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RICCARDO MAGGIONI 

1. IL CETO FORENSE DI FRONTE ALLE TECNOLOGIE INFORMAI'ICHE E DELLE 

TELECOMUNICAZIONI 

La costante accelerazione dell'evoluzione tecnologica comporta muta
menti sempre maggiori nella vita quotidiana di ognuno. Indipendentemente 
dalla nazionalità e dal sistema di common law o civil law in cui operiamo 
come avvocati, tutti noi viviamo ogni giorno la sfida portata dalia tecnolo
gia al diritto nel senso di richiedere all'ordinamento e a nmi gli operatori 
le soluzioni per i problemi inediti posti quasi quotidianamente dalle tec
nologie moderne. D'altro canto, bisogna rendersi conto che oggi parlare di 
evoluzione tecnologìca non significa solo affrontare il problema di aggior
nare l'ordinamento ma anche di aggiornare gli stessi avvocati e i loro studi 
prof essìonaii. 

Tale aggiornamento deve oltretutto essere affrontato in un contesto nel 
quale il ceto forense sì trova ad affrontare la concorrenza di altri profes
sionisti, quali ad esempio i commercialisti, in varie aree deile proprie atti-• 
vità anche se forse non nel contenzioso. Da questo punto dì vista un uso 
efficiente dell'automazione e della tecnologia in genere nello studio legale 
può risultare molto utile per fornire servizi efficienti mantenendo ailo stesso 
tempo prezzi convenienti e perseguendo così i' obiettivo di fonùre presta
zioni dì alto livello in relazione al corrispettivo richiesto, ii che costituisce 
un concetto chiave per la concorrenza nel settore dei servizi nel cui ambito 
- ci piaccia o no - irisulta essere in definitiva ricompresa anche la profes
sione legale sotto il profilo economico. 

Per fare un esempio pratico, i sisterrù di riconoscimento vocale (voice 

1 I:artico!o costituisce una rìelaborazìone sintetìc,1 dei lavori del seminario di informa
tica giuridica "Cyberìaw: .. r~ yoti onlìt1e? - How to tise 1t" organizzato dall'autore nel·· 
l'ambito del XXXV 0 congresso annuale dcli' AIJA (Associazione Internazionale Giovmi Av
vocati), tenutosi a Firenze il 2 settembre 1997. 
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dictation systems) dell'ultima generazione forniscono ad un prezzo ragio
nevole un'interfaccia amichevole per i sistemi di elaborazione di testi (word 
processors) anche per professionisti che non sono capaci di dattilografare 
ma tuttavia, utilizzando questi strumenti, possono elaborare e correggere 
documenti dattiloscritti di buona qualità in qualunque momento del giorno, 
della notte o del fine settimana, risparmiando tra l'altro il tempo prezioso 
del personale ausiliario che può essere utilizzato in altre attività. 

Lo scopo di questo articolo è fornire alcuni concetti generali presumi
bilmente utili per gli avvocati che si accostano alle nuove tecnologie non
ché dare delle notizie pratiche su alcuni degli strumenti attualmente dispo
nibili, con specifico riguardo al campo dell'informatica giuridica e delle te
lecomunicazioni, più promettenti per il futuro rispetto ad altri settori quali 
ad esempio quello degli ormai già diffusissimi programmi contabili-gestio
nali. 

2. ALCUNI CONCETII GENERALI 

Con riferimento generale alla tecnologia, sarebbe davvero superfluo ri
cordare qui che nessun avvocato lavora senza l'ausilio di macchine, che 
vanno dal telefono alla fotocopiatrice. Nell'ambito di una professione in
tellettuale quale quella forense, la tecnologia viene da sempre utilizzata per 
la comunicazione, come nell'ovvio esempio del telefono, ma anche nel caso 
di macchine da scrivere o fotocopiatrici, laddove queste vengano intese come 
strumenti che danno la possibilità di produrre o riprodurre in modo molto 
più efficiente che a mano documenti quali pareri, contratti o atti giudiziari 
destinati a circolare al di fuori dello studio legale presso i clienti, le con
troparti, gli uffici giudiziari o altrove. 

Come tutti sanno il telefax ha segnato di recente un notevole sviluppo 
nell'ambito delle comunicazioni, ma oggi un'ulteriore grandissima evolu
zione in tale campo può prevedersi ragionevolmente entro pochi anni a 
causa delle reti di computers. Oltretutto, l'informatica ha sviluppato mezzi 
di grande efficienza per trattare l'enorme quantità di informazioni accessi
bile grazie ai mezzi di comunicazione. È ragionevole prevedere che la com
binaziope informatica/telecomunicazioni rivoluzionerà le attività di ricerca 
e trattamento delle informazioni in senso lato, come già qualcuno che ha 
esperienza con banche dati ha avuto modo di verificare almeno in parte di
rettamente. 

Con riferimento alle tecnologie dell'informatica e delle telecomunica
zioni un termine utilizzato con sempre maggior frequenza è "digitale", 
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spesso usato in contrapposizione col concetto di "analogico". Va subito 
chiarito che digitale è un neologismo sorto dalla traduzione o, meglio, daila 
trasposizione in italiano del termine inglese "digitai'' che nelìa nostra lin
gua dovrebbe essere propriamente reso con "numerico" e nell'informatica 
designa semplicemente la forma delle istruzioni utilizzate dagli elaboratori 
per trattare indifferentemente informazioni quali programmi, testi, suoni, 
jmmagini fisse e in movimento. La parola "digitale" viene spesso contrap
posta in senso lato ad "analogico", proprio per indicare tale modalità elet
tronica di codifica deil'informazione, la cui unità di base è il "bit", duttile 
e in grado di essere trasmessa alla velocità della luce, in contrapposizione a 
umi gli altri sistemi appunto "analogici" che sono invece rigidamente vin
colati ad un medium specifico, sia esso il fax piuttosto che il telefono, fa ra
dio o la televisione e non sono suscettibili di essere trattati in modo omo
geneo e interscambiabile come i versatili bit digitali. 

Se consideriamo la professione forense, indipendentemente dal fatto che 
si tratti di redigere un parere stragiudiziale, un contratto o un atto giudi
ziario, l'attività del professionista legale può suddividersi schematicamente 
in tre fasi: a) documentazione, o ricerca delle informazioni peninemi al pro
blema considerato, b) trattamento dei dati reperiti, loro gestione e orga
nizzazione, ed infine e) elaborazione di un documento da comunicare al
l'esterno di regola in formato testuale, ma a volte con l'inserimento di ele
menti mulrimeàiali come ad esempio nel caso dei sistemi di presentazione 
dibattimentali (vd. infra al n° 10). 

Nell'evidenziare le suddette fasi tipiche, comuni in linea di massima a 
tutte le professioni intellettuali, va sott~lineato che in effetti l'utilizzo esten
sivo e combinato delìe tecnologie digitali informatiche e delle telecomuni
cazioni sta producendo un'evoluzione di tali attività paragonabile a quella 
avvenuta in passato con l'invenzione della stampa o magari addirittura con 
lo stesso sviluppo della scrittura. Oggi si pensa di rado che i processi in
tellettuali dell'uomo so.no stati influenzati dal modo in cui L:t stampa ha reso 
possibile l'accesso e la circolazione delìe infom1azioni in m;miera molto più 
efficiente rispetto alla scrittura a mano o dal modo in cui la stessa scrittura 
ha dato la possibilità di sviluppare un ragionamento lineare nonché di re
gistrare con esattezza un testo a futura memoria. 

La differenza tra u:.\.., cultura orale e una alfabetizzata può essere perce
pita dallo stile degli· antichi poemi epici, composti in un mondo in cui la 
parola scritta era sconosciuta con uno stile formulare e una metrica aventi 
lo scopo di aiut:m: h memoria del declamante. D'altro canto il romanzo 
non sarebbe nemmeno concepibile senza uno strumento quale un libro a 
stampa, tale da consentire la fruizione dell'opera al singolo lettore. 
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Se torniamo al nostro argomento specifico dobbiamo rilevare che oggi 
è disponibile e va sempre più diffondendosi una tecnologia che offre la pos
sibilità di trattare la conoscenza in un modo del tutto inedito. Invece di una 
massa amorfa di dati contenuta in librerie e archivi distinti tra loro e con 
collocazioni geografiche diverse si va sempre più verso un mondo in cui 
viene messa a disposizione una sorta di libreria universale composta di infor
mazioni collegate tra loro secondo schemi flessibili e adatti ad essere pie
gati alle specifiche necessità o gusti individuali di ciascun utente. 

Nell'approccio a tale tecnologia vanno tenute presenti le parole accessi
bile (available), pronto (ready) ed elaborabile (soft) in quanto implicano le 
caratteristiche di base dell'informazione nel mondo digitale. 

Accessibile evoca l'idea dell'informazione che può essere attinta con fa
cilità, lo stesso significato del termine comunemente usato in campo infor
matico di "online" significa pronto per essere usato, come ad esempio una 
stampante quando è accesa e collegata a un persona! computer. Non ap
pena l'informazione è online, cioè in linea, può essere accessibile in tempo 
reale a chiunque nel mondo abbia un computer, un telefono e un modem, 
senza bisogno di alcuno spostamento fisico di persone o materiali, quali ad 
esempio carta, poiché i dati possono essere elettronicamente trasferiti, scam
biati e stampati ovunque nel formato desiderato. 

Pronto riferito all'informazione significa aggiornato, in quanto l'aggior
namento può essere fatto in tempo reale, sempre ovviamente che i prepo
sti a tale attività la esercitino in modo tempestivo e accurato. 

Elaborabile designa l'attività di trattamento del dato, resa possibile dai 
sistemi di ricerca ed elaborazione sviluppati per dare la possibilità di indi
viduare le informazioni effettivamente rilevanti nell'insieme sempre più va
sto di quelle disponibili e, quindi, di organizzarle collegandole tra loro in 
modo da servire agli scopi perseguiti dall'utente. 

Non va dimenticato infine che le caratteristiche del mondo digitale non 
comportano solo vantaggi ma anche una serie di problemi. La facilità e ve
locità nello scambio, elaborazione e copia implica diverse questioni relative 
alla fonte delle informazioni e alla loro affidabilità nonché legittimità. Gli 
aspetti giuridici di tali problemi non rientrano nell'ambito di questo arti
colo in cui l'accesso ai dati e il loro trattamento sono presuntivamente le
gittimi. Va comunque sottolineato che gli avvocati sono soggetti al diritto 
e alla deontologia anche nelle attività di ricerca e utilizzo delle informa
zioni. Ne consegue che il ceto forense deve preoccuparsi diligentemente 
della verifica delle fonti nonché dell'attendibilità, accuratezza e legittimità 
dei dati reperiti e della relativa attività di trattamento. 
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3. IPERTESTI 

Lo specifico strumento informatico da considerare per primo in ordine 
logico è l'ipertesto. Il termine ipertesto venne coniato negli anni sessanta 
per indicare un insìeme elettronico di documenti testuali contenente dei ri
ferimenti incrociati, di regola nella forma di parole con colorazioni diffe .. 
remi sullo schermo del computer, che danno al lettore la possibilità di spo·
starsi o "navigare" da un collegamento (link) all'altro a mezzo di un appo
sito programma, di regola spostandosi nel documento collegato utiiizzando 
un puntatore grafico da usare sulla parola che individua il colìegamento, in 
altre parole con un "click del mouse" su tale parola. 

Siamo tutti adusi alla normale sequenzialità del libro a stampa, con pa
gine che vengono una dopo l'altra implicando un andamento lineare del
l'autore nello sviluppare il proprio ragionamento e del lettore nel seguirlo. 
Accanto al filo logico principale troviamo però in un libro di consultazione 
delle note a piè pagina tutte le volte che l'autore si rende conto di un coi
legamento tra ciò che dice e qualcosa detto altrove a cui sente il bisogno di 
fare rinvio, che il lettore ha l'onere di ricercare se desidera saperne di più. 
La circostanza tra l'altro evidenzia che ii modo naturale di pensare non è 
lineare e diritto ma si sviluppa in modo reticolare, in quanto i pensieri sono 
coìlegati tra loro da rimandi e associazioni multiple e reciproche. 

L'ipertesto è uno strnmento adeguato a sostenere un processo narurale 
di ragionamento nella consuitazione di un testo, offre la possibilhà di ac
cedere con immediatezza a tutte le informazioni connesse e fornisce al let
tore la possibiiità di seguire la propria linea di pensiero approfondendo ciò 
che ritiene rilevante, piuttosto che costringerlo a seguire il ragionamento 
deli' autore. 

Queste caratteristiche, se rendono l'ipertesto più versatile di un libro, 
comportano al tempo stesso la necessità di un maggior rigore ÌnteBettuale 
da parte del lettore, che deve essere in grado dì muoversi proficuamente tra 
ì coUegamenti senza perdere il filo. Bisogna avere !a consapevolezza che, 
come ogni tecnologia, anche l'informatica richiede all'utente coscienza e ca .. 
pacità per essere usata in modo proficuo, altrimenti lo strumento tecnolo
gico diventa inutile, come ad esempio sarebbe inutile una potente automo
bile per chi non fosse capace di guidare o non avesse le idee chiare su dove 
vuole andare. 

Il concetto di ipertesto va utilizzato come una sorta di bussola nel mondo 
dell'informazione digitale perché tale strumento di organizzazione deila co
noscenza, ron la su.i. caratteristica di consentire fa navigazione tra le infor
mazioni tramite coiiegamenti, è sempre più diffuso e viene largamente uti-
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lizzato in applicazioni quali banche dati o programnù per l'archiviazione 
dei documenti ed è alla base dello stesso World Wide Web di Internet (vd. 
infra al n°7). 

4. FOGLI ELETTRONICI 

Per foglio elettronico (spreadsheet o worksheet) si intende un programma 
che elabora dati numerici e alfabetici organizzati in file e colonne di celle. 
Il valore di una cella è il risultato di un calcolo sulla base di una formula 
che tiene conto dei valori di altre celle e, nel caso in cui uno o più di tali 
valori sia soggetto a modifica, il risultato finale viene aggiornato automati
camente tenendone conto. 

Sulla base di tali caratteristiche il foglio elettronico è uno strumento 
adatto in particolare per calcoli in campo scientifico e commerciale. Gli av
vocati possono avvalersene in tutti i casi in cui debbono elaborare calcoli, 
per esempio quando debbono redigere una notula sulla base di una tariffa 
che potrà essere indifferentemente per attività ovvero a tempo. 

5. BANCHE DATI 

Una banca dati (database) è un insieme strutturato di informazioni as
sociato a un programma che consente di effettuare delle ricerche. Una banca 
dati può essere disponibile su un supporto statico come ad esempio un cd 
rom, nel qual caso per consultarla sarà sufficiente avere - oltre naturalmente 
al computer - un lettore idoneo, ovvero può essere disponibile a mezzo 
collegamento telematico (online), nel qual caso occorreranno un programma 
di comunicazione, un modem e la disponibilità di una linea telefonica. Nel 
secondo caso l'utente avrà a disposizione uno strumento aggiornabile in 
tenipo reale e senza i limiti di memoria tipici di supporti statici quali i cd 
rom, dovrà però essere in grado di utilizzare un programma di comunica
zione per collegarsi e sarà altresì condizionato dall'affidabilità e dalla velo
cità della linea telefonica utilizzata. 

Da diversi anni sono disponibili in vari paesi banche dati su cd rom per 
la professione forense. Tali banche· dati includono raccolte di leggi, giuri
sprudenza o modelli contrattuali, così come cataloghi di case editrici o - nei 
paesi ove ciò è consentito - annuari di studi legali. Tali cd rom possono poi 
essere versioni elettroniche di testi cartacei oppure opere espressamente svi
luppate per la tecnologia digitale delle banche dati, come tende ad avvenire 
più di recente. 
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Le banche dati di interesse giuridico consultabili in linea, cioè in tempo 
reale, sono state sviluppate più recentemente per i motivi di maggiore com
plessità sopra accennati ma oggi ne esistono comunque numerose gestite 
sia da privati sia da pubbliche autorità. La maggior parte di tali banche dati 
oniine sono accessibili tramite Internet, alcune esclusivamente attraverso 
reti proprietarie. 

Gli studenti di giurisprudenza in Italia fino ad almeno 1 O anni fa pote
vano conseguire il loro diploma universitario senza avere mai consultato 
non solo una banca dati, ma nemmeno un repertorio di giurisprudenza o 
una gazzetta ufficiale la cui esistenza veniva semplicemente accennata nei 
testi istituzionali. I giovani professionisti legali ricevevano presumibilmente 
dalle facoltà di giurisprudenza la conoscenza di base dell'ordinamento e del 
lessico giuridico nonché le nozioni di fondo del ragionamento giuridico, 
affrontando soltanto successivamente nelì'ambito della pratica forense il 
problema di reperire in modo efficiente i dati e le informazioni necessarie 
per gestire vertenze concrete e per aggiornare la propria conoscenza te
nendo conto dell'evoluzione incessante dell'ordinamento. 

È invero del tutto coerente con tale impostazione dare scarsa impor
tanza alle banche dati, meri strumenti per la ricerca di informazioni, però 
tutti dovrebbero acquisire la consapevolezza che l'efficiente reperimento, 
gestione e aggiornamento del dato giuridico, cioè la ricerca legale, costitui
sce una capacità tecnica preliminare e indispensabile per qualunque attività 
della professione forense, dalla formulazione di un parere alla stesura di un 
atto giudiziario. 

Sotto questo profilo va sottolineato che la tecnologia informatica delle 
banche dati integra oggi la ricerca legale, nel senso di offrire l'opportunità 
di effettuare in modo più veloce e comodo qualunque ricerca tradizional
mente possibile tramite libri e riviste, aggiungendo inoltre nuove sofisticate 
tecniche per il reperimento dei dati di cui un avvocato si può avvalere nel
l'ambito della propria attività professionale. 

Tutte le banche dati, pubbliche o private, accessibili tramite Internet o 
attraverso altri strumenti di comunicazione, sono gestite da un sistema di 
ricerca dei dati che consente di reperire le informazioni attraverso tecniche 
e modalità sostanzialmente omogenee perché derivanti dalla stessa tecno
logia. La funzione di base è la semplice ricerca testuale (full text) nelia quale 
l'utente deve definire una parola e il sistema ricerca tutti i documenti nei 
quali tale parola è presente, utilizzandola corne un insieme di caratteri de
nominato "stringa di ricerca", Il programma permette poi ricerche più so
fisticate, le cosiddette ricerche "esperte'', ad esempio utilizzando caratteri 
speciali ovvero i connettori booleani. 
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In ogni caso oltre all'uso della ricerca testuale, nonché dei caratteri spe
ciali e della logica booleana, l'interrogazione delle banche dati può avvenire 
per altri canali di ricerca previsti dal sistema, come ad esempio la data del 
documento, il suo autore o magari un numero convenzionale, ove previsto 
e noto. Di regola, con riguardo specifico alle banche dati giuridiche il si
stema prevede la possibilità di interrogazioni con riferimento a specifiche 
norme di legge o precedenti giurisprudenziali, i primi più utilizzati nei paesi 
di civil law e i secondi in quelli di common law, nonché tramite voci e sot
tovoci classificatorie, fornendo quindi canali di ricerca familiari anche agli 
avvocati adusi all'utilizzo dei repertori cartacei e che possono essere utiliz
zati per selezionare porzioni dei documenti contenuti nelle banche dati con 
possibilità di raffinare poi ulteriormente la ricerca. Nelle banche dati giuri
diche sono poi normalmente disponibili possibilità di interrogazione con 
riferimento non solo a uno schema classificatorio per materia, riferimenti 
normativi o precedenti, ma anche per estremi specifici di una determinata 
legge (numero e data) o sentenza (Giudice, data, parti e numero di ruolo), 
utili nella ricerca di un particolare documento già noto. 

Va sottolineato che il marketing delle banche dati giuridiche tende in ef
fetti ad enfatizzare il sistema di ricerca per parole testuali, tipico dello stru
mento e non disponibile nei repertori cartacei se non sotto forma di un in
dice analitico, tuttavia non altrettanto efficiente non ricomprendendo tutte 
le parole utilizzate nell'opera. Tale approccio però può essere fuorviante e 
portare l'utente a pensare che la banca dati elettronica non offra le stesse 
possibilità di ricerca dei repertori cartacei. Inoltre, per l'impostazione e la 
corretta soluzione di un problema una ricerca tramite l'utilizzo delle voci 
e sottovoci o dei riferimenti può essere molto più produttiva di una ricerca 
tramite l'indice analitico anche in un'opera cartacea. Allo stesso modo, nel
l'utilizzo di una banca dati elettronica una ricerca impostata individuando 
· i documenti rilevanti sulla base delle voci o dei riferimenti normàtivi può 
essere molto più fruttuosa, specie nella fase preliminare di definizione e 
messa a fuoco del problema, rispetto a una ricerca per parola testuale as
suntamente rilevante ma che in definitiva può avere un effetto di disorien
tamento e reperire documenti inutili, trascurando magari quelli effettiva
mente importanti in cui è utilizzato un sinonimo. 

In definitiva la ricerca informatica è opportuna per integrare i metodi 
tradizionali, che tuttavia non vanno trascurati e anzi possono essere utiliz
zati in ambito informatico avvantaggiandosi della potenza delle banche dati. 
Ad esempio un cd rom contenente 20 anni di repertori in forma elettronica 
consente l'utilizzo di tutti i parametri di ricerca elaborati nel cartaceo e 
spesso già familiari al professionista, in modo oltretutto più veloce e co-
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modo, senza bisogno per fare una ricerca esaustiva di consultare 20 pesanti 
volumi che sono stati riversati su un unÌço cd rom. Una volta che la ricerca 
è stata impostata e il problema messo a fuoco il risultato può essere raffi
nato tramite l'utilizzo de1la ricerca testuale, quando opportuno. 

Come si è accennato sopra, la ricerca testuale viene effettuata sulla base 
delle cosiddette "stringhe di ricerca" nel formuiare le quali ci si può di re
gola avvalere di caratteri speciali nonché della logica booleana. 

Caratteri speciali o "jolly" {wild cardsì sono caratteri dati che possono 
essere utilizzati per formare stringhe di ricerca con parole nelle quali ac
canto a lettere date ci sono uno o più caratteri irriievanti. In pratica tali ca
ratteri jolly (di regoia un punto interrogativo ? o un asterisco •:•) consen
tono di formulare interrogazioni in situazioni in cui non si è sicuri dell'or
tografia di una parola con riferimento a una specifica lettera ovvero si vuole 
richiedere al sistema di reperire tutti i documenti nei quali sono presenti 
termini aventi una determinata radice. 

L'algebra booleana, pietra angolare della logica sottesa alla progettazione 
delle banche dati e ai linguaggi di programmazione, consente poi di for
mulare interrogazioni con due o più termini specificando la relazione lo
gica tra loro intercorrente. Nel caso di una stringa di ricerca composta da 
due parole collegate col connettore booleano di compresenza E (AND), di 
regola previsto nei sistemi automaticamente e in difetto di diverse istruzioni 
dell'utente, saranno reperiti tutti e soltanto quei documenti in cui entrambi 
tali termini sono presemi contemporaneameme. In alcune banche dati sono 
disponibili operatori di prossimità, che possono restringere ia ricerca ai do
cumenti in cui le due parole sono una accanto alì'altra (ad es. sintagmi quali 
"ordine pubblico") ovvero consentire dì specificare il numero delle parole 
che possono trovarsi tra i due termini della stringa. 

Oltre ai connettori sopra citati, l'interrogazione di una banca dati può 
essere fatta di regola con i connettori NON (NOT) e OPPURE (OR), ri
spettivamente detti di esclusione e di alternanza. Se il connettore NON 
viene utilizzato in riferimento per esempio al secondo dei termini della 
stringa saranno reperiti tutti i documenti in cui sarà presente il primo ter
mine meno quelli in cui sia eventualmente presente anche il secondo. L'u
tilizzo dell'operatore booleano OPPURE comporterà il reperimento di tutti 
i documenti nei quali sia alternativamente presente almeno uno dei termini 
indicati nella stringa di ricerca. 

I connettori possono essere altresì combinati insieme nella stessa stringa 
di ricerca, se il sistema lo consente, ovvero utilizzati com e in ricerche 
successive sullo stesso archivio di documenti in modo da r re il risul-
tato. I caratteri speciali e i connettori booleani sono di regola disponibili in 
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tutte le banche dati perché sono parte fondamentale di qualunque linguag
gio di programmazione. Non ogni banca dati li rende però tutti operativi 
e inoltre può essere fuorviante la circostanza che non esiste una formula
zione standard dei relativi comandi e dei caratteri da utilizzare per formu
lare stringhe di ricerca riconosciute dal sistema. In ogni caso, la conoscenza 
della logica utilizzabile nel pianificare e formulare ricerche efficienti nel-
1' ambito di una banca dati è di gran lunga più importante della conoscenza 
del comando specifico utilizzato dal sistema che comunque può essere re
perito nel manuale di istruzioni ovvero, come sempre più spesso avviene, 
direttamente in una guida consultabile in linea. 

Nell'approccio booleano tradizionale il numero di occorrenze di una pa
rola ricercata ncll' ambito di un documento è irrilevante, laddove i più so
fisticati sistemi di ricerca sono in grado di effettuare la cosiddetta "ricerca 
associativa", tenendo conto di quante volte una determinata parola chiave 
viene utilizzata in ogni documem:o reperito. Su tale base il sistema esegue 
un'analisi statistica dei documenti reperiti, che possono essere classificati 
dando maggior rilevanza presuntiva a quelli nei quali un dato termine chiave 
viene utilizzato più volte, oppure nel caso di una stringa di ricerca formu
lata con più di un termine chiave assumendo che il documento in cui è men
zionato il termine meno ricorrente tra quelli della stringa sia proporzio
nalmente più interessante degli altri, Alcune banche dati sono in grado di 
fare un'analisi statistica di tutte le parole presenti in un insieme determi
nato di documenti reperiti sulla base dei parametri impostati dall'utente, 
fornendo poi automaticamente sulla base di tale rilevazione statistica una 
ricerca di documenti con parole significativamente simili a quelle del do
cumenti originariamente reperiti, indipendentemente dalla presenza delle 
parole inserite in origine dall'utente neila propria stringa di ricerca. 

A tutte le caratteristiche delle banche dati viste in sintesi sin qui, nel 
campo della ricerca sia testuale che per voci o riferimenti normativi, può 
poi aggiungersi l'organizzazione ipertestuale di riferimenti Ìncrociati) per 
esempio quando una banca dati normativa consente ia navigazione neHa 
giurisprudenza reiativa a un determinato articolo individuato dall'utente, 
alle norme collegate o agli eventuali aggiornamenti, o una banca dati di giu
risprudenza ha collegamenti referenziali a precedenti o a dottrina relativa 
alie sentenze. 

Non va infine trascurato che ciascuno studio e al limite ciascun profes
sionista individualmente può organizzare la propria banca dati, essendo re
peribili sul mercato programmi che consentono la realizzazione di un'im
magine digitale di qualunque documento tramite un apparecchio denomi
nato "scanner", nonché il suo inserimento in una banca dati nei quale può 
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poi essere ricercato tramite l'inserimento di parametri quali data, prove
nienza e destinatario, nonché quant'altro sia ritenuto rilevante dall'utente 
per la gestione dell'archivio. Nei casi più sofisticati, i documenti in formato 
testuale possono essere "letti" tramite un software di riconoscimento dei 
testi comunemente chiamato OCR (Optical Character Recognition) che 
converte tutto il testo del documento in formato elettronico digitale con
sentendone l'inserimento integrale quale vero e proprio documento della 
banca dati, suscettibile cioè di essere integralmente oggetto di ricerche te
stuali. Non è difficile intuire l'utilità di questi strumenti per la gestione e il 
trattamento di grandi archivi documentali che possono essere necessari nel
}' ambito della professione forense, ad esempio nel campo del contenzioso 
e in particolare negli ordinamenti di common law dove è applicato l'isti
tuto della discovery in base al quale le parti hanno l'onere di rendere di
sponibili tutti i documenti attinenti al giudizio. 

Attraverso queste tecnologie si ha la possibilità. di orizzontarsi con pre
cisione e ritrovare tempestivamente, ad esempio nel verbale di causa di un 
maxi processo, il punto preciso in cui i testi hanno fatto riferimento a un 
determinato soggetto, oppure ritrovare un atto redatto da tempo con rife
rimento a una verte11za che ha analogie con una nuova pratica. 

Questi metodi nel loro insieme portano ad un concetto di conoscenza 
più dinamico di quello cui siamo correntemente abituati, dove informazioni 
importanti possono essere dì fatto sepolte in una biblioteca o in una pra
tica o, magari, in qualche pubblico registro in cui nessuno di fatto le ricerca 
perché richiederebbe troppo tempo e denaro. Nella società dell'informa
zione digitale i dati sono accessibili a distanza e possono essere coliegati in 
modo dinamico ad altri dati tramite nessi inferenziali, con un'accessibilità 
e un'organizzazione fino a ieri sconosciute. 

6, QUALI INFORMAZIONI NELLE BANCHE DATI? 

In via preliminare va tenuto presente che l'avvocato può trarre vantag
gio non solo dalle banche dati specificamente create per l'informazione giu
ridica, ma anche da altre banche dati in cui siano disponibili informazioni 
comunque rilevanti per ìa professione forense, come ad esempio informa
zioni commerciali. Occorre sviluppare una mentalità aperta e rivolta all'u
tilizzo sistematico delle gran.di risorse oggi già disponibili e presumibilmente 
destinate ad aumentare esponenzialmente in futuro, nella prospettiva di 
sfruttarle nel modo più idoneo in forza degli obbiettivi conoscitivi perse
guiti in concreto. 
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Le aziende private possono ritenere opportuno diffondere delle infor
mazìoni di cui hanno la disponibilità sia su cd rom che tramite reti tele
matiche, a titolo gratuito ovvero oneroso, sulla base di scelte di politica 
commerciale e di valutazioni relative al presunto valore commerciale delle 
informazioni diffuse ovvero della loro n;tura sostanzialmente pubblicitaria 
e di comunicazione commerciale. Esempi nell'ambito dell'impresa privata 
vanno dalla directory Martindale Hubbell aìle informazioni commerciali 
della Dun & Bradstreet, alla stessa Enciclopedia Britannica: qualunque tipo 
di attività economica può avvalersi di banche dati nella misura in cui l'im
prenditore ririene vantaggioso mettere a disposizione della clientela, magari 
anche solo potenziale, informazioni accessibili e facili da aggiornare. 

Sotto il profilo pubblicistico le banche dati sono uno strumento tecnico 
adeguato a rendere pubblici fatti valutati come meritevoli di conoscibilità 
generale. Gìi organi legislativi di va!·i paesi rendono disponibili informa
zioni sulle loro attività, ad esempio su proposte di legge in discussione o 
su norme di recente approvazione, Sempre più università nei mondo hanno 
istituito banche dati dedicate a temi di insegnamento e ricerca, dando spesso 
accesso alla bibliografia disponibile nelle proprie biblioteche. Con riguardo 
ai pubblici registri, le banche dati possono rendere facilmente accessibili i 
dati riguardanti la pubblicità delle imprese, della proprietà immobiliare o 
dei mobili registrati. 

In concreto, qualunque archivio creato o trasformato in formato digi
tale può essere reso disponibile in linea, fornendo ad esempio informazioni 
sulle imprese quali contabilità e bilanci, molto più facili da controllare che 
recandosi presso il registro delle imprese o presso la sede aziendale. Nei-• 
l'ambito giudiziario potrebbero essere rese disponibili informazioni quali 
ad esempio i ruoli di causa, che darebbero la possibilità a chi si occupa di 
contenzioso di verificare la data di un rinvio ma anche preventivamente il 
numero dì giudizi pendenti nei confronti della controparte, non soltanto 
presso il giudice topograficamente più vicino al proprio studio ma in tutto 
il paese e, anzi1 potenzialmente in tutto il mondo. 

In generaie, con riferimento a qualunque tipo di pubblicità, la disponi
bilità in linea comporta la possibilità di accedere a distanza e in qualunque 
momento ali'informazione immagazzinata presso gli uffici pubblici, senza 
che nessuno debba recarsi sui posto investendo tempo e denaro e magari 
facendo una coda. 

Tale possibilità implica certo una trasparenza in fatto molto più sostan-· 
ziale di queHa considerata in origine dal legislatore come· effettivamente pos
sibile nel momento in cui veniva deciso di assicurare fa conoscibilità in 
astratto di determinate informazioni. Ciò comporta l'insorgere di delicati 
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oroblemi di bilanciamento tra il diritto individuale alla riservatezza e il di
;itto di pubblicità e trasparenza di determinar.i fatti così come in concreto 
può essere esercitabile attraverso i'utilizzo delìa tecnologia moderna. Tale 
problema richiede una risposta politicamente accettabile, laddove va sotto
lineato che i dati resi pubblici in qualunque ordinamento possono essere 
elaborati e trattati in modo legittimo per reperire informazioni rilevanti nel-
1' ambito della professione forense. 

Per fare alcuni esempi concreti di banche dati pubbliche, in Italia sono 
già disponibili varie banche dati giuridiche online gestite da enti pubblici, 
quali il CED (Centro Eiaborazione Dati) della Cone di Cassazione Ita
liana, esempio di sistema particolarmente articolato di ricerca nell'ambi~o 
delle banche dati giuridiche, che può essere utilizzato con un'interfaccia gra
fica recentemente perfezionata e che consente di poter usufruire di un so
fisticato sistema di ricerca anche senza avere dimestichezza ~on il complesso 
linguaggio di interrogazione proprietario. Presso il CED, che è consulta
bile previo abbonamento ed anche tramite Imernet, sono disponibili quasi 
50 diversi archivi contenenti giurisprudenza della stessa Corte Suprema Ita
liana, della Corte Costituzionale e di altri Giudici in materia civile, penale 
nonché amministrativa e tributaria, materiale normativo e giurìspmdenziale 
dell'Unione Europea, trattati internazionali, dottrina e bibliografia, gli albi 
degli Ordini degli Avvocati italiani ecc. ecc. 

L'utiiizzo pratico delle banche dati non ha limite se non la fantasia e ìa 
creatività dell'utente, ad esempio sempre in Italia il CERVED fornisce oggi 
l'accesso online al registro delle imprese su base nazionale, con la possibi
lità di reperire informazioni sulle imprese italiane quali la sede o i legali rap
presentanti ma anche i nominativi dei soci di società di capitale. Tali infor
mazioni possono essere certo utilizzate per effettuare notifiche ma anche 
per scopi meno scontati quaìi il reperimento di quote sociali intestate al de
bitore da sottoporre a pignoramento o sequestro ovvero magari per sco
prire se il legale rappresentante di una società con cui si sta svolgendo una 
trattativa è stato in passato amministratore di una società dichiarnta fallita 
in un'aitra zona del territorio nazionale. 

Un altro esempio di reperimento dì informazioni rilevanti che vorrei ci
tare è menzionato nel numero di settembre 1996 deìla rivista dell' Ameri
can Bar Association, ove viene riferito il caso di un avvocato che ha pro
vato il diritto all'asilo di un proprio cliente, figlio di un perseguitato poli
tico, riuscendo a reperire tramite una ricerca s-u Internet un documento delle 
Nazioni Unite in cui venivano espressamente citati i problemi dd p.tdre. 
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7. INTERNET 

Internet è già stata menzionata in connessione con il reperimento di 
informazioni nelle banche dati ed è stata in effetti definita una "biblioteca 
urùversale". Una definizione meno letteraria e più tecnica è "rete neurale 
sociale" che sottolinea la connettività e l'interattività rese disponibili al pub
blico piuttosto che l'aspetto di semplice accessibilità all'informazione messo 
in luce attraverso il paragone con una biblioteca. 

Come noto, Internet venne sviluppata in origine negli USA negli anni 
'60 per scopi di difesa e di ricerca, quale rete di computer con un'architet
tura aperta e distribuita nella quale i dati trasmessi da una macchina fos
sero in grado di trovare automaticamente l'itinerario più efficiente attra
verso le altre macchine connesse. Tale rete in caso di guasto o distruzione 
di una o più delle macchine collegate doveva rimanere in grado di assicu
rare automaticamente il mantenimento dei contatti tra tutte quelle rima
nenti. 

Tale capacità venne ottenuta tramite lo sviluppo di un protocollo di co
murùcazione chiamato TCP/IP (Transmission Contro} Protocol / Internet 
Protocol) utilizzato negli USA dall•esercito, dalle uruversità e più in gene
rale dalla comunità scientifica. In seguito, lo sviluppo di servizi e presta
zioni basati sul protocollo TCP/IP, da un lato, e il collegamento in tutto il 
mondo di altri computer nonché di intere reti locali, dall'altro lato, hanno 
reso Internet un potente mezzo di comurucazione che ha attirato l'atten
zione delle imprese commerciali. L'utilizzo come strumento di comunica
zione commerciale a propria volta è diventato un ulteriore rilevante mo
tivo per l'affermazione e la diffusione di Internet. 

Così il nucleo di Internet non è altro che un protocollo di comunica
zione per computer, che dà la possibilità alle macchine di scambiarsi infor
maziorù tra di loro e che si è affermato come standard mondiale per effetto 
di un processo spontaneo, su base consensuale e senza alcuna imposizione 
autoritativa. I computer collegati direttamente alla rete possono poi fornire 
i servizi di Internet anche a macchine non collegate, quali dei persona! com
puter, tramite un modem e una linea telefonica. 

In tal modo, chiunque può inviare da casa a mezzo Internet con un per
sona! computer un messaggio in formato testuale ad un'altra persona in 
tutto ìl mondo attraverso la posta elettronica ( e-mail), che costituisce uno 
dei servizi più importanti forniti dalla rete. Tale messaggio viaggerà attra
verso una serie di computer collegati quali nodi della rete (router) fino ad 
arrivare presso quello del fornitore (provider) del destinatario, il quale ul
timo collegandosi col proprio persona} potrà scaricarlo a casa o in ufficio. 
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Poiché in base al protocollo di comunicazione il messaggio viene scom
posto in pacchetti che scelgono automaticamente l'itinerario più,opporruno 
tra i vari nodi della rete, il tempo per arrivare ad esempio dall'Europa agli 
USA è variabile e in pratica può andare da alcuni minuti fino ad un paio 
di giorni, come si dice sia accaduto in qualche caso. Inoltre, sotto il profilo 
della confidenzialità va tenuto presente che il processo di trasferimento at
traverso i vari computer collegati alla rete, che sono scelti in modo del tutto 
casuale e non vengono stabiliti in anticipo dal mittente, comporta la copia 
di tutto o pane del messaggio in ognuna di queste macchine: per questa ra
gione non è considerato ad oggi del tutto sicuro inviare messaggi riservati 
tramite Internet sotto il profilo della confidenzialità. 

In ogni caso, a differenza dei telefax, che sono un esempio plastico di 
strumento analogico (vd. supra al n° 2), la posta elettronica dà la possibi
lità di inviare, eventualmente con degli allegati, testi in formato digitale che 
possono essere elaborati dai destinatari, i quali premendo un semplice pul
sante possono poi variare da uno a un'intera rubrica contemporaneamente. 
Questa caratteristica comporta la possibilità di mandare una bozza in tutto 
il mondo a uno o più destinatari che possono subito elaborarla e restituirla 
con le modifiche desiderate. Le caratteristiche della posta elettronica hanno 
portato alla nascita di gruppi di discussione su materie specifiche, nel cui 
ambito i messaggi vengono inviati a tutti gli utenti inseriti in una mailing 
list ovvero vengono inseriti in un sito specifico ove tutti gli interessati pos
sono .avervi accesso e depositare a loro volte eventuali repliche o osserva
zioni. A questo proposito si parla di Newsgroups o Discussion Groups, 
nei quali possono essere inseriti messaggi in modo libero ovvero previa va
lutazione di un moderatore. 

Oltre alla posta elettronica che consente principalmente l'invio di testi, 
altro servizio di Internet è il FI'P (File Transfer Protocol) che consente agli 
utenti di accedere e prelevare a distanza programmi pronti per essere uti
lizzati dal persona! del destinatario: questo servizio si è rivelato un effi
cientissimo strUmento di consegna per prodotti software. Un File Transfer 
Protocol è normalmente chiamato "anonymous" quando è accessibile a 
chiunque per scaricare programmi senza alcun costo, come avviene in molti 
casi anche nell'ambito di attività commerciali allo scopo di rendere dispo
nibile al pubblico una versione dimostrativa di un software, con operatività 
limitata e funzionante soltanto per un periodo predeterminato. 

Altra caratteristica imponante di Internet è Telnet, strumento che con
sente a un persona} di collegarsi con un altro computer a distanza e utiliz
zarlo come se il persona! ne fosse un terminale. Nello stabilire un collega
mento col computer remoto, utilizzando Internet quale m~ro strumento di 
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comunicazione, una sessione Telnet richiede però in pratica che l'utente co
nosca il li~aggio proprietario del computer con cui si trova collegato. 

All'inizio degli anni '90, accanto al protocollo TCP/IP un nuovo pro
tocollo chiamato Hyper Text Transfer Prococol (HTTP) è stato sviluppato 
e utilizzato. La cosiddetta World Wide Web è in effetti basata su tale pro-
tocoHo e sulla sua capacità di dare sostegno a documenti ipertestuali con 
una grafica estremamente avanzata nonché di inglobare in un ambiente par
ticolarmente semplice da utilizzare i servizi di Internet, quali appunto e
mail, Ftp e Telnet. Il WWW è diventato molto utilizzato grazie alla sua 
semplicità d'uso e di giorno in giorno aumentano i siti e le pagine messe in 
rete da aziende, enti pubblici o associazioni private che danno ad un pub
blico mondiale la possibilità di accedere a risorse e servizi tramite il colle
gamento con un sito che ha uno specifico indirizzo URL (Uniform Re
source Locator). 

Nell'ambito del WWW sussiste la possibilità di collegare tra loro in 
modo ipertestuale risorse in modo del tutto indipendente dalla loro collo
cazione fisica. Una pagina web di un sito italiano che contenga un rimando 
a una sentenza di una Cotte USA potrà renderne direttamente reperibile la 
motivazione tramite un collegamento con il sito negli USA ove è disponi
bile senza alcuna soluzione di continuità per l'utente, che si limita a utiliz
zare il proprio puntatore sul collegamento evidenziato senza rendersi ne
cessariamente conto di avere accesso quasi contemporaneo a risorse distanti 
migliaia di chilometri tra loro. 

L'opportunità di poter utilizzare in modo efficiente le risorse disponi
bili in Internet ha creato una tendenza di grandi e piccole imprese ed enti 
nel senso di sviluppare le proprie reti interne con tecnologie e prodotti In
ternet, in modo da creare un'infrastrutmra interna compatibile con Inter
net e che ne renda possibile l'accesso e l'utilizzo con gli stessi comandi uti
lizzati alJ'intemo. 'fale sviluppo viene comunemente definito Intranet ed è 
un'ulteriore ragione per la diffusione universale di Internet, che sta accor
pando un numero sempre maggiore dì reti locali e diviene sempre più una 
rete di reti. 

Di recente è stato infine sviluppato uno specifico linguaggio di pro
grammazione chiamato Java il quale consente di creare applicazioni che pos
sono essere accessibili tramite Internet analogamente a quelìe residenti nella 
memoria del computer utilizzato dall'utente e possono essere direttamente 
eseguite com,~ programmi allegati a documenti World Wide Web, senza bi-
sogno di installare alcun software specifico nella memoria del computer del
l'utilizzatore. 
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8. LA RICERCA DEI DATI IN INTERNET 

Internet sembra dunque sempre più un oceano di informazioni prove
nienti dalle fonti più diverse, una sorta di banca dati delle banche dati o una 
"madre di tutte le banche dati", priva però di quella organizzazione predi
sposta nell'ambito di ciascuna singola banca dati dal suo autore. Tuttavia 
anche in tale oceano vi sono strumenti per navigare e orientarsi nella ricerca 
delle informazioni desiderate senza perdersi. La consapevolezza e la capa
cità dell'utente nell'utilizzare gli strumenti di ricerca saranno direttamente 
proporzionali alle possibilità di reperire con sforzi e tempi ragionevoli le 
informazioni ricercate, 

Uno strumento di ricerca sviluppato anteriormente all'avvento del WWW 
è il Gopher, un server in cui informazioni su siti Internet sono elaborate e 
rese disponibili sotto forma di menu testuali. Un gopher può essere inter
rogato con ricerche testuaìi e connettori booleani a mezzo di Veronica, un 
programma che indicizza le informazioni reperibili nei Gopher. Con spe
cifico riguardo poi a servizi FfP, esiste un servizio chiamato Archie che ne 
offre una specifica indicizzazione. 

Oltre a Gopher, Veronica e Archie sono disoonibili in rete indici seie
zionati e orga~izzati dì siti che sono in definiti~a banche dati create e ag
giornate dall'autore, come ad esempio Hytelnet che include sia siti WWW 
sia altri siti. Un altro strumento disponibiìe è WAIS (Wide Area Informa
tion Server) un sistema evoluto di ricerca con capacità di svolgere ricerche 
associative e che consente dì effettuare ricerche testuali nonché l'uso di con
nettori booleani (vd. supra al n° 5). 

Con lo sviluppo del WWW sono nati indici e elenchi creati apposita
mente, nonché motori di ricerca che consentono di navigare e cercare infor
mazioni nella rete. Un motore di ricerca è un programma utilizzabile a di
stanza che dà la possibilità di effettuare ricerche testuali con l'uso di con
nettori booleani nonché in qualche caso di svolgere ricerche associative. 
Poiché vi sono ormai diversi motori di ricerca, sono stati creati altresì meta-· 
motori che consentono di integrarne le capacità per svolgere ricerche più 
accurate. 

Strumenti di ricerca deile informazioni ancora più recenti e evoluti sono 
i cosiddetti "agenti intelligenti", programmi che scandagliano Internet alia 
ricerca di informazioni aggiornate sulla base delie istruzioni ricevute ed in
dipendentemente dai controllo dell'utilizzatore, il c:ui computer potrebbe 
anche essere spento, Ad esempio un agente potrebbe essere programmato 
per ricercare costantemente su Internet i siti di smdi ìegali specializzati in 
proprietà. intellettuale fornendo aggiornamenti periodici in merito oppure 
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potrebbe cercare le decisioni della Corte Suprema USA disponibili su In
ternet con riferimento ad un determinato argomento, sottoponendole al
l'utente con cadenza periodica. 

Indipendentemente dai sistemi di ricerca dell'informazione sopra elen
cati, deve essere altresì ricordato che la maggior parte dei siti web di inte
resse giuridico offre un elenco di collegamenti ipertestuali con altri siti di 
interesse giuridico, cosicché una volta individuato un sito con materiale giu
ridico di regola vi si trova un elenco di altre risorse legali su Internet. Que
sto fatto indica che in effetti il cosiddetto "passaparola", ancorché realiz
zato con strumenti elettronici, rimane importante anche nell'ambito della 
società dell'informazione digitale. 

Oltre a quanto detto sin qui su Internet non vanno poi dimenticate le 
caratteristiche di interattività tipiche delle reti e di Internet in particolare, 
altrettanto importanti della possibilità di accesso ai dati a senso unico fi
nora presa qui per lo più in considerazione. Tali caratteristiche di interatti
vità finora non sono assolutamente sfruttate appieno in particolare nel-
1' ambito legale, ove potrebbero essere utilizzate per comunicazioni, notifi
che nell'ambito del contenzioso e più in generale depositi di atti presso gli 
uffici della pubblica amministrazione. Un altro servizio interattivo che può 
essere fornito tramite Internet è la videoconferenza, finora comunque non 
in grado di competere con la videoconferenza offerta dalle società dì tele
comunicazione tramite linee dedicate. 

Sotto il profilo generale dell'acquisizione di informazioni, l'interattività 
comporta una dialettica tra uso dello strumento attivo e passivo, o come 
dicono negli USA push/pull (letteralmente spingere/tirare), in quanto il 
mezzo si presta a rendere disponibili informazioni al pubblico potenzial
mente illimitato di chi vuole accedervi ma al tempo stesso tramite e-mail 
può essere indirizzata direttamente ai potenziali interessati. Sulla base di 
questa filosofo. vi sono produttori i quali di recente hanno sviluppato dei 
programmi che rimangono costantemente collegati con i siti dì interesse 
dell'utente fornendo automaticamente gli aggiornamenti nelle materie indi
cate con una sorta di passività selettiva, complementare rispetto alla ricerca 
attiva delle informazioni a mezzo ài motori di ricerca. 

9, VIDEOCONFERENZA 

Nelle videoconferenze due o pìù persone in luoghi diversi possono par
larsi come al telefono in una conf erence cali, con la possibilità di vedersi e 
scambiarsi dati quali bozze di testi o fotografie che possono essere mostrate 
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su di uno schermo e scambiate tra le parti. Sotto questo profili la video
conferenza è qualcosa di qualitativamente diverso da una telefonata collet
tiva con in più un collegamento video, entrambi analogici (vd. supra al n°2), 
perché offre la possibilità di scambiarsi documenti e tutti i dati sono in for
mato digitale. 

Il fatto che i bit inviati lungo le linee telefoniche siano suscettibili di es
sere registrati a futura memoria pone un problema pratico per il consulente 
legale che assiste persone impegnate nella negoziazione di un contratto a 
mezzo di videoconferenza, perché la disponibilità di tale videoconferenza 
per il futuro è destinata ad avere grande importanza nell'interpretazione del 
testo contrattuale formalizzato. Promesse fatte verbalmente potrebbero avere 
un forte impatto - per lo meno laddove non è imposta forma scritta ad sub
stantiam - nell'effettiva portata dell'accordo e su clausole quali quella molto 
usata negli ordinamenti di common law dell' "entire agreement clause". La 
negoziazione e redazione di un contratto a mezzo di videoconferenza nel 
futuro aumenterà forse la richiesta di professionisti della negoziazione con 
una specifica competenza e consapevolezza di quanto e cosa dire nell'am
bito delle trattative. 

10. SISTEMI MULTIMEDIALI PER IL DIBATIIMENTO 

Si tratta di sistemi di gestione dei fascicoli processuali che consentono 
di reperire, evidenziare e confrontare su dei monitor a disposizione di parti 
e giudici i documenti del processo opportunamente archiviati in formato 
digitale. Tali strumenti sono poi integrati da un sistema di riconoscimento 
vocale per la trascrizione automatica e immediata dei verbali in forma di
gitale e sono dotati di capacità multimediali quali grafica, animazioni e fil
mati per la migliore percezione e valutazione del fatto, utili in particolare 
quando sono necessari apprezzamenti di carattere tecnico. Questi sistemi 
si prestano poi a essere integrati con la videoconferenza, ad esempio per 
l'audizione di testi a distanza. 

In Italia un sistema di presentazione dibattimentale è stato utilizzato nel 
noto processo Cusani, laddove tali strumenti sono di uso più comune nei 
paesi di common law dove oltretutto è frequente l'utilizzo di una giuria 
composta da un collegio di comuni cittadini e dove il consulente tecnico 
viene sentito come un teste qualificato. 

Il problema evocato da questi strumenti è quello della possibilità che i 
giurati vengano influenzati dalle presentazioni suggestive consentite dalle 
capacità multimediali e in questo modo la percezione del fatto o l' apprez-
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zamento tecnico finiscano per essere djstorti piuttosto che facilitati, magari 
a vantaggio della parte che si può permettere i migliori consulenti e gli ap
parecchi più sofisticati e costosi. 

11. SISTEMI ESPERTI 

Anche se scienziati e filosofi si erano già cimentati nei problemi relativi 
ai meccanismi dell'intelligenza e del ragionamento umano, la cosiddetta "In
telligenza Artificiale" è nata nella seconda metà di questo secolo proprio 
attraverso gli sforzi di riprodurre il ragionamento umano in una macchina. 
Tale riproduzione presuppone anzitutto la conoscenza di ciò che l'intelli
genza e il ragionamento umano significhino o quanto meno una loro defi
nizione oggettiva sufficientemente precisa, obiettivi il cui conseguimento è 
a tutt'oggi molto dubbio. 

In ogni caso, nella seconda metà di questo secolo grazie all'evoluzione 
tecnologica si è innescato un processo che ha coinvolto fisici, ingegneri elet
tronici e meccanici insieme a fisiologi, neurologi, psicologi, logici e filosofi 
in generale. Tale approccio multidisciplinare ha condotto a risultati concreti 
stimolando una fertile cooperazione tra tutte le differenti branche scienti
fiche coinvolte, anche se non si può dire che sia ancora stata sviluppata al
cuna macchina pensante paragonabile al cervello umano. 

I sistemi esperti sono una branca dell'intelligenza artificiale che ha come 
obiettivo la riproduzione dei processi mentali dei professionisti attraverso 
l'utilizzo di una banca dati aggiornabile automaticamente insieme a un pro
gramma in grado di elaborare le informazioni disponibili riproducendo gli 
schemi mentali di un determinato tipo di professionista. L'obiettivo consi
ste nel fornire un'assistenza specialistica automatica simile a quella fornita 
da un professionista umano quanto meno in situazioni comuni, in modo 
immediato e a un costo vantaggioso. 

Per perseguire tale obiettivo è necessario identificare dei modelli logici 
in grado di riprodurre il ragionamento del professionista, il che in campo 
legale comporta la valutazione di fatti quali comportamenti umani nonché 
la selezione delle regole di diritto rilevanti nel caso di specie, attraverso l'in
terpretazione delle norme giuridiche. Queste ricerche sono utili in defini
ti:a anzitutto per il progresso del diritto inteso come scienza giuridica e lo
gica. 

I pratici vedono di regola nei sistemi esperti dei concorrenti, il che po
trebbe anche costituire una giustificazione per non occuparsene, tuttavia la 
ricerca effettuata per lo sviluppo dei sistemi esperti finisce per comportare 
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una maggiore consapevolezza riguardo alle tecniche di ragionamento giu
ridico che finisce per essere preziosa per i professionisti attenti. Oggi di 
fatto non esiste alcun sistema esperto che possa sostituire un avvocato però, 
come conseguenza delle ricerche e degli approfondimenti compiuti dall'in
telligenza artificiale, sono ad esempio disponibili avanzate banche dati iper
testuali che sono utili per il pratico nel mettere a fuoco iI problema giuri
dico e con un menù interattivo forniscono un sentiero da seguire, anche 
~onendo all'attenzione problemi particolari implicati dal terna oggetto di 
ricerca. 

In definitiva dipende così oggi in rutto il mondo dal ceto forense avere 
o meno la capacità di integrarsi con l'inevitabile progresso tecnologico, di 
per sé certe né buono né cattivo, riuscendo a trame vantaggio per miglio
rare ia propria professionalità senza subirlo come una condanna. 
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