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1. LA PREMESSA 

Ringrazio il Presidente Avv. Rita Bruognolo che ha reso possibile que
sta originale e, spero, importante iniziativa: una rela.zione virtuale che si oc
cupa dell'informazione giuridica su Internet e che arriva proprio dal cy
berspazio. 

in essa cercherò di dare al massimo il mio contributo di studioso del di
ritto impegnato concretamente, nel mio Tribunale, a dimostrare i vantaggi 
dell'applicazione di informatica e telematica in termini di rendimento ( ef
ficienza) e di obiettività (trasparenza) delle strutture organizzate. 

E in essa metterò a frutto anche l'esperienza accumulata nella realizza
zione e direzione della riv1sta giuridica elettronica "Diritto & Diritti" (l'in
dirizzo è: http:/ /www.diritto.it) che da pochi n:iesi è apparsa nel world wide 
web. 

Userò due mezzi: un coilegamento via internet con un apposito pro
gramma di comunicazione ed un filmato screencam. 

Il primo per dimostrare come è ormai possibile con le nuove tecnolo
gie abbattere, senza costi e formalità, le tradizìonaìi barriere di luogo e di 
tempo. 

li nostro è, infattì, un collegamento realizzato senza affrontare aìcun co
sto (anche il costo delia telefonata è quello urbano) e con l'uso di posta
zioni alla portata di tutti. 

Usiamo normaiissimi pc (nel caso mio un pentium 133Mhz) con un mo
dem 28.800. 

Il programma è ii Netmeeting; si tratta di un software freeware della Mi
crosoft che consente il dialogo in tempo reale a due o più persone, la video 
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e l'audio conferenza ed anche, banda permettendo, la condivisione di testi 
e di applicazioni. 

Il secondo per fare una dimostrazione pratica, step by step, che a mio 
avviso in questa materia vaie più delle parole; il programma scelto, Screen
Cam della Lotus, consente di registrare dei filmati con le attività sullo 
schermo. 

I filmati realizzati includono umi i mmrimenti del puntatore del mouse 
e gli eventi visualizzati sullo schermo; inoltre, è possibile aggiungere una 
spiegazione vocale o dei commenti scritti. 

2. Cos'È E DOVE VA INTERNET 

Partiamo da alcune semplici considerazioni. 
Nessuno lo può più negare: Internet è oggi la pietra angolare intorno a 

cui si sta cementando la "società dell'informazione". 
Una società caratterizzata dalla globalizzazione e dalla convergenza di

gitale tra l'industria informatica, delle telecomunicazioni e dei media, che 
ha bisogno di fondarsi (per sua stessa defoùzìone oltreché per evitare nuove 
ingiustizie e discriminazioni) su trasparenza ed accesso alle informazioni. 

E non occorre ripetere quanto ormai è sotto gli occhi di tutti: Internet 
e il web sono ormai l'infrastruttura portante di tutta l'informazione del no
stro vìllaggio globale (viviamo in "the age of information explosion" e in 
"the age of Cyberspace", si dice oggi negli U.S.A.). 

Ma il cyberspazio, è una reaità in costante trasformazione; le sue nuove 
frontiere sono la multimedialità, l'interattività, e il tempo reale. 

Ed è anche una realtà in continua espansione: i fenomeni emergenti sono 
"intranet" ed "extranet" da una parte e linguaggio ipertesruale, ipermedia, 
java e realtà virtuale dall'altra. 

A conferma di quanto detto basta citare la corsa verso sempre nuove 
potenzialità dei browser grafici, a cominciare da Netscape e Microsoft Ex
plorer, leaders nei settore, che in poco tempo sono già arrivati alle releases 
4, diventando sempre più user friendly, inglobando plugins e tentando di 
divenire dei veri e propri sistemi operativi; mentre dall'altra parte sistemi 
operativi come Windows 95 (lanciato verso il nuovo Windows 97) e pac-· 
chetti come Office 97 cercano dì fare la strada inversa e di proporsi con so-
• • • 1 • ·1 1 luz1om tota.,mente mtegrate per 1 weo. 

Ed ogg1, oltre i browser citati, nuovi programmi regnano su internet: 
Netmeeting, di cui abbiamo già parlato, ma anche Conference integrato nel 
Netscape 4 Communicator e Powwow e Cuseeme che consentono video e 
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audio conferenze, la chat a due e più persone in tempo reale con possibi
lità di scambio di files, programmi, immagini e addirittura con la possibi
lità di condivisione di testi e programmi. E poi Iphone che ha raggiunto la 
versione 4 con video, ed altri dello stesso tipo (Freetei, Telvox, ecc.) che 
consentono la comunicazione audio a mezzo internet. 

Le grandi potenzialità di processori sempre più potenti, le innovazioni 
nel campo del video abbinato all'audio e alle tecniche di compressione dati 
fanno sì che oggi è possibile abbattere le distanze per realizzare esperienze 
di lavoro (telelavoro), dì insegnamento (teledidattica; un esempio interna
zionale: il Virtual Campus su www.vu.org/campus.html), di collaborazione 
(condivisione di testi ed altri prodotti), di riunione (forum, chat online), di 
scambi commerciali ( teleshopping) e così via. 

In definitiva, grazie alla Rete, oggi si può comunicare con tutto il 
mondo a bassissimo costo (il costo della telefonata urbana), partecipare 
a discussioni e dibattiti, scambiare idee in modo semplicissimo ( come mai 
era su~cesso prima) e, inoltre, concludere accordi, acquistare prodotti e 
così v1a. 

E nel cyberspazio tutto si svolge in tempo reale, le e-mail si scambiano 
in pochi secondi, la conclusione di un contratto può avvenire in tempi stret
tissimi, l'invio di un prodotto acquistato (per esempio un programma di 
due mega) con un modem 28800 avviene in mezz'ora e così via. 

3. POSTA ELETT.RONICt1., MOTORI E AGENTI 

Faccio tre soli esempi di fenomeni con i quali avremo sempre più a che 
fare nei prossimi mesi e che danno il senso del processo in atto: la posta 
elettronica, i motori e gli agenti. 

a) la posta elettronica. 
La posta elettronica è il servizio più utilizzato di internet: con essa si 

può inviare un messaggio in forma di bit, in tempo reale, in qualsiasi parte 
del mondo, in modo semplice e senza la necessità che ci sia la contempo
ranea presenza dell'interlocutore dall'altra parte del filo (segnalo con pia
cere che la Capitaneria di Porto di Siracusa, uno dei primi tra gli organi 
pubblici mi sembra, ha inserito l'indirizzo e-mail, ~' nella 
sua carta intestata). 

E non è da sottovalutare l'evoluzione di questo strumento che ormai 
consente di inviare, in attach o comunque integrati nel messaggio, anche 
filmati, immagini, brani musicali, tabelle ecc. 

E consente anche l'invio di messaggi vocali e di messaggi che possono 
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essere tradotti in vocalì con applicazioni text to speech e permette anche il 
procedimento opposto con applicazioni speech to text. 

b) i motori. 
I computer interconnessi in rete formano una incredibile memoria dove 

in ogni momento può essere reperita qualsiasi informazione con l'uso di tec
niche di searching (programmi di "information retrieval" e motori di ricerca). 

"Grazie alle reti la ricerca, che prima si faceva sul contenuto della me
moria personale, ora si può fare sul contenuto della memoria globale. Posso 
richiamare, tradurre, scomporre e ricomporre alla velocità della luce qual
sìasi dato, notizia o commento" (così Derrick Van De Kerckhove, intervi
sta di P. Zullino su Teièma n. 8 dell'aprile 97 il cui testo integrale si trova 
all'indirizzo: http://www.fub.it/telema/telema8/telema8.html). 

I motori dì ricerca in genere contengono raccolte di link suddivisi in in
dici per materia e consentono ricerche basate su parole chiavi combinate 
fra loro con l'uso di operatori booleani. 

Un esempio tra i tanti (ma vam10 citati anche Hotbot, Yahoo, lnfoseek, 
Licos ed Excite fra i motori stranieri e Virgilio, Arianna e Il Ragno fra i 
nostrani) è "Altavista" ~; si tratta di uno dei più 
importanti motori nel mondo, è accessibile gratuitamente a tutti, consente 
ricerche di siti, pagine e news a mezzo parole chiave combinate con gli ope
ratori AND, OR, NEAR, NOT e, a livello avanzato, con Fuso di paren
tesi, virgolette, ecc, 

Con "live topics" (di recente introduzione) è possibile, poi, raffinare la 
ricerca usando i sinonimi forniti dallo stesso motore il quale analizza i do
cumenti relativi alla stringa di ricerca introdotta e suggerisce le combina
zioni possibili. 

Ma si può realizzare anche una meta-ricerca utilizzando i "motori di 
motori", vale a dire siti che utilizzano i servizi di più motori di ricerca in 
contemporanea. 

r «-1. .4" I " ' l ' ad · 1 , ' .._,on 1netacraw er (www.metacraw er.comJ, esempio, ;.a ncerca viene 
condotta contemporaneamente su altavìsta, yahoo, infoseek, licos ed excite. 

Quelli citati sono motori di ricerca generici; vi sono, ma solamente ne
gli USA, motori di ricerca specifici per i dati giuridici. Uno di questi è Find
Law che contiene pagine comprendenti tutte le risorse giuridiche del net, 
un motore di ricerca chiamato LawCrawler dedicato specific.i.mente alla ri
cerca giuridica, un elenco di tutte le riviste giuridiche disponibili nel web, 
un servizio per inviare notizie ai richiedenti via e-mail. 

c) gli agenti. 
Nell'anno 2000 le informazioni online occuperanno, secondo una re

cente stima, più di 500 milioni di mìiiardì di bytes. 
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Un oceano di dati in cui non sarà facile navigare. 
Le innovazioni hardware e software e le nuove tecnologie forniranno 

sicuramente rimedi anche per questa sovrapproduzione telematica. 
Saranno al centro dell'attenzione sicuramente le applicazioni dell'infor

mation fìltering. 
A differenza dell'information retrieval (fa ricerca di informazioni) che 

ha a che fare con archivi statici dì documenti, l'information filtering si ri
ferisce a informazioni in transito su una rete di computer e si propone l'o
biettivo di far arrivare all'utente solo i documenti (ritenuti) importanti per . . . 
l SUOI scopi. 

Il futuro della ricerca sarà probabilmente affidato ad agenti e a motori 
intelligenti. 

La creazione di agenti serve per riceve.re automaticamente notizia rela
tivamente a. documenti e informazioni nuove che vengono raccolte per conto 
dell'utente dal momento della creazione dell'agente. 

Per una applicazione in materia di ricerca giuridica si può visionare la 
banca dati legislativa Minerva (a pagamento) che si trova alrindirizzo 
h '/ 1· k · ' · ttp:1 www.power.m .1t1mmerva. 

4. INTERNET E I DATI GIURWICI 

Se l'esplosione di Internet sta determinando un mutamento decisivo nel 
mondo dell'informazione (dr: la lucida analisi del rappono Bangemann del 
1994 ), ciò non può non riguardare anche l'informazione che ha per oggetto 
ìa giustizia e i dati giuridici. 

Nell'era de! cyberspazio anche l'informazione giuridica andrà verso una 
informazione senza carta, che possiamo definire digitale, elettronica o vi.r-· 
ruale. 

Questa evoluzione è resa indispensabile per il verificarsi di tre fattori: 
- chi cerca informazione oggi può ottenerla collegandosi con il proprio 

computer alle reti; 
- l'informazione in formato elettronico (banche dati, riviste elettroni

che, libri digitalizzati) è in continua crescita; 
- tra autori e urenti ci può essere comunicazione diretta. 
fo. definitiva, per quanto ci interessa da vicino, la telematica può rendere 

le norme giuridiche e gli atti di interesse pubblico (sentenze, atti ammini
strativi) facilmente conoscibili e reperibili da parte di tutti i componenti la 
collettività. 

Può fare in modo che la wnoscenza si realizzi in tempo reale rispt~tto 
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al momento dell'adozione; può far sì che si verifichi un feedback (interat
tività) con la collettività amministrata, 

Con queste premesse è evidente che l'informazione giuridica del futuro 
non potrà che essere in rete (in generale sul punto, cfr.: Negroponte, "Es
sere Digitali", Milano 95). 

Giovanni Pascuzzi nel suo "Ii diritto fra tomi e bit: generi letterari e 
ipertesti" (Milano, 1997, pag. 142) giustamente sostiene: ''i'infonnatica ha 
messo a disposizione dei giuristi sistemi che rendono possibile un contatto 
diretto e continuo con il dato senza la necessità di far uso di filtri, intro
ducendo così dei correttivi alle distorsioni ingenerate dai supporti cartacei", 

A sua volta B. J Hibbitts, già autore del noto "Last Writes? Re-assessing 
the Law Review in the Age of Cyberspace" (che si trova all'indirizzo 
~~) nell'ultimo articolo webpostecl dal titolo: 
"Yesterday Once More: Skeptics, Scribes and the Demise of Law Reviews" 

· · · · ' (la cui versione in lingua ita-
liana è pubblicata oltre in questo fascicolo), afferma che il sistema elettronico 
di autopubblicazione nel web (con le peculiari caratteristiche di: accelera
zione del processo di pubblicazione, abbattimento dei costi e assunzione delle 
proprie responsabilità da parte dell'autore-editore) è l'unico cambiamento 
talmente radicale da soddisfare pienamente le principali sfide strutturali e in
tellettuali poste alla dottrina giuridica dall'affermarsi dell'età del cyberspazio. 

5. ESEMPI DI PRESENZE GIURIDICHE NEL WEB 

Alcune nuove esperienze del web sono molto significative e vanno messe 
in adeguato risalto. 

È con piacere che sègnalo, per l'importanza che assume, una esperienza 
di avanguardia tutta italiana. 

Si tratta del sito della Commissione Bicamerale opponunamente creato 
all'indirizzo ht~amento.it dove è possibile reperire, quasi in 
tempo reale, i verbali di tutte le riunioni e addirittura, grazìe alle tecnolo
gia Real Audio, è possibile ascoltare anche le registrazioni delle sedute; ap
posite pagine forniscono, inoltre, documentazione e precedenti e altre sono 
predisposte per accogliere le conclusioni e i documenti approvati. 

Ciò, dimostra che è possibile oggi in Italia utilizzare le nuove tecnoìo
gie per mettere a disposizione dei cittadini gli atti pubblici in modo da ren
derli consapevoli di tutto quello che accade nei palazzi dd potere, realiz
zando una informazione che non usa i tradizionali filtri. 

È con grande piacere che cito anche la reali~zazione presso la facoltà di 
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giurisprudenza di Bologna del Forum multimediale sul processo penale 
( · .it/ iuri/orl ndi.htm . 

un servizio che viene fornito per fini didattici, per dare agli studenti 
la possibilità di im:er,renire sui temi attuali della giustizia penaie, ma con la 
caratteristica di essere aperto al contributo dei diversi operatori del sistema 
giudiziario ( organi di polizia, liberi professionisti, magistrati) e dei cultori 
di materie penalistiche che desiderino porre questioni o evidenziare aspetti 
delle loro esperienze meritevoli di essere sottoposte alla riflessione comune. 

Nel sito sono segnalati: convegni, incontri, seminari, le novità norma
tive che influiscono sull'ordinamento processuale, suggerimenti bibliogra
fici, le pronunce della Corte Costituzionale sul processo penale, i link ai 
grandi processi. 

Come terza esperienza, provate a collegarvi a www.lex.unict.it/live, tro
verete una telecamera che 24 ore su 24 vi fa vedere chi si trova in quei mo
mento al Centro di Documentazione giuridica della facoltà di Giurispru
denza dell'Università di Catania .. 

Nelle pagine del Centro trovate anche gli indirizzi e-mail dei responsa
bili; appena ne vedete uno in video lo potete chiamare via e-mail o con uno 
dei programmi visti sopra (Netmeeting, Iphone, Powwow ecc.) per discu
tere in tempo reaie e al solo costo dell'urbana come di solito avviene su In
ternet. 

E questa è una applicazione di trasparenza che potrebbe essere mutuata 
anche da altre amministrazioni pubbliche con indubbi benefici sia per gli 
utenti che per le bollette telefoniche pagate dallo Stato. 

Infine negli USA il prof. Bernard Hibbitts ( dell'U niversity of Pittsburgh 
School of Law) ha realizzato "JURIST: Law Professors on the Web" al
l'indirizzo ~~-

Si tratta di un sito web con il compito di consolidare e facilitare i molti 
progetti e servizi on iine sviluppati dagli stud1osi di legge; vi si trovano links 
a risorse giuridiche on line, corsi on line, articoii per esteso (sia pre-print 
che post-print); e inohre " listings for the Web sites of major professional 
and legai associations, directorìes of law review and law school home pa
ges, pointers to law listservs, access to a law - dedicated search engìne, and 
direct e-mail connections to other legai academics in the US and abroad". 

Le recenti novità ora descritte danno l'idea di come tutto il mondo del
l'informazione e della documentazione (anche giuridica) sia in una fase di 
grande cambìamemo dove ancora tutto è possibile e dove le soluzioni fi
nali saranno quelle scelte dai più attivi agenti di cambiamento. 

Chi sarà più attivo in questo processo di cambiamento? 
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Con questa domanda iniziamo la navigazione tra le risorse giuridiche 
del web, ma resto collegato via internet e pronto a continuare il dialogo. 

6. lL PANOR,\MA COMPLETO DELLE RISORSE GIURIDICHE SU INTERNET 

Ecco un panorama completo di ciò che può dare internet, e in partico
lare il world wide web, al giurista italiano. 

Oggi con l'accesso ad internet si possono gratuitamente consultare in 
vario modo le più recenti gazzette ufficiali e un gran numero di leggi vì
genti (alcuni indirizzi: ~uhuru.it, www.connect.it~, 
www.v~Q~-~zetta), i progetti e disegni di legge parlamentari 
di maggiore rilievo (cfr: il sito del Parlamento:~~ o anche 
"La Buvette" su: www.axnet.it/buvette), le leggi regionali di Emilia Roma-
gna (www.regione.emilia-romagna.it:80/menu.html), Abruzzo 
(http:/ /193 .76.210.100), Toscana (www.regione.toscana.it ), Sicilìa ( www.ars.si
cilia.it) e Calabria. 

Un innovativo servizio ideato dali'Ufficio Documentazione Legislativa 
dell'Università di Paiermo (l'indirizzo è: www.unipa.it) consente addirit
tura di chiedere e ricevere on line qualsiasi legge, decreto o circolare. 

Nel sito del LAB, il Lega! Advisory Board della Commissione europea 
( · I jc/browsit.htnll) si può trovant il testo in Ita-
liano deìle oiù imoortanti direttive lJE. 

Sono in Lrete, i1;oltre, gii attì integrali di famosi processi. 
A cominciare dal processo Andreotri di Palermo che si trova su inter

net all'indirizzo http.www.itdf.pa.cnr.it grazie all'impegno dell'Istituto di 
Tecnoìogie Didattiche e Formative del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR ·· ITDF). 

Infatti il Tribunale di Palermo, Quinta Sezione Penale, presieduto dal 
Dott. Francesco Ingargiola> ha adottato il 3 novembre 1995 un::t innovativa 
ordinanza che "autorizza la pubblicazione nella rete i-elematica Internet de
gli atti facenti parte del fascicolo per .il dibattimento" dei processo Andreotti. 

Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza poteva essere accolta, perché con
nessa al diritto di cronaca e sussistendo un interesse sociale particolarmente 
rilevante aila conoscenza del dibattimento in corso. 

Questo è solo uno dei tanti casi in cui è possibile reperire gli ani .inte
grali di processi irnportanti, valga per tutte la citazione dei processo a O. J. 
S. (' 11 · ··, 1 · -- d. 11 e 1mpson .nttp: , wv,w.cot1rttv.com/caseh1es s1mpson/) e 1 quc, o a on-
trada (http://k400.vo1.it/ contrada/indice.htm). 

E non è tutto. 
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Sono in rete le sentenze del Tribunale di Cassino, il primo Tribunale della 
Repubblica online (l'indirizzo è: www.officine.it/tribcassino), quelle del Tri
bunale amministrativo di Catania (il progetto è denominato "Tar on line" e 
si trova su: http:/ /www.lex.unict.it/ ospiti/ default.htm), le sentenze della Corte 
di giustizia della comunità europea (http://europa.eu.int/cj/it), quelle della 
Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia ( www.law.cornell.edu/icj). 

Altre autorità giudiziarie on line sono: il Tribunale di Napoli 
(http://www.connect.it/tribunale_di_napoli/home.html), la C~>rte. di Ap
pello di Bari ( www.geocities.com/), la Procura della Repubblica di Modena 
(http://www.vol.it/protmo) e all'indirizzo www.comune.bologna.it/iper
bole/tribunale è annunciato l'arrivo in rete anche del Tribunale di Bologna. 

Nel sito Consulta online (http://consulta.themis.eu.org) si trovano tutte 
le sentenze della Corte Costituzionale e inoltre l'elenco delle questioni pen
denti e, inoltre, indicazioni dottrinarie e legislative. 

Ma soffermiamoci un attimo su "Tar online": 
È un contenitore ideato, in via sperimentale, dal sottoscritto e dal Prof. 

Bruno Caniso, direttore del Centro di documentazione giuridica della fa
coltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, che mette su Internet a 
disposizione di autorità, professionisti e cittadini la giurisprudenza signifi
cativa del Tar Catania. 

Si tratta nell'immediato di una raccolta elettronica di sentenze, pubbli
cate per esteso, e da ricercare a mezzo di un apposito motore di ricerca che 
funziona full text ò anche per numero e data. 

È un progetto in progress; in una seconda fase, ci sarà l'inserimento 
della giurisprudenza di altre autorità giurisdizionali, l'introduzione di com
menti e indici, di contenuti multimediali ed anche esperimenti di interat
tività. 

Si tratta in pratica dell'organizzazione di un self service in ambiente giu
diziario ovvero la messa in opera di strumenti di facile accesso per il pub
blico in grado di soddisfare automaticamente bisogni informativi (un esem
pio_ internazionale di alto livello è la "self service court" di Phoenix in Ari
zona; vale a dire un servizio preposto ed attrezzato per consentire al citta
dino di farsi da sé la propria controversia giudiziale, per i casi di routine, 
in modo veloce e senza ricorrere a dispendiose assistenze legali). 

Ma c'è di più: "SCiB" (Free Supreme Court Intemational Judgements 
Bulletin, si trova su http://www.farislaw.com) è il primo servizio interna
zionale gratuito in grado di inserire settimanalmente nelle mailbox dei ri
chiedenti le massime di tutte le nuove significative decisioni della Suprema 
Corte degli USA, del Canada, dell'Australia e dell'House of Lords inglese, 
con possibilità di acquisizione in tempo reale del testo per esteso (in pra-
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tica arriva nella mailbox un ipenesto con le massime e i link per accedere 
via internet al testo per esteso). 

Con modalità leggermente diverse il Legal Information lnstitut (LII) 
della Comell Law School invia a mezzo e-mail ai richiedenti di ogni parte 
del mondo le massime delle pronunce della Suprema Corte degli Stati Uniti 
(la richiesta di abbonamento gratuito va inviata via e-mail all'indirizzo: li
.ill.W~talcy.J~[.gm:J~&QJù;' il LII è uno dei siti più importanti per lari
cerca giuridica negli USA e contiene il full text delle decisioni della Suprema 
Corte dal Maggio 1990 e il full text dell'Unifonn Commercìal Code). 

E negli USA sono in corso esperienze pilota per mettere on line non 
solo le semenze ma anche tutti gli atti processuali e per rendere multime
diali i comenitori. 

Nel primo caso la citazione d'obbìigo è alla "Robert Crown Law Li
brary at Stanford Law School" (http://securities.stanford.edu) che in un ap
posito sito web digitalizza il testo di ricorsi, citazioni, provvedimenti giu
diziali e atti processuali e consente la ricerca full text con apposito mo
tore, in modo da offrire informazioni più dettagliate e complete rispetto ad 
altri servizi che limitano i loro database alle decisioni giurisdizionali. 

Per la seconda esperienza si può visitare la "Oral argument page" della 
Suprema Corte degli USA ( _ ·Il t ' · ) che mette 
on line, avvalendosi della tecnologia Real Audio, anche le discussioni orali 
svoltesi durante i dibattimenti. 

E non è inutile sottolineare che oggi gli organi giudiziari americani usano 
Internet correntemente per diffondere informazioni ai pubblico e agli opera
tori, per scambiare informazioni con altri organi giudiziari e per fare ricer
che di dati giuridici (e in questo modo accelerano i tempi e riducono i costi). 

La visita d'obbligo è alla Vil'Ww,courts.ne1 che raccoglie tutti i link per 
collegarsi alle pagine web dei siti giudiziari degli USA. 

Non bisogna dimenticarsi, poi, del "Virtual magistrate project" 
(http://vmag.law.vill.edu:8080); si tratta di un progetto promosso dal Cy
berspace Law Institute, dall'American Arbitration Association, dal Villa
nova Center for Informarion Law and Policy e dal Nationai Center for 
Automated Inf ormation Research, che ha già creato una procedura arbi
trale semplicissima per la soluzione delle controversie sorte on line, con le 
seguenti caratteristiche: globalmente on line, semplice, veloce, a bassissimo 
costo, accessibile a tutti. Le doglianze devono essere proposte a mezzo e-· 
mail diretta al Villanova Center for Information Law and Policy. Dopo l'ac
cettazione della controversia, il magistrato prende contatto con le parti, rac
coglie ognì informazione rilevante e redige la decisione che, nel tennine di 
72 ore, viene notificata alle parti tram.ite e-mail. 
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Importante è anche Aristotle, un progetto (l'indirizzo è: www.aristo
de.org) che in California rappresenta il primo passo per arrivare al voto 
elettronico; questo servizio permette, infatti, ai cittadini registrati di rice
vere già oggi elettronicamente gli avvisi governativi, politici ed elettorali. 

E dato che negli Usa molte informazioni giuridiche vengono messe a di
sposizione del pubblico con metodi e formati differenti così da non con
sentire una unica e spedita ricerca, il progetto Argonaut (indirizzo: 
www.hg.org), gestito in collaborazione da governi stataii e locali, associa
zioni di professionisti e università, intende ora omogeneizzare la ricerca di 
laws, regulations, and cases presenti in rete. 

Ma anche la vicina Svizzera è in prima linea verso la realizzazione del 
Tribunale digitale. 

Basta visitare il sito del Tribunale Federale Svizzero (http://www.ad
min.ch/in) che contiene informazioni disponibili in cinque lingue: Tedesco, 
Francese, Italiano, Rhaeto - Romance e Inglese. 

Il sito presenta un utile motore di ricerca "full text" per trovare le de
cisioni adottate dall'anno 1975 al 1996 e tutte le altre informazioni neces
sarie per la conoscenza dell'importante istituzione: storia e funzione, orga
nizzazione e ripartizione degli affari, notizie su giudici e cancellieri, ammi
nistrazione e attività del Tribunale. 

Ma oltre agli atti legislativi e giurisdizionali anche quelli amministrativi 
hanno fatto ormai la loro comparsa su internet. 

Per rendersi conto dell'entità del fenomeno basta consuÌtare i siti del-
1' A.i.p.a. (www.aipa.it), del Ministero delle Finanze (www.finanze.interbu
siness.it: una recente ricognizione della presenza dei Ministeri in rete si trova 
su www.forumpa.it), del Ministero dell'Interno ( m t · , pre
zioso per i dati elettorali), dell'Autorità garante della concorrenza e del mer
cato(~ quest'ultima ha in rete informazioni sulle funzioni e le 
attività svolte nonché sul contenuto delle principali decisioni adottate), le 
reti civiche di Comuni e Provincie (il Comune di Bologna - www.co
mune.bologna.it -, ad esempio, ha in rete tutti i regolamenti comunali, quello 
di Torino - www.comune.torino.it il piano regolatore), le Camere di com
mercio (prima, con servizi all'avanguardia, queila dì Milano www.mi.cam
com.it), i vari siti universitari (Ii Centro di Documentazione giuridica della 
Facoltà di Giurisprudenza di Catania pubblica, ad esempio, l'intero rap
porto presentato al Presidente della Carnera dei Deputati dal comitato di 
Studio sulla prevenzione della corruzione il 23 ottobre 1996, l'indirizzo è 
~; nello stesso sito sono in rete nn:te le lezioni di Diritto del 
Lavoro del Prof. B. Carnso; ia Facoltà di Giurisprudenza di Bologna dà la 
possibilità dì prenotare gli esami via internet, l'indirizzo è 
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http:l/137.204.231.200/prenotazioni.html; la facoltà di giurisprudenza di 
Trento, all'indirizzo http://www.gelso.unitn.it/ card-adm/Welcome.html, ha 
in corso un progetto per realizzare un codice civile commentato on line; 
elementi di diritto commerciale e di diritto bancario sono "online" per me
rito del Dipartimento di Scienze giuridiche della Università di Venezia CÀ 
FOSCARI su http/ /hydra.unive.it, si tratta di brevi sintesi degli argomenti 
principali delle due discipline contenuti in apposite schede con richiami 
ipertestuali a dottrina, giurisprudenza, glossari di termini giuridici, leggi e 
formulari; il sito contiene anche un utile motore di ricerca full text per cia
scuna materia). 

La Polizia di Stato del Piemonte e di Torino ha un interessantissimo sito 
all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ ~questura/wdcorne1 ,htrn pieno 
di notizie, informazioni, link alle questure italiane (Questura Alessandria, 
Questura Asti, Questura Avellino, Questura Bologna, Questura Frosinone, 
Questura Genova, Questura Messina, Questura Padova, Questura Verba
nia, Commissariato Civitanova Marche, Commissariato Ivrea Banchette, 
Commissariato Primavalle a Roma, Polizia Ferroviaria di Bologna), link ai 
siti delle Polizie straniere, e ... sottofondo musicale. 

Una miriade di informazioni e documenti di ogni genere si possono tro
vare, poi, nei siti delle riviste giuridiche online ("Jura" - http:/ /infosistemi.com 
-, "Jus et internet" - www.vol.it/jei, "Jus et machina" - www.jus.it, "Diritto 
& Diritti" - www.datacom.it/hgo/diritto, "Giustizia amministrativa" -
www.infcom.it/giustamm, "Diritto & famiglia" - http:l /194.235.160.33.80/te
lediritto, per citarne alcune), delle associazioni di categoria (A.n.m. -
www.jus.it/anm -, A.n.m.a. - http://infosistemi.com/Jura/stanze -, Consiglio 
notarile di Palermo - www.conot.pa.it -, Consiglio nazionale del notariato 
- www.notariato.it -, L'Associazione Nazionale dei dirigenti del Ministero 
di Grazia e giustizia www.datacom.it/hgo/diritto/andmgg, Ordini e Asso
ciazioni degli avvocati, ad esempio l' AIGA - www.aiga.it - ecc.), delle fa
coltà di giurisprudenza (Catania ha ad esempio il "Labour web", Trento ha 
il "Cardozo bulletin ") e degli Istituti e Associazioni per la documentazione 
giuridica (dall'Istituto per la Documentazione Giuridica del Consiglio Na
zionale delle Ricerche, all'A.D.G. di Perugia e così via). 

Nel sito dell'Istituto per la documentazione giuridica del CNR 
www.idg.fi.cnr.it è possibile consultare gratuitamente i seguenti archivi: 
DOGI, contenente dottrina giuridica pubblicata nelle riviste specializzate 
italiane; BIGA, contenente bibliografia giuridica dell'ambiente; DAUE, sullo 
stato di attuazione in Italia delle Direttive Ambientali dell'Unione Euro
pea; ITLaw, con bibliografia internazionale d'informatica e diritto; STOP, 
con contributi di.rilevanza giuridica pubblicati sulla stampa d'opinione (1975 
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- 1993 ); EURO con bibliografia internazionale del federalismo europeo; Bi
blioteca, con il catalogo delle opere monografiche della Biblioteca IDG; ed 
è annunciata l'installazione di ATII, contenente schede di atti della Pub
blica Amministrazione; ATEX, contenente schede e testo completo di atti 
della Pubblica Amministrazione; CORI, con i contratti di lavoro del com
parto ricerca. 

Si fanno vedere in rete anche i primi studi legali ( cito i seguenti: 
ww:%Vol.it/Lawnet,http://vipslaw.com,www.carnelutti.it; sulla problema
tica cfr. l'interessante: S. Farsi, "La rivoluzione indotta dalle reti digitali nelle 
professioni: un'importante occasione per l'amministrazione giudiziaria" in 
Rassegna Forense n. 2, Maggio - Agosto 1996, pag. 301.). 

Le applicazioni di interattività e feed back con la collettività crescono a 
vista d'occhio. 

L' A.i.p.a. ha molto opportunamente creato un sistema di "feed back" 
on line sul proprio progetto di regolamentazione del documento elettro
nico; la facoltà di giurisprudenza di Catania (www.lex.unict.it) ha messo on 
line la discussione relativa al convegno su "Diritto, Telematica e giustizia" 
in modo da fare precedere e seguire il dibattito tenutosi il 25 ottobre 96. 

La Commissione Europea ha organizzato i~ 17 dicembre 1996, via chat, 
un incontro - dibattito in diretta su Internet, fra il Commissario europeo 
Marcelino OREJA, i suoi collaboratori e i cittadini europei sul tema della 
costruzione europea e della riforma dell'Unione (la trascrizione integrale 
del dibattito si trova all'indirizzo http://europa.eu.int). 

Per non parlare dei forum che si svolgono on line sulle materie di inte
resse giuridico e di cui cito solo i più importanti: 

è in corso presso Jura (http:/ /infosistemi.com) un convegno multime
diale sul nuovo processo tributario; "mclink" (~1·ww.mclink.it/inforum) ha 
organizzato un interessantissimo forum dal titolo "Una rete di norme per 
un mondo in rete"; la rivista che dirigo "Diritto & Diritti" (www.data
com.it/hgo/diritto) ha creato un apposito spazio per raccogliere i contri
buti e le riflessioni sull'attualissimo tema della riforma della giustizia. 

Completano il quadro le mailing lists (molte sono gestite da Jura della 
Infosistemi) accessibili via e-mail, i newsgroup ( quelli in italiano sono: it.di
ritto, vol.it.diritto e it.discussioni.giustizia) e i legai chat (in questo campo 
in Italia c'è pochissimo, qualcosa inizia a muoversi su Jura). 

Un ultima notazione sul fatto che su internet sono ormai accessibili (an
che se alcune previa password, in alcuni casi gratuita, in altri a pagamento) 
le più grandi banche dati pubbliche italiane on line (Camera e Senato -
http://www.parlamento.it -, Ced della Cassazione - http:l/193.43.143.20 -, 
Icaro della regione Sicilia - www.ars.sicilia.it) e che le tradizionali riviste 
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giuridiche cominciano a comparire nei web anche se per ora solo con in
dici, informazioni sulle pubblicazioni cartacee e su cd rom e qualche demo 
(Foro Italiano su www.3di.it/webforo/arc, Italedi su hti:p://www.giuri
sprudenza.it/italedi/index.html, Giuffrè su http:/ /www.giuffre.it/ edel.htm). 

A proposito di Icaro della Regione Sicilia (www.ars.sicilia.it), va messo 
in adeguato risalto il fatto che si trntta di una banca dati accessibile gratui
tamente ("Il Parlamento sicìliano mette a tua disposizione il suo Sistema 
Informativo", titola significativamente la home page) dove si trovano non 
solo i testi di tutte le leggi regionali e la gazzetta ufficiale deìla Regione Si
cilia, ma anche i testi di tutti i progetti di legge, le interrogazioni, le inter
pellanze e la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Giustizia Am
ministrativa e dei TAR Siciliani. 

7. CONCLUSIONI 

Quale sarà il futuro del diritto nel web? 
In altre parole dove arriverà quello che Negroponte definisce come pro

cesso di disintermediazione? 
Se quanto si è già verificato negli Stati Uniti non ci inganna, fra non 

molto saranno in rete il parlamento nazionale e quelli regionali con (tutte) 
le leggi, i progetti e gli atti parlamentari; i tribunali con le (più significative) 
sentenze e gli altri proVYedimenti giurisdizionali; gli enti pubblici con le de
libere e gìi atti amministrativi. 

In pratica tutti i soggetti e i protagonisti della legislazione, della giusti
zia e dell'amministrazione saranno in rete e questo consentirà la presenza 
del dato giuridico globale con le sue rivoluzionarie caratteristiche: iperte
stualità, multimedialità, tempo reale, interattività, bassi costi, accessibilità a 
tutti e così via. 

E la tendenza per il futuro prossimo (siamo a un passo dal duemila, non 
dimentichiamolo) sembra essere, come abbiamo visto, queila di realizzare 
contenitori interattivi in grado di individuare le esigenze e di personaliz
zare le risposte. 

Si determinerà così per umi i cittadini la possibilità di conoscere gratui
tamente leggi, sentenze e atti governativi. 

E non è senza importanza considerare che attraverso l'uso della rete In
ternet questo servizio viene realizzato con spese irrisorie (così come appunto 
avviene negli Usa, non a torto paese guida per queste cose; ì.m esempio su 
tutti: il servizio Tbomas della Library of Congress all'indirizzo ht~o-
~ notissimo, completo e gratuito sito di informazione legislativa). 
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In buona sostanza si tratta di cogliere l'opportunità offerta dalle nuove 
tecnologie per dare contenuto al cd. Diritto all'informazione la cui base 
normativa è, nei confronti degli atti amministrativi, certamente la iegge n. 
241 del 7 agosto 1990 ma che si ricava agevolmente (anche per gli atti legi-
slativi, giurisdizionali e politici) daìia Costituzione (l'art. 21, ma anche aì
tri) e dalla democraticità dell'intero sistema. 

Non c'è dubbio, infatti, che presupposto del Diritto all'informazione (in 
questa riflessione visto solo nell'accezione di "diritto ad essere informati") 
è l'inevitabiìe dovere d'informazione (cd. "dissemination" o disseminazione) 
a carico dei Potere Pubblico, vale a dire il dovere di mettere in campo una 
politica attiva per favorire la conoscenza degli atti e documenti di interesse 
pubblico da parte dei cittadini. 

Una politica che non deve, peraltro, limitarsi alla messa in rete degli atti 
ma che deve comprendere l'impegno a creare (e potenziare) strnmenti per 
il reperimento delìe informazioni (ad esempio "internet points"), misure 
per la crescita della cultura informatica ("alfabetizzazione infonnatica" nella 
scuola e nella società) e per la diffusione stessa di Internet (politiche tarif
farie favorevoli, incentivi, sviluppo delle "autostrade dell'informazione" 
ecc.). 

Su una cosa mi pare non ci possono essere dubbi: un cittadino infor
mato (ma si potrebbe dire anche informatizzato e telematizzato) è essen
ziale per la creazione di ogni sano processo decisionale democratico. 

E solo così, a mio avviso, che si possono crea.re le basi per "realizzare 
concretamente i valori di una vera società delì'informazìone" ai quali giu
stamente si riferisce il Presidente Ferraro nell'intervista pubblicata sul men
sile Inter.net di Aprile 1997 (intervista, peraltro, che ho realizzato in modo 
innovativo con il solo utilizzo delle risorse della Rete). 

Una società in cui il mercato dell'informazione sarà vastissimo e com
prenderà tutti i diversi canali in cui gli uornini si scambiano idee beni e ser
vizi, una società in cui "proprio tuttcJ, o quasi, sarà fatto in maniera diversa 
da oggi" (B. Gates, "La strada che porta. a domani", Milano 1995, pag. 14). 

Con questo mi congedo, vi ringrazio e auguro a tutti buona continua
zione dei lavori. 




