far parte della sua esperienza acritica e, in sostanza, del 
modo d'essere del soggetto agente. Di quella esperienza, cioè, che non 
viene più sottoposta alla verifica della critica razionale individuale fino a 
quando il problema da risolvere non si presenterà con caratteristiche so
stanzialmente mutate, ovvero quando l'evento, cioè la decisione, si dimo
strerà priva dell'efficacia originariamente posseduta. 
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,. In tal caso il dato pregresso, che ben può definirsi esperienziale o cul
turale a seconda della sua provenienza, porta l'attore ad associare alla crea
zione del problema decisionale una supposta o reale mancanza di alterna
tive decisionali e lo conduce, quindi, direttamente alla soluzione a suo 
tempo adottata e sperimentata ( cioè dal bisogno all'evento). Essa si ripete 
poi nel tempo, assumendo la morfologia più varia a seconda deila situazio
ne in cui si manifesta, senza imporgli la necessità di dover replicare il 
procedimento decisionale. 

V'è, dunque, decisione - e abbiamo visto in qual senso - anche in quelle 
azioni o espressioni della persona che a prima vista sfuggirebbero ad una 
loro inclusione nei procedimenti decisionali. 

2. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DECISIONE 

L'analisi del fenomeno decisionale conduce, come tutte le analisi, 
all'individuazione di diversi elementi presenti nell'azione del decidere. Essi 
possono assumere una diversa importanza o rilevanza a seconda del giudi
zio o della formazione scientifica e/o culturale dell'A. che in tali elementi 
cerca un ordine o una classificazione per e attraverso la quale attribuire ad 
ognuno di essi caratteristiche tipiche, determinate e inalienabili. 

Purtroppo, anche nell'ambito della teoria delle decisioni, come in tutte 
le altre scienze, il vero problema è costituito dall'impossibilità di avere, già 
in partenza, «dati,. conoscitivi fissi, individuati e pregressi, ai quali attribu
ire o imputare la conseguenzialità degli apprendimenti successivi, poiché la 
conoscenza non ha mai un principio fisso ed individuato. 

Nella scienza, infatti, così come nella conoscenza, il punto iniziale è 
costituito sempre da problemi ( e non da «dati») la cui necessità di soluzio
ne porta all'osservazione empirica dalla quale si ricavano i «dati» sui quali, 
poi, si teorizza un ordine e una classificazione. 

La verifica finale, cioè l'affermazione conclusiva sulla verità o falsità 
delle caratteristiche dei «dati», compiuta neli'ambito della soluzione del 
problema, servirà, infine, a confermare o ad escludere il possesso delle 
qualificazioni loro attribuite dal classificatore. Il che - sia detto per inciso 
- è fenomeno comunissimo nell'ambito del diritto ove in continuazione si 
sottopongono i dati ( o i presunti dati) iniziali del problema alla verifica 
della loro esistenza, veridicità e possesso di caratteristiche ritenute inizial
mente ( o in via d'ipotesi) veridiche e inalienabili, per poi magari scoprire 
e «decidere» che il problema deve essere risolto in base a «dati» del tutto 
diversi, ovvero che gli stessi dati iniziali si presentano con caratteristiche del 
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tutto diverse da quelle ipotizzate (basti qui pensare, ad es., al giudizio di 
costituzionalità delle leggi; oppure alla presunzione di legittimità che assiste 
gli atti amministrativi e al giudizio di annullamento innanzi al T AR). 

Proprio per questo e nella piena consapevolezza della provvisorietà di 
ogni classificazione che ancora attenda la verifica, mi pare opportuno stac
carmi da quella corrente della teoria delle decisioni8 che suddivide gli ele
menti che influenzano e determinano la decisione in «elementi oggettivi 
e soggettivi», e indicare, Ìil maniera più consona ad una visione giuridi
cista della decisione, alla quale sono dedicati questi «Appunti-», i dati» 
minimali o gli elementi del procedimento decisionale distinguendoli tra 
elementi «essenziali,.. ed elementi «incidentali:., senza per questo voler 
riproporre la classica distinzione intercorrente tra gli elementi del negozio 
giuridico. 

Tra i primi s'includeranno quegli elementi o dati senza i quali non può 
neanche darsi una decisione e tra i secondi, invece, tutti quei dati o elemen
ti che possono, anche se molto spesso dovrebbero ancor più dei primi, sì 
concorrere all'assunzione e formazione dì una decisione, ma, in misura 
maggiore, determineranno la forma e il contenuto di essa. In sintesi, saran
no proprio questi gli elementi che, all'interno della decisione, avranno la 
capacità d'incidere sia sulla sua qualità che sulla sua efficacia rendendola, 
così, più o meno atta ad incidere sulla realtà del decision maker. 

2.1. L'interesse dell'agente 

Il primo dato da prendere in esame è quello del bisogno ovvero dell'in
teresse del soggetto agente al raggiungimento di un risultato desiderato. È 
ovvio, infatti, che se non c'è un bisogno o un altro motivo d'interesse che 
compulsi l'agente ad assumere una decisione, non vi sarà alcun processo 
decisionale né, tantomeno, alcuna decisione, poiché non vi può essere nem
meno l'enucleazione e l'elaborazione d'un'ipotesi di decisione. 

Ciò detto, anche se in questa parte degli «Appunti-» mi sto occupando 
espressamente solo della decisione in generale e non anche della decisione 
giuridica, alla quale riserverò le mie osservazioni successive, è necessario fin 
d'ora porre dei criteri dì specificazione dei concetti che guidino, poi, gra
datamente ali' approccio giuridico. 

Con tale scopo e in quest'ottica è indispensabile precisare che non è 
cosa agevole determinare che cosa debba, già in senso com1me, intendersi 
per «interesse» e, a maggior ragione, le difficoltà aumentano quando dal 

s Cfr. A. Colle Franzoni Bonzanini, op. cit., p. 55. 
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se11so comune del termine è necessario passare a precisare la nozione giu
ridica sottintesa dal termine. 

Il nostro o.G., come ognuno sa, fa spesso riferimento, a diverso titolo, 
al termine interesse; lo si indica, a volte, ad es., nei diritto processuale (art. 
100 c.p.c.) per chiedere una condizione di ammissibilità dell'azione; altre 
volte, come, ad es., nel contratto di assicurazione contro i danni (art. 1904 
e.e.), lo si invoca come elemento essenziale del contratto la cui esistenza è 
prevista a pena di nullità dello stesso'\ ovvero come criterio di determina
zione del contenuto e dei limiti della tutela assicurativa 10, altre volte ancora, 
ad es., in tema di società, come criterio di esclusione dall'esercizio del 
diritto di voto (art. 2373 e.e.) o di opzione (art. 2441 e.e.); oppure, in tema 
di contratti, come criterio di identificazione di un soggetto al fine di esclu
derne un altro dall'esercizio di un diritto ( art. 1441 e.e.) o, infine, come 
criterio di equo contemperamento di posizioni giuridiche attive e passive 
(art. 1455 e.e.), ecc. 

Da questa molteplicità di accezioni, peraltro complicata dalla presenza 
quasi costante nel nostro o.G. della locuzione «chiunque ne abbia interes
se», che sta ad indicare un'ipotesi pregiudiziale piuttosto che una realtà, 
alcuno 11 ne ha tratto l'interpretazione del termine interesse come «relazione 
economica tra un soggetto e un oggetto». Il che non pare, considerata 
anche la limitazione proveniente dall'aggettivo «economica», che possa esser 
sempre vero. 

Basti, a tal proposito, pensare, tra i tanti casi, al disposto dell'art. 648 e.e. 
che consente «a chiunque ne abbia interesse>, e, quindi, anche a chi non è 
né erede né legatario né beneficiario e che, pertanto, nell'ipotesi normativa 
non si presenta come portatore di un interesse economico, di agire per 
l'esecuzione dell'onere modale. 

In realtà, come spesso accade, l'optimum consisterebbe nel delineare due 
e non poco distanti nozioni d'interesse, una di senso comune e l'altra a 
contenuto giuridico; ma, volendo :rimanere nell' ortus ciausus, della nozione 
psicologica del termine interesse la lezione più appropriata ci pare essere 
quella meramente linguistica così come recepita nella lingua italiana da 
quella latina: dal verbo intersum, es, fui, esse, composto dalla preposizione 

9 O. Fanelli, Le assicurazioni, in Trattato di diritto cwile, a cura di Cicu e Messineo, 
Milano, Gìuffrè, 1973, pp. 85-90. 

10 L. Buttaro, voce «Assicurazione [Contratti di]», in Enc. del dù., Milano, Giuffrè, 1958, 
pp. 455-493, in part. §§ 6 e 7; ed anche dello stesso A., voce «Assicurazi.oni in generale•, 
in Ibidem, pp. 427-454, ù1 pa:rt. p. 437. 

11 Salandra, in A. Torrente e V. Salandra, Artt. 1861-1932, in Commentario al codu:e 
civile a cura di Scialoja e Branca, Boìogna-Roma, Zanichellì, 1966, pp. 301-304. 
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inter e dal verbo esse il cui significato il Forcellini12 esprime così: «intersum 
id est atque inter aliqua sum, intercedo, medius sum», dal greco «&cq1:yvoµm, 
µ.émµt»; il cui senso italiano è fissato dal Battaglia13 in «un rapporto tra un 
soggetto e un bene della vita»; il che, in determinati casi, può anche signi
ficare tra più soggetti. 

Proprio tenendo ferma l'esigenza di una duplicità di nozione indicata 
dal termine interesse sarà opportuno che esso, in questa parte del lavoro 
venga inteso nel senso proprio di rapporto esistente tra il soggetto consi
derato e l'oggetto della determinazione o volizione. Pertanto, sarà sempre 
necessario considerare l'interesse come il rapporto eziologico e il bisogno 
come il contenuto del rapporto. 

2.2. Lo status dell'agente 

Il secondo dato è costituito dalla condizione o status dell'agente, cioè 
dall'insieme delle condizioni d'ordine soggettivo14 e oggèttivo nelle quali il 
soggetto elabora tutte le informazioni che gli paiono utili alla soddisfazione 
del suo bisogno. A tal fine concorreranno nel complesso non solo tutte le 
condizioni che accompagnano il sorgere e il persistere dello stimolo 15, ma 
anche tutte quelle condizioni che sono da imputarsi al quadro sociale, 
culturale ed economico in cui l'agente è chiamato ad operare. 

Saranno proprio questi dati a condizionare la quantità e qualità dei dati 

12 CTr. Aegidio Forcellini, Lexicon totius latinitatis, voce «intersum», vol. II, Forni, 1965 
[rist.], p. 909. 

13 Vedi S. Battaglia, Grande dizionario storico della lingua italiana, voce «interesse», vol. 
VIII, Torino, UTET, p. 230. 

14 Devo qui indicare, non per esaminarla, ma al solo scopo di richiamarla, la nozione 
psicologica di «vissuto» che andrebbe, comunque, tenuta presente (e ciò non sempre avvie
ne) nell'elaborazione della teoria delle decisioni. Non mi pare, infatti, che possa nutrirsi 
alcun dubbio sul fatto che il vissuto agisce all'interno della personalità e, in particolare, della 
razionalità della persona, come un autentico filtro che determina in buona parte la perce
zione della realtà e la costruzione del rapporto tra il soggetto e gli altri elementi della realtà. 

15 il termine stimolo è qui inteso come il primo termine del binomio «Stimolo • Rispo
sta»; binomio che possiede un senso tecnico preciso all'interno del problema psicologico. 
Esso indica i termini entro i quali si svolge l'attività psichica dell'agente e lo scoprirne i 
perché e i come è proprio di quella scienza. Se in questo punto ho fatto esplicito riferimento 
al termine stimolo è stato solo per sottolineare, come ho già avvertito all'inizio del paragra
fo, la discendenza e l'appartenenza del tema al campo della psicologia. In realtà, non v'è 
dubbio che, fuor dai tecnicismi, anche nel linguaggio ordinario o comune ogni bisogno è 
immediatamente produttivo di uno stimolo, così come ogni stin1olo mette capo a un pro
blema decisionale. 
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d'ordine soggettivo e, in tal modo, a determinarne le probabilità di soddi
sfazione. E, a tal proposito, non si sottolineerà mai abbastanza l'influenza 
che l'emulazione, l'imitazione e la competizione esercitano sia sulle condi
zioni di ordine soggettivo sìa sull'intero processo decisionale. 

2.3. L'autonomia dell'agente 

Il terzo dato è rappresentato dall'autonomia dell'agente. Ed è necessario 
a tal proposito distinguere il senso del termine a seconda del contesto in cui 
è usato per precisare come, nel caso in cui si abbia riguardo alla sola 
posizione soggettiva dell'agente, il termine «autonomia» vada inteso nel suo 
senso letterale: cioè di essere regola a se stessi o, nel caso in cui se ne voglia 
specificare il senso e la portata all'interno del procedimento decisionale, 
come elemento che rende possibile lo svolgersi del procedimento al di fuori 
di regole e condizionamenti che, in via astratta e di principio, nulla hanno 
a che vedere con le regole proprie del problema da risolvere. 

In sintesi, si può dire molto più semplicemente che il dato dell'autono
mia corrisponde alla libertà di scelta e di decisione che l'agente esercita 
all'interno di quei limiti e condizioni sopra illustrati. 

Tutti questi fattori o dati decisionali se, da un lato, concorrono - per 
1a verità, in minima parte - a determinare i contenuti oggettivi della scelta 
decisionale che da essi trarrà la capacità di essere più o meno efficace in 
relazione al risultato voluto o perseguito, dall'altro, esplicano la loro 
maggiore influenza solo sull'incipit decisionale delle azioni, ovvero, sulla 
assunzione e determinazione della volizione soggettiva che condurrà, 
poi, al processo decisionale e, quindi, all'esistenza e alla qualità degli 
eventi. 

Essi, in sostanza, agiscono sulla decisione in quanto tale e molto poco 
sulla forma-contenuto con la quale essa si rappresenterà ai mondo esterno. 

Poiché, infatti, è semplice osservare, avendo come riferimento la teoria 
delle decisioni, che in relazione ai contenuti decisionali, definiti e classificati 
in astratto, la capacità umana si limita a due soli punti cardinali: agire o non 
agire. 

Ma, se una volta fissato il contenuto astratto della decisione, si scende 
poi ad analizzare le concrete espressioni o le diverse forme nelle quali si 
può manifestare una decisione astrattamente assunta e già definìta, tipizzata 
e classificata a priori, non si può fare a meno di notare che quelle concre
tizzazioni sono direttamente influenzate dalla quantità di conoscenza e dai 
dati razionali o esperienziaii (propri del soggetto o del gruppo al quale egli 
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appartiene) che egli ha immagazzinato ed elaborato in base alle sue capacità 
r menta~t. 

Ed è proprio questa la ragione per cui, se consideriamo l'umanità - o 
meglio, r agire umano nel suo complesso - ci accorgiamo, da un lato, della 
generale uniformità del contenuto delle azioni umane, ma, al contempo e 
d'altro lato, osserviamo anche una infinita varietà di modalità esecutive di 
azioni a contenuto uguale. Possiamo, quindi, affermare che esistono tanti 
moda agendi quanti sono gli individui considerati. 

Queste considerazioni, per la verità molto semplici, che gli economisti 
riconducono ai princìpi contenuti ed espressi nella legge dei grandi numeri 
portano necessariamente a ritenere che ogni e qualsiasi azione umana, se 
considerata in relazione al suo contenuto obiettivo, rispecchia una generale 
uniformità di contenuto decisionale ( tutti decidono di appagare le proprie 
necessità e desideri individuali o sociali e, segnatamente, per fermarci nel 
campo che ci interessa, il proprio bisogno di giustizia), mentre, se essa 
viene riguardata in relazione alla sua modalità esecutiva, implica il ricono
scimento dell'esistenza dì tante diverse decisioni per quanti sono gli indi
vidui-decisori considerati. 

3. GLI ELEMENTI INCIDENTALI DELLA DECISIONE 

Nel paragrafo precedente ho attribuito a «dati» pregressi, presenti nella 
formazione dell'individuo, la capacità di determinare una, sia pur minima, 
decisione piuttosto che un'altra o, se si preferisce, una variazione quantitativa 
o qualitativa di un evento (sia esso soggettivo o oggettivo). A questi dati 
dovrò ora riferirmi per compietare il quadro espositivo entro il quale mi 
muoverò nel prosieguo delle pagine. 

È chiaro che tali elementi, una volta esclusi dall'ambito di quelli essen
ziali alla creazione della decisione, non possono che rientrare nella catego
ria di quelli incidentali, anche se nel corso della trattazione il lettore potrà 
più volte legittimamente dubitare dell'esattezza del loro inquadramento o 
classificazione. Perciò sarà bene precisare fin d'ora che tali elementi definiti 
incidentali sono da me ritenuti tali solo in virtù, come ho già scritto, della 
ioro propria capacità dì modificare una decisione presa in assenza di tali 
elementi o con gli stessi a valore zero. 

Ne deriva che più la loro presenza ed efficacia aumenta più essi incido
no sulla qualità e quantità di valore della decisione e maggiormente il 
decisore avrà la possibilità di controliare ed adeguare la sua azione alla 
realtà circostante ed ai bisogni che alla decisione richiede d'appagare. 
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3.1. La coerenza della decisione 

Primo requisito di ogni decisione è la coerenza16• Essa si presenta non 
solo e non tanto come un requisito interno della decisione esigito ai fini 
della validità o efficienza della stessa, ma soprattutto come «esigenza intrin
seca, necessaria e suffu:iente perché essa sia formalmente "accettabile"»17• 

Con ciò si vuole affermare che una corretta decisione pretende l' esisten
za di un preciso rapporto tra i benefici attesi - secondo i princìpi della 
scienza del calcolo delle probabilità - dalla decisione assunta e tutti gli altri 
possibili benefici ricavabili da altre decisioni ugualmente possibili. 

La coerenza, in tal caso, è la pratica dimostrazione della correttezza del 
procedimento decisionale che in tal modo mostra, sia internamente sia 
esternamente, d'essere espressione d'una sistemazione logica che si riflette 
in un reale assetto d'interessi. 

Tale requisito è necessario non solo in presenza di decisioni individuali, 
ma anche in presenza di decisioni collettive, siano esse unimodali e contem
poranee o assunte in tempi e modi diversi, a patto però che ognuna di esse 
si inserisca in un complesso organico e sistematico di decisioni facenti parte 
di una stessa strUttura. 

Questo concetto, ovviamente, comporta - ma è superfluo affermarlo. 
per il mondo del diritto - che tutte le valutazioni siano «fatte in modo 
coerente, secondo criteri concordati e applicati in modo uniforme da tutti 
coloro che partecipano alla decisione» o alle decisioni, pena l'incoerenza 
totale. 

Senza coerenza non può esserci la connessione logica tra l'interesse che 
si vuole soddisfare e l'evento atto a soddisfarlo ed è naturale che, proprio 
in assenza di questo collegamento necessario, la decisione - almeno in 
teoria - risulti deviata e fuorviante per il decision maker. 

Tutto ciò, è bene precisarlo subito, non è da intendersi relegato solo nel 
campo della teoria delle decisioni; ed in seguito vedremo meglio sino a che 
punto e in quali limiti può essere adattato anche all'ambito giuridico. Pe
raltro, suscita curiosità notare che proprio un esempio di tipo giuridico 
consente all' A. fin qui citato di scrivere: «Una riprova della bontà di questo 
precetto è data, per contrasto, dal mosaico di decisioni parziali scoordinate 
e più o meno incompatibili che scaturisce da altrettante decisioni collegiali 
indipendenti. E purtroppo questo metodo sembra costituire l'accomodamen
to più consueto in simili situazioni: basti pensare all'incoerenza interna che 
può prodursi in una legge qualora nelle votazioni sui singoli articoli ed 

16 V ed.i B. De Finetti, op. cit., p. 428. 
17 Id., /oc. ult. cit. 
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emendamenti abbiano prevalso a volta a volta tendenze e maggioranze 
diverse»18• 

Orbene, anche nella singola decisione. giuridica, il requisito della coeren
za è carattere indispensabile della stessa. A riprova di ciò è sufficiente por 
mente al famosissimo art. 360, punto 5), c.p.c. per scorgere nell'incoerenza 
della decisione un motivo di ricorso per Cassazione, ovvero riflettere sul 
vizio, tipico degli atti amministrativi, di eccesso di potere per contraddit
torietà tra più atti o all'interno dello stesso atto o, ancora, per travisamento 
dei fatti. Si noterà così che la coerenza è, non certo per casò, il requisito 
principe, se non particolarmente esclusivo, della decisione giuridica. 

3.2. L'organizzazione del decisore e la contrazione del tempo 

Anche se questi due elementi sono trattati dalla teoria delle decisioni in 
forma separata e con attributi che individuano per ogni singolo elemento 
una sua propria capacità d'incidenza sulle decisioni, in questa sede e ai 
limitati fini che qui interessano, è utile unirli e trattarli come un unico 
elemento incidente per le ragioni di cui diremo. 

S'intende per organizzazione 19 del decisore la struttura organizzatoria di 
cui egli fa parte e all'interno della quale egli deve necessariamente assumere 
le sue decisioni. L'organizzazione svolge, quindi, in quanto sistema che 
riceve e trasmette le informazioni al decisore, il compito di filtro, più o 
meno puro e trasparente, tramite il quale il decisore agisce e decide; e ciò 
necessariamente determina una sua precisa incidenza sulle decisioni. 

La contrazione del tempo consiste in un fenomeno nel quale ci è dato 
osservare che di fronte ad eventi o fatti o decisioni ripetute, e ripetutamente 
rilevate nel tempo, si nota che nello stesso lasso di tempo, ad ogni nuova 
osservazione, si può contare un maggior numero di eventi o fatti o de
c1s1om. 

La causa di tale fenomeno è nota ed individuata nella maggiore espe
rienza e professionalità che l'individuo e/o il gruppo acquisisce per via della 
ripetitività del procedimento decisionale e della decisione stessa. Ma quale 
o quali siano le regole, assolute e sempre valide, che si possono trarre da 

18 B. De Finetti, op. cit., p. 427. 
19 Per le nozioni di organizzazione e contrazione del tempo cfr. A. Colle Franzoni 

Bonzanini, op. cit., pp. 67 e ss., 81 e ss. Devo, comunque, avvertire che la nozione da me 
data di organizzazione diverge in modo sostanziale da quella presentata da questo A. pur 
riconoscendo a costei un'esattezza dogmatica all'interno della teoria delle decisioni che, 
peraltro, non mi sembra di poter condividere nella presente riformulazione o, per meglio 
dire, utilizzazione dei risultati della predetta teoria nel campo del diritto. 
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tale fenomeno non è possibile affermare con certezza, se non nei men 
limiti dell'affermazione costante dell'esistenza del fenomeno stesso. 

Ciò, con molta probabilità, dipende dalla assoluta impossibilità. di deter
minare a priori l'incidenza dell'esperienza - e, quindi, come ho già fatto 
notare, deìl'implicita acquisizione d'informazioni - sull'immensa diversità. e 
molteplicità di decisori, ad ognuno dei quali bisogna attribuire una personale 
e diversa capacità. di elaborazione delle informazioni; e ciò rende, ovviamen
te, impossibile la formulazione di una regola astratta e costantemente valida. 

Peraltro, poiché tale fenomeno, come ho già scritto, è certamente con
nesso alla quantità d'informazione che circolano e vengono ritenute ed 
utilizzate all'interno di una organizzazione, sia semplice che complessa, 
l'ho trattato unitamente al tema del!' organizzazione come prodromo al 
paragrafo sull'informazione. 

Ma non mi dilungherò oltre su questi due elementi poiché sono convin
to che essi appartengano, per un verso, più alla sociologia del diritto e, per 
altro verso, aimeno in parte, all'organizzazione dei sistemi giudiziari, piut
tosto che al tema da me qui affrontato e rimando il lettore interessato ai 
numerosi studi in materia. 

3.3. L'inf01mazione: una distinzione e una dejìnizione 

Tra tutti gli elementi incidenti sul procedimento decisionale e, quindi, 
sulla decisione, l'informazione occupa il posto più rilevante. Proprio per 
tale motivo sia perché la sua trattazione presenta le maggiori difficoltà, ho 
voluto riservare a questo tema la parte finale degli elementi della decisione 
al fine di scriverne in modo più appropriato. 

La prima difficoltà da superare concerne la ricerca della sua esatta e 
compieta definizione, specialmente se consideriamo che già il solo termine 
..:informazione:. è di per sé ambiguo poiché, di volta in volta, a seconda del 
contesto e dell'espressione, indica sia il contenuto del messaggio sia il ve
icolo che trasporta il messaggio. 

Una prima distinzione d'obbligo deve essere stabilita tra la nozione di 
«dato», alla quale più sopra mi sono spesso riferito, e la nozione d'informa
zione. Non c'è dubbio che le due nozioni sono spesso usate alternativamente 
e indifferentemente per indicare la medesima reait.à, eppure non si può negare 
che tra i due termini e i due concetti esista una differenza rilevante. 

Generalmente, nella teoria della conoscenza, si ritiene20 che il dato come 

20 Per un completo esame delle varie teorie in tema v. G. Caìabrò, voce •Dato*, in 
Enàclopedia, cìt., pp. 376-388. 
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elemento immediato di conoscenza non esista: esso è un mito, una presun
zione indimostrata che si agita nell'ambiguo, dibattuto connubio tra «DATO» 

e «PENSATO». In realtà, nulla è «dato» che non sia immediatamente perce
pito e «pensato» per essere tradotto, poi, in un principio assertivo dal quale 
si derivano per via di ..:logica formale» altre asserzioni. 

Pertanto, il «dato» costituisce solo «l'aspetto, il momento o l'elemento 
astratto di una situazione reale, avente lo scopo d'identificare i tratti pro
blematici dal punto di vista della ricerca che si conduce» e, comunque, esso 
è sempre reìativo a presupposti teorici o a convenzioni che definiscono a 
priori la situazione iniziale21• 

In contrasto con quanto scritto v'è, invece, chi22 afferma che «per «dato» 
si può intendere una pura descrizione dì aspetti elementari delle entità e 
degli avvenimenti che interessano», ovvero, sulla scorta di Davies e Ca
mussone23, «i dati sono le materie prime del processo di costrnzione delle 
informazioni ... (ai quali) ... si deve riconoscere il ruolo di rappresentare 
oggettivamente fenomeni o eventi reali»; distinguendo, così, da essi le in
formazioni che manifesterebbero, invece, un certo grado o carattere di sog
gettività. Da ciò seguirebbe che «l'infonnazione altro non è che un dato che 
è stato sottoposto ad un processo che lo ha reso significativo, non in senso 
assoluto, ma per il destinatario e realmente importante per il suo processo 
decisionale presente e f uturo» 2\ 

Ma, anche a voler deliberata.mente ignorare la scarsa significatività, almeno 
sui piano della astrazione e riassunzione, della definizione di «dato», per il 
quale abbiamo già visto che non esiste una definizione certa e onnicompren
siva delle varie realtà di «dati» che, è bene ripeterlo, sono relativi e non 
assoluti, ciò che realmente non convince in questa ricostruzione è la defini
zione di informazione come ripensamento e ripresentazione soggettiva di dari. 

Ciò perché non credo che sia possibile, nella enucleazione di una defi
nizione,~ fermarsi all'aspetto desct:Ìttivo del fenomeno, ma sia necessario, 
invece, assegnare alla definizione di informazione, come ad ogni altra de
finizione, la funzione d'essere riassumrice degli elementi essenzìali del con
cetto e il ruolo di essere indicatore del suo obiettivo finale, che è, poi, ciò 
che realmente qualifica la definizione come tale e rende compren~ibile il 
concetto in essa contenuto. 

21 Cfr. G. Calabrò, op. cit., p. 388. 
22 A. Colle Franzoni Bonzanini, op. cit., p. 71. 
23 Cfr. E Camussone, Il sistem,:t informativo: fìnalità, ·molo e metodologia di realizza-

zione, Milano, Etas, 1977 cit. in A. Colle Franz01ù Bonzanini, op. cit., p. 71. 
2• Cfr. ID., !oc ult. àt. 
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Nella impossibilità pratica di reperire una soddisfacente definizione del 
concetto d'informazione, ovvero anche di riassumere in una le molteplici 
definizioni che si sono date nei vari campi in cui il concetto d'informazione 
è utilizzato e coinvolto, quella che segue mi è parsa la definizione più 
consona alla mentalità e alle esigenze del giurista. 

Considererò, pertanto, «informazione ogni elemento, trasmissibile e 
recepibile secondo un codice di comunicazione predeterminato tra tra
smittente e recettore, che provoca il superamento di uno stato». Si esclu
derà, quindi, dalla stessa definizione, tutto ciò che non ha attitudine a 
determinare un cambiamento di stato del recettore. 

Mi sembra, altresì, implicito che secondo questa definizione si potrà dire 
che a volte un elemento costituisce informazione in relazione allo stato del 
ricevente o del codice di comunicazione, mentre altre volte lo stesso ele
mento non potrà definirsi tale in assenza o a causa del mutamento delle 
predette condizioni. 

Inoltre, se si ha in mente la prospettiva dettata dal procedimento giuri
dico-decisionale, è possibile suddividere in due grandi classi la nozione 
d'informazione: a) l'informazione legale che è quella destinata a far cono
scere la legge in tutti i suoi aspetti, da quello puro e semplice della sua 
esistenza, fino a quello della sua interpretazione e applicazione; b) l'infor
mazione fattuale che è quella destinata a far conoscere tutti gli elementi 
della fattispecie concreta al fine di sottoporla all'analisi legale o al controllo 
della norma. 

All'interno di queste due vaste classi potremo anche distinguere tra l'in
formazione documentaria e l'informazione non documentaria. Ivi, defi
niremo documentaria quell'informazione che si forma, già ab origine, e si 
trasmette solo attraverso i documenti 25, definiremo, invece, non documen
taria l'informazione che si crea e circola con mezzi diversi (i mezzi di prova 
ordinari diversi dai documenti). 

25 Mi esimo qui dall'affrontare la trattazione della nozione di documento che in tale sede 
non solo apparirebbe fuori luogo, ma che, soprattutto, richiederebbe una ben diversa strut
tura del lavoro. Con tali necessarie premesse non posso non dare per acquisita la nozione 
giuridica di documento nella sua formulazione più ampia, come cioè di «cosa idonea a 
rappresentare un fatto o un evento (compresa anche la norma), tale che la comunicazwne ad 
altri di questo fatto possa avvenire anche in presenza di una distanza di tempo e di spazw 
da quel fatto o da quell'evento», v. N. Irti, Sul concetto giuridico di documento, in Riv. trim. 
dir. e proc. civ., 1969, p. 484. Ma, per un completo esame dei problemi derivanti dalla 
nozione di documento cfr. F. Carnelutti, voce «Documento», in Noviss. Dig. It., voi. IV, 
Torino, UTET, 1960; P. Guidi, Teoria giuridica del documento, Milano, Giuffrè, 1950; A. 
Candian, voce «Documentazwne e documento», in Enc. del dir., vol. XIII, Milano, Giuffrè, 
1964, p. 583 e ss. 
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Evidentemente, l'informazione normativa potrà essere solo documenta
ria poiché le norme, per espressa disposizione di legge costituzionale ( art. 
73 ult. com., Cost.), hanno la loro fonte formale in un atto scritto da 
pubblicarsi con mezzi legalmente ritenuti idonei alla ioro diffusione e atti 
a creare la cd. presunzione legale di conoscenza. Ed altrettanto va detto per 
tutte quelle fonti normative che sono espressioni di autonomia pubblica e 
privata (regioni, province, comuni, enti pubblici con statuti autonomi, enti 
e soggetti di diritto privato con capacità normativa pubblica o solo interna 
ecc.). 

Si potrà, inoltre, considerare che tale tipo d'informazione può suddivi
dersi in informazione normativa, quand'essa concerna la norma d'applica
re, e dottrinale o giurisprudenziale, quand'essa concerna l'interpretazione 
o l'applicazione della norma; ed ancora in informazione di primo grado o 
di secondo grado a seconda che derivi direttamente o indirettamente dalla 
fonte informativa 26• 

Sul problema dell'incidenza che l'informazione esercita nell'ambito dei 
processi decisionali, non si può non convenire con la totalità degli studiosi 
di teoria delle decisioni che assegnano a tale elemento un'importanza fon
damentale. 

Lo stesso elemento della coerenza della decisione dipende in massima 
parte dalla quantità e, soprattutto, dalla qualità dell'informazione in posses
so del decisore. Inoltre, qualche A.27 giunge a formulare l'ipotesi, puramen
te teorica, in cui al decisore in possesso della totalità dell'informazione 
relativa ad un determinato problema, viene, nelle condizioni di massima 
coerenza espressiva, eliminata ogni aleatorietà della decisione. 

Ma la semplice sottolineatura deli'importanza fondamentale che l'infor
mazione occupa nel procedimento decisionale non è ancora sufficiente ad 
esprimerne tutte le potenzialità se non se ne indicano le necessarie carat
teristiche: la precisione ed esaustività nella raccolta degli elementi informa
tivi, la chiarezza ed univocità degli stessi e, infine, la rapidità di trasmissione 
delle informazioni. 

Solo sulla base della compresenza di queste caratteristiche è possibile 
attribuire all'informazione tutta la valenza prima indicata. Ma ciò comporta 
una preventiva analisi e descrizione della struttura dell'ambito giuridico 
entro iì quale ho collocato il problema dell'informazione. 

26 Mi si consenta, per un maggior approfondimento di tale temaùca, rimandare alla mia 
Prefazione al volume I Tribunali Amminist,·ati·vi Regional.i, cit. 

27 Cfr. B. De Finetti, op. cit., e A. Colle Franzoni Bonzanini, op. ci.t., p. 74, che riprende 
il concetto di De Finetti. 
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3.3.1. L'infonnazione nell'ambiente giuridico 

Durante una serie d'interviste, poi raccolte Ìn un unico volume, il ma
gistrato G. Falcone, nella stagione dì maggior impulso della lotta al feno
meno mafioso, dichiarò: «Accumuwre dati, inf ormazion~ fatti fino a quan
do la testa scoppia, pennette di valutare razionalmente e serenamente gli 
elementi necessari a sostenere una accusa»28 • 

Non v'è dubbio che, se questa affermazione viene letta e interpretata solo 
nell'ambito concettuale e disciplinare limitatamente al contesto delle com
plesse esigenze informative tipiche del magistrato che istruisce un processo 
penale, essa esprime esclusivamente la necessità di conoscere il maggior nu
mero d'inf ormazioni possibili. Informazioni intese come dati di fatto, nomi, 
avvenimenti, date, moventi, ecc. per potere procedere ad una verifica dei 
dati incrociati tra loro e ad una circostanziata ricostruzione a posteriori di 
alcune notizie criminis, al fine di giudicare l'attendibilità o l'inattendibilità 
(alla luce della loro logicità, congruità, conferenza e conseguenzialità) degli 
avvenimenti che si vogliono sottoporre al vaglio del giudice penale. 

Ma la stessa affermazione, anche quando fosse estrapolata dal contesto 
concettuale e fattuale in cui è stata espressa, resta salda e immutata nella sua 
validità, anche per ogni altro aspetto, giuridico o non giuridico, dell'attività 
umana, 

L'accumulazione di dati e informazioni, infatti, consente e comporta un 
ampliamento della base di conoscenza sulla quale, o entro la quale, si svi
lupperanno poi i procedimenti decisionali individuali; proprio quelli che, 
nel caso innanzi citato, consistevano nell'arrivare alla decisione di un rinvio 
a giudizio oppure ad una richiesta di archiviazione, mentre nella realtà 
quotidiana possono assumere i più vari contenuti oggetti. 

Ma, ciò che più conta nell'affermazione del giudice Falcone è la consa
pevolezza dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'accumulo d'informa
zioni e la possibilità, da esso direttamente discendente, di una elaborazione 
razionale e serena delia decisione da assumere. 

Ove i termini «razionalità» e «serenità», in quel contesto particolare nel 
quale si esprimeva il giudice Falcone, non possono non avere un esplicito 
riferimento ad un'idea, o forse anche ad un'ideale, del processo penale; diver
sarnente, gli stessi termini, considerati al di fuori di quel contesto culturale ed 
espressivo, vogliono significare la possibilità di fondare il procedimento de
cisionale dei soggetto interessato su una ideale compietezza di informazioni. 

Ed invero, a mio avviso, non è neanche possibile enucleare il concetto 

28 V. G. Falcone (in collaborazione con Marcelle Padovani), Cose di Cosa Nostra, 
Bompiani, Milano, 1993, p. 35. 
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d' «informazione» se non quando ad esso s'accompagni l'implicita agget
tivazione di •completa•. 

In sostanza, o l'informazione è completa o non è tale. In quest'ultimo 
caso, peraltro, si potrà parlare dell'informazione incompleta come di un 
«dato», o un «insieme di dati», che in unione con altri concorrono a co
stituire l'informazione ( e potremo, allora, definire l'informazione parziale 
come «parte» di un tutto ancora da venire), ma mai si potrà riconoscere ad 
un semplice «dato» la natura d'informazione quando esso sia privo del 
carattere della completezza. 

È necessario considerare, infatti, che una tale mancanza, cioè l'incomple
tezza, snatura il concetto stesso d'informazione e lo sottopone ad un trat
tamento ambiguo da parte del fruitore perché agisce, nello stesso tempo, in 
due opposte direzioni: 

a) dal punto di vista del soggetto che apprende il dato, produce, comun
que, un ampliamento delle conoscenze dell'agente; 

b) ma, dal punto di vista oggettivo o situazionale, indirizza il processo 
decisionale in una direzione diversa (anche se non sempre e non necessa
riamente errata) da quella che sarebbe conseguita ad una completa e cor
retta informazione. 

Così, l'incompletezza produce una rappresentazione della realtà la cui 
definizione può spaziare dalla mera insufficienza o lacunosità, talvolta an
che non significativa dal punto di vista del risultato decisionale o evento 
(vedremo poi anche gli esatti termini del rapporto tra «informazione mar
ginale» ed evento), fino alla più assoluta falsità del fatto. L'esatto contrario, 
dunque, di ciò che l'informazione vuole e deve essere: cioè la rappresenta
zione della verità ~storica», ove col termine «storica» intendo descrivere un 
evento collocato nel tempo e nello spazio. Infine, proprio perché falsa o, 
comunque, contraria alla verità storica, una simile informazione è di per se 
stessa irrazionale e produttiva di irrazionalità. 

E ciò avviene, in primo luogo, perché la contraddizione con l'evento 
reale e storico si presenta essa stessa come irrazionale per definizione (an
che senza far esplicito riferimento alla concezione Hegeliana secondo cui 
tutto ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale); in secondo 
luogo, perché, proprio per la sua natura di contraddizione, essa interrompe 
il nesso di causalità logica tra gli eventi. 

È ovvio, infatti, che se si considera il complesso delle azioni umane, e 
cioè la storia, come il tentativo dell'uomo di assumere una serie di decisioni 
tra loro concatenate dalla necessità logica o dalla razionalità, ogni azione è 
la diretta e necessaria conseguenza delle precedenti. Pertanto, l'incompleta 
o falsa rappresentazione delle azioni che precedono l'uitima considerata, 
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cfea una frattura in questa consequenzialità logica intercorrente tra il prius 
e il posterius. 

Per molti versi, quanto appena scritto costituisce un esplicito riferimen
to ad una ipotetica completezza d'informazione anche se esso, in realtà, è 
un'ideale mitico per i giuristi - e non solo per essi -, una terra sconosciuta, 
ma, proprio per questo, sempre agognata e continuamente ricercata. 

Questa ideale completezza d'informazione di cui affermo la possibilità, 
ma nego la probabilità di riscontro nella realtà, ha formato, in un campo 
diverso, ma con identico risultato, oggetto di studio da parte di Ejan 
Mackaay29 che giunse a negare la validità del modello neoclassico dell'eco
nomia perché esso si basava sul postulato della completezza dell'informa
zione da parte dei soggetti agenti . 

. Egli osservò che una tale completezza d'informazione non era in realtà 
riscontrabile, né, taI1tomeno, economicamente giustificabile. 

Ciò, d'altronde, è facilmente intuibile considerando che, in una scala di 
raffronto tra il valore dell'informazione e costo necessario per la sua acquisi
zione, prima o poi si giungerà al punto in cui il costo di acquisizione dell'in
formazione supererà l'utilità marginale della stessa e ciò renderà non con
veniente o impossibile proseguire nella ricerca e acquisizione d'informazioni. 

Ciò premesso, ne derivava che il modello neoclassico si dimostrava, già 
in ipotesi, irreale e foriero di gravi distorsioni nella interpretazione del 
mercato e delle sue regole. 

Ultimamente, basandosi su identiche premesse, P.G. Jaeger3°, ha affer
mato che «l'infonnazìone perfett:a è simile alla concorrenza perfetta: nel 
senso di costituire una costruzione ideale, inesistente nel mondo dei fatti, ma 
utile per rappresent:are delle ipotesi e degli schemi concettuali». 

Non mi pare che trasferendo nel campo del diritto ]e osservazioni com
piute nel campo dell'economia, le conclusioni possano divergere, né poco 
né tanto, da quelle prima raggiunte. 

È opportuno, piuttosto, iniziare sin d'ora ad osservare che raramente 
nel campo dei procedimenti giuridico-decisionali abbiamo una completezza 
d'informazioni e, ciò che più conta, una individuale ricerca della com
pletezza delle informazioni disponibili. 

Per il momento basterà chiarire e riaffermare, insieme al giudice Falco-

29 Cfr. Ejan Mackaay, Economics of information and law, Kluwer & Nijhoff, Boston, 
1982 . 

.1J Cfr. P.G. Jaeger, L'informazwne nell'economia e nel diritto: Introduzione agli aspetti 
giuridici, relazione tenuta al Congresso internazionale sul tema .. L'informazùme nell'econo
mia e nel diritto», Milano, 30-31 marzo 1989, ora in Atti, Milano, 1990, pp. 97-104, in part. 
p. 99. 
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ne, che la «razionalif:à.,. e la "-Serenit:à» della valutazione e della decisione 
sono inequivocabilmente in rapporto stretto e diretto con la compìetezza 
dell'informazione e che questa è alla base dei processo decisionale, così 
come quest'ultimo costituisce il reticolo strutturale di rutta l'attività umana 
e, in modo particolare, di quella di relazione. 

3.3.1.1. L'informazione marginale 

Ho scritto prima, introducendo così un nuovo elemento nel discorso, di 
«informazione marginale.,. e di questo ho, ora, l'obbligo di dar conto. 

Intendo qui per informazione marginale quell'informazione che s'ag
giunge ad altre già presenti o date sullo stesso oggetto ma che, per sua 
natura o per disciplina giuridica imposta dall'ordinamento, non può o non 
deve cambiare, in modo radicale e oppositivo, la percezione dell'oggetto o 
il giudizio sullo stesso, potendo, comunque, influire in maniera aggiuntiva 
o cori1plementare sul processo decisionale. 

Tipico, specialmente nei processi giuridico-decisionali, il caso dell'infor
mazione che viene ricercata, quando ormai la decisione sul merito d'un 
problema è stata assunta, al soio scopo di confermare la bontà o la legit
timità della decisione ovvero di convincere altri dell'esattezza del risultato 
decisionale cui si è pervenuti31• 

31 Neìla letteratura che si occupa del tema dell'argomentazione giuridica non è raro 
vedere che gli avvocati vengono stimati come i maggiori utilizzatori di questo tipo d'infor
mazione. A questa osservazione s'accompagna spesso un giudizio spregiativo della loro 
capacità d'argomentare con obiettività, coerenza e correttezza logica. 

In tale proposizione, però, si tralascia di considerare che, nel caso del difensore, la 
decisione di tipo tecnico-giuridico coincide spesso, se non sempre, con la decisione - di 
tutt'altra natura - di assumere la difesa del proprio assistito. 

La conseguenza inevitabile dì questa confusione di decisioni e di logiche che ad esse 
sovrintendono - e che, in teoria, richiederebbero momenti e moventi diversi - è che il 
difensore, per necessità praòca, ir1sieme alla difesa assume anche una decisione giuridica che 
tocca il merito del problema di cui egli è investito. 

Questa decisione, che in un procedimento decisionale corretto dovrebbe costituire il 
momento finale e non precederlo, come in effetti a-,rviene, si fonda solo sulla «base di 
conoscenza» di òpo generale che deriva al difensore dalla sua personale esperienza e cultura 
e non anche da «una base cognitiva» più specifica ed adatta al problema da risolvere. 

Pertanto, si giudica che l'informazione che il difensore, dopo aver assunto l'incarico 
della difesa, ricercherà sarà sempre del tipo «marginale»: cioè, finalizzata esclusivamente alla 
conferma della sua iniziale intuizione e non anche .illa costruzione di un esaustivo e corretto 
argomentare giuridico, coerente con il problema dato. 

Ciò, in realtà, non è del tutto vero e, comunque, non è questo il caso in cui si concretizza 
l'ipotesi di «informazione marginale,.. 

Va, infatti, osservato che l'infonnazione diventa marginale quand'essa nulla aggiunge di 
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L'informazione marginale, in sostanza, è l'informazione integrativa, 
additiva e, sempre e comunque, confermativa del messaggio trasmesso dalle 
altre informazioni convergenti sull'oggetto esaminato. 

Per maggiore chiarezza si può fare l'esempio, preso a caso, del giudizio 
di omologazione di una società per azioni in cui il Tribunale, chiamato ad 
esprimere il giudizio e il susseguente decreto d'omologazione, avrà neces
sità di conoscere tutti gli elementi di cui agli artt. 2325 e ss. cod. civ. e non 
altri non previsti dalle norme in tema di costituzione di società per azioni. 
Ma, se a quelle informazioni, si aggiungerà il sapere che i soci fondatori 
hanno agito per scopo di lucro o, come meglio recita l'art. 2247 e.e., .,:.al 
fine di dividere gli utili» provenienti dall'attività economica esercitata in 
forma di società, ciò non sposterà in nulla il giudizio che si sarà formato 
sulla base delle precedenti informazioni, ma il suo effetto, in caso di con
cessione del decreto d'omologazione, sarà quello di confermare l'esistenza 
dei requisiti giuridici che concorrono a dar vita al contratto di società. 

Al contrario, la previsione contenuta nello statuto della società che 
imponga a tutti i soci l'impossibilità assoluta di questa divisione di utili, 
sarà determinante, e non più marginale, ai fini del decidere in merito alla 
concessione dell'omologazione della società. 

Qui ho fatto l'esempio di due informazioni tra loro oppositive per 
contenuto di previsione, non di meno la stessa cosa è da dirsi per quella 
informazione di contenuto identico, ma che si inserisce e viene esaminata 
in contesti giuridici diversi. 

Si faccia, ad es., il caso di un minore d'età o un interdetto che agisca in 
qualità di dante causa in un trasferimento di proprietà mortis causa oppure 
inter vivos. Ebbene, nel primo caso la minore età o l'interdizione del dante 
causa sarà del tutto ininfluente sulla disciplina del trasferimento e l'infor
mazione concernente la minore età o l'interdizione potrà essere considerata 
marginale. Nel secondo caso, invece, la stessa iPJormazione sarà riievante al 
fine dell'adozione della relativa disciplina giuridica. 

significativo alla decisione assunta; una decisione, cioè, che è già esp1essione di un proce
dimento decisionale correttamente impostato e correttamente concluso. Mentre, nel caso 
appena citato, siamo ben lungi dall'essere in presenza dì una effettiva decisione, ma rutt'al 
più si può parlare d'una ipotesi di studio sottoposta alfa verifica del procedimento deci-

• 1 s10na1e. 
Inoltre, io non vorrei mancare di considerare che sul piano giuridico positivo, proprio 

della giurisdizìone, il procedimento decisionale di un difensore in giudizio non conduce mai 
ad una diretta incidenza neU.a realtà giuridica. Sibbene, coìlabora, insieme ad altri soggetti 
e ad altri procedimenti decisionali, alla costruzione di una definitiv:i. decisione giuridica 
all'interno di un più vasto e anicolato procedìmento decisionale. 
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Mi rendo conto, tuttavia, che può riuscire difficile immaginare l' esisten
za di dati o informazioni da considerare marginali ai fini della percezione 
o del giudizio sul fatto o anche ininfluente sullo sviluppo di un procedi
mento decisionale, ma considero che spesso è proprio l'o.G. a porre quelle 
che io definisco regole di marginalità dell'informazione. Regole che posso
no far variare la considerazione e la disciplina dell'informazione in una 
serie, peraltro limitata, di qualificazioni anche giuridiche della informazione 
a seconda della fattispecie che si vuole sottoporre al giudizio di conformità 
alla legge. E, poiché è noto che, pur nella presenza di fattispecie astratte 
limitate (cioè, le norme), abbiamo, invece, una infinita molteplicità di fat
tispecie concrete ( cioè, i fatti da sottoporre a verifica legale; il che dimostra 
come la realtà è sempre più articolata e complessa della sua astrazione), ne 
deriva un'altrettanta infinita varietà di casi in cui, dì volta in volta, la stessa 
o diverse informazioni possono assumere valenza e, quindi, qualificazioni 
meramente logiche o pregiuridiche, oppure possono essere assunte nel mon
do del diritto, tramite la qualificazione che lo stesso ordinamento attribu
isce ioro ( come, ad es., elementi costitutivi di una fattispecie astratta, o 
come condizioni d'esistenza o d'esercizio d'una posizione giuridica attiva o 
passiva, o altro ancora) e divenire, quindi, ora giuridicamente rilevanti, ora 
irrilevanti, ora marginali o, infine e addirittura, inammissibili all'interno del 
procedimento decisionale. 

Si spazierà, allora, dalla necessità assoluta e irrinunciabile dell'informa
zione, come, ad es., nel caso previsto e disciplinato dall,art. 100 c.p.c., in 
tema di titolarità dell'interesse all'azione, fino alla semplice indifferenza o 
pleonasticità legale. 

Si veda, per es., il principio dell'indifferenza del motivo nella disciplina 
dei negozi di diritto privato, a meno che esso sia illecito e il suo raggiun
gimento sia stato il fine ultimo del negozio, oppure, nel campo del diritto 
pubblico, il principio dell'incensurabilità dei motivi di merito che condu
cono una commissione di concorso ad assegnare la vittoria ad uno piutto
sto che all'altro concorrente. Fino ad arrivare (e qui siamo fuori dal campo 
che ho cercato di delineare col concetto di informazione marginale) ai 
divieti di assumere o diffondere informazioni previsti da norme di carattere 
privatistico (v. ad es. nel campo del diritto del lavoro il divieto d'indagare 
sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore: art. 8 L. 20 
maggio 1970, n. 300, St. Lav.), come anche da norme di tipo pubblicistico 
(v. ad es. il segreto d'ufficio previsto dall'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3, St. Imp. Civ. dello Stato, o il segreto neile indagini preliminari pre
visto e disciplinato dall'art. 329 c.p.p.) e così via fino alla previsione di 
singoli e specifici reati contemplati nel codice penale. 
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Si tratta ora di spiegare i termini di queste qualificazioni che ho attri
buito all'informazione e che suddividono la nozione stessa d'informazione 
in più classificazioni. 

Una prima precisazione riguarda il rapporto tra la qualificazione dell'in
formazione (rilevante, irrilevante, marginale e inammissibile) e il suo obietti
vo all'interno del processo decisionale proprio del diritto (procedimento 
decisionale che è sempre, contemporaneamente anche processo conoscitivo), 
in quanto è del tutto evidente che la qualificazione dell'informazione dipende 
proprio dalla funzione che essa assume all'interno del processo decisionale. 

Se, infatti, la funzione del giurista consiste nella definizione giuridica dei 
fatti della vita, questa funzione si può assolvere adempiendo quattro com
piti distinti e separati, ma confluenti in un unico procedimento decisionale. 

Il primo compito consiste nel conoscere gli elementi circostanziali del
l'ipotesi normativa ( ciò che i giuristi più esattamente definiscono gli ele
menti essenziali e accidentali dell'atto o del negozio giuridico o del reato). 

Il secondo compito sta nel conoscere tutti gli elementi di fatto, compresi 
quelli psicologici che si riferiscono alla volontà di chi lo ha posto in essere. 

Il terzo è nella comparazione tra gli elementi dell'ipotesi e quelli della 
realtà al fine di stabilire se l'ipotesi normativa s'è verificata nella realtà 
oppure no. 

Infine, il quarto consiste nell'applicare alla fattispecie reale, la sua disci
plina giuridica. 

Ed ecco perché in diritto ogni e qualsiasi giudizio è sempre e innanzitutto 
un giudizio d'accertamento, e perché, senza un preventivo giudizio d'accer
tamento, non può darsi alcun giudizio di costituzione, di condanna o di 
annullamento. Così come ogni sentenza è sempre e innanzitutto una sen
tenza dichiarativa. 

Ebbene, nell'assolvere questi compiti, il giurista utilizzerà informazioni: 
il saperle distinguere e classificare sarà di aiuto notevole alla correttezza del 
procedimento decisionale e, infine, della decisione. 

Parte seconda 

LA· DECISIONE COME ATIIVITÀ GIURIDICA 

Quel nesso o punto d'incontro tra le informazioni e l'essere del diritto, 
di cui scrivevo all'inizio e che costituisce la ragione primaria di questi 
«Appunti», sono convinto che abbia il suo uhi e quid consistam nelle de
cisioni giuridiche o a contenuto giuridico, poiché è proprio in esse che le 
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annotazioni fin qui fatte trovano non solo il loro logico e naturale richia
mo, ma, altresì, il loro campo d'applicazione. 

4. I POTERI, LE NORME E LE DECISIONI 

Se, infatti, trasferiamo nel dominio del diritto quelle osservazioni, non 
possiamo fare a meno di notare che esse trovano completa applicazione 
anche in questo campo; il che, ovviamente, non costituisce né una gran 
scoperta né, tantomeno, una novità, specialmente se si considera che la 
millenaria esperienza giuridica contenuta nella memoria storica dell'uomo, 
proprio a ragione di questa perenne compresenza e conflitto tra eguaglian
za dei comportamenti collettivi e diversità di quelli individuali, ha prodotto 
due livelli di normazioni. 

Il primo livello di carattere generale, che è proprio della legge ( o, se si 
vuole, del potere legislativo), stabilisce la regola dell'ipotesi generale ed 
astratta; il secondo di carattere specifico e concreto, che è proprio della 
giurisprudenza e della P.A. (o, se si vuole, del potere giudiziario e del 
potere esecutivo), che determina la regola del caso concreto. 

Ma ciò dai giuristi non viene riguardato come un sintomo di ambiguità 
e costante incompletezza della legge; ché, al contrario, T. Ascarelli32 ammo
niva che «Qualunque corpus juris come dato già posto di formulazioni 
necessariamente astratte, esige una continua riformulazione nella SUft appli
cazione a una concreta e mutevole realtà e il compito dell'interprete è sem
pre quello di questa continua riformulazione ... Nella sua opera, realmente 
creativa, per<iò rinnova continuamente la norma» e Kelsen,. testualmente, 
affermava che la decisione giurisdizionale «è di per se stessa una norma 
giuridica individuale, l'individualizzazione o concretizzazione della norma 
giuridica generale e astratta, la continuazione del processo di produzione del 
diritto dal generale all'individuale» 33. 

Ma ciò non vale solo per la decisione giurisdizionale, poiché, infatti, lo 
stesso è da dirsi per tutte quelle attività della P .A. - o, se si preferisce, del 
potere esecutivo - che, ponendosi come atti o provvedimenti di esecuzione 
di una norma di più alto grado, · costituiscono ad un tempo e atti di ese
cuzione e atti di creazione normativa, a carattere generale o individuale, . a 
seconda del contenuto e delle circostanze, per cui per essa si potrebbe 
parlare non solo di due livelli di normazione, ma di più livelli. 

32 Cfr. T. Ascarelli, Norma giuridica e realtà sociale, in Problemi giuridici., voi. I, Milano, 
Giuffrè, 1959, p. 73. 

33 Cfr. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1952, p. 84. 
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Peraltro, questi espliciti richi.ami alla teoria Kelseniana non devono con
durre a credere ad una mia totale adesione alla predetta teoria. Qui mi 
basterà dire d'essere convinto dell'insufficienza della concezione del diritto 
come o.G. che si risolve in un sistema di norme ordinato a gradi (stufenbau) 
e composto di differenti strati di norme giuridiche, poiché, e in ciò a mio 
avviso sta l'insufficienza, tale concezione non coglie e non ingloba nella sua 
visione anche il dato, necessario ed ineliminabile, della struttura organizza
toria (istituzione) su cui il diritto poggia e in relazione al quale esso vive. 

Vive in un modo unitario e indistinto - direi, quasi, un tutto armonico 
- attraverso l'esercizio dei poteri giurisdizionale ed. esecutivo, termini estre
mamente sintetici coi quali in realtà, per il primo, s'intendono rappresen
tare e riassumere tre facoltà (ricercare, accertare e condannare34) distinte e 
separate, ma legate tra loro in modo tale che il venir meno di una sola di 
esse, produce inevitabilmente la caducazione del concetto stesso di giurisdi
zione; cioè, del potere di affermare cosa è conforme o difforme dalla regola 
generale ed astratta. 

T aie potere, peraltro, non è da ritenersi confinato nella sfera di compe
tenza della giurisdizione, sia essa ordinaria o speciale, ma s'appartiene in 
forma e natura diverse, anche al secondo potere, cioè alla P.A. 

D'altronde, se si ha riguardo· alla posizione sostanziale degli interessi che 
vengono incisi e decisi, vuoi dal potere giudiziario vuoi dal potere esecu
tivo, non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione e separazione 
tra i contenuti-oggetti dei due poteri. 

L'unico criterio di reale differenziazione tra essi si può percepire e sta
bilire solo ponendo in rilievo il contenuto generale dello jus dicere - tipico 
del potere giurisdizionale - e dello jus facere - proprio del potere esecuti
vo -, entrambi contrapposti al legis agere che s'appartiene al potere legi
slativo. 

Ci s'accorgerà, allora, che il vero carattere distintivo tra i poteri non è 
mai interno ad essi, non riguarda cioè le possibilità che essi hanno ( ognuno 
nelle sue forme e competenze) d'incidere sul mondo delle realtà giuridiche 
dei soggetti, bensì esso è esterno agli stessi poteri e ristà nei reciproci limiti 
che ogni potere pone all'altro e nell'impossibilità, per ognuno dei tre, di 
travalicare il confine che lo determina e circonclude, impedendogli così 
d'assumere e replicare il potere di uno o entrambi gli altri. 

34 Non cito qui, ovviamente, i poteri costitutivo, abrogativo, regolamentare, di annulla
mento o altri, come il potere di decretare o di ordinare, ecc. che, a mio avviso, sono solo 
specificazioni o, per meglio dire, diversificazioni delle tre citate facoltà insite negli stessi 
concetti di potere giurisdizionale e potere esecutivo. 
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E ciò, sostanzialmente, indica e afferma l'unitarietà del fenomeno giuri
dico-normativo nonostante l'apparente divisione e gerarchizzazione delle 
norme sia in fase di produzione che in fase di applicazione. Così come, lo 
stesso T. Ascarelli, ammoniva che "'La divisione dei poteri costituisce ... un 
sistema di vincoli e limiti a garanzia dell'indipendenza del singolo, che non 
può però tradursi ìn una separata attribuzione dei distinti momenti che pur 
concorrono in ogni azione»35• 

5. LA TEORIA GENERALE DELLE DECISIONI E I PRESUPPOSTI NATURALI DELLE 

DECISIONI GIURIDICHE 

Purtroppo, l'affermazione di una sostanziai e unitarietà del fenomeno 
O.G. inteso nell'insieme dei suoi vari e diversi elementi stmtturali, lungi dal 
porsi come dato chiarificatore rispetto al problema della decisione giuridica, 
al contrario, ne evidenzia le intime contraddizioni e incoerenze, poiché è 
per tutti evidente che le decisioni giuridiche, pur assunte in virtù e all'in
terno di un sistema in sé organico e coerente, non obbediscono né alla 
regola della coerenza, né a quella dell'organicità che imporrebbero ad ogni 
singola decisione la caratteristica della strumentalità e funzionalità al com
plesso di tutte le altre decisioni. 

È necessario, allora, per chi volesse arrivare a svelare le ragioni della 
diversità e molteplicità di decisioni assunte da soggetti diversi su oggetti 
eguali, domandarsi quali sono gli elementi sui quali, almeno in una mag
gioranza qualificata di casi, poggia la decisione dell'agente. Bisogna, cioè, 
chiedersi quali sono gli elementi costitutivi del processo o del procedimen
to decisionale. 

5.1. La teoria generale delle decisioni e /,a sua applicabilità al diritto: limiti 
e ipotesi 

Alla precedente domanda la teoria delle decisioni ha già dato, in passato, 
risposte abbastanza diversificate e, di volta in volta, esaurienti o insoddisfa
centi a seconda dell'obbiettivo perseguito dal ricercatore oppure condizio
nate dalla personalità e dalla sensibilità dello stesso autore. Non è, pertanto, 
inusuale incontrare, nello studio della teoria delle decisioni, affermazioni 
affatto diverse se non opposte fin' anche sugli obiettivi che tale disciplina 
persegue. 

35 V. Tullio Ascarelli, op. cit., p. 99. 
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Così avremo chi36 assegna alla teoria delle decisioni il compito ..:di in
dicare le norme di comportamento per chi è tenuto a prendere delle deci
sioni insegnandogli a scegliere, se lo vuole, in base alla situazione in cui si 
trova, in vista deile sue finalità e sulla scorta delle sue opinioni» ed esclude 
da tale compito l' «esame descrittivo del comportamento» del decisore. 

Avremo, invece, cbi37, pur distinguendo tra «aspetto descrittivo» e «aspet
to operativo» della disciplina, ritiene entrambi gli aspetti momenti unitari 
e inscindibili della stessa scienza, quasi che non possano elaborarsi regole 
operative senza aver prima posto ordine e fondamenti negli aspetti descrit
tivi della teoria. 

Ed infine, avremo chi38 assume che «decidere non è oggetto di scienza 
poiché è un'arte e attribuirgli rigore scientifico è fuorviante». 

Di fronte a tale varietà e conflittualità di assunti il giurista che decida di 
occuparsi di procedimenti decisionali non può fare a meno di porre dei 
limiti di sussunzione delle analisi e dei metodi tipici di questa teoria che già 
ictu oculi appaiono divergenti, se non proprio confliggenti con i criteri, i 
metodi e gli scopi propri del diritto. 

Non v'è dubbio, ad es., che l'utilizzazione dei diversi metodi ed elabo
razioni concettuali propri della T. delle dee., nell'ambito del diritto, non 
potrà concernere anche l'utilizzazione delle successive e conseguenziali ela
borazioni matematiche tipiche della predetta teoria. 

Se, infatti, di questa ne riconosco l'estrema utilità quand'essa è applicata 
a campi di lavoro o di riflessione che sopportano la ferrea struttura mate
matica dei procedimenti decisionali, sono, al contrario, convinto che tale 
teoria non possa essere applicata tout court ai procedimenti decisionali ti
pici del diritto perché il procedimento giuridico decisionale ha presupposti 
logici, princìpi d'azione e obiettivi diametralmente opposti a quelli sui quali 
si fonda la T e01ia dei processi decisionali. 

Questa estrema diversità, o antiteticità, dei princìpi basilari risiede nel 
fatto che quest'ultima teoria assume sempre, in via di principio, che, dato 
un problema di scelta o di decisione, esistano o siano possibili molteplici 
o infinite soluzioni; e, quindi, ne argomenta che il reale problema decisio
nale consiste nel porre regole che consentano all'agente o al decisore di 
pervenire a quella decisione che, fra le tante, presenti i minori danni pos-

36 Cfr. L. Daboni, voce Decisioni, in Enc. della Scienza e della Tecnica, 1v1ilano, Mon
dadori, vol. IV, 1970, pp. 579-5ì2, in pan. p. 579 e L. Piccinato, voce «Decisioni", (Teoria 
delle), in Enc. it., Roma, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, 1978, App. IV, pp. 579-580. 

37 Cfr A. Colle Franzoni Bonzanìni, op. cit., pp. 2-3. 
38 Cfr. A. Leigh, Decisioni, decisioni!, Franco Angeli Ed., Milano, 1990, p. 16. 
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sibili ( ove per danno - cd. criterio del loss, o danno monetario - s'intende 
riferirsi, con un concetto algebrico, sia a quello di segno negativo - cioè, 
il maggiore ipotizzabile in assoluto - sia a quello di segno positivo - cioè, 
il minore ipotizzabile, ovverosia il guadagno). 

È noto, · infatti, che «-si ha un problema di decisioni quando si deve 
scegliere tra differenti alternative, tenendo conto delle differenze che posso
no essere "certe" o "incerte"»39, ovvero che «un problema di decisione s'incon
tra ogni qual volt.a ci si offre la possibilità, o ci si trova nella necessità, di 
scegliere tra diverse al.ternative possibili» ... -.La decisione dipende da un 
confronto tra i benefici che ci sì possono attendere da ogni alternativa ( o da 
un insieme di alternative eventualmente compatibili); in termini mercantili 
o manageriali si parlerebbe di costi e ricavi, perdite e profitti, e si può anche 
dire che, metodologicamente, si tratta della stessa cosa, benché l'essenza 
cambi molto dovendosi intendere nel confronto ancbe, e spesso in misura 
preminente, tutti gli altri elementi non monetizzabili ... » 40• 

Orbene, a me pare, al contrario, che il diritto abbia come suo presup
posto, essenziale ed inalienabile, il principio che, dato un problema (in 
genere un conflitto o anche un mero assetto d'interessi non conflittuale), 
esiste una, e una solo, soluzione giusta, cioè una sola decisione in grado di 
rispecchiare e obbedire alla volontà della legge. 

In sostanza, la risposta alla domanda quid ju,is? è sempre e solo una e 
non prevede alternative. 

Ci si può anche legittimamente domandare come mai, allora, constatia
mo quotidianamente una pluralità dì decisioni, interpretazioni ed applica
zioni delle stesse norme che molto spesso sono in contrasto tra loro e può, 
quindi, dubitarsi della veridicità del su-esposto principio. 

Ma, in realtà, non esiste alcuna contraddizione tra il principio espresso 
e la realtà constatata poiché le diverse soluzioni non si pongono tra loro in 
alternativa, ma in opposizione; non si offrono cioè all'utente del diritto 
come modi diversi per esprimere lo stesso contenuto legale, ma ognuna 
come negazione o superamento della bontà dell'altra soluzione. Dì modo 
che 1a varietà interpretativa e applicativa si risolve non - come pure potreb
be apparire - in una pluralità di soluzioni, tutte egualmente legittime se
condo il dettato legale, ma in una unicità decisionale che si rinnova nel 
tempo e nei contenuti secondo le metodologie di approccio logico-conosci
tivo al problema dato. 

Ragionando per assurdo e volendo ammettere che così non sia, dovrem-

39 Così L Piccinato, Decisioni, (Teoria delle), voce cit., p. 579. 
40 Così B. De Finctti, «Decisione», cit., p. 426. 
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mo, altresì, accettare il principio d'esistenza di una normazione che nega se 
stessa, poiché nel momento stesso in cui pone una regola di condotta 
afferma anche la legittimità della condotta alternativa consentendo la ricerca 
di soluzioni diverse da quella prescritta. 

E, d'altronde, (anche volendoci allontanare dai ragionamenti per assur
do, al fine di non incorrere nelle giuste sanzioni del brocardo per il quale 
adducere inconveniens, non est solvere argumentum) e, volendo rimanere 
strettamente legati alle ragioni che mi spingono a rifiutare una pedissequa 
applicazione della teoria delle decisioni al diritto, io non credo che sia 
possibile immaginare un ordinamento giuridico che, ad un dato problema, 
offra soluzioni diverse tra le quali scegliere a seconda del danno maggiore 
o minore che può ricadere sul decisore; una scelta, cioè, discendente da 
regole di convenienza soggettiva. 

Una scelta, in realtà, è data, ma non come pure potrebbe essere intesa, 
tra più soluzioni divergenti tra loro, bensì tra la pluralità dei criteri inter
pretativi apprestati al fine di pervenire, senza errori, all'unica soluzione 
legittima; cioè, l'attuazione della norma. 

In questo è il fine unico e univoco dell'attività del giurista: rispondere 
sì o no, essere o non essere il fatto, l'evento o la decisione conforme a 
legge. D'altronde, se è vero che «il sistema della legalità è un sistema di 
conformità: ogni atto suscita la domanda del conforme e del disforme»41, 

allora non siamo nel campo delle alternative gestionali che presuppongono 
la coesistenza di più soluzioni, poiché il conforme e il disforme, il sì e il 
no, non ammettono coesistenza, bensì esclusione reciproca. 

Né deve ingannare la considerazione del diritto quale regola sostanziale 
dell'economia che pure, secondo le sue leggi, spingerebbe il singolo e la 
collettività (per i motivi che si citavano innanzi) alla costante ricerca della 
soluzione o della decisione soggettivamente ed economicamente più conve
niente. 

Perché, infatti, se è vero che è l'economia ad esser struttura del diritto, 
è altrettanto vero che, allorquando il legislatore cristallizza nella norma e 
attraverso la norma gli opposti e diversi interessi dei consociati nell' econo
mia dell'ordinamento, la possibilità di scelta operativa del singolo viene a 
mancare poiché l'ordine del legislatore si sovrappone e s'impone alla volon
tà individuale e privatistica. 

Se, dunque, all'interno dell'o.G., non c'è libertà di scelta e di decisione, 
ne deriva che, in realtà, non esistono vere alternative decisionali e, quindi, 

41 Così N. Irti, Formalismo e attività giuridica, in La cultura del diritto civile, Padova, 
Cedam, 1990, p. 117. 



222 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

non ci sarebbe spazio concettuale per ipotizzare l'esistenza di un vero 
problema decisionale, un problema cioè che vuole, per esser tale, tutti i 
presupposti della teoria delle decisioni. 

In diritto il contenuto metodologico e l'obiettivo che ci si prefigge di 
raggiungere attraverso la costruzione e la soluzione di un autentico proble
ma decisionale, non solo è inammissibile e contra legem sul piano del 
contenuto delle decisioni, ma non è neppure ipotizzabile sul piano della/ 
e logica/che deontica/che e della metodologia giuridica dei processi deci
sionali. 

Pertanto, a colui che deve agire e decidere nel campo del diritto non 
rimane altro che la ricerca non della decisione meno dannosa o più vantag
giosa, ma solo ed esclusivamente il perseguimento della decisione giusta: 
cioè di quella decisione prevista e voluta dall'ordinamento giuridico. 

E ciò ci appare ancor più vero, quanto più si pone l'accento sulle san
zioni che l'o.G. impone non solo sugli atti, sui negozi e sui comportamenti 
(pubblici o privati) già ab origi,ne contra legem e che, pertanto, nella fase 
applicativa o giurisdizionale della norma scontano il loro essere all'interno 
di un più limitato e circoscritto campo interpretativo (v., per es., le nullità 
previste dall'art. 1350 e.e.), ma anche su quelli reprimibili solo ad istanza di 
parte - e si pensi qui alla quasi totalità della giurisdizione amministrativa 
che si presenta principalmente, se non essenzialmente, come giurisdizione 
di annullamento ad istanza di parte entro la quale i margini interpretativi 
decisionali risultano molto più ampi rispetto ad un sistema dichiarativo di 
nullità previste tipicamente dalla legge. 

Date queste premesse, mi pare indispensabile accostare la teoria generale 
delle decisioni al diritto, con la maggior cautela possibile e con un ordinato 
senso dei presupposti dogmatici e teleologici. 

Di questa teoria, pertanto, si potrà utilmente assumere solo l'approccio 
analitico, le distinzioni che essa introduce. tra le varie fasi del procedimento 
decisionale, le classificazioni tra i vari momenti procedimentali, preordinati 
e coordinati al fine del decidere e quant'altro sia compatibile con i principi 
del diritto. 

5.2. I presupposti naturali delle decisioni gi,uridiche 

La ricerca delle possibilità d'applicazione della teoria delle decisioni al 
diritto e l'affermazione costantemente ripetuta dagli studiosi di tale scienza 
intorno alla necessità teorica di presupporre un sistema decisionale all'inter
no del quale le volizioni hanno il loro iniziale «bisogno», il loro procedi
mento - con tutti gli elementi sopra esaminati - e la loro decisione, non 
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può non suggerire al giurista l'osservazione secondo cui proprio il diritto 
è di per sé, per sua natura, un solo intero sistema~2 decisionale. 

Mi rendo ben conto che nel definire il diritto o l'o.G. come sistema 
decisionale travalico il senso e la valenza del termine «sistema» fin' ora 
attribuito al diritto e limitato alla sola consapevolezza di intime connessio
ni, interne al diritto, atte a meglio spiegarlo, meglio interpretarlo e meglio 
applicarlo. Cioè, in sostanza, nella dottrina classìca43 il «sistema» è stato 
inteso esclusivamente come un valore aggiunto che le norme possedevano, 
o si attribuivano l'un l'altra, in virtù del fatto di essere ognuna parte di un 
tutto. Per cui era pur necessario, in sede interpretativa o applicativa, tener 
conto di quel tutto, cioè del «sistema», che poteva attribuire un più pieno 
ed esatto senso alle norme. 

Ma tale impostazione finisce sostanzialmente col richiudere il diritto 
nella sola ed esclusiva sfera normativa, senza tener in alcun conto la realtà 
effettuale che vive e si agita appunto in virtù dì quel sistema che si ipotizza 
chiuso. Non per nulla è stato autorevolmente affermato~ che «Un sistema 
normativo può essere inteso anche in maniera più ampia e articolata rispetto 

42 Non posso qui affrontare per esteso il problema della definizione dei diritto come 
«sistema» e, in particolare, come sistema decisionale che da solo richiederebbe spazio e 
impegno che travalicano i limiti di questo scritto. Riconosco, peraltro, che non è scientifi
camente corretto, nel corso di un argomentare, e specialmente di un argomentare giuridico, 
lasciarsi alle spalle nozioni presupposte e delle quali non sì dà giusto conto al lettore. Ma 
confido che questi, reso edotto da altre letture che non la mia, non esiti ad accettare e dare 
per presupposta la nozione di diritto come sistema che per la maggior parte della dottrina 
pare ormai acquisita. 

Mi si consenta, comunque, per maggiori richiami e delucidazioni di rimandare il lettore, 
tra le innumerevoli opere sull'argomento, a quelle di Santi Romano, L'ordinamento giuri
dico, Firenze, 1962; V. Frosini, voce «Ordinamento giuridico», in Enc. del dir., vol. XXX, 
Milano, Giuffrè, 1980; F. Cordero, voce .,.Diritto,,, in Enciclopedia, voL IV, Torino, Einaudi, 
1978, pp. 895-1003, in part. pp. 978-979 e segnalo, infine, come opera dai numerosissimi 
spunti e riferimenti, C. Maiorca, voce «Vicende giuridiche», in Nu()1)iss. Dig. It., vol. XX, 
Torino, UfET, pp. 692-808, v., in part., il punto 5.4., p. 808. Per quanto riguarda, invece, la 
teoria generale dei sistemi, si vedano le ormai classiche opere di L. von Bertalanffy, Generai 
system theory, trad it.: Teoria generale dei sistemi, Milano, 1971; Id., Robot, men and minds, 
trad. it.: Il sistema uomo, Milano, 1971; J.G. Miller, Living Systems, trad. it.: La teoria 
generale dei sistemi viventi, Milano, 1971. 

In esse il lettore troverà con maggior completezza d'esposizione tutte le citazioni e le 
considerazioni ch'io non potrei far altro che riproporre con minore ampiezza di quanto 
meriterebbero. 

43 V. per un esame delle varie teorie in tema di sistema giuridico G. Lazzaro, voce 
«Sistema giuridico», in Nuoviss. Dig. It., Torino, UTET, 1970, vol. XV1I, pp. 459-464-. 

44 Vedi V. Frosini, voce «Ordinamento giuridico», in Enc. del dir., vol. XXX, Milano, 
Giuffrè, 1980, p. 646. 
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a quella, convenzionale e ristretta, delle dottrine normativistiche accennate, 
che scambiano la realtà giuridica con quella «dipinta» nelle raccolte 
normative» ... «le nonne giuridiche sarebbero allora le regole operative del 
sistema, che indicano i modi in cui i soggetti - agenti possono intervenire nei 
processi di interazione che lo rendono effu:iente» 45 ed anche che ogni teoria 
che presupponga un ordine naturale che precede l'azione ed è fuori dalla 
storia «è votata all'insuccesso, perché dimentica che il diritto è nonna di 
azione, di un'azione che insieme si pone come affennazione di un ordine»46• 

D'altronde è cognizione ormai acquisita che il diritto non sia solo nor
mazione, ma anche istituzione, organizzazione e struttura e ciò perché esso 
non riguarda le posizioni statiche dei soggetti, ovvero i rapporti tra loro 
intercorrenti; il diritto concerne e governa le loro azioni. «Un sistema 
normativo non è dunque soltanto una ragnatela astratta e geometrica, ma 
è la 1Jerità pensata che si converte nel fatto agito»47• · 

È necessario, allora, nella rimeditazione sulla funzione e il ruolo del 
sistema giuridico, ripensare all'organizzazione umana e all'individuo come 
ad un susseguirsi di un insieme di decisioni ( e cos'altro è la verità pensata 
e convertita in fatti se non decisioni?). 

In tale prospettiva, che pure non esclude altre definizioni del diritto, 
non si mancherà di notare che il diritto, al pari di un vero e proprio sistema 
decisionale, fornisce al decisore, nello stesso tempo e insieme, sia il conte
nuto delle decisioni (il giusto e l'ingiusto, il lecito e l'illecito, il consentito 
e il proibito, ecc.) sia le regole di vera e propria logica e condotta del 
procedimento decisionale. 

Basterà pensare alle norme in tema di responsabilità precontrattuale o a 
quelle sulla responsabilità aquiliana o, infine, a quelle dettate in tema di 
adempimento delle obbligazioni; per dir, poi, delle norme processuali, da 
assumere quale prefigurazione unica e tipica del procedimento decisionale 
giuridico, attraverso le quali egli deve pervenire dalla statuizione astratta, 
propria della norma di legge ( cioè dalla volizione unica, tipica e generale), 
alla statuizione specifica, alla fattispecie concreta ( cioè alla volontà della 
legge espressa nello specifico caso oggetto di conflitto e, quindi, di decisio
ne) e lì dichiarare ( e qui è appena il caso di ricordare che tutti gli atti 
giuridici, prima ancora di essere costitutivi o di accertamento o di annul
lamento o di condanna o altro ancora, sono innanzitutto e sempre dichia-

45 Bencivoglio, Ordinamento giuridico o sistema del diritto?, in Riv. trim. dir. pub., 1976, 
XXVI, p. 893 cit. in Frosini, op. loc. ult. cit. 

46 V. T. Ascarell~ op. dt., p. 83. 
47 Così V. Frosini, op. dt., p. 647. 
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rativi'~8) che la voluntas legislatoris, cioè la decisione del legislatore è quella, 
solo quella e non un'altra. 

Né ciò può essere messo in dubbio dal fatto che spesso l'o.G. si dichiari 
indifferente al contenuto dispositivo di un atto, allorquando, ad es., stabi
lisce la libertà di creazione negoziale delle parti, accontentandosi di richie
dere solo la meritevolezza di tutela degli interessi che, attraverso l'esercizio 
di quella libertà, le parti vogliono regolare (art. 1322 e.e.). 

Tuttavia, in realtà, il sistema decisionale giuridico che all'apparenza si 
presenta, nel suo aspetto teorico e dogmatico, come un procedimento de
cisionale tipicamente deduttivo nel senso di dedurre la regola del caso 
concreto da quella generale ed astratta, si capovolge, poi, in un procedi
mento decisionale tipicamente induttivo quando il procedimento decisiona
le si riguarda nel suo aspetto pratico, cioè nel suo farsi e nel suo costante 
divenire, quando, in fin dei conti, l'interprete è chiamato ad applicare la 
regola astratta al fatto concreto. Allora, il punto di partenza, cioè la regola 
astratta, la legge, la norma non può più essere il punto di partenza del 

•s È necessario ricordare che spesso la dottrina, sia nel campo del diritto amministrativo 
e pubblico in generale sia nel campo delle discipline privatistiche, ha nutrito dubbi circa la 
reale natura dichiarativa di alcuni atti come, ad es., le registrazion~ le iscrizioni, le annota
zioni, ecc. e, in genere, tutti gli atti nei quali si stenta a intravedere esternazioni di volontà; 
sia essa di natura privata o pubblica. Non pare questa la sede appropriata per dibattere un 
simile problema. Qui va solo avvertito che ai nostri fini, per rimanere all'interno delle 
limitazioni proprie del tema dei processi decisionali, noi intendiamo riferirci a tutti quegli 
ani giuridici che sono la necessaria conclusione di procedimenti decisionali e, cioè, a deci
sioni, a esternazioni di volontà, appartengano esse al campo degli atti provvedimentali del 
diritto pubblico generale ( e, quindi, anche ai provvedimenti giurisdizionali) ovvero al campo 
dell'esplicazione dell'autonomia privata. 

D'altronde, se, com'è necessario, si escludono dal campo in es:u-ne i meri fatti naturali 
e i fatti giuridici ai quali il diritto può ricollegare, con previsione generale ed astratta oppure 
con norme specifiche, effetti giuridici, ci si accorge che già a partire dagli atti giuridici in 
senso stretto, fino alla più vasta categoria degli atti negoziali, ci si trova sempre dinnanzi ad 
atti che contengono in sé due momenti: quello meramente dichiarativo e quello precettivo 
o imperativo. E ciò, sia per sola disposizione di legge oppure anche per volontà delle parti. 

Inoltre, sempre rimanendo nell'ambito decisionale, ai fini del problema che sto trattando 
appare del tutto indifferente che la decisione, come atto finale di un procedimento rìsulti a 
contenuto pubblico, e contenga perciò l'avverarsi di una espressa disposizione di legge 
oppure sia solo frutto di una volizione di natura privatistica. 

È chiaro, infatti, che mentre nel primo caso il contenuto dell'atto giuridico potrà essere 
detenninato sia nell'oggetto che negli scopi, nel secondo, invece, non sì ha predetemunazione 
né dell'uno né degli altri; entrambi, comunque, costituiscono eguJli manifestazioni della 
voluntas legis. I primi, perché da essa derivano direttamente nella loro qualità di atri esecu
tivi d'una volontà generale. I secondi, perché, pur non essendo diretta attuazione della 
volontà della legge, da essa traggono la capacità di regob.memare ì rapporti tra soggetti 
privati secondo le regole giuridiche ~pprestate dall'ordinamento. 
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procedimento decisionale che si esaurirebbe in una tautologica aff ermazio
ne e ripetizione del principio normativo consacrato nella norma esaminata. 

Quando si afferma che lo Stato vieta al privato r autodifesa e gli impone 
di ricorrere al magistrato (v. anche il disposto degli art. 392 e ss. c.p.), si 
dice, in sostanza, che la tutela dei diritti soggettivi del privato viene attuata 
col processo nel quale questi esporrà le sue ragioni e il magistrato, dopo 
averne riconosciuto la fondatezza, metterà a sua disposizione la forza dello 
Stato affinché la situazione di fatto di adegui alla situazione di diritto. La 
conoscenza non può che precedere l'azione: qui, in questo principio, 
trova la sua giustificazione e il suo unico modo d'essere il processo 
diviso nelle sue due parti fondamentali, il processo di cognizione e il 
processo d'esecuzione. 

Nella prassi l'interprete deve, prima d'ogni altra attività, esaminare il 
fatto, scinderlo nei suoi elementi costitutivi e ricrearlo formalizzandolo, 
deve cioè dargli una forma giuridica; e questo esclude dalla ricostruzione 
tutti quegli elementi di fatto che ai fini giuridici si presentano come inutili 
o superflui o, addirittura, devianti~9• Solo dopo aver compiuto questa rico
struzion~ logico-formale, l'interprete sarà in grado di indurre dal fatto la 
norma ad esso applicabile ed imporne la relativa disciplina. 

Ex facto oritur jus affermava un antico principio romanistico con lo 
scopo evidente di far capire ai giuristi tre assunti che ancor oggi stentano 
ad essere pienamente compresi: 

1) che sono i fatti della vita a chiamare in causa la norma che, quindi, 
non vive autonomamente; 

2) che non esiste alcun diritto precostituito al di fuori dei rapporti 
umani, anzi che sono proprio questi con il loro essere, il loro esistere (sia 
pure in via di ipotesi futura come, appunto, statuisce la norma che è pur 
sempre un'ipotesi su rapporti tra soggetti, o tra soggetti e oggetti) a rendere 
presente ed agente la norma astratta ogni qual volta pongano in essere un 
rapporto giuridicamente rilevante; 

3) che la norma e i fatti, da soli, non bastano al sorgere di un diritto; 
a tale scopo occorre, invece, l'azione, la petizione di principio o la vocatio 
in jus, poiché la separazione tra fatto e norma e il conseguente dualismo ha 
il suo essenziale difetto in questo ;;.che esso dimentica che l'ordinamento 
non vive nell'astratto, ma nel concreto, e questa concretezza trova ad ogni 
istante nell'azione umana che ad esso si adegua, e in quanto si adegua. Di 
qui l'inscindibilità assoluta dell'ordinamento dall'azione, più semplicemente 
l'unità dell'ordinamento, perché se è vero che l'ordinamento senza l'azione 

49 Vedi le mie precedenti co11siderazi011i in tema d'informazione nel 3.3.LL 
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è un mero flatus vocis, non è men vero che l'azione senza l'ordinamento è 
puro fatto privo di ogni rilevanza»50• 

Per queste ragioni la stessa vocatio in jus si manifesta sempre, da un lato, 
in un trascinare51 l'avversario in un altro mondo {appunto quello in jure) 
diverso da quello in cui questi ha costruito la sua presunta violazione di 
legge e, dall'altro, in una invocatio juris da parte dell'attore; cioè nel
l'invocazione del diritto personale che è stabilito in quel mondo 52 o, me
glio, nel sistema giuridico decisionale, e cioè, proprio e solo, laddove la 
richiesta dell'affermazione del diritto, rispetto al fatto che s'invoca come 
creatore di quel diritto, può trovare cittadinanza e accoglimento. 

La decisione è lì, in quel mondo, essa è stata già assunta e resta solo da 
fare in modo di trasporla dal mondo delle ipotesi nel mondo del reale, da 
tramutarla in un fatto, ovvero trasportarla dal mondo del dover essere al 
mondo dell'essere e, quindi, realizzare (e cioè, rendere res) l'ipotesi norma
tiva in avvenimento concreto o, per dirla con Frosini, «rendere la verità 
pensata un fatto agito»53• 

CONCLUSIONI 

Questi primi «Appunti» di per sé non richiedono né giustificano una 
conclusione che sono ben lontano dall'aver raggiunto. 

50 Vedi S. Satta, Diritto processuale civik, Cedam, Padova, 1967, p. 7. 
51 Certamente in questo verbo c'è l'atavico ricordo del processo civile romano in perio

do storico, ove alla semplice vocatio l'attore poteva,benissimo far seguire, in caso di rifiuto 
del convenuto constatato dai testimoni, l'uso della forza per far comparire il malcapitato 
dinnanzi al magistrato: v. XII tav., I (Fontes, I, 26). E ciò spiega e chiarisce, attraverso 
l'estrema sintesi e la forte suggestione indotta da una singola ma significativa parola, quanto 
io cerco d'illustrare moltiplicando i termini e i concetti. 

52 Ed è per questo motivo che la dottrina processualistica moderna non riesce, giusta
mente, a separare la posizione processuale da quella sostanziale; che è, poi, il problema di 
scindere la nozione di parte nelle due nozioni di parte formale o processuale e di parte 
sostanziale o materiale, ovvero di distinguere tra soggetto della lite e soggetto del processo. 

53 Ciò è tanto più vero quanto più la stessa aneddotica e la letteratura si sono fatte 
interpreti e postulanti di un'ansia di giustizia mai appagata. È, infatti, proprio la comune 
consapevolezza di questa realtà, che diviene un comune sentire in chi è sottoposto alle 
regole giuridiche, che fa dire dall'umile calzolaio, inappagato nel suo diritto, a Federico II 
di Prussia «ci sarà pure un giudice in Berlino». Ed è lo stesso sentimento, che non è più di 
un semplice sentire psichico, ma la precisa e piena conoscenza di una titolarità, che fa dire 
da Shylock al Doge «Quella libbra di carne che io esigo da lui, io l'ho comprata, e a caro 
prezzo: è mia, e la voglw. Se me la negate, guai ai vostri statuti! Vorrà dire che son lettera 
morta i decreti della repubblica veneta. Aspetto la sentenza.» ... (Shakespeare, Il mercante di 
Venezia, Torino, Einaudi, 1960, trad. C.V. Lodovici, vol. II, p. 54). 
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Pur tuttavia, mi pare utile chiudere provvisoriamente il lavoro di ricerca 
con qualche considerazione di massima. 

Un primo fattore o elemento che dà l'impulso iniziale al procedimento 
decisionale e lo sorregge, poi, in ogni sua fase, è la necessità di soddisfare 
un bisogno o un interesse, sia esso elementare o evoluto, ovvero, se si 
preferisce, primario o secondario. Senza la presenza del bisogno, della 
necessità, non v'è, infatti, azione e, quindi, non ci può essere decisione. 

È ovvio, infatti, che se al sorgere del bisogno segue o preesiste uno 
«stato di natura» che, al di là della o delle possibili scelte dell'agente, con
duce natura/iter alla soddisfazione del bisogno stesso, la decisione del
}' agente risulterà pleonastica, poiché, qualunque sia la sua azione ovvero la 
sua decisione, essa non potrà minimamente influire sullo stato preesistente 
alla decisjone stessa. 

Ho mostrato che anche il mondo del diritto, sia che si presenti come 
legislazione, come giurisdizione o come amministrazione, non si sottrae a 
questo pnnc1p10. 

Il secondo elemento è costituito dall'incertezza, allo stato iniziale della 
creazione o del sorgere del bisogno, della sua soddisfazione in maniera 
ottimale. 

Questa incertezza iniziale, per essere veramente tale, deve prevedere, a 
fronte di decisioni certe, conseguer1ze incerte a causa della presenza di 
elementi aleatori ( ovverosia incerti nella loro natu.ra o definizione, ovvero 
inconoscibili nella loro esatta dimensione materiaie o concettuale) o all'in
terno del processo decisionale oppure nella realtà non completamente 
dominabile per scarsezza di inf onnazioni e, quindi, per insufficienza della 
sua conoscenza. 

Nel procedimento giuridico decisionale (eccettuato il puro momento 
legislativo) il presupposto di partenza è, invece, del tutto opposto: la deci
sione e la sua conseguenza sono inizialmente certe, ma perdono tale_ carat
teristica a causa di interpretazioni fondate su basi di conoscenza incomplete 
o errate. 

Gli elementi che, nella soluzione dei problemi giuridici, necessariamente 
determinano la differenza tra le decisioni si possono individuare, quasi 
totalmente, nell'informazione e nella capacità del decisore di disporre di 
una efficiente organizzazione nel trattamento e diffusione dell'informazio
ne. Da ciò deriva sempre la base di conoscenza sulla quale l'individuo 
poggia le sue azioni. 

Nella teoria dell'informazione si parte sempre dal presupposto che ad 
ogni aggiunta di un dato informativo si ottiene una differenziazione di 
risultato: cioè i risultati variano a seconda delle informazioni date. Possia-
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m~ affermare che lo stesso principio è valido anche nella teoria delle de
cisioni, ma che esso, quando riguarda le decisioni da assumere nel mondo 
del diritto, cambia radicalmente aspetto. 

L'indissolubile nodo che unisce il mondo delle norme con il mondo dei 
fatti richiede, proprio a causa di ciò, che l'informazione non si esaurisca 
solo nel mondo delle norme, ma che sia unita ai fatti per i quali è destinata 
la base di conoscenza su cui erigere la decisione. 

Proprio quei fatti il cui rapido evolversi ha creato il frenetico incremen- · 
to di problemi giuridici nuovi ai quali si cerca di dar risposta con un 
altrettanto frenetico incremento d'informazione (il che è esattamente quan
to scrivevo all'inizio!). 

Quest'aumento di informazioni e il conseguente sviluppo dei mezzi di 
diffusione delle stesse, non sembra governato da altro criterio se non quello 
proprio del soggetto che fornisce le informazioni. Esso potrà essere, di 
volta in volta, un criterio mercantile o un criterio organizzatorio relativo ai 
mezzi e ai sistemi di trasmissione delle informazioni, ovvero, ancora, uno 
o più criteri scientifici elaborati in base a esigenze, convmzioni o postulati 
che s' appartengono al ricercatore informatico. 

Questi son tutti criteri che ubbidiscono e sono coerenti alla loro logica 
di produzione e di gestione dell'informazione, ma gli unici criteri che do
vrebbero guidare i processi giuridico-decisionali e cioè la coerenza, l'orga
nizzazione e contrazione del tempo, e l'informazione non marginale all'm,
terno dell'unico sistema giuridico - decisionale e, secondo le sue premesse, 
costituire una guida di riferimento per il fornitore di informazioni, non 
sono neanche presi in considerazione. 

Ne deriva che il mondo del diritto assiste sempre più a procedimenti 
decisionali nei quali non riesco a scorgere alcuna delle regole che dovreb
bero governare un tipico procedimento giuridico-decisionale. Tranne uno: 
l'assoluta aleatorietà. 

Ma, se questa, almeno per il momento, deve essere la necessaria conclu
sione da assumere di fronte ai problemi sollevati dall'esame degli elementi 
tecnici della decisione giuridica, mi chiedo se non sia il caso di seguire il 
monito di T. Ascarelli e riportare la decisione giuridica sotto l'egida della 
saggezza piuttosto che della scienza. 





1. INTRODUZIONE 

Note sull'archivio «BGT» per la gestione 
dei Bandi del Granducato di Toscana 

FILIPPO fINESCHI 

L'archivio «BGT» - Bandi del Ducato e Granducato di Toscana - sarà 
costitùito attraverso una schedatura dei bandi emanati dalle principali 
magistrature medicee nell'intero periodo del Ducato e del Granducato da 
Alessandro {1531) a Gian Gastone (1737)*. I bandi sono quelli della rac
colta dell'Archivio di Stato di Firenze. 

Questa ricerca fa parte del più ampio progetto dell'Istituto per la Do
cumentazione Giuridica del CNR che si chiama "Bibliografia delle edizioni 
giuridiche antiche in lingua italiana "1• 

L'approccio di carattere bibliografico ha richiesto una attenzione parti
colare nella definizione dell'oggetto della banca dati: ad esempio, si è rite
nuto necessario dare rilievo non solo alla univocità del bando preso in 
esame, ma anche alle differenze che potevano presentarsi nelle pubblicazio
ni, se ribandito in anni successivi dalla medesima magistratura o se pubbli
cato da diversi stampatori. Per una più chiara differenziazione delle varie 
edizioni, si è attribuito dignità di record univoco alla singola pubblicazione 
piuttosto che alla prima emanazione del bando stesso. Il compito di riunire 
successivamente tutte le pubblicazioni di un medesimo bando è stato affi
dato ad una appropriata strutturazione del numero di record e alla parte di 
software dedicata alla presentazione dei dati. 

Si prevede che l'archivio «BGT» raggiunga un numero di bandi superiore 
a 5.000 ed un numero di emanazioni (e dunque di records) superiore a 15.000. 

* Un ringraziamento particolare a Massimo Fineschi per i consigli e il contributo offerto 
alla definizione della struttura del programma e alle altre soluzioni informatiche. 

1 Questo progetto comprende la "Serie Maggiore: testi statutari e dottrinali dal 1470 al 
1800", finita cli stampare, in 8 volumi, presso la casa editrice Leo S. Olschki nel 1993 nella 
collana "Biblioteca cli Bibliografia Italiana" e la "Serie Minore: leggi e bandi degli Stati 
italiani preunitari". La raccolta relativa alle leggi della Toscana è organizzata e curata dalle 
dott.sse Milena Caso Chimenti e Lucia Papini. 



232 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

La banca dati «BGT» è stata realizzata utilizzando il linguaggio di pro
grammazione CLIPPER. Questa scelta è stata motivata dalla flessibilità e dalla 
trasportabilità di CLIPPER, oltre cha dalla sua alta compatibilità con DBASE. 

Se da un lato la struttura relazionale di CLIPPER non è orientata ad un 
rapido recupero delle informazioni nella fase di ricerca, da un altro lato si 
è potuto guadagnare una notevole capacità di manipolazione dei dati e, 
soprattutto, una elaborata struttura di indici, necessaria alle particolari esi
genze di ordinamento dei records. 

2. LA FORMAZIONE DELLA BANCA DATI 

La raccolta dei dati è tuttora in fase di sviluppo e richiederà necessaria
mente un notevole intervallo di tempo. L'opera di catalogazione si sviluppa 
in più fasi: 

- rilevazione e uniformazione dei dati relativi ai bandi su scheda cartacea 
controllati direttamente sul documento originale; 

- attribuzione del numero di record per ciascuna emanazione secondo 
un ordine che tenga conto dell'anno di emanazione del bando, della 
sua univocità e della data di pubblicazione; 

- immissione delle schede su supporto elettronico attraverso l'impiego 
di due persona! computer portatili sui quali è installato il programma 
di gestione dell'archivio «BGT»; 

- stampa e correzione dei records; 
- riversamento dei due archivi formatisi sui due persona! computer por-

tatili in un unico archivio presso l'rnG, attraverso una apposita opzio
ne di trasferimento e di APPEND dei dati del software di gestione 
dell'archivio «BGT». 

3. DISEGNO DELLA BANCA DATI2 

Il tracciato record dell'archivio «BGT» è suddiviso in sei aree: codice 
record, datazione, titolazione e caratteristiche tipografiche, attributi, sogget
tazione, campi di servizio. Ciascuna area è così strutturata: 

2 La struttura del record dell'archivio «BGT» è stata realizzata con la collaborazione 
della dott.ssa Chimenti, della dott.ssa Papini, e grazie ai suggerimenti del dott. Alberto 
Baccini e del dott. Roberto Mancini, entrambi della OMER COOP, cooperativa di servizi 
informatici. 
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L Codice record 

a) Numero di record 

2. Datazione 

a) Anno di emanazione 
b) Mese di emanazione 
e) Giorno di emanazione 
d) Validità 
e) Anno di stampa 
f) Secolo di stampa 
g) Validità 

3. Titolazione e caratteristiche tipografiche 
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a) Titolo ..................................................... . 

b) Note Tipografiche 

e) Riferimenti 

d) Note 

4. Attributi 

a) Luogo di stampa 
b) Stampatore 

e) Magistratura 

d) Cancelliere 

e) Banditore 

f) Luoghi citati 
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g) Persone citate 

h) Autorità emanante 

5. Soggettazione 

a) Soggetto 

6. Campi di servizio 

a) Numero progressivo 
b) Numero righe titolo 
e) Numero righe note 
d) Anno esatto 

Informatica e diritto I Studi e ricerche 

I criteri di utilizzo del tracciato record sono stati i seguenti: 

NUMERO DI RECORD. È formato da un numero di otto cifre di cui due 
decimali. Le prime quattro cifre corrispondono all'anno di emanazione del 
bando allo scopo di dare un immediato riferimento cronologico nella co
struzione degli indici. La quinta e la sesta cifra (da XXXX:00 à XXX:X:99) 
indicano la "famiglia" di appartenenza del bando, identificata dalla data di 
emanazione e dalla magistratura emanante. Si è considerato che non vi 
fossero più di cento bandi distinti all'interno di un anno. Le sei cifre intere 
identificano dunque univocamente un bando, o meglio la sua "famiglia" 
composta dalle varie pubblicazioni susseguitesi negli anni e presso differen
ti stampatori. Alle due cifre decimali (da XXXXXX.00 a XXXXXX.99) è 
affidato il compito di distinguere le edizioni di uno stesso bando. 

DATA DI E:M.A.NAZIONE. La data di emanazione è composta di anno, mese 
e giorno. Questo valore è estremamente importante per l'ordinamento dei 
records, come vedremo nel paragrafo 5. La data di emanazione viene inse
rita secondo lo stile fiorentino: la variazione dell'anno comincia il 26 marzo 
ab Incamatione e non il 1 gennaio come nello stile comune. 

VALIDITÀ. Per consentire l'ordinamento dei dati occorre uniformare la 
cronologia dei bandi. Questo campo serve dunque a completare l'informa
zione del precedente. Tutte le informazioni ulteriori relative alla data di 
emanazione sono inserite nel campo validità in forma sintetica. I termini 
più ricorrenti sono: ca., post, ante, (?). Nel caso di una datazione incerta 
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della emanazione è possibile inserire un altro anno di emanazione da inten
dersi come limite estremo di un range cronologico, nella forma -:XXXX. 
Questo secondo anno di emanazione non è comunque rilevante per quanto 
riguarda l'ordinamento dei dati. 

ANNo DI STAMPA. A differenza della emanazione è costituito dal solo 
anno. Inoltre non è sempre possibile conoscere l'anno di stampa. L'anno 
di stampa è uno dei dati di base che contribuiscono a definire il più piccolo 
elemento costitutivo di un record. Questo dato concorre a definire sia la 
struttura del numero di record, sia l'organizzazione dell'ordinamento dei 
records. Nel caso il dato non sia conosciuto e il catalogatore lasci quindi 
il campo vuoto, il programma rinvia automaticamente al campo successivo. 

SECOLO DI STAMPA. Si presenta al catalogatore in caso di assenza del 
dato relativo all'anno di stampa. Tramite le frecce del cursore è possibile 
scegliere in una finestra il probabile secolo della pubblicazi~ne tra i seguen
ti: XVI, XVII, XVIII. Automaticamente viene impostato anche un anno di 
stampa convenzionale (l'ultimo del secolo XX:99) poiché è necessario per 
l'ordinamento. Nel caso l'anno di stampa sia stato immesso, il secolo viene 
calcolato automaticamente dal programma e proposto a video senza alcun 
intervento del catalogatore . 

.ANNo ESATIO. Questo è un campo logico gestito dal programma in 
modo del tutto "trasparente" per il catalogatore. Serve per distinguere in 
fase di visualizzazione quando l'anno di stampa sia corretto e conosciuto 
e quando invece non sia un anno costruito convenzionalmente attraverso 
il dato relativo al secolo di stampa. 

VALIDITÀ. Si rinvia a quanto detto al precedente campo "validità" rela
tivo alla data di emanazione del bando. 

TITOLO. È un campo estremamente importante dal punto di vista 
bibliografico. Di notevole interesse sono le variazioni tra più pubblicazioni 
dello stesso bando in anni diversi o presso differenti stampatori e luoghi di 
stampa. Sotto l'aspetto informatico il campo "titolo" ha richiesto una pàr
ticolare strutturazione: la lunghezza è stata stabilita in 1500 caratteri, molti 
di più dei 255 previsti da CLIPPER per un campo di tipo CARATTERE. Escluso 
l'utilizzo di un campo MAP per le scarse funzionalità gestionale, è stato 
affiancato al database principale un altro database, «TITOLI», in rapporto 
relazionale (SET RELATION ON). Il database «TITOLI» è composto dai campi 
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NUMERO PROGRESSIVO (NPROG) e RIGA TITOLO (RIGTIT). Il campo NPROG 
serve ad attivare la relazione con il corrispondente campo NPROG presente 
nel database principale «BGT». Nel campo RIGTIT sono invece registrate in 
stringhe di 75 caratteri le righe (fino a 20) che compongono il titolo. Questa 
struttura comporta naturalmente dei costi di gestione a livello software sia 
per la immissione, sia per la correzione sia per la visualizzazione. Per ognuna 
di queste operazioni occorre dividere o ricostruire la stringa componente il 
titolo suddivisa nei vari records delle righe dell'archivio «TITOLO». Tuttavia 
dal punto di vista del catalogatore la struttura relazionale del record è del 
tutto trasparente. 

NUMERO PROGRESSIVO. Campo gestito da programma che serve ad at
tivare le relazioni tt:a i record del database principale «BGT» e dei databases 
relazionati. 

NUMERO RIGHE TITOLO. Campo gestito da programma utilizzato per 
contare il numero di righe di 75 caratteri che compongono l'intero titolo. 
Questo campo è necessario per recuperare nella fase di visualizzazione il 
campo titolo dal database «TITOLI». 

NOTE TIPOGRAFICHE. Campo di 255 caratteri contenenti le notazioni 
tipografiche nell'ordine: luogo, stampatore, anno. 

RIFERIMENTI. Contiene i riferimenti alla collocazione del bando in Ar
chivio di Stato. Vi si possono anche inserire altri tipi di riferimenti, per 
esempio, a quella della raccolta di Cantini, etc. 

NoTE. Campo utilizzato per annotazioni di vario genere, soprattutto 
significative per l'identificazione dell'edizione o per eventuali ricostruzioni 
di qualche elemento del bando (data, luogo, stampatore). Essendo questo 
campo di 600 caratteri, è stato utilizzato un procedimento identico a quello 
descritto a proposito del campo "titolo". E stato costruito un database 
separato, «Note», strutturato in NUMPROG e RIGNOTE (fino a 20 righe di 60 
caratteri per ciascun record del database principalt «BGT») e in relazione 
con «BGT» attraverso il numero progressivo. 

NUMERO RIGHE NOTE. Campo gestito da programma, utilizzato per 
contare il numero di righe di 60 caratteri che compongono l'intero campo 
note. Questo campo serve per recuperare il campo note dal database «NOTE» 
nella fase di visualizzazione. 
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LUOGO DI STAMPA. Da uno spoglio delle prime schede sono stati indi
viduati alcuni luoghi di stampa ricorrenti. Per facilitare l'immissione si è 
provveduto a gestire il campo mediante una finestra dalla quale è possibile 
scegliere, con l'uso delle frecce, una tra le seguenti opzioni: "Firenze", 
"Siena", "Livorno", "altra città". In fase di correzione, un indice suggerisce 
direttamente la opzione inserita in precedenza. Dopo la scelta, tutte le 
opzioni consentono una modifica da parte del ricercatore. 

STAMPATORE. Campo di 100 caratteri contenente i dati relativi allo 
stampatore ed anche alla stamperia: il nome dello stampatore o della stam
peria, l'insegna, la strada, etc. 

MAGISTRATIJR1\. Campo di 130 caratteri contenente il nome esteso della 
magistratura che ha emanato il bando. 

CANCELLIERE. Campo di 50 caratteri nel quale viene inserito il nome del 
cancelliere deila magistratura. 

BANDITORE. Campo di 50 caratteri nel quale viene inserito il nome del 
banditore. 

LUOGHI CITATL Campo di 150 caratteri dedicato all'inserimento dei 
luoghi che vengono citati nel testo del bando. 

PERSONE crrATE. Campo di 150 caratteri dedicato all'inserimento delle 
persone che vengono citati nel testo del bando. 

AUTORIT'À EMAl·J.ANìE. Campo con presentazione a finestra sul modello 
di quella del luogo di stampa. Vi sono trascritti tutti i nomi dei Duchi e 
dei Granduchi medicei tra i quali è possibile fare una scelta muovendo il 
cursore con le frecce in alto e in basso. Le opzioni sono le seguenti: "nes-

,, "Al d " «c . " "C . I" "C . I F suno , essan ro , os1mo , os1mo , os1mo e rancesco reg-
,, "F I" «p d. d I" "C . II" "F d' d II . gente , rancesco , er man o , os1mo , er man o e le 

sue tutrici", "Ferdinando II", "Cosimo III", "Gian Gastone". 

SOGGETTO. Campo di 255 caratteri dove sono trascritti i riferimenti al 
tipo di bando (bando, provisìone, legge, etc.), alla azione giuridica, alla nonna 
stabilita e a tennini, contenuti nel "Titolo" che siano indicativi dell'argomento 
del bando stesso. Le occorrenze sono separate da un segno diacritico "/", 
mentre le specificazioni all'interno di una occorrenza sono indicate da ",". 
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4. STRUTI1JRA DEL PROGRAMMA 

Il software di gestione dell,archivio «BGT» è organizzato modularmente at
traverso una serie di procedure. La struttura è riassumibile nel seguente schema: 

START I 
MAIN 11 HELP 

!BANDI BACK 

CBANDI TRAS 

RBANDI ZAP 

Ciascuna dei precedenti moduli corrisponde ad un file PRG e può essere 
vista come una singola procedura. 

La procedura START si incarica di definire le variabili pubbliche e 1e 
finestre di output, di dichiarare i vettori che contengono le opzioni relative 
al secolo di stampa, al luogo di stampa, al Granduca regnante. Inoltre, nel 
caso in cui non si trovi nella directory corrente un database «BGT», la 
procedura START definisce ed crea i databases «BG'f», «TITOLI» e «NOTE». In 
tal modo il programma è in grado di installarsi automaticamente in una 
nuova directory o in una nuova stazione di lavoro senza alcun intervento 
interattivo delfutente. Inoltre la procedura START crea gli indici e apre i tre 
databases. Quindi passa il comando alla procedura MAIN. 

La procedura MAIN si occupa di gestire il menù principaie che dà acces
so alle altre funzioni di immissione, ricerca, gestione dei dati ed utility di 
sistema. Inoltre gestisce la posizione del cursore sullo schermo in una matrice 
a due dimensioni per accedere aì sottomenù tramite il movimento dei 
cursore. Al momento della scelta, effettuata con il tasto INVIO, a seconda 
della posizione del cursore il controllo del programma viene passato alle sei 
procedure colìegate a MAIN descritte di seguito. 

La procedura IBANDI è dedicata alì'ìnserimento di una nuova scheda di un 
bando. Le schermate di input sono due. Dopo l'inserimento del numero di 
record avviene una ricerca che evita il match con un precedente numero di 
record. I campi sono registrati in variabili che solo alla fine della immissione 
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di una scheda aggiornano, dopo una specifica richiesta tramite tasto funzione, 
la banca dati «BGT». Alcuni campi, ad esempio i campi data, prevedono un 
input obbligatorio (istruzione VALID) o controllato all'interno di un range di 
valori. Sono utilizzate finestre con opzioni di input per i campi secolo di 
stampa, luogo di stampa, Granduca. La procedura gestisce in modo trasparente 
la relazione con gli archivi «TITOLI» e «NOTE» dividendo le variabili in tanti 
records quanto sono le righe necessarie a completare il campo. Una partico
lare funzione è quella relativa al calcolo dell'anno di stampa in base al secolo. 

La procedura CBAl'TDI viene utilizzata per la modifica e la cancellazione dei 
records. Assicura tutte le funzioni della procedura IBANDI consentendo inoltre 
di richiamare a video una scheda già immessa e di poterla cancellare o modi
ficare. Ogni operazione di questo genere produce un nuovo record e, contem
poraneamente, opera la cancellazione logica del vecchio record. Il tasto di 
funzione Fl apre una finestra nella quale compare il numero di record e la 
prima riga del titolo del primo bando secondo l'ordine cronologico di emai.,a
zione. È possibile sfogliare la banca dati (riga-riga, pagina-pagina, top-bottom) 
e selezionare con il tasto INVIO il record da cancellare o modificare. 

La procedura RBANDI assicura le funzioni di ricerca e di visualizzazione 
dei records. La procedura memorizza l'ultima ricerca rendendone possibile 
la ripetizione. Dopo aver effettuato una nuova ricerca compare un report 
con il numero di bandi rintracciato. Segue una richiesta di scelta per la 
stampa su carta, file o video. Per la descrizione del metodo di ricerca e di 
presentazione dei dati si rimanda ai paragrafi 5 e 6. 

La procedura BACK è una utility che consente il salvataggio della banca 
dati «BGT» e dei databases relazionati «TITOLI» e «NOTE» su dischetti. Con
sente, all'inverso, il recupero delle banche dati da dischetto. Il backup e il 
restore dei dati avviene con una chiamata esterna verso le routines PKZIP e 
PKUNZIP. Queste routines permettono il compattamento dei files di backup. 
Tale funzione è risultata essenziale per una banca dati di oltre 5.000 record 
ciascuno di circa 3.400 caratteri, per un totale di 17.000.000 bytes. 

La procedura TRAS è una urility orientata al trasferimento dei dati da PC 

portatile alla stazione MS-DOS dell'Istituto per la Documentazione Giuridica. Il 
lavoro di input dei dati effettuato con due PC portatili viene riversato e riunifi
cato in una unica stazione di lavoro. La procedura TRAS deve gestire assieme 
all' APPENO dei records delle due basi di dati implementate sui portatili anche 
il corretto incremento del numero progressivo di record, necessario per man
tenere la relazione tra «BGT» e i gli archivi complementari «TITOLI» e «NOTE». 
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La procedura ZAP è una utility per il compattamento degli archivi. I 
records cancellati logicamente vengono fisicamente eliminati da questa pro
cedura. È consigliabile utilizzare questa opzione dopo aver lavorato sulla 
modifica o cancellazione dei records. 

La procedura HELP è una funzione parallela a tutte le precedenti proce
dure e da queste richiamabile. Attraverso il tasto F1 si può accedere a 
differenti finestre di HELP a seconda del passo del programma in cui l'uten
te si trovi. Normalmente nelle finestre di aiuto compaiono spiegazioni circa 
i tasti funzione oppure sul tipo di input consentito nei campi. In alcune 
occasioni le finestre di aiuto effettuano funzione di browse sul database, 
con la possibilità di «catturare» il record· desiderato per poterlo, ad esem
pio, modificare o cancellare. 

5. RICERCA E ORDINAMENTO 

La ricerca viene gestita dalla procedura RBANDI ed avviene nei seguenti 
campi delle aree relative alla datazione, agli attributi e alla soggettazione: 

Data di emanazione iniziale 

Data di emanazione finale 

Data di stampa iniziale 

Data di stampa finale 

Magistratura 

Cancelliere 

Banditore 

Luogo citato 

Persona citata 

Luogo di stampa 

Stampatore 

Granduca 

Soggetto 
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La ricerca tra i precedenti campi è impostata con l'operatore booleano 
«AND». Nel caso in cui il termine di ricerca sia lasciato vuoto il match 
avviene con tutti i records, sia quelli senza alcun valore nel campo speci
fico, sia quelli con un valore qualsiasi. Nel caso invece il valore di ricerca 
sia settato con il termine «NULLO,>, il match avviene solo con i records che 
non hanno alcun valore in quel determinato campo. Il programma consen
te anche la ricerca per sottostringa. I campi data hanno un HELP in linea che 
suggerisce la data iniziale più bassa e la data finale più alta presente tra i 
records dell'archivio «BGT» 

La ricerca viene gestita attraverso il comando SET FIL TER di CLIPPER. I 
tempi di risposta sono naturalmente meno efficienti rispetto al comando 
FIND. Tuttavia il comando SET FILTER rende possibile creare un database 
temporaneo sul quale proseguire l'elaborazione. 

L'ordinamento dei records è gestito attraverso l'impiego contemporaneo 
di indici e di istruzioni di SORT. L'indice principale, CRONO, è costruito con 
una combinazione dei campi data: 

INDEX ON ANNO_EMA+MESE_EMA+GIO_EMA+ANNO_STAMPA TO CRONO 

Questa stringa privilegia nella indicizzazione la data di emanazione del 
bando. La data di stampa compone l'ultima parte dell'indice in quanto deve 
distinguere le differenti pubblicazioni di un medesimo bando. Tuttavia una 
indicizzazione di questo tipo non sarebbe sufficiente a coprire tutte le 
combinazioni possibili per identificare univocamente un bando. È infatti 
possibile che nella medesima data di emanazione siano stati emanati due 
bandi da magistrature diverse o anche, seppur più raramente, dalla mede
sima magistratura. L'identificazione univoca di un bando è affidata alla 
discrezionalità del ricercatore che deve segnalare un identico gruppo di 
bandi, una "famiglia", tramite la parte decimale del numero di record, 
come detto al paragrafo 3. L'ordinamento completo impiega quindi anche 
una istruzione di SORT dell'archivio «BGT» sui campi anno di stampa (pri
mario) e numero di record (secondario): 

SORT TO BGT ON ANNO_STAMPA,NUM_RECORD 

Per completare correttamente l'ordinamento sono state risolte altre due 
questioni. La prima è quella relativa al caso di assenza di dati precisi sul-
1' anno di stampa. Poiché questo dato concorre alla formazione dell'indice 
principale CRONO si è ricorso alla elaborazione di un anno fittizio creato 
mediante il secolo di stampa ( campo obbligatorio). Si è scelto di ordinare 
questi records alla fine del secolo indicato settando l'anno di stampa con 
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il valore XX:99. Per distinguerli dai records di cui si conosce con precisione 
l'anno di stampa si è infine utilizzato un campo logico di servizio, AN

NO_ESATIO, settandolo con .F. (FALSO) nel caso di assenza di notizie sulla 
data di stampa. L'ultimo aspetto relativo all'ordinamento riguarda la gestio
ne dello stile fiorentino di datazione, secondo il quale il nuovo anno co
minciava il 26 marzo. In fase di immissione e di presentazione dei dati era 
necessario preservare la notazione fiorentina per rispettare l'integrità del 
documento schedato. In fase di ordinamento e di ricerca, invece, è certa
mente più conveniente adottare la notazione comune. Per risolvere il pro
blema è stata sviluppata una funzione che mette in opera lo switch tra i due 
stili di cronologia ogni volta che si renda necessario, a seconda del parame
tro MODO, in notazione fiorentina o in notazione comune: 

FUNCTION STILEFIOR 
PARAMETERS ANNO,MESE,GIORNO,MODO 

IF ANNO:::::0 
RETURN O 

ENDIF 
IF MODO = "f" 

A=1 
ELSE 

A=-1 
ENDIF 

&& data in notazione fiorentina 

&& data in notazione comune 

IF MESE < 3 .AND, MESE > 0 
ANNO=ANNO+A 

ELSEIF MESE :::: 3 .AND. GIORNO < 26 .AND. GIORNO > 0 
ANNO=ANNO+A 

ENDIF 
RETUNR ANNO 

6. REPORT DI STAMPA 

La presentazione dei dati è gestita dalla seconda parte della procedu
ra RBANDL Dopo aver effettuato una ricerca, è possibile scegliere se 
stamparia su carta, su video o su file. Il report presenta una intestazione 
dove sono riepilogati i valori della ricerca per la selezione dei bandi: data 
di emanazione, data di pubblicazione, magistratura, cancelliere, bandi
tme, persone citate, luoghi citati, luogo di stampa, Duca o Granduca, 
soggetto. 
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, Sono previsti due moduli di stampa: il primo è relativo alla scheda 
completa di tutti i suoi campi, il secondo stampa solamente i numeri di 
records dei bandi selezionati per formare gli indici degli attributi presenti 
nell'archivio «BGT». 

Ogni scheda è preceduta da un numero progressivo con due decimali, 
relativo all'ordinamento di quella specifica selezione, Questo numero non 
è definitivo come il numero di record ma viene ricalcolato per ogni ri
cerca. 

L'opzione di stampa su file richiede l'inserimento dell'indirizzo, del nome 
e della estensione del file DOS che deve essere creato tramite il comando SET 

ALTERNATE TO. Il file non ha particolari caratteri di controllo e può quindi 
essere riletto e trattato da qualsiasi editor o word processor. 

La stampa a video è gestita da una particolare funzione, LEGGI. La 
selezione dei bandi viene stampata su un file, in questo caso temporaneo, 
e quindi letta dalla funzione LEGGI con i comandi di FOPEN, FREAD, FSEEK, 

FCLOSE. I movimenti per scorrere la selezione dei records tramite le frecce, 
pagina sù - pagina giù top-bottom sono gestiti con comandi di FSEEK sul 
canale di apertura del file. 

7. CONCLUSIONE 

Il software di gestione dell'archivio «BGT» è prevalentemente orientato 
alla raccolta e al trattamento dei dati per facilitare la costituzione dell'archi
vio stesso. Le funzioni di ricerca non sono allo stato attuale complete, né 
potrebbero essere del tutto idonee nel caso l'archivio «BGT» fosse accessi
bile alla consultazione: ad esempio, è possibile solo una ricerca con l' ope
ratore booleano «M'D». L'apertura dell'archivio «BGT» ad una pubblica 
consultazione, una volta completata l'impegnativa opera di ricerca e di 
catalogazione, richiederà un altro tipo di software, dedicato soprattutto alle 
funzioni di ricerca e ad assicurare la sicurezza dei dati. Sarebbe infatti 
pericoloso che una utenza interessata alla ricerca potesse accedere alle fun-· 
zioni di manipolazione, cancellazione, modifica dei records della banca dati. 
Si prevede dunque fin d'ora lo sviluppo di un software specifico per la 
consultazione dell'archivio .:BGT», quando sarà terminata la fase di im
missione dei dati relativi ai bandi granducali. Non si esclude del tutto il 
ricorso ad una migrazione dei dati definitivi da CLIPPER verso sistemi orien
tati alla ricerca di informazioni come gli Information Retrieval System: 
migrazione che la flessibilità nel manipolare i dati, principale risorsa di 
CLIPPER, consentirebbe con costi limitati. 
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Il progetto di catalogazione elettronica dei Bandi del Ducato e Grandu
cato di Toscana intende mettere a disposizione le tecniche di descrizione e 
gli strumenti informatici per superare il limite principale della consultazio
ne archivistica, limite intrinseco alla formazione storica degli archivi: la 
ricerca per istituzione invece che per argomenti. La raccolta attraverso i 
fondi di varie istituzioni, l'introduzione di un modello di scheda per la 
catalogazione dei bandi, la definizione al suo interno di un'area di attributi 
appositamente orientati alla ricerca, il superamento della precedente inven
tariazione cartacea, la schedatura per "'famiglie" dei bandi, tutto ciò contri
buirà a consentire in futuro un tipo di ricerca per argomenti piuttosto che 
per istituzioni, permettendo finalmente una serie di semplici domande sul 
genere delle seguenti: "Quanti bandi sono stati emanati su un determinato 
argomento durante il principato di un Granduca? Quali magistrature inter
venivano in un particolare campo giuridico o economico? Quali bandi 
sono stati editi da un determinato stampatore?". Domande di questo gene
re avrebbero costi di ricerca enormi, anche per quanto concerne altri argo
menti simili. Legittime motivazioni storiche hanno fatto prevalere nell'archi
vistica un approccio di tipo storico-istituzionale. Tuttavia l'introduzione di 
metodi e strumenti informatici può adesso certamente consentire un tipo di 
descrizione logica dei dati che tenda al superamento delle barriere istituzio
nali per sviluppare linee di ricerca per argomento. La scelta di un modello 
informatico per il progetto di catalogazione dei Bandi del Ducato e del 
Granducato di Toscana nell'archivio «BGT» si è indirizzata verso questo 
obiettivo. 



Per un Tribunale internazionale per l'ambiente. 
Resoconto della IV Conferenza internazionale 

~verso un governo mondiale dell'ambiente» 

ROBERTA NANNUCCI'~ 

Dal 2 al 5 giugno 1994 Venezia è diventata la capitale verde del mondo. 
Alla Fondazione Cini, nell'isola di San Giorgio, si è tenuta la IV Con
ferenza internazionale «Verso un governo mondiale dell'ambiente>>, pro
mossa dalla Fondazione per il tribunale internazionale dell'ambiente in col
laborazione con il CNR, la Regione Veneto, la Provincia e il Comune di 
Venezia. 

Oltre trecento esperti provenienti da cinquanta Paesi nel mondo sono 
convenuti a Venezia per gettare le basi per la creazione di una legislazione 
ambientale internazionale dopo il summit di Rio, avvenuto nel 1992. 

Il summit di Rio de Janeiro, promosso nel 1989 dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, doveva essere la pietra miliare per un nuovo ordine 
mondiale dell'ambiente, poiché alla conferenza parteciparono molti rappre
sentanti politici e di organismi non governativi del pianeta che concorda
rono una serie di iniziative comuni sintetizzate nella cosiddetta Agenda 21. 

Il confronto degli esperti (giudici argentini e giapponesi, ecologi filippini 
e dell'Uzbekistan, amministratori cinesi, studiosi e ricercatori europei, russi 
e americani, religiosi islamici e cattolici, nonché politici, amministratori 
pubblici di organizzazioni nazionali e internazionali) presenti aila conferen
za si è articolato in cinque forum paralleli, che hanno spaziato nelle più 
diverse tematiche. Ciascun forum ha in realtà approfondito attraverso una 
molteplicità di contributi provenienti dai vari Paesi e organismi rappresen
tati l'apporto alla questione ambientale di alcuni aspetti particolari ( quali ad 
esempio, le poìitiche e le economie, le istituzioni e le norme giuridiche, la 
cultura e l'arte, la società, le religioni e la scienza), anche perché la soluzio
ne dei problemi ecoìogici che colpiscono il nostro pianeta non passa per la 
sola normativa. Le problematiche dei Paesi sviluppati sono assai diverse da 
quelle, ad esempio, dei Paesi più poveri. 

L'attenzione della conferenza veneziai1a era comunque rivolta verso ia 

'' Istituto per la documentazione giuridica del CNR. 
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creazione di una Corte internazionale di giustizia ecologica, che consenta 
di realizzare un pilastro essenziale di quell'ordine globale in cui il principio 
della compatibilità possa armonizzare il diritto allo sviluppo con quello 
dell'ambiente. 

Il Tribunale verde è un'iniziativa che da anni Amedeo Postiglione, 
magistrato della Corte di Cassazione italiana, persegue. Già nel 1987 ha 
promosso la Fondazione per il tribunale internazionale dell'ambiente e 
Comitati spontanei di sostegno all'iniziativa si sono formati in Argentina, 
Grecia, Giappone, Messico, Spagna e Portogallo. 

Il magistrato pensa ad una sorta di tribunale sovranazionale, simile a 
quello dell'ONU che ha sede .all' Aja, a disposizione non solo degli Stati ma 
anche dei cittadini del mondo. Il tribunale dovrebbe essere un organo 
permanente con il potere giuridico di dirimere le controversie e i problemi 
emergenti sull'utilizzo delle risorse comuni (ad esempio, mari e fiumi), ma 
anche con la forza di far applicare le convenzioni e il diritto internazionale 
in materia. Allo stato attuale, molte sono le leggi o le intese tra Stati che 
non vengono rispettate da quei governi che quegli accordi hanno sotto
scritto. Come esiste la Corte dei diritti umani di Strasburgo o quella inter
americana, dovrebbe esistere un organismo giuridico che si occupi delle 
grandi questioni ambientali (il buco dell'ozono, ia distruzione della foresta 
amazzonica, l'inquinamento deì mari e i molti altri problemi che minaccia
no la vita sulla terra). 

Numerosissimi i crimini ecologici che hanno minacciato la sopravviven
za sul pianeta: a titolo esemplificativo si ricordino Seveso, 1978; Chemobyl, 
1988; Sandoz, 1989; Haven 1991; Exxon Valdez, 1991. 

Il Tribunale dovrebbe essere affiancato da un'Agenzia internazionale di 
pronto intervento, con un ruolo di controllo sia della legislazione ecologica 
sia di tutte quelle aree - gli oceani, l'Antartide, lo spazio - che non rica
dono sotto la responsabilità diretta dei singoli governi e da una Task force 
verde, capace di funzionare sia come forza d'intervento rapido nelle cata
strofi che come organo di accertamento. 

Venezia è stata proposta quale sede permanente di questo organismo 
mondiale, anche perché - come ha sostenuto il sindaco Cacciari durante 
l'apertura dei lavori della conferenza -, la città esiste in quanto ha legato 
tutta la sua lunga storia alla pratica concreta dello sviluppo sostenibile. 
Inoltre, nella città sono presenti numerose strutture permanenti di ricerca 
nel settore ambientale e notevoìi sono le iniziative scientifiche promosse, 
che vivono nel solco di questa tradizione, per cui Venezia risulta-possedere 
una vocazione difficilmente eguagliabile per essere sede permanente del 
sistema della giurisdizione ambientale mondiale. 
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Nei tempi intermedi, la città potrebbe anche ospitare tutte quelle inizia
tive preparatorie e di studio finalizzate al raggiungimento di questo obietti
vo. Quale passo in questa direzione può essere vista l'apertura di un Uf
ficio internazionale dell'ambiente per coordinare stabilmente i vari istituti 
di ricerca (universitari e del CNR), le fondazioni e le associazioni presenti. 

Il presidente della Corte di Cassazione Antonio Brancaccio ha aperto la 
conferenza, ribadendo l'importanza dell'iniziativa per favorire nel mondo 
l'armonizzazione dello sviluppo sostenibile. Dopo i saluti del Presidente 
della Regione Veneto, della Provincia e del Sindaco della città, è intervenu
to Gianfranco Dalla Porta in rappresentanza del CNR, che ha particolar
mente appoggiato la scelta veneziana perché già sede di importanti istituti 
che si interessano di problemi ambientali. 

Ai lavori hanno partecipato rappresentanti degli alti organi dello Stato, 
quali il procuratore generale della Corte di Appello, il presidente della 
Corte costituzionale, il vicepresidente del CSM e i direttori generali dei 
ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, che si sono dichiarati tutti fa
vorevoli alla creazione del Tribunale internazionale dell'ambiente con sede 
a Venezia. 

Il vicepresidente del CSM, Giovanni Galloni, ha detto che in Italia esisto
no già tanti magistrati verdi che si dedicano con serietà e professionalità a 
fare-giustizia dei problemi complessi e delicati come quelli che riguardano 
i reati contro l'ambiente e il paesaggio e che hanno già messo in difficoltà 
molti sindaci non ossequienti alla normativa della tutela ambientale. In 
realtà, sono proprio gli amministratori pubblici che hanno finora dimostra
to minore sensibilità verso i temi ambientali, consentendo, ad es., urbaniz
zazioni selvagge, etc. 

Per Francesco Sisinni, del Ministero del beni culturali, il Tribunale mon
diale potrebbe diventare un organismo di difesa dell'ambiente ma anche dei 
beni culturali che sono un patrimonio di tutti. Tale organo dovrebbe inol
tre essere in grado di opporsi allo sfruttamento selvaggio delle risorse 
energetiche e naturali della Terra da parte delle organizzazioni economiche 
illegali. Secondo Giuliana Martirani, infatti, esiste un'economia legale ed 
una illegale. Quest'ultima, cui può esser dato ~ nome di mafia, manipola 
e trasforma le foreste in coltivazioni destinate ad incrementare il mercato 
degli stupefacenti, come avviene in Bolivia e Columbia, manovra il mercato 
delle cave di marmo e gestisce le discariche clandestine o contrabbanda 
armi nucleari. 

Clini, del Ministero dell'ambiente, di ritorno dalla riunione della Com
missione per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, tenutasi a New York, si è 
detto convinto della necessità di un organismo che abbia potere giurisdizio-
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nale sovranazionale, poiché dei 150 trattati internazionali finora firmati da
gli Stati in materia di tutela ambientale, da quello sottoscritto alla conferen
za di Rio sui cambiamenti climatici e la biodiversità fino a quello della 
difesa degli ecosistemi marini, ben pochi sono stati messi in pratica. 

Onofrio Fanelli, direttore del Centro elettronico di documentazione della 
Corte suprema di Cassazione, considera l'istituzione di una Corte interna
zionale un'idea suggestiva, ma forse insufficiente per risolvere i problenù 
connessi all'inquinamento transfrontaliero e ai danni ambientali e igienico
sanitari da esso generati. La costituzione di un organo giudiziale presuppo
ne il conseguimento di due obiettivi altrettanto essenziali: innanzitutto, ci 
vuole un diritto sostanziale dell'ambiente, cioè un codice che l'organo di 
giustizia possa applicare; per questo è necessaria una Convenzione interna
zionale dell'ambiente che definisca obblighi e diritti degli Stati. Ma prima 
della fase contenziosa deve esserci una fase amministrativa e organizzativa, 
per gestire la situazione ambientale ed ecologica mondiale mediante oppor
ttme iniziative di programmazione, monitoraggio e controllo. Di qui l' esi
genza di una Alta autorità sovranazionale o di una Agenzia internazionale, 
strutturata eventualmente nell'ambito delle Nazioni. Unite, che in qualche 
modo governi la situazione ambientale. Infine, in sede dichiarativa, concilia
tiva e sanzionatoria deve esserci una Corte o Tribunale internazionale. 
Secondo Fanelli, la creazione di questi tre istituti dovrebbe marciare di pari 
passo, perché ciascuno di essi è indispensabile agli altri. La Convenzione 
internazionale dell'ambiente, l'Alta autorità e la Corte internazionale costi
tuiscono un unicum essenziale, per far decollare un vero governo mondiale 
dell'ambiente. 

Fra i tantissimi contributi che verranno presto raccolti in due volumi di 
Atti, citiamo Zanda, Costa e, per il forum giuridico, Cordini e Marchisio. 

Luigi Zanda, presidente del Consorzio Venezia Nuova, ha proposto di 
istituire a Venezia un'Autorità per la corretta informazione ambientale come 
primo concreto esempio di giustizia ambientale internazionale. 

I1 rettore dell'università Ca' Foscari, Paolo Costa, ha invece ribadito la 
necessità di affrontare la protezione delle .:città d'arte~, perché da salva
guardare come le risorse naturali. Il patrimonio artistico è un insieme di 
risorse non rinnovabili che appartengono al mondo. Perdere Venezia sareb
be una perdita per il mondo intero. La ricerca internazionale che Costa 
porta avanti da alcuni anni mira a stabilire i limiti di capacità massima di 
attrazione per le città d'arte, in modo da considerarle protette dal degrado 
delle invasioni turistiche. 

Giovanni Cordini, che ha presieduto il forum giuridico comparato, ha 
rilevato come la gran parte degli Stati abbiano adottato norme costituzio-
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nali e legali in cui si affermano principi per la difesa dell'ambiente. L'ordine 
internazionale nuovo che la comunità dei popoli della terra è chiamata a 
costruire non potrebbe trovare migliore fondamento di quello determinato 
in base ai «valori» perenni della vita, della pace e della dignità dell'uomo. 
In tale contesto la protezione dell'ambiente è posta giuridicamente come 
«dovere», allo scopo di conservare gli elementi naturali essenziali per ga
rantire la qualità della vita anche alle future generazioni. In un'epoca in cui 
il richiamo al dovere sembra aver offuscato il diritto dell'uomo alla conser
vazione dell'ambiente - a giudizio di Cordini - riesce possibile soltanto se 
si afferma anche la sua •responsabilità verso la natura. L'uomo moderno 
potrebbe così riconciliarsi con un pensiero antico e fecondo, per il quale il 
progresso e lo sviluppo sono da intendere in relazione al bene comune, 
dunque anche ai valori ambientali, patrimonio di tutta l'umanità. 

Sergio Marchisio, a conclusione del forum di diritto internazionale da 
lui presieduto, dopo l'ampio dibattito circa i mezzi e i modi per realizzare 
un'efficace protezione giuridica internazionale dell'ambiente, ha potuto af
fermare che è possibile, secondo diritto, disegnare e costituire un modello 
giurisdizionale internazionale dell'ambiente. 

Allo stato attuale per la costituzione del tribunale verde un ostacolo 
importante è rappresentato dalla resistenza dei governi nazionali, che si 
pongono interessi diversi verso la tutela dell'ambiente e che hanno quasi 
sempre disatteso le indicazioni proposte dagli organismi internazionali quali, 
ad es., il parlamento di Strasburgo. In realtà, non tutti i presenti alla Con
ferenza erano a favore della costituzione di questo Tribunale. Da alcuni è 
stata avanzata l'idea di riportare tutto nel contesto della Corte internazio
nale di giustizia e della Corte internazionale permanente di arbitrato, le due 
istituzioni complementari che operano a l' Aja, nell'ambito ONU, oppure di 
valorizzare principalmente la Corte arbitrale. 

Gli oppositori di questa soluzione, tra cui lo stesso Postiglione, sosten
gono che, se il Tribunale fosse uno strumento ONU, ricalcherebbe gli inte
ressi non sempre concordi degli Stati, mentre deve essere un tribunale degli 
uomini. Si è anche affermato che l'oNU in realtà è un organo che riproduce 
a livello di consesso internazionale i limiti delle burocrazie dei ministeri 
degli esteri nazionali, le cui resistenze rendono già difficile la permeabilità 
tra norme adottate in materia di protezione ambientale e la conseguente 
produzione di atti politici e industriali. 

I lavori si sono conclusi con una Dichiarazione ( qui sotto riportata) 
approvata dai delegati presenti, con la quale si chiede al governo italiano e 
agli altri governi di sostenere ufficialmente il progetto per la costituzione 
di una Corte internazionale per l'ambiente e di un'Agenzia internazionale 
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per l'ambiente, di creare un Comitato permanente, adeguatamente rappre
sentato, con sede a Venezia, che elabori un progetto di Protocollo per 
l'istituzione del T ribunale1• 

D1cmARAZIONE CONCLUSIVA 

(testo presentato al Governo italiano) 

La IV Conferenza « Verso un governo mond'iale dell'ambiente» (Venezia 2-5 giu
gno 1994 - Fondazione Cini) 

constatato 

che la crisi ecologica si aggrava a livello mondiale; che la Conferenza di Rio del 
1992 non ha affrontato il problema di dotare la Comunità mondiale di nuovi 
organi permanenti e specifici per l'ambiente; che, purtroppo, le burocrazie nazionali 
ed internazionali rischiano di soffocare anche lo spi:rito di Rio; 

comprendendo 

che l'attuale sistema giudiziario internazionale deve essere esteso in modo da poter 
far fronte a casi di controversie e danni ambientali di carattere globale e transna
zionale; che ci sono ostacoli a che i diritti ambientali degli individui siano ricono
sciuti dai tribunali nazionali ed internazionali in casi ambientali globali e transna
zionali; 

riconoscendo 

in particolare che gli individui vittime di danni ambientali derivanti da attività 
originate in altri Stati trovano difficoltà ad adire tribunali competenti che possano 
dare giustizia; 

preso atto 

che la Corte internazionale di giustizia ha creato una camera ad hoc per trattare 
le questioni ambientali ma che secondo l'art. 34 del suo statuto non può occuparsi 
di controversie delle quali siano parti organizzazioni internazionali, organizzazioni 
non governative e individui; che la IV Conferenza internazionale di Venezia ha 
rappresentato un momento di ulteriore generale consenso al progetto gia proposto 
nelle precedenti conferenze di Roma 1989, Firenze 1991, Rio 1992 in ordine alla 
istituzione di organismi di controllo in sede mondiale (Alta autorità o Agenzia) e 

1 Gli interessati a sostenere l'iniziativa della Fondazione possono comunicare la loro 
adesione al Cons. Amedeo Postiglione, Segretariato !CEF, Corte di Cassazione, P.zza Cavour 
1, 00193 ROMA (Itaiia). Tel. +39-6-6868597; fax: +39-6-68300783. 
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di garanzia dell'ambiente (una reale giurisdizione attraverso una Corte internazio
nale dell'ambiente); che la IV Conferenza Internazionale di Venezia è stata resa 
possibile e fortemente sostenuta da Comitati Promotori nazionali e regionali sorti 
spontaneamente con la stessa comune finalità· in diversi Paesi dei vari Continenti; 

rilevato 

che alcuni dei suddetti Comitati sono intervenuti con delegazioni ( come avvenuto 
per l'Argentina, la Cina, il Giappone, il Canada, gli Stati Uniti), le quali hanno 
elaborato proprie risoluzioni di sostegno alle finalità della Conferenza; che alcuni 
Governi come Argentina e Austria hanno mostrato una particolare disponibilità già 
da oggi a sostenere le nuove istituzioni; 

saluta 

con favore la candidatura di Venezia quale sede possibile della Corte internazio
nale dell'ambiente; 

constata 

con piacere gli sforzi delle istituzioni esistenti come la Corte di giustizia dell'Aja e 
la Corte permanente di arbitrato di adeguamento alla pressante domanda di pro
tezione ambientale; 

considera in particolare 

utile il ruolo che può svolgere per l'ambiente la Corte permanente di arbitrato 
dell'Aja per le sue particolari caratteristiche, Corte che è stata presente autorevol
mente alla Conferenza di Venezia; 

decide 

di chiedere al Governo italiano ed agli altri Governi di sostenere uffu:ialmente il 
progetto di una Corte internazionale per l'ambiente e di una Agenzia internazio
nale per l'ambiente; di chiedere al Governo italiano la costituzione di un Comitato 
permanente, adeguatamente rappresentativo di tutti i continenti, che abbia sede in 
Venezia; che tale Comitato studi le possibilità e prospettive di controllo e soluzione 
giudiziaria dei problemi ambientali a livello mondiale, individui le iniziative da 
sollecitare a riguardo in sede governativa e predisponga un progetto di Protocollo 
per l'istituzione della Corte internazionale dell'ambiente. 




