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The Law of On-line and Off-line Publishing 
ARNOLD VAHRENWALD 

lNfRODUCTION 

Will the technology of the communication of digitally stored data via 
interactive computer services render obsolete the traditional publishing on 
paper? It would suffice to store the content of any book., journal, newspaper, 
image, sound, music, film or audiovisual work in a single database which 
is connected to a worldwide network of interactive computer services to 
permit any person in the world who can use these services to retrieve, 
download, copy or· print out the work. Thus the corporea! circulation of 
joumals and books could be replaced by the inclusion of this materiai in 
a database where it could be stored in digitai form and transmitted to the 
reader's technically sophisticated computer or television screen. The law of 
electronic publishing has not generated a particular discipline. lt is rather 
the need to comprehend · the developing · technology in legai terms which 
determines the classification of' on-line and off-line publishing within the 
hierarchy of legal rules. Since this technology and also its exploitation are 
global, the traditional method of the legal science according to which facts 
are analysed in relation to a national legal system may not yield satisfactory 
results. What is needed is the creative thought, developed upon a comparison 
of problems which arise in different national legal systems. This idea under
lies also the Green Paper 'Copyright and Related Rights in the Information 
Society', presented by the Commission of the European Communities. In 
this paper the Commission repeatedly pointed out that different national 
regulations, in particular in the field of copyright, may negatively affect the 
establishment of an efficient information infrastructure in the Community' s 
internal market1• Whereas the development of these infrastructures 'will 

* The arride in based on a seminar wich the author gave for the RAI on 12 march 1996. 
** Attorney at law, Munich, professor at the European Consortium for Audiovisual 

Training, Rome. 
1 Commission of the European Communities: Gteen Paper Copyright and Related Rights 
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mean economie growth, jobs and exports for all economies to the benefit 
of authors, producers and performers' which the European Union intends 
to boost with its programme INFO 20002, differences in national legislations 
may create barriers to the achievement of this aim. lt is difficult to foresee 
the legal implications of the use of a technology at a time when this techno
logy is in its infancy. The purpose of this article is thus confined to indi
cate the areas where problems may arise, by reference to cases which have 
arisen in diff erent national legai systems and to suggest solutions which 
permit the avoidance of a misallocation of resources. 

1. THE DEFINITTON oF THE TERMS 'ON-LINE' AND 'OFF-LINE PuBLISHING' 

The new technologies for the communication of digitised data may 
roughly be described as 'on-line' and 'off-line' publishing. Whereas tradi
tional publishing means the communication of information printed on paper, 
the new technologies permit the paperless communication of information 
on television or computer screens, but they may also permit the making of 
print-outs of the information by means of a printer which is attached to 
the computer or the copying of the data to a coporeal carrier. 

1.1. The Definition of the Term 'On-line Publishing' by Reference to the 
Definition of the Term 'Electronic Publishing' in the u.s. Telecommu
nications Act of 1996 

The legai order has not yet developed a unanimous definition of the 
term 'on-line publishing'. The u.s. Telecommunications Act of 1996 contains 
the following definition in Section 274, 'Electronic Publishing By Bell 
Operating Companies', subsection (h)3: 

in the Information Society, document coM(95) 382 final, at 58: 'It is dear that the intellectual 
property law applying to digitai dissemination or transmission will have to be harmonised. 
Without far-reaching harmonisation, freedom to supply services cannot become a reality, 
because differences of treatment will necessarily piacé obstacles in the way of trade between 
Member States;' and at 63: 'The introduction of exclusive broadcasting rights in some 
Member States and not in others only would seriously distort competition in cross-border 
broadcasting, and would at once provoke a displacement of broadcasting activities'. 

2 u.s. Information Infrastructure Task Force, Report of the Working Group on Intellec
tual Property Rights: 'Intellectual Property and the National Information Infrastructure', 
September 1995, at 149; EU Council Decision INFO 2000, of 20 May 1996, O.J. L 129/24 
of 30 May 1996. 

3 u.s. Telecommunications Act of 1996, Section 274(h). 
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'DEFINITION OF ELECTRONIC PUBLISHING 

1) IN GENERAL - The term 'electronic publishing' means the dissemina
tion, provision, publication, or sale to an unaffiliated entity or person, 
of any one or more of the following: news (including sports ); enter
tainment ( other than interactive games ); business, financial, legal, 
consumer, or credit materials; editorials, columns, or features; adverti
sing; photos or images; archival or research materiai; legai notices or 
public records; scientific, educational, instrnctìonal, technicaì, profes
sional, tracie, or other literary materials; or other like or similar infor
manon. 

2) ExcEPTIONS - The term 'electronic publishing' shaH not include the 
following services: 
a) Information access, as that tennis defined by the modification of 

final judgment. 
b) The transmission of information as a common carrier. 
e) The transmission .of information as part of a gateway to an 

information service that does not involve the generation or alte
ration of the content of information, including data transmission, 
address translation, protocol conversion, billing management, 
introducto.ry information content, and navigational systems that 
enable users to access electronic publishing services, which do 
not aff ect the presentation of such electronìc publishing services 
to users. 

d) V oice storage and retrieval services, including voice messaging 
and electronic mail services. 

e) Data processing or transaction processing services that do not 
involve the generation or alteration of the content of ìnformation. 

J) Electronìc biiling or advertising of a bell operating company's 
regulated telecommunications services. 

g) Language translation or data format conversion. 
h) The provision of information necessary for the management, 

contro!, or operation òf a telephone company telecommunications 
system. 

i) "fhe provision of directory assistance that provides names, addres
ses, and telephone numbers and does not include advertising. 

j) Caller identification services. 
k) Repair and provisioning databases and credit card and billing 

validation for telephone company operations. 
[) 911-E and other emergency assistance databases. 
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m) Any other network service of a type that is like or sinùlar to 
these network services and that does not involve the generation 
or alteration of the content of information. 

n) Any upgrades to these network services that do not involve the 
generation or alteration of the content of information. 

o) Video programming or full video entertainment on demand. 

Since the purpose of Section 274 of the u.s. Telecommunications Act of 
1996 lies in the establishment of limits for vertical concentrations between 
Bell telephone operating cornpanies and electronic publishing activities, the 
provision is more concerned with describing the content of the electronic 
publications - the provision does not refer to the technical means used for 
the communication - but it may be assumed that 'electronic' publishing 
means 'on-line' communication and thus a publishing which is performed 
via computers which are connected by means of telecommunications. Sum-· 
ming up, the definition of the term 'online publishìng' with regard to 
telecommunications in Section 274(h) of the u.s. Telecommunications Act 
of 1996 excludes services from the scope of the provision which do not 
deternùne the coment of the ì.nf ormation concerned so that the transnùssion 
of the information or the providing of the access to electronic publishing 
services are not covered. The definition of the term 'on-line publishing' by 
reference to the term 'electronic publishing' as used in the Act thus extends 
beyond the mere publication of printed materiai which is stored in electronic 
databases and transrnitted to a computer. The definition of the Act supports 
a broad definition of the term which would include the on-line commu
nication of any materia} which is stored in databases, including films and 
interactive multimedia works. However, the express exclusion of 'video 
programming or full video entertainment on demand' seerns to exclude 
from the term anything which does not constitute data which can be stored 
in a database bue which has the qualìty of a programme. It seems that the 
definition of the term 'on-line publishing' would include a single commu
nication of the information, different from traditional publishing, where 
publication occurs when a work is actually reproduced and distributed to 
the public4• The UK Copyright, Designs and Patents Act 1988 defines as a 

'publication' also the making of works available by me:ms of an eiectronic 
retrieval svstem. Thus the on-line oubiication of a work is made, when the , .l 

work is included in a database from which it can be accessed or downloaded 

·' See e.g. Artide 2 of the German Copyright Act, A;ticle 12 of the fo1lian Copyright 
Act or Artide 1 ì5 of the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988. 
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withour that an actual electronic transfer of the data concerned would have 
to occur. It appears that the developing technology does not permit a 
narrow definition of the term, taking into account of the principle that 
exceptions should be given a narrow interpretation. 

Some of the new forms of on-line communications may briefly be 
referred to: 

- Electronic libraries, where the subscriber purchases the right to access 
and retrieve data stored in a database are a typical example of electronic 
publishing. The content of the database may vary: literary works, 
artistic works, musical works or images, sequences of images, films 
and audiovisual works. 

- Video-on-demand, where the subscriber obtains the possibility to 
choose certain films, videos or other audiovisual works which are 
kept in the database of the service, similar to the possibility to choose 
a video in a videotheque. The exdusion of full-video-on-demand ser
vices and video programming from eìectronic publishing in the sense 
of the u.s. Telecommunications Act of 1996, Artide 274(h)(2) letter 
(o), seems to lie in the particular interest to exdude this commercially 
interesting possibility of exploitation of audiovisual works from the 
restriccions which otherwise would be imposed upon Bell operating 
companies wanting to indulge into this business. Interestingly, 
Subsection 1 of the relevant provision expressly refers to images as 
subject-matter of electronic publishing. Therefore also sequences of 
images, film and other audiovisual works should be considered as a 
proper subject-matter of on-line publishing, since the technology 
employed does not justify a differentiation according to the vari.ous 
classes of works or objects transmitted. 
Pay-per-channel, where the subscriber obtains the right to see the 
programme of a television channel durìng a certain time. There will 
be no on-line publishing, due to the fact that the service offers a 
programme so that the service assumes the typical nature of broad
casting. 

- Pay-per-view, where the subscriber chooses from the offers of the 
service certain contributions onìy, similar to a person who makes a 
choice amongst the films played in a cinern.a. 
T elegames, where the subscriber may, interactively, participate in 
garnes, in particular video-games, which are offered by an on-ìine 
service. This service will not be considered as on-line publishing, 
Ìnsofar as the interactive nature of games and the degree of rhe sub-
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scriber' s persona! involvement does not permit the drawing of a 
parallel to the publishing of works. 

- T eleshopping, this means the offering, on-line, of goods and services, 
similar to the offers and advertisements in catalogues; in these cases 
the quality of teleshopping as on-line publìshing can be assumed 
whereas doubts may be permitted if teleshopping is an element within 
a sponsored television channel. 
Teleteaching, thìs service may constitute electronic publishing, in 
particular with regard to the elements which relate to the reproduction 
of works of literature and the arts or images and films. 
Inf ormation Services, these services will bave to be considered as 
electronic publishìng, insofar as they do not have the nature of pro
grammes. 

Conduding, there will be on-line publishing, if the service essentially 
consists in the offering of the retrieval and on-line transmission of works 
or similar objects stored in database, similar to the service of a library or 
videotheque, whereas on-line publishing cannot be assumed when the service 
has the nature of a programme. 

1.2. The Defùiition of the Term 'Off-line Publishing' 

No satisfactory definition of the term 'off-line publishing' has developed 
yet. The term is generally understood to comprise electronic publishing 
which is made on the basis of a material support such as a CD-ROM, CD

i or CD-E 5. It is asserted that a CD-ROM should be treated similar to a film6, 
but also similar to a database7• The traditional legal doctrines developed 
with regard to publishing will be applicable mutatis mutandis, taking inro 
account that the carrier of the subject-matter of the information to be 

5 A CD-ROM permits the transfer of the data w·hich are stored on ir to a computer, a CD

i to a television set and a CD-e permits also the user the modificarìon or deletion of data 
and the storage of new data on the material support. 

6 Mark Tumer, Do the Old Lega! Categories Fit the New Midtimedia Prod11cts? A 
l'efultimedùi CD-ROM as ,1. Film', (1995) 3 European Jnrellectu:tl Property Review, 107-109. 

7 Arnold Vahrenwald, The A,blùhing Jndustry faces Technologiml Change. (1996) 2 
Entertainmem Law Rcview, 50-61 at 5 l, footnote 11; the Common Posirion adopted by the 
Council on 10 July 1995 wìth a view to adopting the Directive of the European Parliament 
and of the Council on che legai prntection of databases, O.J. l 995 C288/14, as .i.mended by 
the European Parliamcnt ìn December 1995, document C4-0370/95-00ì393 (con), states in 
Reòtal 22 that dectmnic darnbases within the meanìng of this Directive rnay also include 
devices such as CD-ROM and co-i. 
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published is a materia! object so that the applicability of the provisions 
concerning the publication of works on paper may be justified. Also in the 
case of off-line publishing a differemiation according to the various classes 
of works published is not justified, taking Ìnto account that a CD-ROM or 
CD-i can reproduce text, graphics, images, sound and audiovisual works. 

1.3. Advantages and Disadvantages of On-line and Off-line Publìshing with 
Regard to Traditional Publishing 

On-line publications are directly accessible by users without intermediate 
trade, leaving out of account the service which may be needed to obtain 
the access. Accordìng to statistics consumers of on-line publications are 
essentially male, and the technology involved requires a certain technical 
capability which also limits access. Since advertising is addressed to women 
at a rate of some 70 per cent, the commerciai exploitability of on-line 
publishing appears limited at present. But the importance of on-line 
shopping will increase with the simplification of the technical process and 
equipment. Off-line publishing is considered expensive. The production of 
a valuable CD-ROM may cost dear due to the negotiations for the acquisicion 
of rights in pre-existing works. Agaìn, the market of off-line products is 
limited due to the consumers' technical facilities and capabilities. The CD

i player which can be used with a television set may reduce barriers which 
the involvement of computers may create for the consumer. 

2. TRE lNFRASTRUCTURE oF ON-LINE PuBLISHING 

The transmission of digitised data on-line presupposes the existence of 
networks for the communication of such data. This information ìnfrastruc
ture exists already, but a new infrastructure will develop and integrate the 
existing separate communications networks 'ìnto an advanced high-speed, 
interactive, broadband, digital communications system' 8• The technical net
work requìred for the informacion ìnfrastructure exists and is permanently 
adapted according to the technical progress and the conditions imposed by 
the legal order. The consequences which arise from the application of the 
existing legal order with regard to the devdoping technologies of on-line 
publishing wcre the subject-matter of the pubìic discussìon during the 

' u.s. Information lnfrastructure Task Force, Repon of September 1995, Note 2 above, 
at 8. 
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passing of the u.s. Telecommunìcations Act of 1996. The ìssues relating to 

the control over Internet and the media ownership regulation played the 
most Ìmportant roie in the controversy. In a statement of 02 August 1995 
the u.s. President threatened to veto the draft of the Bill, because it would 
promote mergers and concentrations instead of investment and competition, 
and on 21 February 1995 the Communicatìons Decency Act of 1995 was 
introduced to the u.s. Congress, a Bill 'to protect the public from the 
misuse of the telecommunications network and telecommunications devices 
and facilities' which was subsequently incorporated imo the Bill. Similar 
discussions take piace in other countries where those who shall create the 
new information infrastructure hesitate from investing unless they wìll be 
assured that their efforts can yield a return9• 

The regulations of tradicional publìshing are characterised by the concem 
that the concentration of media ownership could lead to dangers which 
derive from the power to influence the public opinion. The policy employed 
to prevent concentrations aimed at the maintenance of the plurality of the 
media. Also technical conditions determìned the content of these regulations, 
for example in the case of broadcasting where the licensing of frequencies 
by public authorities was necessary in order to organise the services. These 
technical constraints become increasingly irrelevant in the case of on-line 
publishing so that wìth this respect limitations of the freedom of speech 
and writing cannot be justified. But a clearance of the legal status of on
line publishing is required insofar as it is necessary to determine whether 
and up to which extent the new means of communication are subject to 
existing regulations or not. An important issue constitutes the applìcability 
of the laws concerning broadcasting. Is the establishment of an interactive 
computer service subject to licensing requirements by the national authorities 
which authorise broadcasting services? The global system of on-lìne 
publishing which has developed with the rise of the Internet to a world
wide communication system shows that regulation is not a precondition 
for success. In the case of cross-border services differing nationa! regulations 
might lead to a fragmentisation of markets. It seems that private economie 
activity in the market of on-line publishing may be expected if the industry 
can operate in larger maì-kets which are regulated as little as possible. For 
the future of on-ìine publishing this means that legislative activity should 

"The Gerrnan government plans a 'Multimedia Law' to be drnfreJ until ~mnmer 1996, 
thc purpose of which Ìt is to regulate civil and crimina! law issues rclating to new technologies 
concerning infr,rmation and cornrnunìcation, see frankfurter Allgemeìne Zeitung of 30 March 
1996. 
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be limited to the minimum which assures rhat free economie activity can 
develop without unnecessary Ìnterference by public administation. The 
subjecr-matter of the legislature may lie in the establishment of some guiding 
principles for the new media such as the regulation of the condìtions for 
the access to the services 10 and also in the regulation concerning the 
transparency in the ownership of the services with the aim to create rhe 
legal securiry about the applicability of rhe antitrust law which are relevant 
for the media sector of the economy. 

2.1. Telecommunications 

At the European level the services of data transnuss1on, services for 
closed user groups, value-added services, satellite communications and 
mobile telephony have already been opened to competition so that only 
the public voice telephony and the basic infrastructure of telecommuni
cacions are open to liberalìsation measures. The Commission adopted on 
18 October 1995 under the competition rules a Directive liberalising the 
use of cable television networks to deliver those services which are already 
open to competition, and on 19 July 1995 the Commissìon proposed, for 
consultation purposes, a draft Directive liberalising the voice telephony 
monopoly and the use of infrastructure to provide the voice service frmn 
01 January 199811• But since the regulation of the telecommunication by 
the Commissìon is directed towards the establishment of the internal market 
of the Communìty, the Community law opens up competition and does 
not, different from the u.s. Telecommunications Act of 1996, regulate the 
telecommunication in detail. Thus the Directives and draft Directìves of 
the Community do not relate to the issues of electronic publishing and the 
Internet, and they do not formulate a policy with regard to communications 
on the Internet. Concernìng packet- or circuit-swìtched data services, the 
Commission obligated Member States to abolìsh the adopted set of public
service specifications replacing them by declaration procedures of generai 
authorìsations 12• 

The flexibility of Cornmunity action in the establishment of the infor-

ic Wolfgang Hoffmann-Riem, Von der R1mdfimk- wr },folrì-Medin1komm1mikation, in 
"Jahrbuch Tclekommunikation und Gesellschaft 1995", R. v. Decker's Verlag, Heidelberg 
1995, 101-111 at J08. 

Il Communication of Mr. Ben Van Homte, Europe2.n Comrnissiofi, Directorate Generai 
xrn, Ref. CD XIIIAlb, of 30 January 1996. 

12 Cvmmission Directive 9Ci388/EEc •with 1·egard to the imrlementation of fui! competition 
in teìecommunications markets, 0./ L 74/JJ o{ 22 M,1rch 1996. 
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mation society depends also upon the fact that the different policies of 
Member States have to be taken into account. The European Community 
pursues actively the policy of establishing trans-European telecommunica
tion networks with the aim to facilitate the circulation of inf ormation in 
the internal market so that in particular small and medium-sized enterprises 
in the Community may benefit from Community wide operations. In a 
Decision of 09 November 1995 the European Parliament and the Council 
established guidelines for the development of the EURO-ISDN (Integrated 
Services Digital Network) as a trans-European network 13 which differs 
between basic services and telematic services. To the latter belong European 
file transfer, electronic mail and generalised access to data bases including 
videotext and videophony. Amongst the projects of common interest 
concerning the development of EURO-ISDN as a trans-European network 
are the the development of a range of services based on the EURO-ISDN, 

with account also being taken of the future introduction of a European 
broadband communications network. Concerning new digital media and 
the liberalisation of the telecommunications infrastructure, the European 
Parliament issued a Resolution on the Communication from the Commis
sion 'Green Paper on the liberalisation of telecommunications infrastructure 
and cable television networks' 14 in which it supported the view that the full 
liberalisation of infrastrucrures and services makes it necessary to define in 
a Directive, in advance of any liberalisation, the public service duties of all 
operators and to create a regulatory model which guarantees equal and 
non-discriminatory access for service providers. Such a Directive should 
cover the granting of licences, interconnection, access to networks for users 
and suppliers of services, guarantee of universal service financed by operators 
as a whole, prices of services, security of operation (network integrity), 
protection of intellecwal property, cryptography and electronic signatures, 
protection of private and persona! informati on and . consumer protection. 
Even if such a Directive may not provide for substantial regulatory measures 
of the Member States, there is a need for a harmonisation of these issues 
if the internal market of basic and value added telecommunications services 
shall be established. 

The operation of an on-line database may be subject to the regulatory 
requirements of national telecommunications law. Thus in the UK a VADS 

telecommunications licence has to authorise the operation of a value added 
or data service according to the Telecommunications Act 1984. However, 

13 O.J. L 282/16 of 24 November 1995. 
14 0.J. C 109/310 of 07 Apri! 1995. 
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the conditìons for the grant of the licence are not demandìng so that the 
procedure is simple according to Sectìon ì of the Act. The prìvatìsation of 
the basic telecommunications infrastructure in Europe creates the risk that 
the owners of the networks grant the access to on-line services at discrimi
natory conditions. In order to ensure a competitive market structure Ìt has 
been suggested to introduce a lìmìted common carrier system according to 
which organisations which provide basic telecommunication services are 
obligated to make their facilities available to on-line publishers at 11011-

discriminatory condìtions 15• 

2.2. lnteractive Computer Services 

On-line publishing may be performed in particular by interactive com
puter services. The u.s. T elecommunications Act of 1996 uses the following 
definition: 'The term 'interactive computer service' means any ìnformarion 
service, system, or access software provider that provides or enables com
puter access by multiple users to a computer server, including specifically 
a service or system that provides access to the Internet and such systems 
operated or services offered by librarìes or educational institutions' 16• Thìs 
definition seems broad enough to include also services which are operated 
in-house by companies or very small operators with limited facilities. 

2.3. The Internet 

The use of the Internet for on-line publishing is at the centre of the 
public interest. The definition given to the term 'Internet' by the u.s. Tele
communications Act of 1996 states: 'The term 'Internet' means the inter
national computer network of both Federal and non-Federal interoperable 
packet switched data neCTvorks'17• It should be remembered that, in spite of 
the admirable efforts of the u.s. in the establishment of this international 
computer nenvork, the applìcability of the u.s. Telecommunications Act of 
1996 is limited to the national territory of the u.s. beyond of which ir may 
be extended only in confonnity with intemational law. The Internet deve
loped without any substamial regulatory imervention and it is to be hoped 
that thìs will also be the basis for its future growth. 

1' Bemd Holznagel, Prohleme der Rundjimkregeltmg im Afa!timedùz Zeiti-iiter, ZUM 1996/ 
16-26 at l9 with regard to digita] broadcasting. 

H, u.s. Tclecomnmnications Act of 1996, Section 230(e)(2). 
'' u.s. T elecommm1ications Act of 1996, Section 23C( e)(l ). 
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3. STATE REGULATION IN THE MARKET OP ON-UNE AND OFF-LINE 

PUBLISHING 

Antitrust laws regulate agreements in restraint of trade and abuses of a 
dominant position in the market. Services providing electronic publishing 
will be subject to these regulations just as any other undertakings. But 
many national lega! systems have special laws which regulate antitrust issues 
in the media. Traditionally, these laws are directed to avoid concentrations 
in the press and broadcasting markets with the aim to maintain the plurality 
of the media. These laws may establish limits to monomedia concentration, 
to equity holdings orto cross-media ownership, but they may also contain 
exemptions from the application of the generai prohibitions of antitrust 
law for the benefit of publishers and the book trade. 

3.1. Regulations concerning the Media and On-line Publishing 

Undertakings providing on-line publishing services are subject to the 
regulation of antitrust, whether on a national or supra-national basis. But 
are they also subject to the special regulations applicable in the media 
market? In the absence of special legislation directed towards the regulation 
of electronic publishing the on-line services may have to observe the 
regulations applicable to other media such as broadcasting or the press 
services. 

3.1.1. Merger and Monopoly Contro! 

A special regulation concerning vertical concentrations of on-line 
publishing is contained in Section 274 of the u.s. Telecommunications Act 
of 1966 which regulates electronic publishing by Bell operating companies. 
Section 274(a) of the Act establishes the prohibition of the providing of 
electronic publishing services by Bell operating companies or their affiliates 
insofar as the on-line service is disseminated by means of the company's 
or the affiliate' s basic telephone service. According to Section 27 4(b) of the 
Act a separated affiliate or electronic publishing joint venture has to be 
operateci independently · from the Bell operating company. It shall keep 
separate books, records and accounts, in the case of a default of the 
electronic publishing affiliate or joint venture the debtors shall not obtain 
an access to the assets of the Bell operating company, it shall not use for 
its marketing policy the industriai property rights of the Bell operating 
company, the Act does not permit the Bell operating company to perform 
the hiring and training of personnel or to perform research and development 



Arnold Val1renwcdd I The Law of On-fine ,md Offline Publìshing 19 

on behalf of the separated affiliate. The law also provides for the companies' 
duty to perform an annua] compliance review. The reguìation in the Act 
aìms at the maimenance of simìlar conditions for competition berween on
line publishing services, and it permits the comparìson of the economie 
performance of on-line services which are provided by affìlìates of compa
nies which supply the basic telecommunicatìons netv.rork with those provi
ded by independent on-line publishing services. 

Within the European Community merger controls in the media industry 
are special in that, even in the case of a merger which, by reason of ìts 
Community dimension, is subject to Council Regulacion 4064/89 on the 
control of concentrations between undertakings, a Member State may stìll 
take appropriate measures to protect legitimate interests for the purpose of 
the plurality of the media, so that national anti-tmst legislation may be 
applicable concurrently with the Regulation 18• 

3.1.2. The Applicability of the Rules concerning Broadcasting 

Will on-line publishing be subject to the rules concerning broadcasting? 
The language of the Council Directive 'Television wichout frontiers' of 
1989 seems to exclude point-to-point services from the scope of broadcasting 
in Artide 1(a) which states: states: 'Television broadcasting' means the initial 
transrnission by wire or over the air, including that by satellite, in unencoded 
or encoded form, of televi_sion programmes intended for reception by the 
public. It indudes the communication of programmes between undertakings 
with a view to their being relayed to the public. It does not include com
munìcation services providing items of information or other messages on 
individuai demand such as telecopying, electronic data banks and other 
simìlar services'. Wrhereas the Commission of the European Communities 
mentioned in the explanatory memorandum of 1995 concerning the proposal 
for an amendment of the Directive that no modification of thìs definiti.on 
would be envisaged, since the definition would also comprise newer services 
such as pay-per-vìew or near-video-on-demand the European Parliament 
recommended substantìal amendment in 1996i9. On the other hand rhe 

' 8 Arnold Vahrenwald, The Publishing !ndustry F,ices Techno!ogical Change, (1996) 2 
Entertainment Law Rcview, footnore 82. 

1° Commission of the European Communi1ies: 'Report un Applicatìon of Directive 89/ 
552/EEC and Proposal for a European Parliament .md Council Dìrective arnendir1g Council 
Directive 89/552/EJ:;c', Brussels, 31 May 1995, document COM(95) 86 final 95/C-074 (coD), 
at 25; however, thc Europcan Parliament, in its proposal for an amendment of the Directìvc, 
document A4-0018/96, O.J. C 65/96 of 04 March 1996, recommended the following nev; 
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Commission asserted that poìnt-to-point systems would not fall within 
this definition. But are not pay-per-view and near-video-on-demand point
to-point services? The Gerrnan State Treary concerning Broadcasting of 
1991 uses the following definition in Artide 2: 'Broadcasting Ìs the perfor
mance and distribution of presentations destined for the general public of 
any kind in word, sound and images by use of electronic oscìllations without 
a conductor or along or by mcans of a conductor. The term includes 
presentations which are distributed encrypted or which can be received 
against a particular remuneration or videotex'. The Heads of the State 
Chanceller.ies of the German provinces ('Lander') concluded in a Statement 
of 09 October 1994: '1. The definition of the term 'broadcasting' in Artide 
2(1) of the German State Treaty concerning Broadcasting of 1991 comprises 
also pay-tv, pay-per-view and near-video-on-demand. Insofar there is no 
need to modify the Treaty. In particular the variety of the present 
possibilities should be contrasted with first experiences drawn from real 
facts in order to avoid misdirections of the legislature'20. According to this 
Statement there will not be a 'distribution of presentations destined for the 
general public' if a presentation is made in the individual case upon the 
personal demand of a customer, and in any case the following services will 
not be considered as broadcasting: e-mail and electronic data exchange, 
electronic services for metering, gauging and security services, or the inte-· 
ractive electronic shopping, teleshoppìng, telebanking, telegames and tele
booking. However, the representatives of the German Provinces could not 

definirion ìn Artide l(l)(a): 'Televìsion broa<lcasting' means the initìal transmìssion by wire 
or over the air, including that by satellite in unencoded or encoded form, of teleYisìon 
programmes imended for receptio!l by the public whether for a nuss audience or for 
transmission by thc broadcaster for individua! deniand either simultaneous!y or sequt>ntially. 
It al.so includt>s the communication of programmes bertveen undertaking, wi.th o. view to 

i:heii:-being reLwed to the public. lr does not include communication services providing 
items of ìnformation or other messages on individua] demand such as tdecopying, electronic 
data b,mks nor the interactivc exchange of infum,ation of individuals, 'televìsion prograrnme' 
mcans an animatcd or non-animated sequence of images which may or may not be 
accompanied bv sound. 

2~ In thc Explanation of Arride 2 of 1:hc Gcrman State Treaty wncerning Broadcastìng 
of 1991 it waò stateci that thc term 'broad,asting' should be defined dynamically, so that it 
i~ open for new technological dewlopments: 'Bruadcasting comprises as a generic term 
hoth. thi: r,,dio and tcle,tision sectors, and also Aher sectors which do not strvc tbe individuai 
communicatìon. Scmern:e 2 conw.i11s for this n::ason nut :m extension c-.f the com:,.;pt of 
'broadcasting' as defincd in sentence !, but a substautia;ion, in particular wid1 regard to the 
sector pav-rv ami viJeott:xt. Accordingly, the physical methoJ used for the transmissì(,n 
does not mattcr with respect to rhis concept'. 
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agree upon the broadcasting quality of services on demand which diffet· 
not essentially from broadcasting programmes or transmìssions 2 i. These 
services are, for example, those which offer, beyond the mere transmission 
of films or catalogues for shopping, also an editorial content such as 
advertisìng or news. The discussion shows that there is still a substantial 
controversy about the classification of rhe new digitai services within the 
traditional concept of broadcasting. Taking into account that regulations of 
the broadcasting services in the past were necessary in order to ensure the 
freedom of speech and writing, it may be argued that in the digital era the 
plurality of the media and of opinion can be assured by the viewers or 
subscribers themselves. The increase in the offers of television broadcasting 
services led to a decrease of the market share of the public broadcasring 
organisations. Thus in Gemany the market share of the public broadcasting 
organisation ARD fell from 43.4 per cent in 1985 to 17 per cent in 1993, and 
that of the ZDF from 42.6 per cent to 18 per cent during the same period 21• 

It may be argued that with the increase of the number of new digitai 
services a special regulation of the content of the programmes of broadca
sting services would become obsolete, because the viewers themselves will 
be able to decide upon the programmes they prefer and the plurality of 
opinion would be provided by the plurality of the services offered. Howe
ver, the mere possìbility of the creation of market dominating positions in 
the on-line publishing sector of the economy the future importance of 
which cannot adequately be assessed at present may justify in the public 
interest the ìssuing of special regulatory measures similar to those which 
are drafted to avoid concentrations in the broadcasting industry. 

3.1.3. Regul.atìon through Licensìng or Notification 

The syscems providing for the licensing of broadcasting services and for 
the contro! of concentrations in the media market diffet considerably from 
country to country. When frequencies for transmissions of broadcasting 
are scarce, their allocation through che grant of a licence will automatically 
ensure a market share. The new technologies of broadcasting eliminate the 
barrier which was created by the need for the allocation of a freauencv. 

• ✓ 

But the existiug legal regulations which maki: dependent the operation of 

è! Antje Karin Pìcper, Mcdi.:1ircd1t ;m Spmm1mg4'eld ·:,cn Bmadmstmg und l·,foltimcdù,, 
ZL'M 1995/552-558 at 555. 

22 The Council of Europe's 'Statì,risches Jahrbuch 1994/1995, Filrnindustrie, Fernsehen, 
Video und neue Medien in Europa', Europiii~chc Audìovisuelle Informatiom,telle, Strashourg 
1994, at J 86, 
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broadcasting activities upon the grant of a licence by the public administra
tion23 may not take into account these changes. Often the licensing proce
dure will follow the rules of the public administration law so that not the 
cartel authorities and courts which are used to evaluate economie conditions 
but administrative tribunals will have competence in the case of contro
versies. It may be questioned whether the licensing requirement for broadca
sting activities should be rnaintained in the future, insofar as technical con
straints deriving from the necessity to allocate frequencies become obsolete. 
The application of the general legai system imposes the observation of 
ethical standards by the operators of on-line publishing which seems 
sufficient to ensure that the new media will operate in the public interest. 
Thus licensing requirements should only be maintained if the technical 
conditions necessitate the intervention of public authorities for similar rea
sons. Otherwise there is no reason why programmes which are financed 
privately by the advertising industry or by subscribers should be subject to 
public licensing requirements when joumals or periodicals, the traditional 
mass media, can be published without similar constraints. The public interest 
will be safeguarded if the operation of on-line publishing is made subject 
to a duty of notification with a public authority. 

3.1.4. Cross Media Ownership Regulations 

Criticai issues of merger control and the control of market dominating 
positions relate to the ownership of undertakings which are engaged in 
different sectors of the media economy24. The Italian Law conceming Broad-

23 See for example Artide 16 of the Italian Law concerning Broadcasting of 1990, Law 
No. 223, which states: 'Licence For the Establishment And The Operation Of Private 
Broadcasting Installations. (1) The distribution by broadcasting (radio and television) through 
other organisations than the public licensees is dependent upon the grant of licences according 
to this Artide. A licence will also be granted for the establishment of the installations 
concemed. (2) A licence may be granted for the operations of individual networks within 
the national territory or of individuai broadcasters and networks in the sense of Artide 3 
within local territories' ... '(3) The licence for the distribution of broadcasting (radio) is 
granted for the national territory and also for the locai distribution of commerciai or public 
operation'; Alfonso Contaldo, Video on Demand, Dir. autore 1995, 105-127 at 107. 

24 Roberto Barzanti, Intervention in: La Televisione fra Autonomia e Controlli, Atti di 
Convegno di Genova, 7-8 April 1995, Cedam, Milan 1995, 109-229 who refers at 214 et seq. 
to different laws of European countries which provide for limitations in ownership and cross 
ownership of broadcasting services; Gillian Doyle: The Cross Media Ownership Debate, 
Media Law & Practice, (1995) at 38; the UK Broadcasting Act 1990 contains cross-media 
regulations which prohibit a newspaper proprietor from owning more than 20 per cent of a 
company with a licence to provide Channel 3, Channel 5 or a national radio service. The 
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casting of 199025 contains a reguiation of cross media ownership Ìn Artide 
15(1) according to which a licence for television broadcasting for the national 
territory will not be granted, if the applicant exercises contro! over daily 
newpapers which exceeded 16 per cent of the whole annual circulation of 
newspapers in Italy. If the applicant holds already a licence, a second licence 
wiH not be granted if the circulation of his newspapers exceeded 8 per cent. 
If the applicant holds two licences, another licence will not be granted if 
the applicant exercises control over daily newspapers with a circulation 
inferior to the limits above mentioned. According to Artide 15(2)(3) of the 
Law transfers of shares or of an interest in shares will be prohìbited if the 
transfer leads to the establishment of a concentration of ownership in the 
mass media industry. Artide 15(4) of the Law provides that no more than 
3 licences for radio or television broadcasting may be granted to an appìicant 
for the national territory. However, it appears doubtful whether and to 
which on-line publishing services the laws concerning cross-media 
ownership control may be applicable. The answer will depend upon the 
interpretation of the terms 'broadcasting' and 'press' by national jurispru
dences according to which on-line publishing services may or may not be 
caught by the relevant provisicms. 

3.1.5. Reform of the State Treaty concerning Broadcasting in Germany? 

The German State T reaty concerning Broadcasting of 1991 regulates the 
maintenance of the plurality of opinion in Artide 2126• Assuming that the 

proprietor of a local newspaper may own a larger stake in a regional Channel 3 servicc if the 
,ervice covers a different local area but the proprietor of a national newspaper vvith a srake 
of 5 per cent in a holder of a licence for Channel 3, Channe! 5 or national radio service may 
not own more than 5 per cent in another similar company. The proprietors of locai newspapers 
may own up to 20 per cent of !ocal radio stations in the territory of the coverage of che 
newspaper. Similar restrictions are applicab!e to the proprietors of broadcasting organisations. 
Accordingly, the owner of a licence for Channeì 3, Channeì 5 or a national radio station may 
not own a share of more than 20 per cent in a national or local newspaper. The Act contains 
detailed provisions for the establìshment of the criterion of who has the contro! over a 
company and how thc shares ,hould be compounded when calrniatìng the criticai rhresholds. 
But the Act also contains special lìmitatìons which are designed to prevent monopoìy situations 
in a certain media. Thus within a category of broadcasting services only a limited number of 
licences for the operation ot sach services will be granted to a person. Only one ììcence wiìi 
be granted co a person or organisatior: for a national Cb.nnel 3 or 5 or national radio, tw~ 

regionJ.i Channel 3, six restricteJ radto and nventy Iocal radio. Simibr limits c .. 1.n be established 
by the government for mher services such as satellite televìsion or the radio. 

25 Italian Law com~erning Broadc,1stìng of 1990, Law no. 223. 
11' Artide 21 of rhe the German Stare Treaty concerning Broadcasling states: 'Safeguarding 
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activity of a certain on-line publishing service constìtutes broadcasting, this 
provision would also be applicable to the provider of the service. The 
possibilities of a reform of the rules in the State Treaty conceming Broadca
sting of 1991 are discussed with a YÌew to adaptìng the rules to the develo
ping technology 27• The models for regulation centre on the 'one man - one 
show' and the 'market share' concepts. Accordìng to the 'one man - one 
show' conceot a person mav not hold a fìnancial interest in more than one 

i ; 

broadcasting organìsation which supplies a nationwide programme whereas 
the 'market share' concept permits the holding of interests in several broad
casting organisations up to a certain upper limit established by reference to 
the market share28• The disadvantages of the 'one man - one show' concept 
whìch lìe in the problem to evaluate complicated structures of concentra
tions, in the need to dissolve existing concentrations and in the non 
susceptibility to consider cross-media ownership relations make its adoption 
unlikely. A model of the 'market share' concept envisages that in the case 
where an interest in the capitai of a company exceeds 50 per cent, the 
company's market share with regard to viewers should fully be attributed 
to the holder 29• An interest between 25 and 50 per cent should be attributed 
partially, and if the interest is below 25 per cent, an attribution of the 
market share should only be made if the · holder can exercise a relevant 
influence on the broadcaster. Another model envisages the full attribution 
of the market share of a broadcasting organisation to any holder provided 
that the broadcasting organisation has a market share of more than 5 per 
cent3°. By weighing a holder's interests the position of the holder in the 
market will be assessed. If the market share exceeds a critical value, say 20 
or 33 per cent, an inadmissible concentration wìll be assumed. However, 

of the Plurality of Opinion. (l) \'Vithìn the Federa] Republic of Germany an undataking 
may, in the individua] case, for the purroses of radio or televìsìon hwadcasting, distribmc 
up to two programmes, when::by ()nly one programme may be a full programme or a special 
programme essemial!y focusing on thc supply of information. 'Jì'lhen dctermining thc adrnissible 
number or programmes, also the orhcr programmes in the German hnguage of the organiser 
shall be taken imo consideration which can be received nationwide. Th<' fact. .. 

27 The Kirch group envisages the lam1ching of nine film pay-television channels this 
summer :md a Bertelsmarm consortiurn envisages to establish ten to fifrcen channels this 
autunm according to the Fìn:mcia! Times of Cl Aprii 1996. 

2~ Kurt Stockm:mn .1nd S,16ine Zi;:,;ehki, Nm1cliiemng dcs R11ndf,mf.?;tt1,.its"Iiertrag<'s. 21.,M 

1995/537-552 at 540, 541. 
29 G-enmut Assmùtiun of Privdte Broadca~tin" :rn,l Telecommunication, prc:ss re!e:1se of 

30 November 1994. · -

,J German Joinr Conforence of tbè' Working Group of the Medw lnsrirntiom of dw 
Provinces, Jecision of 17 Sepcember 1994. 
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the introduction of these models which are partially based on the policy 
which the u.s.-American Federa] Communications Commission pursues 
according to the Telecommunications Act of 1934 (as modified by the Act 
of 1996) may enforce the oligopolistic structure of the market in which 
several larger media groups operate. The discussion about the scope of 
applicability of the State Treaty concerning Broadcasting to on-line publi
shing services shows that the provisions in the Treaty which are intended 
to regulate the distribution of programmes by broadcasting do not 
necessarily suit the case of on-line publishing where the subscriber or viewer 
determines the content of the transmission. 

A possible reform of the State Treaty concerning Broadcasting ìn Ger
many with a view to the covering of the new digital media should also take 
into considerati on the State T reaty conceming Videotex of 18 March 1983 
which is now a pan of the State Treaty concerning Broadcasting of 1991. 
The State Treaty concerning Videotex defines videotex as 'a system for 
ìnformation and communication determined for the use of subscribers and 
offering services where information and other servìces for all subscribers or 
groups of subscribers ('offers') and individua! communication are electro
nically stored for demand, by use of the public telecommunications network 
and of videotex mediating services or similar technical mediating services 
ìndivìdually retrieved and typically made visible on the screen. This does 
not include the transmission of moving images'. Artide 1 of the Treaty 
thus differs between information which is offered upon demand ('offers') 
and individua! information. The term 'offers' comprises for any subscriber 
or group of subscribers certain informations and other services such as 
electronic billing, education or computer games. The Treaty does not relate 
to private data processìng systems which are accessible to a limited circle 
of persons and nor to the public. The exdusion of the transrnission of 
moving images from the scope of the Treary had the purpose to avoid 
doubrs about the applicability of the State Treaty concernìng Broadcasting 
to these transmissions, The Treaty regulates that private persons may offer 
videotex services, they may do this against a remuneration, provided that 
the user is informed abouc the conditions, or free. The Trearv establishes 
a duty of care which relates to the correctness of the informatio~ distributed 
and establishes a right of counter-rcpresentation. Advertìsing has to be 
recognìsable as sud,. Ethical st:andards bave to be observed (the provisions 
rdare amongst others to thc prohibition of the incitement of racial hatn~d, 
to the avoidance of cruelty or pornography and to the protection of minors). 
Also data protection is regulated by the Treaty and tbe persons who ope
rate services and the installatìon.s of videotex are hound by a duty of 
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confidentiality unless this obligation is obsolete because the information 
belongs to the public domain or does not need to be kept secret. The 
supervision of the Treaty is a matter of the Provìnces ('Lander'). The 
special regulation of videotex in a State T reaty makes it unlikely that the 
State Treaty concerning Broadcasting will be amended to include provisions 
which relate to the new digitai media. It is more likely and, by reason of 
the technology involved and the effect on the general public more reaso· 
nable, that on-line publishing will be dealt with by a particular State Treaty 
to be concluded by the German Provinces. 

3.1.6. Towards a German State Treaty concerning On-line Publishing 

\Xlith regard to the new services which are similar to broadcasting, the 
conclusion of a State Treaty concerning On-line Publishing is discussed in 
Germany. The purpose of such a Treaty would be, first, to establish the 
borderline between broadcasting services and servìces which are sìmilar to 
broadcasting but not subject to the same rules, and, second, ro establish the 
rules applicable to these servìces. It may be difficult to diff erentiate new 
services from broadcasting services. In the case where an on-line service 
which does not offer a programme but which, by reason of its nature, can 
have a sìmilar impact upon the public opinion, it can be justìfied to apply 
to the service the rules contained in the State Treaty concerning Broadca
sting. A new State Treaty concerning On-line Publishing could thus be 
applicable to the offering and using of media services in text, sound or 
images by use of electronic oscillations without a conductor or along or by 
means of a conductor which are not subject to the German State Treaty 
concerning Broadcasting. The rapid development of the new technologies 
prohibits the exclusive enumeration of services to which the scope of the 
Treaty would relate, but it will be applicable to services lìke teleshopping, 
banking services, on-demand senrices, text services, or similar services 
provided that they are addressed to the general public. 

The State Treaty concerning On-line Publishing should establish the 
genera! conditions for the operation of these services such as the duty to 
provide non-discriminatory access ,mcl to notify the service, including the 
description of the performances supplied. The serviccs could be obligated 
to publish their prices and to inforrn the subscriber during the transmission 
of the costs which he incurs. On-line publishing services which offer 
information relating to periodicals or which off er periodically data contai
ning ìnformatìon couid be obligated to name a person who carries the 
responsibilìty for the savice, similar to the regulations concerning prìnt 
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ìmprints. Ethical standards may be prescribed, similar to those contained in 
the Directive of the European Union 'Television without fromiers' 31 and 
which may contain prohibitions with the purpose of the protection of nùnors 
and morals. Different from the Directive, advertising should not be regulated, 
since these services are not programmes in which the proportion of advertising 
blocks and the 'edito rial' programme needs fixation in the interest of the 
public and the other broadcasters. Similar to the regulations in the press laws 
or treaties concerning broadcasting a State Treaty concerning On-line 
Publishing could contain rules establishing the duty to pubiish a counte:r
representation if a person was affected by a statement of facts, independemly 
of the fact whether the originai statement was wrong or true and whether 
the counter-representation is true32• In the case where the service avails of the 
information about the identity of the subscribers who received the wrong 
statement of facts or defamatory statement, the service should be obligated 
to communicate the injureà person's counter-representation to all recìpients 
or the defamation or wrong statement. If the identity of the subscribers 
cannot be, established, it may be reasonable to demand that the service 
publishes the counter-representatìon at a similar piace where the assertion 
complained of was published. Beyond, it does not seem to be appropriate to 
regulate also the issue of the correction of any defamation which the injured 
person may dernand from the service or the person concerned, because the 
generai principles of the law of tort wili be applicable. The observance of 
data protection should be regulated, in compliance with the Directive on 
data protection of the Eurooean Union. Finallv, it mav be provided that the 
supervision of the State T r;aty will be ensured by th~ competent authority 
of the public administration. This regulation of on-line publishing would 
establish the basic conditions to which servìces may operate and clarify the 
relation between on-line publishing and broadcasting. 

3.L7. The Role of the European Community 

The necessity for the harmonisation of the national antitrust laws 
applicable to on-line publishing activities within the European Community 
derives from the fact that these activities are increasingly imernational, 
extending to the internal market and even beyond. Therefore, there is a 

-'1 Councìl Directive 89/552/EEC, 'Television without frnm:iers', O.J. L 298 of 17 Ocmber 
1989. 

32 Concerning the right to daim a counter-repre~entation, retraction ,md rectific,1tio11 
accordìng w German !aw see Arnold Vahrenwald, Princes, C,roline of },fonaco Fights the 
Press, (1995) 4 Entertainment Law Review, 150-161 at 154. 
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need to coordinate the policy of the concentration in the electronic publi
shing media at least at the Community leveP3• The Commission is aware 
of the fact that the digitisation of the communications media will have a 
considerable impact on the development of the media market, since these 
technologies favour the globalisation of markets 34. Accordingly, larger orga
nisations from non-Member States which are not bound by the policy of 
the pluralism of the media which is applied in many Member States may 
be more competitive, because they are not bound by similar restraints in 
their home markets. The urgent need to harmonise the antitrust laws 
concerning the media of Member States was straightforwardly expressed 
by the Economie and Social Committee of the Union in February 199535 

and the Commission is already preparing a draft Directive which has the 
purpose to harmonise the different national laws and regulations concerning 
the concentration of the media36• It can be expected that the rules of the 
draft Direttive will use the criteria of the figures of actual viewers37 and 
possibly the criteria of the benefitial ownership by means of which a con
troller can establish who actually controls an undertaking. The harmoni
sation of the rules concerning media ownership in the Member States of 
the European Union will lead to legal security and encourage direct 
investment so that it has a benefitial effect upon the development of the 
economy, even if it may favour the concentration of the media. 

A Report concerning the transparency and control of the media in 
Europe by the European Institute for the Media of 199438 assumes the 
subsistence of a 'grey area' with regard to the new digital media which 
diff er from the traditional mass media by their direction to the individuai 

33 Emmanuel Crabit, Pluralism and Media Concentration, IRIS (1995) special issue, 12-
14 at 13. 

34 Commission of the European Communities, Communication to the Council and the 
European Parliament: 'Follow-up to the Consultation Process Relating to the Green Paper 
on 'Pluralism and Media Concentration in the Internal Market - an Assessment of the Need 
for CorrÌmunity Action', document COM(94) 353 final of 05 October 1994 at 36. 

3; See Arnold Vahrenwald, The Publishing Industry Faces Technological Change, (1996) 
2 Entertainment Law Review, 50-61 at 60, Note 87. 

36 Mario Monti, Plrtralisme et Concentration des Médìas, speech before the Commission 
for culture, youth and the sports of the European Parliament of 26 September 1995. 

37 The Position Paper 'Feasibility of Using Audience Measures to Assess Pluralism' 
prepared for the Directorate Generai XV, E/5 completed a review of audience measures for 
television, press and radio within the European Union and offered a definitive statement on 
the application of audience measures as indices of pluralism. 

38 The European Institute for the Media: 'La Transparence dans le Contr6le des Médias', 
Diisseldorf, November 1994, document EIM/3-012/94, at 188. 
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personaliry. The Report concedes that the rules concerning the audiovisual 
media are of lirnited applicability wìth regard to these new media, and 
examìnes briefly whether the rules concerning broadcasting are applicable 
to the new services. It is alleged that in Germany a minority of lawyers 
consider video-011-demand as broadcasting in the sense of Artide 2(1) of 
the German State Treaty concerning Broadcasting of 1991. In Spain the 
definition of the term 'broadcasting' in the Law concerning Telecommuni
cations, No. 31/87, may include interactive services, whereas the Law 
concerning Private Television, No. 10/88, seems hardly to be applicable. In 
France the discussion about the scope of Artide 2 of the Law of 30 
September 1986 ìs continuing, and the Report considers it as possible that 
agreement may be achieved that services will be excluded frorn the concept 
of broadcasting which assume the nature of a private correspondence. In 
Italy the text of Artide 1 of the Law No. 223 of 06 August 1990 rnay 
include on-line publishing services, in the Netherlands the Law of 21 April 
1987 as rnodified by the Law of 18 December 1991 seems to be applìcable 
to many of the on-line publishing services, and also in the UK many of the 
provisions of the Broadcasting Act 1990 may be applicable to the new 
services, However, the Report memions that Artide 72( 4) of the Act seems 
to exclude from the concept of Local Delivery Services communications to 
the public on-demand, sincc licences will only be required in the case 
where a sin:rnkaneous reception occurs at different places. Since the verifìca
tion of this 'grey area' was not essential to the Report, no particular Com
munity action was recommended to harmonise the laws of Member States. 
A particular problem for the drafting of provisions addressing on-line 
publishing in an anti-concentration Directive is that neither che technology 
nor the types of services which will succeed in the market can be idemified 
with security. The European Parliament's request39 to the Commission to 

draw up such a Directive, taking imo account of the development of the 
technology as the 'information society' approaches, competition lav,r being 
incapable of ensuring pluralism on its own, appears thus in a different light. 

3.2. The Regulation o( the Press and Electronic Pt~blishing 

The ownership of the press is in many countries subject to special rules 
the purpose of whìch it is to safeguard the plurality of the media in the 

'" Europe.rn Parli:unent, Rcsolutiun on the Cormrnmic:1tion from tbc Commission 'Grcen 
Paper on the liberalisatìon of telecommunications infrastrnctllrc and cable tdcvìsion 
networks', point 7, OJ C 109/310 of 01 M:iy 1995. 
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public interest. These special rules ma y be contaìned in antitrust laws. 
Artide 15 of the Italian Law concerning Broadcastìng of 1990, Law no. 
223, contains a particular regulation prohibiting market donùnating positions 
in the field of mass media which indudcs cross media ownership restraints40• 

Another national regulatìon is, for example, contained in the UK ~Fair Trading 
Act 1973. Accordìng to Sections 57 to 62 of the Act the cornpetent minìster 
has to refer proposecl newspaper rnergers or sales to the Monopolìes and 
Mergers Cornmission which then has to report back to the minister 'whether 
the transfer in question may be expected to operate against the public 
interest, taking into account all matters which appear in the circumstances 
to be relevant and, in particular, the need for accurate presentation of news 
ancl free expression of opinion' 4i. The applicability of these or similar 
provisions and of those of other countries which regulate concentrations of 
the media seems to depend upon the susceptibility of the term 'on-line 
publishing' to be classed within the categories of the terms 'newspapers' or 
'press' or other similar terms which may have been used by the legislators. 
With this respect it may be relevant that on-line publishing has not yet 
become a mass media whereas the justifìcation of the regulation of 
concentrations in the press lies also in the fact that dominant positions in 
the market of mass media products should be avoided. 

Concerning the duty of notification in the case of mergers che Gennan 
Act against Restraints of Competition contains a special regulation for the 
press media Ìn Artide 23( 1) Sentence 7 according to which concentrations 
of the press have to be notified even if the joint turnover of the undertakings 
concerned is rwenty times smaller than the joint turnover of undertakings 
in the other branches of the industry. It is asserted that this provìsion will 
also be applicable to the electronic publishìng industry 42• It is questionable 

• 0 See above, Note 23. 
41 Section 59(3) of the UK Fair Trading Act of 1973. 
"Detlev Mi.iller-Using and Richard Liicke, Nrne Teledienste 1md alter Rsmdfunkbegrifj; 

Archiv PT 1995/32-45 at 41; Artide 23 of thc German Act agaìnst Restraims of Competitìon 
statcs: 'Duty of Notification in the Case of a Concentration. (1) The concentration of 
undertakings has to be notified ìnstant!y to the Federa! Cartel Authority if the undertakings 
concerned achieve a joint turnover of at least DM 500 million in the year before the 
concentration ... (sentence 6:) In the case of undertakings the business of whicb consists in 
whole or partially in the marketing of goods, only three quarters of the tumover shall be 
taken Ìnto consìderation. (sentence ì:) 1n rhe case of unden:akings, the business of which 
consists in the publìshing, in the productiou or marketing of newspapers or periodicals or 
of their elements, with this respect tweacy times the turnover shall be taken Ìnto 
consìderation; sentence 6 is unaffocted'. 
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whether the Acts of the German Provinces' ('Lander') concerning the Press 
are applicable to on-line publishing. These Acts regulate different issues, 
for example the print imprìnt, the liability of journalists, the right of a 
victim of an umrne statement to claim a counter-representation in particular 
in cases of libel and defamation, or the public authorities' duty to supply 
information. Defining che scope of applicabilìty, most of these Accs focus 
on che quality of 'printed works' as corporeal representations of incellectual 
conceptions. Accordingìy, che represencations of data on screens will not 
be che subject matter of the regulation in the Press Accs, unless the laws 
state expressly that image carriers shall be treated similarly to printed 
works 43. Bue even if it were assumed that the scopes of che Press Acts 
comprised on-lìne publications, the direct applicability of many provisions 
would be questionable, in partìcular, because of the inferior effect which 
on-line publìshing has on the general public in comparison to the mass 
media press. 

33. Price-fi.xing of CD-ROMS 

In many countries publishers benefit from regulations which exempt 
price fixing of books from the generai prohibition of this marketing practìce. 
The European Court of Justice upheld the 'Net Book Agreement' whìch 
was drawn up by the UK Publìshers' Association i11 its judgement of 17 
January 1995•1_ However, the German Court of Appeals of Berlin of 17 
May 1995 which applied Arride 16 of the German Act against Restraints 
of Competition held that a CD-ROM does not fall within the term 'publi
cation' of the Act so that price-fixing would not be permissible•5• But 
taking Ìnto account that the pmpose of the exemption from the prohibition 
of price fixing in the case of publications lies in the aim to maintain an 
efficient book trade, the Court might well have arrived at the conclusion 
that the price fixing of CD-ROMS is permissible if they contain literary, 
dramatic or artistic works and if they are manufacmred by a publisher•''. 

43 Peter Schiwy and Walter Schiitz, Medienrecht, Luchterhand, 3rd ed., Neuwìed 1994, 
at 327. 

44 European Court of Justice of 17 January l 995, case C360/92P, 'Pub!ìshcrs' Associ:>.tion 
v Commission'. 

1' Genn:m Court of Appeals of Berlin of 17 \,fay 1995, 'r:v-ROM products', \virtschaft 
und \Veubewerb 1995/1030, upon appeal from thé German Federai Cartd Authority t>f 25 
Aprii 1994. 

'" Anmld Vahrenwald, The A,hlishing lndustry Paces Technologioil Change, (1996) 2 
Entcrtainme!lt Law Revìew, 50-61 at 59. 
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4. COPYRIGHT ÌSSUES OF ON-LINE Ai'\!D OFF-LJNE PUBLISHING 

In basic terms, the copyright gives the author or his heirs exclusive 
rights for the exploitation of the work during his lìfetime and a period up 
to 70 years after his death. Afrer the lapse of the copyright the work 
belongs to the public dom.:tìn and may freely be copied. This means that 
it may be copied freely, subject to the publisher's right which may protect 
the typographical setting47, subject to the rights of the owner of a database 
or to the protection against acts of unfair competition and passing off. 

4.1. The Creation of Works 

The creation of a multimedia work like a CD-ROM involves the coope
ration of a rnultitude of persons. T o whom does the copyright in che 
resulting work belong? The use of computers in the creation of a multimedia 
work may complicate the issue, since as an author might also be considered 
che person responsible for the runnìng of the computer to produce the 
work or there may be no authorship where the work is exclusively com
puter-generated. The allocation of the right of the commerciai exploitation 
of the works is a matter to be dealt with in the contracts concluded between 
the employer and his employees, or berween the independent contractor 
who is commissioned to create the product and the commìssioner, or 
between the producer and his staff~8• Conceming works made for hire, 
Section 201(6) of the u.s. Copyright Act states that the employer or other 
person for whom the work was prepared owns the copyright unless the 
parties exprcssly agreed otherwise. But this is different in many other 
countries where the copyright does not arise in the commissìoner. If the 
work Ìs made by an independent comractor, the copyright arises in the 
creator of the work. Accordingly, contracts relating to the creation of a 
multimedia work should carefully regulate to whom belong the rights of 
exploitation. In prìnciple, contractual dauses may be employed which are 
used in comracts far the productions of films, audiovisual works or com
puter software49 . 

17 For example, Section 1(1) of the UK Copright, Designs and Patçnts Act 1988 recognises 
the cop:vrighr in the cypogrJ.phicaì arr,rngement of ,, published edìtion which rdaLes to the 
layout of the individua] page for a duration of 25 years. 

"Arnold V;:ihrenwald, The D(:finition of Muhimedia in Térms of lnte!lect,wl Property 
L,z-w ,md the Prutection cf the M11ltimedù W'ork, seminar paper of the Fr;:i.nkfurt Elecrronic 
Medic1 Conference l 995, organised by CentreR:tr and the Frankfun Book Fair, at 3, 4. 

•·i Concerning contracb relating to the pmduction of films or audiovi,ual works see, for 
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4.1.1. Derivative Works 

The creation of a multimedia work which involves the use of pre
existing works may constitute a derivative work as which are defined works 
based upon one or more pre-existing works. A derivative work is a transla
tion, musical arrangement, fictionalisation, motion picture version, sound 
recording, art reproduction, abridgement, condensation or any other form 
in which a work may be recast, transformed, or adapted so that a work 
consisting of editorial revisions, annotations, elaborations or other modifica
tions, which, as a whole, represent an originai work of authorship, is a 
derivative work. In the case of derivative works the copyright extends only 
to the material contributed by the author of such work, as distinguished 
from the pre-existing materiai employed in the work. No rights in the use 
of the pre-exìsting materia} will be implied, and the copyright in the 
derivative work is independent of any copyright protection in the pre-
existing work50• · 

4.1.2. Composite Works 

Multimedia works may be composite works which are defined as mea
ning a new work in which a pre-existing work can be incotporated without 
the collaboration of the author of the latter work - the copyright in composite 
works will be the property of the author who has produced it, subject to the 
right of the author of the pre-existing work 51• This category seems to be 
applicable to works created by means of the new digital technology which 
facilitates the use of pre-existing works for the creation of new works. The 
exploitation of composite works need the authorisation of the right holder 
bf the original works. Accordingly, the creator of a composite work should 
obtain the necessary authorisations before he begins the production. 

4.1.3. Collective Works 

A collective work has been defined as a work in which a number of 
contributions, constituting separate and independent works in them_selves, 
are assembled into a collective whole52• According to French law a collective 
work means a work created at the initiative of a natural or . legal person 

example, Horst von Hartlieb, Handbuch des Film-, Femseh- und Videorechts, 3rd ed., C.H. 
Beck, Munich 1991, at 303-348. 

50 Arnold Vahrenwald, Note 48, at 4. 
51 See for example Artide L. 113-2 and -4 of the French Intellectual Property Code. 
52 Section 101 of the u.s. Copyright Act. 
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who edits it, publishes it and discloses it under his direction and name, and 
in which the personal contributions of the various authors who participated 
in its production are merged in the overall work for which they were 
conceived, without it being possible to attribute to each author a separate 
right in the work as created53• According to French and Italian law the 
copyright or the right in the economie exploitation of the collective work 
belongs, unless proved otherwise, to the natural or legal person under 
whose name it has been disclosed54. Multimedia products are likely to be 
collective works. A multimedia product combines different elements of 
text, film, music and sound so that it may fall within the category of the 
collective work provided it is put together according to individuai criteria55• 

The category of the cinematographic film or of the audiovisual work appear 
as a special case of the more generai category of the collective work. The 
imputation of authorship by way of analogy to the creation of the 'collective 
work' has, however, not yet been approved by jurisprudence. The concept 
of the collective work would bind all the authors participating in the 
development of a CD-ROM and, as a result, the economie rights would vest 
in the (natural or legal) person who managed its creation56• But, the appli
cability of the concept of the collective work to the multimedia product is 
controversia! and not yet approved by jurisprudence. lt is alleged that the 
number of the classes of collective works would be limited and could not 
be extended to new types of works with the aim to deprive the authors of 
the multimedia work of their copyright57• 

4.2. Rights in Pre-existing Works 

The production of a multimedia work may involve the use of pre
existing works. Producers may want to benefit from the advertising appeal 

53 Artide L. 113-2 of the French lntellectual Property Code. 
54 Artide L. 113-5 of the French Intellectual Property Code; Artide 38(1) of the Italian 

Coypright Act of 1941. 
55 According to Artide L. 112-3 of the French Intellectual Property Code the authors 

of collections of various works enjoy copyright protection provided the collections, by 
reason of the selection and arrangement of their contents, constitute creations of the mind. 

56 Arnold Vahrenwald, The Definition of Multimedia in Terms of Intellectual Property 
Law and the Protection of the Multimedia Work, seminar paper of the Frankfurt Electronic 
Media Conference 1995, organised by CentreBar and the Frankfurt Book Fair, at 6, 7, with 
reference to Pierre-Yves Gaultier, Les Oevres 'Multimedia' en Droit Français, Rev. lnterna
tionale du Droit d'Auteur, 1993/90-131 at 107, 109. 

57 Frédéric Pollaud-Dullan, Die neuere Entwicklung des Urheberrechts in Frankreich, 
GRUR Int. 1995/361-373 at 364. 
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of images, a literary text or a music which is well known by the public. 
The unauthorised use of these works may violate the copyright. The 
producer should thus examine, first, whether any copyright subsists, and, 
second, to whom it belongs, and then he should negotiate a licence to u,se 
the work for his purposes. 

4.2.1. New Types of Expoitation of Works 

It may be difficult to find out the person to whom belong the exploita
tion right in pre-existing works. New types of uses relating to the 
exploitation of a work cannot be transferred effectively according to 
Artide 31(4) of the German Copyright Act, if they are not known at the 
time the contract was made and if they constitute, from the economie 
and technical view, an independent and separate new kind of exploitation. 
Such new kinds of exploitation may be, with respect to the exploitation 
of a film in a cinema, the exploitation for purposes of broadcasting, the 
exploitation by videograms, multimedia or on-line services. Videograms 
are an example for a new technique for the exploitation of films. According 
to Articles 31(4) and (5) of the Act the right to exploit films through 
videograms will constitute a 'new type of use' so that the right to exploit 
films through videograms will belong to the film producer (in application 
of Artide 94 of the German Copyright Act), even if the film producer 
had previously transferred any rights of exploitation with respect to the 
film to another person, because at the time of the conclusion of the 
contract the exploitation through videograms was a yet unknown type of 
use of a film. On the other hand, the express grant of the right to exploit 
a film through videograms was held to include the right of exploitation 
on the different niethods of recordings, for example on video cassettes or 
discs58• It may be assumed that the on-line transmission of a work pro
tected by copyright will constitute a new type of use. The French copy
right law contains a less far going provision in Artide L. 122-7 of the 
Intellectual Property Code, according to the last sentence of which the 
eff ects of a complete transfer of the rights of performance and repro
duction shall be limited to the exploitation modes specified in the contract. 
Concluding, even if the exploitation rights were transf erred by the author 
of a work, he may still be the person to authorise new types of uses of 
the work. 

58 Arnold Vahrenwald, German Audio-visual. Law and Practice, course for the European 
Master of Audiovisual Management, Media Business School, Rome 1995, at 8. 
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4.2.2. Copyright Management 

The term 'copyright management' means the administration of rights 
and licences59• Sìnce copyright arises without formalities, persons who need 
the authorisation for the use of pre-existing works for purposes of the 
makìng and exploitation of new products may have diffìculties in the 
obtaining of information about the right holders. The new technologies 
which facilitate copying and the modifìcation of works Ìncrease the need 
to obtain the authorisation for the use of pre-existing works and to obtain 
licences for their exploitation. There are diff erent possibilities for an eff ective 
copyright management: 

Compulsory copyright management by collecting societies may faci
litate the utilisation of works for multimedia purposes. However, the 
introductìon of a system of compulsory licences administered by natio
nal collecting societies is likely to meet with objections from the 
industry involved60• 

Voluntary copyright management through centres for the administra
tion of rights61• 

Copyright management through clearing houses which could be used 
by right holders and users to negotiate contracts and charge fees or 
royal.ties 62• 

In France the SESAM collecting society was established to assist in 
partìcular the producers of multimedia products63• The tasks of SESAM are 

to ìdentify pre-existing or origina! works and their authors or creators 
in the fields of Ìnterest to the multimedia industrv and to obtain anv 
authorisations for the use of such works for 1~ultimedia purpos;s 
according to the French Intellectual Property Code, 
for the purpose of the identification of pre-existing or originai works 
and in arder to obtain any authorisations by the right holders of such 
works SESAM will have access to any databases operated by the French 
collecting societies, 

59 Arnold Vahrenwald, The Publishing lndustry faces Tedmologicttl Change, (1996) 2 
Entertainmem Law Review, 50-61 at 55. 

òè Comrnission of the European Communities: Green Pape, Copyright and Related 
Rights in the 1nformation Socie,y, document COM(95) 382 final, at 75. 

'' 1 Commission of the Emopean Communities: Green Paper Copyright and Rdated 
Rights in the Information So..:Ìet:y, <loeument coM(95) 382 final, at 75, 

62 Commissìon of the European Communities: Green Paper Copyright and Refated 
Rights in the Information Society, documem COM(95) 382 final, at 77. 
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- SESAM shall establish the charges, fees or royalties payable for the 
use of pre-existing or original works, it shall collect the sums and 
make the payments to the right holders by working as efficient as 
possible, 
SESAM shall comrol the use of the pre-existing or origina! works and 
fight and infrìngements of rights in these works. 

The French collecting societies play a particular role in the promotion 
of the numbering of audiovisual works. lt is envisaged that the numbers 
should also be contained in data which are in a digitai form so that an 
identificatìon of the works would always be possible. The numbers should 
also be used by distributors. The French collecting societìes promote the 
introduction of laws prescribing the numbering system for audiovisual 
works on a national and supra-national basis and they advocate that the 
technical equipment should be adapted to the use of the numbering system. 
Similar recommendations are made in the Report of the W orking Group 
on Intellectual Property Rights of the u.s. Information Infrastructure 
Task Force: 'Intellectual Property and the National Information Infra
structure'6~ where it is suggested to use an 'electronic envelope' which 
may contain information with regard to authorship, copyright ownership, 
date of creation or last modification and terms and conditions of autho
rised uses. 

4.3. Rights Arising from the Production of Works 

It may be appropriate to consider the creation of a multimedia product 
in parallel to a film. Accordingly, the producer of a CD-ROM will own the 
rights of commercial exploitation see e.g. Artide 45 of the Italian Copyright 
Act. 

Attempts were made to classify a multimedia product within the category 
of databases 65• However, the definition of a database as a collection of data, 
works or materiai arranged, stored and accessed by electronic means, and 
the electronic materials necessary for the operation of the database such as 
its thesaurus, index or system for obtaining or presenting inforrnation wili 
generally not suìt the multimedia product. 

"3 Philippe Gosset, Multimédùi et Aittorisations de Reproditction, Dossiers de L'Audio
visuel, No. 61, May/June 1995, 53-55 at 55. 

M u.s. Information Infrastructure Task Force, Report of September 1995, Note 2 above, 
at 191, 192. 

1'5 Arnold Vahrenwald, Note 48, at 8, 9. 



38 Informatica e din:Cto I Diritto dell'infonnatìca 

4.3.1. Mora! Rights of Authors and lnteractivity 

Digital technology facilitates the manipulation and modification of works. 
The user may interactively determine the presentation of works and alter 
them. This not only raises the questìon whether and to what extent there 
is a copying of the original work, but it increases the risk that moral rights 
are violated which enable authors, in particular, to object to any distortion, 
mutilation or other modìfication of a work which would be prejudicial 
to their honour or reputation. The present lack of harmonisation of natìo
nal laws with regard to moral rights may create an obstade to the 
achievement of a global comunication of works via information infra
structures. It may be recomrnendable that authors should be able to waive 
the moral rights 66 or consent not to avail themselves of such rights over 
the databases where their works are entered or to limit the applicability 
of the right to integrity in the case of digital communications 67• It rnay 
also be conceivable to provide digitally stored works with references which 
pennit the identification of those who created the work and their individua} 
contribution - which would mean the institution of a mora1 right to 
referencé 8• 

4.3.2. Exclusive Rights Conferred by Copyright 

The copyright gives the author, artist or musician exdusive rights for 
the use of their works. An infringement of copyright will be caused by the 
unauthorised copying, distribution or perlormance of the work in public, 
the broadcasting or including of the work in a cable programme and the 
making of an adaptation of the work or the use of such adaptation for any 
of the infringing activities. On-line databases containing audiovisual works 
and private collections which rnay be created by copying will pose a consi
derable threat to the commercial exploitation of works. But ìs the tran
smission of a work in digitai form an act reprehensible by copyright? Is ìt 
a reproduction of the work, a distribution or a public perlormance, a 
broadcasting? 

M, Copyright Law Review Committee: 'Report on Mora! Rights', Australìan Government 
Publishing Service, 1988, 10-20 and 106. 

67 The Inscitute of Imellectual Property: 'Exposure '94: A Proposal for tbe New Rule 
of Intellecrual Property for Multimedia', February 1994, Japan; u.s. Information Infrastructure 
Task Force, Report of the Working Group on Imellectual Property Rìghts: 'lntellectual 
Property and the National Information Infrasr.ructure, September 1995, 146, 147. 

''' Paul Edward Geller, The Unù,1ersal Electronic Archive: lssues in lntemational Cop;•
right, (1994) UC 54-69 at 66. 
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- Copying (Reproduction) 
The new techniques of digital communications facilitate the copying of 

works and also permit an exploitaùon of the original work which is pro
bably not caught by the exclusive rights which belong to copyright owners. 
Thus there is discussion among lawyers whether the storage of data in the 
memory of a computer or the downloading of data into the memory of a 
computer which is connected to an on-line service constitutes a copying of 
the work. Without further indulging into the controversy, a brief reference 
may be made to the Report of the Working Group on lntellectual Property 
Rights of the u.s. Information Infrastructure Task Force of 199569 which 
stated the law as follows: 'When a work is placed into a computer, whether 
on a disk, diskette, ROM, or other storage device or in RAM for more than 
a very brief period, a copy is made. When a printed work is 'scanned' into 
a digitai file, a copy - the digitai file itself - is made. When other works 
- including photographs, motion pictures, or sound recordings - are digi-

, ùsed, copies are made. Whenever a digitised file is 'uploaded' from a user's 
computer to a bulletin board system (BBS) or other server, a copy is made. 
Whenever a digitised file is 'downloaded' from a BBS or other server, a 
copy is made. When a file is transferred from one computer network user 
to another, multiple copies generally are made. Under current technology, 
when an end-user's computer is employed as a 'dumb' terminal to access 
a file resident on another computer such as a BBS or Internet hose, a copy 
of at least the portion viewed is made in the user's computer. Without such 
copying into the RAM or buffer of the user's computer, no screen display 
would be possible'. Assuming that the downloading of a work within an 
on-line service is copying, the unauthorised private copying of the work 
may be exempted from infringing the copyright by reason of the 'fair use' 
exemption70• For example the German Copyright Act exempts in Artide 
53 the reproduction for private and other persona! uses from the exclusive 
rights of authors. Since the digita! technology facilitates copying, it may be 

69 Note 2 above, at 65, 66. 
70 In the case 'German Booksellers and Publishers Association v the Province of Lower 

Saxony' the District Court of Munich of 18 June 1995, referred to by Arnold Vahrenwald, 
The Publishing lndustry Faces Tecbnological Change, (1996) 2 Entertainment Law Review 
50-61 at 52, Note 17, held that the copying of articles and joumals through the library of 
the Technical University of Hanover on the orders of private users against fees did not 
constitute an unauthorised copying but was covered by the private use exemption according 
to Artide 53(2) no. 4a of the German Copyright Act. The provision states that small parts 
of a published work or single contributions published in newspapers or joumals may be 
copied or ordered to be copied for own use. 
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recommendable that the legislator excludes the digita! reproduction of works 
from the free use exemption. 

- Distribution 
Since the downloading has much the same effect as the distribution of 

the corporea! work, it is asserted that the on-line communication may 
constitute a corporea! distribution of the work so that the mere placing of 
the work in digitai form in a database from where it can be downloaded 
could amount to the issuing of copies to the public71• The subsistence of 
a corporea! distribution has been assumed where the work was simulta
neously printed out72• However, the concept of the distribution of a work 
implies according to the prevailing view that corporea! copies of the work 
are made and distributed73• If the on-line communication were a distribution, 
the concept of the 'exhaustion' of the copyright would come into play 
which is not necessarily useful in relation to digita! communications. The 
actual issuing of the work to the public will take piace when the file is 
downloaded by a user. By downloading the user creates a new copy, in 
addition to the copy in the database, so that the copyright in the work is 
not exhausted by the placing of the work in a database74. However, in the 
view of the u .s. Information lnfrastructure Task Force' s Working Group 
on lntellectual . Property Rights75 the doctrine of 'first sale' should not 
apply to distribution by transmission, 'because the transmission by means 

71 Chris Reed and lan Walden, Legai Problems of Electronic Bulletin Board Operators, 
the Intellectual Property Institute (CLIP) 1995 at 16, 17. 

72 Arnold Vahrenwald, The Publishing Industry Faces Technological Change, (1996) 2 
Entertainment Law Review, 50-61, at 53 with reference to the Austrian Supreme Court of 
04 October 1993, 'APA Image Broadcasting Network', Medien und Recht 1995/143. 

73 u.s. Information Infrastructure Task Force, Report of the Working Group on Intellec
tual Property Rights: 'Intellectual Property and the National Information Infrastructure', 
September 1995, at 69; the German District Court of Munich of 18 June 1995, 'German 
Booksellers and Publishers Association v the Province of Lower Saxony', referred to by 
Amold Vahrenwald, The Publishing Industry Faces Technological Change, (1996) 2 Enter
tainment Law Review 50-61 at 52, Note 17, held that the activity of the library of the 
Technical University of Hanover which copied articles and journals and transmitted them 
by fax or post on the orders of users did not amount to a distribution of copies, because 
the prevailing jurisprudence demanded that the materiai embodiment of the work must 
exist at the time the offer for the distribution is made. 

74 Chris Reed and lan Walden, legai Problems of Electronic Bulletin Board Operators, 
the lntellectual Property Institute (CLIP) 1995 at 17. 

75 u.s. Information Infrastructure Task Force, Working Group on Intellectual Property 
Rights, Report 'lntellectual Property and the National Information Infrastructure,' September 
1995 at 95. 
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of the current technology involves both the reproduction of the work and 
the distribution of that reproduction. In the case of transmissions che owner 
of a particular copy of a work does not 'dispose of the possession of that 
copy or phonorecord'. A copy of the work remains with the first owner 
and the recìpient of the transmission receives another copy of the work'. 

- Broadcasting 

The communication of works via an on-line service may be conceived 
of as a broadcasting 76• The Commìssion of the European Commun.itìes 
sustains a narrow view of the term 'broadcasting' in copyright law but a 
broader view of the term in telecommunìcations law. Whereas the Com
mission excludes, in principle, that point-to-point services could fall within 
the category of broadcasting, it considers rhat in the case of video-on
demand or pay-per-view the rules relating to broadcasting may be applicable 
in the field of telecommunications law and the European Parliament focuses 
on the fact that programmes are broadcasts intended for reception by the 
public whether for mass audience or for transmissìon for individual demand 
either simuÌtaneously or sequentially 77• The national laws which regulate 
the content of the broadcasting right as an element of the copyright differ 
substantially, because 'the term 'broadcasting' covers a host of different 
cases and variations, wìth the tedmique irrelevant' 78• If the broadcasting 
quality of an on-line service should be denied, it may constitute a cable 
programme service79• Assumìng that the authorìsation or prohibition of the 
inclusion of a work in a cable programme implies also the right or prohibi
tion of the transmission 80 the unauthorised inclusion or transmission of the 
work would violate the copyright. But if the inclusion or transmission of 

76 Amold Vahrenwald, Note 76 at 52; European .Parliamem, amendments proposed to 
the Directive 'Television without frontiers', OJ C 65/99 of 04 March 19%). 

' 7 Arnold V ahrenwald, Note 76 at 52; European Parliament, amendments proposed to 
the Directive 'Television without frontiers', O.J. C 65/99 of 04 March 1996). 

7' Werncr Rumphorst, Fine-tunìng Copyright for the Information Society, (1996) 2 
European Intellectual Property Review, 79-82 at 81. 

79 For example, Section 7(1) of the DK Copyright, Designs and Patents Act 1988 defines 
a cab]1;; programme service as 'a service which consists wholly or mainly in sending visual 
images, sounds, or other information by means of a telecommunicarìon system otherwise 
than by wireless telegraphy, for reception (a) at two or more places (whether for simultaneous 
reception or at dìfferent times in response to requests from indìfferem users), or (b) for 
presentation to members of the public, and which is not, or so for as it is not, except<:ct by 
or under the following provisions of this section'. . 

• 0 Sara John, What Rights Do Record Companies Have on the Information Super
highway?, (I 996) 2 European Intellectual Property Review 74-78 at 76. 
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a work on-line is broadcasting, statutory licensing provisions may be appli
cable according to which broadcasters may be authorised to use works in 
broadcasts against reasonable payments to collecting societies81• A substantial 
problem for the subsumption of the on-line communìcation of works Ìn 
the concept of broadcasting according to copyright law lies in the require
ment that a broadcast has to be made 'to the public'. The different views 
which are suggested permit a variety of solutions so that the Australian 
Copyright Convergence Group, with the aim to avoid further controversies, 
recommeded the introduction of another requirement - that 'broadcasting' 
to the public should be made for the commercial purposes 82• 

- Transmission 
In order to darify the controversia! issue of the legai status of the on

line transmissìon of a work protected by copyright, an electronic tran
smission right might be introduced as an exclusive right of the copyright 
owner which would cover digital communications of the work. This corre
sponds with the recommendation of the u.s. Information Infrastructure 
Task Force in the Report of the Working Group on Imellectual Property 
Rights of September 1995 whìch suggested an amendment of the u .s. 
Copyright Act according to which the exdusive right of pubiication should 
be defined as the distribution of copies or phonorecords of a work to the 
public by sale or other transfor of ownership, by rental, lease, or lending, 
or by transmission, and it defined the term 'transmission of a performance 
or display' as a communication by any device or process whereby images 
or sounds are receìved beyond the place from which they were sent. The 
European Commìssion is of the view that national copyright acts may 
need amendment to include a broadly defined digital transmission right. 
However, the express inclusion of the transmission right in national 
copyright laws should be made with a harmonised approach so that 
differences in national laws which can have the effect of impeding the 

81 For example, the UK Broadcasting Act 1990 provides for statutory licensing of the 
copyright in sound recordings in broadcasts and cable programme services. According to 

Section 135D of the Act the Copyright Tribuna! may setde the terms of payment and the 
conditions of such lìcences with regard to the relevant collecting sociery, Section 135E of 
the Act. 

s2 Report of the Australian Copyright Convergence Group: 'Highways to Change', 
1994, at 19: 'Tbe CGC is of the view that this approach would ensure tbat copyright owners 
would be entitled to remuneration in all appropriate circumstances where theìr works are 
made available to the copyright owners public, and would obviate the need for a definition 
of the public'. 
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establishment of a global infrastructure for the transmissions of works are 
avoided83• 

4.4. Copyright Infringement by On-line Publishers 

On-line publishers and also services providing access to on-line publi
shing may face liability for copyright infringement. With regard to u.s. law 
it has heen observed that a trend may be recognisable that courts tend to 
treat the operators of on-line servicès more like publishers and not as 
legally less liable owners of book stores84• Concerning the activities of on
line service providers the Working Group on Intellectual Property Rights 
of the u.s. Information Infrastructure Task Force observed that on-line 
services, by permitting the uploading of materia! by their subscribers, act 
as electronic publishers85• The Working Group considered that it would be 
premature to exempt or reduce the liability of on-line services for direct or 
contributory copyright infringement, and, focusing on their business rela
tionship with subscribers, the Report concluded: 'Between these two 
relatively innocent parties, the best policy is to hold the service provider 
liable'86• It seems that the u.s. Telecommunications Act of 1996 preferred 
the opposite policy with regard to the issue of the liability for the on-line 
publication of offensive materia! in Section 230(c): 'No provider or user of 
interactive computer services shall be treated as the publisher or speaker of 
any information provided by an information content provider'. However, 
Section 230(e)(2) of the Act expressly states that 'nothing in this section 
shall be construed to limit or expand any law pertaining to intellectual 
property', so that the principle according to which only the information 
content provider will meet liability may not be applicable in copyright law. 
But, the case Religous Technology Center v Netcom On-Line Communi
cation Services87 seems to indicate that the liberal telecommunications policy 
also has an impact upon the interpretation of terms of copyright law. 

83 Amold Vahrenwald, The Publishing Industry Faces Technological Change, (1996) 2 
Entertainment Law Review, 50-61 at 53. 

84 Louise Nemschoff, Multimedia and the Experience of a u.s. Lawyer: Criticai Issues, 
seminar paper of the Frankfurt Electronic Media Conference 1995, organised by CentreBar 
and the Frankfurt Book Fair, at 18. 

85 u.s. Information Infrastructure Task Force, Report of the Working Group on Intellec
tual Property Rights: 'lntellectual Property and the National Information Infrastructure', 
September 1995, at 122. 

86 Note 85 above, at 117. 
87 See below, Notes 92-94. 
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According to the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988 the 
unauthorised installing of materiai protected by copyright in. an on-line 
database will violate the copyright by copying, and the act of possessing 
infringing copies may lead to another violation88• If the on-line service 
unauthorisedly permits the downloading of works, there may be infringe
ment through the issuing of copies to the public89, although courts in general 
require the issue of copies in material form90• There may be infringement 
of the copyright by permitting subscribers to make infringing copies, 
although 'a person does not necessarily authorise an act to be done merely 
because he intentionally puts into another's hands the means by whìch the 
ìnfringing act can be done if those means can be used for a perfectly 
legitimate purpose, even where it is known they will in fact inevitably be 
used for an infringing purpose' 91• In the case Religious T echnology Center 
v Netcom On-Line the u.s. District Court for the Norther District of 
California of 21 November 199592 held that the unauthorised posting of 
computer copies of teachings onto another computer would not amount to 
copying by the defendants, since their systems operated 'without any human 
interventi on', since another person had caused the copy to be made on 
their computers and since the copying was automatic and caused by a 
subscriber so that the operators of the Bulletin Board Service did not 

88 Chris Reed and Ian Walden, Legai Problems of Electronic Bulle4n Board Operators, 
The Intellectual Property Institute (CLIP), London 1995, at 11. 

8'I Chris Reed and Ian Walden, Legai Problems of Electronic Bulletin Board Operators, 
The Intellectual Property Institute (CLIP), London 1995, at 16, 17. 

90 u.s. Information Infrastructure Task Force, Note 2 above, at 69 with reference to 
Playboy Enterprises v Frena 839 F.Supp. 1552 (MD Fla 1993); the Austrian Supreme Court 
of 04 October 1994, 'APA-Image Broadcasting Network', Medien und Recht 1995/143, held 
that the transmission of a photograph via an electronic press information system, constituted 
a distribucion, since the work was simultaneously printed out; however, the German District 
Court of Munich of 18 June 1995, 'German Booksellers and Publishers Association v the 
Province of Lower Saxony', referred to by Arnold Vahrenwald, The Publishing Industry 
Faces Technological Change, (1996) 2 Entertainment Law Review 50-61 at 52, Note 17, held 
that the activity of the library of the Technical University of Hanover which copied articles 
and journals and transmitted them by fax or post on the orders of users did not amount 
to a distribucion of copies, because the prevailing jurisprudence demanded that the materiai 
embodiment of the work must exist at the cime the offer for the distribution is made. 

91 CoPINGER & SKONE JAMES on Copyright, Sweet & Maxwell, 13th ed., London 1991, 
para. 8-137. 

92 Religious Technology Center v Netcom On-Line Comìnunicacion Services, u.s. District 
Court for the Northem District of California of 21 November 1995, 1995 us Dist. LEXIS 

18173 (ND Ca.) referred to by Mark Haffke, Net Liability: 1s an Exemption from Liability 
for On-Line Service Providers Required?', (1996) 2 Entertainment Law Review 47-49 at 48. 
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commit copyright infongement. The Court held that where the bulletin 
board service provider merely stores and passes along all messages sent to 
it there would be no infringement of the right to reproduce copies which 
were uploaded by an idringer 93• The Court held that 'no purpose would 
be served by holding liable those who have no ability to control the 
information to which their subscrìbers have access, even though they might 
be in some sense helping to achieve the Internet' s automatic 'public 
distribution' and the users' 'public display' of files,' and that 'it does not 
make sense to adopt a rule that could lead to the liability of countless 
parties whose role in the infringement is nothing more than setting up and 
operating a system that is necessary for the functioning of the Internet. 
Such a result is unnecessary as there is already a party liable for causing the 
copies to be made'. However, the jurisprudence is stili developing and it 
has been observed that while the Court's rule Ìs probably correct from a 
policy view, it would not be supported by the definition of infringement 
in the u.s. Copyright Act.94 Taking into account that the liberal policy with 
regard to liabiliry-of on-line publishers in the u.s. Telecommunications Act 
of 1996 may have an impact upon future jurisprudence concerning 
copyright, it may be inferred that an on-line publisher will be liable for 
copyright infringement if he makes infringing materiai available for 
subscribers or users or if he knowingly permits infringìng materiai to be 
copied, distributed or broadcast by subscribers or users. 

4.5. Transborder Communications 

Copyright laws protect authors and works within national territories. 
Traditional publishing occurred primarily in national markets. The establi
shment of a global information infrastructure implies the communication 
of works beyond national borders. Can the transmission of digitised data 
from one country to another constìtute the infringìng importation of copies 
of a work protected by copyright? If yes, this could mean that the on-line 
publisher who offers his services on a global basis would need copyright 

'13 Michael Schwarz, report on Religious Technology Center v Netwm On-Line Com
munirntion Services, u.s. District Court for the Northem Dìstrict of California of 21 
Novcmbcr 1995, 1995 us Dist. LEXJS 18173 (ND Ca.), (1996) 3 European Intellectual Property 
Review D-84 at D-85. 

'" Michael Schwarz, reporr on Relìgìous Technology Ccmcr v Nctcom On-Line CL)mmu
nicatìon Services, u.s. District Court for the Nrnthern District of California of 21 November 
1995, 1995 us Dist. LEXIS 18173 (ND Ca.), (1996) 3 Europe:m Intellectual Property Review 
D-84 ar D-85. 
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licences covering the communication of the works whìch he ìncludes in his 
database for any countries in which he has subscribers. If he cannot obtain 
licences for all countries he may have to block the communication for 
those territories to which the transmission would constitute a copyright 
infringement. 

The u.s. Informacion Infrastructure Task Force concluded in the Report 
of the W orking Group on Intellectual Propert'y Rights 'Intellectual Property 
and the National Information Infrastructure' of September 199595 that a 
data stream can contain a work in electronic impulses, but that these im
pulses do not fall widùn the category of 'copies' or 'phonorecords' the 
unauthorised importation of which violates the u.s. copyright law, and the 
Report ìnferred that the transmission of a reproduction of a protected 
work via international communicacion links fails to conscitute an 'importa
tion' under the current law. The Report recommended an amendment of 
the u.s. Copyright Act according to which an infringing importation of 
copies or phonorecords in the u.s. would include the importation into the 
United States, whether by carriage of tangible goods or by transmission, 
without the authority of the owner of copyright of copies or phonorecords 
of a work which have been acquired outside the United States. 

According to Artide 107(1)(b) of the UK Copyright, Designs and Patents 
Act 1988 the importing into the U nited Kingdom of an arti de which Ìs, 
and which the importer knows or has reason to believe is, an infringing 
copy constìtutes infringement unless it is done for private and domestic 
use. But is a digita! data stream an article in the sense of the law? The 
British Copyright Councìl 96 considered that the importation resulting from 
communication of works should require the consent of the respective right 
owners. In its Communication ro the European Commission the Council 
observed that the communicatìon by digital means ìnvolves operations of 
emission, onward conveyance and reception of signals in various countries 
and found: 'There is an analogy with dispatch and importation of books 
and records, the difference (which we do not consider of consequence) 
being that the import consists of signals rather than hard copy. The commu
nìcation right should, internationally, require ali right owners (who may be 

95 u.s. lnformation Infrastmcture Task Force, Report of thc Working Group on Inrel
iectual Property Rights 'Intellectual Property and the Natìonal lnformation Infrastructure' 
of September 1995 at 109. 

% British Copyright Council, Submission to the European Commissìon: 'Digitai Techno
logy in the Field of Copyright ami Rebted Rights', (1996) 1 European Intellectu:il Property 
Review 52-55 at 54. 
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different in different countries) to be taken into account in each country of 
transmission and reception. A special regime (as under Directive 93/83/EEC 
['Satellite and Cable Directive']97, Artide 1,298) can regulate communication 
within the European Union'. The Satellite and Cable Directive defines the 
concept of the 'communicatìon to the public by satellite' according to 
which a single act of broadcasting is subject to the laws of one country 
only, that is to say to the laws of the country where the signals are intro
duced imo the chain of communication. The development of the technology 
and the increasing international structure of networks may not lead to the 
consequence that by use of the application of the country of origin rule a 
service should be able to resort to a state wh~ch does not provide for a 
sufficìent protection of copyright. The European Commission 99 is of the 
view that a global solution relating to transborder communications is desi
rable, but it conceded that in the intellectual property sphere this principle 
can be applied only if there is a far-reaching harmonisation of the relevant 
rights at the same time. 

4.6. Enforcement of Copyright 

The enforcement of copyright in the digital age creates particular pro
blems for the copyright owner who has to prove the infringement according 
to the general principles of the law of civil procedure 100• In the Green 
Paper of the u.s. Information Infrastructure Task Force, 'lntellectual Pro
perty and the National Infomation Infrastructure', of July 1994101, it was 
stated that the copyright owner should be able to prove copying through 
circumstantial evidence establishing that the defendant had access to the 
originai work and that the two works are substantially simìlar. However, 
this idea was not further developed in the final Report of the Working 

97 Directive 93/83/EEC, Copyright and neighbouring rights relating to satellite broadcastìng 
and cable retransrnission ('Satellite and Cable Directive'), O.J. 1993 L 248/15. 

98 Artide 1(2)(6) of the Satellite and Cable Directìve states: 'The act of communication 
to the public by satellite occurs solely in the Mcmber State where, under the control and 
responsibility of the broadcasting organisation, the programme-canying signals are Ìntroduced 
into an uninterrupted chaìn of communication leading to the satellite and down towards the 
earth'. 

'f) Commission of the European Communities, Green Paper; Copvright and Related 
Rights in the Informatìon Society, document coM(95) 382 final of 19 July 1995 at 41. 

100 Allyson Nyssen, The Liu· of Evidence: Online with the Computer Age?, (1993) 10 
European Imellectual Propcrty Review 360-365. 

101 Green Paper of thc u.s. Information Infrastructure Task Force, 'Intcllectual Property 
and the Nationai Infomation Infrastructure', of July 1994, at 66, 67. 
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Group on Intellecrual Property Rights of September 1995. The Report 
stressed that the law conceming the validity of on-line licences for the uses 
of works is not clear102, and jurìsprudence will have to establìsh rules which 
should be similar in ali coumries to which on-line publìshing relates. In 
order to cope with the unauthorised digital copying Ìt has been suggested 
to introduce an 'accessright' complìmentary to the copyright 105• According to 
this accessright persons who possess materia} protected by copyright would 
be prima facie infringers unless they can prove that their possession is covered 
by the authorisation of the copyright owner. Also technical marking of 
products is possible in order to avoid piracy of off-line products for example 
by the copyright stamp introduced by the Italian colleccing society SIA.E. 

5. PROTECTION OF ON-LINE AND OFF-LINE PuBLISHING BY SPEC1AL LAws 
CONCERNING DATABASES AND UNFAIR COMPETITION 

5.1. Protectìon for Databases 

The common position of the European Parliarnent and of the Council 
of Europe with a view to adopting the Directive on the legal protectìon of 
databases obligates Member States to take legislative measures in order to 

ensure the protection of databases provided for in the Directive. The text 
of the Directive in the Comrnon position suggests the introduction of a sui 
generis right for owners of the rights in a database against the unauthorised 
extraction and/or re-utilisation of a substantial part of the content of a 
database, independem of whether the content of the database enjoys pro
tection by copyright. In Artide 1(1) of the Directive a database is defined 
as a collection of works, data or other independent materials arranged in 
a systematic or methodical way and capable of being individualìy accessed 
by electronic or other means. It has been asserted that this st,ti generis right 
which has a duration of 15 years n1ight well be extended towards the 
recognition of a publisher's right, filling the gap between copyright law, 
the protection of the typographicaì arrangemem1c4 and the law protecting 

1c2 u.s. Information !nfrastrncture Task Force, Report of the Working Group on Intel
knual Property Rights 'Inte!lcctual Property and the National Information Infrastructure' 
of September 1995 at 58. 

1"3 Simon Olswang, Accessright: An Evolulionary Path /or Copy,ight mto tbc Digi1:til 
Era?, ( i995) 5 European Imellectual Properry Review 215 at 217. 

1~4 Secti0n 1(1) of the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988 confers copyright on 
'the rypographical arrangement of published edìtions'. 
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against unfair competition 105• In the text the Directive on the legal protection 
of databases mentions expressly, that a CD-ROM or CD-i may constitute a 
database and, accordingly, be protected 106• 

5.2. Protection against Acts Constituting Unfair Competition 

National laws protecting against acts of unfair competition may be 
available to prevent the unauthorised uses of works contained Ìn electronic 
publications. T aking into account that the copyright laws provide a special 
regulation of the protection against unauthorised reproductions, it may be 
said that a resort to the law of unfair competìtion can only be subsidiary. 
This means that, in general, the communication of works by electronic 
means wìll not constitute an act of unfair competition, unless the activity 
assumes a particularly unfair nature 107• This may be the case if the copying 
of data and their distribution which does not constitute copyright infringe
ment endangers the economie basis of the injured company or if the access 
to the data was obtained under breach of confidence. 

Concerning off-line publishing the Provincial Court of Frankfurt of 4 
July 1995 held that the manufacture and sale of a CD-ROM containing the 
data relating to a telephone directory which were taken over from a CD

ROM of the Deutsche Telekom constituted an act of unfair competition 108• 

Independent by of a possible violation of copyright, the taking over by the 
defendant of the plaintiff's performance was held reprehensible, because 
the defendant destroyed the plaintiff' s advantage in competition by marke
ting the copied product at a lower cost price which constituted the particular 
unfairness. In a judgement of 29 March 1996 the District Court of 
Mannheim109 held that even ifa CD-ROM which contains data relating to a 

rn, Harald Heker, Im Spanrmngsfeld von Urheherrecht 1md Wetthewerbsrecht', Zl!M 

1995/97-103 at 103. 
106 Recital 22 of rhe Directive according to the Decision on the cornmon position adopted 

by the Council with a view ro adopcing a European Parliament and Council Directive on 
the legai protection of databases (on Council agenda for adoption on 26 February 1996), 
which amendeà the former text which had stated: 'Whereas electronic database, within the 
meaning of this Directive also include devices such as CD-ROM and CD-i'. 

1~ì Arnold Vahrenwald, The Publishìng lndHst1y faces Technological Change, (1996) 2 
Emenainment Law Review, 50-61 at 58. 

108 Arnold Vahrenwald, The Publishing Industry Faces Technological Change, (1996) 2 
Emertaìnment Law Rcview, 50-61, Note 70a. 

109 District Court of ìviannheim of 29 March 1996, Frankfurter Allgemeìne Zeitung of 
30 March 1996 at 17. 
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telephone directory is not directly copied but ìf a similar product is made 
by copying the data from the telephone directory, there would be an 
inadmissible taking over of the plaintiff's pedormance which lied in the 
compilation of the data contained in the directory. The copying was also 
considered to violate the German Data Proteccion Act according to which 
the copying of a data collection requires the authorisatìon of the person 
concerned, the plaintiff. 

6. DEVELOPMENTS IN THE LAW RELATING T0 ON-LINE AND OFF-LINE 

PUBLISHING 

The international protection of authors operates on the principle of 
national treatment. This means that the standard of protection prescribed 
by the Berne Convention, for example for literary works of authors, must 
be provided for in the copyright laws of the other countries of the Union 
not only for their own nationals but also for the works of authors from 
the other countries. An essential task for the successful operation of the 
new technologies is the attainment of a similar level of protection interna
tionally, which means that copyrights and neighbouring rights need further 
harmonisation. The most efficient way to achieve an improvement in 
copyright protection on the international level would thus involve the 
amendment of the provisions of the Berne Convention by expressly defining 
che digita! transmission right as an exclusive right. But concerning the 
establishment of rights for new classes of works, independent of an amend
ment of the Convention, countries of the U nion are restrained by Artide 
20 of the Convention according to which the countries of the U nion reserve 
the right to enter ìnto special agreements among themselves, insofar as such 
agreemems grant to authors more extensive rights than those granted by 
the Convention 110• 

6.1. The Report of the u.s. Information Infrastructure Task Force's Working 
Group on Intellectual Property Rights: 'lntellectual Property and the 
National lnformation lnfrastructure' of September 1995 

The Report of the Working Group on lntellectual Property Rights 
'Intellectual Property and the National Information Infrastrucmre' which 

110 Arno!d Vahrenwald, The Publishing lndustry Faces Technological Ch,mge', (1996) 2 
Entertaìnment Law Review, 50-61 at 56, 57, 
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was published in September 1995 deals on 238 pages comprehensively with 
the issues of the protection of works which are communicated on-line. 
More than half of the Report is dedicated to copyright problems 111. The 
Report recommended a modìfication of the u.s. laws, the inclusion of an 
exclusive transmission right into the copyright law which would not create 
a new right but constitute an express recognition that by means of new 
technologies the distribution right can be exercised by means of a transmis
sion112. With regard to the publi~ performance right, the Report suggested 
that that in the case where a work is publicly performed by transmission, 
then there would be a public performance, whether or not the distribution 
right is involved. Accordingly, since some transmissions may constitute 
also reproductions or distributions of copies to the public, transmissions 
which constitute public performances would also be public performances 
in the sense of the copyright 113• The Report recommended the indusion of 
the term 'transmission' into the definition of 'publication' so that it would 
be dear that a transmission, even if the first or solely on-line, would publish 
the work, unless the communication was private, for example ìn the case 
of an e-mail or an internal communication within a private interactive 
computer system 114• Another recommendation related to the amendment of 
the provisions concerning acts which infringe the copyright - it should be 
added that also the importing of unauthorised transmissions would violate 
the copyright. The Report made a proposal for an extension of the 
exemption from the exdusive rights which the copyright confers in favour 
of libraries and the visually impaired. It was suggested that devices which 
circumvent copyright protection systems shal! be prohibited115• The Working 
Group recommended that copyright management information that is to 

111 See for example Leslie A. Kurtz, Copyright and the National Information lnfra
struct11re in the United States, (1996) 3 European Intellectual Property Revìevv, 120-126. 

112 u.s. Inforrnation Infrastructure Task Force, Report of the Working Group on Intc1'
lectua! Property Rights: Intellecwal Propeny Rights and the National lnformation Infra
structure, September 1995, 213, 214. 

w u.s. I~formation Infrastructure Task Force, Report of the Working Group on Intel
lectual Property Rights: Intellectual Property Rights ,md rhe National Information Infra
strucmre, September 1995, 214, Note 536. 

114 u.s. Information Infrastructure Task Force, Report of the Working Group on Intel
lectual Property Rights: Intellectual Property Rights and the National Information Infra
structure, September 1995, 220. 

115 u.s. Information Infrastmcrure Task Force, Report of the Working Group on Intel
le<.:tua.l Property Rights: Intelle<.:tua1 Property Riglm and the National Information Infra
structure, September 1995, 230-234. 
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say information which relates to the name or other identifying information 
of the right holder and terms and conditions for the use of the works 
should be protected 116• 

6.2. The European Commission's Green Paper concerning 'Copyright and 
Related Rights in the Information Society of July 1995 

Different from the u.s. Report which culminates in the proposal of 
legislative action, the Commission's Green Paper attempts an identification 
of the problems created by the digital communication of works in Europe117• 

The purpose of the Paper is to unlash a discussìon of the related problems 
which then will be analysed in a White Paper or Book and action recorn
mended. 

6.3. WIPO (the World. lntellectual Property Organisation) and the Berne 
Convention 

The World Intellecrual Property Organisation ('w1Po') at Geneva admi
nisters the Berne Convention. In order to extend expressly the protection 
to the expìoitatìon of works by digitai technologies, WIPO established two 
working groups. One of the Committee of Experts is working towards the 
establishment of a possible Protocol to the Berne Convention. This Protocol 
will relate to che protection of computer programs as literary works, the 
protection of databases as compilations of information other than works 
and the possible elimination of compulsory licensing for broadcasting and 
special provisions for the use of materials in digita! distribution systems. 
Y et the memorandum of the third session of the Committee of Experts did 
not include a reference to the transmission right118• Another group is dealing 
with a possible New Instrument for the Protection of Performers and 
Producers of Phonograms which elaborates the possibility of a public per
formance right concerning sound recordings119• 

116 u.s. Infonnation Infrastructure Task Force, Report of t,\e Working Group on Inteì
lcctual Propeny Rights: Intcl!ectual Property Rights and the Natìonal Information Infra
strucrure, September 1995, 235, 236. 

117 See for example Mìke Pullen, The Green Paper on Copyright anJ Related Rights in 
the Inform,,tion Society (ls lt Alla Question of Binary Numbers?), (1996) 2 Entertainment 
Law Review, 80-84. 

118 See Copyright, November 1994, at 214 et seq. 
11'1 w1.ro document INRICEIHI/3 and mémoran<lum, INRICEIIII/2, Comité d'Experts sur 
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In preparation of the fourth session of the Cornrnittees of Experts the 
European Cornrnunity and its Mernber States and also the United States 
of America drafted proposals. In these proposals the European Commu
nity alleged that acts of digitai transmission belong to a wider debate 
taking place with regard to authors' rights and neighbouring rights and 
new technologies. The Member States suggested to examine this issue 
globally and recommended to wait for the response to the Commission's 
Green Paper 'Copyright and Related Rights in the lnformation Society'. 
The proposals of the U nited States were in line with the Report of the 
Working Group on Intellectual Property Rights: 'Intellectual Property 
and rhe Narional Information Infrastructure', September 1995. In parti
cular, the u.s. proposals mentioned that in world-spanning digital distri
bution networks, the differentiation between copyright and neighbouring 
rights would become irrelevant. It was proposed that the recognition of a 
digitai transmission right for both the Berne Protocol and the New 
Instrument should be considered. The u.s. also suggested that the use of 
equipment and services which defeat hardware or software based anti
copying systems should be prohibited. T echnical means to limit unautho
rised copying 120 and statutory royalty payment systerns for blank digitai 
media to compensate right owners for 'inevitable' copying were recommen
ded121. The discussions at the WIPO World Fornm on the Protection of 
Intellectual Creations in the Information Society of October 1995 showed 
that process of discussion is continuing and that no prevailing doctrines 
concerning the applicability of the Berne Convention and the copyright 
laws of the countries to the technologies of digital communìcations have 
emerged122• During the fifth session of rhe Committee of Experts on a 
Possìble Protocol to the Berne Convention and the fourth session of the 
Commìttee of Experts on a Possible lnstmment 123 progress was achieved 
wìth regard to the 'digitai agenda', and drafts of the documents will be 
circulated later this year. 

un Eventuel Instrnmcnt Relatif à la Protection des Droìts des Artistes Interprètes ou 
Executants et des Producteurs de Phonogrammes, Troìsième Sessìon, Gencva, -12 to 16 
December 1994, rapport. 

120 Such a sytem ìs the Serial Copy Management System employed in the United States 
and Japan. 

121 Arnold Vahrenwald, The Publishing Industry F,rces Technologìcal Change, (19%) 2 
Entertainment Law Review, 50-61, at 57. 

ui Tlmmas Dreier, Harmonisienmg des Urheberrechts in der lnfotmationsgeselischaft, 
ZUM 1996/69-72. 

123 WJPO document sco/cE/V/9-!NRicE/IV/8. 
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6.4. The GAIT and TRIPs Agreement. 

An agreement which provides for the harmonisation of national copy
right and neighbouring righrs is the TRIPs Agreement conduded within the 
Uruguay round of trade negotiations in the GATI 121. The Agreement envi
sages a minimum protection for intellectual property rights whìch is aligned 
to the Berne Convention. Y et the Agreement does not regulate the problems 
concerning the audiovisual sector. Since the Agreement aims at the suppres
sion of the tracie in counterfeit goods, it does not contain provisions which 
would regulate digital communications. 

Assuming that on-line publishing rnay, in certain cases, constitute 
broadcasting in the sense of copyright, Artide 14 of the TRIPs Agreement 
may become relevant. Concerning the protection of performers, producers 
of sound recordings and broadasters Artide 14(3) of the TRIPs Agreement 
obligates Members to provide broadcasters wìth the right to prohibit the 
unauthorised fixation, reproduction of fixations and the rebroadcasting of 
wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public 
of broadcasts, as well as the communication to the public of television 
broadcasts of the same. 'Where Members do not grant such rights to broad
casting organisarors, they shall provide owners of copyright in the subject
matter of broadcasts with the possibilityr of preventing the above acts, 
subject to the provisions of the Berne Convention (1971)'. 

6.5. The Electronic Libraries Project 'Biblioteca universalis, of the G7 Group. 

By means of the digitai communications technology libraries will 
beèome publishers. The electronic libraries project ('Biblioteca universalis') 
was set up by the G7 group at a conference in Brussels in February 1995. 
The G7 group which combines the seven leading industriai nations 
organised a meeting at a ministerial level to discuss problems of the 
information society. The Biblioteca universalis project is one amongst 
eleven projects, and it is directed towards the creation of a vast dìstributed 
virtual collection of human knowledge accessible to the general public via 
networks, estabiishing a global network interconnecting local electronic 
librarìes125• The project is based on the idea that the major lìbraries of the 
G7 and other countries cooperate by collecting in dìgitised form bibliogra-

124 GA:JT = General Agreement on Tariffo and Trade; TRIPS = Trade-relatcd Aspecrs of 
Imcllectual Property Rights, ìnduding Trade in Counterfoit Goods. 

w Builetin EU J/2 1995/145. 
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phic records and the information content itself (text, graphics, stil1 image, 
sound and video infonnation). The project wiH be implemented by using 
the advanced digital communication technologies so that the user can 
access the Biblioteca universalis from his personal terminal, browsing 
'through a poem of Vietar Hugo or to look at the poet's drawings or 
link the 16th century discoverìes to outer space shutdes reports' 126• The 
Biblioteca universalìs will be accessible on-line, using advanced retrieval 
functionalities. 

The Biblioteca universalis could, potentially, contain the whole cultural 
heritage of mankind in digitally stored data, literary and dramatic works, 
musical works, sounds, images, films audiovisual works, whether protected 
or not, accessible via an Ìnternatìonal network and upon a harmonised 
bibliographical system. Works protected by copyright will only be included 
in the databases upon the discretion of the countries involved in the project. 
The project may revolutionise the traditional publishing industry and many 
other branches of the entertainment sector of the economy. T o computerìse 
libraries means to transform them imo operating systems for the production 
and distribution of copies of the items on-demand by end users 127• The 
knowledge contained in libraries of the whole world will be accessible to 

anybody connected to the system by an interactive computer service. The 
project should attempt to define the conditions for the access. These con
ditions should be non-discriminatory and transparent. The efforts of publì
shers and authors should be rewarded by payment schemes which are 
similar in any country participating in the project. It could be useful to 
apply to the data stored in the electronic lìbraries methods of identification 
so that the source of the data downloaded will be recognisable. The wish 
has been expressed that national copyright laws should be harmonised with 
regard to the application for purposes of eiectronic libraries128• This means 
that the protection by copyright or related rights should include the 
transmission of the work in the form of digital data and a harmonisation 
of the right of reproduction concerning the subsequent use of the data 
receìved, for example the harmonisation of the fair use or private use 
exemptions in relation to reproductions. 

126 G7 Pilot Projects, Progress Report June i 995. Biblioteca Universalis, Final report, 
Febmanr 2. 1996, 'Architecmre'. 

117 J(;ll Éling, Electrcmic Copyright Management Sistem, for Libraries ,md in Grnerni, in: 
Problemi Giuridici deìl'Informatìca nel MFC, Gìuffrè, Milan 1996, 1-30 at 8. 

m Sandy Norman, The Electronic Environment: The Lìbrarìan's View, (i996) 2 European 
Intellenual Property Review, 71-73 at 71, 72. 
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7. ETHICAL LIMITATIONS OF ON-LINE PuBLISHING 

In principle, on-line publishing encounters the same limits as any other 
traditional publishing or broadcasting. The posta! secrecy of the freedom 
of speech and wricing, the protection of privacy which are often referred 
to as the basis of the freedom concerning the use of the Internet or inte
ractive computer services cannot free a user from the duty to respect the 
rights of other persons and to refrain from violations of the criminal law. 
Thus the use of the Internet or of other interactive computer systems for 
purposes of a criminal action will not render the criminal activity lawful. 

7.1. Defamatìon 

The new technologies for communication via computers supply the 
information via multiple transmission facilities so that a network can be 
created even without a centralised body which assumes the task of exercìsing 
the control of the content. A single host dumb terminal network may be 
built up by a centrai computer which receives, stores and redisrributes the 
information. The law of defamatìon developed with regard to traditional 
publications, in particular by the press media. The problems concerning 
the defamation through electronic publishing may in particular relate to the 
definition of the term 'publication', the form of the 'publication', to the 
legai qualifìcation of rhe materiai complained of, the ownership of the 
nerwork and the computers, the access to the 'publication', che editorial 
control over the 'publication' and the international jurisdiction 129• 

The subject matter of the defamation may vary, depending upon the 
publication. Different from publications in the press where the motives 
underJying a defamatory statement will often be the purpose to increase 
the circuiation of the publìcation, the defamation in the case of electronic 
publishing will rather be direct that is to say its only purpose will be the 
creation of a wrong and negative impression in the reader of the message 
about another person or undertaking. A month ago I read in the Internet 
the following invìtatìon: 'It's the Retum of the Insult in Writers Forum. Hey 
you Banana noses! Give and Get Your Due in an Art-of-Flaming Contest'. 
Certaìnly, such an invìtations should nor be taken too seriously, but it 
illustrates the challenge whìch the supposed anonyrnity of the Internet causes. 

The law of defamation dìffers from country to country. In general, the 

•~·1 Amold Vahrenwald, The Legal and Ethical Dimensìons of Online P1,b!ìshing, Joçu
mentation preparecl for the MILIA, Cannes 1996, p. 6. 
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law of that country will be applicable where the publication occurs and 
where the publication is circulated. In the case of on-line publishing the 
relevant date when the publication is made may be the date when the text 
or images are made accessibìe and the pubiication may be considered 
circulated in those countrìes where Ìt is accessed. Again, there ìs a diff erence 
between the distribmion of a traditional publication and an on-line publica
tion, because the access to traditional publications is, by reason of their 
corporea! nature, much easier to prove than in the case of digitai data which 
may be accessed, read or regarded, but not stored in the receiving computer. 
Accordingly, the phintiff of a suit concerning defamation may have problems 
of proving the scope of the cìrularion of the electronic publication. 

7.2. Obscenity, Sex Dìscrimination and Racial Hatred 

In January 1996 CompuServe of Germany indicated in an official state
ment that is had blocked customers' access to certain Internet-Newsgroups. 
These lnternet-Newsgroups provided in particular images relating to sex 
and sex with children. CompuServe was informed by the competent Public 
Prosecutor in Munich that the relevant Internet-Newsgroups allegedly 
violated the German criminal iaws. CompuServe decided to block the access 
to the relevant Newsgroups until rhe legal questions are cleared, latest umil 
the termination of the crìminal court proceedings. CompuServe indicateci 
that it was not involved in the choice of the relevant Newsgroups and that 
it did not influence the criteria of the choice. The Public Prosecutor is 
concerned that the content of rhe information provided by certain lnternet
Newsgroups contains pornography relating to children, unbwful pornogra
phic materia! for adults and other pornographic materia! which is lawful 
fur adults but the making available of whìch for children is prohibited. 
CompuServe stated that as a mere provider of access it dìd not have the 
possibìlity to influence the content of the data provided on the Internet so 
that it could not be liable far the origin or the kind of the content of the 
Internet. Also in January 1996 the Public Prosecution, Mannheim, Ìnvesti
gated in a case which concerned the offence of the ìncitement of the people 
through the communication of inciting information via the Internet. Infor
med by the Prosecutor about the facts, six online services which provided 
access to the Internet blocked the access of their customers to the service 
which offered the materia! complained of 1" 0• 

un Arnold Vahrenwald, The Lega! and Ethical Dimensùms o( Online Publishing, dncu
mentation prepared for the MILIA, Cannes 1996, PF· 8, 9. 
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In the absence of special legislation public order violations via on-line 
communications will be treated according to the ordinary principles of 
criminal law. In the case of on-line publishing, particular attention may be 
paid to the perpetrator and the place where the criminal offence occurred. 
Pornography, and in particular the protecrion of minors is of relevance. 
According to Section 274(h)(2)(c) of the u.s. Telecommunications Act of 
1996 states that the transmission of ìnformation as port of a gateway to an 
information service which does not involve the generation or alteration of 
the contem of information, does not constitute electronic publìshing, even 
if the transmission comprises ìntroductory information and navigational 
systems provided that they do not affect the presentation of the electronic 
publishing to users. The u.s. Communications Decency Act of 1996 which 
amends Section 223 of the T elecommunications Act of 1934 by stating in 
subsection (e) that, in addition to any other defences available by law, a 
person shall not be guilty of obscene or harassing use of telecommunications 
facilities under the Communications Act of 1934 solely for providing access 
or connection to or from a facility, system or network not under that 
person's control. The issue whether the service which provicles the access 
exercises any 'control' over the servi ce which contains the obscene or haras
sìng communication would thus assume essential importance. German cri
minal law seems to focus on the fact of the 'mere publicly making otherwise 
accessible' of the inclecent materia! in Artide 184(3) no. 2 of the German 
Criminal Code. Thus the off ering of hard pornography to closecl user 
groups via teletex will be offensive, unless the access was lìrnited to a small 
cirde of users. Likewìse Artide 130(2) no. l(b) of the Gennan Criminal 
Code incriminates the publicly making otherwise accessible of publications 
which incite the people to hatred against a part of the population or against 
a national, racial, religious group or a group which is determined by its 
customs. It seems that, different from u.s. law, the element of the 'publicly 
making otherwise accessible' of the publication complained of would also 
render those services liable which oniy provide the access to the Newsgroups 
which offer the offensive materia! even if they do not have the possibility 
to influence the content or to modify it131• 

Di Arnold Vahrenwald, Note 130 at l O; on 11 June 1996 thc Distrìct Court for the 
Eastern District of Pennsylvania granted an imerlocutory injunction in ACLU v Reno, directed 
against the enforcement of provisions in Sectìons 223(a) :md (L\) of the Tdecommunìcations 
Act. The provisions corn:erncd in partìcular the prohibition w provide obscene aml patently 
offensive information via telecommunicacions and interactive conmuter services to persons 
under 18 years. The Court held that then:· is no effectÌYe way to determìne the idei=itìty or 
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7.3. Technical Possibilities to Lìmit the Communìrntion of Offensive Materia! 

The technical means available to limit the risks for services offering 
access to on-line publishing permit the comrol of the content of the on
line publishing. Compuserve thus established a CompuServe Parental Con
trols Center. It offers a Microsystems Software, incorporateci is Cyber 
Patrol Internet filtering software by means of which parents can limìt the 
Internet access to certain times of a day and limit the total time spent on
line in a day or week. Parents can also block the access to those Internet 
sites they deem inappropriate and contro! access to applications. Passwords 
may be introduced and transmissions may be encrypted. Technical equip
ment may be provided to limit access to certain publications. It is also 
possible to check which user had access to a certain data or information. 
The technology is progressing in this field, and the possibilities to control 
or monitor transm1ss1ons may cause problems in the future in particular 
with regard to data privacy. 

8. LIABILITY RELATING To ON-LINE AND OFF-LINE PuBLISHING 

The discussion of liability issues of on-lìne and off-line publishing will 
centre on the problems of liability for defamatory statements and other 
offensive materiai. Comparisons wiH be drawn to the law concerning 
traditional publishing. 

8.1. The Schemes of Liability in Traditional Publishing and Broadcasting 

Problems relating to liability in the case of a defamation centre on the 
issues of the attributability of the dafamatory statement and on editorial 

the age of a user who is accessing materia! through e-mail, exp!oders, newsgroups or chat 
rooms, and that there ìs no method currently avaible for web page publishers who lack access 
to Common Gateway lnterface scripts to screen recipients on-line for age. 'Tagging' indecent 
spcech would require content providers to label ali of their indecent or patently offensive 
materiai by imbedding a sting of characters. To be effective, a tagging system would require 
a worldwide consensus among speakers to use the same tag to label indecent materiai. Unti! 
such software exists, all speech on the Internet will continue to trave! to whomever requests 
it, without hindrance. The Court found: 'Plaintiffs hilw established a reasonable probabilit)' 
of eventual success in the litigation by demonstratìng that 223(a)(l)(B) .:md 223(a)(2) of the 
CDA are urn;onstìtutional on their face to the extent that thev reach indecencv. Sections 
223(d){l) arn.1 (2) of rhe CDA are unconstitutional on their foce: Accordingly, pl;ntiffs have 
shown irreparable inju1y, no party h:ts any interest in the enforcement of an unconstiturional 
law, and therefore, rhe p11blìc interest will be served by granting the prclirninary injunction' ... 
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control. Directly liable will be the person who wrote the defamatory state
ment and who, knowingly, caused its publication. In the case of electronic 
publishing a parallel may be drawn to traditional publications. Much will 
depend upon the question who has and who could or should have exercised 
editoria! contro! over the defamatory publication. The operator of a bulletin 
board service may try to escape liability upon the reason that he is ignorant 
of the content of the messages132• 

Concerning liability in the case of on-line publishing a parallel may 
possibly be drawn to liability in the case of broadcasting. Concerning off
line publishing it may be justified to apply the rules concerning audiovisual 
works or films or the press. However, in the case of criminal liability, the 
application of legai provisions by way of analogy will not be permissible 
so that particular problems may occur if the interpretation of the law does 
not permit the applicability to digitai communications. 

8.1.1. Rights of the Vìctim of a Defamation 

Concerning liability for violations of the generai personality right through 
defamatory statements in the press, also particular legai rules developed. 
These rules are not only special with regard to the establishment of the 
liability but also with respect to the damage. According to the German 
jurisprudence a person who is the victim of a statement of untrue facts, 
may claim, from the disturber the removal of the disturbance, in application 
of the principles of tort law. Violated persons have the following rights133: 

First, they may, on the principles of tort law, apply for an injunction 
against the disturber, for example the journal or author, in the case where 
there is a risk or danger of a (repeated) violation of a legally protected 
position. They may, second, ask for a counter-representation which is regu
lated in the press laws, broadcasting and media laws and related treaties of 
the German provinces, based on the general personality rights. Third, and 
also on the principles of tort law, an injured person may claim a correction 
of the untrue facts from the disturber. Fourth, and in relation to materiai 
and immaterial injuries, the victim may claim damages, in the latter case, 
however, only subject to the conditions that there is a serious violation of 
the generai personality rights, fault of the tortfeasor and no other remedy 
providing a compensation. Yet these remedies of which a victim of a defa-

132 Nick Braithwaite and Robert Carolina, Multimedia Defamation, International Media 
Law, March 1994, 19-21 at 20. 

, 133 Arnold Vahrenwald, Princess Caroline of Monaco Fights the Press, (1995) 4 Enter
tainment Law Review, 150-161 at 150. 
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mation made in the traditional media a vails himself such as the rights to 
claim a counter-representation, retraction and rectification may not easily 
be available by way of analogy to the defamation via online transmissions. 
This may be different, if the persons who accessed the defamation could 
be established. In such a case it may be conceivable that the 'removal of 
the disturbance' could be achieved if the liable person corrected the state
rnent and apologised in an appropriate form. 

8.1.2. Damages 

The methods for the calculation of the amount of damages awarded in 
the case of defamatory statements differ considerably between the various 
national lega! systems 134. Factors are the seriousness of the defamatory 
statemem, the consequences for the vicrim, the imention of the wrongdoer 
and the number of the circulation. In comparison with traditional publishing 
the establishment of the 'circulation' of an on-line publication wìll be very 
difficult, taking into account that on-line publications are often limìted to 
academic circles. 

8.2. The Liability of the Providers of Basic Seruices, of On-line Services and 
of Content Providers 

In the u.s. the Statement of the Attomey General of Minnesota con
cerning Internet jurisdiction of September 1995 was received with much 
attention. The Attorney Genera! said: 

'Warning to all Internet users and providers. This Memorandum sets 
forth the enforcement position of the Minnesota attorney Generaì's Office 
with respect to Certain Illegal Activities on the Internet. Persons outside 
of Minnesota who transmit information via the Internet knowing that 
information wìll be dissemìnated in Minnesota are subject to jurisdiction in 
Minnesota courts for violations of state criminal and civil laws'. 

This means, in the case of on-line publishing, that whoever causes in
formation from any place whatsoever to be transmitted on the Internet or, 
very likely, any other interactive computer service, which can be received 
in Minnesota will be liable accordìng to that state' s jurisdiction. It may be 
assumed that the legal situation is similar in many other countries. 

,i, Amold Vahrenwald, Princess Carolinc of ivfonaco Fights the Press, (1995) 4 Enter
tainmcnt Law Review 150-161 who, at 158 to 160, compares the English and German laws 
concerning the award of damages for violations of the generai personality right through the 
publication of untrue facts. 
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In the absence of special legislation public arder violations via online 
communications will be treated according to the ordinary principles of 
criminal law. In the case of online publishing, particular attention should 
be made to the definition of the liable person and the place where the 
criminal offence occurs. Section 274 of the u.s. Telecommunications Act of 
1996 concerns electronic publishing by Bell operating companies. Subsection 
(h)(2)(c) of this provision states that the transmission of information as part 
of a gateway to an information service which does not involve the generation 
or alteration of the content of inf ormation, does no constitute electronic 
publishing, even if the transmission comprises introductory information 
and navigational systems provided that they do not affect the presemation 
of the electronic publishing to users. Also other provisions of the u.s. 
Telecommunications Act of 1996 seem to focus on the fact whether a 
person can decide upon the content of the information transmitted or not135• 

135 Title V of the u.s. Telecommunications Act deals with obscenity and violence. Section 
5.02 of the Act concerns obscene or harassìng use of telecommunications facilities, It amends 
Section 223(a) of the Communications Act of 1934: 

a) Whoever -
1) in interstate or foreìgn cornmunications -
A) by means of a telecommunications device lmowingly -
(i) makes, creates, or solicits, and 
(ii) initiates the transmission of, any comment, request, suggestion, proposal, irnage, or 

other communication which is obscene, ìewd, lascivious, filthy, or indecent, with intent to 
annoy, abuse, threaten, or harass another person; 

B) by means of a telecommunications device knowingly -
(i) makes, creates, or solicìts, and 
(ii) ìnitìates the transmission of, any comment, request, suggestion, proposal, image, or 

other communication which is obscene or indecent, knowing rhat the recipient of the 
communicatìon is under 18 years of age, regardless of whether the maker of such 
communication placed the cali or initìated the communìcation; 

C) makes a telephone cali or utilìses a telecommunications device, whether or not 
conversation or communication ensues, without disdosing his identity and wìth Ìntent to 
annoy, abuse, threaten, or harass any person at rhe called number or who receives the 
communication; or 

2) knowingly permits any telecommunications facility under his contro! to be used for 
any activity prohibited by paragraph (1) with the intent that it be used for such activìty, 
shall be fined under title 18 Unìted States Code, or imprisoned not more than two years, 
or both;" 

The Telecommunications Act of 1996 also adds new subsections (d) and (e): 
d) Whoever -
1) in interstate or foreign communicatìons lmowingly -
A) uses an interactive computer service to send to a specific person or persons under 

18 years of age, any comment, reguest, suggestion, proposal, Ìmage, or other communication 
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Accordingly, in u.s. law the definition of the terms 'information content 
provider' and 'information service' assume importance136, because the se-

that, in context, depicts or describes, in. terms patendy offensive as measured by comemporary 
communìty standards, sexual or excretory activities or organs, regardless of whether the 
user of such service placecl rhe call or inìtiated the communication; or 

2) knowingly pen;1its any telecommunications facility under such person's commi to be 
used for an activity prohibited by paragraph (1) with the intent that it be used for such 
activity, shall be fined under tide 18, United States Code, or imprisoned not more than two 
years, or both. 

e) In addition to any other defenses available by law; 
1) No person shall be held to have violated subsection (a) or (d) solely for providing 

access or connection to or from a facility, system or network not under that person's 
contro!, including transmission, downloading, intermediate storage, access software, or other 
relateci capabilities that are incidental to provìding such access or connection that does not 
include the creation of the content of the communication. 

2) The defenses provided by paragraph (1) of this subsection shall not be applicable to 
a person who is a conspirator with an entity actively involved in the creation or knowing 
distribution of communications that violate this se<.:tion, or who knowingly advertises the 
availability of such communications. 

3) The defenses provided in paragraph (1) of this subsection shall not be applicable to 
a person who provides access or connection to a facility, system, or network engaged in the 
vìolation of this section that is owned or controlled by such person. 

4) No employer shall be held liable under this section for the actions of an employee 
or agent unless the employee's or agent's conduct ìs within the scope of his or her 
employment or agern.,7 and the employer (A) having knowledge of such conduct, authorises 
or ratifies such conduce, or (B) recklessly disregards such conduct'. 

Section 230 subsection (c) of the of the u.s. Telecommunications Act of 1996 concerns 
liability for activities relating to the use of offensive materia] and states: 

e) PROTECTION FOR 'GOOD SAMARITAN' BLOCKING AND SCREENING OF OFFENSIVE 

MATERIAL - No provider or user of interactive computer services shall be treated as the 
publisher or speaker of any information provided by an information content provider. No 
provider or user of interactive computer servìces shall be hdd lìable on account of -

1) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to materiai that the provider 
or user considers to be obscene, iewd, lascivious, filthy, excessively, violent, harassing, or 
otherwise objectionable, whether or not such materia! is constitutionally protected; or 

2) any action taken to make available to informatìon content providers or others the 
technical means to restrict access to materiai described in paragraph (1). 

Ll6 Section 230 of the u.s. Te!ecommunications Act of 1996 which concerns the protection 
for private blocking and screening of offensive materiai and the Federai Communications 
Commission regulation of computer servìces prohibited, defines in subsection (f): 

3) INFORMATION CONTENT PROVIDER - The term 'informatìon content provider' means 
any person or entity that is rcsponsible, in whole or in part, for the creation or development 
of information provided by the Internet or any otl1er interactive computer service, induding 
any person or cntity that creates or develops bloçking or screening software or other 
techniques to permit user comrol over offensive materia!. 

4) lNFORMATION SERVICE The term 'information service' means the offerìng of a 
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paration between the different functions of an information content provider 
and a mere information service will be helpful for deciding the question of 
the liability. 

8.2.1. The u.s. Policy concermng the Internet and lnteracfÌ've Computer 
Services 

Section 230 of the Telecommunications Act of 1996 which concems the 
protection for private blocking and screening of offensive material, FCC 

regulation of computer services prohibited, establishes a policy with regard 
to the Internet and other interactive computer services in (a) and (6): 

a) FmDINGS - The Congress finds the following: 
1) The rapidly developing array of Internet and other Ìnteractive 

computer services available to individual Americans represent an 
extraordinary advance in the availability of educational and infor
mational resources to our citizens. 

2) These services offer users a great degree of control over the infor
mation that they receive, as well as the potential for even greater 
control in the future as technology develops. · 

3) The Internet and other interactive computer servìces off er a forum 
for a true diversity of politìcal discourse, unique opportunities for 
cultural development, and myriad avenues for intellectual activity. 

4) The Internet and other interactive computer servìces have flouri
shed, to the benefit of all Americans, with a minimum of govern
ment regulation. 

5) Increasingly, Americans are relying on Ìnteractive media for a 
variety of political, educational, cultura!, and entertainment services. 

b) PoLICY - It is the policy of the Uniteci States to -
1) pro mote the continued development of the Internet and other 

interacti:ve computer services and other interactive media; 
2) preserve the vibrant and competitive free market that presently 

exists for the Internet and other interactive computer services, 
unfettered by State or Federal regulation; 

3) encourage the development of technologies which maximise user 
control over the information received by individuals, families, and 

capabìlìty for generating, acquiring, storing, rransforming, processing, retrieving, ucilìsing, or 
rn.i.king available information via tdccommunications, and ìndudes electronìc publìshing, 
but does not include any use of any such capability for the management, contro! or operarion 
of a telecommunìcations system or the management of a tdecommunications service'. 
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schools who use the Internet and other interactive computer 
serv1ces; 

4) remove disincentives for the development and utilisation of bloc
king and filtering technologies that empower parents to restrict 
their children's access to objectionable or inappropriate online 
materiai; and 

5) ensure vigorous enforcement of criminal laws to deter and punish 
trafficking in obscenity, stalking, and harassment by means of 
computer. 

8.2.2. Regul,ation of the Internet 

Concerning the regulation of the Internet and other interactive compu
ter services Artide 230 subsection (d) of the Bill 'Telecommunications Act 
1996' states: 

FCC [= Federa! Communications Commission] REGULATION OF THE 

INTERNET AND OTHER INTERACTIVE COMPÙTER SERVICES PROHIBITED -

Nothing in this Act shall be construed to grant any jurisdiction or authority 
to the Commission with respect to content or any other regulation of the 
Internet or other interactive computer services. 

8.2.3. Conclusions 

According to the u.s. Telecommunications Act of 1996 the essential 
factor which is decisive for liability seems to be the possibility to affect the 
content of the information. It can hardly be expected from an on-line 
service to examine whether the use of the data might conscitute copyright 
infringement or give rise to an action for defamation. The on-line service 
provider should thus obtain a written statement from the information or 
content provider in which the latter recognises .that: 

- the on-line service does not regulate the content of the on-line service, 
- the information or data which the information or content provider is 

uploading will be considered to be in the public domain, • 
- the information or content provider will save harmless the on-line 

service in the case of any claims arising in relation to the data or 
information uploaded by the information or content provider, 

- the information or content provider warrants that he has any rights 
necessary to provide the data or inf ormation uploaded, 

- the on-line service will not take any responsibility with regard to the 
content of the data or information. 
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With regard to the liability of the providers .of basic services such as the 
telephone companies, it seems that no question of liability can arise, due to 
the lack of causality between a possible violation of rights and the perfor
mance of the basic service137• 

8.3. Evidence Relating to Criminal and Civil Law Li,ability in On-line and 
Off-line Publishing 

The rules concerning evidence are, in general, contained in the laws 
concerning criminal and civil procedure. Obtaining evidence in electronic 
publishing may be difficult, because the pressing of a single button may 
destroy data or even databases. 

8.3.1. Criminal Law 

The European Council's Recommendation of the Committee of 
Ministers to Member States concerning Problems of Criminal Procedura! 
Law Connected with Information T echnology of 1995 covers many aspects 
which are of interest to interactive computer systems138• 

The recommendation takes into account of the 'unprecedented deve
lopment of information technology and its application in ali sectors of 
modem society', of the fact that an increasing part of economie and social 
relations will take place through or by use of electronic information systems, 
that evidence of criminal offences may be stored and transferred by these 
systems and that criminal procedural laws of member states do often not 
yet provide for appropriate powers to search and collect evidence in these 
systems in the course of criminal investigations. The purpose of the 

u7 However, the question of the liability may also be solved by focusing on the 'granting 
of access' to the information complained of. German criminal law seems to focus on the 
mere 'publicly making otherwise accessible of the indecent material' in Artide 184(3) no. 
2 of the German Criminal Code. Thus the offering of hard pomography to dosed user 
groups via teletex will be offensive, unless the access was limited to a small cirde of users. 
Likewise Artide 130(2) no. l(b) of the German Criminal Code incriminates the publidy 
making otherwise accessible of publications which incite the people to hatred against a part 
of the population or against a national, racial, religious group or a group which is determined 
by its customs. 

138 The European Council's Recommendation of the Committee of Ministers to Member 
States concerning Problems of Criminal Procedura! Law Connected with Information 
Technology, adopted by the Committee of Ministers on 11 September 1995 at the 543rd 
Meeting of the Ministers' Deputies, document CM/Del/Dec(95)543, Annex 38, point 10.3.c, 
No. 14. 
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recommendation is that governments of Member States should be guided 
by the prìncìples appended to che recornmendation. These principles are 
separateci Ìnto seven diff erent parts, dealing with: 

1) Search and seizure: it should be differered between searching com
puter systems and seizing data and intercepting data in the course of 
a transmission; the provisions of search and seizure should be applied 
mutatis mutandis; a search may be extended to computers connected 
via a network; 

2) Technical surveillance: the laws pertaining to technical surveillance 
for the purposes of crìminal investigations such as the interception of 
telecommunications should be reviewed with regard to the conver
gence of information technology and telecomunications; the invesci
gating authorities should have the right to avaìl themselves of technical 
measures which enable the collectìon of traffic data in the investigation 
of crimes; data collected Ìn the course of a criminal investigation 
should be secured in an appropriate manner; 'criminal procedural 
laws should be reviewed wirh a view to making possible the inter
ception of telecommunications and the colìection of traffic data in 
the investigation of serious offences against the confidentiality, inte
grity and availability of telecommunication or computer systems'; 

3) Obligations to cooperate with the investigating authorities: subject to 
legai privileges or protection, provisions should be made that investi
gating authorities can order persons to submit any specified data 
under their contro! in a computer system which may serve as evi
dence; these provisions should ensure that investigating authorities 
have the power to order persons to provide the necessary ìnformation 
to enable access to a computer system and the data; specific 
obligations should be Ìmposed on operators of public and private 
networks which offer telecommunication services to the public so 
that investigating authorities may avail thernselves of the necessary 
technical measures which enable the interception of telecommu
nications; likewise obligations should be imposed on service-providers 
who offer relecommunication services to the public to provide 
information to identify the user to investigating authorities; 

4-) Electronic evidence: procedures and tecl,_.nical methods for handling 
electronic evidence should be further developed in a way as to ensure 
rheir compatibility between states; criminal procedural law rules 
concerning evidence relating to traditional documents should apply 
to data stored in a computer system; 
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5) Use of encryption: 'Measures should be considered to minimise the 
negative effects of the use of cryptography on the investigation of 
criminal offences, without affecting its legitimate use more than is 
strictly necessary'; 

6) Research, statistics and training: the development of the information 
technology should be assessed continuously with a view to the 
possible risks with regard to the commission of criminal offences; 
data relating to these offences should be collected and analysed; the 
criminal justice personnel should establish special units and be trained 
specifically; 

7) International cooperation: if immediate action is required the 
investigating authorities should have the power of search if the other 
computer systems are located in a foreign jurisdiction and upon an 
unamb-iguous legal basis to be established through negotiating interna
tional agreements; existing mutuai legal assistance instruments should 
be supplemented to permit the request of foreign authorities to collect 
evidence, to search computer systems and seize data with a view to 
the subsequent transfer. 'The requested authorities should also be 
authorised to provide trafficking data related to a specific telecommu
nication, intercept a specific telecommunication or identify its source'. 

Of interest for European attempts to adapt the laws of criminal proce
dure to technological change may serve the u.s. Federai· Guidelines for 
Searching and Seizing Computers of 1994139 which were established by an . 
interagency group, the 'Computer Search and Seizure Working Group'. 
Yet the purpose of the European Council's Recommendation did not lie 
in the establishment of detailed rules but in the creation of a set of principles 
for further action by the states. 

8.3.2. Civil Law 

Concerning international interactive computer systems problems of 
evidence may arise in civil law. Courts will apply the national laws applicable 
in the country concemed. The rules differ in the various national systems, 
and Ìt cannot be expected that the European Community which has 
authority in economie issues according to Artide 2 of the Treaty on Euro
pean Union will develop initiatives aimed at the harmonisation of the 
relevant laws of civil procedure of Member States. 

m u.s. Federai Guidelines for Searching and Seizing Computers of July 1994, Bureau of 
National Affairs publication, Criminal Law Reporter, voi. 56, No. 12, of 21 December 1994. 
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In English law there ìs a genera! rule that where the orìginal of a 
document exists it must be produced 140• But, the 'origina!' of an electronic 
mail cannot be read by human eyes so that a copy on a paper or on the 
computer screen must be made. This does, however, not prevent the copy 
from being admissible in the court. Concerning the authenticity of the 
copy which is produced from the originai of the message, ora] evidence of 
wìtnesses may be given. 

Interesting proposals concerning evidemial issues were made in the 
UNCITRAL's Draft Model Law for Electronic Data Interchange141• Artide 8 
of the draft states: 

Admissibility And Evidential Weight Of Data Messages. 

1) In any legai proceedings, nothìng in the application of the rules of 
evidence shall apply so as to deny the admissibility of a data message 
in evidence: a) on the sole grounds that it is a data message; or, b) 
if it is the best evidence that the person adducing it could reasonably 
be expected to obtain, on the grounds that it is not in its originai 
form. 

2) Informacion in the form of a data message shall be givttn due evidential 
weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard 
shall be had to the reliability of the manner in which the data message 
was generated, stored or communicated, to the reliability of the 
manner in which the integrity of the information was maintained, to 
the manner in which its originator was identified, and to any other 
relevant factor. 

3) Subject to any other rule of law, where subparagraph (b) of paragraph 
(1) of Artide 8 is satisfied in relation to information in the form of 
a data message, the information shall not be accorded any less weight 
in any legal proceedings on the grounds that it is not presented in 
its originai form'. 

Artide 11 of the draft states: 
Attribution Of Data Messages. 

1) A data message is rhat of the originator if it was communicated by 
the originator itself. 

2) As between the originator and the addressee, a data message is deemed 

H, Chris Reed, 1btthenticating Electronic Aftiil Messages - Smne Evidentùd Problems, 
Modem Law Review (1989) 649-660 at 652. 

141 Gregor Heinrich, Hannrmised Global Interchange? UNC!TR,".L's Draft Model Law 
for Electronìc Dat.1 lnterchange, (1995) 3 Web Journal of Current Legai lssues. 
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to be that of the originator if it was communicated by a person who 
had the authority to act on behalf of the originator in respect of that 
data message. 

3) As between the originator and the addressee, an addressee Ìs entitled 
to regard a data message as being that of the originator, and to act 
on that assumption, if: a) in order to ascertain whether the data 
message was that of the originator, the addressee properly applied a 
procedure for that purpose which was (i) previously agreed by the 
orìginator; or (ii) reasonable in che circumstances; or b) the data 
message as received by the addressee resulted from the actions of a 
person whose relationship with the originator or with any agent of 
the originator enabled that person to gain access to a method used 
by the originator to identify data messages as its own. 

4) Paragraph (3) shall not apply: a) after the addressee has received 
notìce within a reasonable time from the orìginator that the data 
message is not that of the originator; or b) in a case within paragraph 
(3)(a)(ii) or (3)(6), at any time when the addressee knew or should 
have known, had it exercised reasonable care or used any agreed 
procedure that the data message was not that of the originator. 

5) Where a data message is that of the originator or is deemed to be 
that of the originator, or the addressee is entitled to regard the content 
of the data message as received as being what the originator intended 
to transmit, and to act on that assumption. The addressee is not so 
entitled when ir knew or should have known, had it exercised reaso
nable care or used any agreed procedure, that the transmission resulted 
in any error in the content of the data message as received. 

6) The addressee is entitled to regard each data message received as a 
separate data message and to act on that assumption unless it repeats 
the content of another data message, and the addressee knew or 
should have known, had ìt exercìsed reasonable care or used any 
agreed procedure, that the repetition was a duplìcatìon and not the 
transmission of a separate data rnessage». 

It may suffice to mention that the u.s. Federal Rules of Evìdence have 
been ad;pted to the technical progress 142• 

'" 2 u.s. Fed. R. Evid. 1001(1) gives a Jcfinition of 1he tcrm 'writing' which includes any 
mechanical or dectronic recording or other form of data compilation, 1001(3) explains as 
an 'originai' writing any printout or other output readable by sight, if that printout accurately 
reflects data storcd in a computer or sìmìlar de vice. 1002 estab!ishes that the proof of the 
content of a writing, recording or photot;raph n:quires thc originai writing, rccording or 
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9. DATA PROTECTION THE DATA PROTECTION DIRECTTVE 95/46/EC 

The technological progress increases rhe demand for the protection of 
privacy. The right to privacy may comprise the rìght to be left alone and 
the right to exercise control over one' s persona! informacionH3• Privacy Ìssues 
in relation to on-li.ne publishing are of a mi.xed technical and legal nature: 

rhe electronic leash created by the enhanced tradcing capabilities of 
personal communications systems whereby the movements of an 
ìndividual can be tracked, 
the data shadow which a user of an online system causes and which 
permits inferences with regard to his intelligence, life style and habits 
or preferences, 
the registration of the consumer's use of services and consumption, 
the surveilbnce at home through systems of security services by 
electronic means which may be combined with electronic publishing 
equipment without the knowledge of the user, 
the uncontrolled use and marketing of personal information, 
lacking security measures of services dealing with persona! inf ormation, 
cross-border transfers of persona! information. 

Within the sector of electronic publishing information may be stored 
about consumers who Ìnteractively communìcate wìth che relevant services. 
Also the mere way how a person reacts when it uses the electronic means 
of communication may be stored which permits condusions with reference 
to the intelligence and other factors. This inf ormation may be commercially 
exploited in a manner over wlùch the person concerned has no contro!. It 
has been observed 144 that 'there will be a need to build privacy into the 
system by means of encryption or other methods, that stili allow for the 
interactive transactions to take place'. 

pbotograph. The Advisory Committee notes to rule 1001: 'Traditionally the rule requiring 
the originai centred upon accumulation of data and expressions affecting lega! relatìons set 
forth in words and figures. This meant that the rnle was one essentially related to writìngs. 
Present day techniques have expanded methods of storing data, yet the essential form which 
the ìnformatìon ultìmately assumes for usable purposes is words and figures. Hence the 
considerations underlying the rule tlictate it~ expansion w include computers, photographic 
systems, and other modem developments'. 

" 3 Akay Information Consulting Inc.: 'Privacy and rhe Canadian Information Highway', 
March 1995, p. 1. 

w Judith Merians, An Q,uen 1iew of New Teclmology and the Erztertainment Indmtry, 
in: New Technologies: Their Influence on international Audiovìsual Law, ICc!Dossier of 
the Instìrute of Intematìonal Business Law and Practice, Paris 1994, 39-45 at 44. 
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The protection of privacy is regulated differently in the Member States 
of the European Union. The Directive 95/46/Ec of the European Parliament 
and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data145 which was adopted by the European Parliament and the 
Council of the European Union focuses on the right to privacy which is 
recognised in Artide 8 of the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms 146• The importance of the 
Directive may be derived from the number of 72 Recitals which are very 
useful for the explanation of the background and the interpretation of the 
Articles. 

According to Artide 1 of the Directive the Member States of the Euro
pean Union shall protect the fundamental rights and freedom of natural 
persons, and in particular the right to privacy, with respect to the processing 
of personal data. This provision imposes on Member States of the Union 
the obligation to protect privacy - a right which was not established in ali 
Member States before147• The purpose of the Directive is to harmonise the 
_laws in the Member States of the European Union so that the undertakings 
of the internal market are subject to similar rules; according to Artide 
32(1) of the Directive Member States shall adapt their laws to the requi
rements of the Directive within three years that is to say by October 1998. 
The scope of applicability of the Direccive is related to the techniques used 
to capture, transmit, manipulate, record, store or communicate sound and 
image data relating to natural persons. However, concerning the processing 
of sound and image data carried out for purposes of journalism or for the 
purposes of literary or artiscic expression in particular in the audiovisual 
field, the principles of the Directive are to apply in a restricted manner 
according to Artide 9 of the Directive. 

143 0.J. L 281/31 of 23 November 1995. 
146 Artide 8 of the European Convention European for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms states: '(1) Everyone has the right to respect for his private and 
family !ife, his home and his correspondence. (2) There shall be no interference by a public 
authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and 
is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the 
economie well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the 
protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others'. 

147 E. Susan Singleton, Data Protection Developments, Computer Law & Practice {1994) 
14-16 at 15, refers to the position of the UK which objected to this provision that her 
constitution does not recognise a basic right to privacy so that the implementation of the 
Directive would mean a substantial change to English law. 
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The Directive provides 1·18 that 

persona! data are any information relatìng to an idencified or identi
fiable person (data subject), 
processing of data means operations performed on personal data 
whether or not by automatic means (collection, recordìng, organisa
tion, storage, adaptation or alteration, retriev,-1, consultation, use, dì
sclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, 
alignment or combinacion, blocking, erasure or destruction), 
a controller is the person or body which determines the purposes and 
means of the processing of personal data, 
a processor is the person or body which processes data on behalf of 
the controller, 
personal data may be processed only if the data subject has given his 
consent and if processing is necessary 149, 

subject to exceptions, it is prohibited the processing of personal data 
revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or 
philosophical beliefs, trade-union membership and the processing of 
data concerning health or sex life15°, 
Artide 9 of the Directive states: 'Member States shall previde for 
exemptìons or derogations from the provisions of this Chapter 151, 

Chapter IV152 and Chapter Vl153 for the processing of personal data 
carried out solely for joumalistic purposes or the purpose of artistic 
or literary expression only if they are necèssary to reconcile the right 
to privacy with the rules governing freedom of expression,' 
the controller must previde a data subject from whom data are col
lected with information on the identity of the controller, the purposes 
of the processing and other information such as concerning the 
recipienr if this is necessary to guaranree faìr processing in respect of 
the data subject154, 

148 See Arnold Vahrenwald, The Legai and Ethical Dimensions of Online Publishing, 
documentation prepared for the MILIA, Cannes 1996, p. 22. 

1+9 Artide 7 of the Directive 95/46/Ec. 
150 Artide 8 of the Directive 95/46/Ec. 
m Chapter H of che Directive 95/461F:c concerm Genera! Rules on the Lawfulness of 

the Processing of Persona! Data. 
152 Chapter IV of the Directivc 95/46/Ec concerns the Transfer of Persona! Data to 

Third Countries. 
153 Chapter VI of the Directive 95/46/Ec concerns thc Supervisory Authoricy and \Vor

king Party on the Protection of Individuals wirh Regard to che Processing of Persomì Data. 
'" See Artide, l O and 11 of the Directive 95/46/Ec. 
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the data subject has a right of access to the data within reasonable 
intervals which includes the right to information about the data 
processed, the purposes of the processing and the recipients or 
categories of recipients to whom the data are disclosed, 
restrictions with regard to the scope of the data subject's rights may 
be 11:ade if t~is is iecessary ~or purposes of n!tional s~cu_rity, defence, 
pubhc secunty, tne prevent1on and prosecut1on of crmunal offences, 
for the protection of the data subject or of rights and freedoms of 
others and also for important economie or financial interests of a 
Member State or of the Union, 
the data subject has a right to object to the processing on compelling 
legitimate grounds relating to his particular situation or if the data are 
used for direct. marketing 155, 

the confidentiality of data processing is provided by the provision 
that data may be processed on instructions from the controller, 
the security of data processing is provided by the implementation of 
technical and organisational measures to protect data against unlawful 
or unauthorised destruction, loss, alteration, disclosure or access and 
processing, and by the duty to impose the obligatìon on the processor 
to act upon the instruction of the controller, 
the tran~fer of data to third countries may only be made if these 
countrìes ensure an adequate level of protection, 
Member States shall establish a supervisory authority which is respon
sible for monitoring the application of the Directive in the Member 
State, 
the controller must notify the supervisory authority before carrying 
out automatic processing operations, the notification must relate to 
the name of the controller, the purpose of the processing, the 
description of the category of data, the recipients of the data and the 
transfer of data to third countries, 
a working party on the protection of individuals with regard to the 
processing of persona! data is established which is composed of 
representatives of the supervisory authority of Member States and 
which shall examine the application of the Directive by Member States 
and advise the Commission on the level of protection in the Com
munity and in thìrd countrìes and make recommendations on all 
matters relating to rhe protection of persons with regard to the 
processing of personal data. 

155 Artide 14 of the Directive 95/46/Ec. 
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The implementation of the Dìrective by Member States will require 
considerable efforts, takìng into account of the broad definition of the term 
'personal data'. It has been criticised that the administrative efforts needed 
will be very costly 156 and do not take into consideration the technological 
evolution so that, in fact, the Directive could prevent the establishment of 
a global information infrastructure 157• 

10. AnvERTISING AND TRADE MARKs IN ON-LINE PuBLISHING 

Since on-line publishing has not yet become a mass media, its attracti
veness for the advertising industry is limited. However, the global market 
structures of on-line publishing demand a regulation of the issue which 
facilitates global advertising strategies. The issue of advercisìng on the In
ternet or interactive computer services invoìves in particular problems 
deriving from trans-border advertising. It suffices to mention that in Por
tugal advertising for cigarettes is unlawful and comparative advenising in 
Germany. Will the company which launches an advertising campaign on 
the Internet have to comply with the laws of all coumries where the 
advertising can be accessed? The problem has not yet arìsen, but with the 
increasing commercial exploitation of interactive computer systems it ìs 
likely that advertising will assume more importance. In the u.s. the Federal 
Trade Commission issued Ìts first release concerning advertising on 'Infor
mation Superhighway' on 14 September 1994. The advertisement concerned 
the unlawful credit programme: 'For just $ 99 we will show you how to 
create a brand new credit file' ... The European Commission is reported to 
have suggested in Ìts Admedia project report - the future of media and 
advertising, that advertisers will have a period of five years for experimen
tation with the new media, since interactive technologies are unlikely to 
reach mass audiences before 10 or more years15~. In the absence of an 
express regulation of advertising on the Internet or interacrive computer 
services Ìt seems that the advertiser would have to comply with the strictest 

156 The expcnses for the implementatìon of the Directive were estimated in 1993 by the 
UK banking services to amount to S:: 80 to f, 100 million and the running costs to .I: 60 to 

.I: l00 mìllion per annum, see E. Susan Singleton: 'Data Protection Developmems', Com
puter Law & Prncticc (1994) 14-16 at 15. 

is; Jan Berkvens, VCill the Data Protection Directìve Prevent a Glohal lnfrmnation Infra
structure?, Computer Law & Practicc (1995) 38-44 at 39. 

15" Arnold Vahrenwald, The A.dvertising Lav:,· of the European Union, (1996) 5 European 
Imellectual Propeny Rcview, 279-291 at 290. 
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standard of any country where the advertisement can be accessed on-line 
in order to avoid liability. 

10.1. Self Regulation of Advertising 

Apart from regulacions by the legislatures, advercising is essentially a 
matter of self-regulacion of the relevant bodies of the advertising industry. 
T aking into account of the importance of advercising in the tradicional 
media, it is evident that the increasing importance of on-line publishing 
will attract advercisers. This may be the case even if on-line publishing 
seems to be a nearly exclusively male activity, and advercising is, in generai, 
addressed to women at a rate of some 70 per cent. In particular the Euro
pean self-regulation of advertising may be concerned in the case of on-line 
publishing, due to the fact that many on-line publishing services will ope
rate beyond national borders. The European Advercising Standards Alliance 
(EASA) was established in 1991. lts purpose is to bring together the 
organisacions which operate the self regulation in European countries. The 
organisation represents the interests of its members - the national self
regulatory · bodies of E uropean countries - so that it does not serve as a 
supra-nacional European authority of self-regulation. One of the aims of 
the Alliance is to promote a system whereby complaints received against 
advercising in foreign media can be speedily and effectively dealt with by 
reference to the relevant self-regulatory body in the country of origin of 
the advertising action. The Alliance is developing a convergence of the 
principles of self-regulation in the face of a growing number of proposed 
Directives emanacing from the Commission of the European Communities, 
in order to promote the role of nacional bodies of self-regulation159• The 
Alliance facilitates the settlement of cross-border complaints 160• The prin
ciple should be that the advertising is subject to the laws and regulations 
of that state where the medium which carried the advertising action 
originates, that is to say where the broadcasting was emitted or where the 
journal was published. However, some codes of self-regulation apply the 
principle that the rules of the country shall be· applicable, to the nationals 

159 JeanJ. Boddewyn, Global Perspectives on Advertising Self-Regulation, Quorum Books, 
Westport Connecticut and London 1992, 17. 

160 Cross-border complaints concem complaints against advertising which originate from 
another state, for example in the case in which joumals or television-programmes which are 
made and broadcast in one country contain advertising which is also distributed or received 
in another country and meets with complaints. 
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of which the advertising action was addressed 161• Beyond, the Alliance 
offers a place for the discussion of any issues of self-regulation in Europe, 
whether it involves the advertising industry, consumer bodies or lawma
kers. However, in the view of the Alliance the aim of the creation of a 
unitary European code of self-regulation is secondary due to the substan
tial dìff erences in the concepts of the regulation of advertising in the 
European countries 162• 

10.2. On-line Advertisìng and the Directive 'Television without Frontùrs', 
89/552/EEC 

Taking into account that nacional laws will be applicable to on-line 
publishing wherever the on-line publication is received163, in principle, the 
advertising should comply with the strictest standard of any country to 

which the on-line publication is addressed. The relevance of the applicability 
of different national laws derives from the fact that on-line publishing by 
interactìve computer services or the Internet will often involve trans-border 
transmissions of data or information. The proposal for an amendment of 
the Directive 'T elevision without frontiers' contains a revised definition of 
advertising 164: «'television advertising' means any form of announcement 
broadcast in return for payment or for similar consideration by a public or 
private undertaking in connection with a trade business, craft or profession 
in arder to promote the supply of goods or services induding immovable 
property or rights and obligations in return for payment. It does not in
clude teleshopping». 

Teleshopping is defìned as meaning television programmes and spots 
containing direct offers to the public with a view to the sale, purchase or 

161 For example, in the case of the Swiss Code of self-regulation, see Alliance Director
General's Activìty Report No. 6, March 1995-May 1995. 

162 Roberto Cortopassi, Re-Examining ihe Origins; a New Oi,tlook on the Future, 
Alliance Update No. 3 of April 1995, p. 2. 

163 In the u.s. the Statement of the Attorney Generai concerning Internet jurisdiction of 
September 1995 was received wìth much attemion. The Attorney Genera! said: 'Warning to 
all internet users and providers. This Memorandum sets forth the enforcement position of 
the Minnesota Artorney General's Office with respect to Certain Illegal Activities on the 
Internet. Persons outside of Minne~ota who transmit information via the Internet koowing 
that information will be disseminated in Minnesota are subjcct to jurisdiction in Minnesota 
courts for violatioris of state crìminal and civil laws'. 

IM Artide 1 of the proposal for an amendment of thc Directìve 'Tclevision without 
frontiers'; for the amendment by rhe European Parliamem see O.]. C 65/96 of 04 March 
1996. 
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rental of products or with a view to the supply of services in return for 
payment. Teleshopping is, in generai, considered as advertising165• However, 
its exclusion from the concept of televìsion advertising ìs justified in cases 
in which it is not included in television broadcasting programmes. Accor
dingly, teleshopping channels are not subject to time limits applicable to 
television advertising. With respect to telepromotion, promotion of products 
or services by means of games or studio shows, the Commission observed 
that this form of programme should be treated as a form of advertising 
which is lawful in principle and therefore subject to any provisions on 
advertising contained in the Directìve 166• 

In the view of the Commission the amended Directive will be applicable 
to other new forms of communication such as pay-per-view or near video
on-demand167. The Commission thus seems to assert a broader view of the 
term 'broadcasting' in the law of telecomrnunications than in the law of 
copyright where it excludes the applicability of the concept of 'broadcasting' 
to any point-to-point services and the European Parliament sustains the 
view that 'tdevision broadcasting' means rhe initial transmission of television 
programmes whether for a mass audience or for individual demand either 
simultaneously or sequentially 168• Whereas it is unanimous that the term 
'television broadcasting' ìncludes transmissions through the intermediary 
of cable operators 169, it is not yet clear whether the Directive or the proposai 
for an amendment of the Directive would be applicable to advertising on 
the Internet or interactive computer services 170• The Commission suggested 
in its Admedia project report - the future of media and advertising171 that 

165 See, for example, Werner Schroeder, Teleshopping und Rimdfimkfreiheit, ZUM 1994/ 
471, 474; Rupert Stettner and Wolfgang Tresenreiter, Sperrstunde im Teleshapping, Zl:M 

1994/669, 674. 
166 Proposal for an amendment of rhe Directive 'Television without frontiers', p. 40. 
1" 7 Cornmission of thc European Comrnunities, report on application of Dìrective 89/ 

552/EEC and proposal for a European Padiament and Council Directive amending Council 
Directive 89/552/EEC on the coordination of certain orovisions laid down bv !aw, regulation 
or administrative action in Member Srntes concemidg the pursuit of television broadcasting 
activities, document COM(95) 86 final at p. 25. 

1<,s Arnold Vahrcnwald, Note 121 at 53; European Parliament, amendments proposed to 
the Directive 'Televisìon without frontiers', O.J. C 65/99 of 04 March 1996. 

1"9 .Judgements of the European Courts of justice, case 155/73 'Sacchi' (1974) ECR 409 
and 52/79 Procureur du Roi v Debauvc (1980) FCR 833. 

17c Arnold Vahrenwalcl, The Adve1tising Lnc of the Eiiropean Union, (1996) 5 European 
lntellectual Property Revìew, 279-291 at 285. 

,.,i Multimedia Busine,s Analyst, 'lnteractive advertising gers off to slow start' voL 2, no. 
8, 31 January 1996, p. 14. 
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advertisers will have a period of five years for experimentation with the 
new media since interactive technologies are unlikely to reach mass audiences 
before 1 O or more vears172• 

10.3. Trade Marks and On-line Publishing 

The use of online publishing over the Internet involves a great number 
of different names and fictitious names. The Internet Assigned Numbers 
Authority ('IANA') allocates the Internetworking Protocol Addresses ('IP 
addresses') by means of which the computers differentiate themselves from 
other machinest 73• IANA is a private enterprise which has delegated rhe 
administration of IP addresses to InterNIC Regìst~ation Service, which Ìs 
operated by a company called Network Solmions. Internrc (Internet Net
work Information Center) which works under the sponsorship of the Na
tional Science Foundation (u.s.) employs a policy according to which names 
will be registered on a first-come fast-serve basis, and if the name would 
violate another person's trade mark, InterNIC allows the applicant to change 
the name requested. In the case where the applicant has trademark 
protection for his name, he will be able to continue the use of the name 
if he agrees to defend, indemnify and hold harmless InterNIC in the event 
of a lawsuit 174• There are also domain narnes whereby the rìght field indicates 
the top-level domain which in general indicates the type of organisation or 
the country. Thus 'uk' indicates 'United Kingdom', 'net' indicates an or
gainsation operating a computer site or network and 'com' indicates a 
commercial organisation 175• Internic also administers domain names. 
Disputes concerning the use of domain names relate to the names 
'wired.corn' and 'wired.net', the continuing use of the dornain 'mtv.com' 
by a former employee of the Mrv cable televisìon channel, the use of the 
domain name 'kaplan.com' by a competitor of the Stanley Kaplan Review 
which, however, was not active on the Internet and the use of the domain 
name 'ronald@mcdonalds.com' to which the McDonald's company 

172 The Commission ìs more carefuì in approach than u.s. authorities, see statement of 
tbe Attornev Generai of the u.s. state Minnesota, Note 163. 

175 Dan L. Burk, Tr,.idemarks Aumg the InfobaÌm, Richmond Journal of L:rw & Techno
logy, Aprii 10, 1995, paragraph 1 O. 

' 74 NSI Dornain Di,pute Resolution Policy Stacement, URL ftp://rs.internic.net/policy/ 
internic-donuin- Lixt Quly I 995) revìsed as of 23 November l 995, http://rs.imernic.net/ 
<lomain-info/imernic-domaìn-4.html. 

' 75 Dan L. Burk, Trademarks Along che Infobhn, Richmond Joumal of Law & Tcchno
logv, April IO, 1995, paragraph 13. 
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objected 176• The administration of the domain names by InteINIC means 
that users of the Internet will have to get acquainted with the u.s. trademark 
law if they want to employ their name or trademark for registration of a 
domain name. 

11. SECURITY 0F COMMUNICATIONS ON-LINE 

The security of communications in on-line publishing can be provided 
by technical and legal means. On-line publishing services may provide for 
access contro! by user identification and authentication procedures and 
special software may be designed to contro! the use of the work 
transmitted 177• 

11.1. Encryption 

The increase of the use of communication via information infrastructures 
led to an increase in the need of encryption. Since the 'overhearing' of the 
communication of digita! data is possible without leaving tracks, an efficient 
encryption system is a need for the maintenance of confidentiality of the 
data. 

11.1.1. The Admissibility of Encryption 

The legal conditions for encryption differ between countries. Whereas 
in France encryption is not permissible unless licensed by public authorities, 
it is even covered by the constitutional principle of the secrecy of telecom
munications in Germany178• Public safety authorities may supervise and 
register telecommunications under certain circumstances. Thus the public 
prosecution can tap communications in application of Artide 1 00a of the 
German Code of Criminal Procedure 179, and the secret services for the 

176 Dan L. Burk, Trademarks Along the Infobahn, Richmond Joumal of Law & Techno
logy, April 10, 1995, paragraphs 15 to 22. 

177 u.s. Information Infrastructure Task Force, Report of the Working Group on 
Intellectual Property Rights: 'Intellectual Property and the National Information 
Infrastructure', September 1995, at 183-185. 

178 Johann Bizer, Kryptokontroverse, in: Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 
1995/214-223 at 215, 216. 

179 Artide 1 00a of the German Code of Criminal Procedure states: Supervision Of 
T elecommunications. The supervision and registration of telecommunications may be ordered 
where certain facts justify the suspicion that a person as perpetrator or accomplice has 
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'Protection of the Constinnion', che Federal Intelligence Servìce ('BND') 
and the Military Counter-intelligence ('MAD') for the purpose of the 
prevention of an imminent danger for the constitutional free and democratic 
arder of the republic and the security of the foreign troops of NATO 

countries on Germany territory. The BND may also tap the not wired 
international telecommunications for the purpose of strategie controls, for 
example in o.rder to prevent the threat of an armed attack or terrorist 
attacks. The person whose communication was supervised or registered has 
to be informed after the purpose of the measure has been achieved180• The 
power of the public safety authorities includes also the decoding of en
crypted messages 181• The operators of telecommunication services may be 
obligated to cooperate with the public safety authorities according to Artide 
1006(3) of the German Code of Criminal Procedure, but this obligation 
cannot be extended to services which offer the encryption of data. 

11.1.2. Licensing and Prohibition of Encryption 

The public discussion concerning encryption relates in particular to the 
question whether it should be prohibited or, at least, licensed. The licensing 
of encryption equipment by public authorities 182 permits che safety 
authorities to keep a copy of the key for the decoding of the encrypted 
data and to license the operation of the encryption of data and their commu
nication183, The French Act concerning Encryption 184 contains a comprehen
sive regulation of the issue which subjects also the operation of encryption 

committed 1.a) the crime of a high treason ( ... ) 2. the crime of a counterfeiting ( ... ), 
trafficking in human beings ( ... ), a murder ( ... ). Accordìng to Artide 1006(1) of the Code 
the order must be in writing and may only be given by the judge, and, in a case of an 
ìmminent danger also by a public prosecutor up to a duration of three days. 

i,c Article 101(1) of the German Code of Crìminal Procedure. 
" 1 johann Bizer, Kryptokontroverse, in: Jahrbuch Te!ekommunikation und Gesellschaft 

1995/214-223 at 215, 216. 
112 Ansgar Heuser, Verschlusselung im Spanmmgsfeld ·von staatlichem Anspruch und 

individueller Freiheit, in: jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 1995/224-228 at 
226. Reference may be made to the 'Clipper-Chip initiative' of the u.s. governmem according 
to which the keys used for encryption would be J.dministered by the state as a trustee. The 
public authorities would make use of rhe keys only ìf thc legai presuppositions for tapping 
are met. Howcver, this initiative met witb considerable obiections from industrv. 

m Johann Bizer, Kryptokontmverse, in: Jahrbuch Tclekt;mmunikation umi Gesellschaft 
1995/214-223 at 220. 

'"' 'Décret No. 92-1358 de 28 décembre 1992 définissant Ics conditions dans lcsquelles 
sont. souscrites les dédarations et accordées les autorisations concernant Ics moycns et 
prestations de cryptologie'. 
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to licensing. The administration of the keys may lead to risks which cannot 
be controlled by the user, for example that not authorised persons may 
obtain an access. The prohibition of encryption facilitates the operation of 
monitoring services but it would deprive the content of the constitutional 
principle of the secrecy of telecommunications of an essential element. 
Although services and equipment for encryption would become unlawful, 
private users and industry may develop his own facilities for encryption. 
On the international level the regulations conceming encryptìon of the 
different states should be included in law enforcement treaties. 

11.1.3. /nternational Regulations concerning Encryption 

The NAFfA ('North American Free Trade Agreement') of 1994 provides 
that Member States make it a criminal off ence to manufacture, import, sell, 
lease or otherwise make available a device or system which is primarily of 
assistance in decoding an encrypted prograrnme-carrying satellite signal 
without the lawful authorisation of the lawful distributor of the signal, and 
a civil offence to receive, in connection with commercia! activities, or further 
distribute, an encrypted programme-carrying satellite signaì which has been 
decoded without the authorisation of the lawful distributor of the signal or 
to engage in the activity prohibited as a criminal offence. The tenn 'encryp
ted programme carrying signal' means: 'a programme-carrying satellite signal 
which is transmitted in a form whereby the aural or visual characteristics, 
or both, are modified or altered for the purpose of preventing the unautho
rised reception, by persons without the authorised equipment that is 
designed to eliminate the effects of such modification or alteration, of a 
programme carried in that signal'. 

The European Council's Recommendation of the Committee of Mini
sters to Member States conceming Problems of Criminal Procedural Law 
Connected with Information Technology 185 states that measures should be 
considered w minimise the negative effects of rhe use of cryptography on 
the ìnvestigation of criminal offences, without affecting Ìts legitimate use 
more than is strictly necessary'. It has been feared that the Recommendation 
would permit a limitation of the use of encryption, but it seems clear that 
in the view of che Council and also of European countries, for example in 

rns The Eurooean Council's Recommendation of thc Cominittee of Ministers to Mcrnber 
States concernin'g Problerns of Criminal Procedural Law Connected with Information Te
chnology, adopted by the Committ<:e of Ministers on l ! September 1995 at the 543rd 
Meeting of the Ministers' Deputies, documrnt cM/Del/Dec(95)543, Annex 38, point 10.3.c, 
No. 14. 



Amold Vahrenwald I The Ltiw of On-llne ,md Offline Publishing 83 

the UK, the Recommendacion reflects the need to achieve a balance between 
the Ìnterests of the industry in the confidemiality of ìoformacion and the 
interests of governments in the safeguarding of national security 186. 

Within the framework of the programmes concerning the information 
society, the European. Commission is drafting a proposal concerning the 
establishment of Europe-wide Trust Services (ETS) for public information 
services. The draft proposal is concerned with the task to provide 
information on how to guarantee the integrìty and confidentiality of data. 

11.2. Digitai Signatures 

Although digital signatures are a means to be employed essentially in 
individua! communications on-line, the concept may assume relevance for 
on-line publishing. Digital signatures and passwords may permit an 
authentication of an electronic data interchange message, when a statement 
of origin such as fax reports will not suffice to establish authentication 187• 

Concerning the trustworthiness of evidence to be authenticated, 'according 
to the majority rule, an electronic data interchange message should be 
considered authentic if the computer and transmission methods are appa
rently reliable, when neìther the source of information nor method or 
circumstances of preparation or transmission indicate a lack of trustwor
thiness'188. 

The British Standard Code of Practice for Informatìon Security Mana
gement of 1995 defines the term 'digital signature' as follows: 'A digita! 
signature is a special form of message authentication, usually based on 
public-key cipher techniques, which provides authentication of the sender, 
as well as assurance of the integrity of the message content'. By means of 
the digitai signature the recipiem of the message will be assured that the 
content of the message has nor been altered after the sìgnature. Digital 
signatures are of particular relevance in the case of electronic data imer
change. However, digitai signatures may only replace the traditional signa-

I% Penny Campbell, Council of Europe Recommendation Relating to Encryption -
Clarification of Possible De·velopments, Computer Law & Practice (1995) 178-179 at 179. 

187 According ro Robert W. McKeon, Jr.: 'Electronic Data Interchange: Uses and Legai 
Aspects in the Commercia! Arena', (1994) Journal of Computer & Information Law, 511-
536 at 519, fn. 46, identification messages may be falsified and the ìdentiiication message 
only identifies the machine, not the sendcr. 

188 Robert W. McKeon, Jr.: 'Electronic Data Interchange: Uses and Legai Aspects in the 
Commercia! Arena', (1994) Journal of Computer & Information Law, 511--536 at 519, Note 
48, with reference to United States v. Mìller., 771 F. 2d 1219, 1237 (9th Cir. 1985). 
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ture of documents if an appropriate technical and legal framework for a 
public code system is established 189• Digitai signatures may possibly be 
used to mark a digital product so that even if unauthorised copying ca1mot 
be prevented, it may permit the rightholder to verify that unauthorised. 
copying took place190• The protection of a digita! signature could be provided 
by criminal law if it is considered as the contents of a computer so that a 
hacker who modifies the signature or abuses it may be guilty of a criminal 
offence. A first statute regulating digital signatures ìs the Utah Digìtal 
Signature Act 191• The Act provides for a reliable means of signing compu
ter-based documents and a legal recognition of digital signatures using a 
technique relying on asymmetric cryptography. 

11.3. Passwords 

Protection may be provided by technological means, since a software 
may be written to control the access, and cryptography and digitai signa
tures may also provide security in the case of on-line transmissions192• 

The security on the Internet was strongly improved over the recent 
months. The protection of passwords was strengthened so that the user 
is protected against connection stealing if his portable computer is replaced 
against another one, and the standards for encryption were published in 
July 1995193• 

11.4. Technìcal Equipment 

The advancement of the technique generates technical equiprnent which, 
complemented by the appropriate software, permits the regulation of the 
access to on-line publications, the regìstration and metering of the relevant 

189 Clive Davis, Lega! Aspects of Digitai Signatures, Computer Law & Practìce (1995) 
165-168 at 168. 

190 Clive Davis, Legal Aspects of Digita! Signatures, Computer Law & Practice (1995) 
165-168 at 166. 

191 Utah Digitai Sìgnature Ace, approved in the Generai Session of the Utah Legislature, 
22 March 1995, EDl Law Rcview 2: i57-196, 1995. 

M Jim Cìark (President of Nets,'.ape Communications Corp.): Keynote Address, given at 
the INTERNEW:9TELECOM.95 Conference of the Imernational Telecommunication Union, The 
Internet and the !TU, Geneva, 07 October 1995. 

m Christian Huitema (Research Director of INRIA): Keynoie Address, given at the 
INTliRNET@rELECOM.95 Conference of rhe lnternational Telecommunìcatìon Union, The 
Internet and the rru, Geneva, 07 October 1995. 
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transmissìons and control the use of the on-line publication. Thus 'techno
logical solutions can be used to prevent or restrict access to a work; iimit 
or control access to the source of a work; limit reproduction, adaptation, 
distribution, performance or dispiay of the work; identify attribution and 
ownership of a work; and manage or facilitate copyright licensing' 194• It 
may also be conceivable to prohibit devìces, products or components which 
circumvent technological methods of preventing unauthorised uses of on
line publications. A corresponding proposa1 was made by the u.s. Working 
Group on lntellectual Property Rights of the National Information Infra
structure Task Force in its Report 'Intellectual Property and the National 
Information Infrastructure' 195• However, it does not seem advisable to aim 
at a limitation or prohibition of the use of new technologies, because this 
may, in the end, lead to a misallocation of resources and favour the national 
economies which are not hampered by such restrictions 196• 

12. ScHEMES FOR REMUNERATION rn ON-LINE AND 0FF-LINE PuBLISHING 

The transmission of on-line publications will be made freely, unless the 
parties stipulated otherwise. In genera!, the service will conclude a contract 
with its subscribers which specifies the terms and conditions relating to the 
service' s use. Whereas in the common law the nature of contracts relating 
to on-line publishing services do not pose particular problems, the 
classification of this contractual type in the civil law countries may cause 
problems; the contract by means of which the service transmits digita! data 
to the subscriber may be analysed as an atypical contract with reference to 
provisions in the civil code which concern the leasing contract and the 
contract of saleì97 • The right holder of works which are not in che public 
domain but protected by exclusive rights has an interest to receive a 
remuneration far the transmission. There are different possibilities for the 
stipulation of a remuneration. 

19' 'lntellectual Properry and the Narional Information Infrastrncture', the Report of the 
o.s. Working Group on Intellecnial Property Rights, September 1995, p, 178. 

1" 'Imellectual Property ami the National lnformation lnfrastructure', the Report of the 
u.,. Working Group on Intel!ecwai Propen:y Rights, Septernber 1995, p. 230. 

196 Arnold Vahrenwa.ld, The Publishing lndustry lìw!s Technological Change, (1996) 2 
Entertainment Law Review, 50-61 at 50. 

•'' 7 Raìner Moufang, Datenbanh.nrtrage, in: Urhebervertragsrecht, Festgabe fur Gerhard 
Schricker zum 60. Geburtstag, CR Beck, Munich 1995, 571-595 at 583, 584 and 585 with 
regard to on-line contracts in the German legal systern. 
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12.L Rental of Works 

Conceming rhe remuneration for the use which is made of works for 
purposes of the on-line communications such as by downloading from 
electronic databases, a possible solution was indicated by the European 
Commission in Ìts Green Paper 'Copyright and Related Rights in the 
Information Socìety' 198• The Commission proposed that the transmission 
of a work from a database to a personal computer may amount to a 
'rental' of the work as opposed to a public broadcasting so that the on-line 
communication of a work from a public library should be treated similarly 
to the borrowing of a copy of a work from a public library. According to 
the Council Directive conceming Rental Rights 199 an author has a right to 
obtain an equitable remuneration for any rental of his work, a right which 
could, by way of analogy, be applicable to any case of commun:ication of 
a work via digitai downloading from a database. The Rental Rights D:irective 
provides in Artide 4 that authors and perlormers enjoy a rìght to an 
equitable remuneration which they cannot waive so that contractual dauses 
cannot be invoked against this provision. According to the Directive 
Member States may regulate whether and to what extent collecting societies 
will administer the right to obtain the equitable remuneration. The Ìntro
duction of a system of compulsory royalties in some countries only may 
constitute an impediment to the establishment of an intemational digital 
communications system 200• 

12.2. Contracts 

In genera1, the communication of a work protected by copyright via 
an on-line service implies the grant of a licence, namely a licence to use 
or access the work. The licence should expressly define the scope of rhe 
lawful use which may be made of the work. However, the law of on-line 
contracts is not yet settled, and in particular rhe paperless comrnunications 
between the parties may give rise to problems. In the case of conditions 
for the transmissions of works communìcated on-line, the user can accept 
or reject the terms. The remuneration stipulated for the communication 

1''" Comniission of the European C(Jnummities Green Paper, 'Copyright and Related 
Rights in the lnformation Society', document COM(95) 382 final of 19 July 1995 at 58. 

' 9" Dircctive 92/ l 99/EEC concerning Rental and lending rights and certain rights relating 
to copyright, O.J. 1992 L 346/61. 

rn Arnold Vahrenwald, The Publishing Industry Faces Teclmologù:al Change, (1996) 
Entertainment Law Review, 50-61 at 54. 
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of works may be dependent upon the single work communicated or 
upon a monthly basis. Concerning contractual royalties it has been 
observed that no particular methods have emerged for the negotiation of 
the appropriate amount, owing to the fact that the market is only 
developingw1• 

12.3. Clauses Securing a Remuneration m Contracts Concernìng Off-line 
Publishing, Limitations of Use 

The acquisition of a CD-ROM may be bound up with cond.itions for its 
use. This may, in particular, be the case, if the CD-ROM does not relate to 
entertainment but to professional purposes. Thus, it may be stipulated that 
the purchaser has the right to give back the CD-ROM and change it against 
an updated version at a preferential price if the publisher has produced a 
new edition. The contract may provide that the purchaser does not obtain 
the property but a mere licence for the use of the CD-ROM which exdudes 
the right to pass it on or to transmit its content to third persons. It may 
be provided that the use shall be limited to the purchaser personally and 
that copies for use in-house may only be made against an additional remu
neracion. Thus principles similar to those applied in software use contracts 202 

may be applicable which indudes that licence agreements which exceed the 
exdusive rights conferred by copyright or which concem information in 
the pubìic domain may be subject to the general prohibitions of the antitrust 

201 Bernard M. Nyman, The Author-Publisher Agreement, (1995) 4 Entertainment Law 
Review 127 at 137. 

202 Concerning agreemems on use of software see for example Hemy Carr and Richard 
Arnold, CompHter Soft,oare: Legai Protection in the Uniteci Kingdom, Sweet & Maxwell, 
2nd ed., London 1992, 155-160; Jochen Pagenberg and Bernhard Geissler, Licence 
Agreements, Carl Heyrnanns, 3rd ed., Cologne 1991, 595-601; Herberr Stumpf and Michael 
Gross, Der Lizenzvertrag, Recht und Wirtschaft, 6th ed., Heidelberg 1993, 622-631; 
conceming software use contracts, Artide 69c of the German Copyright Act may be 
relevant which states: 'Restricted Acts. The rìgbt holder shall have the exdusìve right to 
do or to authorise: 1. the permanent or temporar;r reproduction of a computer program 
by any means and in any form, in part or in whole. Insofar as loading, displaying, 
running, transmissìon or storage of the computer program necessitare such reprnduction, 
such acts shall be subject to authorisation by the righe holder; 2. ( ... ); 3. any form of 
distributìon of the origina! of a computer program or of copies thereof, including rental. 
Where a copy of a computer program is put imo circulation bv way of sale on the 
territory of the European Cornmunities with the consent of the right holder, the distri
bution right in rcspect of that copy will be exhausted, wìth the exception of the rental 
right'. 
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bws and have to be in writing2: 3_ The contractual practice concerning 
contracts relating to products of off-line publishing has not yet been tested 
before the German Federal Cartel Authority. 

201 Rainer Moufang, Datenbankvertrage, in: Urhebervertragsrecht, Festgabe fiir Gerhard 
Schricker zum 60. Geburtstag, C.H. Beck, Munich 1995, 571-595 at 587, 594; Artide l 8 of 
the German Act against Restraints of Competition states: 'Annulmenr of Tying Agreemrnts. 
(1) The carte! authority may decbre agreemems betwecn enterprises in respect of goods or 
commerciai services to be of no effecr either imrnediatelv or as from some future date to 
be determined by it, and forbid the implementacion of 1;ew, simiiar agreements, insofar as 
thc latter impose on one of the parties: L restrictions as to its freedorn to use the supplied 
goods, othcr goods or commerciai services, or 2. restrictìons as to the purchase of other 
goods or commerciai services from, or thcir sale to, third parties, or 3. restrictions as to thc 
sale of rhe supplieà goods to thìrd partics, or 4. (. .. ) and insofar as a) by mch agreements 
a significane nnmber of enterprises in relation to competition in the market are similarly 
bound and unfairly restricted in theìr freedom of competition, b) by such agreements 
market ent1-y by other enterpris.:s ìs unùirìy restricted, or e) by the extent of ,uch restrictions 
competitìon in the market for these or other goods or commerciai services is substantially 
irnpaired. (2)' ... Artide 34 of the Act state:;: 'Form of Carte! Agreements ami Decisions. 
Cand agreements and decisions (Articles 2-8) ;:md agreements concaining limitations of the 
kind referred to in Artìcles 16, 18, 20 and 21 have to be in writing' ... 



1. IL CASO GROSSETO 

Praxeonomia e praxeologia 1 

nell'informatica giuridica 

ANGELO GALLIZIA 

Con atto 13.3.1993 n. 29584 Rep. Alessandro Marzocchi, Notaio in 
Grosseto, veniva costituito a favore di Tizio il diritto di usufrutto sul 
diritto di superficie spettante a Caio. Il Notaio rogante presentava all'Uf
ficio dei Registri Immobiliari di Grosseto, meccanizzato a norma della 
legge 27.2.1985 n. 52, unitamente alle rituali note formalizzate, la copia 
autentica dell'atto richiedendone la trascrizione. 

Il rifiuto della trascrizione fu così comunicato al Notaio Marzocchi: ..:Il 
sottoscritto Conservatore reggente rifiuta la presente nota di trascrizione 
per il seguente motivo: ·- Nel quadro C (soggetti contro) della nota stessa 
è stato riportato un diritto reale (superficie) che, dal punto di vista 
meccanografico non trova la possibilità d'essere scorporato in: usufrutto e 
nuda proprietà nella parte a favore del quadro stesso ... Tale prescrizione, 
prescindendo da tesi civilistiche, è imposta dalla circolare Ministeriale n. 60 
del 29/12/1989, applicativa della Legge 27/12/1985 n. 52. L'acquisizione 
della nota nel modo richiesto provoca sbilanciamento dei diritti nel sistema 
informatico al quale non è possibile rimediare neanche mediante forzatura 
della acquisizione al sistema stesso». 

Data l'obbligatorietà delìa trascrizione e per la tutela del diritto dell'ac-

1 « . •• mi sembra illumint1.11te la distinzione, elahor,it,:i in deontio:i da Amedeo G. Conte 
(Minima deontica, 1988 p. 431) tra condizioni praxeologiche e condizioni praxeonomiche di 
•validità... Le condizioni di validità pragmatica... possono o inerire essenzialmente e 
«,ztheticamente al concetto o essere accidentalmente e theticamente ìnstat,rate d,i regok (voµ.01) 
e precisamente da regole le q11,ili «pongono condizioni di validità pragmariu1. in Hn ordina.-,. 
mer/to e per un oramamento. 

«Le condizioni di ,,.,alidit,ì pragmatica dì un atto sono, pertanto, di due specie: (i) Con
dizioni praxeologiche (condizioni «intrinseche ... determinate dal logos) (ùj condizioni 
praxeonomiche ( condiz1onì estrinseche, condizioni poste o impo.,te ah cxtm da «voµo1)» 

P. Di Lucia, Interpretazione e promessa, Univ. Macerata, XV Colloquio sulla interpre
tazione, Giardini Ed., 1995, p. 15 L 
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quirente i1 Notaio ricorreva al Tribunale di Grosseto, il quale, in camera di 
Consiglio, così si pronunciava 

« ... il rifiuto del Conservatore di trascrivere si fonda sulla considerazio
ne che il programma informatico che presiede al funzionamento degli ap
parati tecnici di quell'ufficio, non consente che su un bene immobile edi
ficato in diritto di superficie, possa essere attribuito ad un soggetto 
l'usufrutto ed a soggetto differente la nuda proprietà. 

Ritiene, in proposito, il Collegio che nel diritto positivo non sia 
dato rinvenire norme che limitino la costituzione dell'usufrutto ai soli 
immobili di cui sia proprietario colui che è proprietario del suolo ... 
(omissis) 

Al sistema, costituito dalle norme del Codice Civile, il legislatore ordi
nario può ben innovare, operando con norme che si pongono, nella gerar
chia delle fonti, ad un rango di pari dignità. Ciò non è, peraltro, avvenuto 
allorché è stato istituito il sistema informatizzato delle Conservatorie: 
ancorché previsto da legge ordinaria, il decreto interministeriale che ha 
istituito il menzionato sistema si pone in sottordine rispetto alle norme del 
Codice Civile ed è pertanto inidoneo ad incidere su di esse. Deve pertan
to ... ordinarsi la richiesta trascrizione». 

Il Ministero delle Finanze, da cui dipende sul piano amministrativo il 
Conservatore dei Registri Immobiliari, ricorreva alla Corte d'Appello di 
Firenze contro il provvedimento del Tribunale di Grosseto, appello che 
veniva respinto per ragioni procedurali senza quindi affrontare il merito 
della questione. 

Successivamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto 
trascriveva l'atto de quo, evidentemente grazie ad una modifica al software 
dell'ufficio, avvenuta in modo informale. 

2. SOFTWARE E SISTEMA NORMATIVO 

Il caso Grosseto è stato qui sintetizzato per mettere in luce alcuni dei 
tipici problemi giuridici derivanti dall'applicazione dell'informatica all'atti
vità giuridica. 

Essi sono caratterizzati dalla novità relativa non tanto agli oggetti - che 
sono e restano procedure attinenti aìla gestione di diritti soggettivi o di 
interessi legittimi - quanto alle modalità applicative: non più attività di 
operatori umani ma di automi. In qualcuno di questi casi i processi mentali 
dei giuristi sembrano inadeguati: in particolare quando interpretazioni, 
concetti, pratiche consolidate e perciò psicologicamente affidabili, vengono 
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utilizzati per risolvere problemi di natura operativa diversa da quelli tradi
zionali. 

In effetti l'informatica applicata al diritto, modificando non le regole 
giuridiche ma, sostanzialmente, il modus operandi, può produrre situazioni 
così incongruenti rispetto all'interpretazione/applicazione tradizionale della 
normativa di riferimento da far sembrare indispensabile il rifacimento della 
normativa stessa. Tuttavia l'evoluzione legislativa è in ritardo rispetto a 
quella della realtà, quindi la (apparente) inadeguatezza delle norme ha 
l'effetto di arrestare il progresso tecnologico, con rinuncia alle utilità che 
questo potrebbe sicuramente indurre. Il che assume aspetti paradossali: 
infatti se, come appare confermato dai dati della prassi, l'informatizzazione 
di talune procedure come quelle della pubblicità legale porta con sé una 
migliore giustizia nel caso concreto, la n1igliore giustizia nel caso concre
to derivante dalla informatizzazione è impedita o resa più difficile da 
ragioni giuridiche. 

Vi sono poi casi in cui nonne, pensate per operatori umani, vengono 
pari pari trasferite in norme per automi. 

Quando si pensa di realizzare mediante calcolatore l'esatta riproduzione 
della procedura eseguita da operatori umani (meccanizzazione/fotocopia), 
sottovalutando la differenza di abilità specifica fra automi e uomini ( o 
donne), si rischia di ottenere, nei fatti, un effetto finale diverso rispetto a 
quello per i1 quale la disposizione era stata voluta. 

In entrambi i generi di casi può non essere chiaro se si tratti di questioni 
di diritto, che richiedono le metodologie concettuali dei giuristi, oppure di 
problemi di informatica, che richiedono quelle della cultura informatica: 
certo è che la concatenazione, l'interazione, la confusione delle competenze 
aprono problemi di comunicazione interculturale in particolare nel domi
nio della pubblicità legale, il settore dell'operare giuridico nel quale ormai 
da tempo funzionano a regime ordinario procedure giuridiche informa
tizzate. 

2.1. Quando il software «decide» sui diritti soggettivi 

Risulta evidente dal testo riportato che la «decisione» sulla trascrivibilità 
dell'atto Marzocchi è stata presa dal software del Registro e non dal Con
servatore. Il Conservatore, infatti, si è occupato del contenuto giuridico 
dell'atto, per condudere che lo stesso non era in contrasto con il Codice 
Civile ma con una circolare del suo superiore gerarchico solo dopo ed in 
conseguenza del fatto che il sistema informatico ha rifiutato di memoriz
zare il contenuto della nota di trascrizione, non cedendo neppure al tenta-
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tivo di «forzatura» messa in atto, come extrema ratio, dal Conservatore. 
Nei casi normali, nei quali il software del sistema «accetta» la formalità, 

il Conservatore si limita a prendere atto ed a certificare l'avvenuta trascri
zione/ memorizzazione. 

Ciò dimostra che il sistema informatico della Conservatoria non è uno 
strumento di supporto all'attività del Conservatore, ma l'attore unico delle 
decisioni della Conservatoria. Il nucleo dell'agire giuridico di questo uffi
cio, l'attività registrale, che dà luogo alla conoscenza dei terzi, è gestito 
interamente, comprese le procedure dì input, dal sistema informatico, il 
quale è l'unico «soggetto» che effettivamente decide fra tutela assoluta o 
relativa del diritto acquisito con l'atto trascrivendo. 

Se le cose stanno così, non sembra dubbio che il software, in questi casi, 
ha influenza sulla sfera giuridica, sui diritti soggettivi, ha valore di norma, 
è norma. 

Il fatto è avvertito dal Conservatore di Grosseto il quale esclude che il 
rifiuto sia riferibile alle norme civilistiche e lo collega invece, nell'ambito 
del diritto amministrativo, ad una circolare ministeriale. Analogo l'avviso 
(ma non la conclusione) del Tribunale di Grosseto, che ritiene il rifiuto 
illegittimo perché il software, che decidendo sull'inammissibilità della tra
scrizione ha di fatto funzione di norma, è carente, geneticamente, del giusto 
livello nella gerarchia delle fonti normative: in sottordine rispetto al Codice 
Civile, non può innovare rispetto a questo. 

Ad una prima iettura dei provvedimento del Tribunale di Grosseto, 
potrebbe sembrare che il problema consista nel fatto che l'atto del Notaio 
Marzocchi ha messo in luce un contrasto fra il Codice Civile ed il software 
del Registro: compatibile per il primo, incompatibile per il secondo 
l'interazione fra usufrutto e proprietà superficiaria. 

Potrebbe sembrare dunque che la carenza di vis normativa riconosciuta 
al software ha rilievo solo se il software stesso --decide» in modo difforme 
ai Codice Civile; nei casi in cui invece il software decide coerentemente a 
questo, la carenza di vis normativa del software non rileva. 

Questa opinione sembra semplicistica: il problema effettivo, sempre 
presente anche quando non si verificano antinomie fra sistema normativo 
e software, è che il software sostituisce la decisione del funzionario: da 
ciò deriva fa necessità logica prima che giuridica, che il contenuto del 
software con funzione normativa abbia la necessaria vis conferita nei modi 
adeguati. 

La negazione deì valore normativo del software in questione non può 
che essere condivisa e sembra drammatica b situazione formale in cui ver
sano le Conservatorie meccanizzate in forza della legge 52/85 e quindi 
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gestite da un software di fatto operante come norma ma formalmente ca
rente di vis normativa. 

2.2. La legittimazione del software normativo 

L'iter argomemativo del Tribunale di Grosseto propone quindi anche 
un problema di carattere generale: quali debbono essere le caratteristiche 
formali che legittimano il ruolo normativo del software, ovvero come at
tribuire al software la qualità di disposizione normativa a pieno titolo. 
L'automazione, quindi l'esclusione di interventi umani dalle procedure di 
input dei dati, oltre che dall'elaborazione di questi (information retrieval) 
è una necessità incontrovertibile non solo per il funzionamento della pub
blicità legale ma anche di altri sistemi dì conoscibilità dei dati custoditi nei 
grandi archivi della pubblica amministrazione. 

Tale conoscibilità è necessaria per l'attuazione del principio costituzio
nale del diritto all'informazione (art. 21 Cast.) e da attuarsi, anche ai sensi 
della legge 241/1990, mediante l'informatizzazione che trasforma gli archivi 
da sistemi di conservazione di documenti in sistemi di ricerca e di dissemi
nazione dell'informazione. 

Se esaminiamo il contenuto precettivo del decreto interministeriale e 
della circolare citati dal Conservatore di Grosseto, constatiamo che nel 
decreto sono descritte le modalità dell'input del sistema informatico (note 
di trascrizione, iscrizione, annotamemi), mentre la circolare indica i codici 
con i quali rappresentare le informazioni richieste. In nessuno dei due 
documenti sono descritte le operazioni che il software esegue quindi nep
pure le incompatibilità fra i dati tra cui quella che ha provocato il rifiuto 
dell'atto Marzocchi. 

Se, come si è visto, devono essere riconosciute al software che decide sui 
diritti soggettivi (nonché sugli interessi legittimi) le caratteristiche della 
disposizione legislativa, allora occorre che, come ogni altro, l'enunciato 
legislativo che lo genera «descriva» i1 contenuto precettivo in modo taie che 
ne siano «leggibili:i. i lineamenti operativi quindi i comportamenti prescritti 
al e realizzati dal calcoiatore onde rendere possibile la conoscibilità a priori 
(prima del compimento dell'azione poi soggetta a discriminazione di legit
timità), del giudizio che l'ordinamento, attraverso il software, darà del
r azione stessa~ 

Sembra inammissibile che in un sistema o-iuridico moderno vi oossano t, < 

essere norme vigenti così occulte da risultare, di fatto, segrete, il contenuto 
precettivo delle quali è quindi conoscibile solo dopo l'applicazione della 
nonna. 
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La soluzione del problema è di tipo giuridico/formale e consiste nella 
sostituzione del decreto interministeriale con un enunciato normativo aven
te, nella gerarchia delle fonti, rango uguale a quello del Codice Civile, 
quindi nella «pubblicazione» del softvvare con modalità che permettano la 
conoscenza del precetto normativo, cioè del modus operandi del software 
stesso. 

Ora il rendere leggibili le istruzioni che compongono il softvvare, scritte 
in linguaggi artificiali assai lontani dal linguaggio naturale, quindi dal lin
guaggio istituzionale delle disposizioni legislative non è un problema di 
traduzione linguistica, ma di rappresentazione delle operazioni che il 
softvvare compirà sui dati. 

La stampa del così detto listato delle istruzioni non darebbe, data la sua 
illeggibilità per il non addetto ai lavori, alcuna indicazione utile: occorre 
invece, per ovviare alla mancanza di pubblica evidenza, la pubblicazione 
delle «specifiche» delle operazioni del programma. 

Il problema non è semplice se le tipologie dei dati e conseguentemente 
delle operazioni sono molte e complesse. 

Altra difficoltà è data dal fatto che le specifiche sono espresse in lin
guaggio naturale e quindi la corrispondenza operativa fra le stesse e le 
istruzioni del programma non può essere accertata se non da esperti2• 

Il problema non è solo teorico e merita di essere affrontato con le 
opportune competenze giuridìco/infonnatiche 

2 11 fatto che il software sia inconoscibile letteralmente e contenutisticamente dai respon
sabili degli uffici come dagli utenti finalì determina una serie di problemi che richiedono 
l'intervento di esperti. D'altra parte la normale dialettica committente-fornitore-utente che 
garantisce efficienza ed efficacia dei sistemi dì elaborazione dati nelle imprese assume nel
!' area pubblica aspetti particolari. La distanza fra il centro (dove vengono, da committente 
e fornitore, decise le procedure) e la periferia (dove le procedure effettivamente vengono 
utilizzate) e la diversità di ruoli e di potere fra committente-fornitore e utenti è ben rap
presentata dalla circostanza che nel diritto amministrativo l'utente è titolare di interessi 
legittimi, giuridicamente meno «robusti» dei diritti soggettivi, in particolare sotto il profilo 
dell'azione per danni. 

Ora nell'ambito aziendale è diffusa la pratica di sottoporre i software dei sistemi infor
matici a controlli di qualità operati e certificati da terzi dotati delle caratteristiche tecniche 
e di affidabilità necessarie, controlli che tra l'akro sono la massima garanzia per committenti 
ed utenti. 

Mentre la pubblica amministrazione in alcuni settori richiede la certificazione di qualità 
a fornitori e prodotti, non risulta che analoghe garanzie vengono richieste per quanto 
riguarda le tecnoiogie che forniscono certezza a diritti dei privati. 

La necessità di interventi di esperti terzi rispetto agli interessi in gioco per realizzare la 
conoscibilità del software dei sistemi della pubblicità legale sembra poter essere realisticamente 
realizzata nell'ambito dei qui auspicati controlli di qualità. 
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3. INFORMATICA E ANTINOMIE STRUTTURALI DELLA PUBBLICITÀ LEGALE 

3.1. Il software portatore e attuatore di disposizioni normati·ve 

95 

La realizzazione del software per la gestione di una procedura giuridica 
si presenta complessa: infatti 

A) l'enunciato legislativo diretto ad operatori umani è espresso in lin
guaggio naturale e quindi comprensibile sia agli operatori addetti che al 
quisque de populo utente finale. 

Al contrario, il software la cui funzione unica è quella di azionare mac
chine, non può che essere espresso in linguaggi lontani sia strutturalmente 
che funzionalmente dal linguaggio naturale ed è perciò inintelligibile non 
solo, almeno in tesi, al quisque de populo ma neppure a chiunque non sia 
specifico specialista del linguaggio di programmazione con il quale è stato 
scritto. 

B) I1 software si differenzia dalla disposizione normativa «tradizionale» 
anche perché, essendo rivolto ad un automa, deve essere analitico in senso 
stretto. 

Mentre la disposizione diretta agli uomini è spesso di ris\}ltato, la regola 
per l'automa prescrive sempre azioni atomiche, l'esecuzione della somma 
delle quali realizza il risultato (es. se la disposizione per uomini è: la nota 
deve contenere l'informazione «A» la regola per automi sarà: metti il dato 
«A» nel posto «a») · 

In sintesi, la nonna verso uomini rappresenta concetti, da cui l'operatore 
con attività intellettuale, quindi grazie alla sua cultura specifica, ricava le 
regole d'azione; il software rappresenta invece direttamente regole d'azione 
che l'automa esegue meccanicamente su una serie finita di dati di input. 

Per queste ragioni non è possibile partire dalle disposizioni di legge, non 
identificabili con completezza e che non prescrivono tutte le operazioni da 
compiere per ottenere il risultato, per estrarne tutte le regole analitiche da 
tradurre, con il linguaggio di programmazione prescelto, in ordini per l'au
toma. 

Risulta invece possibile l'esame del modus operandi di coloro che in 
concreto gestiscono manualmente la procedura da informatizzare e la 
compenetrazione in un unico «enunciato» - il software - della rappresen
tazione di norme procedurali, di norme sostanziali e dei comportamenti 
regolati dalla cultura e dalla prassi interpretativa vigente, secondo gli ope
ratori «campione», al momento della meccanizzazione della procedura. 
L'inutilizzabilità della «cultura>, quale mezzo comunicativo fra normatore 
ed attuatore fa cadere ogni possibilità di interpretazione delle disposizioni 
(attività eminentemente semantica), ed occorre quindi (in claris non fit 
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interpretatio) che ogni ambiguità semantica sia eliminata e che ogni possi
bile caso sia espressamente previsto 3• 

La conseguente opera di «disambiguazione» del linguaggio naturale con 
il quale sono espressi i concetti nelle norme viene realizzata rappresentando 
con codici i concetti in questione, con ciò trasformando le informazioni 
veicolate dal linguaggio naturale in dati elaborabili dall'automa ma distor
cendo l'informazione concettuale contenuta nel linguaggio normativo. 

Questa soluzione tuttavia non sempre è idonea: infatti nel caso dei Regi
stri Immobiliari i negozi giuridici, i diritti e le tipologie degli immobili di cui 
si chiede la trascrizione non costituiscono un numerus clausus e risulta per
ciò impossibile rappresentarli a priori con un numero di codici finito, con 
codici non negativi e con codici rappresentanti aree argomentali mutuamente 
esclusive e complessivamente esaustive dell'intero dominio oggetto. 

3 Il destino del «caso» non previsto è illustrato dal «CASO GROSSETO»: il sistema ha 
rifiutato di trascrivere perché non era stata prevista nel software la concorrenza tra usufrutto 
e diritto di superficie, caso statisticamente non frequente. 

La valutazione delle fattispecie infrequenti è antitetica fra giuristi ed informatici. 
Per gli informatici i casi a bassa probabilità di verificazione vanno trascurati in fase 

progettuale, con conseguente esclusione dall'operatività, se, costituendo eccezione alle regole 
generali, non sono processabili con le medesime procedure dei casi normali, e ciò per l'ovvia 
ragione che la valutazione economica di ogni procedura è costituita anche dalla divisione dal 
costo di progettazìone/implementazione/esen,izìo della procedura stessa per il numero delle 
volte nelle quali la detta procedura verrà utilizzata. 

Per i giuristì invece ogni situazione è un unicum quanto per l'esigenza indefettibile che 
in ogni caso vi sia giustizia in concreto. La contrapposizione norma/eccezione rileva solo 
a livello attuativo, dove se nessuna fattispecie normativa astratta si attaglia al caso specifico, 
la soluzione verrà «scoperta» con le tecniche dell'interpretazione. Il ricorso all'interpretazio
ne, in particolare all'analogia, extra legem sed imra jus, conseguenza operativa della lacunosità 
dell'ordinamento giuridico, dimostra o quanto meno è il sintomo che l'atteggiamento dei 
giuristi nei confronti del caso infrequente implica un cambiamento di logiça attuativa. 

Se la certezza, come la completezza assoluta, è una realtà metafisica, è inutile nella 
pratica ignorare che anche il diritto, come ogni altra attività umana è in qualche misura 
soggetto a incongruenze metodologiche. La contrapposizione informaàò/giuristi in ordine 
ai casi marginali deve essere superata, ma non è praticabile la via della meccanizzazione delle 
funzioni dell'interpretazione. È invece possibile ed auspicabile che la procedura informatica 
evidenzi tutti e soli gli accadimenti che si verificano in concreto ma che non sono previsti 
dalla procedura stessa, accadimenti sui quali interverrà l'operatore umano iì quale, risolte le 
bcune o le antinomie con i criteri della cultura giuridica, azionerà una prevista procedura 
in parte manuale per b memorizzazione dell'input fuori norma rispettc, alla procedura 
informatica, oppure rifiuterà, motivandtl, la formalità non solo informaticamente nu giuri
dicamente ineseguibile. 

Ma nel caso di antinomie dovute alla distorsione delle informazioni causate dalla codi
ficazione dei concetti, il rimedio è a monte e consiste nel non codificare informazioni 
semantiche, rinunciando al loro impossibile trattamento informatico. 
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Infatti gli elenchi dei codici che "datizzano» i concetti relativi alla tra
scrizione/iscrizione ipotecaria contenuti nella circolare citata dal Conserva
tore dei registri immobiliari di Grosseto si concludono con la voce «altri 
casi non previsti» dimostrando così l'inconsistenza logica e conseguente
mente funzionale delle codificazioni in questione. 

In altre parole, la meccanizzazione richiede il trasferimento a monte 
della procedura della attività intellettuale, e non vi è rimedio informatico 
eccetto il rifiuto per i casi non identificati preventivamente, se non, a po
steriori, la modifica del software in corso d'opera, come si è verificato nel 
caso Grosseto informalmente o con la modifica del sistema attuato dal D.M. 

10.3.1995 che ha parzialmente rimediato ad alcuni dei difetti logici evidenziati 
dalla pratica (ed ampiamente previsti in sede teorica). 

Tutto ciò sembra dimostrare che il ricavare regole autoconsistenti da 
norme giuridiche è non tanto arduo quanto impossibile se l'obbiettivo è di 
rappresentare esaustivamente il campo di applicazione, situazione ben nota 
a coloro che si occupano di intelligenza artificiale nel diritto 4 ma non sem
pre dichiarata in modo comprensibile per i non addetti ai lavori, ai quali 
infatti sembra ignota. 

È almeno curioso che mentre nel caso di meccanizzazione per la ripro
duzione di attività fisiche, ad esempio la cucitura, non è stata realizzata una 
copia meccanica della mano che cuce, bensì un oggetto possibile: la mac
china da cucire, ontologicamente diverso ma funzionalmente adeguato, nel 
caso di produzione di informazioni certe (pubblicità legale) sembra diffusa 
invece la tendenza a voler riprodurre sul calcolatore attività dell'operatore 
umano; ma, pur dovendo eliminare il linguaggio naturale, naturale vettore 
dei concetti, tuttavia cì si attendono dal calcolatore performances tipiche di 
operazioni su concetti prodotte da operazioni concettuali. 

3.2. Il controllo dei dati 

Pubblicità legale è archiviazione di documenti la cui affidabilità è accer
tata a priori (copie autentiche di atti notarili, di provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria e simili) in archivi dotati di sistemi di ricerca e di estrazione dei 
documenti pertinenti a quelle domande alle quali le norme ordinatrici ga
rantiscono la risposta per la realizzazione della conoscibilità. 

' «L'applicazione di logiche non monotoniche (come l'applicazio11e di ogni metodo f omude 
,.il dù·itto) premppone un'operazione fondament,t/e che rirnane estranea all'app,irato logico: si 
tratta dell'imerpretaàone del!,, norma giuridica ,,li.a luce dei fatti da valutare, e della riformu
lazione del risultato dell'interpretazione in preme srrutt1,re sintattiche, espresse in un lingHaggio 
univoco» - G. Sartor, Stn-,1tHra lDgica de/I.a norma, Informatil.'.a e diritto, 2, 1955, p. 144. 
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•, 

In altre parole, la legge prescrive le tipologie delle domande e le relative 
chiavi di ricerca cui l'archivio è abilitato e tenuto a rispondere 

Ciò a differenza degli archivi di dati concettuali, come ad esempio quelli 
di giurisprudenza, nei quali il sistema è strutturato in modo da rispondere 
a qualunque tipo di domanda, con il rischio semantico a carico dell'utente. 

Come in ogni sistema documentario a risultato non probabilistico, la 
reperibilità pertinente alle domande richiede che ogni documento sia indi
cizzato con descrittori che ne rappresentino il contenuto argomentale tipi
co rispetto alle domande di cui è prevista la risposta 

In tutti i sistemi della pubblicità legale cartacei i descrittori di ogni 
documento principale (il titolo) sono portati da un documento secondario 
(la nota) nel quale il richiedente la formalità indica i descrittori suddetti, 
unitamente ad un riassunto del titolo in linguaggio naturale. I descrittori 
costituiscono i dati di indirizzo del titolo, le altre informazioni costituisco
no, secondo alcuni in alternativa (Pubblicità forte) secondo altri unitamente 
al titolo (Pubblicità debole), i dati informativi. 

Nell'attuale Registro immobiliare informatizzato, i dati di indirizzo (dati 
fattuali univoci, quindi non semantici, significativi anche fuori dal testo) 
sono riportati nella nota così come compaiono nel titolo, mentre i dati di 
informazione, non utilizzabili in sede di interrogazione per la ricerca del 
titolo utile, sono rappresentati, come si è detto, mediante codici. 

La trasformazione dei concetti in dati ha reso possibili controlli automa
tici stabilendo. regole mediante le quali il software accerta la compatibilità 
di ciascun dato con tutti gli altri dati di ogni formalità. Questi controlli non 
sono previsti da disposizioni normative ad hoc nel sistema informatico e 
neppure in quello cartaceo. 

Viene perciò da chiedersi quale legittimità ma anche quale utilità abbia
no tali controlli. 

Quanto alla legittimità, la mancanza di adeguata forma normativa per il 
software nella sua globalità sembra identica per una parte di esso, quello 
relativo alla validazione dell'input; quanto all'utilità, occorre distinguere fra 
dati concettuali, che realizzano l'effettiva conoscenza alla quale la pubblicità 
è finalizzatà e dati fattuali, necessari al reperimento del documento utile. 

Il controllo sui dati d'informazione realizzato mediante i dati stessi è 
operazione la cui attendibilità è strettamente relazionata sia a quella dei 
codici e delle procedure che li realizzano, sia a quella delle regole applicate 
dal software per il controllo, oggettivamente inaffidabili, come il caso Gros
seto sperimentalmente conferma (il secondo teorema di Godei dimostra che 
non è dimostrabile, all'interno del sistema, la coerenza del sistema stesso). 

Detto controllo è inoltre inutile in quanto duplicazione del controllo 
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operato in sede di redazione del titolo dall'autore di questo, che è in ogni 
caso, come si è visto, operatore giuridico di affidabile professionalità; e per 
coprire attendibilità della nota basta, come si dirà in seguito, sancire nor
mativamente ciò che avviene nella pratica: l'attribuzione della responsabilità 
della nota all'autore del titolo. 

Il controllo dei dati di indirizzo invece è necessario e realizzabile me
diante gli ormai possibili collegamenti fra banche dati: la connessione fra 
registri immobiliari e anagrafi comunali per il controllo dei dati delle per
sone fisiche e con il registro delle imprese per la denominazione delle 
società. 

Quanto al controllo dei dati identificativi degli immobili, si sta realiz
zando l'unificazione, per ora del data entry, fra registri immobiliari e regi
stri catastali, il che, finalmente, dimostra il riconoscimento da parte del 
Ministero delle Finanze della identità operativa (trattano i medesimi dati) 
dei due sistemi di pubblicità (D.M. 14.4.1994 n. 701) 

3.3. Pubblicità debole 

La definizione del rapporto nota/titolo è evidentemente in relazione alla 
qualificazione della natura, debole o forte, del sistema di pubblicità: la 
qualifica di debole si addice al sistema nel quale la conoscenza, che sta alla 
base dell'opponibilità, si ricava dalla lettura del titolo mentre alla nota è 
attribuito il solo ruolo di portatrice dei dati di indirizzo, quelli che rendo
no certo l'incontro fra domanda e documento ad essa pertinente; non si 
può, nei sistemi a pubblicità debole, ritenere raggiunta la conoscenza di 
quanto opponibile con la lettura della sola nota. 

Situazione simmetricamente rovesciata per la pubblicità forte, dove la 
lettura della nota realizza la diligenza richiesta all'ispezionante, esonerato 
quindi dalla lettura del titolo. 

La pubblicità forte richiede, sul piano logico (prima ed indipendente
mente dal piano normativo) l'esaustività informativa e l'attendibilità asso
luta della nota, realizzabile solo con l'intervento del giudice (volontaria 
giurisdizione) che sana eventuali debolezze del titolo, conoscibili solo attra
verso la lettura del titolo stesso. 

In questo caso è sensato ritenere raggiunta l' oppooibilità attraverso la 
conoscenza della sola nota. 

I requisiti essenziali per poter definire forte un sistema di pubblicità ( e 
legittima la lettura della sola nota) sono dunque: 

a) La leggibilità della nota 
b) L'irrilevanza, quanto meno ai finì dell'opponibilità, dei vizi del tirolo, 
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cui consegue la necessità dell'intervento del giudice che garantisca la 
completa affidabilità delle informazioni portate daìla nota indipen
dentemente dal tenore del titolo. 

Nel sistema dei registri immobiliari nessuno dei detti requisiti è presen
te: in particolare la parte memorizzata della nota non è, in senso proprio, 
leggibile almeno perché non scritta in lingua italiana a causa della rappre
sentazione mediante codici di alcuni elementi conoscitivi. 

Ma è la mancanza, nel sistema informatico come in quello cartaceo, 
dell'intervento sanante di volontaria giurisdizione ciò che spiega meglio il 
fatto che la pratica, di per sé silente, sia indubbiamente da leggersi nel senso 
di ritenere i Registri Immobiliari (ma anche, come si vedrà, il Registro delle 
Imprese) sistema di pubblicità debole: gli ispezionanti avveduti leggono i 
titoli utili. 

Diversamente opinando risulterebbe inspiegabile la conservazione e la 
consultabilità del titolo in tutti i sistemi della pubblicità legale. 

Così stando le cose, sembrano conseguenti queste osservazioni: 

1' I dati di informazione contenuti nella nota sono inutile ripetizione di 
quelli contenuti nel titolo, dove, espressi nel preciso contesto nel 
quale sono stati voluti dalle Parti, hanno indubitabilmente leggibilità 
migliore 

2' Il riconoscimento al titolo dell'esclusivo compito informativo sia tra 
le parti che nei confronti dei terzi porrà fine alle complesse questioni 
«giuridiche» che hanno affaticato la prassi, la giurisprudenza e la 
dottrina per mettere a punto, nei casi di discordanza, criteri di pre
vaienza fra due testi l'uno (la nota) derivante dall'altro (titolo) ma di 
contenuto linguistico diverso, quindi con rischi di distorsione 
semantico/informativa, questioni giuridiche generate da scelte tecno
logiche (la trascrizione (copiatura) e la lettura della nota come più 
agevoli della trascrizione e della lettura del titolo) e da risolversi con 
scelte tecnologiche (la memorizzazione e la consultabilìtà del titolo 
come luogo dell' opponibilità) 

3.4. La fine della nota 

La nota può contenere soltanto dati riportati nel titolo. 
Questo principio, pur non comparendo, a quanto mi consta, in nessun 

enunciato legislativo, sembra presente e condiviso nella cultura di tutti gli 
operatori del diritto. Esso è, d'altra parte, correttamente ricavabile dal prin
cipio, questo normativamente stabilito, che i documenti di accesso dei dati 
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ai sistemi della pubblicità legale sono soggetti a vincoli di forma, per ovvie 
ragioni di affidabilità dei dati stessi. 

Quindi le informazioni contenute nella nota debbono essere ricavate dal 
titolo. 

Una ulteriore precisazione sembra legittima: i dati che compongono la 
nota devono conservare la medesima formulazione linguistica del titolo per 
garantire l'autenticità dei dati: essi devono quindi essere «estratti» dal titolo 
mediante trasposizione identica e non essere oggetto di «abstracting» cioè 
di rielaborazione linguistica. Questa è una ulteriore ragione di inammissibilità 
della codificazione dei dati di informazione, dati che quindi la nota forma
lizzata non può contenere. 

Il problema non riguarda invece i dati di indirizzo, (i descrittori, le 
chiavi di ricerca dei titoli) indicativi di oggetti fattuali e non concettuali, che 
non richiedono né possono essere oggetto di interpretazione, univoci e 
soprattutto facilmente identificabili nel corpo dell'atto di cui costituiscono 
le variabili specifiche, quindi acquisite mediante specifiche procedure nella 
composizione del titolo mediante calcolatore. 

È quindi possibile, con opportune modalità software, estrarre dal titolo 
i dati identificativi del titolo stesso così che il calcolatore che gestisce l' ar
chivio possa indicizzare ogni titolo per renderlo accoppiabile ad ogni do
manda cui il sistema è tenuto a rispondere. 

Che ciò avvenga ad opera del software del fornitore dei dati o di 
quello che gestisce l'archivio della pubblicità è una scelta dì opportunità 
organizzativa, con i' avvertenza che affidando il compito al software del 
fornitore dei dati diminuisce il numero dei dati da trasmettere telematica
mente. 

Il collegamento telematico fra il fornitore dei dati e l'ufficio della pub
blicità, se opportunamente organizzato, renderà obsoleta, con la nota, mtta 
la problematica nota/titolo ed ogni necessità di intervento manuale per il 
controllo dei dati da parte del registro della pubblicità, a condizione che sia 
garantita l'autenticità del titolo stesso. 

3.5. La fine della sottoscrizione 

Nei sìstemi cartacei la qualità di copia autentica del titolo è formalmente 
ed operativamente attestata e riconoscibile dalìa sottoscrizione dei Notaio 
rogante o autenticante. La legge richiede altresì l'impronta del sigillo· notarile 
ma non penso che qualcuno possa ritenere che la stessa possa avere qualche 
rilievo effettivo sull'autenticità; 

Ora la funzione della sottoscrizione del Notaio al fine di qualificare 
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l'autenticità della copia, benché prevista dalla legge, non sembra dare le 
necessarie garanzie nel data entry della pubblicità legale. 

Infatti l'attendibilità effettiva della sottoscrizione in funzione autentican
te è strettamente connessa con l'esito positivo del confronto fra la singola 
sottoscrizione ed il suo specimen garantito da una affidabile procedura di 
deposito/consenrazione, procedura che, usuale nell'attività bancaria e simili, 
non trova riscontro nell'input dei sistemi di pubblicità legale, dove in realtà 
sembra difficile da realizzare se non altro per l'imprevedibilità degli autori 
delle copie autentiche oggetto di possibili formalità. 

La sicurezza oggettiva generata dalla sottoscrizione del notaio è quindi, 
nei fatti, di molto inferiore a quella richiesta dall'importanza economico
sociale, oltre che giuridica, dei dati gestiti dai sistemi di pubblicità. Se il 
basso livello di sicurezza oggettiva della sottoscrizione non è avvertito né 
dagli addetti ai lavori né dalla pubblica opinione, ciò sembra dovuto al fatto 
che la sottoscrizione è stata, fino all'avvento delle nuove tecnologie, l'unico 
strumento che la tecnologia cartacea rendeva disponibile. 

Va osservato che nella scrittura privata l'attendibilità della sottoscrizione 
non è mai presunta ma dimostrata dall'autenticazione, intervento del No
taio che attribuisce alla sottoscrizione il valore aggiunto di affidabilità fino 
a querela di falso, oppure a posteriori rispetto al momento genetico, con 
l'intervento del giudice (verificazione giudiziale della sottoscrizione). 

Comunque, ogni sottoscrizione è giuridicamente garantita da altra sot
toscrizione, in una catena della quale l'ultimo anello, quello che interessa 
l'utente finale (il quisque de populo ma come si è visto anche il gestore del 
data entry della pubblicità legale) resta senza specifica protezione di certez
za sostanziale, raggiungibile compiutamente, come si è visto, solo con l'im
probabile confronto con la sottoscrizione che ogni Notaio deposita al mo
mento dell'entrata in servizio presso il Collegio Notarile, con la grafia di 
quel momento, che, come è noto, non resta inalterata nel tempo. 

Questa constatazione va tenuta ben presente quando si tratta dell' aiter
nativa tecnologica alla sottoscrizione richiesta dal documento senza carta 
quindi dalla telematica. · 

Le modalità realizzative della sottoscrizione non sono descritte norma
tivamente, per cui sembra possibile - in forza del principio secondo il quale 
l'enunciato legislativo va inteso con riferimento alla situazione reale, quindi 
anche tecnologica, del momento dell'interpretazione - ritenere che il termi
ne lessicale .:sottoscrizione,. denoti anche tutti i casi nei auali i finì della 

i 

tradizionale sottoscrizione autografa sono realizzati in piena sicurezza. 
La modalità realizzativa deila sottoscrizione che qui più interessa, queìla 

connotante la copia autentica che costituisce il titolo della pubblicità legale, 
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non viene descritta normativamente (Art. 51 Legge 16.12.1913 - Ordina
mento del Notariato -) se non con l'indicazione che deve contenere il 
nome e cognome del Notaio autenticante. 

Queste osservazioni vogliono costituire l'indicazione di un possibile 
percorso interpretativo verso la legittimazione, senza necessità di interventi 
legislativi, di alternative alla sottoscrizione autografa, legittimazione che, 
come sembra ormai dimostrato, costituisce il vero ostacolo, giuridico e non 
tecnologico, all'efficienza operativa della pubblicità legale. 

Sul piano tecnologico, infatti, ormai è chiaro che sono più d'una le 
modalità in grado di realizzare l'alternativa alla sottoscrizione autografa. 

Ma mentre per il documento elettronico non giuridicamente qualificato 
(scrittura privata) non è dubbio che la sicurezza del trasferimento telematico 
richieda l'intervento della «terza parte affidabile» (il notaio latino) con 
funzione di gestore della criptazione asimmetrica e della data certa5, la 
certezza della trasmissione telematica del titolo dallo studio del notaio 
all'ufficio della pubblicità, quando entrambi sono informatizzati, richiede 
la semplice riconoscibilità reciproca fra i due calcolatori, realizzabile sia 
con procedure hardware (firma elettronica) che con procedure software 
(firma digitale). 

Esistono sul mercato tecnologie affidabili per entrambe le modalità: il 
vero punto delicato sta nella necessità di dimostrare ma soprattutto di 
convincere i giuristi e gli operatori del diritto che affidabilità di tali tecno
logie è ampiamente superiore a quella della sottoscrizione autografa. 

Questo è essenzialmente un problema culturale. 

4. IL REGISTRO DELLE IMPRESE, UN REGISTRO PARTICOLARE 

Quelle che seguono sono alcune osservazioni sul Registro delle Imprese, 
che la legge istitutiva vuole informatico e telematico. 

Esse si riferiscono agli atti societari, dove l'attendibilità dei dati è garan
tita dall'autenticità degli atti, autenticità che non è stata invece ritenuta 
necessaria per le altre tipologie d'impresa. 

Al di là di ogni atteggiamento corporativo, il criterio di tale scelta do
vrebbe derivare dal «cafcolo» fra il costo dell'intervento autenticante del 
notaio ed il beneficio della conseguente affidabilità dei dati. 

Che tutto ciò non abbia alcun rilievo se non nel campo societario è 
certamente esatto ma dimostra soltanto che il Registro Imprese tratta dati 

, M. Miccoli, Cybernotary, «Notariato», 1996, 2, p. 105. 



104 Jnforrmitica e dfritto I Diritto dell'informatica 

disomogenei necessariamente con metodologie diverse; comunque l'attribu
to di registro della pubblicità legale si addice propriamente solo là dove 
l'autenticità dell'input garantisce l'attendibilità dei dati. 

Il R.L, concretamente istituito con la legge 580/93, operativo in forza dei 
regolamento di attuazione 17/12/96 e del D.M. 7/12/96 è entrato in vigore 
in tutto il territorio nazionale il 19/2/1996. 

Contrariamente al registro immobiliare, dal quale sono stati finora tratti 
spunti ed esempi, non è ancora disponibile una casistica indicativa ma del 
mancato rispetto dell'intervallo temporale fra presentazione e deposito/iscri
zione delle formalità (stabilito normativamente in dieci giorni per la forma
lità su carta e in cinque giorni per la formalità su supporto magnetico) ed 
del conseguente progressivo accumulo del ritardo nell'aggiornamento del
l'archivio si leggono echi allarmati anche sui quotidiani 6• 

6 Le disfunzioni del R.I. saranno qui esaminate in un'ottica operativa: solo così sembra 
possibile strutturare gli eventuali interventi normativi; l'opposto percorso, che parte dalle 
definizioni giuridico/concettuali, sembra meno opportuno. 

È infatti noto che quando la praxeonomia non è ancella della praxeologia si riempiono 
i libri dei sogni, confezionando norme magari eleganti ma soggette a sorprese in sede 
applicativa, massime nel dominio della pubblicità legale dove la giustizia nel caso concreto 
si realizza soltanto quando conoscibilità (esigenza del trascrivente) ed effettiv;i conoscenza 
(esigenza dell'ispezionante) coincidono sul piano pratico. 

(Nel nostro caso l'eleganza giuridica fa comunque difetto dato che il R.I. è stato in gran 
parte normato mediante D.M.) 

Il titolo è estraneo strutturalmente al sistema del R.I. se non per la forma autentica al 
fine di garantire il controllo a priori ( esterno al registro) attendibilità del contenuto. La legge 
istitutiva del R.L prevede sia la memorizzazione che il rilascio, oltre che di copie, di estratti 
del titolo, dal che sì deduce, almeno allo stato attuale della tecnologia, la necessità della 
memorizzazione del titolo stesso con modalità che ne permettano l'elaborazione (formato 
testo e non formato immagine). 

In ogni caso il fatto che ne sia prevista la memorizzazione conferma che il titolo ha un 
ruolo nella pubblicità, che quindi l'ispezionante non è esonerato dalla lettura del titolo per 
raggiungere la conoscenza legale. 

La crisi del R.!. dipende, evidentemente, dalle note, innovate rispetto al previgente re
gistro delle Società dove ogni titolo era abbinato ad una nota consistente in una domanda 
non formalizzata e senza alcun contenuto obbligatorio se non la denominazione della so
cietà di riferimento. 

La crisi è in relazione 
a) al numero delle note, quindi dalla problematicità della scelta delle note utili nel caso 

concrero; 
b) dal numero delle domande poste da ciascuna nota, quindi dalla scelta della domanda 

utile nel caso concreto; 
e) dalla difficoltà della risposta alle singole domande; 

tutti problemi derivanti dal tentativo di formalizzare i contenuti del linguaggio naturale del 
titolo. 
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Anche nel caso del R.I. non sono mancate, e formulate in tempi non 
sospetti, previsioni delle ragioni di criticità, regolarmente verificatesi7 sia sul 
piano giuridico (software senza vis normativa adeguata) che sul piano 
operativo per l'impossibile rappresentazione mediante formalismi del lin
guaggio naturale degli atti notarili, che, infine, per l'inutilità dei controlli 
dell'input da parte del Registro. 

Le indicate difficoltà riguardano sia il trascrivente (l'autore del titolo) che l'ufficio, il cui 
controllo delle note è una duplicazione dell'operato dell'effettivo trascrivente. 

La nota deve contenere, per il principio dell'autenticità, soltanto dati presenti nel titolo 
e se le nonne sulla pubblicità richiedono nella nota un dato non obbligatorio per il titolo, 
esse statuiscono allora anche che il titolo debba contenere quel dato. In tal caso le norme 
della pubblicità informatizzata difettano a più titoli di vis normativa adeguata (improbabile 
nei D.M regolamentari e non identificabile nelle norme deleganti) visto che modifichereb
bero il codice civile anche per quanto si riferisce al contenuto del titolo. 

Se le difficoltà del RcL dipendono dall'input dei dati il rimedio non può che essere 
rdativo all'input ed in particolare 

a} alla diminuzione dei dati delle le note; 
b) alla modalità della compilazione delle note, da redarsi mediante automatico extracting 

dal titolo dei dati che le compongono; 
e) alla soppressione del controllo dell'input da parte del registro, inutile duplicato del

!' opera del!' autore del titolo; 
d) dalla fornitura dell'input (nota e titolo) su supporto informatico. 
Quanto al certificato, questo non può che essere aurornatico, data la disponibilità solo 

su supporto informatico di nota e titolo. 
Coerentemente alle esigenze informative dell'ispezionante, ispezioni e certificati devono 

essere di due tipi, entrambi basati esclusivamente sul titolo: 
Certificazione della situazione vigente; 
Società di capitali - allegato ad ogni titolo iscritto o depositato l'ultimo statuto vigente, 

come prescrive il e.e., cui va aggiunta l'indicazione del nominativo dì chi ha poteri dì firma; 
Società di persone - ad ogni atto di modifica occorre riportare integralmente i patti 

sociali vigenti ( secondo la prassi in uso); 
Certificazione della situazione storica; 
La serie degli atti trascritti nel periodo temporale richiesto. 
Aspetti operatì·vi: ad eccezione dell'atto costitutivo, gli altri atti, sul piano testuale, realiz

zano soltanto modifiche ai documenti precedentemente memorizzati, quindi aggiunte o sop
pressioni al testo originario. L'informatica notoriamente permette di realizzare tali funzioni 
con la procedura «taglia/incolla». Quindi, se il resto originario (dell'atto costitutivo + statuto) 
fosse diviso in righe numerate ogni successiva modifica potrebbe essere attuata mediante 

- indicazione nella nota delle righe da eliminare e di quelle da aggiungere; 
- esecuzione automatica del taglia/incolla. (Una procedura analoga era seguita anterior-

mente alh meccanizzazione del registro Ditte, naturalmente con esecuzione manuale.) 
Un sofrv,rare ad hoc permetterebbe, ove necessario o richiesto, il ripristino dal testo 

originario con evìdenziazione della data delle modifiche. 
7 A. Gallizia, fanzioni e limiti de/l'inform,itica nella pubblicità commeròale, Informatica 

e diritto, 2, 1995, p. 17. 
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Quanto alla codificazione dei dati informativi, non è stata seguita la via 
della codificazione diretta da parte del trascrivente, come nel registro immo
biliare, bensì la più sofisticata ma ugualmente inadeguata strada della cattura 
dei contenuti informativi mediante domande alle quali il trascrivente deve 
rispondere con segni, con brevi espressioni standard o copiando porzioni del 
testo dell'atto (oggetto sociale, poteri di amministrazione e simili). 

Nonostante il numero elevato dei dati richiesti in input (si stima che 
ogni tipologia di modulo di nota contenga fino a 400 campi) il risultato 
informativo non è completo ed alcuni dati che rilevano in sede di appo
nibilità (ad es. il diritto di prelazione per l'alienazione del capitale sociale) 
non risultando dalle note non vengono memorizzati. 

Benché, a differenza del Registro immobiliare, sia prevista la memoriz
zazione del titolo e la sua consultabilità anche telematica, tuttavia, a livello 
amministrativo, sembra che il sistema sia ritenuto di pubblicità forte, con 
esclusivo ruolo di pubblicità attribuito alla nota. Si ripetono, per quanto 
possibile, anche per il Registro Imprese, i medesimi errori del Registro 
Immobiliare. 

4.1. Domande, descrittori, affidabilità 

I sistemi documentari sono caratterizzati da metodologie di ricerca dei 
documenti diverse in funzione della tipologia delle risposte che il sistema 
deve dare. 

Da questo punto di vista i sistemi documentari sono classificabili fra 
due estremi: da un lato quelli che utilizzano elementi del testo (parole o 
relazioni fra parole) quali chiavi di ricerca, dall'altro quelli nei quali vengo
no utilizzati per lo stesso fine descrittori esterni al testo. 

Nel primo caso 

a) Le funzioni di retrieval sono gestite dal sofuvare che analizza il testo 
di ogni documento; 

b) La «pertinence ratio», che misura l'efficienza delia funzione di ricer
ca, è per definizione, probabilistica e dipende, coeteris paribus, dal
!' abilità specifica dell'interrogante nella scelta delle chiavi di interro
gazione. 

All'estremo opposto stanno i sìstemi documentari nei quali l'identifica
zione del contenuto argomentale è affidata a «descrittori» aggiunti ai sin
goli documenti da operatori umani. 

In questi sisterni la «pertinence ratio» dipende dalle caratteristiche dei 
descrittori e dall'attendibilità di coloro che li gestiscono. (Ovviamente in 
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entrambe le tipologie di sistemi è affidata all'informatica la funzione di 
accoppiamento fra domande e documenti pertinenti). 

Mentre i sistemi del primo tipo possono rispondere a domande di 
qualsiasi tipologia argomentale, con risultati probabilistici e rischio semantico 
a carico dell'utente, i sistemi del secondo tipo sono in grado di rispondere 
soltanto alla tipologia di domande sulle quali sono stati tarati i descrittori, 
ma senza rischio semantico per l'utente. 

Consegue che 

1) Se vi sono domande specifiche alle quali il sistema deve rispondere 
(come nel caso della pubblicità legale perché abbia senso l'opponibilità 
basata sulla conoscenza) allora la tipologia di tali domande deve es
sere evidenziata in sede di progettazione del sistema in modo tale che 
i descrittori per l'indexing e per l'interrogazione vengano messi a 
punto adeguatamente. 

2) Il sistema può quindi garantire risposte sicure solo alle domande che 
utilizzano descrittori attribuiti in sede di indexing. 

Ora, secondo alcuni8 la funzione del Registro Imprese è stata ampliata 
dal registro degli imprenditori per fini privatistici a sistema informativo per 
la trasparenza delle imprese per scopi pubblicistici (ordine pubblico, 
antimafia e simili). 

Ma se le chiavi di ricerca per il ruolo privatistico sono, come si è visto, 
quelle finalizzate al retrieval del o dei titoli relativi alla società di cui si 
richiedc:mo le coordinate giuridicamente rilevanti, non è chiaro, perché non 
è stato chiarito, quale sia la tipologia di domande alìe quali il registro deve 
rispondere nel suo nuovo ruolo pubblicistico quando invece, come si è 
detto, se il retrieval deve essere affidabile è necessario che i descrittori siano 
tarati sulle domande cui il sistema deve rispondere, descrittori che devono 
soddisfare, pena l'inefficacia, a due prerequisiti: 

l'estraibilità dal titolo (altrimenti il dato non è garantito autenticità del 
titolo stesso) 
l'univocità, a garanzia della certezza del retrìeval. 

Qualche indicazione è forse ricavabile, quanto alle domande cui il R.L 

in funzione pubblicistica deve rispondere, dalla tipologia degli atti dei quali, 
con leggi recenti e innovative, è stato prescritto il deposito/iscrizione (tra
sferimento, locazione di aziende, elenco soci delle società di capitali). 

8 E. Bocchini, Trasparenza e pubblicità dell'impr1:sa, Atti del 34° Congresso Nazionale 
del Notariato, Stamperia Nazionale Roma, 1994, pp. 5 e ss. 
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Sempre tentativamente si può pensare che, ai fini della trasparenza, sia 
rilevante la conoscenza dei nomi di coioro che ricoprono ruoli e cariche 
sociali, della sede dell'impresa e delle «unità locali», del capitale deliberato, 
sottoscritto, versato, ed ogni altro dato ugualmente univoco e risultante dai 
titoli. 

Ma se, ai fini della trasparenza, si ritiene necessaria la selezione delle 
imprese dal punto di vista dell'oggetto dell'attività, dal punto di vista dei 
poteri degli amministratori o di altri elementi non rappresentabili o di fatto 
non rappresentati negli atti da descrittori univoci, l'unica modalità di ricer
ca oggi disponibile è l'analisi software del linguaggio naturale dei titoli, 
possibile se il testo viene memorizzato con modalità carattere ( e non im
magine, come sembra ritenere l'amministrazione del registro) ma con 
«pertinence ratio,> inevitabilmente probabilistica, il che, soprattutto in ma
teria penale, sembra un rischio da ben valutare. 



PREMESSA 

I contratti di informatica per la P.A. 

ed i nuovi capitolati A.I.P.A.: 

le prospettive dell'industria 

ANDREA 0RCIANI 

Con il D.Lgs 39/93 è stato assegnato all'autorità per l'informatica per la 
P.A. l'obiettivo di elevare il livello di efficienza della medesima e la qualità 
dei servizi resi. Uno degli strumenti messi a disposizione dell'autorità pre
vede, ai sensi dell'art. 7 comma 1 ed art. 9, la responsabilità di coordinare, 
tramite l'elaborazione di un piano triennale da rivedere annualmente, i 
progetti ed i principali interve~tì di sviluppo e di gestione dei sistemi in
formativi automatizzati 1• 

L'autorità in tale contesto deve esaminare con attenzione il fabbisogno 
di risorse qualificate da utilizzare per lo sviluppo di metodologie di appli
cazioni operative per lo svolgimento delle attività e del controllo gestione,. 
nonché per fornire adeguato supporto alle amministrazioni impegnate nella 
stessa attività. In relazione all' evenmale carenza di risorse interne sufficienti 
a svolgere tale attività, è da valutarsi l'opportunità di ricorrere a risorse 
esterne affinché vengano sviluppati i necessari strumenti metodologici, for
mativi ed applicativi. 

Anche e non solo per tali circostanze vi dovrebbero essere prospettive 
future per società che possiedono un notevole know how ed una conso
lidata esperienza in materia di prodotti informatici. In particolare per l'at
tività di sviluppo di software sarebbe opportuno che le amministrazioni 
utilizzassero metriche moderne per la stima delle dimensioni delle applica
zioni e per la misura della produttività che deve essere allineata ai valori 
consentiti dagli ambienti di sviluppo più evoluti 2• 

Naturalmente è doveroso sottolineare, stante l'importanza delle funzio
ni della P.A. la necessità di un rapporto equilibrato tra la casa produttrice 
di sistemi di informatica per la P.A. e la P.A. medesima, neì senso dì porre 

1 In «AttiYità di pianificazione» su lmp://vvv,rw.aipa.it/pianif.html. 
2 Vedi nota 1. 
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la dovuta attenzione sulle precipue competenze rispettivamente in fase di 
installazione e gestione del sistema. Ciò, naturalmente sarà possibile «solo 
nel caso in cui l'amministrazione sia in grado di poter decidere da sola 
l'opportunità dell'introduzione, della configurazione e della coordinazione 
dei vari sistemi tra loro, e sia in grado poi di gestire direttamente con il 
proprio personale i sistemi così coordinati3. 

E chiaro, pertanto, che il ruolo che la legge assegna all' A.LP .A. nel 
processo di informatizzazione del Paese ed in particolare nel quadro del-
1' effettivo miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici 
è da considerarsi strategicamente importante anche e non solo per i com
piti di coordinamento e regolazione del settore dell'informatizzazione 
pubblica necessari per una erogazione dei servizi pubblici efficace e tem
pestiva. 

Nella presente relazione verranno trattati solo alcuni aspetti peculiari 
delle problematiche sopra riportate e di altre inerenti al tema assegna
tomi, sia sotto il profilo strettamente giuridico che genericamente com
merciale. 

NORMATIVA IN MATERIA DI INFORMATICA 

Le fonti della disciplina dei contratti informatici della P.A. 

La disciplina, formulata ad hoc dal legislatore con il D.Lgs n. 39 del 
1993, tratta solo alcuni aspetti essenziali ma non esaurisce l'intera materia 
riguardante i contratti informatici conclusi dalla P.A. Tale disciplina non 
risolvendo, pertanto, tutte le questioni che possono essere aperte dai con
tratti così normati deve essere coordinata: 

a) con i' eventuale disciplina di settore precedentemente introdotta e 
non abrogata esplicitamente od implicitamente dal nuovo provvedi
mento; 

b) con la discìplìna del codice civile riferita non solo alle regole desti
nate a regolare il contratto in generale ma anche a quelle speciali 
destinate a normare tipi contrattuali simili; 

e) con gli atti amministrativi emanati anteriormente che non si pongano 
in contrasto con la nuova disciplina 4• 

3 E. GIANNANTONIO, in «L'ìnformatica nella P.A.», p. 73 in Diritto e Informatica, 1991. 
4 G. ÀLPA, «I contratti informatici deìla P.A. Note sul d.lgs n. 39 del 1993», in Diritto 

e Informatica 1993, p. 626 e ss. 
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In tale contesto risulta di primaria importanza l'opera del gmnsta in 
genere il quale in merito ai punti sopraindicati dovrà rivolgere la sua atten
zione allo studio delle disposizioni seguenti: 

a) procedure contrattuali dello Stato quali: 
1) Legge 11 novembre 1986, n. 770, disciplinante le procedure con

trattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per 
l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ed altre tecnologie, in 
quanto applicabile ad hardware e software ( che consente alle am
ministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento auto
nomo, di avvalersi della trattativa privata preceduta da un «con
fronto concorrenziale» - salvo che la natura delle prestazioni o 
altre circostanze non la rendano «non conveniente» -), «nella sti
pulazione dei contratti di ricerca e sviluppo prototipi» - art. 1 -
e ferme restando le disposizioni della Legge 30 marzo 1981 n. 
113, nella « ... acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già 
disponibili sul mercato ( art. 3 )5; 

2) D.M. T es. 8 f ebb. 1986 avente ad oggetto il Capitolato d'oneri per 
gli acquisti e la locazione di apparecchiature elettroniche e presta
zione di servizi in materia di informatica, ove non abrogato dalla 
nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 39\93; 

b) norme sugli appalti pubblici di servizi e forniture quali: 
1) D.Lgs n. 157/ 95 emesso in attuazione della Direttiva 92/ 50/ CEE 

in materia di appalti pubblici di servizi che definisce le procedure 
di aggiudicazione ( cosiddette gare comunitarie) di contratti tra 
Amministrazioni aggiudicatrici e prestatori di servizi; 

2) D.Lgs n. 358/ 92, di attuazione delle Direttive 77 / 62/ CEE, 80/ 
767 I CEE, 88/ 295/ CEE, avente per oggetto le forniture di pro
dotti; 

e) articoli del codice civile riguardanti in genere la formazione, la durata 
e la risoluzione del contratto oltre a quelli relativi a contratti tipici 
come la compravendita, la locazione, l' appaito di servizi e contratti 
innominati come il leasing> di cui verranno approfonditi alcuni aspet
ti nel proseguo; 

d) capitolati A.I.P.A., regolamenti e direttive emanati dalla Autorità per 
l'informatica. 

s L TRENTINAGLIA, «I contratti per l'informatica nelia Pubblica Amministrazione», 
Giuffrè, p. ìl, p. 1990. 

1' G. ALPA, op. cit. 
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INCIDENZA SULL'ATTIVITÀ NEGOZL.<\.LE DEI FOR..NTIORI 

Nozione dì contratto 

Prima di passare all'esame della categoria dei contratti di informatica è 
necessario richiamare alcuni elementi essenziali del contratto. 

L'art. 1321 e.e. così recita: «il contratto è l'accordo di due o più parti 
per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimo
niale». 

Il contratto è costituito dagli elementi essenziali (- art. 1325 e.e - accor
do delle parti, causa, oggetto e forma, «quando prescritta dalla legge a pena 
di nullità'») che costituiscono il nucleo minimo del contratto. Oltre agli 
elementi essenziali si suole distinguere elementi che possono comparire 
accanto ai primi, tali sono quelli accidentali ( termine, modo, condizione, 
clausola penale e caparra) e quelli naturali. 

Analizzando brevemente, nell'ambito della categoria dei contratti in 
esame, gli elementi essenziali ritengo opportuno fare alcune brevi conside
razioni sull'oggetto e la causa del contratto. 

Per quanto concerne l'oggetto del contratto è possibile affermare, par
tendo dall'esame del e.e., che il medesimo deve essere: ,~possibile, lecito, 
determinato o determinabile» ed è identificabile come l'insieme delle pre
stazioni dedotte nel contratto stesso. 

L'oggetto dei contratti di informatica della P.A. può essere l'hardware, il 
software ovvero la prestazione dì servizi in generale che verranno analizzati 
nel proseguo. 

Passando invece all'esame del secondo elemento ovvero la causa del 
contratto, è doveroso precisare che l'analisi di questo risulta fondamentale 
per l'operazione di qualificazione ossia l'assegnazione di un contratto ad un 
determinato tipo contrattuale. La causa oggettivamente intesa, infatti, non 
è altro che la ragione pratica del contratto (BIANCA) che può essere tipica 
o atipica. Risulta tipica se direttamente prevista dal legislatore, ossia dal 
medesimo valutata ex ante come diretta a realizzare interessi meritevoli di 
tutela da parte dell'ordinamento giuridico. È atipica quando non è ricon
ducibile a nessun tipo di causa codificata dal legislatore. Ad ogni buon 
conto sia atipica o tipica essa deve essere comunque sempre presente a pena 
di nullità del contratto (art. 1418 comma 2 e.e.). Tali caratteristiche della 
causa si riflettono sulla tipicità od atipicità del tipo contrattuale. Con rife
rimento, in particolare ai contratti di utilizzazione dei computer, i contratti 
di hardware sono qualificabili come contratti tipici come espresso dalla 
dottrina dominante; al contrario i contratti di software, da intendersi licen
ze di programmi per elaboratore elettronico, poiché non risultano ricondu-
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cibi!i per intero allo schema del contratto di locazione sono definibili come 
contratti atipici7. 

Ad ogni buon conto nel caso di atipicità del contratto il problema 
concreto che il legale deve affrontare è proprio quello di individuare la 
disciplina specifica ad esso applicabile ferma restando l'applicabilità della 
disciplina legale del contratto in generale. La questione è concettualmente 
di non facile soluzione, dottrina e giurisprudenza hanno tentato dì risolver
la individuando le figure giuridiche del contratto misto e dei contratti 
collegati. Così, se per esempio un fornitore di un hardware si obbliga non 
solo a cederlo in godimento mediante compravendita, ma anche a prestare 
assistenza e manutenzione periodica al medesimo e l'altra parte si obbliga 
a corrispondere il prezzo di vendita ed il canone periodico per la presta
zione di tali servizi ne deriva una commistione tra compravendita e appal
to3, e quindi un contratto misto. 

Il caso concreto che si presenta di volta in volta costituisce il punto di 
partenza per una valutazione esegetica da parte dell'interprete ( chiaramente 
se per ipotesi vi sono più fornitori non si potrà certo non parlare di con
tratti collegati). 

Pertanto in caso di controversia, dovrà essere applicata di volta in volta 
la disciplina della vendita (artt. 1470-1547c.c), per le questioni concernenti 
i beni acquistati, quella della locazione (art. 1571-1614c.c) per i beni in 
godimento, quella dell'appalto (artt. 1655-1677c.c) per le opere ed i servizi 
fomiti, si avrà così la sommatoria di tante discipline specifiche per quante 
sono le diverse utilità che formano il contenuto globale della pluralità dei 
negozi e non un unico schema tipico9• 

Tipologia delle fattispecie dei contratti di informatica 

Le fattispecie contrattuali nel settore dell'informatica si possono distin
guere in due diverse categorie: 

a) Forniture (per la cui definizione si rinvia all'art. 2 del d. lgs. 24 luglio 
1992 n. 358): acquisto, locazione, leasing di hardware, licenza d'uso del 
software di base (collegato con i contratti hardware), licenza d'uso di 
software applicativo standardizzato. 

Per quanto concerne le medesime riprendendo quanto già detto in merito 
all'oggetto contrattuale vediamo di definire l'hardware ed il software. 

7 V. FRANCESCHFLLI, in «Computer e diritto», Maggìoli 1989, 174 e ss. 
~ E. Tosr in «I contratti di informatica», ed. Pirola, 1993, p. 89 e s,. 
"E. Tosr, op. cit., p. 97. 
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Il primo non è altro che la stnmura rigida dell'elaboratore e deve essere 
considerato alla stregua di tutte le altre macchine, e dato che non differisce 
da qualsiasi prodotto industriale di natura meccanica trova una sua precisa 
collocazione nella teoria dei beni10• 

Occorre, inoltre, evidenziare come i contratti relativi all'hardware, oltre 
alla macchina e ai suoi accessori comprendano anche il sistema operativo di 
base che comunque può essere oggetto di un autonomo contratto 11. 

Il software è, invece, identificabile come la struttura morbida del com
puter ed a tutt'oggi è difficile definirne in termini univoci la natura giuri
dica a differenza dell'hardware, ad ogni buon conto si può affermare che 
il programma è « .. .l'insieme di istruzioni scritte in qualsiasi codice, no
tazione o linguaggio, anche letterario, destinate direttamente o indiretta -
mente a fare eseguire all'elaboratore una funzione, realizzare un compito 
od ottenere un risultato ... » 12• Ancora, nel Computer Software Copyright 
Act 1980 statunitense viene definito nel seguente modo: «a set of 
statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer 
in order to bring about a certain result» 13. Per completezza di informa
zione, preciso che nell'ambito del software si procede inoltre alla seguen
te distinzione: 

1) software eseguibile (programma macchina); 
2) software scritto (programma sorgente); 
3) software di base (fa funzionare la macchina in modo del tutto gene

rico rispetto ad ogni tipo dì impiego, facendogli compiere le opera
zioni più elementari1\ 

4) software applicativo è costituito dall'insieme di programmi che, inte
ragendo con il software di base permettono al calcolatore di eseguire 
operazioni e attività specifiche15; 

5) software di utilità(ottimizza determinate funzioni già esistenti). 

10 R. BoRRUSO, Computer, II, 1988, 206 e E. MoscATI, L'appalto, in Alpa-Zeno-Zenco
vich (curr), i contratti 1987, 230 e L. TRENTINAGLIA, I contratti per l'informatica nella P.A., 
1990 Giuffrè ed.) 

u L TRENTINAGLIA, op. cit., p. 167. 
12 Onn, Tedeschi Sacconi e altri, pd! n. 3907 «Modifiche alla legge 22 aprile 1941 n. 633, 

concernenti protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti 
disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore» art. 1, p. 3, in L. Russ1-
V. ZENO ZENCOVICH (curr) in «I programmi», 1988, 21, L TRENTINAGLlA, op. cit., p. 168). 

1.1 E. Tosi, op. cit., p.45. 
14 L TRENTINAGLIA, op. cit., p. 169. 
15 E. Tosi, op. cit., p. 47. 
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b) Servizi (art. 1 direttiva 92\50\cEE, attuato con D. Lgs n. 157/ 95): 
sviluppo software applicativo, manutenzione \ assistenza tecnica di 
hardware, manutenzione software, assistenza tecnico appiicativa sistemista, 
monitoraggio, redazione dello studio di fattibilità, conduzione centri, tra
smissione ed aggiornamento dati, formazione ed addestramento, 
acquisizione \ elaborazione, manutenzione, impiantistica, centri elabora
zioni dati. 

Come sopra accennato i contratti nel settore informatico possono avere 
ad oggetto la prestazione di servizi connessi con l'uso degli stessi apparec
chi ed in genere con il funzionamento di sistemi di elaborazione elettronica 
di dati e informazioni 16• 

Nel tentativo di classificare i servizi a cui ricorre più frequentemente la 
P.A. possiamo fare la seguente distinzione: 

1) servizi affidati a terzi che si riferiscono ad attività di consulenza e di 
programmazione offerte da una impresa (es. controllo inventario); 

2) servizi di natura tecnico - applicativa quali l'analisi e lo sviluppo di 
programmi applicativi specifici o studi di fattibilità. 

Le classificazioni fatte tra hardware, software e servizi sono essenziali 
allo scopo di tenere nella dovuta considerazione, a livello contrattuale, la 
varia eterogeneità dei beni e servizi nel settore informatico1ì. 

1 LIMITI ALL'AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI NEI CONTRA1TI AD 

OGGETTO INFORMATICO 

Limiti al contenuto 

Per quanto concerne i contenuti dei contratti è opportuno analizzare il 
1 comma dell'art. 12 del D.Lgs. 39\93 che cosi recita: «Le clausole generali 
dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi 
informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decre
to del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero 
del Tesoro; su proposta dell'Autorità». 

È sintomatico ed indicativo il fatto che il decreto faccia riferimento ai 
capitolati Ministeriali per capire il modo con il quale si intende procedere 
alla negoziazione, in quanto le imprese costruttrici hardware e software 

16 Min. Tesoro capitolato l 986 art. 2 in DII 1986, n. 2, 677. 
17 L. TRENTINAGLIA, op. at., p. 172. 
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non potranno altro che aderire alle condizioni predisposte dall'amministra
zione contraente. 

Inoltre, i capitolati ai sensi dell'art. 12 c2 dovranno «in ogni caso» pre
vedere - le modalità di scelta del contraente (secondo le disposizioni della 
normativa comunitaria), la vigilanza in corso d'opera, i criteri di individua
zione delle singoli componenti di costo e del costo complessivo, le penali 
per i ritardi, le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi 
fomiti, i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni, i requisiti di idonei
tà del personale impiegato dal soggetto contraente, l'affidamento a terzi 
delle prestazioni oggetto del contratto, gli studi di fattibilità preliminari 
all'aggiudicazione. 

Limiti alla conclusione del contratto 

Il Legislatore prevede l'osservanza generica di «disposizioni della nor
mativa comunitaria» e con tale locuzione sembra far riferimento a criteri di 
scelta dei contraenti 18• 

Obblighi di informazione 19 

L'Autorità deve obbligatoriamente avere dalle imprese contraenti le quale 
insieme alle Amministrazioni debbono fornire, le informazioni dalla mede
sima richieste. 

Controlli 

Con la nuova disciplina sono state elaborate nuove forme di controllo: 

a) studi di fattibilità, elaborazione dei quali necessita al fine di definire 
gli obbiettivi organizzativi e funzionali della P.A.; 

b) monitoraggio ali' art. 13 si precisa che l'esecuzione dei contratti «di 
grande rilievo» deve essere oggetto di periodico monitoraggio come 
analizzerò più approfonditamente nel prosieguo; 

e) verifica dei risultati; 
d) controllo di conformità dei contratti alla normativa in tema di con

correnza; 
e) controllo della Corte dei conti20 . 

1' G. ALPA, op. cit., p. 626 e ss. 
1'' Vedi nota 18. 
20 Vedi nota 18. 
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ANALISI DEI NUOVI CAPITOLATI A.I.P.A. 

Principi ispiratori del D.Lgs. n 39 del 1993 e degli interventi legislativi in 
materia di informatica nell'ambito della P.A. 

È importante, sinteticamente, premettere che con tale recente normativa 
è stata introdotta nel nostro ordinamento una figura nuova, definibile come 
una autorità amministrativa indipendente in quanto ha: 

1) indipendenza di giudizio poiché non dipende dal governo come le 
altre articolazioni dell'organizzazione statale; 

2) autonomia tecnica organizzativa e finanziaria. 

Tale organismo svolge un'attività di indirizzo, di proposta e di innova
zione che possa coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche ed incenti
varle ad approfondire l'integrazione tra organizzazione e nuove tecnologie, 
trasparenza e qualità dei servizi e nel contempo garantire la massima razio
nalità e trasparenza delle scelte pubbliche in materia informatica 21 • 

Detto questo, entrando nel merito sì può affermare che con l'entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 il legislatore ha posto in essere 
un nuovo assetto organizzativo delle funzioni di coordinamento, program
mazione e controllo nel settore dell'informatica nell'ambito della P.A. 

Tale sforzo di razionalizzazione da parte del legislatore é in sintesi ispi
rato, anche in base ai contenuti della più recente produzione legislativa in 
materia (D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352-legge 7 agosto 1990 n, 241 e succ. 
modifiche - D.L. 3 febbraio 1993 n. 29), da tre diverse esigenze: 

1) La necessità di aumentare l'efficienza ed efficacia dell'azione dell'ente 
pubblico anche in relazione alle dimensioni del medesimo tramite 
una spinta all'utilizzo di strumenti informatici e telei;natici nell'ambi-
to di competenza della P.A.22. ) 1 

I1 legislatore ha teso, pertanto, a voler accrescere l'efficienza della P.A. 

stimolandola ad utilizzare tutte le nuove tecnologie della informazio
ne. Ciò si evince chiaramente da una rapida analisi dell'art. 1 c. 2 del 
D.Lgs. n. 39 del 1993 in cui vengono elencate le finalità dell'utiliz
zazione dei sistemi informativi automatizzati, in particolare: 
lett. a) miglioramento dei servizi 
lett. b) trasparenza dell'azione amministrativa 

2' L. ZoFFOL! in Compiti e funzioni dell'autorità per l'inf nella P.A., Atti del convegno 
di Roma 9 giugno 1995. 

12 F. CARDARELLI in «L'autorità per l'informatica», p. 947 in Diritto e Informatica. 
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lett. e) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pub
bliche. 

2) La necessità di definire le modalità di approvvigionamento sui mer
cato dei prodotti e servizi concernenti le nuove tecnologie dell'infor
matica e dell'informazione2 3• 

3) L'esigenza nell'ambito dell'organizzazione amministrativa di gestire 
le risorse informative e contemporaneamente di individuare degli 
organi di controllo e di coordinamento delle iniziative di automa
zione. 

Gli obiettivi della normativa in questione innestandosi su schemi or
ganizzativi da tempo consolidati sono stati senza altro diretti ad incidere su 
due livelli prefigurati, l'uno relativo alla razionalizzazione delle funzioni di 
indirizzo, programmazione e controllo, l'altro revisione degli schemi con
trattuali abitualmente utilizzati. 

Inoltre, anche in relazione alla connotazione di tale inten1e~to legislativo 
appare chiara ed evidente la preoccupazione di contenere la spesa in ma
teria di informatica pubblica. 

In tal senso va letto l'art. 2 che al primo comma cosi recita: «le am
ministrazioni provvedono di nonna con proprio personale alla progetta
zione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi auto
matizzati» ed al secondo comma nel quale si prevede l'affidamento a terzi 
dello sviluppo e gestione dei sistemi informatici si precisa che: «ove sus
sistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le 
amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite con
cessione». 

Inoltre, sempre in relazione alla problematica del contenimento della 
spesa si pone all'attenzione l'art. 8 cl in cui viene evidenziato l'obbligo di 
sottoporre al parere di una commissione di esperti fa congruità tecnico
economica degli schemi di contratti concernenti l'acquisizione di beni e 
servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati e l'art. 13 che sancisce 
l'istituzione della procedura di monitoraggio per alcune fattispecie contrat
tuali. 

Tale previsione di sottoposizione delle fattispecie contrattuali di mag
gior rilievo a periodica attività di monitoraggio «secondo criteri e modalità 
stabiliti dall'autorità» (art. 13 e 2) costituisce elemento di originalità della 
disciplina contrattuale. 

Per completezza di informazione è opportuno precisare due ulteriori 

23 Vedi nota 22. 
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aspetti in ordine alla prestazione richiesta ai fini del monitoraggio in ordine 
ai contenuti della medesima: 

a) Il D.Lgs. non specifica quale sia il contenuto tipico della prestazione 
tuttavia la circolare A.I.P.A. \cR\5 del 5 agosto 1994 precisa che «Il 
monitoraggio .... pur appartenendo alla categoria delle attività di con
trollo e pur non modificando gli ambiti di responsabilità dei soggetti 
previsti dal contratto sottoposto al monitoraggio, si caratterizza per 
la sua valenza cooperativa con le attività di esecuzione del contratto, 
distinguendosi, quindi dalla verifica e dal collaudo, regolato quest'ul
timo dal codice civile». 

b) Il monitoraggio viene eseguito o dall'amministrazione interessata o 
su richiesta dell'autorità sebbene «in entrambi i casi l'esecuzione del 
monitoraggio può essere affidata a una società specializzata inclusa in 
un elenco predisposto dall'autorità e che non risulti collegata ai sensi 
dell'art. 7 della Legge 10/10/90 n. 287, con l'imprese parti dei con
tratti». Tale attività intesa a massimizzare il grado di conseguimento 
delle finalità del contratto, comporta un sistema di operazioni di 
controllo dell'intero ciclo dì vita di un sistema informativo automa
tizzato. 

Il D. Lgs 39/93 ed ì capitolati A.I.P.A. 

Il D .Lgs. dispone, come già ricordato, all'art. 12 che l'Autorità per l'In
formatica nella P.A. predisponga i capitolati contenenti le clausole generali 
dei contratti ad oggetto informatico per le P.A. che dovranno essere appro
vati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
del Tesoro. Nel periodo temporale di attesa per l'emanazione dei nuovi 
Capitolati le arnministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti 
in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità ed ai 
principi del sopramenzionato decreto. Il capitolato emanato con D.M. 8\2\86 
costituiva, pertanto, in tale frangente uno schema di riferimento quantomeno 
teorico per tali contratti. 

È importante ricordare che nel rapporto delle attività dell'A.I.P.A. nel 
primo trimestre 1995 viene riferito che lo schema di decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri concernente l'approvazione del capitolato riguar
dante la locazione e l'acquisto di apparecchiature nonché licenza d'uso dei 
programmi, è stato trasmesso, per eventuali osservazioni, alle amministra
zioni statali e agli enti pubblici economici. 

Mi preme in questa sede sottolineare che lo schema di tale capitolato 
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discostandosi dai criteri prescritti nell'art. 12 c. 2 del D.Lgs 39\93 sembra 
non disciplinare: 

a) le modalità di scelta del contraente secondo le disposizioni della nor-
mativa comunitaria; 

b) i criteri di vigilanza in corso d'opera; 
c) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni; 
d) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente. 

Passando ad un sintetico esame analitico di tale schema si sottopongono 
all'attenzione alcuni degli articoli più significativi: 

- Ambito di applicazione art. 1: 
«disciplina le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in 
materia di sistemi informativi automatizzati» sembra cosi escludere la 
manutenzione delle apparecchiature e dei programmi. 

- Studio di fattibilità art. 3: 
appare ben articolata la descrizione dello studio di fattibilità 
Brevetti industriali e diritti d'autore art. 6: 
al 4c di tale articolo viene prevista la facoltà da parte dell'amministra
zione di risolvere i contratti a seguito di azione giudiziaria da parte 
di terzi che vantino diritti (vd. 2 e) 

- Durata della locazione e proroga art. 9: 
si prevede un limite massimo di 3 anni 
Canoni di locazione e loro variazioni art. 18: 
l'esercizio discrezionale dell'amministrazione di non p:igare, come san
cito al Se, di non pagare i canoni per apparecchiature funzionanti 
interconnesse ad apparecchiature non funzionanti appare eccessivo 
Collaudo art. 24: 
sarebbe opportuno che venissero forniti dei chiarimenti sul monito
raggio ed il collaudo anche in relazione alla circ. 5\894AIPA\cR\5 
Corrispettivo art. 27: 
non vi sono previsioni su modalità e termini di pagamento 
Contenuto della prestazione nei contratti di licenza d'uso art. 33: al 2 
e si prevede la facoltà da parte dell'amministrazione 

a) di: «utilizzare i programmi con apparecchiature diverse da quelle 
indicate in contratto» 

b) di «far utilizzare i programmi da uffici e servizi diversi da quelli 
indicati in contrattc24. 

24 Dagli Atti del Convegno te-\lutosi in Roma 1995 «Contratti di informatica per la P.A.»; 

L. Vannutelli. · 
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LE PROSPETTIVE DELL'INDUSTRIA 

Il prodotto informatico 

121 

La tipologia dei contratti di informatica è ben definita, infatti, oggetti 
dei medesimi sono come sopramenzionato: hardware, software, servizi ed 
a questi aggiungiamo anche i network (interconnessione). 

Ciascuno di tali prodotti ha tecnologie applicative diverse e ciò implica 
realtà industriali differenti. 

Per quanto riguarda l'hardware il mercato è dominato dai costruttori di 
computers ed anche se i grandi produttori hanno sviluppato un enorme 
concorrenza in tra di loro in genere non è da sottovalutare il fatto che il 
mercato anche nel settore della P.A. è orientato verso la specializzazione. Vi 
sono Società che rivolgono la loro attenzione nei riguardi dì alcuni specifici 
settori della P.A. e ciò porta ad una segmentazione del mercato. 

Nell'analizzare il settore del software non si può prescindere dal con
siderare gli ambienti operativi in cui si opera, nel campo della P.A. è impor
tantissima la raccolta dei dati. 

I grandi fornitori dì hardware hanno creato macchine che utilizzano 
sistemi software definiti «proprietari», cioè sistemi che sono legati al siste
ma di hardware e solo in quell'ambito possono operare. 

La conservazione dei dati e la conseguente facilità di trasferibilità sono 
una esigenza imprescindibile per la P.A., pertanto, è fondamentale dare l' op
portunità di poter cambiare il computer senza cambiare il software appli
cativo ed in tale direzione già alcuni costruttori sono orientati e sempre più 
frequentemente condizionati dalle richieste dei committenti di aderire agli 
standard. 

In tale contesto è interessante puntualizzare l'impegno di alcuni gruppi 
industriali operanti nelle telecomunicazioni, nel settore dell'informatica e 
telematica, in cui la tecnologia si evolve assai velocemente soprattutto nel-
1' ambito del software di processo ed in quelio applicativo ad hoc per le 
macchine. 

Nell'ambito di tale contesto industriale, inoltre, è importante evidenziare 
l'evoluzione che ha subito il prodotto informatico, il medesimo era da 
considerarsi inizialmente con caratteristiche tipicamente gestionali, infatti, 
l'informatizzazione nelle imprese riguardava principalmente i settori della 
amministrazione, della contabilità, della gestione magazzini, del personale 
(salari e stipendi). Il contesto, pertanto, risultava assai semplice in quanto 
le imprese al loro interno potevano sviluppare le tecnologie informatiche in 
quanto le problematiche risultavano essere sempre le medesime. La strut
tura aziendale interna necessitava di un C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) 
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e lo stesso era utilizzato più che aÌtro per l'archiviazione della documen
tazione. In merito alle attività sopraindicate. 

L'evoluzione tecnologica e le continue necessità di cambiamenti societari 
quali ristrutturazioni, fusioni, ecc., hanno creato la necessità di avere mac
chine più evolute con software più avanzati. Per esemplificare evidenzio la 
procedura dei prodotti che lavorano con il word flow: tali prodotti servono 
a creare ed a mantenere flussi di lavoro tra le varie funzioni aziendali, ad 
esempio la segretaria elabora un messaggio che verrà trasmesso al ternùnale 
del funzionario il quale potrà modificare il testo e successivamente con la 
stessa procedura inviarlo all'approvazione del direttore. Con tale procedura 
sì elimina la centralizzazione del c.E.D. per giungere ad una settorializzazione 
con un evidente snellimento della procedura. Fino ad ora anche per quanto 
riguardava le attività specialistiche dei settori pubblici i medesimi necessi
tavano da aziende esterne solo di un semplice software di base ora però 
stante l'estrema specializzazione dei settori e complessità dei prodotti in
formatici necessari ad alcuni settori pubblici o l'ente è in grado di: 

a) creare all'interno della propria struttura personale specializzato in 
software e tecnologia informatica applicata per eseguire le elabora
z10ru; 

oppure l'ente dovrà: 

b) richiedere ad aziende esterne quella tecnologia informatica che non è 
in grado di produrre internamente. 

Pertanto, ritornando all'evoluzione del prodotto informatico il mercato 
anche pubblico non richiede più semplicemente un prodotto gestionale ma 
una avanzata e specialistica tecnologia basata soprattutto sull'integrazione 
delle informazioni presente in differenti basi di dati. Le aziende portatrici 
di tale tecnologia possono addirittura entrare nel ciclo produttivo del siste
ma interagendo così anche con la funzione principale dell'ente. Le industrie 
non saranno quindi più semplici sviluppatrici di software ma forniranno 
tecnologia dovendo capire la funzione dell'ente per creare un prodotto ad 
hoc per le medesime (vedi premessa). 

CONCLUSIONI 

Tanto premesso, essendo la P A fattore fondamentale dì sviìuppo del 
nostro paese in un ottica di rinnovamento e riorganizzazione, la P.A. deve 
fornire dei servizi con un livello dì efficienza paragonabile a quella dei 
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privati. L'informatica contribuisce a questo rinnovamento con l'obiettivo di 
migliorare il servizio, ridurre i costi di gestione tramite lo sviluppo dei 
sistemi informativi automatizzati elaborati da aziende del settore. 

La riorganizzazione trova, quindi, sicuramente un valido alleato nella 
innovazione informatica che favorisce ad esempio la condivisione delle 
informazioni e dei programmi di elaborazione o il controllo della qualità 
del servizio. Utilizzando lo schema coerente con le indicazioni del d. lgs. 
39193 ci rendiamo conto come l'attività deìla P.A. viene definita anche e non 
solo come sopra accennato Ìn termini di informazioni acquisite e di infor
mazioni cedute. Attualmente, l'organizzazione del lavoro neile P.A., trascu
ra la continuità del processo di servizio privilegiando la frammentazione 
delle fasi dell'elaboratore e ogni volta è necessario ricostruire l'insieme delle 
informazioni necessarie per ricostruire il singolo atto amministrativo ed alla 
fine di tale processo tale patrimonio informativo viene distrutto. È pertanto 
necessario non disperdere tale patrimonio informativo acquisito ed elabo
rato. Solo valorizzando l'interconnessione, la condivisione, l'usabilità e la 
trasparenza del patrimonio informativo in possesso delle singole ammini
strazioni e completando la copertura dei sistemi informativi si applicherà lo 
schema basato sull'informazione previsto dal d.lgs sopramenzionato. Inol
tre, da un punto dì vista prettamente applicativo è indispensabile realizzare 
la rete unitaria della P.A. la quale è da considerarsi un assetto organizzativo 
coerente con la modernizzazione della P.A. e non solo un ,,semplice» stru
mento tecnologico 25• A tal proposito si ricorda che il 5 Settembre 1995 è 
stata emanata dal Presidente del Consiglio una direttiva avente ad oggetto 
la «Rete unitaria della Pubblica Amministrazione» che ha tracciato le linee 
per la realizzazione della medesima già indicata nel piano triennale. 

La rete unitaria assicurerà l'interconnesione telematica di tutte le reti 
esistenti permettendo «alle singole amministrazioni, da un lato di collo
quiare tra loro per lo scambio di ogni documento ed informazione utile, 
dall'altro, di proporsi verso la collettività come centro unitario erogatore di 
dati e prestazioni amministrative favorendo, cosi, 'l'avvicinamento' del cit
tadino all'Amministrazione ed il decentramento 'reale' di quest'ultima» 26 • Il 
31 gennaio 1996 è stato ultimato da parte dell'Autorità per l'informatica 
uno studio di fattibilità concernente gli aspetti relativi all'interconnessione 
e all'interoperabilità tra le reti. 

2-' In «li contributo dell'informatica al rinnovamento delLi P.A.» su http://v,rww.aipa.it/ 
bSel.html, p. l e ss. 

2'• Vedi nota 25. 





1. DEFINIZIONE 

L'outsourdng dei Gruppi Chiusi di Utenti: 
la gestione innovativa delle reti integrate 

ALFONSO CoNTALDO 

L'outsourcing dei Gruppi Chiusi di Utenza è sicuramente l'aspetto più 
innovativo apparso nella contrattualistica sui servizi di dc nel nostro Paese. 
Le banche e le istituzioni finanziarie, nonché le stesse agenzie sono dotate 
da anni di una propria rete, la cui disciplina è indicata dal Codice Postale1; 

tuttavia la recente disciplina comunitaria e nazionale sui CUG ha prodotto 
nuove problematiche al riguardo. Per poter giungere a delineare l' outsour
cing del cuG bisogna pertanto in primo luogo definire le sue coordinante, 
enucleando i suoi elementi fondamentali, e poi individuare la specificità del 
Gruppo Chiuso d'Utenti. 

L'outsourcing è l'affidamento in tutto o in parte di un sistema di tele
comunicazioni di una impresa, azienda o ente ad un soggetto esterno, con 
soluzioni operative che possono essere diverse. Addirittura in alcuni casi 
più soluzioni operative sono presenti nell'ambito del medesimo rapporto 
contrattuale. 

In Italia, nonostante la gestione in outsourcing di reti o servizi telematici 
sia poco diffusa (ma è presumibile che con l'entrata sul nostro mercato 

1 Sulla disciplina pi·evista dal Codice Postale (D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156) vedi CADER

MATORI, V ALLE,n, BoRGNINI, Il numm codice postale e delle telecomunicazioni (Cenni sulla 
disciplina delle telecomunicazioni nel D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156), in Dir. radiotelecom., 
1973, 3 ss.; QuARTULLI, / servizi p1,bblùi telefonici, Milano, 1978, 112 ss.; foEM, Elementi 
per una definizione dei servizi pubblici telefonici, in Rass. parlam., 1978, 57 ss. ToRMENTA, 
MONACO, COLLI, Le telecomunicazioni in Italia, Roma, 1980, 61 ss. Più specificamente sulle 
problematiche com1esse all'intreccio del diritto comunitario con il diritto interno per questo 
ambito vedi CARDARHLI, Profili giuridici delle tecnologie dell'informazùme, Camerino, 1992, 
74 ss.; IDEM, Riserva statale dei servizi di telecomimicazione e disciplina comunitaria delli 
concorrenza, in Dir. infonn., 1995, 120 ss.; ZENO-ZENCOVICH, La concorrenza nel mercato 
delle relecomm,icazioni, in NGCC, 1995, 162 ss.; infine ci permette dì rinviare al nostro, 
Profili giuridici delle reti di informazione, in via di pubblicazione su Informatica ed enti 
locali, 1996, n. l. 
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degli operatori stramen queste modalità gestionali possano divenire più 
diffuse soprattutto con la cd. liberalizzazione delle reti alternative) tuttavia 
conosciamo diverse tipologie di outsourcing. Le diverse modalità attraverso 
le quali può trovare realizzazione l' outsourcing del sistema delle telecomu
nicazioni evidenziano che la definizione non può avere in sé alcuna rilevanza 
giuridica, proprio Ìn relazione alla varietà dei rapporti e delle prestazioni 
che con essa si intendono individuare. 

Il primo aspetto di rilevanza giuridica è la valutazione delle possibili 
fattispecie contrattuali attraverso le quali un'impresa (od ente) realizza 
l'obiettivo del trasferimento all'esterno di funzioni ed attività connesse alla 
sua attività di telecomunicazioni. 

L' outsourcing determina, pertanto, un'indubbia prevalenza dello schema 
della fornitura di servizi sulla tradizionale configurazione di contratti di 
godimento di beni: è il corretto funzionamento del sistema a costituire il 
vero oggetto della prestazione. 

2. LA TIPOLOGIA 

L' outsourcing non può essere inquadrato fra i contratti destinati alla 
produzione di servizi, per i quali l'oggetto della prestazione è un risultato 
previsto e concordato nelle proprie caratteristiche fisiche dalle parti. È cer
tamente più complesso dedurre, sia pure in presenza di una accurata pre
visione pattizia, se l'esecuzione di una attività debba essere diretta a sod
disfare uno specifico bisogno del committente ( obbligazione di risultato) 
oppure sia sufficiente l'uso della normale, ovvero qualificata, diligenza nello 
svolgimento del servizio ( obbligazione di mezzi). La rilevanza della «inte
grazione economica» dei servizi prestati, si riflette sulla particolare configu
razione assunta dallo strnmento contrattuale utilizzato per l'affidamento 
all'esterno, in tutto o in parte del sistema. 

Per l' outsourcing si ric'orre, quindi, a contratti atipici2 a causa mista, nei 
quali la volontà delle parti è diretta all'individuazione di prestazioni che 
soddisfino, in modo immediato, il fabbisogno di telecomunicazione. Il con-

2 Vedi al riguardo, anche se incentrate sulle problematiche dell'outsourcing informatico, 
le analisi di ZENO-ZENCOVICH, Sul n:/iew, pratico e sistenMtico della categorùi dei contratti 
di infonnatica, in I contratti di info1matica, a cura di Alpa, Zeno-Zencovi,;;:h, Milano, 1987, 
31 ss.; ALPA, Sulla qttalifìcazione dei «contralti dì infonnatica», in Economi,;, e diritto del 
terziario, 1989, 8 ss.; CARDARELLI, Profili di diritto delle tecnologie dell'informazione, Ca
merino, 1992, 42 ss. 
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tratto rientra nella categoria dei contratti di appalto: l' «outsourcer» si ob
bliga nei confronti dell'utente a svolgere, mediante la propria struttura or
ganizzativa e le proprie risorse umane, una parte del processo produttivo 
dell'utente. 

Nel outsourcing di telecomunicazioni, l'utente affida all'outsourcer la 
gestione e l'amministrazione della propria rete di telecomunicazione, con 
piena autonomia gestionale nella produzione e trasmissione del servizio; 
questi assume il rischio della prestazione effettuata nei confronti dell'uten
te, verificando periodicamente lo svolgimento dei servizi affidati. Il contrat
to di outsourcing prevede un capitolato per la discipiina del livello e della 
qualità del servizio promesso dall' outsourcer, consentendo dunque all'uten
te il monitoraggio costante della prestazione. 

Il capitolato presenta una tale specificità di dettagli che può essere con
siderato parte integrante del contratto. Nell'outsourcing di telecomunica
zioni i parametri fondamentali del servizio fornito dall' outsourcer sono 
individuabili sia nel livello del servizio fornito, nonché nella disponibilità 
effettiva del sistema operativo e del servizio durante una specifica unità di 
tempo 3. 

Se in altri Paesi la responsabilità contrattùale dell' outsourcer è piutto
sto ampia, in Italia a causa dell'attuale situazione normativa del settore 
delle telecomunicazioni la responsabilità dell'outsourcer normalmente è 
esclusa per gli eventuali disservizi dovuti non tanto e non solo al guasto 
delle linee telefoniche affittate dal gestore della rete, ma soprattutto, ad 
eventuali dinieghi e/ o interruzioni dell'accesso alla rete da parte del gestore 
della rete per asserita violazione delle norme che disciplinano l'uso di linee 
affittate. 

L' outsourcer deve consentire la puntuale verifica del livello qualitativo 
dei servizi resi nel momento in cui questi vengono ricevuti dall'utente, 
fornendo egli stesso all'utente gli strumenti tecnologici per il riscontro del 
livello di prestazione, secondo segnali diagnostici e rapporti periodici. 

Alla durata del contratto di outsourcing sarà connessa l'esigenza di 
prevedere una o più ..:finestre» per la periodica revisione dei servizi e dei 
livelli qualitativi. La necessità periodica di auditing dei servizi è da ricercarsi 

' Vedì al riguardo contratto di outmurcing in questa Rivista. Ricordiamo altresì che è 
prevista una sorta di 01.1tsourcing già all'avvio della tecnologia. Infatti all'art. 3 del D.P.R. 
4 settembre 1995, ... 420 (pubblicato su G.u. 13.10.1995) è prevista che l'installazione, il 
collaudo, l'allacciamento e la manutenzione degli apparati di rete debbono essere effettuati 
dalle imprese autorizzate ai sensi del D.M. 23 maggio 1992 n. 314 (al riguardo ci sì permette 
dì rinviare al nostro, Richùimi di dottnna e di giurispmdenza, in Dir. inf01m., 1996, n. 1 ). 
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nella strnttura stessa del contratto di outsourcing che deve essere caratte
rizzato da una certa flessibilità, che si estrinseca nella possibilità dì modi
ficare, in maniera agevole e senza imputazione di ulteriori costi, i livelli di 
qualità dei servizi in funzione dell'evoluzione della tecnologia. È importan
te stabilire quali modifiche dei livelli di servizio possano comportare un 
semplice adeguamento dei parametri già fissati nel contratto e in quali 
circostanze sia invece necessario rinegoziare per intero il capitolato qualità 
dei servizi onde modificarne l'impostazione4. 

L'insieme delle procedure innovative maturate in sede di esecuzione di 
un contratto di outsourcing può essere tutelato come brevetto industrìale 5, 

i cui benefici economici a seconda se la scoperta sia o meno casuale pos
sono essere riconosciuti anche ai propri dipendenti. 

Il diritto morale al riconoscimento della paternità dei brevetti industriali 
creati dall' outsourcer spetta, però, esclusivamente al suo autore e non possa 
costituire oggetto di trasferimento. Al contrario, il cosiddetto diritto cli 
utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno può essere liberamente tra
sferito dal suo titolare. Pertanto, ove il contratto di outsourcing di teleco
municazioni (soprattutto in progetti che richiedono un'apposita procedura 
per la gestione delle reti) affidi all' outsourcer l'elaborazione e lo sviluppo 
del software relativo, è necessario che il conflitto tra outsourcer e utente 
contenga un'esplicita licenza per l'utilizzazione in proprio ed, eventualmen
te, per lo sfruttamento economico. 

Quanto al regime giuridico dei miglioramenti e delle modifiche appor
tate, da parte dell'utente alla complessiva gestione del progetto di dc, sì 
distingue generalmente tra un'elaborazione sufficientemente creativa, tale 
da non costituire un'opera autonoma, e l'elaborazione completamente evo
luta. Nel primo caso, infatti, la soluzione derivata gode di una sua tutela ai 
sensi della legge sul diritto d'autore, ma limitatamente alle varianti appor
tate e purché il titolare del diritto di proprietà dell'idea originaria ne con
senta il suo sfruttamento. Qualora, invece, le modifiche costituiscano opera 
dell'ingegno a sé stante, il suo ideatore beneficerà della tutela di legge, 
indipendentemente dal consenso del creatore dell'opera originaria. 

4 È già stato sostenuta (CARDARELLI, op. et loc. supra cit.) l'opportunità di ricorrere alle 
figure del facìlities management. Cfr. J.S. MILL~'TEIN, Facilities management. Nuts ,md bolds 
of m,tsoMràng management, in Cump1tter l,tw, 1991, 6 ss., R.A. FELDMAN., W/an-anties and 
disdaimers in computer contracts, in Computer lawyers, 1991, 2 ss. 

5 Le problematiche connesse alla proprietà imellettuale nella rimodulazione delle proce
dure di gestione del CUG appare assai complessa. In panicolare per la disamina di alcune 
problematiche in campo sì rinvia a CARDARELLI, op. et loc sttpra cit. 
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Le clausole che disciplinano la durata del contratto di outsourcing sono 
riconducibili al modello classico utilizzato nei contratti di somministrazione, 
con periodo iniziale relativamente esteso, seguito da rinnovi automatici per 
periodi più brevi (un anno) con facoltà dì ciascuna parte di recedere ad 
ogni scadenza°. 

Le clausole normalmente utilizzate prevedono un corrispettivo in favore 
dell' outsourcer in caso di esercizio del diritto di recesso del contratto da 
parte dell'utente. 

Ulteriore problematica relativa alla risoluzione del contratto di outsour
cing deriva dall'esigenza dì assicurare che le parti siano ricondotte alle 
rispettive originarie posizioni. 

L'utente ha, infatti, modificato il proprio ciclo produttivo trasferen
do all'esterno le proprie risorse interne e delegando quindi alcune fun
zioni all' outsourcer. Quest'ultimo ha certamente investito cospicue ri
sorse per l'adempimento al contratto di outsourcing. Inoltre, le parti 
hanno congiuntamente sviluppato un software ad hoc per il servizio 
reso. 

La risoluzione del contratto di oursourcing comporta quindi un' accura
ta disciplina delle fasi di transizione al fine di giungere ad una definitiva 
separazione delle parti senza traumi per le attività imprenditoriali condotte 
da ciascuna. 

3. LE PATOLOGIE 

Il servizio di outsorcing di telecomunicazione richiede previsioni pun
tuali per l'individuazione delle situazioni patologiche, tenuto conto che in 
alcune fattispecie il contratto potrà comunque avere una sua continuazione, 
previo risarcimento dei danni che l'oursourcer dovrà corrispondere all'utente 
in ragione del di servizio Yerificatosi. Qualora però il divario dalla qualità 
del servizio fosse eccessivamente marcato, si dovrà procedere alla riduzione 
del corrispettivo pattuito o addirittura alla risoluzione del contratto. Sia la 
riduzione del corrispettivo pattuito sia la compensazione tra i corrispettivi 
dovuti all'outsourcer sono posti a tutela dell'utente. Tali meccanismi non 
sono considerabili come un mezzo per ridurre i corrispettivi dovuti all' out
sourcer né possono essere valutati come un costo alternativo rispetto alla 
qualità del servizio pattuito. 

Appare, tuttavia, problematica la soluzione di inadempienze connesse 

6 Vedi ALPA, up. et !oc supra cit. 
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all'outsourcing qualora i contraenti siano due concessionari pubblici di 
servizio. Nel caso di outsourcing paventato fra Telecom Italia e Rai i sog
getti interessati erano due concessionari e, pertanto, avrebbero dovuto pro-, 
cedere alla stipula del contratto, previo parere positivo del Ministero delle 
Poste e delle Telecomunicazioni-Ispettorato generale delle telecomunica
zioni7. 

Sugli obblighi posti a carico dei soggetti concessionari della rete cablata, 
e cioè sul riscontro della corrispondenza degli impianti alle prescrizioni 
tecniche da parte dell'outsourcer, dovrà vigilare il Ministero delle Poste, 
che però dovrà ritenere responsabile di alterazioni che avverranno durante 
l' outsourcing il concessionario e non l' outsourcer che comunque non potrà 
essere chiamato a rivestire alcuna posizione giuridica nel rapporto ammini-
strativo originario. · 

A vigilare sugli obblighi dei concessionari è chiamato l'Ispettorato ge
nerale delle telecomunicazioni, al quale è riconosciuto dal Codice Postale 
un potere assai penetrante, prevedendo che tale organo possa effettuare in 
qualsiasi momento senza preavviso sopralluoghi e verifiche. Attività che 
peraltro potrebbero comportare anche conseguenze gravi per lo stesso 
svolgimento dell' outsourcing, quale lo spostamento degli impianti. Il prov
vedimento al riguardo, comunque, deve essere emanato dal Ministero 
delle Poste e delle Telecomunicazioni in presenza di «preminenti interessi 
pubblici», in conformità altresì al parere- espresso dal Consiglio Superiore 
delle Poste e delle Telecomunicazioni 8• Inoltre per quanto riguarda 
l'outsourcing finalizzato al cuG, l'art. 10 del D.P.R. n. 420 del 1995 ha 
previsto che il particolare procedimento sanzionatorio troverebbe appli
cazione per particolari illeciti omissivi (la mancata approvazione del Mi
nistero PP.IT. dei terminali ex art. 3 comma 1; omissione di comunicazio
ne della documentazione prescritta in caso di variazione da parte del 
Soggetto autorizzato del CUG ex art. 6. comma 3; ulteriori obblighi di co
municazione previsti dall'art. 7); illeciti commissivi (cessione dell'autorizza
zione a terzi ex art. 11 comma 3; oper3;tività esterna del cuG ex art. 17 
comma 2 che sancisce il divieto dell'espletamento del servizio per soggetti 
estranei al Gruppo, nonché il divieto di realizzare l'interconnessione fra 
vari cuG; il ritardo, oltre novanta giorni, nel pagamento dei contributi 
richiesti per il regime amministrativo); illeciti genericamente previsti dalla 
legge. 

7 Vedi al riguardo QuARTULLI, I servizi pubblici tele/ onici, Milano, 1978, 96 ss. 
8 Sul punto ci permette di rinviare al nostro, Profili giuridici delle reti di informazione, 

in via di pubblicazione su Informatica ed enti locali, 1996, n. 1. 
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4. LA PECULIARITÀ DEI CUG 

Con la Direttiva 90/388/ CEE fino al 31 dicembre 1992 i singoli Paesi 
comunitari avrebbero potuto vietare «agli operatori economici di offrire al 
pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati» (art. 3), ma 
entro lo stesso termine avrebbero dovuto altresì. provvedere alla pubblica
zione delle procedure di autorizzazione adottate per l'elencazione delle 
attività. 

La Direttiva, nell'ipotesi che gli Stati membri sottopongano la fornitura 
dei servizi ad una -preventiva autorizzazione, prevede che questa debba 
essere accordata secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori 
e secondo gli stessi criteri devono essere predisposte le condizioni di acces
so alle reti da parte dei cosiddetti gestori unici, cioè quelle imprese alle 
quali gli Stati riservino in via esclusiva la gestione delle reti. 

Se fosse stata data attuazione a questi principi il mercato italiano del 
settore avrebbe avuto effetti dirompenti, poiché l'assetto delineato sarebbe 
stato tale da aprire al libero mercato un numero elevato di servizi di tlc a 
valore aggiunto, intendendosi per tali quei servizi in cui l'utente riceve la 
fornitura intelligente di informazioni elaborate attraverso un sistema di tlc9. 
Il travagliato iter di recepimento della Direttiva ha impedito l'evolversi 
dell' outsourcing delle dc. 

Il Governo ha predisposto la normativa che è stata emanata con il 
Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 103 che ha definito l'ambito della 
liberalizzazione, specificando altresì la liberalizzazione di tutti i servizi di
versi dal servizio di telefonia vocale comprendendo nell'ambito sia la tra
smissione dati che la telefonia cuG. 

Viene data nel Decreto legislativo la definizione di rete pubblica di 
telecomunicazione, che consiste nell'infrastruttura pubblica di telecomuni
cazioni idonea a trasmettere segnaiì fra punti terminali definiti della rete 
mediante fili, ponti radio o mezzi ottici. 

L'art. 2 prevede Ìnoìtre, che l'accesso alla rete è liberalizzato fuorché per 
i servizi di telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e comunicazione via 
sateliite. Inoltre i' accesso può essere limitato per il rispetto delle esigenze 
fondamentali Ìntrin~eche alla sicurezza del funzionamento della rete pub
blica, nonché al mantenimento dell'integrità fisica ed alla interoperabilità 
dei servizi. Le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi 

0 Sulla natura giuridica del CUG ci si permette di rinviare al nostro, La pn::stazùme di 
,er1Jì:ào di telef oni,i per Gruppi Chiusi di Utenti fra la nonnariva comunitaria liberalizzatril'e 
e le restrizioni normati·ve del Legisl1tore ìt.,;lùmo, in Dir. inform., ì 995, 412 ss. 



132 Informatica e diritto I Diritto dell'informatica 

di telecomunicazioni devono essere omologate, mentre non sono ammesse 
restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione 
sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, fuorché per motivi connessi 
all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale. 

L'art. 11 del Decreto legislativo n. 103 del 1995 attribuiva la potestà 
regolamentare al Governo in materia di determinazioni delle caratteristiche 
e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni. Pertanto 
su proposta dì concerto del Ministro delle Poste e di quello dell'Industria 
e del Commercio, il Consiglio dei Ministri predisponeva il regolamento in 
materia che veniva successivamente emanato (D .P .R. 4 settembre 1995 n. 
420). Si venivano ad indicare i servizi di telecomunicazione liberalizzati, 
pur prevedendo una particolare limitazione per l'offerta: l'utilizzo sarebbe 
dovuto avvenire «esclusivamente» attraverso collegamenti commutati o 
diretti alla rete pubblica (art. 1 comma 3). La limitazione all'uso della rete 
pubblica è legittimo se però viene inteso in senso estensivo; ma questa 
norma sembrerebbe intendere la rete come unica. Le Direttive comunitarie 
al contrario, parlano chiaramente all'interno dello stesso Paese di reti «pub
bliche» (art. 1 comma 2 Direttiva 90/388/cEE). Taii reti sono, infatti, pub
bliche, in quanto non chiuse e riservate (art. 2 comma 3 ONP). L'equivoco 
potrebbe essere pericoloso se con questa definizione in Italia si volesse 
intendere la rete di T elecom, poiché così la concessionaria pubblica sarebbe 
l'unico carrier previsto dalla norma. 

Con l'art. 2 viene altresì data una definizione di Grnppo Chiuso di 
Utenti, individuandolo in una insieme di soggetti «legati da uno stabiie 
interesse professionale comune» che giustifichi l'interesse ad una comuni
cazione per lo stesso interesse. La nom1a regolamentare ha però così dato 
una definizione del CUG in senso restrittivo rispetto a quella prevista in 
sede comunitaria 10, a partire dalla omessa affermazione che i vincoli econo
mici non determinanti. Si deve peraltro tenere presente che nessuna defini
zione restrittiva dei CUG è contenuta nel Decreto legislativo 17 marzo 1995 
n. 103, rimandando così implicitamente alla definizione adottata in sede 
comunitaria. Né naturalmente si introducevano nuove definizioni nel D.M. 
10 aprile 1995 n. 330 (Regolamento concernente la regola tecnica per l'omo
logazione di sistemi radiomobili a tecnica multiaccesso per cuG ). Il rego
lamento interviene, altresì, sull'omologazione dei terminali, prevedendo che 
queste debbano rispettare i criteri sanciti in sede UE (art. 3). Mentre l'omolo
gazione nella normativa comunitaria11 può avvenire ad opera degli organi-

10 Ihidcm 
11 Ci appaiono concorrenti le competenze in materia di omologazione e ne abbiamo data 
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smi preposti in ciascuno dei Paesi membri oppure ad opera dell'Istituto 
Europeo di Omoìogazione, la previsione di esclusiva del Ministero delle 
Poste è in contrasto con questo principio. · 

Per quanto riguarda il regime amministrativo, il regolamento prevede un 
procedimento autorizzatorio (art. 5) per contemperare le esigenze del pri
vato allo svolgimento del servizio; mentre per l'impiego di terminali è 
prevista una semplice dichiarazione aWente regolatore. Non esiste una sorta 
di autorizzazione «globale» come avviene per l'attività radiotelevisiva 12, ma 
l'interessato deve presentare una domanda dì autorizzazione per ogni tipo 
di servizio che intende offrire. Inoltre dal combinato disposto degli artt. 6 
comma 3 e 7 comma 1 deriva che i CUG può essere esteso nel numero dei 
partecipanti a condizione che lo si comunichi al Ministero PP.TI., anche se 
per quanto riguarda il numero dei servizi offerti il loro eventuale incremen
to può essere eventualmente vietato. Pertanto una volta autorizzato il CUG 

può crescere a dismisura per tutto il corso dell'autorizzazione che è 
novennale (art. 11). · 

5. L'ouTSORCING SULLE RETI INTEGRATE 

La diffusione dell' outsourcing delle reti per CUG è strettamente connes
so all'interpretazione restrittiva che è stata data al concetto di rete pubblica 
di cui all'art. 2 D. Lg. 17 marzo 1995 n. 103, che relativamente alla pos
sibilità che si offrano servizi di telecomunicazione fa riferimento alla «rete 
pubblica» (art. 2 c. 1; art. 3 comma 1 e 2); infatti a partire dall'interpreta
zione del concetto si potrà ritenere l' outsourcio,g attuabile sulla pluralità di 
reti che piuttosto che soltanto sulla rete gestita ·dalla Telecom, che peraltro 
non ha certamente necessità (vista la sua vocazione aziendale) di stipulare 
contratti di outsourcing per Gruppi Chiusi di Utenti. 

Bisogna, pertanto, sottolineare come tanto nella direttiva quanto nel 
decreto legislativo non si faccia alcun riferimento alla necessità che i servizi 
possano essere offerti soltanto con la rete pubblica. Questa mancanza ha il 

dimostrazione in altri scritti. Ci pemiette di rinviare al riguardo al nostro, Profili giuridici 
delle reti di infomuizione, in via di pubblicazione su informatica ed enti foc.ali, 1996, n. 2; 
IDEM, Sull,i possibilità di conve11ire t-;;, in chùiro in p,1y-t1,1, in via di pubblicazione su Dir. 
inf'orm., 1996, n. 2. 

• 12 Vedi ai riguardo R. Esrosrro, Commento all't1n. 5, in Il sistema radiotele·visivo misto, 
a cura di Roppo, Zaccaria, Milano, 1991, 91 ss.; STAMMATI, Commento all',1rt. 5, in Disà
plina del sistema n,diotclevisivo pubblico e privato, a cura dì Bocchini e Lipari, numero 
monografico di Nuove leggi Cli,. comm., 1991, (n. 4Ì, 665 s,. 
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valore di un indizio sul reale significato di rete pubblica, tenuto conto che 
sia il Legislatore europeo sia quello nazionale non potevano ignorare l' esi
stenza di reti private, allorquando definiscono la rete pubblica come l'in
frastruttura «pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di 
segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, 
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici». 

Tale definizione lascia in parte insoddisfatti, dato che si finisce con il 
sostenere che la rete pubblica è l'infrastruttura pubblica. La rete pubblica 
non appare coincidere né con quella in mano pubblica, visto che in Italia, 
come del resto in altri Paesi europei 13, con la Legge n. 52 del 1992 non 
esiste più una rete pubblica 1\ né con quella data in concessione dallo Stato 
ad un privato, tenuto dei riferimenti di cui agli organismi di telecomunica
zione e di diritti sociali ed esclusivi (art. 1 comma 1). In tutti e due i casi 
si afferma che lo Stato membro «può» (non «deve») còncedere diritti esclu
sivi, ad enti pubblici e privati, tanto che per l'installazione di reti pubbliche, 
quanto per l'offerta di determinati servizi, poiché il provvedimento ammi
nistrativo definisce gli enti e non la rete. 

Tenuto pertanto conto sia che in più di uno Stato membro vi sono 
organismi di telecomunicazione in concorrenza sia che vi sono organismi 
di telecomunicazione in concorrenza fra di loro e considerando che l' as
senza dell'avverbio «esclusivamente» non è una dimenticanza ne deriva 
che la rete pubblica è quella accessibile da parte del pubblico purché 
siano rispettate le condizioni che definiscono la stessa rete (ad esempio: 
tutti possono accedere al CUG ma per fame parte debbono ricorrere al
cuni requisiti). 

L'outsourcing pertanto può ad avere ad oggetto anche un servizio per 
una rete privata di telecomunicazione adibita a cuG, visto che tenuto conto 
anche dell'esistenza delle reti via ponti radio ex art. 5 Legge 6 agosto 1990 
IL 223 non vi è nulla che possa impedire, una voita che il soggetto sia stato 
debitamente autorizzato, che vi sia una gestione in outsourcing della rete 
anche per ìl cuG oltre che per la sua missione prevista dalla legge. 

La Direttiva 96/19/ CE detta nuove norme nel senso indicato dalle Riso
luzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e 22 dicembre 1994, che avevano 
provveduto ad abolire quella deroga alla liberalizzazione per la telefonia 

'' Per nn,1 panoramica della situazione normativa al riguardo ci permette di rinviare al 
volume collettaneo Telecnmm1mications laws in Europe, a cura di Scherer, L'Aia-Londra, 
1995, 

" Ci si permette di rinviare ancora al nostro, Profili giuridici delle reti di infonnazìone, 
in via di pubblicazione- su informatica ed enti locali, 1996, n. 1 
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vocale prevista nella prima normativa. L'abolizione dei diritti speciali ed 
esclusivi per la fornitura di telefonia vocale avrebbe poca efficacia qualora 
i nuovi gestori fossero obbligati ad usare la rete pubblica delle aziende di 
dc. Poiché gli Stati membri della CE sono tehuti in forza deìla direttiva 96/ 
16/cE a revocare ì diritti speciali ed esclusivi per la fornitura e l'esercizio 
di reti fisse pubbliche di tlc, le nuove normative nazionali dovranno seguire 
le indicazioni comunitarie. 

Inoltre nel quadro della normativa sull'oNP, anche l'Italia dovrà legife
rare affinché gli organismi di tlc garantiscano l'interconnessione con il 
proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete pubblica commu
tata alle altre imprese autorizzate alla fornitura di tali servizi o reti sulla 
base di condizioni non discriminatorie. Ciò dovrà tener conto della nuova 
situazione che vedrà soggetti autorizzati all'esercizio dì servizi di tic anche 
imprese che già beneficiano di settori speciali ed esclusivi in settori diversi 
dalle dc ( acqua, luce, gas), purché come già per il settore della telefonia 
mobile la contabilità gestionale di tale attività sia rigidamente separata da 
quella dell'attività principale. 

6. LE PECULIARITÀ DELL' OUTSOURCING PER IL CUG 

La gestione in outosurcing di un Gruppo Chiuso di Utenti rappresenta 
un'importante innovazione nel sistema dei contratti aventi ad oggetto ser
vizi di telecomunicazione. La rilevanza economica del particolare servizio 
viene ad avere un effetto peculiare sulla particolare configurazione assunta 
dallo strumento contrattuale utilizzato per l'affidamento esterno del servi
zio. L'outsoucer si impegna contrattualmente ad organizzare un servizio di 
telecomunicazioni diberaiizzato» con beni e servizi dell'utente, con bene
ficiari finali che possono essere dipendenti e clienti dello stesso utente: basti 
pensare che appunto nel caso di un outsourcing di CUG, quale poteva essere 
quello previsto neil'accordo Rai-Stet, con beni (quali ponti radio e strn
menti di collegamento) di proprietà Rai la Stet avrebbe «istituito» un ser
vizio i cui fruitori sarebbero stati propri i giornalisti e i dipendenti della 
concessionaria radiotelevisiva. Appare sicuramente complessa nell' outosur
cing del cuG prevedere se l'esecuzione dell'attività possa soddisfare uno 
specifico bisogno del committente oppure garantire lo svolgimento del 
servizio; in altre parole il compito dell' outsourcer si deve limitare a garan
tire il raggiungimento del risultato di consentire la comunicazione in fonia 
e dati, oppure deve garantire uno standard particolarmente elevato di questi 
servizi cuG? 
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L' outsourcing di cuG è un contratto atipico a causa mista e con un fine 
unitario. Attualmente i fornitori dì servizi di telecomunicazione in outsour
cing prevedono clausole contrattuali standard nelle quali il corrispettivo 
delle prestazioni è fissato in base al numero di collegamenti ( o transazioni) 
effettuate. Sull'analisi degli elementi per una definizione dei corrispettivi si 
è particolarmente distinta la dottrina statunitense che è giunta ad elaborare 
alcune voci. La materia è ancora magmatica e poco definibile per singoli 
elementi. Pertanto bisognerà attendere dì monitorare i contratti di outsour
cing per CUG già conclusi nei Paesi in cui la liberalizzazione dei servizi di 
telecomunicazione è già in uno stato avanzato prima dì poter elencare 
alcuni elementi basilari di questa tipologia contrattuale. 

7. CONCLUSIONI 

Dai precedenti capitoli appare evidente come il Legislatore italiano si a 
costretto ad intervenire in maniera più puntuale sull'ambito delle reti ed in 
particolare su servizi innovativi, quale l' outsourcing, contemperando i prin
cipi dell'ordinamento interno 15 con quelli dell'ordinamento comunitario. 

L'evoluzione del servizio di outsourcing su CUG dipenderà indubbia
mente dal quadro normativo che, stando agli indirizzi comunitari, implica 
che lo Stato non possa intervenire se non per fissare le regole del gioco, 
nell'ambito delle quali i singoli devono avere la possibilità di agire, cre
ando appositi servizi, secondo le proprie convinzioni e progetti impren
ditoriali, con l'unico limite della segretezza propria della libertà di comu
nicazione16. 

Non può d'altro canto negarsi che la comUIÙcazione, perché si possa 
considerarla tale, debba essere svolta in conformità con alcuni parametri di 

15 Sul problematico intreccio delle fonti comunitarie con quelle nazionali in materia di 
telecomunicazione si rinvia a CARDARELLI, Profili giuridici delle tecnologie dell'informazio
ne, Camerino, 1992, 84 ss.; ci sì permette altresì dì rinviare al nosi:ro, Profi:li giuridici delle 
reti di infom1azione, in via di pubblicazione su Informatica ed enti locali, 1996, n. l. 

16 Sui vari aspetti giuspubblicistici della segretezza della comunicazione la dottrina 
giuspubbiclistica è alquanto copiosa. Per una analisi de!Ie problematiche in campo si rinvia 
ad alcuni capisaldi della dottrina. V cdi Fo1s, voce Censura, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 
718 ss.; BARILE, CHELI, voce Conispondenza (libertà di), in Enc. dir., X, Milano, 1962, 743 
ss.; ITALIA, Libertà e segretezza de/Li conispondenza e delle cormmirnzioni, Milano, 1963, 
spec. 47 ss.; CHIAI'PE1TI, Polizza pust,ile e libertà di corrispondenzc1, in Giur. it., 1969, IV, 
206 ss.; PACE, Commento all'art. 15 dell,l Costituzione, ìn Comm. cost. Bmnc,,, art. 13-20, 
Bologna, 1977, 80 ss. 
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fondo. È anche vero però che questo non può che essere un risultato 
tendenziale, al quale ci si a,rvicina maggiormente quanto più si dichiara 
esplicitamente la propria missione imprenditoriale 17• 

Bisognerà, altresì., riflettere se le novità di alcune fattispecie ( come ad 
esempio la liberalizzazione delle reti) legittimi stravolgimenti degli assetti di 
fondo dell'intero sistema costituzionale. Questo rilievo crediamo vada te
nuto presente anche nell'opera di riorganizzazione e riassetto cui l'intero 
settore viene attualmente sottoposto: la finalità di ogni intervento deve 
essere la libertà di impresa correttamente intesa, che risulta essere a tutt'og
gi la migliore garanzia della libertà di comunicazione. 

Ciò comporta dei rischi, primo fra tutti quello della confusione. Ma, 
anche sul piano del buon senso, l'ordine non può essere considerato un 
valore assoluto. Esso vale in quanto strumento per garantire la convivenza 
pacifica dei cittadini e non si può ottenerlo a discapito delle individualità, 
dalle quali si deve in ogni caso partire. 

È troppo pericoloso, seppure più semplice, ritenere che spetti comun
que all'Ente regolatore (oggi il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Ispettorato delle tlc, un domani l'Autorità delle telecomunicazioni) il com
pito di decidere cosa sia meglio. In questo modo si dimentica che lo Stato 
deve essere considerato, soprattutto da coloro che agiscono per suo conto, 
sempre un male, anche se necessario. Non sarebbe, questo, un atteggiamen
to realistico, anzi, forse il contrario. Per fronteggiare il potere economico 

P La concorrenza nei suoi vari aspetti giuspubblicìstìcì è stata oggetto di numerosi 
intervem:i. Vedi al riguardo BALDASSARRE, voce Iniziativa economica privata, in Enc. dir., 
XXI, Miìano, 1971, 582 ss.; GIANNINI, Diritto pubblico dell'economia, Bologna, 1985, 46 ss.; 
A. PACE, Inizù1tiv,i prfr_:ata e governo pubblìco dell'econorràa. Considerazioni preliminari, in 
Giur. cast., 1979, I, 1217 ss.; QUADRI, Diritto pubbhco dell'economia, Padova, 1980, 112 ss.; 
M. LucIANI, La prod1tzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 112 
ss.; C.M. MAZZONI, voce Iniziativa economie:. privata, in Nss. D.I., Appendice, IV, Torino, 
1983, 270 ss.; FRA1"\ICESCHELLI, Libertà di concorrenza, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 2 ss. 
(ad vocero). 

Sui limiti dell'art. 41 Cost. vedi BACHELET, L'attività dì coordinamento nell'amministra
zione pubblica dell'economia, in Gù1r. cost., 1957, 233 ss.; P. BARCELLONA, lnter,nnto sta
tale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, 46 ss.; 
ÙITAVIANO, Il go0uemo dell'economia: i principi gimidici, in Tratt. dir. comm. Galgano, I, 
Padova, Padova, 1977, 207 s~ ... 

Sulle problematiche connesse alla riserva di legge implicita ravvisabile nell'art. -ti comma 
2 Cost. vedi Fo1s, Ancora mila riserva di legge e la libf'rtj economirn pri--z.1,ita, in Gùtr. Cost., 
1958, 1252 ss.; C. EsPOSITO, I tre commi dell'.rrt. 41 deila Costituzione, in Giur. Cost., 1962, 
33 ss.; A. CERRI, Problemi generali della riseri1tt di legge e misure restrittive della lìhe1tà 
economirn, in Gùtr. Cast., 1968, II, 2235 ss. 
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si attribuiscono poteri caratterizzati da ampia discrezionalità sia ad un altro 
potere ammissibile in democrazia sia a quello della legge. Ed è appunto 
quest'ultima che deve limitare i primi due. 

Se si riterrà di mantenere il sistema democratico, che viene considerato 
il migliore fra quelli fino ad ora sperimentati, non l'unico possibile, sarà, 
pertanto, necessario valutare la compatibilità di nuove tecniche e modelli 
con ì' ordinamento costituzionale vigente. 
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Euo FAMELI, ALESSANDRO Lo PRESTI 

1. DIRITTO ALL'AMBIENTE, DIRITTO ALLA VITA, DIRITTO ALLA SALUBRITÀ 

DELL'AMBIENTE 

L'esigenza di «tutela dell'ambiente» è strettamente correlata al concetto 
di «qualità della vita», all'interno di quel diritto fondamentale dell'uomo 
che è il <<diritto alla vita», assunto come valore giuridico comune all'intera 
civiltà occidentale. Il rispetto per la vita umana impone, infatti, che negli 
ordinamenti positivi dei singoli Stati venga riconosciuto e garantito il prin
cipio della protezione ambientale, considerato come espressione della con
sapevolezza dell'essenzialità dell'ambiente terrestre per l'uomo, ma, nello 
stesso tempo, avvertito come necessaria conseguenza della limitatezza ed 
esauribilità degli elementi di cui 1' ambìemé stesso si compone. 

L'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale è gradualmente pervenuta 
all'individuazione d'un collegamento diretto tra «sanità e patrimonio am
bientale», da una parte, ed «esigenze dì vita e di sopravvivenza degli indi
vidui come tali», dall'altra. 

Sul fondamento dell'immediata applicabilità dell'art. 32, comma 1 °, della 
Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, ... ») - considerato come norma 
non programmatica ma precettiva -, il diritto alla salute ha finito con l'ac
quisire carattere «primario» e «fondamentale» anche nei confronti di altri 
interessi pubblici e degli stessi poteri della Pubblica Amministrazione, pro
gressivamente liberandosi da ogni legame di tipo patrimoniale per configu
rarsi, invece, come vero e proprio «diritto soggettivo personale» 1• 

Dall'interpretazione sistematica dello stesso art. 32 in connessione con 
l'art. 2 della Costituzione ( «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

,,. Lo studio presentato i11 questo articolo s'inquadra nella ricerca su «Diritto all'infor
mazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino», coordinata da Elio Famelì 
presso l'Istituto per la Documentazione Giuridica del C.N.R. 

' Cfr. Corte Cass., sent. n. 1463/1979. 
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inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale.») la giurisprudenza ha fatto 
discendere la necessità del coilegamento tra salute e ambiente (la c.d. «salu
brità ambientale»), configurando la salute non solo come «integrità fisica 
dell'individuo», ma anche come preservazione, nei luoghi in cui si svolge 
la vita associata, delle «condizioni indispensabili o anche soltanto propizie 
alla salute» 2• In ordine al conseguimento d'una efficace protezione della 
salute si riconosce l'essenzialità della tutela dell'ambiente in cui la vita 
dell'uomo concretamente si svolge: il diritto individuale alìa salute non può 
avere un contenuto reale se non è correttamente inteso come «diritto al-
1' ambiente salubre». 

Collegandosi a questa evoluzione giurisprudenziale, la dottrina ha ulte
riormente precisato come il diritto alla salubrità ambientale (e quindi, più 
in generale, lo stesso diritto all'ambiente) debba essere considerato non solo 
nel suo aspetto negativo - come pretesa di non subire danni e menomazioni 
-, ma anche nella sua valenza positiva - cioè come diritto di godere degli 
standards di qualità di vita espressamente indicati nelle normative di settore. 

L'ambiente, pertanto, svincolandosi da qualunque presupposto patri
moniale riferito a singoli soggetti e poggiando sopra un sicuro fondamento 
normativo, verrebbe dunque a quaiificarsi come oggetto d'una tutela costi
tuzionale prioritaria rispetto a qualunque altro interesse pubblico o privato. 
In un senso più ampio - ma non per questo generico - esso non sarebbe 
più tanto «un diritto o il fondamento di diritti, quanto ìl modo di essere 
e la misura dei diritti»3• 

2. L'AMBIENTE COME QU:ESTIONE SOCIALE E COME QUESTIONE PLANETARIA 

Il termine «ecologia» fu proposto per la prima volta nei 1866 da Ernst 
Haeckel, biologo di Jena, che combinò tra Ìoro le due parole greche «oikos» 
(dimora, abitazione) e .,/6gos,. (cioè ragionamento o discorso); ecologia, 
dunque, come «ragionamento sulla dimora»\ Oggi sappiamo che la nostra 

2 Cfr. Corte Cass., sent. s.u. n. 5 J. ìl/l 979. 
3 Vedi G. LOMBARDI, Pnjàzione, in Bìbliog14i,, giundica dell'ambiente, lstitmo per la 

documentazione giuridica del C.N.R., Roma, C.N.R., 1991, p. VUL 
"Cfr. E. HAECKEL, Gen. Morph der Organismetii, Jena, 1866, I, p. 238 e II, p. 286; più 

esattamente:, il termini'" doveva indicare quclb parte della fisiologia che ,ì occupa delle funzioni 
di rdazione degli organismi col mondo circostante e tra di loro. Vedi anche G. DEVOTO, 

Dizionario etimologico. Avviamento alla eti1nologia iudiana, Firenze, Le Monnier, 1968; M. 
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«dimora» non è un territorio limitato e circoscritto, ma s'estende all'intero 
pianeta; essa, inoltre, non è abitata solo da uomini, ma anche da una miriade 
di forme viventi5• 

Una riflessione ecologica approfondita è estremamente complessa per
ché ha bisogno d'un approccio interdisciplinare che coinvolga almeno la 
Biologia, la Chimica, la Fisica, l'Economia e il Diritto, nella consapevolezzà 
che ogni azione umana incide sull'ambiente, in modo diretto o indiretto. 

A loro volta, i problemi sollevati dalla questione ambientale non sono 
solo di. tipo economico, sociale e politico, ma soprattutto conoscitivo e 
informativo, essendo necessario acquisire una grande quantità di dati com
plessi ed eterogenei riguardanti la strutn,ll'a del territorio, i fenomeni fisici, 
chimici e biologici, la quantità e qualità delle risorse naturali, gli indicatori 
dello stato dell'ambiente, gli strumenti, le tecniche di simulazione e i modelli 
previsionali disponibili, ma in particolar modo - sotto il profilo considerato 
in questo contributo - le disposizioni normative e i regolamenti tecnici. 

3. INFORMAZIONE AMBIENTALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

L'esigenza d'informazioni sull'ambiente è avvertita in maniera crescente 
da un numero sempre più alto non solo di pubbliche autorità e organismi 
istituzionali (a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale e 
locale), ma anche di soggetti individuali e collettivi, fino alla dimensione 
dell'intera opinione pubblica, la cui sensibilizzazione e responsabilizzazione 
attualmente si pongono come elementi imprescindibili per un'estesa ed 
efficace tutela ambientale. Se, da una parte, la comunità sociale s'attende da 
scienziati e ricercatori una più approfondita conoscenza dei fenomeni 
ambientali e lo sviluppo di tecnologie atte a consentirne il controllo, sono 
poi gli operatori tecnici ed economici a misurarsi concretamente con l' ap
plicazione delle nuove metodologie e a verificarne i risultati. nello svolgi
mento dei processi produttivi ed economici; così pure, mentre ai politici e 
agli amministratori pubblici spetta di legiferare in merito alla pianificazione 
e gestione dell'assetto territoriale, compete poi agli operatori giuridici - e 
tra questi, in particolare, ai giudici - d'affrontare e risolvere i molteplici e 

BERRINI, A. V ALENfINELLI, Problemi senza confini, in «Il verde si fa rosso. Duemila giorni 
al Duemila», rivista realizzata da Fiat - Progetto Comunicazione, 5 febbraio 1994, pp. 1 ss. 

5 Le forme di vita conosciute sono cinque milioni, mentre sono circa venti milioni quelle 
ancora da classificare; vedi M. BERRINI, A. V ALENTINELLI, Problemi senza confini, in «Il 
verde si fa rosso ... », cit., ibidem. 
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complessi problemi derivanti dall'applicazione di leggi sovente scoordinate 
ed ambigue. 

La questione ambientale, per la sua gravità ed estensione, richiede un 
coinvolgimento generale di politici e amministratori, ma anche - e soprat
tutto - una diversa sensibilità e consapevolezza dei privati cittadini, in cui 
si dovrebbero gradatamente indune radicali modificazioni degli atteggia
menti e delle consuetudini di vita. Una tutela ambientale efficace dev'essere 
però non solo pervasiva, ma anche il più possibile articolata e preventiva: 
il ruolo dell'informazione - e, quindi, degli strumenti e delle tecniche in
formatiche che a essa si ricollegano - diviene quindi centrale, nella funzione 
di supporto alle strategie e alle decisioni dei politici, da una parte, nel
l'orientare l'opinione pubblica e fornire gli obiettivi della ricerca, dall'altra. 

Con riferimento ail'ambiente le tecnologie dell'informazione trovano 
utile impiego in ordine al conseguimento dì funzioni diverse, che vanno 
dall'analisi e controllo dei fenomeni ambientali alla progettazione e svilup
po di processi produttivi sempre meno aggressivi e inquinanti. I principali 
settori applicativi riguardano il monitoraggio ambientale (rilevamento, rac
colta, archiviazione ed elaborazione di dati relativi all'inquinamento atmo
sferico, idrico e acustico, alle condizioni climatiche, al livello di radioatti
vità, all'evoluzione dei parametri ambientali, ecc.), lo sviluppo dì modelli 
numerici dei fenomeni naturali, la realizzazione di sistemi informativi ter
ritoriali e la costruzione di banche di dati di vario livello (internazionale, 
nazionale, regionale, locale) e contenuto (dalle informazioni sui dati am
bientali a quelle sui centri di documentazione e di ricerca, sulle nuove 
competenze e tecnologie disponibili, nonché sulla legislazione, giurispru
denza e dottrina pertinenti). 

In ordine all'esigenza di rendere disponibili le informazioni a un'utenza 
molto diversificata per cultura, preparazione, funzioni e responsabilità, ma 
comunque solitamente sprovvista di specifiche competenze informatiche, 
grande rilevanza nel campo ambientale assumono tutte quelle più recenti 
tecnologie che - basandosi soprattutto sull'impiego di linguaggi naturali (o 
seminaturali), strumenti grafici, tecniche ipertestuali e ipermediali - risulta
no più o meno direttamente orientate verso la realizzazione d'interfacce 
uomo-macchina semplici e amichevoli. 

4. LA NOZIONE D'AMBIENTE 

Secondo la definizione del Consigiio delle Comunità Europee l'ambien
te è «l'insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, 
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costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo, quali 
sono in realtà o quali sono percepiti». 

Le implicazioni generali d'ordine giuridico non riguardano solo il dirit
to all'informazione ambientale, ma s'estendono a una vasta serie di catego
rie concettuali e istituti tradizionali. Valga per tutte la considerazione che 
nella nostra tradizione giuridica, basata sul Diritto romano, l'ambiente e i 
suoi elementi - come l'acqua e l'aria - non erano considerati beni in senso 
giuridico, bensì res communes omnium, quindi non appropriabili e non 
suscettibili di godimento esclusivo; averne evidenziato la limitatezza ed 
esauribilità, e quindi anche i rischi di degrado e di compromissione, ha 
posto l'esigenza d'una revisione delle stesse categorie giuridiche, fino alla 
qualificazione di tali elementi come beni giuridici veri e propri, dotati d'un 
valore economico determinabile. 

Dalla dottrina più avanzata, avallata anche dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 641 del 1987, l'ambiente è definito come «bene giuridico, 
in quanto riconosciuto e tutelato dalle norme». Esso viene inoltre conside
rato come bene immateriale unitario, in quanto non s'identifica con una 
cosa materiale determinata, ma si propone come valore racchiuso ed espres
so da un complesso di cose; sebbene le varie componenti, singolarmente 
considerate, possano costituire « .•. isolatamente e separatamente, oggetto di 
cura e tutela, tutte - nell'insieme - sono riconducibili a unità» 6• 

6 Il testo della sentenza è in «Riv. giur. edil.», 1987, 5, pp. 740 ss. Per la dottrina relativa 
al concetto giuridico d'ambiente e ai diversi aspetti della sua tutela si vedano, tra gli altri: 
V. Srn.RACE (a cura di), Diritto internazionale e protezione dell'mnbiente mnano, Milano, 
Giuffré, 1983; A. PosTIGLION.E, Ambiente: suo significato giuridico unitario, in «Riv. trim. 
dir. pubbL», 1985, 1, pp. 32 ss.; ID., Ambiente e suoi effetti siti sistema giuridico, in «Trib. 
amm. reg.», 1986, 5-6, pp. 151 ss.; ID., La legislazione dell'ambiente dalla Costituzione ad 
oggi: tmcora molte questioni aperte. La norm,1ti1..•a mlli V.LA.: prime applicazioni ìn Italia e 
relati've problem,itiche, in ,, Annuario Ambiente 1989», Roma, Ambientita!ia, 1988; S. BRU

SCHI, Li ·valutazione di imp.itto ambientale, Edizioni delle Autonomie, 1988, pp. 6-7; E 
GIAMPIETRO, La responsabilità per danno all'ambiente. Profili mnministrativi, civili e pen,di, 
Milano, Giuffré, 1988; F.G. ScocA, L'altra faccia del progresso, in Atti del Convegno 
Nazionale sul tema « Ti,tel., dell'ambiente e del paesaggio» (Vibo Valenzia, 4-5 novembre 
1988), pp. 19-22; E. FALQUI, Rapporto di impatto ambientale nell'esperienza fmncese: con
siderazioni sulle metodologie di analisi ambientale, in C. SoRLINI, M.R. VnTADINI (a cura 
di), Impatto ambientale nella pianificazione tenitorùile, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 6 
ss.; F. SALVIA, Il /',finistero dt•ll'ambiente, Roma, La Nuova Italia Scientifica (N.LS.), 1989, 
pp. 11-13; A. BERRA, Bn:i•z riflessioni sul bene giuridico ambiente, ìn «Riv. giur. edih, 1990, 
2, pp. 263 ss.; G. CoRDlN1, Il Diritto dell'mnbiente, in B. lNGHIRA:MI, L. PARENTI, A. 
RAFFAELE, M. RAcoNA, L. SERROTTI, P. SPINOSA, Bibliografia giuridica dell'ambiente, Rom:1, 
C.N.R., 1991, pp. XI-XXII (soprattutto le pp. XVI ss.); ID., L, ricerrn ambient,ile: il contri
buto delle discipline giuridiche, in G. CORDlNI (a cura di), L<I tuteLi dell'ambiente: il con-
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5. EMERGENZA E DIMENSIONI DELL.<\ «QUESTIONE AMBIENTALE» 

La Comunità internazionale era vissuta nell'illusione di poter sfruttare 
senza alcun limite le risorse naturali. Si risvegliò bruscamente da quello 
stato di pericolosissima incoscienza solo nel 1973, col primo «shock petro
lifero»; in quell'occasione entrò per la prima volta in crisi ì'ìdea che le 
risorse della terra fossero praticamente inesauribili, rna per molti anni an
cora in Italia, sebbene il Paese fosse totalmente dipendente dalle importa
zioni del c.d. <,oro nero», sulla materia non furono prese serie decisioni di 
carattere politico, economico e sociale. 

In realtà i Governi delle maggiori potenze industriali cominciarono a 
porre la questione ambientale tra i propri obiettivi programmatici solo 
dopo la nascita dei movimenti e dei partiti «verdi» che, sull'onda d'un 
vasto consenso popolare, riuscirono non solo a richiamare l'attenzione sulla 
gravità e urgenza del problema, ma anche a inquadrarlo come vera e pro
pria questione sociale, oltre che politica ed economica. 

Sotto questa spinta non solo i Governi, ma anche le associazioni e le 
organizzazioni internazionali, come il Club di Roma, la Banca Mondiale, 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'o.c.s.E. e la stessa Unione Euro
pea, cominciarono a elaborare rapporti sullo stato dell'ambiente e a predi
sporre sistemi informativi per il controllo regolare delle sue modificazioni. 

Gli studi fin qui svolti hanno dimostrato che la nostra generazione - ma 
ancor più le generazioni future - dovranno affrontare e risolvere tutta una 
serie di problemi ambientali che, pur determinandosi in luoghi specifici, 
hanno la caratteristica di comportare conseguenze a estensione planetaria; 
tra questi basti qui citare l'effetto-serra, l'assottigliamento dello strato d' ozo
no, le piogge acide, la riduzione delle diversità biologiche, il consumo deì 
suolo, il dissesto idrogeologico, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e, in
fine, la crescita esponenziale dei rifiuti7. Il problema principale che attual-• 

tributo della ricerca multidisciplina,·e, Padova, CEDAM, 1994, pp. 25-33; M. TALA--\10 e L. 
TRAMONTANO (a cura di), Il Ministero dell'ambiente, Napoli, Simone, 1990, pp. 7 ss.; M. 
Di Fmm, Tutela dell'ambiente naturale. Difesa, gestione e svilHfJpo della r>.atura e del 
paesaggio, Milano, Pirola, 1991, pp. 1-16; G. LOMBARDI, Prefazione, in B. lNGHIRAMI, L. 
PAREm'l, A. RAFFAELE, M. RAGONA, L. SERROTJ'I, P. SPINOSA, Bibliografia giuridica del
l'.zmbìente, cit., pp. VII-VIII; G. RECCHIA, Tutela dell'amhiente: da interesse diff,1so ,, 
interesse costituzionàlmente protetto, in C. MuRGIA (a cura di), L'ambiente e l,i sua prote
zione, cit., pp. 143 ss.; P. NrcoLE1TI, La no7Ìone giuridica di ambiente tr,1. diritto pitbblù:o 
e diritto privato, in «Legalità e Giustizia:., 1993, 1-2, pp. 101 ss. 

7 L'effetto-serra è prodotto dall'aurn<:nto delle emissioni d'anidride carbonica e quindi 
dall'incremento delle concentrazioni dì questo elemento nell'atmosfera (a sua volta causato 
dai numerosi incendi di foreste e dai crescenti consumi energetici nelle aree urbanizzate), 
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mente· si pone all'umanità intera, senza alcuna distinzione geografica o 
politica, è appunto la salvaguardia della natura, la tutela di quell'ambiente 
in cui si svolge e si sviluppa la vita dell'uomo e di tutti gli altri esseri 
vivénti. Nessun sistema giuridico può esimersi dal riconoscere e tutelare il 
«diritto all'ambiente» come «diritto umano fondamentale», irriducibile e 
inalienabile, proprio d'ogni persona, senza confini o limitazioni. 

La sfida che si pone è perciò enorme, tanto da far ritenere che si debba 
operare un radicale cambiamento di rotta verso «un'economia dell' equili
brio economico e sociale che richiede non una, ma cinque rivoluzioni»8• 

In primo luogo si rende necessaria una rivoluzione energetica che uti
lizzi le energie alternative, come quella solare; poi dovrà sostenersi una 
rivoluzione tecnologica che consenta un riciclo dei materiali impiegati; 
quindi, una rivoluzione economica, con un formidabile trasferimento di 
risorse e tecnologie dai Paesi ricchi a quelli poveri, dal Nord al Sud del 
mondo; la quarta rivoluzione dovrà essere quella politica, nel senso della 
presa di coscienza della necessità di superare la logica delle politiche nazio-

che impediscono al calore di disperdersi nello spazio, provocando l'aumento della tempe
ratura terrestre. 

L'assottigliamento dello strato d'ozono è invece dovuto principalmente all'immissione 
nell'atmosfera dei cloro-fluoro-carburi, cioè di quei gas che vengono normalmente utilizzati 
negli spray e nei circuiti di raffreddamento degli impianti frigoriferi; l'effetto che ne conse
gue consiste in una diminuzione del filtraggio dei raggi ultravioletti, responsabili di muta-
zioni cancerogene. . 

Le piogge acide sono dovute alle emissioni d'anidride solforosa, sostanza presente in 
vari tipi di combustibili derivati dal petrolio. Come conseguenza in Europa s'è verificato, 
negli ultimi trent'anni, un aumento di quasi 10 volte dell'acidità dei terreni; a sua volta, la 
forte diminuzione della capacità di riproduzione delle piante in taluni casi ha portato per
fino alla morte d'interi boschi. 

La riduzione della diversità biologica è dimostrata da diverse ricerche secondo cui circa 
il 10% delle specie animali e vegetali sarebbe andato perduto con un ritmo migliaia di volte 
più veloce rispetto a quello delle ere geologiche precedent~ anche in questo caso il motivo 
è purtroppo da ricercare negli effetti negativi delle attività umane. 

Le informazioni e le valutazioni sopra riportate sono tratte da M. BERRINI, A. 
VALENTINELLI, Problemi senza confini, in «Il verde si fa rosso ... », cit., pp. 5-9. 

8 Cfr. G. RuFFOLO, Sotto /,a terra niente, in «La Repubblica», 5 agosto 1993, pp. 24-25. 
Sulla dimensione «universale» della questione ambientale, con precisi riferimenti agli aspetti 
di Diritto internazionale e comparato, si veda la recente opera di G. CORDINI, Diritto 
ambientale. Elementi giuridici comparati della protezione ambientale, Padova, CEDAM, 1995 
{particolarmente le pp. 15-51). Per un'acuta analisi degli orientamenti e delle motivazioni 
profonde della politica ambientale nell'ordinamento comunitario e in quello nazionale si 
veda, da ultimo, G. D1 PLINIO, Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali, protette. Il 
dualismo giuridico dell'ambiente fra tutela comparativa e protezione integrale, Torino, UTET, 

1994 {particolarmente le pp. 33-59 e 97-131). 
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nalistiche per risolvere problemi ambientali affrontabili, invece, solo in una 
dimensione internazionaie. Infine, occorrerà promuovere una rivoluzione 
morale che renda consapevoli dell'impossibilità d'una crescita illimitata: uno 
sviluppo responsabile, infatti, è possibile solo con un autocontrollo etica
mente motivato. 

Fortunatamente queste idee stanno diventando opinioni diffuse poiché 
i «rischi ambientali non vanno compresi solo in riferimento allo sfrutta
mento delle risorse naturali da parte dell'uomo e dell'umanità d'oggi. Essi 
vanno intesi anche come senso di responsabilità verso la natura stessa, 
considerata intestataria di diritti inviolabili. Né si può omettere di prendere 
in considerazione i diritti delle generazioni future a godere degli stessi beni 
di cui oggi noi possiamo usufruire. Questo senso di responsabilità deve 
costituire un valore di per sé, indipendentemente da qualsiasi calcolo d'op
portunità»9. 

6. AMBIENTE E SVILUPPO 

Sembra ormai acquisito, pertanto, che non è possibile affrontare orga
nicamente i problemi dell'ambiente, avviare interventi efficaci per il risa
namento delle situazioni di degrado, ridurre in maniera significativa l' ag
gressione esercitata dalle attività produttive, in ultima analisi esercitare un 
controllo adeguato sulla situazione ambientale complessiva, senza tener con
to, insieme, delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e degli obiettivi di 
sviluppo economico di lungo periodo. Sviluppo economico e tutela del-
1' ambiente non possono essere utilmente assunti come obiettivi antitetici, 
riducendo la complessità della questione ambientale all'estremizzazione d'un 
«mero conflitto ideologico tra industrialismo ed ecologismo». 

Una filosofia tesa a integrare i molteplici aspetti della questione ambien
tale è stata proposta dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite su «ambiente e sviluppo» (u.N.C.E.D.), svoltasi a Rio de Janeiro nel 
giugno del 1992. In quell'occasione i partecipanti hanno formulato una 

9 Cfr. C. Pou, L'ambiente: una quesiione sociale, in «Il Progetto», maggio-agosto 
1994, p. 5. Sull'importanza dello sviluppo economico in ordine alla produzione delle 
stesse risorse finanziarie necessarie agli investimenti richiesti dalla tutela ambientale si 
veda S. ScARCI (a cura di), lnformatic~, per l'ambiente. Strumenti per l:i ricerca, la sorue
gl!anza, il supporto decisionale in campo ambientale, Milano, Franco Angeli, 1991, p. 12 
(il volume fornisce una rassegna d'esperienze di ricerca, organizzata in corrispondenza 
delle principali aree dell'informatica ambientale: territorio, acque, aria, clima, rischi natu
rali e aree urbane). 
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serie di proposte per il prossimo secolo, dando corpo alla c.d. Agenda 
XXI' 0. L'obiettivo è quello di promuovere uno «sviluppo sostenibile», 
definito - a partire dal Rapporto predisposto nel 1987 dalla Commissione 
mondiale sull'ambiente e lo sviluppo - come «uno sviluppo che fa fronte 
alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle future 
generazioni di soddisfare le proprie esigenze»11• 

La realizzazione d'uno sviluppo sostenibile è basata sul riconoscimento 
di tre priorità fondamentali: 

a) l'introduzione e l'integrazione della questione ambientale a ogni li
vello di governo, dal centro alla periferia; 

b) l'individuazione d'un modello di pianificazione, gestione e controllo 
del territorio; 

e) l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti - e in 
primo luogo dei cittadini - mediante un accesso esteso ed effettivo 
alle informazioni relative all'ambiente; la partecipazione e l'informa
zione sono i presupposti necessari alla realizzazione d'una politica 
ambientale moderna, che sia effettivamente espressione di quella ri
voluzione morale cui s'è fatto prima rìferimento 12• 

10 Il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI si trova 
nel suppl. ord. n. 37 alla G.u. n. 47 del 26 febbraio 1994; per un suo commento vedi P. 
SOAVE, Lo sviluppo sostenibile nella prospettiva dell'Agenda XXI, in «Rìv. giur. amb.», 1993, 
5, pp. 761 SS, 

11 Sempre nel Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI, 
a p. 17 si legge: «I Governi . , . dovrebbero adottare una strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile ... Tale strategia dovrebbe essere predisposta utilizzando ed armonizzando le 
politiche settoriali. L'obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo economico responsabile 
verso la società, proteggendo nel contempo le risorse fondamentali e l'ambiente, per il bene 
delle future generazioni. Le strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile dovrebbero essere 
sviluppate attraverso l,1 più ampia partecipazione possibile (corsivo nostro) e la più compiuta 
valutazione della situazione e delle iniziative in corso.,,, 

12 In merito sembra importante rilevare come il configurarsi d'una moderna coscienza 
ambientalista non contrasti con le nuove possibilità di sviluppo economico e occupazionale; 
in questo senso s'esprime anche il Libro Bianco dell'ex Presidente della Commissione e.E.E. 

Sui rapporti tra tutela dell'ambiente e sviluppo economico si vedano: E. GERELLI, Economia 
e ti.tela dell'ambiente, Bologna, li Mulino, 1974; G. CORDINI. Gli inqiànamenti indiistriali 
ed agricoli, Padova, CEDAM, 1985; Sfìda timbientale t?~ocietiÌ moderna, in F. TRO.MBETrA (a 
cura dì), Le Nazioni Unite del 2000. Verso un nuovo ordine intenwzionale, Bari, 1990, pp. 
303 ss.; A. PosTIGL!ONE, Industria e contp,itibilità ambientale. Strmnenti giundici, tecnici, 
economici, Rimini, Maggioli, 19';11; G. LOMBARDI, lnizi.t1tiv,1 economica privata e tutc!d. 
dell'ambiente, in C. MuRGIA (a cura di), L'ambiente e la sua protezione, Atti del Convegno 
di Cagliari, Milano, Giuffré, 1991, pp. 260 ss.; J DELOR5, Crescita, competitività, occupazio
ne, 1993; V. SrJNI, L ~,mbiente come opportunità, in «Quaderni del Circolo Rosselli~, J 994, 
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Nello stesso senso s'è pronunciata anche l'Unione Europea, ponendo la 
libertà d'accesso all'informazione ambientale tra i suoi obiettivi principali. 
Già a partire dal 1973, infatti, il primo Programma d'azione in materia 
ambientale individuava questa priorità, poi esplicitamente riconfermata in 
tutti i Programmi successivi, fino all'ultimo che, su questo tema, contiene 
affermazioni di grande rilievo13. 

Oltre che alla definizione di categorie giuridiche più appropriate, I' emer
genza della questione ambientale ha portato alla ricerca di nuovi modelli 
dell'attività amministrativa, allo sviluppo di nuovi diritti (come quello all'in
formazione e alla partecipazione alle decisioni ambientali), nonché all'indi
viduazione e valorizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati - come 
quelli inf orrnacici -, atti a rendere effettivi e fruibili i nuovi di.ritti formulati. 
Alla trattazione di questi temi sono dedicati i paragrafi che seguono. 

7. L'INTEGRAZIONE EUROPEA E IL RINNOVAMENTO DELLA PUBBLICA AM
MINISTRAZIONE 

Lo sviluppo della dimensione comunitaria e il suo lento affermarsi no
nostante gli alti e bassi del processo d'integrazione hanno posto gli Stati 
europei davanti a nuovi obiettivi, non sempre direttamente connessi con le 
finalità dei Trattati istitutivi; tra questi uno dei principali è proprio l'ammo-
dernamento della Pubblica Amministrazione. · 

Il Mercato Unico Europeo libera possibilità d'espansione economica, di 
sviluppo e d'innovazione tecnologica in misura tanto maggiore quanto più 

1; E. M.'>.NZINI, Innovazione ambientale, chiave dì st1ccesso dell'impresa di doman~ in «L'Im
presa Ambiente•·, 1995, 1, pp. 8 ss. 

In questa stessa direzione si stanno muovendo anche le Regioni; si veda OSSERVATORIO 

REGIONALE DEL :;rnRCAT0 DEL LAVORO - TosCJ,NA, Potenzùilità di r.;ift1ppo a lèvello locale 
di inizi,i.tive imprenditoriali e fo1mative nei campi del recupero e del riuso degli scarti indu
striali, in «Flash Lavoro - Quaderni», giugno 1994, n. 22; OSSERVATORIO REGIONALE DEL 

MERCATO DEL LAVORO - LìGURIA, Professionalità e innovazione in Ligi"ia: Ambiente e 
distribuzione commen:iale, Marietti, 1993; Prometeo e Proserpina. Le pnfessioni dell'energì.a 
e dell'ambiente, Somedia, 1994. 

0 Il primo Programma d'azione per !a tutela dell'ambiente si trova in G.u.c.E. (Gazzetta 
Ufficialt: ddla Comunità Europea), n. C l l2, del 20 dicembre 1973; il se,:on<lo in G.U.C.E., 

n. C 139, del 13 giugno 1977; il terzo in G.u.c.K, n. C 46, del 17 febbraio 1983; il quan:o 
in G.u.c.K, n. C 70, del 18 marzo 1987 (in quest'ultimo, a p. 3, si sostiene l'esigenza «di 
delineare i modi di accesso più agevoli, da parte del pubblico, alle informazioni in possesso 
dell'autorità ambientale,-); il quinto Programma è in G.U.C.E., n. C 138, del 17 maggio 1993. 
Si ricorda che ì Programmi di azione hanno durata quinquennale. 
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adeguata ed efficiente è la macchina burocratica d'un Paese. Secondo quan
to le analisi più attente hanno messo in evidenza ormai da molti anni1\ il 
sistema amministrativo statale è un fattore di sviluppo trainante quando è 
ben organizzato e gestito; nell'ipotesi contraria, invece, diviene causa di 
sprechi, configurandosi addirittura come ostacolo a un'ordinata crescita 
sociale. In sostanza, tra gli apparati amministrativi degii Stati europei esiste 
una notevole concorrenzialità che finisce con l'incidere fortemente sullo 
sviluppo economico e civile. 

L'integrazione europea e il recente Trattato di Maastricht (l'Italia ha 
ratificato il Trattato di Maastricht con la Legge 3 novembre 1992, n. 454) 
hanno quindi evidenziato - semmai ve ne fosse stato bisogno - i cronici 
ritardi della nostra Pubblica Amministrazione e la necessità d'una sua pro
fonda riforma. 

Le prime iniziative nella direzione di un'attività amministrativa pubblica 
più efficiente e semplificata risalgono al gennaio del 1968, anno dell'ema
nazione delle «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla lega
lizzazione e autentificazione di firme» (L 15 gennaio 1968, n. 15, conosciu
ta come Legge sull'autocertificazione). Purtroppo le disposizioni contenute 
in tale legge sono state per lungo tempo disattese e solo verso la fine degli 
anni Ottanta il Ministero della Funzione Pubblica ha avviato iniziative 
concrete per la sua attuazione. 

Nella Circolare n. 26779 del 20 dicembre 198815 sono stati formulati 
nuovi indirizzi operativi. In particolare, si segnalano qui: il richiamo rivolto 
alle Pubbliche Amministrazioni ad accettare le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni, secondo quanto disciplinato dall'art. 2 della L. 15/'68; l'invito 
a predisporre dei Regolamenti per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
( art. 3 ); l'onere posto a carico dell'Amministrazione Pubblica d'accertare 
d'ufficio fatti, condizioni e qualità personali già a conoscenza delì' Ammi
nistrazione stessa, nonché di richiedere d'ufficio i certificati dei precedenti 
penali e dei carichi pendenti (art. 10); infine, la segnalazione dell'esigenza 
di provvedere alla formazione del personale mediante l'organizzazione di 
corsi specifici e, nel contempo, dì promuovere apposite campagne informa
tive specificamente rivolte ai cittadini. 

Questo stesso orientamento è stato riconfermato da una più recente 
Circolare, emanata nel 1991 sempre dal Ministero della Funzione Pubbli-

j< Cfr. M.P. CHITI, Riforma della Pubblica Amministrazione e sistema produttivo, in 
«Atti del Convegno promosso dalla Associazione Industriali», Firenze, ottobre J 994, pp. 
21 ss. 

io Cfr. la Circolare n. 26779 del 20 dicembre 1988, ìn G.U. n. 7 del l O gennaio 1989. 
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ca16• Anche in questo caso il messaggio che la Pubblica Amministrazione 
ha inteso trasmettere consiste soprattutto nella ferma volontà di «rendere 
meno gravoso l'impegno documentario del privato qualora le qualità, i fatti 
e gli stati dichiarati siano già attestati in documenti in possesso dell' Ammi
nistrazione Pubblica o possano essere certificati dall'Amministrazione pro
cedente o da altra Amminìstrazione» 17• 

Tuttavia, sebbene il legislatore abbia manifestato chiaramente l'intenzio
ne di snellire e semplificare l'attività e le procedure amministrative, i tratti 
caratteristici dell'organizzazione pubblica sono rimasti sostanzialmente im
mutati; anzi, s'è addirittura assistito a un'ulteriore tendenza verso l'iperle
gificazione, che ha prodotto procedure amministrative lunghe, complesse, 
spesso contorte e, soprattutto, di scarsa qualità finale. Come inevitabile 
conseguenza s'è registrata una crescente sfiducia da parte del cittadino nei 
confronti della macchina burocratica pubblica. 

Di fronte a questa complessa situazione il percorso riformatore che è 
stato proposto ha trovato i suoi strumenti nella Legge n. 400 del 198 8 ( che, 
all'art. 17, comma 2, prevede l'impiego di Regolamenti ministeriali al fine 
di conseguire un'ampia deregolamentazione), nelle Legge n. 14 2 del 1990 
(in materia di riforma delle Autonomie Locali) e nella Legge n. 241 dello 
stesso anno (sulla riforma del procedimento amministrativo), ma anche nel 
Disegno Legislativo n. 29 del 1993 (in cui si fa ricorso ai Regolamenti d' or
ganizzazione), nella Legge n. 537 del 1993 (che, all'art. 2, dispone la sem
plificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi) e nel D.P.R. n. 
1340 del 1994 (relativo all'attuazione della Legge sull'autocertificazione). 

Questa consistente e qualificata produzione normativa dimostra che il 
legislatore, recependo una forte tensione riformatrice, almeno a partire dalla 
fine degli anni Ottanta, ha concretamente avviato un processo di profonda 
ristrutturazione della Pubblica Amministrazione. 

8. LA LEGISLI\ZIONE AMBIENTALE E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMEN

TI AlvlMINISTRATIVI 

Nonostante le iniziative prese dal legislatore per porre riparo alla crisi 
generale dell'apparato pubblico e far fronte alle varie emergenze manifesta-

11' Cfr. la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 60926/ì.463 del 23 gennaio 
1991 e la Leggl'. 7 agosto 1990, n. 24!, art. 18 (Disposizioni in materia di autocertificazione), 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1991. 

17 Sempre in tema d'autocertificazione e delle novità procedurali a essa collegate si veda 
il dossier pubblìcato cfal giornale "Il Sole 24 ore» del 15 maggio 1995, pp. 12 ss. 
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tesi in questi ultimi decenni, gravi disfunzioni si sono presto presentate 
anche in settori nuovi e diversi, come quello della tutela ambientale. 

La legislazione ambientale sviluppatasi a partire dal 1966, anno del-
1' emanazìone delle norme sull'inquinamento atmosferico, è cresciuta in modo 
«incrementale» 18, cioè in base a un incremento esponenziale di provvedi
menti emanati in assenza d'un disegno unitario e coerente. Sebbene obiet
tivo principale dello sviluppo normativo sulla materia avrebbe dovuto es
sere la prevenzione, il legislatore ha finito invece col rincorrere le diverse 
emergenze che via via si presentavano, incalzato dal continuo e rapido 
degrado ambientale. Le conseguenze sono state, appunto, un'eccessiva legi
ferazione, un'esagerata settorializzazione degli interventi, un aumento degli 
adempimenti a carico delle imprese, e tutto questo a discapito della stessa 
organicità e funzionalità dell'azione amministrativa. 

Ad esempio, per fare un rìf erimento concreto, nel settore dei rifiuti, che 
anche in Italia interessa migliaia d'imprese e sviluppa un enorme giro d'af
fari, è stato opportunamente rilevato che ì provvedimenti presi sono stati 
moltissimi, ma nessuno di essi ha abrogato interamente le disposizioni 
precedenti, finendo così col sovrapporvisi disordinatamente 19• 

Gli stessi esperti di diritto ambientale - per non parlare poi delle nume
rose categorie d' operatori economici a diverso titolo coinvolte nel settore 
- incontrano sovente notevoli difficoltà nell'interpretazione e applicazione 
delle norme che regolano la materia, con conseguenze che possono rivelarsi 
anche assai gravi, soprattutto quando alla violazione della norma si colle
ghino ripercussioni di carattere penale. 

Un esempio macroscopico di questo tipo d'approccio è rappresentato 
dalla vicenda delle materie prime secondarie - ora definite «residui destinati 
al riutilizzo» - che, ancor oggi, sono regolate da un Decreto Legge reiterato 
per ben nove volte e ancora non convertito in Legge dal Parlamento; ven
gono così pericolosamente a intrecciarsi la precedente confusione legislativa 
con l'incertezza del Diritto attualmente vigente. 

Nel suo intento di riforma il legislatore ha tenuto presente una situazio
ne articolata e complessa. Infatti, nella Legge n. 537 del 24 dicembre 1993, 
all'art. 2, lettere/) e g), si dispone «l'unificazione a livello regionale, oppure 
provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rila
scio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie 

' 8 Cfr. E SALVIA, Il Ministt'ro ddl'ambiente, Roma, La Nuova lt:ilia Scientifica, 1990, 
p. 18. 

1' Cfr. F. GJA1v1PIETRO, R. MORELLI, Testo umficato della normatii 1a sul rifùtti, Milano, 
Giuffré, 1992. 
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dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei ri
fiuti», nonché «lo snellimento, per le piccole imprese operanti nei diversi 
comparti produttivi, degli adempimenti amministrativi previsti dalla legisla
zione vigente per la tutela ambientale». 

Inoltre, nella successiva lettera h ), che sostituisce l'intero art. 19 della 
Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, s'introduce un'im
portante estensione del silenzio-assenso dell'Amministrazione per tutte 
quelle attività private subordinate ad autorizzazioni, nullaosta, abilitazioni 
o permessi, il cui rilascio dipende dall'accertamento dei requisiti di legge 
senza l'acquisizione di prove tecniche di supporto; in questi casi, dopo la 
denuncia d'inizio dell'attività da parte dell'interessato, dovrà essere la stessa 
Pubblica Amministrazione, entro 60 giorni, a notificare l'evenruale divieto 
di proseguire l'attività stessa20• 

Il Governo era già intervenuw sulla materia col D.P.R. n. 300 del 26 
aprile 1992, che non aveva però riscosso molti consensi in quanto, evitando 
d'affrontare il problema in termini generali21, si limitava a considerare l' Am-
ministrazione centrale dello Stato e circoscriveva molto rigidamente le nuove 
ipotesi di semplificazione delle procedure. 

Per questi motivi, a metà del 1993 è stata predisposta un'integrazione al 
Regolamento n. 300 del 1992, estendendosi in tal modo opportunamente 
l'avviata semplificazione dell'attività amministrativa. In particolare, dovreb
bero aumentare i procedimenti assoggettati al silenzio-assenso di cui ali' art. 
20 della Legge n. 241 del 1990; la normativa corrispondente verrebbe così 
a perdere la configurazione d'istituto di carattere eccezionale all'interno 
della Pubblica Amministrazione, investendo anche il settore ambientale e 
applicandosi, ad esempio, anche all'iscrizione all'Albo nazionale delle im
prese esercenti servizi per lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali22 . 

Inoltre, in conseguenza del disposto dell'art. 2 deìla Legge n. 537 dei 
1993, il Governo - secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della 
Legge n. 400 del 1988 - è tenuto a emanare dei Regolamentì di carattere 
delegificante per provvedere alla riforma di circa 130 tipi di procedure 
amministrative. I motivi ispiratori delia riforma sono pur sempre ricondu
cibili ail'intento del legislatore di semplificare lo svolgimento delle proce-

20 Questo fondamentale ampliamento dell'istituto del silenzio-assenso della Pubblica 
Amministrazione non si applica alle concessioni e alle autorizzazioni rilasci1te in base alle 
Leggi n. 1089 del 1939 e n. 431 del 1985 in tema di «bellezze naturali,,. 

11 Cfr. M.P. Cttrrr, op. cit., p. 65. 
22 Il Regolamento in questione non è stato ancora pubblicato, anche se sono state già 

svolte le varie fasi procedurali previste. 
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dure, limitare l'obbligo degli atti di concerto o d'intesa, ridurre i termini 
previsti per i diversi adempimenti, nonché perseguire un'opportuna 
riunificazione in base all'accertamento d'afferenza alle medesime attività. 

Dei 130 atti presi in esame nell'allegato n. 4 della Legge n. 537 del 1993 
alcuni riguardano l'ambiente: il procedimento d'autorizzazione agli scarichi 
di acque reflue, l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smalti
mento dei rifiuti e l'assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno. In realtà, il Governo aveva 120 giorni di tempo per 
emanare questi Regolamenti, ma, anche se la loro natura « .•• e le previsioni 
a riguardo contenute nella Legge n. 400 del 1988 fanno propendere per 
l'esaurimento dell'autorizzazione alla scadenza del termine consentito, re
centi esperienze, relative a simili previsioni contenute in altre discipline, 
hanno dimostrato un'inaspettata flessibilità d'interpretazione, per ora non 
sanzionata negativamente dalla Corte Costituzionale» 23• 

Più di recente, il 9 maggio 1 995, il Consiglio dei ministri ha approvato 
un Decreto Legge contenente «misure urgenti per la semplificazione dei 
provvedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle 
Pubbliche Amministrazioni». Entro il termine di 6 mesi le Amministrazio
ni dovrebbero provvedere a emanare i Regolamenti per la semplificazione 
di 109 procedimenti. 

Di notevole rilievo è l'articolo 5 del citato Decreto, in cui sono esplicitati 
i criteri cui i Regolamenti dovrebbero conformarsi. In particolare, la sem
plificazione dei procedimenti dovrebbe essere conseguita mediante: a) la 
riduzione delie fasi e, quindi, anche dei termini per la conclusione dei 
procedimenti stessi; b) la regolazione uniforme dei procedimenti d'ugual 
tipo che investano differenti Amministrazioni; e) l'accorpamento dei pro
cedimenti relativi allo stesso tipo d'attività; d) la semplificazione e la 
velocizzazione delle procedure contabili e di spesa; e) la responsabilizzazione 
dei funzionari incaricati e il controllo del loro operato. 

Per quanto attiene ai procedimenti in materia d'ambiente il Decreto 
Legge in questione prende specificamente in considerazione il tema della 
tutela dell'integrità psicofisica nei luoghi di lavoro, la creazione dei parchi, 
la concessione dell'autorizzazione a eseguire opere nelle aree soggette a 
vincoli ambientali (in base alle Leggi 1089/39, 1497/39 e 431/85), ii rispar
mio idrico, il trattamento delle acque reflue e, infine, i programmi per 
l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo. 

Gli artt. 2 e 4 della Legge n. 241 del 1990 hanno poi imposto a tutte 
le Pubbliche Amministrazioni d'individuare i termini esatti della condusìo-

23 Vedi ibidem, p. 7L 
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ne dei procedimenti, nonché l'unità organizzativa da considerare responsa
bile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale. 

Sebbene, di fatto, soprattutto a causa delle persistenti lentezze burocra
tiche, il Ministero dell'ambiente sia riuscito ad adeguarsi a questa normativa 
solo nel mese di giugno del 1994, con l'emanazione del Regolamento n. 
52?24 si sono finalmente ottenute una maggiore trasparenza e un più sol
lecito svolgimento delle procedure anche nel delicato settore dell'azione 
amministrativa ambientale. Tra l'altro, in alcune ipotesi - come nel caso 
dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti' il servizio di 
smaltimento dei rifiuti25 - il Regolamento aumenta il tempo a disposizione 
dell'Amministrazione. Per ultimo s'accenna in questa sede al tentativo ef
fettuato durante il Governo Ciampi26 di procedere a un riordino comples
sivo della legislazione di questo settore. 

Complessivamente, dunque, occorre riconoscere che, nel legislatore, s'è 
formata una particolare sensibilità nei confronti della materia ambientale, 
insieme a una forte consapevolezza dell'insoddisfazione prodotta da provve
dimenti emanati soltanto per inerzia amministrativa27; nonostante le difficoltà, 

24 Si confronti il D.M. 16 giugno 1994, n. 527 col Regolamento concernente le disposi
zioni degli artt. 2 e 4 della Legge n. 241 del 1990, riguardanti i termini e i responsabili dei 
procedimenti, in G.u. 6 settembre 1994, n. 208. 

25 Infatti, il D.P.R. n. 407 del 1994, nel quadro normativo del Regolamento n. 300 del 
1992, relativo alle attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 29 della L. n. 241 
del 1990, per l'emanazione del provvedimento indicava il termine di 90 giorni, decorsi i 
quali scattava il silenzio-assenso. Il termine è stato ora portato a 180 giorni. Per un com
mento al D.P.R. n. 407 del 1994 si veda L. ACQUARONE, Silenzio-assenso: beneficio o 
trabocchetto?, in «Rifiuti. Bollettino di informazione normativa», 1994, 1, pp. 33-34, secon
do cui « ... sembra emergere una notevole sfiducia del Governo legislatore nell'istituto del 
silenzio-assenso che viene ammesso quando, in successivi procedimenti, può essere ancora 
verificata la capacità tecnica degli operatori e non allorché l'iscrizione permetta direttamente 
l'esercizio di un'attività operativa. In realtà, attesa la delicatezza del settore, non è detto che 
la sfiducia sia immotivata». 

26 Durante il Governo Ciampi e il Ministero Spini fu predisposta una Commissione, 
presieduta da F. Giampietro, per la redazione d'un Testo Unico delle leggi ambientali; tale 
Commissione riuscì a concludere il proprio lavoro, sicuramente uno dei più completi e 
articolati in questo settore, pochi giorni prima della fine della legislatura. Per un commento 
sul Testo Unico vedi F. GIAMPIETRO, Una legge generale per l'ambiente, in «Ambiente. 
Consulenza e pratica per l'impresa», 1994, 8, pp. 87 ss. (in allegato al fascicolo citato è 
riportato il testq integrale della bozza di legge generale); B. CARAVITA, La bozza di disegno 
di legge in materia ambientale, in «Riv. giur. amb.», 1994, 3--4, pp. 525 ss.; S. GRASSI, Una 
legge quadro per l'ambiente, in «L'Impresa Ambiente», 1994, 2, pp. 35, ss. 

17 Per valutazioni specifiche sull'Albo degli smaltitori vedi M. DE PAOLIS, L'iscrizione 
all'albo smaltitori rifiuti: «termine bre1Je» o «termine lungo»?, in «Rifiuti. Bollettino d'infor
mazione normativa», 1_995, 1, pp. 13 ss. 
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s'evince una forte volontà di semplificare e velocizzare l'attività amministra
tiva ambientale. L'efficienza ammìnistrativa, però, deve avere come suo 
corollario un'effettiva partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e questa, 
a sua volta, è possibile solo garantendo un reale accesso alle informazioni. 

9. IL DIRITTO ALL'INFOR.'vlAZIONE AMBIENTALE NELL'UNIONE EUROPEA 

Ormai da molti anni L'Unione Europea svolge un ruolo propulsivo 
nello sviluppo della normativa ambientale. Inizialmente la politica ambien
tale non rientrava tra i settori d'intervento previsti nei Trattati istitutivi; via 
via che la problematica andava prendendo campo, la Comunità finì con 
l'assumere a fondamento giuridico della propria azione l'art. 235 sui c.d. 
«poteri impliciti» 28• 

È stato, però, con l'emanazione dell'Atto Unico Europeo del 1986 e, 
soprattutto, col Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio del 1992, che 
l'ambiente s'è inserito stabilmente tra gli obiettivi fondamentali della Co
munità, collocandosi tra le finalità generali dell'art. 2 dei Trattati istitutivi. 
Inoltre, dall'art. 3, lettera k, del Trattato di Maastricht l'iniziativa in questo 
settore è stata elevata a vera e propria «politica ambientale», cui è ricono
sciuto un valore fondamentale: con essa tutte le altre politiche comunitarie 
devono ora essere integrate e coordinate. 

In tale contesto la possibilità d'acquisire informazioni qualitativamente 
e quantitativamente valide è divenuta necessariamente tra le principaìi prio
rità dell'attività comunitaria; anche l'analisi proposta dal quinto Programma 
d'azione parte dalla considerazione che solo garantendo queste premesse 
potrà attuarsi una reale tutela dell'ambiente. 

La rilevanza della materia, però, era già stata evidenziata nella redazione 
della Carta europea dell'ambiente, sottoscritta 1'8 dicembre 1989 dai Mini
stri dell'ambiente e della sanità degli Stati appartenenti all'Organizzazione 
Mondiale della Sanità29• In essa si afferma, infatti, che «ciascun individuo ha 

'~ L'art. 235 recita: «quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, 
neì funzionamento del Mercato Comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il 
presente Trattato abbia previsto i poteri di azione a tal uopo richiesti, ìl Consiglio, delibe
rando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultc'lto il Parlamento 
Europeo, prende le disposizioni del caso>-'. Comunque, la stessa Corte di Giustizia aveva 
posto !'ambiente tra le finalità della e.E.E, fin dalla sentenza «Associations de defense des 
bruleurs d'uìles usagées», del 7 febbraio 1985 (causa n. 240 del 1983). 

19 Vedi A,L, DE CESARIS, La Carta europea dell'ambiente, in «Riv. giur. amb,», 1991, 
1, pp, 171 ss. 
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diritto a un'informazione e a una consultazione sullo stato dell'ambiente, 
sui programmi, sulle decisioni e suìle attività in grado d'influenzare sia 
l'ambiente che la salute1>; è precisato, inoltre, che « ... andranno migliorati i 
sisremi informativi per permettere il monitoraggio dell'efficacia delle misure 
adottate, l'analisi delle tendenze, la valutazione delle priorità e il processo 
decisionale»; che « ... i mezzi d'informazione giocano un ruolo chiave nel 
promuovere una coscienza costruttiva e un atteggiamento positivo nei 
confronti della protezione della salute e dell'ambiente. [Gli organi pubblici] 
hanno diritto a un'informazione adeguata e accurata e dovranno essere 
incoraggiati a comunicare tali informazioni al pubblico in maniera effica
ce»; infine, si esplicita che « .. .le organizzazioni non governative hanno un 
ruolo importante nella diffusione delle informazioni tra i cittadini e nel 
promuovere una coscienza pubblica e una risposta adeguata nei confronti 
delle esigenze e delle problematiche ambientali». 

L'esperienza ha dimostrato che le difficoltà maggiori emergono a causa 
della disparità dei metodi e de.i criteri adottati per la raccolta dei dati da 
parte dei vari organismi presenti sul territorio. Altri problemi derivano, 
poi, dalla carenza di dati, di statistiche e d'indicatoci di base che, quando 
pure esistano, di rado risultano direttamente fruibili da parte del cittadino 
o della stessa Amministrazione. 

Gli obiettivi comunitari sono certamente ambizìos~ ritenendosi << •• .indi
spensabile che i cittadini possano sia partecipare alla fissazione delle condi
zioni per la concessione delle licenze d'esercizio e per il controllo integrato 
dell'inquinamento, sia formarsi un giudizio sull'attività reale delle aziende 
pubbliche e private attraverso l'accesso alla documentazione relativa alle emis
sioni, agli scarichi e ai rifiuti, nonché ai controlli ambientali»30• A questo fine 
la Comunità ha proposto la creazione di «Centri dì informazione rurale» e 
"Centri di iniziativa urbana», idonei a favorire il coinvolgimento del pubblico. 

Alla base di tutto si pone comunque l'esigenza di un'organizzazione 
efficace e d'una reale disponibilità di dati quantitativamente sufficienti e 
qualitativamente validi. A tal fine l'Unione Europea prevede dì: 

migliorare la trasparenza e la comparabilità dei dati di base relativi 
all'ambiente; 
incentivare la raccoita, l'analisi e l'elaborazione delle informazioni; 
realizzare un sistema di rilevazione statistica a livello europeo, in gra
do di fornire dati direttamente comparabili con quelli comunemente 
utilizzati nel settore economico-sociale. 

;o Cfr. il quinto Programma d'azione, cit., pp. 72 ss. 
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Sotto l'aspetto istituzionale e organizzativo l'Unione Europea ha tro
vato il suo punto di riferimento nell'Agenzia Europea per l'ambiente, 
istituita col Regolamento e.E.E. n. 1210 del 1990. Le sue finalità generali 
sono due: l'informazione ambientale e la promozione della ricerca nel 
settore. Per quanto riguarda la prima, l'Agenzia dovrà fornire dati qualitati
vamente validi e strutturati in modo da risultare comparabili tra tutti gli 
Stati membri; inoltre, essa dovrà offrire gli strumenti per la diffusione 
delle informazioni e presentare ogni tre anni una relazione sullo stato 
dell'ambiente. 

Il Regolamento n. 1210 prevede anche la costiruzione d'una rete euro
pea d'informazione e osservazione ambientale, con cui l'Agenzia Europea 
dovrà cooperare assumendosi un ruolo d'integrazione e coordinamento 
generale. Durante la fase d'elaborazione del citato Regolamento, il Parla
mento Europeo s'era dichiarato favorevole alla costituzione di un'Agenzia 
ambientale con competenze in materia di controlli ambientali, fissazione 
degli standard per la valutazione d'impatto ambientale, determinazione dei 
marchi di qualità ambientale dei prodotti e autocercific.3:zione deila qualità 
ambientale degli impianti. Più limitatamente, l'indicazione che all'interno 
della Commissione Europea ha finito poi col prevalere ha qualificato l' Agen
zia come strumento specifico per l'informazione ambientale 31• 

I ritardi nell'avvio dell'Agenzia Europea hanno rallentato la costiruzione 
dell'analoga struttura italiana, cioè dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente 
(A.N.P.A.), costituita solo col D.L n. 496 del 1993, convertito in iegge con 
atto n. 61 del 21 gennaio 1994. 

È da notare che la stessa A.N.P.A. si &ta articolando su base regionale. La 
Regione Toscana, ad esempio, ha istituito la propria Agenzia con Legge dei 
18 aprile 1995, n. 66. Tra l'altro, nell'articolo 27 si specifica che l'Agenzia 
Regionale gestisce gli archivi, i flussi, le procedure informatizzate, i sistemi 
e le reti che formano il Sistema ìnformativo Regionale Ambientale (s.I.R.A.) 
che, a sua volta, è un'articolazione del Sistema Informativo Nazionale 
(s.I.N.A.). Quindi il s.r.R.A., a livello nazionale, s'integra col sistema di 
rilevazione, le basi di dati e gli archivi del s.I.N.A., mentre, a livello locale, 

31 Come fa notare M.P. CHITI, op. cit., p. 191, la situazione che s'è venuta a determinare 
è un classico esempio di compromesso comunitario. A due anni dall'istituzione era prevista 
una possibile revisione ed estensione delle competenze, riraasta poi inattuata a causa dei 
gravi ritardi generali che hanno coinvolto tuttt le nuove istituzioni comunitarie. Sembra 
importante rilevare che, tra l'altro, lo stesso progetto deil' Agenzia Europea per l'Ambiente 
è stato sviluppato successivamente all'esperienza positiva del programma CoRINNE 

(Coordination Infoi7nation Enviromnent), avviato con la decisione n. 338 del 1985 e suc
cessivamente modiiicato con atto n. 150 del 1990. 
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collabora e si coordina coi sistemi informativi di Province, Comuni e Unità 
Sanitarie Locali. 

Dal punto di vista giuridico, le strutture proposte in relazione agli 
obiettivi prefissati e le stesse formule organizzative che tanta importanza 
attribuiscono ai problemi dell'informazione ambientale sono state discipli
nate dalla Direttiva e.E.E. n. 313 del 7 giugno 1990, relativa alla libertà 
d'accesso alle informazioni ambientali, recepita dal nostro Parlamento con 
la Legge comunitaria del 1993. 

L'art. 2 specifica che per «informazioni ambientali» devono intendersi 
tutte quelle « ... disponibili in forma scritta, visiva, sonora o contenute in basi 
di dati, in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della 
flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché in merito alle attività (in
cluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono o possono inci
dere negativamente sugli stessi e alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi 
comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente». 

Pertanto, il concetto d'ambiente assunto a fondamento delle singole 
disposizioni è ampio e unitario, in linea anche con la dottrina italiana più 
avanzata e con le precedenti normative e.E.E., come quelle relative alla 
Valutazione d'Impatto Ambientale (v.r.A.)32• 

La Direttiva n. 313 del 199033, all'art. 7 lascia agli Stati membri la de
finizione delle misure attuative opportune al fine di rendere effettivamente 
accessibili, agli organi amministrativi come agli stessi cittadini, le informa
zioni ambientali, indicando nel contempo la necessità per gli Stati membri 
di predisporre delle relazioni periodiche sullo stato dell'ambiente. 

L'aspetto più rilevante di questa normativa è, però, quello che si ricava 
dall'analisi dell'art. 3 della Direttiva citata. In essa, infatti, il legislatore 
comunitario - dopo aver precisato nei «considerando» contenuti in pre
messa che l'atto tende ad assicurare il libero accesso alle informazioni am
bientali disponibili in forma scritta, visiva, sonora o contenute in basi dì 
dati, e aver chiarito all'art. 1 che scopo precipuo della disciplina emanata è 
appunto quello di garantire la libertà d'accesso all'informazione - afferma 
che gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute 
a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente nei confronti di 
«qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa 
debba dimostrare un proprio particolare interesse all'informazione stessa». 

n Per la nozione d'ambiente nella dottrina italiana si vedano gli autori citati nella nota 
1 O e i riferimenti bibliografici in essi riportati. Per le normatiYe comunitarie relative alla 
valutazione d'impatto ambientale si veda G. CORDINI, Diritto ambìent,de. Elementi giuridici 
cumparatì della protezione ambientale, cit., pp. 98-l 03. 
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Proprio il fatto che la norma comunitaria non preveda alcun obbligo di 
dimostrare un proprio personale interesse all'informazione rende peculiare 
la Direttiva in questione rispetto alla legislazione italiana corrispondente 
che, al contrario, prevede appunto un tale obbligo. Evidentemente, è da 
ritenere che l'Unione Europea, avendo attribuito all'informazione ambien
tale un ruolo primario, abbia inteso predisporre strumenti normativi atti a 
garantirne la più ampia disponibilità nei confronti non solo dei soggetti 
interessati, ma anche della generalità dei cittadini. 

La questione che a questo punto si pone riguarda la cogenza delle 
norme comunitarie citate rispetto a quelle italiane che verranno qui di 
seguito analizzate. Le Direttive comunitarie sono atti d'indirizzo e dì coor
dinamento con cui il legislatore comunitario fissa le norme generali cui gli 
Stati membri devono attenersi nell'adottare le necessarie leggi di recepimen
to34; in tal senso esse si differenziano dai Regolamenti che, essendo per loro 
natura specifici e dettagliati, sono invece immediatamente applicabili all'in
terno dell'ordinamento dei singoli Stati35. Tuttavia, con lo sviluppo dell'at
tività comunitaria, anche le Direttive sono divenute sempre più dettagliate 
e precise, al punto che s'è gradualmente consolidata la tesi della loro effi
cacia diretta nell'ordinamento interno quando si presentino «incondiziona
te, particolareggiate e sufficientemente precise»36• 

33 Cfr. in G.u.c.E. la L. n. 138 del 27 giugno 1990. 
34 Cfr. F. PoCAR, Lezioni di diritto comunitario, Padova, CEDAM, 1991, pp. 266 ss. Sullo 

stato d'attuazione della Direttiva n. 90/313/cEE, sulla diversa configurazione - rispetto alla 
previsione normativa contenuta nell'art. 22, comma 1, della Legge n. 241/1990 - della 
situazione soggettiva del singofo nei confronti dell'accesso all'informazione ambientale in 
possesso della Pubblica Amministrazione, nonché sui contrastanti orientamenti delineatisi 
sulla questione sia in dottrina che nella giurisprudenza, si veda, da ultimo, F. GIAMPIETRO, 
Diritto all'informazione ambientale e informatica giuridica, in «Ambiente. Consulenza e 
pratica per l'impresa», 1'996, n. 3, pp. 206-209. 

35 Cfr. F. PoCAR, op. cit., pp. 235 ss. 
36 Le Direttive sono indirizzate agli Stati membri affinché questi provvedano alla loro 

attuazione; esse determinano una «obbligazione di risultato» in quanto vincolano in ordine 
al risultato da conseguire, ma non incidono sulla competenza degli organi nazionali relati
vamente alla forma e ai · mezzi da adottare. Per quanto attiene al problema specifico 
dell'ammissibilità della loro efficacia diretta nell'ordinamento interno dei singoli Stati mem
bri, dall'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia univocamente si ricava che la 
forza obbligatoria d'una Direttiva è condizionata non solo dalla forma e dalla sostanza 
dell'atto, bensì anche dalla funzione cui esso è rivolto; in particolare, secondo la Corte, la 
norma espressa nella Direttiva dovrebbe essere «incondizionata» ( cioè sancire un obbligo 
non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato all'emanazione d'alcun atto da parte 
delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri) e «sufficientemente precisa» (in modo 
da poter essere invocata dal singolo cittadino e direttamente applicata dal giudice nazionale 
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La Direttiva n. 313 del 1990 è stata recepita dalla Legge comunitaria del 
'94; in base alle precisazioni fatte sembra ragionevole ritenere che l'inesisten
za d'un obbligo di dimostrare uno specifico interesse all'informazione ambien
tale richiesta rientri tra le parti direttamente applicabili di quella normativa. 

A conferma di questa impostazione può essere citato il testo della bozza 
di Disegno di Legge generale in materia ambientale 37, in cui si specificava 
che « .•. chiunque, senza essere tenuto a dimostrare uno specifico interesse, 
può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del pae
saggio secondo le procedure e con i limiti dei Regolamenti da adottarsi in 
attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241...». 

10. lL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE NELL'ORDINAMENTO ITA

LIANO 

Il diritto d'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione e il suo 
corollario, cioè il riconoscimento del diritto alla partecipazione all'attività 
amministrativa, aprono una nuova era nella storia dei rapporti tra i cittadini 
e la Pubblica Amministrazione. 

I momentì centrali di questa nuova fase sono rappresentati dalla L. 8 
giugno 1990, n. 14 2, relativa ail' ordinamento delle Autonomie locali, e dalla 
L 7 agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in materia di procedi
mento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, col succes
sivo Regolamento attuativo del 27 giugno 1992, n. 352, che disciplina le 
modalità d'accesso e i casi d'esclusione del diritto all'informazione sui 
documenti amministrativi. L'importanza di queste recenti normative con
siste nella formulazione di principì generali destinati a informare tutta l'at
tività amministrativa e, quindi, anche quella in materia ambientale. 

Questi provvedimemi hanno suscitato molta atresa nella pubblica opi-

quando sancisca un obbligo preciso). Si vedano G. CORDINI, Dùitto ambientale. Elementi 
giuridici comparati della protezione ambientale, cit., pp. 89-97; B. CONFORTI, Sulle Direttive 
delb. Comunità Economica Europea, in «Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.~, 1972, pp. 230 ss.; G. 
B1scoTIINI, Sull'applicabihtà ìmmedi.ata di talime direttive comunitarie, ivi, 1974, pp. 230 
ss.; R. LuzZATIO, L. diretta applicabilità nel Diritto com1mitario, Milano, Giuffré, 1980, pp. 
34 ss.; A. MrGLIAZZA, L'efficacia diretta del Diritto com1mit.arìo, Ìn «Riv. Trim. Dir. e Proc. 
Civ.,,, 1985, pp. 80 ss.; A. CELOTTO, Pwblem,,tiche s11ll'attu,1zione delle diretti·ve comuni
tc1rie. Il sistenui atruale: in attesa dell'ermmazione della ~legge comunitaria,, ìn «Diritto e 
Società,., 1990, 3, pp. 501 ss.; N. HAIGH, Diretti-ve e.E.E. per l'ambiente, in DocTER, An
nuario Europeo dell'Ambiente, Milano, Pirola, 1990, pp. 96 ss. 

·'7 Cfr. B. CAIV,VITA, op. àt., pp. 527 ss.; S. AMOROSINO, Indirizzi per 1m testo unìco 
delle leggi ambientali, in «Riv. giur. amb.•, 1994, 3-4, pp. 552 ss. 
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nione e un vivace dibattito tra i giuristi e i pubblici amministratori, tanto 
da far ritenere che sia stata costituita una nuova categoria di diritti, quella 
dei c.d. «diritti della quarta generazione» 38• Della prima generazione sono 
considerati i diritti relativi all'inviolabilità della persona, della seconda i 
diritti di libertà, uguaglianza e fraternità promossi dalla Rivoluzione fran
cese, della terza i diritti sociali concretizzatisi in quel modello di Stato di 
diritto che è stato chiamato Welfare State; infine, i diritti della quarta ge
nerazione sarebbero appunto quelli attinenti all'accesso e alla partecipazio
ne all'azione ammillÌstrativa, caratteristici delle democrazie mature39• 

Fino all'emanazione delle normativa citata, l'accesso agli atti ammini:
strativi era stato estremamente limitato e, di fatto, ostacolato dalla comples
sità delle procedure burocratiche esistenti. Le norme di riferimento erano: 
l'articolo 25 del Regio Decreto del 3 marzo 1934 del Testo Unico dei 
Comuni e delle Province; il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato 

38 Cfr. I. FRANCO, Trasparenza, motivazione e responsabilità: partedpazione e diritto di 
accesso nella L. 241/90. Rapporti con la preesistente normativa, in «Foro amm.», 1992, 5, pp. 
1282 ss. 

R. ROTA, in Funzio~e amministrativa e procedimento in materia di tutela dell'ambiente 
e dello sviluppo (in «Dir. proc. amm.», 1993, 3, pp. 564 ss.), parla della nascita dei «diritti 
della terza generazione», prendendo spunto da N. BoBBIO, L'età dei diritti, Torino, 1990; 
Rota, infatti, ritiene che « ... il singolo abbia diritto di partecipare ad una società in cui siano 
garantiti valori fondamentali, che si sono manifestati in corrispondenza del mutamento di 
condizioni sociali; (così) sul piano giuridico si dà fondamento a questa nuova categoria, con 
una lettura aggiornata della Costituzione. Tipico è il caso del diritto all'ambiente che trova 
legittimità in una rivisitata lettura degli articoli 2, 3, 4, 9 e 32 della Costituzione». Molto 
interessante è anche la tesi, sostenuta da Rota, d'una visione «ponderativa» dell'emergente 
interesse ambientale rispetto agli altri interessi costituzionali. A favore d'una «ponderazione» 
tra i vari interessi costituzionali e l'emergente interesse ambientale s'esprimono anche: F. 
SALVIA, op. cit., pp. 34 ss.; ID., L'inquinamento. Profili pubblicistici, Padova, CEDAM, 1984, 
pp. 50-51; A. Lo PRESTI, Alcune considerazioni sul nuovo D.D.L. di V.I.A. approvato dal 
Consiglio dei Ministri, in «Riv. giur. poi. loc.», 1991, 6, pp. 745 ss. 

Sempre secondo Rota la sede tipica della composizione degli interessi è il procedimento 
amministrativo. Sul punto si vedano anche: M.S. GIANNINI, Primi rilievi sulle nozioni di 
gestione dell'ambiente e del territorio, in «Riv. trim. dir. pubb.», 1975, 2, pp. 479 ss.; F. 
BENVENUTI, Funzione. amministrativa, procedimento, processo, in «Riv. trim. dir. pubb.», 
1986, p. 118; E. CARPI, La ponderazione di interessi nei procedimenti di pianificazione 
urbanistica, in «Foro amm.», 1989, 3, pp. 864 ss.; P. DELL'ANNO, La ponderazione degli 
interessi ambientali nel procedimento amministrativo e i riflessi nella tutela processuale, in 
«Riv. trim. dir. pubb.», 1989, 1, pp. 92 ss. 

39 Nella sconfinata bibliografia in tema di «Diritto», per una visione sintetica generale 
vedi: N. BoBBIO, Diritto (Voce), in «Dizionario di Politica», a cura di N. NoBBIO, N. 
MATTEucc1, G. PASQUINO, UTET-T.E.A., 1994, pp. 312 ss.; N. ABBAGNANO, Diritto (Voce), 
in «Dizionario di Filosofia», UTET-T.E.A., 1993, pp. 249 ss. 
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che, all'articolo 15, disciplinava un severo segreto d'ufficio; l'articolo 10, 
comma 9, della L. n. 756 del 1967, che riconosceva a «chiunque» la pos
sibilità di prendere visione delle licenze edilizie; l'articolo 25 della L. n. 816 
del 1985, che prevedeva la possibilità di visionare tutti gli atti adottati dagli 
Enti pubblici minori, come Comuni, Province, Unità Sanitarie Locali e 
Comunità montane; infine, il D.P.R. n. 250 del 1988 che offriva la possi
bilità d'ottenere copia dei pareri del Consiglio di Stato40• 

Il primo atto rilevante in materia d'informazione ambientale è costituito 
dall'articolo 20 della L. n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario 
Nazionale, ché obbligava le Unità Sanitarie Locali a fornire ai cittadini le 
notizie relative alle zone ritenute a «rischio ambientale». È però l'articolo 
14, comma'3, della L. n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambien
te, a riconoscere per primo un vero e proprio diritto d'accesso all'informa
zione ambientale. La norma recita: «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 otte-
nere copie previo rimborso delle spese di riproduzione ... ». . 

Al di là dell'importante affermazione di principio, v'è stato chi ha dato 
un giudizio sostanzialmente negativo della norma per il riferimento in essa 
contenuto alla «conformità alle leggi vigenti»; secondo questi autori « •• .la 
formulazione dell'articolo 14 non ha costituito una svolta nei procedimenti 
amministrativi, i quali restano tuttora riservati, se non addiriuura coperti 
dal segreto d'ufficio». A conferma di questa tesi si rileva che l'affermazione 
«il diritto di accesso è limitato alle informazioni sullo stato dell'ambiente» 
è condizionata con l'inciso «in conformità delle leggi vigenti» 41• 

Altri, al contrario, hanno ritenuto confortante la previsione dell'art. 14, 
comma · 3, in quanto essa offrirebbe la possibilità d'ottenere dati e docu
menti riguardanti « ... il catasto dei corpi idrici, i piani regionali sulle cave, 
i piani paesistici, gli elenchi di autorizzazione agli scarichi relativi ai corsi 
d'acqua, gli elenchi delle discariche autorizzate, gli elenchi delle autorizza
zioni date dalle Regioni in materia di rifiuti industriali, tossici e nocivi, le 
fotocopie di singoli atti, le copie delle licenze edilizie ... » e, ancora, «dati 
sulle acqùe potabili, sulle acque di balneazione, sull'inquinamento chimico, 
acustico, atmosferico, sulle industrie a rischio, sull'energia, ecc.»42• 

4° Cfr. G. MoRANDI, lnfonnazione ambientale e accesso ai documenti amministrativi, in 
«Riv. giur. amb.», 1992, 4, pp. 813 ss.; E. FERRARI, Dalle autonomie locali più spazio ai 
cittadin~ in «L'impresa ambiente», 1992, 2, pp. 89 ss. 

_ 41 Cfr. P. DELL'ANNO, op. cit., pp. 99 ss. 
42 Cfr. A. PosnGLIONE, L 'infonnazione giuridico-ambientale in Italia: realizzazioni e 

prospettive, Milano, Giuffré, 1992, pp. 117 ss. 
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In ogni caso è certo che la svolta decisiva è avvenuta con le citate Leggi 
n. 142 e n. 241 del 1990, nonché col Regolamento n. 352 del 1992, in cui 
sono formulati i nuovi principi generali destinati a informare tutta l'attività 
ai:nministrativa. In particolare, la riforma del procedimento amministrativo 
stabilisce, una volta per tutte, che l'azione della Pubblica Amministrazione 
deve ispirarsi ai principi di responsabilità, informalità, pubblicità, partecipa-. . . 
z1one e mot1vaz1one. 

Infatti, la Legge n. 241 del 1990 è una legge generale con cui non s'è 
voluto prestabilire un modello determinato di procedimento, ma, al contra
rio, fissare gli indirizzi ispiratori di qualsiasi attività amministrativa. In questo 
senso non è stato configurato uno schema generale di procedimento né, 
tanto meno, sono stati previsti interventi settoriali in specifici settori dell' Am
ministrazione; quello che s'è inteso perseguire è stato un adeguamento 
complessivo di tutti i procedimenti amministrativi ai principi della legge di 
riforma. Questa scelta si giustifica anche con la volontà del legislatore d'in
dividuare specifici diritti del cittadino nei confronti della Pubblica Ammini
strazione, indipendentemente dai singoli settori d'intervento, caratterizzando
si la 241/'90 proprio per la centralità che riconosce e assicura al pubblico. In 
questo senso, il diritto d'accesso diventa anche un valore da perseguire, nel
l'intento di realizzare un'Amministrazione a misura di cittadino. 

Naturalmente questo diritto-valore - unito al conseguimento d'una re
ale trasparenza, d'una adeguata efficienza e d'una sostanziale partecipazione 
- impone alla nuova Amministrazione italiana d'operare una radicale tra
sformazione dei propri standard comportamentali. In particolare, l'accesso 
ai documenti è regolato dal Capo V della L. n. 241 del 1990 dove, nell'ar
ticolo 22, comma 1 °, si dichiara che «al fine di assicurare la tràsparenza 
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è rico
nosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridica
mente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi»43• 

43 Può essere opportuno rilevare che l'art. 24 della L. n. 241 del 1990 fissa i limiti del 
diritto d'accesso agli atti al fine di salvaguardare'interessi di natura collettiva o individuale. 
Nel contempo la Legge in questione segna il superamento del c.d. «segreto d'ufficio», che 
costituiva una sorta d'invalicabile baluardo a tutela della Pubblica Amministrazione nei 
confronti dei cittadini. Il compito d'individuare le categorie di documenti da sottrarre all'ac
cesso è stato demandato alle singole Amministrazioni, le quali vi hanno provveduto con 
appositi Regolamenti. Sul tema si veda anche la Circolare del Ministero della Funzione 
Pubblica n. 60328/7.463 del 7 gennaio 1991 ( «Procedimento amministrativo. Accesso ai 
documenti amministrativi. Art. 24 Legge 241/90», in: Leggi, Decreti e Circolari dal 1990 al 
1995, edito dalla Prima Commissione Consiliare del Comune di Firenze). 

Al fine di rendere più agevole l'applicazione della Legge n. 241/90 sono state studiate 
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È evidente il contrasto con la Direttiva comunitaria n. 313 del 1990, in 
cui esplicitamente s'escludeva la necessità della dimostrazione d'un interesse 
personale da parte del richiedente. La divaricazione tra le due normative 
aumenta se si considera che l'articolo 2 del D.P.R. n. 352 del 1992 - rela
tivo alle modalità d'esercizio e ai casi d'esclusione del diritto d'accesso ai 
documenti amministrativi - specifica la necessità d'un «interesse personale 
e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del richieden
te»; dunque, non sarebbe sufficiente un generico interesse, essendo invece 
richiesto un interesse specificamente indirizzato alla tutela d'una situazione 
giuridicamente rilevante. 

In base alle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, tuttavia, 
per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali sembra più op
porti.mo propendere per la prevalenza della norma comunitaria su quella 
nazionale. A ulteriore sostegno di questa tesi è stato rilevato anche che, in 
base a queìl'orientamento che considera efficacemente tutelato l'interesse 
ambient;le solo quando sia resa possibile la più ampia partecipazione dei 
cittadini alle decisioni sulla materia, la normativa ambientale - e quindi 
anche l'articolo 14, comma 3 - si porrebbe in rapporto di specialità nei 
confronti della Legge n. 241 del 1990; invero, se fosse necessario dimostrare 
un interesse giuridicamente rilevante in ordine all'accesso ai documenti, 
nella materia ambientale l'esercizio di questo diritto risulterebbe fortemente 
limitato, in modo del tutto contrario allo spirito della stessa Legge n. 241/ 
'90, che invece sì pone come vera e propria normativa di principio4\ 

Un'altra questione rilevante è quella relativa alla qualificazione del dirit
to d'accesso all'informazione ambientale come diritto soggettivo ovvero 
come interesse legittimo. 

La dottrina prevalente - qui condivisa - lo inquadra nella prima cate
goria, confortata in primo luogo da una rilevazione di tipo terminologico 
(lo stesso legislatore parla appunto di «diritto di accesso»), oltre che dalla 
formulazione della norma, che non lascia margini di discrezionalità aìla 
Pubblica Amministrazione, ma impone un preciso obbligo d'agire, una 

diverse forme d'impiego di strumenti informatici; per l'analisi d'akune di queste speri
mentazioni, orientate verso lo sviluppo di «modelli d'intervento organizzativo-tecnoiogico• 
sulle Pubbliche Amministrazioni, si vedano: P. MANACORDA, Com'è veloce quella pratica. 
Legge 241 e sistemi infonnativi, in «Nuova Ra-ssegna Sindacale>, n. 26, 6 luglio 1992, pp. 
22-25; L. GAVAZZI, La procedr,tra informatiec, per la 241, in «Informatica ed Enti locali,., 
1993, 1, pp. 65-68. . 

44 Cfr. U. SALA.NITRO, li diritto a/l'informazione in materia ambientale all,1 luce dell.1 
recente normativa sull'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, in •Riv. giur. 
amb.", 1992, 2, pp. 407-422. 
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volta che sia stata formulata la rìchiesta~5• In questo senso, se l'Amministra
zione non provvede, si potrebbe configurare l'ipotesi d'omissione d'atti 
d'ufficio ex art. 328 del c.P.46• 

Al riguardo si deve qui ricordare che la Legge 26 aprile 1990, n. 8647 ha 
modificato il Codice Penale proprio in materia di delitti contro la Pubblica 
Amministrazione. In particolare, l'art. 16 della L. n. 86/'90 ha modificato 
l'art. 328 del c.P., co~minando la pena della reclusione fino a un anno per 
l' onùssione nel compimento d' atti d'ufficio e nel fornire le risposte relative 
alle ragioni del ritardo. Questa norma implica, pertanto, che la consuma
zione del reato avvenga quando la condotta del pubblico ufficiale o dell'in
caricato di pubblico ufficio in qualche modo leghi l'omissione dell'atto alla 
risposta sui motivi del ritardo. 

Tra l'altro, la Circolare della Funzione Pubblica n. 58245/7.464 del 4 
dicembre 1990, oltre a confermare questa impostazione, prescrive che la 
richiesta venga formulata da «chi vi abbia interesse», venendo diversamente 
a mancare i presupposti per il reato in questione. L'unica eccezione prevista 
riguarda i portatori d'interessi diffusi, collettivi o di categoria, con esplicito 
riferimento alle associazioni ambientaliste, così come sono definite dalla L. 
n. 349 del 198648• 

Gli Autori secondo cui il diritto d'accesso all'informazione ambientale 
dovrebbe invece più esattamem:e qualificarsi come interesse legittimo - e 
quelli comunque non del tutto convinti della sua qualificazione come vero 
e proprio diritto soggettivo - fanno leva soprattutto sull'inciso «in confor
mità delle leggi vigenti», contenuto nel comma 3 dell'art. 14, nonché sulle 
disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 142 del 1990 e agli artt. 24, 
comma 2, e 25, comma 5, della Legge n. 241/'90. 

Il primo degli artt. citati consente al Sindaco o al Presidente della Pro
vincia d'impedire la visione d'un atto quando da questa possa conseguire 
una violazione del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle 
imprese; il secondo preannunciava il Regolamento n. 352 del 1992, con-

45 Cfr. R. ScARCIGLIA, Il diritto di accesso all'infmmazione ambientale, in «Nuova rass.», 
1988, 8, pp. 881-892; P. SILENZIO, Istituto di partecipazione e diritto di informazione dei 
cittadini nelle leggi sull'ordinamento delle ,mtonomie locali, in «Amm. it.», 1992, 5, pp. 714 
ss.; A. PosTIGLIONE, op. cit., pp. 113-125; U. SALANITRO, op. cit., pp. 418 ss., G. MoRA..·-mI, 

op. àt., pp. 805 ss. 
46 Cfr. R. ScARCIGLIA, op. cit., p. 887. 
47 Cfr. Legge 26 aprile 1990, n. 86, in G.U. n. 97 del 27 aprile 1990. 
' 8 Cfr. la Cìrc. del Ministero della Funzione Pubblica, n. 58245/7464 del 4 dicembre 

1990 in merito ali' art. 16 della L. 26 aprile 1990, n. 86, concernente i reati di rifiuto od 
omissione d'atti d'ufficio, in c.u. n. 290 dei 13 dicembre 1990. 
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tenente la disciplina relativa alle modalità d'esercizio e ai casi d'esclusione 
del diritto d'accesso ai documenti amministrativi con riferimento a un 
contesto normativo più ampio rispetto a quello sopra indicato; infine, l'ar
ticolo 25, comma 5, prevede il ricorso al T.A.R., e non al giudice ordinario, 
per le ipotesi di richieste d'accesso ai documenti non giunte a buon fine49 • 

A sostegno della prima ipotesi di qualificazione giuridica del diritto 
d'accesso all'informazione ambientale è però intervenuto anche il T.A.R. 

della Sicilia che, con sentenza del 25 marzo 1991, n. 11850, ha ritenuto il 
cittadino titolare d'un diritto soggettivo tutelabile ratione materìae di fron
te al T.A.R. entro il termine processuale decennale. Infatti, secondo il Tri
bunale citato <, ••• vertendosi in materia di diritti soggettivi pubblici - quale 
è sicuramente la posizione giuridica attribuita a tutti i cittadini, in ordine 
all'acquisizione delle informazioni relative all'ambiente, dalle norme di cui 
all'articolo 14, comma 3, della L. n. 349/'86 ... - non trova applicazione il 
termine di decorrenza di 60 giorni previsto per l'impugnazione dei prov
vedimenti amministrativi. Viceversa, il diritto di cui trattasi può farsi valere 
nel termine prescrizionale ordinario di dieci anni e indipendentemente 
dall'impugnazione d'un provvedimento. Diversamente si opererebbe una 
illegittima trasformazione di una situazione giuridica (diritto) in un'altra 
(interesse legittimo) per ragioni meramente processuali, mentre l'attribuzio
ne ratione materiae al giudice amministrativo non può comportare certa
mente modificazioni sul piano sostanziale e perciò sulle modalità di tutela 
della situazione giuridica fatta valere». 

Come si può agevolmente constatare, sì tratta d'una decisa presa di 
posizione a favore del diritto d'accesso all'informazione ambientale come 
diritto soggettivo pubblico; in base a tale diritto i cittadini dovrebbero esser 
messi effettivamente in condizioni d'acquisire tutte le informazioni di cui 
l'Amministrazione dispone riguardanti le situazioni di degrado ambientale, 

49 Cfr. G. Bun1 e L. BmTI, li «diritto di accesso» alle informazioni ambientali dispo
nibili presso la Pubblica Amministrazione, in «Rìv. giur. amb.», 1991, 3, pp. 461 ss.; G. 
VIRGA, Il diritto di accesso dei cittadini agli ,itti della Pubblica Amministrazione e la sua 
tutela giurisdizionale nell'ordinamento vigente, in «Foro amm.», 1989, 3, pp. 661 ss.; I. 
FRANCO, op. àt., pp. 1297 ss.; G. PALEOLOGO, L,, Legge 1990 n. 241: procedimenti ammi
nistrativi ed ticcesso ,ii documenti dell'Amministr,uione, in «Dir. proc. amm.,,, 1991, pp. 8 
ss.; Semenza del Consiglio di Stato dd 26 aprile 1993, in "La funzione amm.», 1994, 4, pp. 
405 ss. 

;e Cfr. T.A.R. Sicilia-Catania, 25 marzo 1991, n. 188, in «Riv. giur. amb.», ]992, 4, pp. 407 
ss. La semenza accoglie il ricorso contro l'Amministrazione d'un Comune siciliano che non 
voleva fornire i dati su alcuni accertamenti relativi alla potabilità dell'acqua dell'acquedotto 
comunale, ritenendo inesistente il diritto del cirtadino in materia. 
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nonché « .. .l'interpretazione dei dati, le valutazioni tecniche dei rischi, l'ap
plicazione delle leggi e dei regolamenti, l'acquisizione dei pareri e quant' al
tro possa giovare alla conoscenza dello stato di salute dell'habitat circo
stante,>51. 

In base alle considerazioni sopra esposte, da parte dell'Amministrazione 
non potrebbe configurarsi una discrezionalità nel rilascio delle informazio
ni ambientali; a suo carico non sussisterebbe un generico dovere, bensì un 
vero e proprio obbligo 52• 

11. DIRITTO D'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RlORGANIZZAZIONE DELLA 

PUBBLICA A:tv1MINISTR.4..ZIONE 

Il diritto d'accesso alle informazioni è destinato comunque a rimanere 
una formula vuota se alla sua base non si pone una rinnovata organizza
zione amministrativa, ispirata soprattutto ai principi della riforma del pro
cedimento, nel senso che s'è cercato di delineare nei paragrafi precedenti. 

Il Regolamento n. 352 del 27 giugno 1992, al fine di rendere effettivo 
e agevole l'esercizio del diritto d'accesso, all'art. 11 prevede l'istituzione 
d'un apposito archivio delle istanze e delle richieste. Ogni singola Ammi
nistrazione, utilizzando gli strumenti informatici più idonei, dovrà pertanto 
dotarsi d'archivi in cui siano registrati i dati «ricognitivi, soggettivi, ogget
tivi e cronologici delle richieste di accesso», in modo che sia possibile 
individuare non solo i soggetti che hanno effettuato le richieste, ma anche 
il contenuto e i riferimenti legislativi e temporali delle stesse. La collabo
razione tra le varie Amministrazioni dovrà essere fortemente potenziata: 
sulla base di specifici accordi e con l'impiego d'adeguati strumenti informa
tici esse dovranno provvedere a definire i termini e le modalità del processo 
d'automazione. 

51 Cfr. la citata sentenza del T.A.R. Sicilia, in «Cons. Stato», p. 409. 
52 Si rileva comunque che, secondo quanto espresso nella semenza del Consiglio di Stato 

(cit., pp. 404 ss.), il diritto d'accesso di cui all'articolo 22, comma 1 °, della Legge n. 241 del 
1990 dev'essen: riconosciuto quando si dimostri l'inkresse che lo legittima, interesse che 
viene a costituire il limite, ma anche !a base della stessa dom:mda d'informazioni. Secondo 
questa tesi la riservatezza può riguardare anche soltanto alcune parti dell'atto - individuabili 
in base al disposto del D.P.R. n. 352 del 1992 - e non la sua interezza. Sul problema della 
qu:1lificazione giuridica delb situazione soggettiva dell'istante si veda, però, da ultimo, la 
pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 agosto 1995, n. 589, in cui è ritenuta necessaria 
la prova d'una «specifica legittimazione», mentre è esclusa la possibilità d'una «sorta di 
azione popolare». 
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Gli archivi che così si costituiranno dovranno essere collegati - e quindi 
anche «compatibili» con quello predisposto presso la Presidenza del Con
siglio dei ministri che a questo fine adotterà uno specifico atto d'indirizzo 
e coordinamento nei confronti delle Regioni 53• 

Per quanto riguarda le specifiche modalità da seguire per ottenere le 
informazioni ambientali desiderate, l'articolo 3 del D.P.R. n. 352 del 1992 
prevede la possibilità di presentare richieste d'accesso in via informaìe -
anche mediante una semplice proposta verbale - all'ufficio dell' Ammini
strazione competente «a formare l'atto conclusivo di procedimento o a 
detenerlo stabilmente». L'interessato deve «indicare gli estremi del docu
mento oggetto delle richieste, far constatare la propria identità e, ove oc
corra, i propri poteri rappresentativi».· Nell'ipotesi in cui non vi siano 
impedimenti evidenti, l'Amministrazione accoglie le richieste con «indica
zione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, 
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea». 

Qualora, però, sorgano problemi sull'identità del richiedente o sui suoi 
poteri rappresentativi, l'istanza dev'essere fatta in modo formale e l'ufficio 
è tenuto a rilasciare una ricevuta (art. 4), dovendo poi rispondere entro i 
30 giorni previsti dall'art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 1990. 

L'art. 6 del Regolamento, facendo riferimento all'art. 22, comma 3, della 
Legge n. 241 del 1990, precisa che gli uffici dovranno dotarsi d' appositi 
prestampati per la richiesta di documenti, intendendosi per tali tutte le 
rappresentazioni grafiche, cinematografiche, elettromagnetiche o di qualsi
asi altro tipo, appanenenti alla Pubblica Amministrazione o al privato, che 
abbiano una qualche attinenza con l'oggetto del procedimento. Per quanto 
riguarda l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, «le 
copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi suppor
ti, ove forniti dal richiedente, ov-,;-ero mediante collegamento in rete, ove 
esistente». 

Le precise indicazioni contenute negli atti normativi citati rivelano l'im
portanza che il legislatore annette all'informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione; invero, solo gli strumenti informatici consentono la co
struzione d'archivi che siano nello stesso tempo adeguatamente informativi 
per la quantità e l'organizzazione dei dati raccolti e agevolmente accessibili 
anche da parte d'utenze vaste e differenziate. Questo importa, tra l'altro, 
un'ulteriore «rivoluzione», nel senso che il cittadino non dovrà più rincor
rere, attraverso diversi uffici, frammenti disaggregati d'informazioni, ma 
sarà la stessa Pubblica Amministrazione, utilizzando gli strumenti informa-

"Cfr. V. ITALIA, L'accesso aì dommenti amministraàvi, Milano, Giuffré, 1992, pp. 151 ss. 
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tici a sua disposizione, a offrire agli utenti i propri dati, coordinandoli e 
integrandoli opportunamente tra loro. 

Lo sforzo d'innovazione, coordinamento e integrazione cui l' Ammini
strazione dovrà sottoporsi è notevole, ma costituisce sicuramente un pas
saggio obbligato per il conseguimento d'una effettiva trasparenza delle 
procedure e, quindi, d'una maggiore democraticità nei rapporti tra il citta
dino e la Pubblica Arnministrazione5\ 

12. lL PROGRAM.MA D'INTERVENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

L'organizzazione del Ministero dell'ambiente prevede uno specifico ser
vizio, chiamato « Valutazione di impatto ambientale, informazione ai citta
dini e relazione sullo stato dell'ambiente», preposto all'attivazione e al 
coordinamento degli indirizzi di politica informativa per l'ambiente. L'azione 
pubblica a favore dell'ambiente è definita attraverso un piano d'intervento, 
conosciuto come ..:Programma triennale per la tutela ambientale», l'ultimo 
dei quali definito con deliberazione del c.I.P.E. in data 21 dicembre 1993 
per gli anni 1994-1996 55. 

Tra i vari obiettivi prefissati figurano anche l'informazione e l'educazio
ne attraverso iniziative di sensibilizzazione alla tutela ambientale; inoltre, 
tra le «azioni strumentali per l'ambiente» il Programma triennale individua 
l'estensione delle attuali reti di monitoraggio, la realizzazione di centri a 
carattere nazionale e regionale, nonché lo sviluppo del modulo centrale del 
Servizio Informativo Nazionale Ambientale (S.I.N.A.). Viene espressa,· infi
ne, la volontà di creare un Centro nazionale di documentazione, informa
zione e divulgazione ambientale, proprio al fine di rendere effettivo il di
ritto dei cittadini a ottenere informazioni qualificate mediante l'accesso alla 
documentazione in possesso degli organi pubblici. 

54 Cfr. G.C. Lo BIANCO, Il nuovo procedimento amministrativo secondo la legge 241/ 
90. Implicazioni, ,zttuazione e organizzazione, in «Informatica ed Enti Locali», 1992, 4, pp. 
547 ss.; P. PREDIERI e C. GAGLIARDINI, Self-Servìce come momento di incontro tra Enti e 
cìttadìno: caratteristiche ed esperienze, in «Informatica ed Enti Locali», 1991, 1, pp. 51 ss.; 
P. PREDIERI, Cittt.zdino e partecipazione: ruolo dell'infonnatica nella Pubblirn Amministra
zione, in «Informatica ed Enti Locali,., 1991, 3, pp. 447 ss.; D.A. LIMONE, Le tecnologie 
dell'informazione per l,z pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente, in «Informa
tica ed Enti Locaii», 1992, 3, pp. 369 ss.; P. PREDIERI. Tecnologie inf01matiche per i servizi 
pubblici e l'ambiente urbano, in «Informatica ed Enti Locaìi», 1992, 2, pp. 291 ss. 

5·' Cfr. Suppi. ord. G.u., n. 58 del 17 marzo 1994. 
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Molto di recente è stato pubblicato il «Programma di intervento per 
l'informazione e l'educazione ambientale» relativo al triennio 1994-'96 56; in 
esso sono riferite le notizie attinenti ali' attività svolta nel settore e sono 
illustrati gli obiettivi del programma in corso. In particolare, sono state 
avviate, o sono già in fase di potenziamento, alcune importanti strutture di 
riferimento, quali quelle qui di seguito brevemente illustrate. 

,i) L'Archivio Nazionale sulla Ricerca e la Documentazione Ambientale 
(A.N.D.R.E.A.), realizzato presso l'Istituto di Psicologia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Roma, contiene «strumenti di lavoro» 
che possono risultare di grande utilità per la progettazione, analisi e 
realizzazione delle iniziative d'educazione ambientale ed è dotato d'un 
sistema d'interrogazione di facile impiego non solo per l'esperto, ma 
anche per il cittadino medio. 

b) L'Osservatorio sulla Ricerca e le Metodologie per l'Educazione 
Ambientale (o.R.M.E.A.), che opera in collaborazione col Centro Eu
ropeo dell'Educazione ( c.E.D.E.) di Frascati, costituisce un punto di 
riferimento e di coordinamento per le attività di ricerca avviate nel 
campo dell'educazione ambientale sia su scala nazionale, che a ìivello 
regionale e locale. 

e) La Rete nazionale dei Laboratori territoriali (LabNet) collega telema
ticamente i centri locali (i Laboratori territoriali) con le strutture 
nazionali. I Laboratori possono poi avere una loro rete locale, sem
pre in ordine alla promozione d'attività nel settore dell'informazione 
e del!' educazione ambientale 57• 

Tutte queste iniziative, attualmente in fase d'attuazione, una volta realiz
zate entreranno a far parte del Centro Nazionale dì Informazione e Do
cumentazione Ambientale (c.N.I.D.A.), che dovrà essere in grado di fornire 
informazioni quantitativamente adeguate e qualitativamente valide a tutti i 
cittadini, anche mediante l'impiego di tecnologie e strumenti multimediali. 

56 Cfr. G:u. n. 83 dell'8 aprile 1995 e n. 251 del 26 ottobre 1995. 
57 Hanno già provveduto a realizzare Centri-Laboratorio del tipo descritto nel testo: a) 

la Regione Piemonte, mediante la creazione della Rete regionale di sen·izi per l'educazione 
ambientale; b) il Comune di Genova, presso l'Assessorato alla Pubblica lstruzione; e) la 
Provincia di Parma; d) il Comune di Pistoia, presso !' Assessorato alla Pubblica Istruzione; 
e) la Provincia di Pisa, col Centro di documentazione e ricerca educativa;/) la Provincia di 
Perugia; g) i Comuni di SabJudia e di Sulmona, la Provincia di Foggia e l'Università 
Calabrese, coi Centri di educazione ambientale; h) il Comune di Torino; 1) la Regione 
Sicilia, col Laboratorio d'educ::izione ambientale costituito presso l'Istituto tecnico-commer-
ciale «Salvatore Quasimodo» di .Messina. 



NORMA: un progetto integrato 
per la redazione, archiviazione e consolidazione 

dei testi normativi comunali 
MONICA PALMIRANI, GIOVANNI SARTOR~~ 

1. INTRODUZIONE 

Le ricorrenti denunce della «crisi» del diritto e dello Stato nel nostro 
Paese concordano nell'attribuire un ruolo determinante alla crescita 
incontrollata della legislazione e al concomitante scadere della qualità della 
stessa. Il caos normativo comporta la violazione dei fondamentali principi 
della civiltà giuridica e in particolare: del principio della certezza del diritto, 
poiché il cittadino, incapace di conoscere il diritto in vigore, non è in grado 
di stabilire le conseguenze giuridiche dei propri comportamenti; del prin
cipio di legalità, poiché l'amministrazione, lasciata senza criteri d'azione 
precisi e conoscibili diventa luogo di inefficienza, arbitrio, e corruzione; del 
principio democratico, poiché, senza un'informazione sul diritto esistente, 
i cittadini non sono in grado di avviare un confronto critico sulle norme 
che li governano, mentre le stesse intenzioni degli organi legislativi rappre
sentativi risultano frustrate. 

Il caos normativo è un problema che riguarda l'intero ordinamento 
nazionale, ma il Comune di Bologna ha deciso di iniziare col mettere 
ordine al proprio interno, in modo da garantire non solo l'accessibilità della 
propria normativa, ma anche la chiarezza e . la precisione della stessa. A 
questo fine il Comune ha avviato la realizzazione di un insieme di inter
venti integrati nei settori della tecnica della legislazione e dell'informatica 
legislativa, in collaborazione con il gruppo di lavoro Norma, diretto dal 
prof. Enrico Pattaro e composto da Alessandra Capelli, Monica Palmirani, 
Giovanni Sartor e Fabio Vitali. Hanno collaborato alla fase di implemen
tazione del progetto Jean Paul Ballerini, Paolo Baldini, Sauro Speranza. I 
risultati finora ottenuti consistono nella realizzazione di quattro prodotti: 

• il Manuale per la redazione dei testi normativi comunali; 

~· Monica Palmirani ha redatto i paragrafi 2, 4, 5, 6, e 7; Giovanni Sartor i paragrafi 1, 
3, e 6.1. 
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• il software per la redazione dei testi normativi comunali, denominato 
Norma-Editor; 

e il database che raccoglie tutta la normativa comunale, denominato 
Norma-Database; 

• il modulo per la consolidazione semiautomatica della normativa co
munale, denominato Norma-Consolidamento. 

2. NORMA: UN PROGETTO PER LA GESTIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI 

Nel realizzare il progetto Norma, il gruppo di lavoro sopra menzionato 
ha inteso realizzare un triplice risultato all'interno dell'amministrazione 
comunale bolognese: introdurre la ricerca più avanzata in materia di tecnica 
della legislazione, incentivare processi innovativi nel sistema informatico, 
fornire strumenti per realizzare una maggiore trasparenza amministrativa. 
Per effettuare questi obiettivi senza perdere di vista il contesto nel quale si 
andava operando è stato effettuato uno studio di fattibilità preliminare 
focalizzato sull'analisi di tre aspetti fondamentali: 

• la raccolta delle richieste dell'utente; 
0 l'analisi del flusso informativo interno al comune di Bologna per 

quanto riguarda l'iter delle delibere e degli atti normativi; 
~ lo studio dei sistemi informatici esistenti. 

Le numerose interviste effettuate presso i funzionari e la stretta colla
borazione in fase di analisi con l'amministrazione hanno consentito di 
precisare le finalità del progetto Norma e le funzionalità primarie dei 
singoli prodotti da realizzare. Si sono così individuate e definite nelle loro 
specifiche fondamentali le quattro componenti di Norma già ricordare: 
il Manuale, il software redazionale, il database, il modulo di consolida
z10ne. 

È stato poi analizzato approfonditamente il flusso informativo esistente, 
ovvero l'iter che precede la delibera di un atto normativo comunale sia dal 
punto di vista dei vincoli dettati dalla normativa in materia, sia dal punto 
di vista delle procedure informali seguite all'interno degli uffici. Infatti, 
prassi ormai consolidate e diffuse in tutti gli uffici hanno determinato un 
insieme di procedure omogenee difficilmente modificabili nel breve perio
do: le regole corrispopdenti si sono rivelate non meno vincolami e certo 
più pervasive delle prescrizioni ufficiali. 

Sulla base di tale analisi si è poi proceduto non solo alìo sviluppo dei 
nuovi strumenti da realizzare nel progetto, ma anche alla definizione delle 
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modalità del loro inserimento nelle strunure procedurali e nel flusso infor
mativo dell'amministrazione comunale. 

L'ottica prescelta è stata quella di adeguare gli strumenti informatici al 
contesto organizzativo, ma anche di sfruttare il progetto Norma per la 
razionalizzazione delle procedure esistenti. Ne è risultata la definizione di 
un nuovo flusso informativo, nel quale si .anua una piena e proficua inte
grazione fra Norma e gli strumenti informatici già acquisiti dal Comune e 
nel quale vengono rivisti e perfezionati alcuni momenti dell'iter procedu
rale. Tale flusso informativo si sviluppa nei seguenti passi: 

1. Redazione della prima bozza. L'attivazione del flusso compete al 
soggetto proponente, che redige la prima bozza del nuovo provve
dimento. Il proponente, che di regola appartiene al settore ammini
strativo competente per materia ed è quindi diverso per diversi prov
vedimenti, deve non solo conoscere ed applicare le regole del Ma
nuale, ma anche impiegare il software redazionale Norma-Editor. Il 
testo così redatto viene inviato all'Ufficio Affari Istituzionali, cui 
spetta il ruolo di coordinatore e di controllo di tutto il processo 
normativo. 

2. Controllo dell'Uffu:io Affari Istituzionali. L'Ufficio Affari Istituzio
nali effenua un controllo formale e sostanziale sul testo. Il controllo 
formale, in particolare, comprende la verifica del rispetto delle pre
scrizioni del Manuale. Il testo controllato e validato viene rispedito 
all'organo proponente con le possibili correzioni e gli eventuali sug
gerimenti stilistici e di merito. L'ufficio proponente, dopo aver ade
guato il testo alle indicazioni dell'Ufficio Affari Istituzionali, provve
de ad inviarlo agli altri uffici chiamati ad esprimersi rispetto ad esso, 
secondo l'iter burocratico di rito. 

3. Partecipazione di altri uffici competenti. Gli uffici che partecipano 
all'iter integrano il testo con gli adempimenti di loro competenza e 
con eventuali suggerimenti. Il documento risultante viene inviato alla 
Ragioneria Generale. 

4. Controllo della Ragioneria Generale. La Ragioneria Generale anua 
un controllo formale sul testo e rinvia lo stesso all'organo propo
nente. 

5. Trasmissione della stesura definitiva. Qualora vi siano state sostanzia
li modifiche, è necessario ripetere i passi precedenti. Quando invece 
si raggiunga la stesura definitiva, il testo viene trasmesso all'organo 
deliberativo. 

6. Emendamento e approvazione. Il testo viene presentato all'organo 
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deliberativo il quale, dopo aver effettuato eventuali emendamenti, 
procede alla sua approvazione. 

7. Inserimento degli emendamenti. Il provvedimento approvato viene 
riconsegnato ail'Ufficio Affari Istituzionali il quale inserisce gìi emen
damenti nel provvedimento stesso, sempre con l'ausilio di Norma
Editor. 

8. Archiviazione. Il testo risultante viene inserito nel database storico. 
Si procede inoltre al consolidamento della normativa vigente operan
do tutte le modifìèhe testuali stabilite dal nuovo provvedimento. 

La comunicazione tra i diversi uffici che partecipano all'iter e, in parti
colare, la trasmissione del documento (nelle sue diverse versioni) e delle 
eventuali modifiche ed integrazioni, può essere effettuata attraverso reti 
telematiche e posta elettronica, grazie alla struttura di cablaggio predisposta 
dal Comune di Bologna, il quale è altresì dotato di prodotti informatici per 

FIGURA 1. Flusso informativo dell'attività normativa del Comune di Bologna 
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la gestione telematica dell'iter delle pratiche amministrative. Norma è stato 
pienamente integrato nella strnttura telematica comunale: il documento 
elaborato dal software redazionale può essere trasmesso agli uffici compe
tenti attraverso la rete e questi possono, a loro volta, intervenire su di esso 
mediante il software redazionale. Alla fine del percorso il documento viene 
inserito in Norma-Database mediante un modulo di esportazione-importa
zione che consente il recupero di tutte le informazioni inserite preceden
temente, nel corso del flusso informativo. 

3. IL MANUALE PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNALI 

Il Manuale per la redazione dei testi normativi comunali, realizzato da 
Enrico Pattaro, Giovanni Sartor e Alessandra Capelli, comprende un codi
ce di 239 articoli, cui il redattore di atti normativi comunali è invitato ad 
attenersi nel preparare i testi dei regolamenti, delle deliberazioni del Con
siglio e della Giunta, e delle ordinanze del Sindaco. Il codice disciplina tutti 
gli aspetti della redazione dei testi normativi (il linguaggio degli atti 
normativi, la strnttura degli atti normativi, le citazioni normative, le modi
fiche, ecc.) ed è integrato da circa 900 esempi positivi e negativi e da circa 
300 modelli, o facsimili, di porzioni di atti normativi comunali. 

Nella scrittura del Manuale si sono combinate quattro scelte fonda
mentali: 

L la scelta «comparatistica», in base alla quale non si è guardato in 
modo esclusivo alle disposizioni di tecnica legislativa elaborate nel
l'ambito della nostra tradizione giuridica, ma si è cercato di ripren
dere, in quanto integrabili con tale tradizione, disposizioni, indica
zioni e suggerimenti elaborati in altri Paesi (ad esempio, dalla norma
tiva austriaca si è ripresa la disciplina della novellistica, da quella 
comunitaria la trattazione della motivazione, ecc.); 

2. la scelta della precisione e del rigore nella formulazione delìe prescri
zioni, cercando, ove possibile, di proporre parametri di controllo 
quantitativi; 

3. la scelta della informatizzabilità, in base alla quale si è cercato di 
predisporre prescrizioni tecnico-legislative che potessero essere attua
te anche mediante ( o con l'aiuto di) strumenti informatici; 

4. la scelta dell'aderenza alle specifiche esigenze della normazione co
munale, in base alla quale si sono precisamente definite formule e 
tecniche che rispecchiano ( e riformano, quando necessario) le prassi 
seguite dal normatore comunale. 
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Ne è risultato un prodotto che sì segnala per la sua completezza e 
organicità, affrontando tutte le problematiche relative alla redazione dei 
testi normativi: 

• Linguaggio degli atti normativi (Principi e nozioni generali, Termino
logia, Definizioni, Segni d'interpunzione, Espressioni numeriche, Sim
boli convenzionali, Abbreviazioni, sigle, Denominazioni di organi ed 
emi, Costruzione della proposizione, Costruzione del periodo lingui
stico, Modalità normative); 

* Struttura dei provvedimenti normativi (Principi generali, Intestazione 
degli atti normativi, Preambolo, Indice sommario, Dispositivo, Sotto
scrizione, Aliegati pane integrante, Atti in allegato, Allegati informa
tivi, Testi organici); 

• Citazioni (Principi generali, Citazione di unità di partizione, Citazio
ni statiche e dinamiche, Rinvii, Regole per l'uso delle citazioni, Indi
cazione della pubblicazione); 

• Modifiche (Principi generali, Modificazioni testuali, Modificazioni 
materiali, Scelta della forma della modificazione, Novelle, Disposizio
ni transitorie e di adattamento, Rifacimenti, Le consolidazioni); 

• La norma nel tempo (Principi generali, Pubblicazione e notificazione, 
Entrata in vigore ed efficacia). 

Ii Manuale per la redazione dei testi normativi del Comune di Bologna 
è già appiicato nella redazione di tutti gli atti normativi emanati dal Comu
ne di Bologna e sembra aver dato buona prova, favorendo la redazione di 
provvedimenti più semplici, chiari, rigorosamente strutturati, uniformi nei 
riferimenti normativi e nelle modalità espressive, e reciprocamente coordi
nati. L'applicazione delle prescrizioni del Manuale è intesa non solo a fa
cilitare 1a fruizione della normativa comunale da parte dei cittadini e la sua 
applicazione da parte dell'Amministrazione, ma anche a potenziare la ge
stione dei sistemi informatici. Infatti, come abbiamo visto, numerose pre
scrizioni del Manùale sono state incorporate nel software redazionale e i 
testi redatti applicando le prescrizioni del Manuale mediante il software 
possono essere direttamente trasferiti nel sistema informatico. 

4. lL SOFTTi?ARE PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORl'lìlATIVI COMUNALI 

L'applicazione dei principi espressi nel Manuale a una struttura com
plessa e di grandi dimensioni ( come quella del Comune di Bologna) risulta 
difficile ed incerta, per numerose ragioni: 
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• le prescrizioni debbono essere specifiche e dettagliate per poter essere 
successivarnente applicate ed eventualmente informatizzate e quindi il 
relativo codice tende ad essere ampio e articolato; 

• possono insorgere incertezze nella applicazione delle prescrizioni 
redazionali nei casi concreti; 

11 non è facile garantire una diffusione capillare della conoscenza del 
Manuale in tutti gli uffici interessati alla redazione dei testi normativi; 

111 il maggior rigore e l'uso di locuzioni standardizzate possono rendere 
l'attività redazionale più lenta e pesante; 

• l'introduzione di controlli sui metodi di drafting può rappresentare 
un ulteriore fattore di rallentamento delle procedure. 

Un contributo importante alla soluzione di tutti questi problemi è stato 
fornito mediante la realizzazione di Norma-Editor, un software specializ
zato nella redazione dei testi normativi. Norma-Editor offre strumenti di 
controllo e di aiuto che guidano l'operatore nella stesura del testo normativo 
nel rispetto delle regole imposte dal Manuale, può essere diffuso presso 
tutti gli uffici interessati alle attività normative e trasforma le norme reda
zionali da vincoli a naturali forme di esplicazione dell'attività del redattore. 

4.1. Funzionalità di Nonna-Editor 

Norma-Editor ha come obiettivo principale quello di fornire un am
biente di redazione nel quale l'utente sia agevolato nella stesura di atti 
normativi e nel contempo guidato a rispettare le regole di tecnica della 
legislazione. Esso rappresenta quindi il naturale complemento del Manuale 
per la redazione dei testi normativi, favorendo l'applicazione delle prescri
zioni e in una certa misura vincolando il redattore al loro rispetto. 

Il software è nato da una attenta analisi del Manuale cartaceo e da un 
costante confronto in fase di prototipazione con gli esperti ammimstrativi 
comunali, in particolare con l'Ufficio Affari Istituzionali, responsabile del 
controllo e della divulgazione di tutti gli atti normativi del Comune. Per 
prima cosa si sono isolate le parti del Manuale da automatizzare attraverso 
lo strumento informatico. Parte delle regole incluse nel Manuale, infatti, 
specie quelle che riguardavano l'ambito semantico del testo, non sono state 
prese in considerazione. Il software si pone come obiettivo il controllo 
delìa sola parte sintattica inclusa nelle regole del Manuale. 

Riprendendo una classica distinzione delia teoria del diritto, si sono 
distinte le regole selezionate in obbligatorie e dispositive (o, se si preferisce, 
in comandi e consigli): il software blocca l'azione dell'operatore nel caso di 
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regole obbligatorie; nel caso di regole dispositive il programma suggerisce 
un corretto comportamento, ma consente comunque all'utente di discostar
sene, se questi manifesti una volontà in tal senso. 

Dall'analisi sono emerse le funzionalità operative che il software deve 
soddisfare, raggruppate in quattro blocchi: 

1. agevolare la stesura di atti normativi (in particolare di delibere comu
nali, regolamenti ed allegati) secondo le regole sintattiche e strutturali 
suggerite dal Manuale; 

2. impedire comportamenti in netto contrasto con una buona 
normazione ( come la numerazione non sequenziale degli articoli) e 
talvolta suggerire un comportamento in linea con il Manuale ( come 
il rispetto della punteggiatura); 

3. consentire il corretto inserimento dei riferimenti ad altre norme, sia
no esse interne al documento in redazione o, invece, partizioni di 
diversi atti normativi; 

4. comunicare con altri prodotti presenti: all'interno del sistema infor
mativo comunale per prelevare o fornire dati. 

Da qui la stesura dell'architettura del prodotto, che risulta suddivisa in 
componenti fra loro strettamente correlati: 

• un modul~ per la gestione dell'interfaccia; 
• un modulo interattivo che controlla la corretta stesura del testo dal 

punto di vista della struttura del documento, sia esso delibera, rego
lamento o allegato; 

• un modulo per la gestione delle citazioni; 
• un modulo per la gestione di sigle, abbreviazioni e unità di misura; 
• un modulo di controllo sintattico a posteriori del testo; 
• un modulo di esportazione del testo, tale da conservare le informa

zioni incluse da utilizzare in altri sistemi informativi (Norma-Data
base, Procedura delle Delibere). 

4.2. La piattaforma e l'ambiente di sviluppo 

La piattaforma hardware e l'ambiente di sviluppo del software sono 
state scelte dopo un'attenta analisi delle risorse presenti all'interno del 
Comune di Bologna. 

La piattaforma hardware DOS compatibile 486, 16 MB di RAM, utilizzata 
per la .realizzazione prototipale del software, garantisce infatti la diffusione 
del prodotto all'interno dei punti redazionali più importanti del Comune. 
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Nell'effettuare la scelta dell'ambiente di sviluppo sono stati valutati 
prodotti che potessero garantire alcune caratteristiche fondamentali per la 
buona riuscita del progetto: 

• utilizzare tecniche informatiche largamente note ed usate all'interno 
della Amministrazione per minimizzare l'impatto sull'organizzazione 
e sulla formazione del personale; 

11 realizzare un prodotto di word processing dotato di tutte le funzio
nalità di manipolazione del testo e nel contempo flessibile ed agile 
nell'utilizzo; 

• realizzare un prodotto con interfaccia amichevole e funzionale; 
• scegliere un ambiente di sviluppo dotatO di un linguaggio di pro

grammazione idoneo alla creazione di procedure di controllo del com
portamento dell'utente. 

Queste considerazioni hanno portato alla scelta dell'ambiente di 
Win Word 6.0, dotato di un linguaggio di programmazione, Word Basic, 
per la creazione di script di controllo. 

L'ambiente di Win Word ha permesso di usufruire di tutti gli strumenti 
tipici di un word processing e nel contempo di sviluppare procedure per
sonalizzate per il corretto uso del Manuale durante la stesura del testo 
normativo. Il software sviluppato risulta formato da un insieme di proce
dure suddivise in moduli e raggruppati in un file, «lexnoma.dot», da instal
lare insieme al prodotto commerciale Win Word 6,0. 

4.3. Le componenti di Norma-Editor 

Per consentire l'utilizzo di Win Word come strumento per la redazione 
di testi normativi è stato necessario apportare alcune modifiche all'interfaccia 
standard del pacchetto. L'intento è comunque quello di non alterare ì1 
normale funzionamento di questa diffuso elaboratore di testi, ma di ag
giungere ad esso una nuova modalità attraverso la quale redigere gli atti 
normativi. 

Per consentire questo duplice utilizzo di WinWord 6.0 è stato introdotto 
un bottone «Norma» che permette di passare dalla modalità classica di ste
sura del testo a quella speciale di Norma-Editor. Il passaggio è volutamente 
reversibile per consentire all'utente di operare in entrambe le modalità. 

I menù standard sono stati modificati togliendo funzioni che potevano 
consentire ad utenti non esperti di danneggiare l'impostazione del testo: la 
creazione di nuovi stili, la creazione di campi, la creazione di sommari e 
indici, tutte le funzioni relative alla modifica della struttura del documento. 
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FiGURA 2. Ambiente d'ingresso 

Sono stati invece inseriti nuovi comandi e nuovi menù per consentire 
l'uso delle funzioni di base. La descrizione seguente illustra alcuni fra i più 
importanti comandi realizzati per Norma-Editor: 

® I comandi -:Nuova Delibera» e «Nuovo Allegtito», nel menù «File», 
che consentono la creazione rispettivamente di un documento di tipo 
«delibera» e di un documento di tipo «regolamento» 1• Vi è inoltre la 
possibilità di creare allegati (quali tabelle, liste, tariffari, ecc.) che, pur 
costituendo parte integrante dei regolamenti, non debbono rispettarne 
i requisiti strutturali; 

FIGURA 3. Finestra di ingresso 

"' Iì comando «Sìgle e Abb.», nel menù «Inserimento», che consente di 
richiamare e modificare l'archivio delle Sigle e Abbreviazioni. In tale 

1 I regolamenti comunali vengono emanati nella fom1a di allegati alla delibera che ne 
statuisce l'approvazione. 



M. Palmirarii, G. S,.irtor / NORMA: un progetto integnrto per l,z red,izione 183 

archivio possono essere registrate le sigle o le abbreviazioni più fre
quenti e le corrispondenti formuiazionì estese. Sigle ed abbreviazioni 
estese possono poi essere richiamate ed inserite nel testo, secondo le 
regole espresse dal Manuale. Un analogo comando .,_Unità di Misura» 
consente di modificare un archivio di unità di misura ( quelle permes
se dal Manuale), e di inserire le diciture corrispondenti nel testo in 
redazione. 

• L'opzione «Inserisci modifica», nel menù «Inserimento», che permet
te di inse.rire, attraverso una speciale operazione di copia-incolla, una 
porzione di testo dotata di uno specifico modello di stile, creato ap
positamente per le novelle modificative. L'esempio sottostante, relati
vo a una modifica dello Statuto del Comune di Bologna illustra il 
meccanismo: 

Art. 1 (Il Comune) 
1. Dopo il comma 3 dell'art. dello Statuto comunale è inserito il seguente: ,, 
«3 bis. I1 Comune di Bologna favorisce ogni iniziativa per la rapida ed 
effettiva realizzazione della Città metropolitana, secondo i principi stabiiitì 
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. In particolare, promuove ogni iniziativa di 
coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai 
servizi in ambito metropolitano•. 

L'articolo 1, appartenente all'atto modificativo, viene trattato secon
do le regole di un normale testo normativo; la parte fra apici (la 
menzione) è invece soggetta ad un trattamento speciale: essa conserva 
i controlli sulla sintassi e sulle citazioni, ma può essere numerata 
liberamente (iniziando dal comma 3 bis, senza un articolo sovrastan
te). Questo meccanismo lascia libero l'operatore di numerare le parti 
del testo da inserire (basti pensare alle numerazioni non sequenziali 
o contenenti le particelle 'bis', 'ter', ecc.). Dopo aver redatto e con
trollato attraverso gìi strumenti del software redazionale le parti so
stitutive o integrative, queste possono essere incorporate nella novella 
modificativa attraverso il comando ~ Inserisci, modifica-.. 

• Il menù «Struttura», il quale include tutti i comandi per la creazione 
delle voci fondamentali dell'atto normatìvo: lìbro, parte, titolo, capo, 
sezione, anicolo, lettera, numerazione interna alla lettera. 

• Il menù «Citazioni», che include i comandi per formulare corretta
mente le citazioni in accordo con le regole dettate dal Manuale: ci
tazioni interne al documento, citazioni esterne al documento, citazio
ni estese e abbreviate. 
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FIGURA 4. La finestra per l'inserimento di una citazione interna 

e Il comando «Controllo a posteriori», nel menù «Strumenti», il quale 
consente di effettuare un controllo sulla sintassi, le citazioni, l'orto
grafia, la struttura e il sommario del testo redatto. Come risultato di 
questo procedimento viene creato un documento parallelo, che con
tiene le segnalazioni di errore, differenziate per gravità, e indica la 
riga, la colonna e il numero dell'articolo in cui l'errore si è verifi
cato. 

o) Il comando «Esporta», nel menù «Strumenti», il quale consente di 
esportare il documento ( comprensivo dei marker che evidenziano la 
struttura e le citazioni) in formato ASCII. In tal modo il testo giuridico 
redatto e modificato mediante il software redazionale viene diretta
mente reso disponibile all'interno di Norma-Database. 

9 Il comando «Aggiornit Numer~-izione», nel menù «Strumenti)), il quale 
consente di rinumerare automaticamente ume le partìzioni dell' arti
colato. Questo comando permette di intervenire sulla struttura del 
testo aggiungendo o togliendo interi articoli, o intere parti dell'artico
lato, mantenendo aggiornata la numerazione. Le citazioni interne che 
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FIGURA 5. Ris11itato del Controllo a posteriori 
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richiamano articoli cancellati vengono marcate ed evidenziate, in quan
to la cancellazione può rendere errato il rif erirnento. 

• Il comando «Gestione Allegati», nel menù «Strumenti», il quale 
consente di collegare alla delibera i documenti ad essa correlati, quali 
l'atto normativo (regolamento, novella, ecc.) e i possibili allegati; in 
questo modo l'utente potrà risalire più agevolmente a tutti i docu
menti facenti capo a una delibera. 

4.4. L'esportazione verso Norma-Database 

Uno degli obiettivi di maggiore rilievo che il progetto Norma vuole 
realizzare è l'interoperabilità fra i diversi moduli, ovvero garantire b mas
sima trasparenza fra il modulo Norma-Editor e il modulo Norma-Data
base. 

I testi normativi redatti con Norma-Editor (una volta che se ne sia 
ottenuta la versione finale, approvata dall'organo deliberante) vengono espor
tati in formato ASCII, corredati di appositi marker che evidenziano gli ele
menti della struttura, le citazioni e le singole partizioni del documento. 
L'operazione di esportazione produce quattro file distinti: 

• Document.txt - il quale contiene tutte le informazioni generali del 
documento che servono poi per identificarlo univocamente dal punto 
di vista giuridico e informatico; 
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• Delibera.txt - il quale contiene il testo della delibera, comprendente 
eventualmente un dispositivo strutturato in articoiato o in punti; 

111 Atto.txt il quale contiene il testo dell'atto in allegato, ovvero il 
testo del regolamento approvato attraverso la delibera; 

® Riferim.txt - il quale contiene tutte le informazioni relative alle ci
tazioni inserite attraverso le apposite finestre proposte dal software 
redazionale. 

I quattro file consentono dì esportare tutto il patrimonio informativo 
del lavoro effettuato con Norma-Editor all'interno di Norma-Database, e 
di utilizzare queste informazioni, in particolare le citazioni, per creare au
tomaticamente i riferimenti fra i diversi documenti comunali inseriti nel 
database. Più precisamente il file Document.txt crea automaticamente un 
nuovo documento all'interno del database, Delibera.txt riempie i record 
dedicati al testo della delibera, Atto.txt crea la struttura dell'atto in allegato 
e Riferim.txt crea tutti i riferimenti evidenziati fra il testo normativo in 
oggetto e altri documenti normativi interni od esterni alla normativa comu
nale. 

Quando tutti i regolamenti saranno redatti mediante il software redazio
nale le operazioni di importazione automatica consentiranno di aggiornare 
velocemente il database dei provvedimenti comunali. L'integrazione fra i 
due prodotti è già oggi completa anche se le piattaforme sono diverse 
(Macintosh per il database e Windows per il software redazionale). In 
futuro, utilizzando la rete telematica esistente, si potrebbero connettere 
direttamente i due moduli rendendo il passaggio dei file di esportazione più 
flessibile e immediato. 

5. LA BANCA DATI DEL DIRITTO COMUNALE 

La banca dati, gestita mediante il sistema Norma-Database e operativa 
a partire dal 1994, raccoglie tutta la normativa comunaìe vigente ( circa 170 
provvedimenti) e consente di accedere ai regolamenti e aile delibere non 
solo indicando gli estremi del provvedimento ricercato, o termini in esso 
contenuti, ma anche seguendo, con modalità ipertestuali, il filo dei riferi
menti normativi. Un'interfaccia grafica e la possibilità di avere stampe raf
finate (oaragonabili ai testi disponibili a stampa) agevolano la consuÌtazione 

~.i. V ,- V 

e l'utilizzo del sistema, 
La banca dati è disponibile non solo presso gli uffici comunali, ma 

anche presso il servizio di informazione comunale, dove il cittadino può 
ottenere, in tempo reale, la visualizzazione e la stampa di qualsiasi provve-
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dimento comunale. È in corso di studio la possibilità di effettuare la con
sultazione della normativa registrata nell'archivio anche mediante la rete 
Internet, nell'ambito del progetto IPERBOLE2, inteso a promuovere la demo
crazia elettronica. In una comunità democratica la normativa giuridica deve 
infatti rappresentare non solo una guida per il cittadino, ma anche il rife
rimento critico del dibattito civile, politico e amministrativo. 

5.1. Funzionalità di Nonna-Database 

Il sistema Norma-Database nasce dall'esigenza espressa dall'Ufficio co
munale Affari istituzionali ( ufficio responsabile del controllo e della divul
gazione dei provvedimenti normativi comunali) di effettuare una classifica
zione del materiale normativo comunale vigente e di costruire uno stru
mento i11Jo.rmatico che ne consenta una facile ed efficace consultazione. Le 
funzionalità del sistema sono emerse gradualmente attraverso incontri e 
interviste con gli esperti dell'ufficio comunale. L'intero progetto si è svolto 
a stretto contatto con l'utente e sempre supportato da prototipi, in accordo 
con la metodologia di software engineering denominata «incrementale», la 
quale prevede ad ogni passo del ciclo di produzione del software la crea
zione di un applicativo dimostrativo che si trasforma gradualmente in pro
dotto. 

Il sistema si è quindi evoluto attraverso un lavoro progressivo, sempre 
valutato dall'utente, fino a delineare un prodotto dotato delle seguenti fun
zionalità raggruppate nei seguenti cinque gruppi: 

A. Gestione dei Documenti 

a.1. la gestione dell'inserimento, della modifica e dell' arclùviazione dei 
provvedimenti normativi comunali; 

a.2. la gestione della delibera, dell'atto normativo e degli allegati; 
a.3. la gestione di diversi livelli di accesso mediante password di ingresso 

(lettura e lettura/scrittura); 
a.4. la possibilità di classificare i provvedimenti attraverso materie o 

«parole chiave» che identificano l'ambito del documento. 

1 IPERBOLE è un servizio nato nel gennaio 1994 come naturale applicazione di un pro
getto europeo Esprit, CityCard, ed ha l'obiettivo di fornire gratuitamente ai cittadini bolo
gnesi l'accesso, attraverso la rete telematica di Internet, a servizi e informazioni riguardanti 
il Comune di Bologn:1 ed altre importanti aree di interesse pubblico della città. Attualmente 
ii servizio ha più di 2000 utenti connessi direttamente attraverso il Comune di Bologna ai 
quali devono essere aggiunti tutti i visitatori provenienti dal mondo Internet. 
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B. Ricerca dei Dornmenti 

b.1. la possibilità di accedere a un «vocabolario di lemmi» e reperire 
direttamente tutte le partizioni testuali in cui è contenuto il 
lemma; 

b.2. la possibilità di effettuare ricerche full-text sulla parte testuale dei 
documenti attraverso un'interfaccia a testo libero. La ricerca può 
essere effettuata con una o più parole; 

b.3 la possibilità di ricercare le partizioni testuali contenenti gruppi di 
parole esattamente nell'ordine specificato nella query. Questa fun
zionalità viene definita «gestione dei sintagmi». Un gruppo di pa
role come 'passo carraio' o 'libere forme associative' può essere 
ricercato o come concatenazione di singole parole oppure, nel caso 
sia trattato come un sintagma (ovvero come un tutt'uno che acqui
sta significato solo se viene preservato l'ordine), verrà ricercato al
l'interno dei testi come porzione di frase, rispettando sia la sequen
zialità che la distanza fra le singole parole; 

b.4. la gestione delle ricerche complesse con la possibilità di combinare 
campi strutturati e campi testuali attraverso gli operatori booleani 
ANDloR; 

b.5. la possibilità di sovrapporre più richieste in sequenza, concatenate 
dall'operatore OR, e poterle annullare a ritroso tornando al passo 
precedente; 

b.6. la ricerca dei documenti per intervalli di date; 
b.7. la gestione della funzione di raffinamento per ristringere il campo 

di ricerca. 

C. Navigazione fra i riferìmenti normativi 

c.1. la possibilità di navigare attraverso i riferimenti espliciti indicati in 
un testo nonnativo; 

c.2. la visualizzazione e stampa di tutti i riferimenti che coinvolgono un 
documento normativo sia nella sua globalità sia nelle singole parti. 

D. Gestione delle Stltmpe 

d.1. la possibilità di effettuare stampe di particolare qualità e formatta
zione, idonee sia per uso interno che per uso esterno (da distribuire 
ai cittadini); 

d.2. 1a possibilità di stampare o salvare su file il risultato di tutte le 
modalità di ricerca. 
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E. Interoperabilità con altri programmi 

e.1. la gestione dell'importazione completa dei documenti redattì con ii 
software redazionale Norma-Editor; 

e.2. la possibilità di utilizzare direttamente Word per gestire le stampe; 
e.3. la possibilità di esportare il contenuto del database in un formato 

compatibile con la diffusione in Internet, attraverso standard www 
compatibili (HTML, SGML), preservando la struttura del documento 
giuridico. 

5.2. La piattaforma e l'ambiente di sviluppo 

Il sistema per la gestione degli archivi normativi del Comune di Bo
logna, Norma-Database, è stato realizzato in ambiente Macintosh 68040, 
con 20 MB di RAM, ma è già operativamente possibile una futura migra
zione del prodotto su piattaforma PC. Il gruppo di lavoro Norma sta 
infatti valutando l'opportunità di rendere disponibile la prossima versione 
del database in ambiente Wìndows. La scelta differenziata di piattaforma 
di sviluppo effettuata per Norma-Database rispetto a quella eseguita per 
Norma-Editor non implica nessuna perdita di continuità nel flusso infor
mativo. Esistono infatti molte soluzioni che consentono la completa tra
sparenza fra i diversi formati dei file trattati nelle sopra menzionate piat
taforme (Pc Exchange, Access PC, ecc.). Come si è inoltre più volte ricor
dato, il modulo di esportazione-importazione, costruito appositamente 
dal gruppo di lavoro Norma, permette agli uffici del Comune di lavorare 
in ambiente misto (Mac e Pc) senza ripercussioni sulla qualità del risul
tato. 

La scelta iniziale dell'ambiente Macintosh è sorta dall'analisi delle ftm
zionalità che il prodotto Norma-Database doveva soddisfare, dal confronto 
delle varie piattaforme informatiche utilizzate negli uffici comunalì (main
frame IBM 3090, Unix, Ms-nos) e dalla considerazione della diffusione che 
il prodotto stesso avrebbe incontrato all'interno del Comune. Dopo attenta 
analisi dei pacchetti allora disponibili sul mercato ed appartenenti alla classe 
dei Data Base A1anagement Systems, operami in ambiente Macintosh e PC, 

quali FileMakerPro, FoxBase, Oracle, DBIII, Clipper, 4thDimension, si è 
preferito quest'ultimo (a suo tempo disponibile solo in ambiente Macintosh 
ed ora fruibìle anche su piattaforme PC) perché in grado di soddisfare 
caratteristiche basilari per il progetto, quali: 

• l'architettura basata su un'efficace ed efficiente gestione relazionale 
degli archivi; 
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• la disponibilità di una ricca e flessibile gamma di strumenti per la 
costruzione, veloce e facile, dell'interfaccia; 

11!1 la possibilità di· attivare processi di elaborazione pseudo-paralleli; 
• la possibilità di gestire finestre parallele indipendenti; 
• la disponibilit.à di funzioni per una discreta gestione dei campi testuali 

(32.000 caratteri come max:.). 

Una funzionalità non contemplata dal pacchetto di sviluppo 4thDimen
sion è l'indicizzazione diretta dei campi testuali. Questa mancanza pregiu
dicava uno dei più importanti obiettivi, quale la ricerca f ull-text in campi 
testuali (come l'intitolazione del provvedimento e l'articolato), che 4thDi
mension può compiere esclusivamente in modalità sequenziale. Detto limi
te, se non superato, avrebbe reso la ricerca f ull-text lenta e inefficace. 

La soluzione è stata quindi individuata nell'implementazione di un ap
posito modulo esterno (sviluppato in C), al quale è affidata appunto la 
funzione di individuare automaticamente le parole «significative» contenute 
nel testo dei provvedimenti inseriti nel sistema. La connessione di questo 
moduìo esterno con il programma di base è resa possibile tramite un pac
chetto software (System 7 Pack) il quale permette la comunicazione fra 
4thDimension e qualsiasi altro modulo eseguibile esterno ali' ambiente di 
sviluppo. 

Occorre inoltre precisare che molte sono a tutt'oggi le soiuzioni che 
consentono completa trasparenza fra le diverse piattaforme informatiche 
sopra menzionate. In particolare è già operativa la possibilità di gestire il 
testo normativo mediante Norma-Editor (sviluppato in WinWord su piat
taforma DOS) e di poterlo esportare in formato ASCII, corredato di tutto il 
patrimonio informativo, verso Norma-Database (attualmente sviluppato in 
ambiente Macintosh). 

Attualmente utilizzando pacchetti di word processing che consentono il 
salvataggio del testo in formato ASCII, operanti tanto su piattaforma oos 
che in ambiente Macintosh, si può raggiungere un ottimo grado dì integra
zione con Norma-Database per consentire il caricamento del testo dei 
provvedimenti normativi provenienti da fonti esterne. 

5.3. L'architettura di Nonna-Database 

La gestione di questa tipologia di dati e, in particolare, dei coìlegarnenti 
fra i vari provvedimenti (riferimenti normativi attivi e passivi) ha richiesto 
l'articolazione della struttura del sistema nei seguenti archivi, legati fra loro 
da una architettura relazionale: 



M. 191 
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• «Testi»: in questo archivio vi sono tutte le parti testuali presenti nel 
database legislativo, ovvero contiene il testo dei provvedimenti me
morizzati, · suddiviso in partizioni, nonché le eventuali annotazioni 
dell'utente e il titolo del regolamento. L'unità documentaria minima 
è rappresentata dall'articolo, ma troviamo anche le partizioni superio
ri ad esso, quali «Testo delibera», «Libro», «Parte», «Capo», «Sezio
ne», «Allegato»; 

FIGURA 8. La finestra di dettaglio di un articolo 

1,,-..,:,. Ì".~ ·~·· ~ili> .·~· ~· 
-~IE=Jlo'!• poo; · iìo1ss ·· 

Art. 15/ter - Autorizzozlone e requ1s1t1 degli ombu!otorl 
Al f1nl del consegu1mento dello outor1zzoz1one di cui al precedente ort1colo, gll 
Interessati devono presentore domando In bollo ol Sindaco, corredandolo con 1 
seguenti documenti: 
1 l plonimetrio del locoli do odibire od ambulatorio e relotM servizi; 
2) descr1zione delle attrezzature e dell'arredamento; 
3) di chi orazione di un dottore in medicina e chirurgi• o di un dottore In veter1nor10 
(o secondo che si trotti di ombulotorio medico-chirurgico o di ombulotor1o 
veterinor1o), do cui risulti che il medes1mo assume lo direzione tecnico 
dell'ombulotorio. Lo dichloroz1one deve essere controfirmata dal r1chiedente; 
4) certlflcoto In corto libero ottestonte che detto direttore tecnico è regolonnente 
Iscritto oll'Ordine del Medici; 
5) elenco deg11 oltri sonltorl che esercltono nell'omblto del1'ombulotorio. 
La stessa procedure deve essere seguita tinche inceso di ampliamento di 
ombulotorio gl6 outonzzoto. 
In coso di camblomento del d1rettore tecnico deve essere presentato o1 Sindaco, do 
porte del Direttore èntronte, opposlto ctlchlorozlone In bollo, controflnneta del 
direttore uscente e dol tltolore ctell'ombu!otorio. 

llil'er/m,,,nlfRIIJJJi 

• «Riferimenti»: contiene tutti i riferimenti esistenti fra le partizioni 
testuali dei diversi atti normativi. Ogni legame viene costruito auto
maticamente in base all'inserimento degli estremi identificativi del 
provvedimento e/o della partizione citata. Utilizzando queste infor
mazioni, il sistema è in grado di costruire il riferimento inverso, detto 
riferimento passivo. A richiesta dell'utente è possibile quindi per
correre la catena dei riferimenti normativi e «navigare» attraverso la 
base-dati in due direzioni: dalla citazione al documento citato e vice
versa dal documento oggetto della citazione alla citazione medesima. 
Si instaurano così due relazioni facoltative (non tutte le partizioni 
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contengono infatti citazioni) 1-N tra l'entità «Testi» e l'entità «Rife
rimenti»; 

FIGURA 9. Inserimento dei riferimenti 
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e pareti divisorie delle latrine can altri locali neo devHe 
vere spessere i nfer-ior-e a 1111. O, 12. 
1 n1cculle tra le pareti ed il pavl mento deve eHern fatte c11d 

• ..:Materie~: contiene un elenco di parole chiave che servono per clas
sificare i provvedimenti in base alla loro pertinenza. Il contenuto di 
tale elenco è emerso da un'analisi dei criteri di classificazione degli 
atti normativi utilizzati all'interno del Comune di Bologna. Per ogni 
materia di classificazione troviamo il relativo codice numerico, la 
descrizione e il livello di strutturazione. Questo elenco è modificabile 
e personalizzabile direttamente dall'utente; 

@ «Retrieval»: costituisce un vocabolario dei Ìemmi significativi presen
ti all'interno dei testi normativi, estrapolati direttamente dal testo dei 
provvedimenti stessi, attraverso una procedura esterna di elaborazio
ne lessicale del testo e di indicizzazione; 

• «Parole»: per realizzare la relazione N-M esistente fra i lemmi e le 
partizioni testuali è stato necessario far ricorso a una entità intermedia 
che collegasse le entità «Testi>> e «Retrieval». Oltre ai codici di col
legamento troviamo anche un campo per memorizzare la frequenza 
con cui un lemma occorre all'interno di un testo. Questa informazio
ne, oltre che guidare l'utente nella operazione di ricerca, consente 
elaborazioni statistiche. 
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FIGURA 10. La finestra delle ricerche 

6. I TESTI COORDINATI 

Uno dei problemi fondamentali dell'informazione giuridica consiste nella 
necessità di confrontare e collezionare testi redatti in tempi successivi, che 
si sovrappongono nel disciplinare una stessa materia. Gli stessi amministra
tori ed esperti di diritto amministrativo incontrano notevole e sempre più 
crescente difficoltà ad orientarsi all'interno dei provvedimenti comunali e a 
distinguere il materiale giuridico ancora vigente da quello decaduto. L' obiet
tivo ultimo del progetto Nonna è di fornire gli strumenti informatici, in 
linea con lo stato dell'arte, per poter costruire testi coordinati. 

Nell'ambito dell'ordinamento del Comune di Bologna, il problema è in 
fase di risoluzione grazie a nuove funzioni in corso di realizzazione e di 
testing che estendono e potenziano il software Norma-Database attraverso 
un modulo denominato Norma-Consolidamento. Taìi funzioni consento
no di ricostruire semiautomaticamente il testo vigente in un qualsiasi mo
mento dato, tenendo conto di tutte le modifiche testuali verificatesi sino a 
quella data. Ciò significa che il cittadino o l'operatore del diritto può ot
tenere automaticamente, dal database comunale, una consolidazione del 
diritto vigente ( oggi o nel passato), consolidazione arricchita da annotazio
ni che illustrano la storia della normativa consolidata. 
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6.1. Class{ficazione dei rif erimentì 

Prima di analizzare le funzionalità aggiuntive che il modulo Norma
Consolidamento apporta al database, si vuole definire meglio quali sono le 
azioni che conducono al testo consolidato. Innanzi tutto occorre distingue
re, fra le tipologie di riferimenti possibili, quelle che incidono sulla conso
lidazione. Quando si instaura una relazione fra due atti normativi si dice 
che esiste un nesso normativo il quale può essere classificato in base agli 
effetti che questo produce sulla normativa. Seguendo il criterio dell'effetto 
prodotto dal nesso possiamo distinguere due macro-categorie: 

111 le modificazioni ovvero quei nessi normativi in cui il riferimento 
produce modifiche testuali (abrogazione, sostituzione, integra
zione del testo) o modifiche temporali (che incidono sull'ambito 
temporale di applicabilità della norma) o modifiche materiali (che 
modificano il contenuto normativo senza per questo incidere sul 
testo); 

111 i rinvii ovvero quei nessi normativi che servono per completare o 
chiarire il significato normativo del documento di partenza; questi 
nessi non danno origine a nessuna modifica nel testo di arrivo e 

hanno lo scopo di connettere fra loro parti dell'ordinamento normativo 
legate da una relazione di carattere informativo. 

Le modifiche possono presentarsi nella forma esplicita se esiste una cì
tazione completa che identifica in maniera univoca e diretta la norma da 
modificare; definiamo invece modifica implicita la citazione basata su forme 
linguistiche ambigue e non dirette. 

Il rinvio che richiama una norma in vigore in un periodo fissato viene 
definito rinvio statico, mentre il rinvio che richiama una norma con rife
nmento alla sua formulazione attuale e vigente viene definito rinvio dì
narnzco. 

FIGURA 11. Cl.assificazione dei nessi normativi 
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La discussione sulla natura dei riferimenti non è un semplice esercizio 
accademico, ma è importante ai fini della classificazione dei riferimenti 
stessi. Infatti, attraverso questa operazione di classificazione si consente 
l'esecuzione della fase di consolidamento, la quale agisce esclusivamente sui 
riferimenti modificativi. 

6.2. Funzionalità del modulo di consolidamento 

Norma-Consolidamento consente la realizzazione delle seguenti funzio
nalità: 

1. la gestione automatica delle modifiche testuali integrali (sostituzio
ne, abrogazione). Alcune forme verbali standard applicate nel caso 
della sostituzione e abrogazione e dettate dal Manuale sono auto
maticamente riconosciute dal sistema, il quale associa ad esse l'azio
ne opportuna; 

2. la gestione semiautomatica attraverso un intervento manuale guida
to delle modifiche testuali parziali (inserimento, sostituzione parzia
le, abrogazione parziale); 

3. 1a gestione semiautomatica delle modifiche temporali (la sospensione); 
4. la gestione dell'archivio storico composto da tutte le versioni del 

testo normativo (versìoning); 
5. l'interrogazione dell'archivio storico attraverso la data di vigenza, 

per poter consultare il corpus normativo in vigore a una determinata 
data; 

6. la visualizzazione della catena normativa legata a un testo consoli
dato, evidenziando quali interventi sono stati già operati e quali 
sono ancora da consolidare; 

7. la stampa del testo consolidato con notazioni ed evidenziazione 
delle modifiche subite tramite apposite formattazioni del testo; 

8. la gestione del caso patologico di modifiche testuali a un atto 
modificativo (la modifica retroattiva effettuata non sul documento 
originario, ma sull'atto che l'ha modificato); 

9. la possibilità di annullare un'operazione di consolidamento e torna
re al passo precedente; 

1 O. la possibilità di inserire nuovi nessi normativi direttamente sulla 
nuova versione consolidata, senza dover abbandonare l'operazione 
di consolidamento. 

Norma-Consolidamento permette di mantenere la storia del documento 
normativo ripercorrendo tutte le successive modifiche che il testo ha subito 
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nel tempo ed eventualmente consente una stampa commentata, riportando 
in nota le citazioni degli atti modificanti. Conoscere la sequenza degli atti 
modificativi che hanno portato a un dato testo normativo vigente è di 
estrema importanza, specie se si intende intraprendere l'opera di revisione 
globale di un'intera disciplina giuridica (per esempio la revisione di tutto il 
Regolamento Edilizio e sue successive modifiche). Per consentire la realiz
zazione di questo obiettivo occorre innanzi tutto poter memorizzare nel 
database tutte le modifiche connesse con una partizione o con parte di un 
provvedimento normativo. L'operatore dovrà quindi essere agevolato, in 
questo delicato compito di inserimento, da strumenti di manipolazione del 
testo e di interazione con l'interfaccia semplici ma rigorosi. I controlli e le 
poche operazioni che l'operatore potrà eseguire durante il caricamento dei 
riferimenti modificativi garantiranno una corretta procedura di gestione e 
memorizzazione di tali riferimenti, operazione peraltro fondamentale per la 
corretta costruzione del testo coordinato. 

Il database conserverà tutte le versioni testuali del documento, garanten
do velocità e robustezza nella gestione dell'archivio. Questa scelta, se da un 
lato risulta costosa in termini di spazio disco, dall'altra consente di rispet
tare tutte le funzionalità sopra citate, mantenendo i tempi di risposta e di 
interazione con il sistema ottimali. Per evitare inoltre una eccessiva crescita 
del database si è scelto di indicizzare full-text solo la versione del testo 
vigente. 

Per mantenere traccia dei singoli cambiamenti atomici apportati all'in
terno di una partizione testuale si adotta la metodologia denominata degli 
anchor3. Questa tecnica consiste nel memorizzare, per ogni cambiamento 
testuale, l'intervallo di caratteri che subiscono la modifica (posizione del 
carattere di inizio-modifica e lunghezza del testo modificato) e il testo 
modificante. Quest'ultimo accorgimento consente di poter produrre stam
pe commentate del testo coordinato in cui ogni modifica, anche sulle sin
gole parole, possa essere evidenziata e in nota sia possibile riportare la 
citazione del testo originario. 

6.3. L'architettura di Norma-Consolidamento 

Per realizzare le funzionalità sopra esposte l'architettura del modulo 
Norma-Database è stata modificata come segue: 

3 Cfr. MA:roLI C., SoLA S., VITALI F., 1993, Extemal Anchòrs as a Means of Avoiding 
Bottlenecks in the Wide-Areà Distribution of Hypertext Data, Position Paper in the Workshop 
on Hyperbase Systems, Hypertext '93 Conference, Seattle. 
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FIGURA 12. Nuovo modello E-R del modulo di consolidazione 
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• in «Documenti» è stato aggiunto un campo contenente la data di fine 
vigore per poter delinùtare, insieme alla data di inizio-vigore già pre
cedentemente definita, l'intervallo di vigenza; 

• in «Testi» sono stati aggiunti diversi campi, ma i più importanti sono 
la data di inizio e fine-vigenza per poter delimitare i'intervallo di 
vigenza delle singole partizioni testuali. Dal momento che le modifi
che incidono principalmente sulle partizioni di un provvedimento 
piuttosto che sull'intero atto normativo, è quindi importante, ai fini del 
consolidamento, definire per ogni singola parte del dispositivo l'in
tervallo di vigenza, differenziandolo da quello dell'intero documento. 
Al fine di gestire correttamente il versioning, viene mantenuto un 
codice uguale per tutte le versioni della stessa partizione e questo 
permette di risalire alla sequenza delle versioni medesime, anche se gli 
altri dati identificativi del testo subiscono modifiche nel tempo; 

* per poter memorizzare la categoria del riferimento (Modifiche testua
li, Modifiche materiali, Rinvii informativi) si è aggiunto un campo 
apposito in «Riferimenti» e un campo booleano che indica l' avvenu
to consolidamento del riferimento; questo meccanismo eviterà di con
solidare lo stesso riferimento più di una volta; 

111 una nuova entità è stata aggiunta per memorizzare ogni singola mo
difica apportata in fase dì consolidamento di un riferimento e per 
gestire la tecnica degli anchor. Ogni riferimento modificativo può 
dare origine, in fase di consolidamento, a N operazioni modificative 
(inserimento di parole, canceilazioni di paragrafi, ecc.), le quali sono 
memorizzate in altrettanti record nell'entità «Anchor». Queste infor
mazioni servono per poter stampare la versione del testo consolidato 
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corredata di note esplicative e per poter formattare il testo modificato 
al fine di differenziarlo dal testo originale. 

FIGURA 13. La finestra che consente la consolidazione semiautomatica 

7. CONCLUSIONI 

L'applicazione combinata degli strumenti sopra indicati consentirà di 
ridurre l'intero diritto comunale bolognese ad un numero limitato di rego
lamenti, redatti in modo chiaro, preciso ed organico, disponibili in versioni 
sempre aggiornate, accessibili con facilità mediante strumenti informatici. 

Si tratta di un risultato importante per la certezza del diritto, per l'ef
ficienza e la legalità dell'Amministrazione, per lo sviluppo del dibattito 
democratico e della coscienza critica dei cittadini. 

Crediamo altresì che l'iniziativa intrapresa dal Comune di Bologna con 
il gruppo Norma possa assumere valore paradigmatico, non solo sul piano 
locale (in particolare nell'ambito dell'area metropolitana, alla quale si pro
getta di applicare al più presto gli strumenti sviluppati dal Comune di 
Bologna), ma anche sul piano regionale e nazionale. Tale iniziativa dimo
stra che il degrado progressivo dell'ordinamento giuridico non è un destino 
ineluttabile, ma un problema risolvibile, se affrontato con coraggio politico 
e amministrativo e con gli strumenti offerti dalle più moderne tecnologie. 
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1. INTRODUZIONE 

La data dell'entrata in vigore'' 

RAFAEL M. MAR.iN 

In varie occasioni, mi sono già occupato delle relazioni tra diritto e 
tempo. Nel presente lavoro, e all'interno della medesima tematica, tratterò 
una questione che fino ad ora avevo trascurato ( e che mi portò a sostenere 
qualche tesi che ora mi sembra errata). È il tema del significato o funzione 
della data di entrata in vigore delle disposizioni giuridiche. Ma prima devo 
ripetere ( anche se succintamente), e in alcuni casi riformulare, i concetti 
basilari esposti nei lavori citati. 

Il punto di partenza è la distinzione tra il diritto nel tempo e il tempo 
nel diritto. 

Per quanto riguarda il diritto nel tempo, il concetto fondamentale è 
quello di intervallo di validità, che è l'intervallo massimo di tempo durante 
il quale un enunciato è giuridico o appartiene al diritto. 

L'intervallo di validità di un enunciato giuridico termina nel momento 
della sua abrogazione. Per quanto riguarda l'inizio di detto intervallo, si 
tratta di una questione controversa, che non è necessario decidere in questo 
lavoro. Ciò nonostante, in seguito, si svilupperanno alcune osservazioni 
relative a tale problema. 

Per quanto riguarda il tempo nel diritto, dato che gli enunciati giuridici 
sono composti di due parti, fattispecie e conseguenza, è necessario distin
guere il tempo nella fattispecie e il tempo nella conseguenza. 

In relazione alla fattispecie, il concetto fondamentale è quello di intervallo 
di sussunzione (intervallo di riferimento, nei miei precedenti lavori). L'inter
vallo di sussunzione è l'intervallo di tempo al quale si riferisce la fattispecie 
di un enunciato giuridico. Pensiamo a un enunciato giuridico che si riferisca, 

•· Traduzione italiana a cura di G. Sartor. 
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nella fattispecie, alle s.p.a costituite l'anno scorso. In questo esempio, l'inter
vallo dì sussunzione è l'anno scorso, ossia, l'intervallo di sussunzione comin
cia il 1 ° gennaio dell'anno scorso e finisce il 31 dicembre del medesimo anno. 

L'intervallo di sussunzione di un enunciato giuridico non è il suo inter
vallo di validità. Nel caso, appena citato, di un enunciato giuridico che ha 
per intervallo di sussunzione l'anno scorso, l'intervallo di validità potrebbe 
iniziare oggi; in tale ipotesi, la fine dell'intervallo di sussunzione sarebbe 
anteriore all'inizio dell'intervallo di validità, di modo che nessun istante 
apparterrebbe così ad entrambi gli intervalli; questi non coinciderebbero, 
neppure parzialmente. Non vi sarebbe alcuna coincidenza tra intervallo di 
sussunzione e intervallo di validità anche nel caso di un enunciato giuridi
co, il cui intervallo di sussunzione inizi il prossimo anno e il cui intervallo 
di validità inizi oggi, ma finisca (per abrogazione dell'enunciato) anterior
mente al primo giorno dell'anno prossimo. 

Parlare dell'intervallo di sussunzione è, in realtà, una semplificazione. La 
fattispecie di un enunciato giuridico è una congiunzione o disgiunzione di 
enunciati. Ognuno di questi enunciati può far riferimento a distinti inter
valli di tempo. Per questo motivo, un enunciato giuridico può avere tanti 
intervalli di sussunzione, quanti enunciati compongono la fattispecie. Par
lare dell'intervallo di sussunzione (come faremo sempre nel presente lavo
ro) è corretto, a rigore, soltanto quando la fattispecie dì un enunciato 
giuridico sia costituita da un unico enunciato, oppure quando i distinti 
enunciati che integrano la fattispecie dello stesso enunciato abbiano lo stes
so intervallo di sussunzione. 

Per quanto riguarda la problematica del tempo rispetto alla conseguen
za, chiamiamo tempo dell'effetto l'intervallo al quale si riferisce la conse
guenza di un enunciato giuridico. A conferma del fatto che il tempo dell'ef
fetto è indipendente dall'intervallo di validità e dall'intervallo di sussunzione, 
possiamo immaginare un enunciato giuridico che stabilisca che coloro che 
hanno ottenuto l'anno scorso redditi superiori ad un milione di pesetas 
siano obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi nel mese di giugno 
del presente anno. L'intervallo di sussunzione di questo enunciato è l'anno 
passato, mentre il tempo dell'effetto è il mese di giugno del presente anno. 
D'altra parte, l'intervallo di validità di tale enunciato potrebbe essere l'in
tervallo compreso tra il 1° febbraio del presente anno (data in cui l'enun-· 
ciato è creato o pubblicato) e il 1 ° aprile ugualmente del presente anno 
( data in cui l'enunciato è abrogato). In questa ipotesi, i tre intervalli di . . 
tempo non avranno nessun istante m comune. 

L'intervallo di sussunzione e il tempo dell'effetto saranno chiamati in
tervalli di riferimento. 
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2. LA VIGENZA E ALTRE PROPRIETÀ DEGLI ENUNCIATI GIURIDICI 

2.1. Intervallo di vigenza? 

205 

La vigenza è intesa come una proprietà che gli enunciati giuridici hanno 
dalla data di entrata in vigore fino alla data della loro abrogazione. 

In base a ciò, e dato che tutti gli enunciati giuridici hanno una data di 
entrata in vigore e una data di abrogazione, tutti gli enunciati giuridici 
hanno la proprietà della vigenza in un periodo, l'intervallo di vigenza, che 
è precisamente l'intervallo di tempo compreso tra le due date. 

Queste quasi evidenti considerazioni s'imbattono, tuttavia, in un fatto 
indiscutibile: alcuni enunciati giuridici sono abrogaci durante Ia loro vacatio, 
cioè, dopo la loro pubblicazione e prima della loro data di entrata in vigore 
( e qualunque enunciato giuridico che attraversa un periodo di vacatio può 
essere abrogato durante questo periodo). Da tali considerazioni si deduce 
l'assurda conseguenza che in questi casi, come dire, quando la data di 
abrogazione è anteriore alla data di entrata in vigore, la fine dell'intervallo 
di vigenza è anteriore al suo inizio. 

Questa argomentazione è sufficiente, a mio giudizio, per respingere la 
tesi iniziale, secondo la quale la vigenza è una proprietà che gli enunciati 
giuridici hanno dalla data di entrata in vigore fino alla data della loro 
abrogazione. 

La tesi respinta può essere scomposta nelle tre seguenti affermazioni: 
1) La vigenza è una proprietà temporale degli enunciati giuridici, una 

proprietà che hanno in un certo intervallo di tempo; 2) L'inizio di detto 
periodo è la data di entrata in vigore degli enunciati; e 3) la fine dello stesso 
periodo è la data di abrogazione degli enunciati. 

Di queste considerazioni, la più dubbia è la terza; per quanto questa 
sembri evidente, le altre due lo sembrano ancora di più. 

E, dato che, almeno provvisoriamente, bisogna abbandonare una di 
queste, abbandoneremo la terza. 

Ma se l'intervaHo di vigenza di un enunciato giuridico non termina alla 
data della sua abrogazione, in quale altro momento potrebbe finire? 

Non mi viene in mente nessuna risposta ragionevole a questa domanda. 
Per ciò, d'ora in poi mi limiterò a supporre che la vigenza sia una proprietà 
temporale che gli enunciati giuridici acquistano alla data di entrata in vigore 
(e lascerò in disparte 1a questione del momento in cui gli enunciati giuridici 
perdono detta proprietà, se vi è un momento in cui la perdono). 

Nei paragrafi seguenti cerchiamo di vedere in che cosa consista quella 
proprietà che gli enunciati giuridici acquistano alla loro data di entrata in 
vigore: cioè la vigenza. 
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2.2. Vigenza e giuridicità 

Abbandoniamo (almeno provvisoriamente) la tesi, secondo la quale la fine 
dell'intervallo di vigenza di un enunciato giuridico coincide con il momento 
della sua abrogazione. Tuttavia, si tratta di una idea molto diffusa; e implica 
per altro che la fine di intervallo di vigenza di un enunciato coincida con la 
fine del suo intervallo di· validità, con la fine della sua giuridicità. 

Si può comprendere, per ciò, che numerosi autori ritengano che anche 
l'inizio dell'intervallo di vigenza, il momento dell'entrata in vigore, coincida 
con l'inizio dell'intervallo di validità degli enunciati, cioè con l'inizio della 
loro giuridicità. 

Questa conclusione, facendo astrazione dal suo punto di partenza, è 
erronea, come mostreranno le tre argomentazioni seguenti: 

Primo argomento. Sì pensi al caso, prima citato, di un enunciato giu
ridico X che si trovi in periodo di vacatio, e che sia abrogato in un mo
mento t di questo periodo, dunque, prima della data della sua entrata in 
vigore. Posto che l'abrogazione è la perdita della giuridicità, X perde in t 
la sua giuridicità; però ciò presuppone o implica che x fosse giuridico 
prima di t. E se x era giuridico prima di t, se ne deve arguire la giuridicità 
anche prima della sua entrata in vigore. 

Secondo argomento. Immaginiamo un progetto o una proposizione di 
legge P che attraversi, in ordine di tempo, le seguenti tappe: 1) approvazio- . 
ne da parte del Parlamento; 2) ratifica e promulgazione; 3) pubblicazione; 
4) entrata in vigore (supponiamo che il momento dell'entrata in vigore di 
P sia posteriore alla sua pubblicazione). 

Nel corso di questo processo c'è un momento nel quale il progetto o 
la proposizione di legge P, o l'atto P, si converte in un atto giuridico, cioè 
si inserisce nel diritto; e sembra ovvio che quel momento deve essere lo 
stesso momento nel quale P si converte in legge. Giacché, se P fosse legge 
prima di essere diritto, avremmo dei documenti che sono leggi, ma che non 
sono inclusi nel diritto, cioè leggi che non hanrn;> carattere giuridico; e, 
d'altro làto, se P fosse diritto prima di essere legge, che tipo di atto giu
ridico potrebbe essere P, non essendo una legge? 

Quindi durante questo processo c'è un momento nel quale P si conver
te contemporaneamente. in legge e diritto. 

Gli autori discutono se P si converta in legge nel momento della sua 
approvazione da parte del Parlamento o nel momento della sua ratifica o 
promulgazione, o nel momento della sua pubblicazione. Tuttavia concor
dano nel sostenere che il momento in cui P si converte in legge è un 
momento anteriore alla sua entrata in vigore. 
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Dunque, se seguiamo questa unanime opinione, dobbiamo concludere 
che P è legge e perciò anche diritto prima del momento in cui entra in 
vigore, prima di essere vigente. 

Terzo argomento. Esiste un fenomeno noto con il nome di «entrata in 
vigore retroattiva». In questi casi il momento di entrata in vigore di un 
enunciato o corpo giuridico si situa anteriormente rispetto alla sua pubbli
cazione, o persino alla approvazione da parte dell'organo competente. La 
conseguenza è che, in tali ipotesi, il momento dell'entrata in vigore è an
teriore all'inizio dell'intervallo di validità del atto o enunciato giuridico, 
ossia, anteriore all'inizio della sua giuridicità. Quindi è possibile che un atto 
o un enunciato giuridico sia vigente prima di essere giuridico. 

Le due prime argomentazioni dimostrano che un enunciato o corpo 
giuridico può essere giuridico senza essere vigente, ossia che la vigenza non 
è condizione necessaria della giuridicità; la terza dimostra che un enunciato 
o corpo giuridièo può essere vigente senza essere giuridico, ossia che la 
giuridicità non è condizione necessaria della vigenza. Pertanto giuridicità e 
vigenza sono propri~tà indipendenti. 

2.3. Vigenza e applicabilità 

Il termine «applicabile» si usa in due diversi significati. 
Secondo il primo significato, dire che un enunciato giuridico è applicabile 

ad un caso concreto significa semplicemente che la fattispecie di detto enun
ciato si riferisce a questo caso; e implica, per tanto, che il caso si è verificato 
nell'intervallo di sussunzione dell'enunciato. Per ciò, affermare che il mo
mento dell'entrata in vigore di un enunciato giuridico individua l'inizio della 
sua applicabilità sembra significare che il momento dell'entrata in vigore di 
un enunciato giuridico coincide con l'inizio dell'intervallo di sussunzione. 

Ciò avviene sicuramente nella maggior parte dei casi (in seguito si spie
gherà meglio perché ciò accade e lo illustreremo con alcuni esempi). Tut
tavia, ci sono casi in cui tale coincidenza non si verifica. Riportiamo a titolo 
esemplificativo i tre casi seguenti: 

Caso 1. Supponiamo che il seguente enunciato giuridico venga pubbli
cato oggi, 5 maggio, in una gazzetta ufficiale (per esempio, il Bollettino 
Ufficiale Spagnolo): 

(et) I proprietari dei beni immobili acquistati a partire dal 1 gennaio 
dell'anno scorso devono pagare una imposta X nel mese di dicembre del 
corrente anno. 

L'inizio dell'intervallo di sussunzione di (el) è il 1 gennaio dell'anno 
passato, in base a quanto stabilito dall'enunciato. 
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E, salva l'eventualità di retroattività del momento dell'entrata in vigore, 
in via ordinaria non sì avrà coincidenza tra il momento dell'entrata in 
vigore di (e1) e l'inizio dell'intervallo di sussunzione. 

Caso 2. Supponiamo che un enunciato giuridico sia pubblicato oggi, 5 
maggio, in una gazzetta ufficiale e si riferisca, nella fattispecie, ai contratti 
di affitto stipulati entro il 31 dicembre dell'anno passato. 

La fine dell'intervallo di sussunzione di questo enunciato è il 31 dicem
bre dello scorso anno. Per quanto riguarda l'inizio di tale intervallo (al 
riguardo l'enunciato non dice nulla), detto momento è indeterminato nel 
passato. Neppure in questo caso c'è coincidenza tra l'inizio dell'intervallo 
di sussunzione e il momento di entrata in vigore dell'enunciato. 

Caso 3. Come ultimo esempio, possiamo utilizzare il medesimo enun
ciato del caso precedente, però ora la fattispecie si riferisce ai contratti 
stipulati a partire dal primo giorno dell'anno prossimo. Neppure qui vi è 
coincidenza tra l'inizio dell'intervallo di sussunzione (primo giorno dell'an
no prossimo) e il momento di entrata in vigore (a meno che non si stabi
lisca come data di entrata in vigore il primo giorno dell'anno prossimo). 

Come dimostrano questi esempi, la data di entrata in vigore di un enun
ciato giuridico può essere anteriore o posteriore all'inizio del suo intervallo 
di sussunzione. 

In un secondo significato, dire che un enunciato Xl (giuridico o non) 
è applicabile ad un caso concreto significa che esiste un altro enunciato X2 
che si riferisce a Xl e stabilisce che gli effetti previsti in X1 valgono per 
detto caso. In questo significato, l'enunciato Xl può essere applicabile ad 
un caso concreto, anche se non è giuridico, né vigente, né lo è mai stato 
(Xl può essere una norma morale o religiosa, o appartenere ad un altro 
ordinamento giuridico diverso da quello di Xl). Di conseguenza, l'appli
cabilità non coincide con la vigenza, neppure in questo secondo significato. 

(D'altra parte, e sia detto incidentalmente, parlare deH' «applicabilità» in 
relazione ai problemi temporali qui analizzati comporta - senza che ragio
ne alcuna lo richieda - il rischio di mescolare detti problemi, già di per sé 
complessi, con il tema dell'applicazione del diritto, anch'esso di per sé 
sufficientemente controverso). · 

2.4. Vigenza e efficacia 

Secondo il pensiero giuridico, gli enunciati giuridici producono gli effet
ti stabiliti nelle conseguenze degli enunciati stessi, effetti che possono essere 
deontici o qualificatori (in base alla natura semantica dell'enunciato). Per 
esempio, un enunciato giuridico che obbliga a fare qualcosa produce nei 
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suoi destinatari l'effetto di creare l'obbligazione di fare quella cosa; allo 
stesso modo, un enunciato giuridico che qualifichi certe donazioni come 
fraudolente produce l'effetto di fare acquisire a dette donazioni la qualifica 
di fraudolente. 

Perché un enunciato giuridico produca effetti in un caso concreto, detto 
caso deve ricalcare perfettamente la fattispecie dell'enunciato in questione. 
E questo, a sua volta, come sappiamo, dipende dal fatto che il caso in 
oggetto si sia verificato nell'intervallo di sussunzione stabilito dall'enun
ciato. Ma, come sappiamo, l'intervallo di sussunzione di un enunciato è 
distinto dal tempo dell'effetto. Perciò, l'affermazione che il momento del-
1' entrata in vigore di un enunciato coincide con l'inizio della sua efficacia, 
dei suoi effetti giuridici, può significare sia che la data della sua entrata 
in vigore coincide con l'inizio del suo intervallo di sussunzione, sia che 
la data della sua entrata in vigore coincide con l'inizio del suo tempo 
dell'effetto. 

Che la data di entrata in vigore di un enunciato giuridico non sempre 
coincide con l'inizio del suo intervallo di sussunzione è già stato illustrato 
attraverso i tre esempi del paragrafo precedente. 

Quanto al tempo dell'effetto, il primo di tali esempi vale inoltre a di
mostrare che la data di entrata in vigore di un enunciato può non coinci
dere con l'inizio del suo tempo dell'effetto. 

25. Vigenza e obbligatorietà 

Il termine «obbligatorietà» sembra che abbia (inoltre, anche) due signi
ficati: 

In un primo significato, l'obbligatorietà è soltanto una specie, se così si 
può dire, dell'efficacia: la parola «obbligatorietà» allude agli effetti obbliga
tori o deontici contenuti nelle conseguenze degli enunciati giuridici (pre
scrittivi, bisognerebbe precisare). Sostenere che la data di entrata in vigore 
coincide con l'inizio dell'obbligatorietà, intesa in questo significato, signi
fica che la data di entrata in vigore coincide con l'inizio del tempo dell'ef
fetto degli enunciati giuridici prescrittivi. Tuttavia, abbiamo visto che tale 
coincidenza non sempre sussiste. 

In un secondo significato, la vigenza o l'obbligatorietà s'intende come 
una proprietà magica o misteriosa, la ,,forza obbligatoria», che gli enunciati 
giuridici acquistano nel momento della data di entrata in vigore. 

Prima di questa data, e sulìa base della teoria che stiamo seguendo, gli 
enunciati giuridici sono come carta bagnata (una natura morta, potremmo 
anche dire). Ma con l'arrivo di detta data, s'innesta negli enunciati giuridici 



210 Informatica e diritto I Informatica giuridica 

un vigore e una tale energia, che questi si convertono in forze viventi, 
anche onnipotenti, capaci di imporsi a qualunque condotta. 

Fu K. Olivecrona che compì un'analisi dettagliata del tema della forza 
obbligatoria delle norme giuridiche. Il giurista svedese, dopo aver cercato 
senza risultato di individuare detta forza obbligatoria, concluse la sua ana
lisi affermando che tale forza non esiste, conclusione alla quale aderisco. 

2.6 .. Conclusione 

Nelle pagine precedenti si è proceduto in maniera analoga a Olivecrona, 
cercando di identificare la vigenza degli enunciati giuridici con alcune delle 
proprietà che, in principio, sembravano più o meno simili a quella. Ma, 
come già occorso a Olivecrona, detti intenti non hanno portato a nessun 
risultato: il momento di entrata in vigore, momento nel quale gli enunciati 
giuridici acquistano la proprietà della vigenza, non coincide con l'inizio 
della giuridicità, né della applicabilità, né dell'efficacia, né dell'obbligatorietà. 

La conclusione che si deduce da ciò è, nello stesso modo che nell'analisi 
di Olivecrona, che gli enunciati giuridici, al momento dell'entrata in vigore, 
non acquisiscono alcuna proprietà, né la vigenza, né alcuna altra. E se gli 
enunciati giuridici non acquisiscono al momento dell'entrata in vigore la 
proprietà della vigenza, si è indotti a ritenere che la vigenza non sia una 
proprietà temporale degli enunciati giuridici, e persino che la vigenza non 
sia una proprietà in assoluto. 

In definitiva, sorge legittimo il sospetto che, probabilmente, siano erro
nee le tre idee contenute nella tesi con la quale ho iniziato questo paragrafo 
II; è erronea, non solo la tesi secondo cui il momento terminale di vigenza 
di un enunciato giuridico coinciderebbe con il momento della sua abroga
zione, ma anche la tesi secondo cui nel momento dell'entrata in vigore gli 
enunciati giuridici acquisterebbero la proprietà della vigenza, e persino l'idea 
che la vigenza sia una proprietà temporale degli enunciati giuridici. 

Questo risultato ci pone di fronte ad un nuovo problema. Dunque 
supponiamo, come faremo d'ora in poi, che il momento dell'entrata in 
vigore non indichi il momento in cui gli enunciati giuridici acquistano la 
proprietà della vigenza o un'altra proprietà qualsiasi; e supponiamo perfino 
che la vigenza non sia una proprietà in assoluto. È innegabile, ciò nono
stante, che nella maggioranza degli enunciati giuridici non è indifferente 
che la data di entrata in vigore si fissi in un momento o in un altro. Questo 
fatto rivela che la data di entrata in vigore adempie una funzione o utilità. 

Il nuovo problerpa che stiamo per affrontare consiste precisamente nel 
determinare quale sia tale funzione. 
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3. PROBLEMI INTERPRETATIVI 

3.1. Un caso paradossale 

A) Descrizione del caso 

Chiameremo «caso 4» il caso che presenterò nel seguito. 

211 

Supponiamo che C1 sia un vecchio codice della circolazione dei veicoli 
a motore, e supponiamo che esso venga sostituito da un nuovo codice C2; 
e che una delle differenze tra i due codici consista nel fatto che C2 contiene 
un enunciato, chiamato N, il quale stabilisce una sanzione s per quelli che 
realizzano la condotta e (per esempio, la condotta consistente nel circolare 
in automobile nella città, senza allacciare la cintura di sicurezza), condotta 
che non era sanzionata in nessun enunciato del vecchio codice CL 

Supponiamo anche, infine, che C2 sia pubblicato oggi, S maggio, in una 
gazzetta ufficiale, ma c'è un enunciato di questo nuovo codice che stabilisce 
il 1 ° gennaio dell'anno prossimo come data di entrata in vigore di C2. 

In base a quanto abbiamo osservato in precedenza (vedi sezione II) 2), 
Secondo Argomento), gli atti giuridici che attraversano un periodo di vacatio 
acquisiscono il carattere della giuridicità in un momento precedente alla 
data di entrata in vigore; pertanto lo stesso si può dire rispetto agli enun
ciati contenuti in quegli atti giuridici; anche detti enunciati addivengono 
alla giuridicità in un momento anteriore alla data di entrata in vigore. 

Supponiamo che detto momento sia quello della pubblicazione, in modo 
da semplificare l'analisi dei problemi di cui sto per occuparmi, e anche 
perché rispetto a tali problemi è irrilevante la specifica forma della decisio
ne della questione dell'inizio della validità. Si supponga poi, che sia proprio 
il momento della pubblicazione, ossia oggi, 5 maggio, la data in cui C2 e 
gli enunciati ivi contenuti acquistano carattere giuridico. Oggi costituisce 
pertanto, il momento nel quale comincia l'intervallo di validità di C2 e dei 
suoi enunciati. 

Chiamerò i l'intervallo di vacatio di C2, ossia l'intervalio di tempo com
preso tra oggi e ìl p1imo giorno dell'anno prossimo. 

La descrizione di questo caso ci autorizza a realizzare il seguente ragio-
namento, che chiamerò R: 

l" premessa) Il diritto di i include C2 (cioè durante l'iJZtervcdlo i, C2 
forma- parte del diritto); 

2" premessa) C2 (in concreto si tr,itta dell'enunciato N appartenente a 
C2) punisce la realizz,1zione della condotta c. 

Da queste due premesse, contenute nella descrizione anteriore, possia
mo ottenere la seguente conclusione: 

Conclusione) Il diritto di i punisce la realizzazione delli condotta c. 
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Quest'ultima affermazione, la conclusione, desta molte perplessità, giac
ché si sosterrebbe che nell'intervallo di vacatio di C2, ossia durante i, la 
condotta c non è sanzionata dal diritto: né dal vecchio diritto, del quale fa 
parte Cl, e che non sanzionava c, né dal nuovo diritto, giacché durante 
l'intervallo i C2 non è in vigore; C2 entra in vigore alla fine di i. 

Questa risposta, anche se corretta, non basta a risolvere il problema, 
giacché non dice espressamente quali conseguenze se ne deducono in rela
zione al ragionamento precedente R; più concretamente, non ci dice quali 
conseguenze abbia, in relazione a R, l'affermazione in base alla quale C2 
entra in vigore alla fine di i, mentre durante detto periodo, cioè, durante la 
vacatio, C2 non è in vigore. 

Per la maggior parte degli autori, detta affermazione significa che fino 
alla data di entrata in vigore gli enunciati di C2 non acquisiscono nessuna 
della proprietà prima analizzate: la giuridicità, l'applicabilità, etc. Però nes
suna di queste differenti risposte, che affrontano in modi diversi il ragio
namento R (per esempio sostenere che la data di entrata in vigore è il 
momento di acquisizione della giuridicità implica respingere la Ja premessa 
di detto ragionamento) può essere accolta. 

B) Soluzione del caso 

La soluzione al problema posto dal ragionamento R si evince dalle 
seguenti considerazioni. 

È raro trovare enunciati giuridici che espressamente indichino i momen
ti iniziale e finale propri degli intervalli di riferimento; generalmente gli 
enunciati giuridici non stabiliscono nessuno di tali momenti. È persino 
normale, come si può provare leggendo un qualunque nostro codice, legge 
o atto giuridico, che gli enunciati giuridici non facciano nessun riferimento 
temporale, né nella fattispecie, né nella conseguenza (per questo motivo, 
quasi tutti gli esempi che stiamo utilizzando sono fittizi). 

E questa circostanza determina il problema di indagare quale sia il 
momento iniziale e finale degli intervalli di riferimento di questi enun
c1at1. 

Per esempio, l'enunciato N, contenuta' in C2, stabilisce che la realizza
zione della condotta e è punita con la sanzione s, senza precisare in quale 
momento si deve attuare la condotta e, né in quale momento deve conse
guire la sanzione s. Più concretamente, e per quel che riguarda l'intervallo 
di sussunzione di N, la fattispecie di N si riferisce alla realizzazione della 
condotta e, senza precisare se si tratta della realizzazione della condotta e 
durante gli ultimi cento anni, o piuttosto della realizzazione della condotta 
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e durante l'intervallo compreso tra gli anni 2100 e 2150 etc. Attenendosi 
soltanto a quello che enuncia N, non si può stabilire nulla circa il suo 
intervallo di sussunzione. 

O detto altrimenti: il legislatore, nel formulare la fattispecie dell'enun
ciato N, ha detto qualcosa di simile a quanto segue: «Se qualcuno realizza 
la condotta e durante l'intervallo x, allora ... », laddove x è una variabile; e 
essendo x una variabile, invece di una costante, il legislatore ha lasciato 
completamente indeterminato quale sia detto intervallo, quale sia il mo
mento iniziale e finale dell'intervallo di sussunzione di N. 

Questa circostanza determina un problema interpretativo: il proble
ma di indagare un aspetto del significato dell'enunciato giuridico N, e 
in particolare, un aspetto relativo al contenuto temporale della fattispe
cie N3. 

Ed è a questo punto che viene in gioco ia data di entrata in vigore di 
N. Dunque, a mio giudizio, sapere che la data di entrata in vigore di N è 
il primo giorno del prossimo anno ci permette di precisare il significato 
della fattispecie di N nel modo seguente: detta fattispecie si riferisce alla 
realizzazione della condotta e a partire dal primo giorno del prossimo 
anno; cioè, il significato della fattispecie N, tenendo presente quale è la data 
di entrata in vigore di detto enunciato, è il seguente: «Se qualcuno realizza 
la condotta e nell'intervallo di tempo che comincia il primo giorno dell'an
no prossimo, allora ... ». 

La data di entrata in vigore serve, dunque, in questo caso per determi
nare l'inizio dell'intervallo di sussunzione di N: secondo l'interpretazione 
appena proposta, entrambi i momenti (la data di entrata in vigore e l'inizio 
dell'intervallo di sussunzione) coincidono. · 

Conseguenza inoltre dell'interpretazione precedente è cne quello che N 
punisce, non è semplicemente la realizzazione della condotta e, ma ia re
alizzazione della condotta e nell'intervallo di tempo che comincia precisa
mente quando i, l'intervallo di vacatio di N, termina; tuttavia non punisce 
gli agenti che realizzano, durante i, questa medesima condotta c. 

Questa osservazione indica quale sia il punto nel quale dobbiamo con
testare il ragionamento R: la seconda Premessa. Dunque, conformemente 
alla stessa interpretazione di N, detta premessa avrebbe dovuto essere: «C2 
punisce la realizzazione, a partire dalla fine di i, della condotta e», invece 
di «C2 punisce la realizzazione della condotta e». 

Riassumendo, le conseguenze che nei confronti del ragionamento R si 
deducono dall'affermazione «C2 entra in vigore alla fine dell'intervallo i, 
ma durante detto periodo C2 non è in vigore» sono, esposte sinteticamen
te, le seguenti: 
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1) l'intervallo di sussunzione degli enunciatì di C2, in particolare di N, 
comincia nel momento dell'entrata in vigore, dunque, una volta fini
to i; 

2) di conseguenza, ciò che N sanziona è la realizzazione, a partire dalla 
fine di i, della condotta e; 

3) dunque pure ciò che C2 sanziona è la realizzazione, a partire dalla 
fine di i, della condotta c. 

E se questa affermazione fosse stata la 2" premessa di R, la conclusione 
di questo ragionamento sarebbe stata non «il diritto di i punìsce la realiz
zazione della condotta C», ma «il diritto di i punisce la realizzazione, a 
partire dalla fine di i, della condotta e»; conclusione quest'ultima che non 
dà adito a nessuna perplessità. 

Problematico sarebbe arrivare alla conclusione in base alla quale il dirit
to dì i sanziona la realizzazione, durante i, della condotta e, come ho 
sostenuto (implicitamente) negli stessi lavori precedenti concernenti gli stessi 
temi. Giacché questa conclusione si desume dalla tesi che maturai in detti 
lavori, in base alla quale negli enunciati giuridici che non dicono espressa
mente nulla rispetto all'intervallo di sussunzione, l'inizio di detto intervallo 
coincide con l'inizio dell'intervallo di validità. 

Per evitare, precisamente, quella conseguenza problematica, respingo ora 
la tesi che la implica. 

La realizzazione della condotta e durante i non è punita né dal vecchio 
diritto, né dal nuovo, né da Cl, né da C2: nGn è sanzionata da Cl perché 
questo codice non contempla la realizzazione di detta condotta, e tantomeno 
è sanzionata da C2, perché detto codice sanziona la condotta c solo nel 
caso in cui sia compiuta a partire dalla fine di i. 

Invece la realizzazione della condotta e a partire dalla fine di i è sanzio
nata, tanto dal diritto di i (poiché C2 è già diritto durante t), quanto dai 
diritto successivo alla fine di i (nell'ipotesi in cui C2 non sia stata abrogato 
durante la propria 'Vacatio). 

3.2. Un nuovo caso 

Analizziamo ora un nuovo caso che chiamerò «caso 5». 
Supponiamo che oggi, 5 maggio, si pubblichino in una gazzetta i due 

enunc1at1 seguenti: 
(el) le società per azioni che prima della fine dell'armo corrente compio

no le formalità F godrn,nno dei benefici B. 
(e2) (el) entrerà in vigore il primo gìomo dell'anno prossimo. 
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L'unico riferimento temporale contenuto in (et) indica la fine dell'inter
vallo di sussunzione, che è l'ultimo giorno del presente anno. Gli altri 
termini degli intervalli di riferimento di (et) devono essere esplicitati trami
te l'interpretazione. 

Per esempio, per quel che riguarda l'istante iniziale dell'intervallo di 
sussunzione, detto istante è perso o indeterminato nel passato, come in un 
esempio precedente. 

Per quanto riguarda il tempo dell'effetto di (et), bisogna fare la seguente 
osservazione. Interrogarsi circa il tempo dell'effetto di (e1) equivale a inter
rogarsi su quale sia il momento in cui le società per azioni che compiono 
le formalità F prima della fine del presente anno, cominciano a· godere dei 
benefici B conformemente a (et). Credo che se il momento di entrata in 
vigore di (et) fosse oggi, data della pubblicazione, oggi sarebbe anche il 
momento nel quale le società alle quali si riferisce la fattispecie di (e1) 
comincerebbero a godere dei benefici B, conformemente a (e1); e credo 
anche che, dato che il momento di entrata in vigore di e1 è il primo 
gennaio dell'anno prossimo, questa data è anche il momento nel quale dette 
società cominciano a godere dei benefici B, conformemente a (et). 

Detto in altro modo, a mio giudizio, il significato di (et) tenendo conto 
della sua data di entrata in vigore, è il seguente: «le società per azioni che 
prima della fine del presente arino compiono le formalità F godranno dei 
benefici B a partire dal primo giorno del prossimo anno». 

La data di entrata in vigore serve, dunque, in questo caso per determi
nare l'inizio del tempo dell'effetto di (el), fintanto che, conformemente 
all'interpretazione data, entrambi i momenti coincidano. 

(Per quanto riguarda la fine del tempo dell'effetto di (et), detto istante 
è un momento futuro indeterminato, come l'inizio dell'intervallo di 
sussunzione, il quale è anche un momento indeterminato, benché nel pas-
sato.) · 

4. LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE COME ELEMENTO DI INTERPRETAZIONE 

L'esposizione precedente autorizza a formulare la seguente congettura: 
(H) la data di entrata in vigore di un enunciato giuridico, o è un ele

mento di interpretazione che serve a determinare alcuni degli istanti iniziali 
dei suoi intervalli di riferimento, o non serve a niente. 

Ora commenterò questa ipotesi: 
1) il termine «elemento di interpretazione», utilizzato per formulare 

l'ipotesi (H), ha lo stesso significato che si ritrova in F.K.v. Savigny: un 

( 
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fattore da tenere in considerazione nel momento di determinare il signifi
cato degli enunciati giuridici. 

La data di entrata in vigore è un fattore, dato, o circostanza, che bisogna 
tenere in considerazÌòne nel momento di determinare un aspetto del signi
ficato o del contenuto degli enunciati giuridici, e in particolare, una parte 
del contenuto temporale di detti enunciati. 

Di conseguenza, la data di entrata in vigore non è rilevante per 
l'acquisizione da parte degli enunciati giuridici di una proprietà temporale, 
la vigenza; non è rilevante per nessuna proprietà che gli enunciati giuridici 
hanno durante un certo periodo di tempo; non è rilevante, in breve, rispet
to alla questione del diritto nel tempo. Secondo (H), il momento di entrata 
in vigore è rilevante per conoscere parte del contenuto temporale degli 
enunciati giuridici, è rilevante, pertanto, rispetto alla questione del tempo 
nel diritto. 

I termini «vigenza», «vigente», «è in vigore», «intervallo di vigenza» 
sono per questo motivo termini confondenti, che bisognerebbe evitare ( e 
non meramente termini superflui, come sostenni in uno dei miei lavori 
precedenti). 

2) Più specificamente, la parte del contenuto temporale degli enunciati 
giuridici che la data di entrata in vigore contribuisce a fissare è l'inizio degli 
intervalli di riferimento degli enunciati. Anche se, conoscendo quale sia 
l'inizio di un intervallo di tempo, già sappiamo anche qualcosa riguardo al 
suo termine: questo deve essere un momento posteriore a quello dell'istan
te iniziale. In questo senso, il momento di entrata in vigore aiuta anche, 
benché sia dì tal forma indiretta e imprecisa, a conoscere qualcosa circa la 
fine degli intervalli di riferimento degli enunciati giuridici. 

3) La maggioranza degli enunciati giuridici sono enunciati simili al-
1' enunciato N del caso 4, discusso nel capitolo III) I); sono enunciati che 
non realizzano nessun riferimento temporale nella fattispecie, né nella con
seguenza. L'interpretazione di questi enunciati rivela che in questi casi la 
data di entrata in vigore, non solo serve ad indicare l'ìnizio dell'intervallo 
di sussunzione, ma (anche) che l'inizio dell'intervallo dì sussunzione di 
detti enunciati coincide con la data di entrata in vigore. 

Ritardare la data di entrata in vigore di uno di questi enunciati giuridici, 
che non realizzano nessun rìferimento temporale, implica come conseguen
za il ritardare l'inizio dell'intervallo di sussunzione di detto enunciato" 
Ugualmente, anticipare la data di entrata in vigore di questo stesso ermn
ciato a un momento precedente alla sua pubblicazione ( come accade nella 
cosiddetta «entrata in vigore retroattiva») è anticipare l'inizio dell'intervallo 
di sussunzione dell'enunciato. 
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La ragione che spiega il fatto che, nella maggior parte dei casi, la data 
di entrata in vigore coincide con l'inizio dell'intervallo di sussunzione ( come 
si osservò parlando dell'applicabilità) è precisamente questa: la maggior 
parte degli enunciati giuridici non realizzano nessun riferimento temporale; 
e allora la data di entrata in vigore funziona come un elemento di interpre
tazione che segnala giustamente l'inizio dell'intervallo di sussunzione degli 
enunciati giuridici. 

Così, dunque, in questi enunciaci, ciò che accade al presentarsi della loro 
data di entrata in vigore non è il fatto che acquistino una misteriosa forza 
obbligatoria, della quale prima erano carenti; una forza, che permette loro 
di imporsi alle condotte contemplate nella fattispecie, cosa che prima non 
potevano fare. Quello che in questi enunciati accade al presentarsi deHa 
loro data di entrata in vigore è il fatto che in quel momento comincia 
l'intervallo di sussunzione degli enunciati; e, con quello, comincia anche il 
periodo di tempo nel quale la realizzazione di certe condotte è contemplata 
dalle fattispecie degli enunciati. Mentre prima della data di entrata in vigo
re, non essendo iniziato ancora l'intervallo di sussunzione degli enunciati, 
qualsiasi condotta compiuta in questo periodo era irrilevante per essi. 

4) Se un enunciato giuridico fa qualche riferimento temporale, sia nella 
fattispecie, sia nella conseguenza, allora la funzione della data dì entrata in 
vigore varia o può variare a seconda di come o quale sia il riferimento. 

Le possibilità sono numerose, ma per sintetizzare bisogna dire ciò che 
segue: 

In alcuni di detti casi, accade anche che l'inizio dell'intervallo di sussun
zione e la data di entrata in vigore coincidano. 

In altri ( come nel caso 5 prima esaminato), ciò che coincide sono l'inizio 
del tempo dell'effetto e la data di entrata in vigore. 

In altri, la data di entrata in vigore non serve a determinare il momento 
iniziale di nessuno degli intervalli del riferimento, giacché entrambi gli istanti 
sono fissati con precisione nello stesso enunciato. 

5) In questi ultimi casì, cioè, quando la data di entrata in vigore non 
serve a determinare l'istante iniziale di nessuno degli intervalli di riferimen
to, la data di entrata in vigore è priva di ogni utilità o funzione. 

6) Se il legislatore esplicitasse sempre gli istanti iniziali degli intervalli dì 
riferimento degli enunciati giuridici, la data di entrata in vigore sarebbe 
sempre priva di utilità. Ma questo obbligherebbe a ripetere in nmi gli 
enunciati costituenti un atto giuridico gli stessi intervalli di riferimento. 

La funzione della data di entrata in vigore di un corpo giuridico, degli 
enunciati costituenti un atto giuridico, è precisamente quella di evitare dette 
npetIZlOilL 
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7) Tuttavia, l'uso della data di entrata in vigore presenta anche i suoi 
inconvenienti: 

In primo luogo, nel fare uso della data di entrata in vigore, gli enunciati 
giuridici si convertono in enunciati dipendenti dal contesto, cioè, in enun
ciati, che non possono essere interpretati senza tenere conto del contesto al 
quale appartengono, in pratica, senza tener conto della data di entrata in 
vigore del atto giuridico nel quale gli enunciati appaiono. 

In secondo luogo, la funzione di elemento di interpretazione, che rea
lizza la data di entrata in vigore, è una funzione equivoca. Giacché, come 
rimane di rilievo nei numero 4 di questo stesso capitolo, la data di entrata 
in vigore non indica inequivocamente l'inizio di uno degli intervalli di 
riferimento. 

Infine, come elemento d'interpretazione per determinare il contenuto 
temporale degli enunciati giuridici, la funzìone della data di entrata in vi
gore è per di più incompleta: la data di entrata in vigore non serve mai per 
concretare gli istanti finali degli intervalli di riferimento e, nella maggioran
za dei casi, non serve neppure per concretare qualcuno degli istanti iniziali 
di detti intervalli. 



1. A DEFINITìON 

A Role for Legai Expert Systems 

ANDREAS MITRAKAS 

When originally conceptualised in the 1970s, expert systems were thought 
of as an alternative to the hurnan expert. Overwhelrned by the huge potential 
which the knowledge representation within computers gave them, scientists 
believed that as technology advanced it would become possìble to replace 
the human expert with an electronic one. Developments in the field of 
Artificial Intelligence (AI) though, show that even more modest targets 
cannot be achieved and that the kind of expertise provided by an expert 
system can only be used as some kind of secondary support to the human 
one. 

The definition of legal expert systems relies on the fuifilment of a nurnber 
of criteria. According to Oskamp [Oskamp 1990,1992] a system has to 

contain the same knowledge of a particular legal domain as a human expert 
has. Thus, according to the classificatìon of legal knowledge, there can be 
various categories of expert systems i.e. labour law, maritime law, etc. The 
pieces of knowledge have to be connected to each other so that the system 
can reason lìke a human expert. Simulation of the expertise humans possess 
can be achieved with the use of AI techniques. Thar results to better 
resources management. It also makes it possible for the system to reason 
on a particular conclusion by referring to legal sources it used [Reed 1990]. 

Early expert systems promised to cover large areas of various disciplines 
where the expertise could be represented in a computer executable program. 
Such programs could be copied and relateci applications could be widely 
distributed. The incemive was great and even non-computing disciplines -
such as law - felr the shock wave of this new idea and much enthusiasm 
for legal experr systems was generated [Leith 1991]. The idea that law was 
of a rule based nature just like expert systems created the false impression 
that «it is just a rnatter of gettìng a group of lawyers off for a weekend 
together» (Leith [Leith 1991] quoting a senior figure of the UK government). 
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Many belìeved that a legal expert system could indeed become rcality. On 
the way though some realised that: 

[ expert systcms ]. .. are not as inte!lectually powerful as they were first thought; 
Ìt began to be seen that thcy cannot really deal with «common-sense» reasoning 
at all. Further there seemed to be a real problem Ìn moving the systems from 
laboratory over to the real application world when the umbilical cord between 
thc laboratory and the system in the real world Ìs cut, these systems oiten iail, 
and lie unused [Leith 1991]. 

2. DRA WBACKS oF THE APPLICATION OF ExPERT SYSTEMS 

A typical example of a legal expert system is the «Latent Damage Sy
stem» which was launched in the UK market in 1988 [Capper et al. 1988]. 
The system provìdes expertise on a part of construction law. Although it 
is called an expert system it does not succeed in replacing a human expert 
completely. The system is more suitable for lawyers or users with a legai 
background than for use by non experts. The Latent Damage System relies 
on the interpretatìon of the Latent Damage Act as gìven by its two authors. 
The developers of the Latent Damage System refer to it as an imelligent 
assistant for already knowledgeable users [Susskìnd et al. 1989]. 

Expert systems such as the Latent Damage System can cover a very small, 
not very demanding and quite confine<l field of law. They cannot ìnteract with 
other related fields of law. Consequelltly, it is not possible to suggest that legal 
expert systems can be implemented in a way that is suitable to combine 
knowledge deriving from various sources, such as norms, procedure rules, 
empirical knowledge, etc. [Konstantinou et al. 1993]. Expert systems are not 
expected to be able to solve complicated cases and propose ìntegrated solucions 
that involve the combination of knowledge from different legal fields. 

Expert systems do not offer their users unprocessed legal materiai. In 
order to fulfil their purpose they contaìn legal information such as statutes 
and case law which have already been intetpreted. Information provided 
by expert systems has been subjected to the human expert process which 
means that the Ìmpartìality of the raw legal information has been lost. Even 
when strictly controlled, the processed legal information cannot be quite 
accurate over a period of time or when conditions change. Consequently, 
legal expert systems need constant attention in order to be kept up-to-date 
and distributed to theìr users. 

Legai expert systems cannot be used ìn full scale real-life applications 
because they lack a reiiable knowledge acquìsition mechianism which would 
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permit them to be enriched with new data received from interaction with 
users. Although lawyers' work is based to a great extent on kx1owledge that 
they have already acquired they are always in a position to obtain new know
ledge if conditions become more demanding [Morison et al. 1992]. In the case 
of legal expert systems, however, the knowledge base is the only source of 
inf ormation about the real world. Anything that falls outside of it cannot be 
processed. It has been estimated [Reed 1990] that about 90% of cases could 
be successfully resolved by an expert system. These are cases which can be 
clearly accommodated within the limits of the application of clear legai rules. 
However this still leaves 10% unresolved, a higher failure level than that of a 
human expert. As long as such a knowledge acquisition mechanism cannot be 
implemented successfully, any new data has to be funnelled in by the developer 
of the system. In praccice, many problems are related to the updating of the 
system and the lag in the distribution of new versions brings the widespread 
use of these systems into question. The impact of the delay can be more 
serious in common law systems where case 1aw plays a more important 
role. The delay in updating of old versions of a system, may lead a human 
expert, who relies on one, to draw wrong condusions about a given case. 

One objection to the possibility of using expert systems, able to cover 
large areas of law lies in the tremendous volume of legal material, particularly 
court decisions. In relation to the current state of development of expert 
systems in the us, Maggs [Maggs 1994] notes: 

The basic source materiai in one area of the law, such as tax, environmental 
law, or securities regulation, run imo hundreds of volumes of text. Each of 
these areas grows at the rate of dozen or more volumes a year. There are not 
enough skilled specialists to code new materiai as it appears, let alone to dea! 
with the backlog, nor is there any workable method of tuming che unstructured 
information in court decisions into cornpletely formaliscd rules. 

He suggests that only in small confined sub-sections of law, which are 
highly structured and widely applied, could an expert system eventually be 
of some practical use. As an example of such a subseccion he points out 
incarne tax law. T ax laws have the advantage that they are more precisely 
defined, they concern a narrow domain and they are relatively carefully 
drafted [Konstandinou et al. 1993]. 

A more generai drawback which is related to the use of computers is 
the language of communication. A user is oblìged to use a combination of 
yes/no answers. Such an interaction limits the user friendliness of a system 
and it confines Ìts use within the circle of legai experts, who are already 
familìar with the use of computers. 
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Legal information stored and formalised in a knowledge base seems 
quite manageable bur to what extent can it cover the factual element of a 
case? How well can an expert system developer foresee possible scenarios 
in arder to incorporate them in his/her system? Are we aware of all the 
parameters of a legal action? Do we fully understand all the apparently 
unimportant side issues of a lega! action? Is it possible to formalise this 
unstructured side of legal practice in order to give it a computer readable 
form? Our low level of understanding makes it necessary to study such 
parameters before putting expert systems into practice. De Mulder [Mulder 
et al. 1992] argues that: 

Por a long time in the fieid of lega! science there was practically no knowledge 
available that was based on and had been tested against empirica! data. Tue 
study of law could scarcely be called scìentific education, it was a proficiency 
training which taught future Lawyers how to behave in legal practice. 

It seerns an impossible task for one expert or a small team to foresee all 
the possible cases which can come up after a statute is implemented. If 
they could do so they would be faced with the realìty of incorporating the 
facts of each case for which an expert system could be expected to answer. 
Developers of expert systems must take into account the nature of law 
which is based on soci.al reality. 

Law falls like a fine tissue on the social surface and it follows all its 
changes. As long as statutes and case law are subject to continuous change, 
it is impractical to talk about replacing a human expert with an electronic 
one who will be unable to Ìnteract directly with the social reality. It would 
be a contradiction to produce a system advanced in terms of computing 
techniques but outdated in terms of socia! update. 1t was probably such 
considerations which led the developers of the Latent Damage System to 
tone down the description of their product. It has finally receìved the title 
«Latent Damage Advisor» and according to a description Ìt is: 

a system that is not constructed for robotic use, but it requires Ìegal judgement 
at each stage, and therefore Ìt is a decìsion support system rather than a decision 
making one (Paliwala 1991]. 

3. FuTuRE UsE OF EXPERT SYsTEMs 

Controversy about the use of expert systems in law should not lead to 
the premature conclusion that AI techniques cannot be used anywhere in 
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the legal domaìn. There are indeed ways which can help us to ìmprove our 
understanding of the law and perhaps allow usto formalise this knowledge 
in a computer readable form. De Muider [Mulder et al. 1992] suggests that 
the use of empirica! methods in law can give us a better insight imo how 
law works. It is the scìentific analysìs of the legal field descrìbed by 
Loevinger as jurimetrics in an article in 1949 that can provide us in the 
long-term with the empirica! knowledge necessary for building legai expert 
systems closer to the social reality. Jurimetrics according to De Mulder 
[Mulder 1984] is: 

the empirica! science which concems itself with the study of syntax, semantics 
and pragmatics (and the relationshìps between them) of demands and 
authorisations issuing from state organisations. 

Morison [Morison et al. 1992] makes a point about the issue of the 
study of law with the use of scientific methods claiming that we know 
very little about the way lawyers work or law works. When attempting to 
build an expert system there are usually two factors taken into consideration, 
legal norms and facts. However, before accomplishing a legal action a 
lawyer has to take several steps. While a law suìt is in process, there are 
numerous factors which have to be taken into consideration in order to 
safeguard the integrity of a legal acciari. Most of them have very little or 
nothing to do with the facts or the application of dear legal rules. They all 
influence a legal process not always in a straightforward manner like the 
one which is described in a textbook. Morison [Morison et al. 1992] notes 
that there are social as weil as persona! factors which have an impact on 
a legal process. The following are only a few of the often underestimated 
parameters of a legal process. The cost of an action is sometimes forgotten. 
If resou.rces are plentiful one may carry on wìth an action although the 
counsel's advice would be to pull out. The adequate description of the case 
by the client ( or the solicitor if there is one), the evidence that can be 
provided and the quality of a witness, instinct and experience in handling 
a particular kind of case, merits and their relationship to legai elemems, 
the behaviour of a judge and possible persona! acquaintances, or the 
personal ambitions of a lawyer are all factors which can have quite a 
strong influence on a process. Thìs kìnd of irrfluence has not been measu
red and studied in order to become formalised and used in a computer 
readable fonn. If it is actually possible to study and measure the influence 
of factors such as the above mentioned, there is a chance that in the 
future legai expert systems could become adequate for resolving cascs more 
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accurately. Empirical research in law can come up with interesting results 
which can help us understand in depth the function of law as a social 
phenomenon. 

As long as full scale applications of expert system cannot be implemented 
it is better to look for other uses of expert system related techniques. There 
are a number of law relateci activities in which such techniques have a role 
to play and where research has come up with some interesting results. As 
such we can point to the use of Al related techniques by para-legal services, 
by experts who seek a decision suppon system and by law makers for 
drafting legislation. 

3.1. Legai Advice Systems 

A more ~ealistic approach for computer applications in law is the legal 
advice systems. They promise to maintain a doser and more direct 
relationship between the system and the users. Legai advice systems are 
designed to: 

advise legal users about a specific legal subject on the basis of day to day legal 
proficiency. An important starting point for this kind of system is that it is a 
means for legal authors to convey their opinions to the users. The term 
«opinion» is used deliberately. This is to emphasise the dìfference between 
empirical knowledge (that can be tcsted and falsified) and the kind of practical 
knowlcdge lawyers have, that cannot be tested and falsified. [De Mulder et al. 
1989] 

JURICAS Quridical Computer Advìce System) is an example of a legal 
advice system. It has been developed at the Centre for Computers & Law 
of the Erasmus University, Rotterdam. A number of programs prepared 
by lawyers in specific areas of law have already found their way to the 
market. Additionally a user can get the «empty» shell if he/she is interested 
in construct:ing his/her own program. Legal advice systems based on JURICAS 

and covering parts of inheritance law, dismissal law, military conscription 
and so on have been used by lawyers and para-legal services in the 
Netherlands for the last few years. What JURICAS systems do so successfully 
is that thev offer advise based on small and verv carefullv selected sections 
of the law~ Usually the ìssues they dea! with ar; of a ted{nical and complex 
nature. The JURICAS packages are not built to offer a decision makìng tool 
but rather a decision support one. The information provided by the system 
is always subject to the evaluation of the user who can accept it or not. In 
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relation to the task of the devdoper of a JURICAS package van der Wees 
[W ees 1993 J notes that: 

In an advice system it has to be clear to whom the advice is directed; a judge, 
a public prosecutor, a defending council or anothcr interested party ... A lot of 
efforts is necessary to explain what exactly is meant by certain words and 
express1ons. 

The producers of JURICAS by no means claim that their system can be 
a panacea to all legal problems which can fo in it. However, it has proved 
to be quite a useful tooi for the routine work involved in severaì professions 
such as drafting letters, text, contractual conditions and such. JURICAS 

systems are useful in classifying knowledge in new fields of law where no 
ìnformation has been published. 

3 .2. Legisl.ation Drafting 

In the past years there has been an increasing demand for improvement 
in drafted legislacion. Al techniques can help the rationalisation of drafting 
legislation which would result in reducing the nunber of conflicting rules 
in it. As a result one could expect a higher level of administrative efficiency 
and a fall in the number of cases which end up in court. Eijlander [Eijlander 
1993] suggests that knowledge based system techniques can help in drafting 
legislation in severa! ways such as the following: 

a. Computer technology can make it easier to access and apply established 
knowledge and scholarship in the legislative field. This in turn can make it 
easier to apply tried--and-tested working methods ... 

b. Computer technology possìbly in the form of custom-buì!t systems - can 
make a major contribmion to improvìng communication and information 
exchange in the legislative process, thereby making the drafting process more 
transparent and easier to monitor ... 

c. Computer technoiogy can make relevant data and information more easily 
accessibìe ... 

d. Task orìented computer technology especialiy in the form of knowledge
based systems - can make it possible to check for consistency, both in and 
betwcen individua! picccs of legislation ... 

Voermans [Voermans et al. 1993] takes the view that unlike other kìnds 
of legal applications, expert system techniques couìd be of some assìstance 
in the process of drafting legislatìon. He claims that what is required is 
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mainly widely accepted facts, political, economie and social science reaso
ning. Due to the complexìty of the process it is usually not certain that a 
particular bill will be appropriate to regulate a case. The application of legal 
requirements does not automatically procure appropriate bills. Here is a 
place for d1e application of Al techniques, which can be useful in a few 
carefully selected law drafting activìties. 

One such application is LEDA (Legislative Design and Advisory System) 
which has been developed at Tilburg Universityr for the Dutch Ministry of 
Justice. For the past few years legislation drafting in the Netherlands has 
been based on a set of recommendations which can guarantee the guality 
of the draft. The «recommendations for regulations» consist of 346 directives 
and guidelines on issues related to legislation drafting. Although they are 
not strictly binding they contain an assortment of legal rules, best practices 
and criteria for quality drafting. The LEDA project was set up in order to 
make the recommendations as well as other information accessible in the 
course of the legislative process. 'what LEDA offers ìs methodological 
support, document drafting and assembly support, information retrieval 
and legislative advice. 

4. CONCLUSION 

The apparently rule-based nature of the law led some to assume that 
legai expert systems would have enormous potential in the legal world. 
Since the development of these systems, many of the myths about how law 
works have been reviewed, reconsidered and many of them rejected. 
However, Ìt is the legal rules and their interaction with the social reality 
which have to be methodically analysed in order to understand law better. 
Law is a social phenomenon of a complex nature. Its role is so important 
that it is unfair and inaccurate to reduce it to the rule and fact model. 
Research and analysis of the legal reality are necessary in arder to acquire 
a clear insight imo law and how it works and corresponds to social 
phenomena. Unti! then, AI techniques cannot be implemented in the 
production of real-life expert systems. Their role has to be scaled down to 
the methodìcal constructìon of legal applications for a practical purpose 
which can increase efficiency, such as support tools for drafting legìsiatìon, 
advisory systems. 

Note: The author is a European Union research fellow, at the Centre 
for Computers & Law of Erasmus University Rotterdam. 
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