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Le misure di sicurezza nei sistemi informativi: 
il punto di vista di un giurista alla luce 

della legge sulla tutela dei dati personali 
MARCO MAGLIO* 

1. INTRODUZIONE: LA NOZIONE DI SICUREZZA INFORMATICA 

Certamente uno dei luoghi comuni più frequentati dall'odierno dibattito 
in corso nel nostro paese sul tema del diritto alla riservatezza è l' osservazio
ne secondo la quale "non c'è privacy senza sicurezza". 

Non è un caso se tanto la direttiva comunitaria n. 46/951 in tema di libera 
circolazione dei dati personali, quanto la legge italiana n. 675 del 19962 che da 

* Avvocato - Presidente della Commissione Giuridica di AIDiM 
1 La Direttiva comunitaria 46/95 prevede nel lungo articolo 17, rubricato come Sicu

rezza dei trattamenti, richiede agli Stati membri la definizione di misure di sicurezza ed 
organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distru
zione illecita od accidentale, dalla persista accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione 
o dall'accesso non autorizzati. Inoltre le misure di sicurezza devono garantire, tenuto 
conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicu
rezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da 
proteggere. 

2 La legge n. 675 del 31 dicembre 1996 si occupa del problema della sicurezza dei dati 
in particolare all'articolo 15, prevedendo che 

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi, anche in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natum dei dati e alle specifiche caratten·
stiche del trattamento, in modo da 1iduire al minimo, mediante l'adozione di idonee e preven

tive misure di sicurezza, i ,ischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 

accesso non aut01izzato o di tmttamento 11011 consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. 

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con rego

lamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del!' articolo 17, comma 

1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
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quel testo dell'Unione Europea prende le mosse, dedicano a questo argo
mento alcuni articoli e molta attenzione. 

Nasce quindi, anche per il giurista e più in generale per chi si occupi del 
trattamento legittimo di dati personali, la necessità di confrontarsi con que
sto elemento che viene così sottratto al suo naturale alveo di competenza 
tecnica. 

Cercheremo quindi di orientarci in questo intricato ginepraio fatto di 
sigle, acronimi e di termini informatici e, con buona pace degli addetti ai 
lavori, ci proponiamo di individuare alcune linee guida che possano essere 
seguite anche da chi fatica a ricordare la differenza che esiste tra un bit ed 
un byte. 

Intendiamo muoverci in punta di piedi, ben sapendo che lo sconfina
mento in territori di ricerca altrui provoca spesso risultati imprecisi ed inter
pretazioni equivoche; d'altro canto, come giuristi, assistiamo spesso a que
sto tipo di "turismo culturale" nei nostri territori naturali di ricerca da parte 
di non addetti ai lavori e siamo quindi consapevoli che quando non si cono
sce a menadito la reale topografia di un luogo sì può cadere vittime di tra
bocchetti, insidie e persino di bucce di banana. 

Con queste premesse, osserviamo preliminarmente che il tema della si
curezza dei sistemi per il trattamento automatico dell'informazione è di
ventato di rilevante attualità, non solo per gli esperti di informatica, ma an
che per tutti gli utenti della crescente varietà di applicazioni rese possibili 
dai progressi tecnologici. 

Solo qualche anno fa, invece, chi si occupava di sicurezza veniva visto 
con diffidenza in quanto portatore di problemi ed annunciatore di sciagure: 

vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sentiti l'Autorità per 
l'info1matica nella pubblica amministrazione e il Garante, di conce,to con i Ministri dell'in
dust1ia, del comme,c:io e dell'a11igianato, dell'intt:1"!10, del tesoro e delle poste e delle teleco
municazioni. 

3. Le misure di sicurezza dì cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di 
entl'tlta in vigo1·e della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con 
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione 
all'evoluzione tecnica del settore e all'espetienza maturata. 

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'attico/o 4, 
comma 1, lette,ìl b), sono stabilite dall'alto fimzionario dello Stato al quale sono att1ibuite, 
con decreto del Preside11te del Consiglio dei ministri, le funzioni di Autorità nazionale pet· la 
sicurezza. 
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da una parte si limitavano pesantemente le prestazioni delle macchine per 
contrastare minacce spesso percepite come inesistenti o assai improbabili; 
dall'altra l'utilizzatore del sistema veniva costretto a ricordare password, com
pilare chiavi o numeri segreti, seguire noiose procedure dì gestione, etc Oggi 
taie epoca sembra superata e l'iniziale diffidenza ha lasciato ii posto alla 
consapevolezza che le enormi potenzialità degli strumenti informatici non 
potrebbero essere sfruttate appieno senza un approccio serio e sistematico 
alla soluzione dei problemi di sicurezza. 

Volendoci avvicinare ai problema con un approccio definitorio possiamo 
osservare che, nel!' ambito della gestione informatica dei dati, il vocabolo 
"sicurezza" indica la capacità di salvaguardare riservatezza, integrità e dispo

nibilità dell'injòrmazione (elaborata su computer, memorizzata su supporti 
di varia natura o trasmessa hmgo canali di comunicazione) contrastando 
efficacemente ogni minaccia sia di tipo accidentale sia di tipo intenzionale. 

Più precisamente : 
-salvaguardare la riservatezza dell'informazione significa ridurre a livelli ac

cettabili il rischio che un'entità possa, voìontarìamente o involontaria
mente, accedere al!' informazione stessa senza esserne autorizzata; 

- salvaguardare l'integrità dell'informazione significa ridurre a livelli accet
tabili il rischio che possano avvenire cancellazioni o modifiche di infor
mazioni a seguito di interventi di entità non autorizzate o del verificarsi 
di fenomeni non controllabili (come il deteriorarsi dei supporti di 
memorizzazione, la degradazione dei dati trasmessi su canali rumorosi, i 

guasti degli apparati, i problemi ai sistemi di distribuzione dell'energia, 
gli incendi, gli alìagamenti) e prevedere adeguate procedure cli recupero 
delle informazioni (ad esempio i piani di back-up); 

- salvaguardare la disponibilità de!/'it~forma:àone significa ridurre a livelli 
accettabili il rischio che possa essere impedito alle entità autorizzate l 'ac
cesso alle informazioni a seguito di interventi dì altre entità non autoriz
zate o del verificarsi di fenomeni non controllabili del tipo già visto al 
punto precedente. 

Il problema delia sicurezza informatica si arricchisce di nuove sCumatu-· 
re quanto più si cerca di precisarne i vari aspetti. Infatti occorre chiedersi 
che cosa significa salvaguardare la riservatezza, integrità e disponibilità 
del!' informazione e capire quaii minacce devono essere contrastate con op-· 
portune contromisure. Inoltre, in molti cast ancora più difficile capire a quale 
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livello è opportuno ridurre i rischi suddetti tenuto conto che in pratica que
sti non possono mai essere ridotti a zero e che è quasi sempre necessario 
accettare un compromesso tra costi e prestazioni. 

Un sistema di trattamento di dati può considerarsi sicuro solamente ri
spetto alla sua capacità di soddisfare, nel contesto in cui opera, una serie dì 
parametri preventivamente stabiliti. Il problema centrale quindi è indivi
duare i criteri di costruzione dell'edificio della sicurezza informatica; a 
questo proposito ci sembra corretto proporre tre aree di riflessione su que
sto tema che devono essere analizzate e discusse: 
I) la definizione della "politica della sicurezza del sistema" cioè delle rego

le che precisano in quale modo i dati e le altre risorse sono gestite, protet
te e distribuite all 'ìnterno dd sistema; 

2) l'analisi delle possibili minacce che possono essere apportate al sistema; 
3) l'individuazione delle specifiche tùnzioni di sicurezza presenti nel siste

ma, allo scopo di far nspettare tant(J le regole quanto i meccanismi che le 
realizzano. 
Questi tre aspetti dell'indagine consentiranno di cogliere sia la statica 

che la dinamica del problema deila sicurezza informatica. 

2. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

Per inquadrare correttamente il problema della sicurezza informatica cì 
si deve chiedere chi sono i soggetti coinvolti nella gestione informatica dei 
dati personali e quali sono le loro rispettive esigenze: da questo angolo 
prospettico emergono due figure fondamentali: 
a) l'utilizzatore del sistema (inteso come proprietario del sistema e dei dati 

in esso elaborati); 
b) il fornitore del sistema {inteso come la persona fisica o giuridica responsa

bile del sistema finale consegnato all'utiìizzatore). 
L'utilizzatore dispone, o dovrebbe disporre, di una specifica politica di 

sicurezza o almeno di una serie di obiettivi e ha l'esigenza di verificare che 
un dato sistema che gli viene offerto sia in grado di soddisfare tale politica o 
tali obiettivi nel!' ambiente in cui dovrà operare. Egli ha, inoltre, l'esigenza 
di paragonare sistemi diversi per poter decidere quale può rispondere nel 
modo migliore alle sue esigenze. 
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Il fornitore di sistema deve affrontare una maggiore quantità di bisogni: 
a) preliminarmente ha la necessità di produrre sistemi versatili e cioè sistemi 

che offrano le funzionalità necessarie a soddisfare le politiche di sicurezza 
degli utilizzatori; 

b) quindi, ha l'esigenza di convincere l'utilizzatore dell'adeguatezza delle 
funzioni fomite dal sistema; 

c) infine ha l'esigenza di cautelarsi, da un punto di vista legale, qualora 
l'utilizzatore di un sistema subisca danni che imputa a cattivo funziona
mento del sistema dal punto di vista della sicurezza. 
Dall'analisi delle necessità dei due soggetti interessati emergono essen

zialmente. due problemi: 
a) da un lato si evidenzia il bisogno di tecniche per il progetto di sistemi 

s1cun; 
b) dall'altro si fa strada l'esigenza di definire criteri e metodologie per valu

tare il livello di fiducia che può essere riposto nella capacità di un sistema 
informatico di contrastare efficacemente le minacce a cui è esposto. 
È di tutta evidenza che il processo di valutazione deve essere preceduto da 

una fase di preparazione dei criteri di sicurezza del sistema. 
Infatti, l'operazione di valutazione sulla sicurezza di un sistema consiste 

principalmente: 
a) nel verificare che il sistema preveda le funzioni di sicurezza precisate nei 

criteri astrattamente prefissati; 
b) nel fare in modo che i meccanismi che mettono in pratica i parametri di 

sicurezza siano efficaci nel contrastare le minacce cui il sistema è esposto, 
e che le funzioni e i meccanismi siano stati realizzati correttamente. 

La verifica della correttezza dovrebbe essere intesa come verifica che le 
funzioni e i meccanismi siano stati realizzati senza commettere errori e senza 
l'inserimento volontario, a fini fraudolenti, di vulnerabilità nascoste. 

È opportuno precisare che il processo di valutazione ben difficilmente potrà 
rispondere in modo affermativo o negativo alla domanda: "Il sistema soddi
sfa le specifiche di sicurezza?" La valutazione, infatti, dovrà in gran parte 
essere condotta mediante tecniche empiriche che possono portare soltanto ad 
una stima della probabilità che il sistema rispetti le specifiche ovvero ad una 
stima della fiducia che può essere riposta nella capacità del sistema di far 
rispettare una politica di sicurezza. 
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Negli approcci alla valutazione correntemente seguiti, tale fiducia viene 
ottenuta non solo direttamente attraverso verifiche tecniche sul sistema (con 
rigore crescente al crescere del livello di fiducia richiesto), ma anche in
fluenzando il processo di sviluppo del sistema stesso. Una volta giunti alla 
definizione di una raccolta di criteri, l'operazione di valutazione potrebbe, 
ad esempio, essere svolta dall'utilizzatore o dal fornitore ma tale approccio 
si è dimostrato praticamente inattuabile. La valutazione infatti, è un'opera
zione assai complessa che richiede competenze e strumenti estremamente 
specializzati che di solito il fruitore di un sistema informatico non possiede; 
d'altra parte, se quest'opera di controllo fosse svolta dal fornitore essa per
derebbe r indispensabile requisito dì imparzialità. Ciò fa apparire come ne
cessaria i' istituzione di enti indipendenti specializzati in tale attività. 

3. lL PROBLEMA DEUA SICUREZZA Jl\'FORMAllCA NEUA SUA EVOLUZIOI\.'E STORICA 

Per comprendere meglio la reale consistenza dei problemi connessi alla 
sicurezza informatica può essere utile analizzare l'evoluzione storica di 
questo aspetto de!l 'evoluzione tecnologica. 

I primi tentativi uflìciali di definire il concetto di sicurez7,a e di elabora
re i criteri e le tecniche su cui basare la valutazione dei sistemi risalgono 
ali' inizio degli anni Ottanta quando il Dipartimento della Difesa degli Stati 
Uniti creò un organismo che prese il nome di Department ofDefense Com

puterSecurity Center. 

Nel 1983 il Centro pubblicò la versione preliminare di una raccolta dì 
criteri di valutazione intitolata Tmsted Computer Systems Evaluation Criten·a 

(il cui acronimo, TCSEC, viene generalmente accompagnato dalla dizio
ne Grange Book in relazione al colore della copertina del volume che lo 
contiene) principalmente orientata alla valutazione dei sistemi operativi 
multiutente; nel 1985 venne pubblicata la versione definitiva di tale raccol
ta seguita da una serie di altre pubbiicnìoni aventi io scopo dì facilitarne 
1 'interpretazione e l'applicazione ali e reti. ai data-base 3• 

1 'lhmrd Computer Systems Evaluation Crìte,iu, Departmcnt of Dcfense, U nitd StJtes of 

America, dicembre 1985. 1iwted Datahase Afanagm1mt fnt,::1pretation of the Iì-ustcd Compu

t,::,-Systems Eualumion Crùeria, CS Natìonal Computer Sccurity Ccmcr, 1990, 1h1sted Networ~ 

Imerpretation Environm('l;t G11iddì11e, VS National Computer Security Ccntcr, i 990. 
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Nell'ambito dei Trusted Computer Systems Evalttation Criteria il proble
ma della riservatezza dell'informazione è visto come primario rispetto a quel
lo del!' integrità e delia disponibilità secondo un approccio adottato tipica
mente in campo militare, almeno all'epoca deila pubblicazione di tali cri
teri. L' Grange Book definisce sette classi di sistemi\ L'assegnazione di un 
sistema ad una delle sette classi suddette avviene sulla base: 
- della politica di sicurezza adottata dal sistema (cosiddetta security criten·a ), 
- della capacità del sistema di tenere traccia delle attività delle varie entità 

( cosiddetta accountability); 
- della fiducia che può essere riposta nel livello di sicurezza fornito dal 
sistema (cosiddetta assurance) e della qualità della documentazione. 

Alla fine degli anni Ottanta anche in Europa si cominciò a sentire l'esi
genza di sviluppare criteri di valutazione della sicurezza dei sistemi di trat
tamento automatico dell'informazione. Ciò portò nel 1989 alla pubblica
zione di criteri nazionali in Germania, 5 in Gran Bretagna'' e in Francia 7. A 
queste imziative nazionali ne seguì una congiunta di Francia, Germania, 
Olanda e Gran Bretagna che mirava all'armonizzazione dei vari criteri 
nazionali. li risultato di questa iniziativa fu una raccolta di criteri denomi
nata ITSEC (che è l'acronimo clilnjò,mation u'clmology Securìty Eva!uation 
C1ùen·a) pubblicata nel maggio 1990. La versione definitivamente adottata 
è il risultato di un significativo lavoro di revisione internazionale svolto con 
l'assistenza delia Commissione delle Comunità Europee. L'attività <li ri
cerca su questo tema non si è però fermata e ha portato la Commissione 
delle Comunità Europee ad elaborare nel 1993 un nuovo documento per la 
definizione di metodologie di valutazione sulla base dei criteri descritti in 
ITSEC; tale documento è stato intitolato bformation Technofogy Sccurity 
Evaluation Manual (meglio noto attraverso l'acronimo ITSEM). 

L'approccio evidenziato dai criteri ITSEC al problema della valutazio
ne della sicurezza dei sistemi di trattamento automatico ddl'informazione 
si discosta da quello dell'Orange Book. Il metodo individuato dalla cultura 
informatica europea per molti aspetti è più flessibile ed adattabile aila valu-

4 Tli!i classi sono denominate, in ordine crescente di sinirczza, D, Cl, C2, B 1, B2. 83, AL 
' Sono i C1iteria }or tlu: Evalwition of 1ìwtuJOrthim::.u of Injòm1atio11 1ì:chnology. 
1' Sono glì UK System Seairity Confidena: Leve/;. 
7 Denominati Catalogue de Crit res Desintis à éva!uei-le Dcgri dt:: Co11fia11a des Systèmes 

d'!nfònnation. 
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tazione di sistemi con funzionalità non previste al momento della creazio
ne dei criteri stessi. Come già accennato, i TCSEC classificano i sistemi 
secondo una gerarchia nella quale per ciascuna classe sono specificati sia 

requisiti di funzionalità che di affidabilità; i criteri in ITSEC permettono, 
invece, la scelta di arbitrarie funzioni di sicurezza e definiscono sette livelli 
di valutazione dell'affidabilità che rnppresentano una crescente fiducia nella 
capacità del sistema di soddisfare le sue specifiche di sicurezza per mezzo 
deile funzioni suddette. La principale innovazione di questo approccio è 
costituita dalla netta separazione tra i requisiti di funzionalità e quelli di 
aflìdabilità. 

Parallelamente alle iniziative in Europa, anche in Canada e negli Stati 
Uniti sono state avviate importanti attività che hanno portato alla produ
zione di nuove raccolte di criteri di valutazione. 

La prima versione dei criteri canadesi Canadian Trusted Computer Product 

Evaluation Critei-ia (CTCPEC) è stata pubblicata nel 1989. Di particolare 
interesse in questi criteri è la suddivisione in cosiddetti criteri funzionali e 
criteri per la valutazione dell'affidabilità del sistema. I criteri funzionali 
fanno riferimento a quattro aspetti distinti: confidentiality, integrity, 
availability e accountability. Ognuno di questi aspetti è a sua volta scompo
sto in un certo numero di aspetti per i quali vengono fomite descrizioni di 
funzionalità ben precise, ordinate gerarchicamente. I criteri di affidabilità, 
invece, fanno riferimento aà un unico aspetto 8 per il quale sono previsti 
otto livelli di valutazione. Il livello di valutazione conseguito da un prodot
to esprime la fiducia complessiva che può essere riposta nd prodotto stesso 
ed è riferito complessivamente all'insieme di tutte le funzionalità di sicu
rezza oftèrte dal prodotto sotto valutazione e descritte per mezzo dei criteri 
firnzionali. Questo metodo costit:msce un sistema molto flessibile che per
mette di descrivere le caratteristiche di u.n sistema. Questa è probabilmente, 
la caratteristica più peculiare dei criteri canadesi. Questo approccio appare 
certamente molto rigoroso ma, per il fatto di considerare un ben preciso 
insieme di caratteristiche, è giudicato da molti troppo rigido e non adatto 
alla descrizione di ogni combinazione di funzioni di sicmezza. 

Ne! 1991 il NIST (National lnstituteforStandardand Teclmology) e l'NSA 
(National Security Agemy) hanno avviato un progetto congiunto, denomi
nato Federai Crùcria Project, che ha portato, nel dicembre del 1992, alla 

1 H termine tecnico utilizzato per definire il criterio è "trust". 
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definizione dei nuovi criteri federali per la valutazione della sicurezza dei 
prodotti per il trattamento automatico della informazione.L'approccio scelto 
è quello di mantenere forme di compatibilità con i TCSEC, ma basarsi su 

principi più simili a quelli dei criteri ITSEC e CTCPEC. Un concetto cen

trale nei criteri federali è quello che secondo la terminologia anglosassone 
viene definito il protectirm profi!e. In estrema sintesi esso è una descrizione 
astratta di requisiti di sicurezza per la programmazione, la realizzazione e 

l'uso di un prodotto. È indipendente dallo specifico prodotto ed è costruito 
combinando requisiti per le funzioni di sicurezza e requisiti di at1ìdabilità 
con una descrizione delle minacce previste e delle modalità d'uso del pro

dotto. I requisiti per le funzioni di sicurezza e i requisiti di affidabilità del 
sistema sono descritti in termini di una serie di componenti funzionali e di 
componenti di assurance per ognuna delle quali è previsto un ordinamento 
gerarchico secondo un approccio che per quanto riguarda gli aspetti fun
zionali è analogo a quello adottato nei CTCPEC e che qui, però, viene 
esteso anche agli aspetti di affidabilità. Le componenti funzionali e quelle 
di affidabilità proposte nei criteri consentono la costruzione di proteciion 
pmfile corrispondenti a classi TCSEC o ad altre forme di descrizione delle 
specifiche di sicurezza di prodotti valutati secondo altri criteri esistenti. Il 

contenuto di un protection projile è in realtà simile a quello di un security 
target come definito in ITSEC; esso deve però risultare, come già accenna

to, indipendente dal prodotto e quindi costituisce una descrizione di requi
siti di sicurezza condotta ad un livello teorico che non tiene conto del con
creto sìstema informatico. 

A completamento di questa presentazione sommaria dei criteri di sicu
rezza va citato lo sforzo di uniformazione condotto dal gruppo di lavoro 
denominato WG3, avviato nel 1990 con l'obiettivo di giungere alla defini
zione di criteri internazionali standard. Dal 1993, peraltro, è attivo anche 
un gruppo di studio denominato CCEB (Common Criteria Editoria{ Board), 
nato per iniziativa della Comunità Europea e costituito da esperti europei, 
statunitensi e canadesi. L'obiettivo del CCEB è quello di armonizzare i 
criteri europei ITSEC, i nuovi criteri federali statunitensi e i criteri canade
si CTCPEC attraverso la definizione di una nuova raccolta dì criteri deno
minata Common Crituia (CC). Ciò consentirà il riconoscimento recipro
co, a livello internazionale, dei risultati delle valutazioni, ottenendo per
tanto una notevole facilitazione alla distribuzione di prodotti valutati, gra-
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zie all' eiiminazione dei costi che altrimenti dovrebbero essere sostenuti per 
effettuare le valutazioni necessarie nelle diverse nazioni. inoltre i Common 
Criteria saranno compatibili con i criteri dì valutazione suddetti, consen
tendo ai produttori di salvaguardare eventuali investimenti già effettuati 

per la vaiutazione della sicurezza dei prodotti. 

4. lA VAWIJ\ZIONE DELL,\ SICURE:LZA INFORMA11CA NELL'UNIONE EUROPEA 

I criteri ITSEC e la corrispondente metodologia dì applicazione ITSEM, 
costituiscono attualmente il punto di riferimento per la valutazione della si
curezza informatica nei Paesi europei. 

Nel processo di valutazione un sistema o prodotto informatico viene valu
tato, sulla base dei criteri, da un laboratorio açcredìtato 9• Il soggetto che richie
de ia valutazione viene denominata sponsor e può essere diverso da chi ha rea
lizzato il sistema o il prodotto in questione. Nel processo di certificazione un' ap
posita autorità 11' attesta che il risultato di una valutazione è valido e che i criteri 
sono stati applicati correttamente in accordo ai principi di imparzialità, obiet
tività, ripetibilità e riproducibilità in laboratori diversi. Ne! processo di valuta
zione viene, poi, confermato che un sistema informatico è idoneo ali' uso in un 
particolare ambiente. Durante l'attività operativa, infine, un sistema certifica
to viene utilizzato m accordo a procr:dure approvate. 

Affinché i criteri possano trovare pratica applicazione è necessario definire 
dei piani naziona!i 11 che specifichino come le operazioni di valutazione di si
stemi e prodotti, certificazione del risultato delia valutazione e accreditazione 
dei laboratori dovranno essere organizzate, precisando ruoli, procedure e re
sponsabilità. 

I Paesi europei che al momento possono vantare maggiore esperienza nel
]' applicazione dei criteri ITSEC sono la Germania e la Gran Bretagna. In Ger
mania, il piano nazionale prevede che ìl ruolo di certificatore e di accreditatore 
sia svolto da un'unica entità: il Btmdesamt Jìir Sicherlu:it in der lnfo11nationstedmik 
(BSI). Il BSI ha già accreditato oltre l O laboratori di valutazione servendosi dei 
quali ofire tre servizi differenti: certificazione dì sistemi o prodotti esistenti; 

,, IT Sccmity Evaìuacion l-àcility o ITSEF, nella terminologia ITSEM. 
I!: L'autorità è denominata certtfication body nella terminologia ITSEM. 
11 National sdieme secondo la terminologia dì ITSEM. 
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valutazione parallela allo sviluppo con successiva certificazione; rivaìutazione 

e certificazione dopo l'ottimizzazione di un sistema o prodotto già valutato. In 
Gran Bretagna, il piano nazionale, denominato UK IT Security Evaìuation and 

Certification Scheme, prevede che le valutazioni vengano condotte da laboraton 

accreditati denominati Commerciai Licensed Evaluation Facilùies (CLEF). Il 

ruolo di accreditatore è affidato al National Meastm:ment Accreditatt.on Service 

(NAMAS), mentre l'autorità di certificazione è congiuntamente affidata a per
sonale dei Communication-E!cctronics Security Group (CESG) e del Departmmt 
of Ti·ade and lndusfiy (DTI). In Italia non esistono laboratori di valutazione, 

tuttavia l'organismo competente 12 ali' accreditazione dei laboratori di verifica 

ha istituito già da alcuni anni un gruppo che studia i problemi connessi con 
l'applicazione dei criteri ITSEC. 

L'interesse verso i criteri e le metodologie di valutazione della sicurezza, 
nato inizialmente in ambito militare e governativo, si sta diffondendo anche 

al di fuori degli ambienti in cui aveva avuto origine ed è opinione diffosa che 
nei prossimi anni si assisterà a un incremento sostanziale della richiesta di 

prodotti e sistemi valutati secondo una raccol.ta dì criteri internazionalmente 
accertati. L'adozione di sistemi informatici opportunamente certificati con

sentirebbe in primo luogo di riporre maggiore fiducia nella loro sicurezza e, 
come sembra emergere dai recenti sviluppi della legislazione italiana per !a 
repressione della criminalità informatica 1' e per la tutela della riservatezza, 

potrebbe anche rendere più facilmente perseguibili gli autori di eventuali fro
di e costituire quindi un ulteriore elemento di dissuasione. La decisione da 

parte di un'azienda di sottoporre un proprio prodotto di sicurezza a valuta

zione può derivare o da specifici requisiti di un. particolare progetto o dal
!' esigenza di creare un'immagine prestigio"a delì' azienda stessa inserendosi 
nel mercato deiia sicurezza attraverso prodotti aflìdabili e sicuri. L'azienda 

che offre prodotti valutati si presenta ai clienti con maggiore credibilità e può 

quindi aspettarsi un incremento delle vendite. L'utente di sistemi o prodotti 
informatici, d' aitra parte, vede nella certificazione della sicurezza una prova 

originata Ja una terza parte mdipendente che conferma le carntteristìche di 

11 Derwminato CIMECO. 
n Si fa rifr·rìmento alla kggc 2 3 dicembre 1993 n. 54ì, "Modìfic:1zioni ed integrazioni 

alle norme del codice penale e del codice dì procedura penale in tema di criminalità infor
ma.ica '". pubblicata nella Gazz.ctta Uffìciale della Repubblica Itdliana, serie generale n. 305 
dd 30 dicembre i 993. 



18 I nfimnatica e diriuv I Studi e ricerche 

sicurezza dichiarate dal fornitore. Inoltre, il certificato costituisce un utile 
strumento per il confronto tra i diversi prodotti presenti sul mercato. 

In ambito europeo, i criteri ITSEC costituiscono una prima risposta alie 
esigenze di fornitori e utenti di sistemi informatici. Tuttavia, come spesso 

succede, i tentativi di armonizzazione e di unificazione incontrano resisten

ze ed opposizioni. Così perplessità nei confronti dd corrente approccio alla 
valutazione vengono spesso espresse, in particolare nell'ambito commercia
le. Alla base di tali perplessità è la constatazione che la complessità dell' ope
razione di valutazione in accordo ai criteri ITSEC (o agli altri criteri esisten

ti) è molto elevata. Il costo di tale azione potrebbe dunque riflettersi in modo 
non trascurabile sul costo del prodotto e ì tempi necessari potrebbero rendere 
obsoleti i prodotti al momento della loro immissione sul mercato. Inoltre, gli 
operatori commerciali lamentano la mancanza di un chiaro meccanismo che 
semplifichi la rivalutazione di un prodotto informatico dopo i suoi eventuali 
aggiornamenti. 

Infine, una critica spesso avanzata nei confronti degli approcci attuali alla 
valutazione della sicurezza è qudla di non tenere conto di discipline paralle
le come ad esempio quelle che si occupano di verifiche di conformità rispetto 
a modelli già certificati o di controllo della qualità. 

In questo quadro complesso e tecnicamente molto elaborato si inserisce 
ora la normativa italiana sulla tutela dei dati personali.L'esigenza di garanti
re la sicurezza dei sistemi di trattamento delie informazioni possedute è pie
namente comprensibile e gli strumenti normativi che il Garante emanerà 
progressivamente, dovranno necessariamente essere in stretta sintonia con i 
progressi tecnologici. In questo caso, più che in altri, il diritto si iminge nella 
tecnica e deduce dall'evoluzione scientifica i contenuti della propria azione. 
È fin d'ora chiaro che glì sforzi di uniformazione compiuti realizzando le 
piattaforme ITSEC e ITSEM, comuni ai Paesi delrUnione Europea, saran
no i punti dai quali il Legislatore italiano dovrà muoversi per affrontare con 
piena consapevolezza il problema della sicurezza nel trattamento dei dati. 
Anche per questo motivo dedicheremo a tali documenti un ulteriore appro

fondimento. 



Marco Maglio i Le misure di sicurezza nei sistemi informativi 19 

APPENDICE 

La sicurezza informatica nell'Unione Europea ed i criteri ITSEC 

1. INTRODUZIONE 

La recente legge per la tutela dei dati personali ha posto la sicurezza 
informatica al centro del dibattito sulla privacy. 

Nell'articolo precedente dedicato a questo argomento sono state 
evidenziate le tappe fondamentali che hanno caratterizzato l'evoluzione 
dei criteri per la valutazione della sicurezza. In particolare, si è visto come 
l'uso di una raccolta di criteri ben definita ed internazionalmente accetta
ta presenta, ad una breve analisi, questi vantaggi: 
- favorisce una migliore comprensione del risultato della valutazione; 
- facilita il riconoscimento del risultato della valutazione anche in Paesi 

stranieri; 
- agevola la scelta di prodotti e sistemi informatici, creando parametri uni

formi per valutarne le caratteristiche di sicurezza; 
- semplifica il confronto, dal punto di vista della sicurezza, tra sistemi e 

prodotti diversi. 
Peraltro il risultato dell'operazione dì valutazione non può essere un 

certificato che dichiara ìn termini assoluti ed incontrovertibili la sicurezza 
di un sistema o di un prodotto informatico. In tutti gli approcci alla \'alu
tazione di sicurezza oggi accettati, il risultato della valutazione stessa è, 
piuttosto, ta stima della fiducia cioè l'affidabilità (in termine tecnico 
assurance) che può essere riposta nella capacità del sistema o del prodotto 
di soddisfare le esigenze di sicurezza dell'utilizzatore. Negli approcci cor
rentemente seguiti, il livello di affidabilità deve, naturalmente, essere sti
mato da un soggetto estraneo ed indipendente che svolge la funzione dì 
valutatore. Inoltre, l'affidabilità viene determinata non solo in base a ca-
ratterìstiche intrinseche detr oggetto da valutare, ma anche tenendo conto 
di alcune variabili e precisamente: 
- il rigore con cui ii valutatore indipendente analizza l'oggetto deìla valu

tazione e la sua documentazione; 
- la severità dei requisiti che vengono imposti dai criteri sull'ambiente e 

sul processo di sviluppo dell'oggetto stesso. 
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Ovviamente, il rigore dell' analisì e !a severità dei requisiti crescono in 

misura direttamente proporzionale rispetto al livello di affidabilità desi

derato. In questo contesto, i criteri: 

-fomiscono una scaia di valori per la misurazione del�'affidabilità dell'ogget

to analizzato; 

- specificano gli a_,petti e la documentazione da prendere in considera.zione 
ne!l 'operazione di valutazione; 

- individuano le azioni che il valutatore deve compiere; 

- stabiliscono i requisiti del�'ambiente e del processo di analùi; 
-fissano le modalità di descrizione dell'oggetto da valutare e, eventualmente, 

delle jìmzioni di sìcurez:z;a che questo deve offrire. 

I criteri, infine, per coinvolgere nel processo di valutazione tutte le par

ti interessate, definiscono i ruo!i, i compiti e le aspettative di utilizzatori, 

produttori e valutatori dei sistemi e prodotti informatici. 
Questo approccio è simile a quello tipicamente seguito nel!' area dei 

controlli dì qualità ed impiica che la valutazione pub essere condotta solo 
se ìl soggetto che la richiede specifica a priori a quale livello di afiìcfabilìtà 

aspira in quanto le azioni che il valutatore deve compiere dipendono da 
tale li vello. 

Un sistema sottoposto a valutazione di sicurezza offre ben definite ga

ranzie di affidabilità. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte nella 
normativa italiana contro la criminalità informatica, l'uso di sistemi valu
tati renderà più facilmente perseguibìii gli autori di eventuali frodi, costi

tuendo quindi un ulteriore elemento di. dissuasione per eventuaiì attac

canti 

Con questo studio ci proponiamo di esaminare dettagiiatamente i co

siddetti criteri ITSEC (acronimo di lnfònnation Téchnology Security 
Evaluation Criteria) 11 che nascono dal tentativo condotto da alcune nazio

ni, e recepito dagli organi istituzionali dell'Unione Europea, di armoniz

zare i criteri di valutazione della sicurezza informatìca 1". 

2. CHE COSA SONO I CRITERI ITSEC? 

La valutazione della sicurezza dei sistemi e prodotti informatici è 

un' operaztone molto complessa poiché, per essere significativa, deve te-
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ner conto di una variegata gamma di elementi sia interni che esterni al 
sistema o prodott? considerato. Nell'approccio al problema della sicurez
za informatica è bene sempre tenere .presente che non basta progettare un 

sistema avente sofisticati meccanismi di protezione se questo sarà succes

sivamente utilizzato da personale, non sufficientemente sensibiiizzaro ai 
problemi di sicurezza, che lascia incustoditi dischetti e tabulati contenen

ti informazioni riservate. Occorrerà tenere presente anche la variabile 
"umana" e valutare in che modo essa incide sul sistema. 

In generale le misure di sicurezza possono essere suddivise nelle se

guenti due categorie: 
- misure di sicurezza tecniche, realizzate da meccanismihardware,finniuare 

o software; 
- misure di sicurezza non tecniche, di tipo fisico, procedurale o sul perso

nale. 
I criteri ITSEC affrontano principalmente il problema della valutazio

ne delle misure di sicurezza tecniche, ma considerano anche specifici aspet
ti non tecnici nel caso in cui questi siano necessari per il corretto funzio
namento delle misure tecniche. Dal campo di applicabilità dei criteri sono 
esplici1-amente esclusi alcuni aspetti (perché generalmente sono oggetto 
di normative specifiche) come ad esempio: il controllo delle emissioni elet
t:romagnetiche, l'uso di contenitori resistenti all'effrazione, la qualità de
gli algoritmi e dei protocolli crittografici. In particolare, con riferimento ai 

meccanismi crittografici, i criteri richiedono esplicitamente che questi siano 

certificati da un apposito organismo costituito in ogni Paese. 
I criteri ITSEC hanno come obiettivo la valutazione sia di sistemi che 

di prodotti informatici. Secondo la terminologia ITSEC, un sistema 
informatico è un apparato utilizzato per scopi ben specificati in un am-
biente operativo completamente definito; un prodotto informatico, inve
ce, è un pacchetto software o un dispositivo hardware progettato p~r l'uso e 

l'installazione in una grande varietà di sistemi. Poiché un sistema è pro-

H foformation Techno!og_v Suurity Evaluatùm Criteria (ITSEC), Provisional 
Harmonizcd Criteria, Vusion L2, fune !991, Commission ofthc Europen Communities, 
Dircctoratc-Gencral XIII, Rue de la Loi 200, B-1049, Brussds, Be!gium. 

1~ Si rinvi;; alla Raccomandazione del Consiglio dell'U nionc Europea del 7 aprile 
1995 sui criteri comuni per la valutazione ddla sicurezza delle tecnologie ddi'informa
zìonc (95/144/CE), Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N. L 93/27, 26 aprile 
1995. 
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gettato per soddisfare i requisiti di un particolare gruppo di utenti finali e 
di un particolare ambiente operativo, lo studio dei relativi problemi di 
sicurezza può essere effettuato con riferimento alle reali condizioni di 
impiego. Al contrario chi progetta un prodotto può solamente cercare di 
soddisfare esigenze di sicurezza di tipo generico, non conoscendo a priori 
l'ambiente in cui esso verrà utilizzato. Malgrado queste differenze, ITSEC 
prevede che sistemi e prodotti siano valutati secondo gli stessi criteri. 

In ITSEC, l'oggetto dell'analisi è detto obiettivo di valutazione 16 men
tre la persona o l'ente che richiede la valutazione è detto sponsor. La valu
tazione di un sistema viene effettuata in relazione all'obiettivo di sicurez
za 17 che è un documento costituito dai seguenti quattro elementi: 
- una System Security Policy, cioè una politica di sicurezza del sistema nel 

caso sia in discussione la valutazione di un sistema o una definizione 
delle caratteristiche funzionali del prodotto (che si chiama tecnicamente 
Product Rationale) nel caso oggetto della analisi di sicurezza siano i pro
dotti informatici; 

- una specifica delle funzioni di sicurezza che permettono il consegui
mento degli obiettivi individuati; 

- il livello minimo dichiarato di robustezza dei meccanismi (in termine 
tecnico strength of mechanisms); 

- il livello di valutazione che si desidera conseguire. 
Esiste poi un ulteriore elemento, che può essere discrezionalmente pro

posto dallo sponsor, costituito dalla definizione dei meccanismi di sicurez-
za richiesti. · 

L'individuazione del livello di sicurezza viene definita esclusivamente 
dallo sponsor il quale identificati gli obiettivi di sicurezza del sistema sulla 
base dell'analisi dei requisiti operativi del sistema o del prodotto, dell' am
biente operativo reale (nel caso dei sistemi) o presunto (nel caso dei pro
dotti) per il quale il livello di sicurezza è pensato e delle minacce alla sicu
rezza (reali o presunte). All'identificazione degli obiettivi di sicurezza con
tribuiscono, inoltre, gli aspetti legali e ogni altro regolamento particolare, 
come ad esempio l'eventuale politica di sicurezza dell'ente nell'ambito 
del quale la valutazione dovrà essere eseguita. Gli obiettivi così identifica
ti permettono di individuare le funzioni di sicurezza che l'operazione di 

16 Nella terminologia anglossassone si parla di Target Of Evaluation. 
17 Cosiddetto Seci11ity Target. 
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valutazione deve fornire e di stabilire il iivello di fiducia in tali funzioni 
più adeguato al contesto delineatosi nel corso delle analisi. 

Nel caso dei sistemi, le minacce e gli obiettivi di sicurezza concorrono 
alla definizione della cosiddetta system security policy definita come l' in
sieme delle leggi regole e pratiche che stabiliscono come le informazioni e 
le risorse critiche per la sicurezza devono essere gestite, protette e distribu
ite ali' interno del sistema. La system security policy deve coprire tutti gli 
aspetti di sicurezza del sistema incluse le misure di sicurezza di tipo fisi
co, procedurale e sul personale. 

Vale la pena precisare in modo esplicito che i processi che portano al
i' identificazione delle minacce e degli obiettivi di sicurezza e in definitiva 
alla costruzione di un security target non sono oggetto di valutazione; in 
altre parole stabilire se un determinato secUJity target adeguato alle specifi
che esigenze di sicurezza dello sponsor non è secondo l'approccio ITSEC, 
compito dd valutatore. 

Peraltro è necessario evidenziare che i criteri ITSEC definiscono tre 
diversi stili di specifica che lo .,po11sor deve utilizzare nella stesura della 
documentazione: injòrmale, semi-formale e formale. Una specifica infor
male è scritta in linguaggio naturale, una specifica semi-formale richiede 
l'uso di una notazione ristretta in accordo con un insieme di convenzioni 
predefinite e infine una specifica formale è scritta tramite una notazione 
fondata su rigorosi principi matematici. 

Va infine ricordato che i criteri ITSEC hanno per oggetto la valutazio
ne tanto dei sistemi quanto dei prodotti informatici. Tuttavia, per mera 
comodità espositiva, faremo sempre ritèrimento alla valutazione dei siste
mi informatici, so~tintendendo che le medesime regole disciplinano l' ana
loga operazwne compiuta nei confronti dei prodotti informatici. 

3. fCNZIONI DI SICUREZ.ZA 

La descrizione delle funzioni di sicurezza 1x costituisce !a parte più impor
tante del security ta1gei. L'approccio ITSEC, a differenza di quello dei criteri 
statunitensi TCSEC (meglio noti come Grange Book), lascia libertà di scelta 

1g Nella terminoigia ITSEC per individuare questi elementi si parla di Samity 
Eval11ation Function (acronimo FUNZIONI DI SICUREZZA). 
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delle funzioni di sicurezza. Allo scopo di semplificare il lavoro dei valutatori, i 

criteri ITSEC suggeriscono l'ordinamento ddle funzioni di sicurezza in gruppi. 

A tai fine i criteri raccomandano (ma non impongono) l'uso dei seguenti otto 

gruppi generici (generic headings): 
IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION - a questo gruppo ap

partengono tutte le funzioni il cui scopo è permettere dì verificare l'identità 

degli utenti che chiedono l'accesso a risorse controllate dal sistema informati

co; com 'è noto, l'identificazione viene usualmente effettuata dal sistema in

formatico controliando la corrispondenza tra informazioni fornite dall'utente 

e informazioni, già note al sistema informatico, associate ali' utente stesso. Esem

pi di funzioni in questo gruppo sono le funzioni che permettono il controllo 

suddetto, le funzioni che consentono l'inclusione e l'eliminazione di utenti 

dall'elenco di quelli autorizzati ad accedere alle risorse del sistema informatico, 

le funzioni che mirano a limitare l' eflìcacìa di vari tipi di attacco alla procedu

ra d'identificazione (come ad esempio quello mediante ricerca esaustiva di 

una password); 
ACCESS CONTROL - a questo gruppo appartengono tutte le funzioni il 

cui scopo è controllare il flusso delle informazioni fra processi e l'uso delle 

risorse da parte dei processi stessi; esempi di funzioni in questo gruppo sono le 
funzioni che permettono la gestione dei diritti d'accesso e la loro verifica, le 

funzioni che mirano a limitare ìl problema ddl' inferenza, le funzionì che 

mirano a limitare: temporaneamente r accesso agli oggetti simultaneamente 

accessibili da più processi in modo da salvaguardarne l'accuratezza e la con

gruenza; 

ACCOUNTABILI1Y a questo gruppo appartengono tutte le funzioni che 

hanno !o scopo di tenere traccia delle azioni delle varie entità ( utenti o proces

si) in modo che le conseguenze di tali azioni possano essere addebitate a chi ie 

ha svolte; 

AUDIT a questo gruppo appartengono tutte ie funzioni che hanno losco

po di registrare e analizzare gli eventi che potrebbero rappresentare una mi

naccia alla sicurezza; a questo gruppo appartengono anche funzioni di analisi 

sofisticate come quelle che prevedono la creazione di un modello statistico de! 

funzionamento del sistema informatico e che tentano di individuare eventuali 

attacchi alla sua sicurezza sulla base delle osservazioni di comportamenti che 

si scostano, in modo poco plausibile, da tale modello; il confine tra le funzioni 

in questo gruppo e quelle nel gruppo precedente spesso è poco definito; 
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OBJECT REUSE - a questo gruppo appartengono tutte le funzioni il cui 
scopo permettere la riutilizzazione di spazi di memoria centrale o di massa 
impedendo che quesco costituisca una minaccia alla sicurezza; esempi di fun
zioni in questo gruppo sono le funzioni che permettono la cancellazione o 
r inizializzazione <lì supporti riutilizzabili (dischi, nastri, memorie e simili) 
quando non sono in uso; 

ACCURACY - a questo gruppo appartengono tutte le funzioni il cui scopo 
è evitare qualunque tipo di modifica illecita dei dati; esempi di funzioni in 
questo gruppo sono quelle che permettono di prevenire, o almeno rivelare, 
alterazioni, cancellazioni e inclusioni di nuove parti nei dati scambiati tra pro
cessi o passati da un oggetto ad un altro; 

RELIABIL1Y OF SERVI CE - a questo gruppo appartengono tutte le fun
zioni che assicurano che le risorse siano accessibili e utilizzabili su richiesta da 
qualsiasi entità autorizzata entro tempi prefissati; 

DATA EXCHANGE - a questo gruppo appartengono tutte le funzioni il 
cui scopo è quello di garantire ìa sicurezza dei dati durante la loro trasmissione 
su canali di comunicazione insicuri. 

Nei casi pratici molti sistemi hanno obiettivi di sicurezza simili e devono 
quindi essere in grado di fornire le stesse funzioni di sicurezzaY 

4. L'AFFIDABILITÀ SECONDO I CRITERI ITSEC 

Nell'approccio ITSEC, l'operazione di valutazione del livello di sicurez
za ofl:èrto da un sistema o prodotto informatico si pone due obiettivi fonda

. mentali: 

- valutare l'efficacia delle fimzioni di sicurezza, cioè stabilire se le funzioni di 
sicurezza previste sono in grado dì contrastare efficacemente le minacce alle 
quali si ritiene sia esposta l'informazione elaboratà o immagazzinata; 

1" Quest'osservazione ha spinto gli autori di ITSEC a includere nc:i criteri, a titolo di 
esempio, un'appendice contenente 10 classi dì frmzioni predefinite (denominate F-Cl, 
FC-2, F-Bl, F-B2, F-B3, F-IN, F-A\~ F-DI, F-DC e F-DX} basate su quelle specificate 
nei criteri nazionali tedeschi e nell'Onmge book. Optando per le classi già definite sì sem

plifica dì molto il lavoro di valutazione: e, in particolare, utilizzando le: prime cinque, si 
possono ottenere valutazioni confrontabili con quelie che si otterrebbero mediante !'Omnge 
book. Si rimanda all'appendice A dì ITSEC. 
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- valutare la correttezza, cioè stabilire se le funzioni di sicurezza e i meccani

smi mediante i quali esse sono realizzate, sono stati sviluppati senza com

mettere errori, involontari o volontari, che ne minino le finalità. 

Come già detto, il concetto di affidabilità (assurance) neila capacità di un 

sistema informatico di soddìsfare requi1,ìti di sicurezza è fondamentale in 

ITSEC. Con il termine affidabilità si intende sia la fiducia (confidence) nel

l'efficacia (effectiveness) delle funzioni di sicurezza, sia la fiducia nella loro 

correttezza (co1'1'ectness). 
La valutazione del!' efficacia mira a stabilire, tra l'altro, se le funzioni di 

sicurezza fornite dal sistema informatico sono idonee agli scopi per cui sono 

state scehe e se i meccanismi che realizzano tali funzioni sono in grado di 

contrastare attacchi diretti.Quest'ultimo aspetto viene misurato sulla base della 

cosiddetta robustezza dei meccanismi (strenglzt of mechanisms) per la quale 

sono stati definiti tre livelli: base, medio e alto. 

La valutazione della correttezza delle funzioni di sicurezza mira, invece, a 

stabilire se le funzioni dì sicurezza e i corrispondenti meccanismi sono stati 

realizzati correttamente. La fiducia nella correttezza viene espressa utilizzan

do una scala a sette livelli (da EO fino a E6) nella quale il livello più basso (EO) 

indica totale mancanza di fiducia. 

Peraltro, esiste una stretta correlazione tra i livelli definiti per ia correttezza 

e il rigore con cui deve essere effettuata la valutazione dell' dlìcacia. Pertanto, 

il livello di fiducia nella correttezza esprime, in realtà, il livello globale di fidu

cia nella sicurezza del sistema informatico e viene comunemente detto livello 

di valutazione. 
Il processo di valutazione di un sistema informatico consiste, in definitiva, 

nello stabilire se esso soddisfa o meno i! suo obiettivo di sicurezza con il livello 

di valutazione dichiarato daìlo sponsor stesso. 

5. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA 

La valutazione dell'efficacia di un sistema informatico rispetto a! suo obiet

tivo di sicurezza mira a stabilire se le funzioni di sicurezza fornite dal sistema 

informatico e il sistema informatico stesso nella sua globalità possono conside

rarsi idonei a soddisfare i requisiti di sicurezza specificati. I livelli di valutazio

ne sono definiti nel contesto dei criteri per la correttezza. I requisiti per l' effi-
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cacia non variano seguendo una loro scala gerarchica, ma piuttosto sono in 
stretta correlazione con i criteri di correttezza. Infatti ITSEC stabilisce che la 
valutazione dell'efficacia delle funzioni disicurezza deve essere eseguita con
siderando almeno tutte le informazioni fornite dallo sponsor per la valutazione 
della correttezza in base al livello considerato. Si osservi, infine, che la valuta
zione dell'efficacia e quella della correttezza devono, in pratica, essere svolte 
parallelamente in quanto i risultati delle due operazioni si influenzano reci
procamente. 

Nella valutazione dell'efficacia, il valutatore deve compiere le seguenti sei 
az10m: 
- verificare la capacità delle funzioni di sicurezza e dei meccanismi del sistema 

informatico di opporsi alle minacce alla sicurezza identificate nell'obiettivo 
di sicurezza 20; 

- verificare la capacità delle funzioni di sicurezza e dei corrispondenti mecca
nismi di operare insieme in maniera tale da essere mutuamente di sostegno e 
da costituire un insieffi:e integrato ed efficiente21; 

- verificare che la capacità del sistema informatico di resistere ad attacchi diret
ti (che sfruttano deficienze degli algoritmi e dei meccanismi di sicurezza) sia 
adeguata al livello di robustezza dei meccanismi dichiarato nell'obiettivo di 
sicurezza 22• · 

' 
-verificare che le vulnerabilità costruttive (come ad esempio l'esistenza di mezzi 

per disattivare o aggirare le funzioni di sicurezza) dichiarate dallo sponsor o 
scoperte nel corso della valutazione, non pregiudichino in pratica la sicurez
za del sistema informatico23; 

- verificare la facilità con cui un amministratore di sistema o un utente finale 
possono rendersi conto del fatto che il sistema informatico, così come è stato 
configurato, opera in modo sicuro o insicuro 24; 

- verificare che le vulnerabilità di tipo operativo, cioè quelle che dipendono da 
\ 

come è previsto che il sistema o prodotto venga usato, non pregiudichino in 
pratica la sicurezza del sistema informatico secondo quanto specificato nel 
secun·ty target25• 

20 Secondo la terminologia ITSEC suitability of functionality. 
21 Secondo la terminologia ITSEC binding of fimctionality. 
22 Secondo la terminologia ITSEC strength of mechanisms. 
23 Secondo la terminologia ITSEC construction uulnerability assessment. 
24 Secondo la terminologia ITSEC ease of use. 
25 Secondo la terminologia ITSEC operational vulnerability assessment. 
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La robustezza dei meccanismi che realizzano le funzioni di sicurezza vie
ne valutata con riferimento alle risorse di cui dovrebbe disporre un attaccante 
per poter portare a termine con successo un attacco diretto. Tale aspetto è l'unico 
per i1 quale è prevista i' assegnazione di un punteggio: la robustezza del mec

canismo di sicurezza sarà classificata base se il meccanismo fornisce protezio
ne solo rispetto ad attacchi lanciati senza particolare determinazione e senza 

conoscenze specifiche, sarà classificata media se il meccanismo è capace di 
resistere ad attacchi da parte di chi dispone dì conoscenze e risorse limitate e, 

infine, sarà classificata alta se solo chi dispone di conoscenze e risorse a! di 
sopra della norma, può lanciare un attacco con speranza di successo. 

La vaiutazìone del!' efficacia deve essere svolta usando la documentazione 
fornita dallo sponsor e i risultati proveniente dalla valutazione della correttezza. 

Se la valutazione delì' efficacia porta alla scoperta di vulnerabilità gravi e 
incongruenti con l'obiettivo di sicurezza prefissato, il sistema informatico 
riceverà la classifica EO indipendentemente dal risultato della valutazione 
della correttezza. 

6. VALUTAZIONE DELLA CORRETTEZZA 

I criteri di valutazìone della correttezza prendono in esame separatamente 
due distinte fasi della vita di un sistema informatico: 
- il processo costruttivo; 
- gli aspetti operativi. 

A) Il processo costruttivo 

Il livello di fiducia che può essere riposto nella correttezza di un sistema 

mformatico è strettamente legato al livello di conoscenza di cui si dispone 
circa il modo in cui il sistema informatico stesso è stato sviiuppato e circa 

l'ambiente e le metodologie di sviluppo. A1 crescere del livello di valutazione 

desiderato, lo sponsor deve, quindi, fornire al valutatore documentazione che 

comprovi un crescente rigore e l'introduzione di strumenti formali nelle va
rie fasi costruttive. 

Il processo di sviluppo è stato suddiviso da un punto di vista squisitamen

te logico in quattro fasi: la definizione dei requisiti di sicurezza (requirements), 

il progetto architetturale (architectural design), il progetto dettagliato (dt:tailed 



Marco Maglio i Le misure di sicurezza nei sistemi ìnformatil'i 29 

design) e la realizzazione (implm1entation ). Per ciascuna fase lo sponsor deve 

presentare documentazione adeguata al livello di valutazione desiderato: 

REQUIREMENTS - al livello E i 1 • obiettivo di sicurezza deve descri

vere per sommi capi il modo in cui le funzioni di sicurezza proposte ne 
soddisfano gli obiettivi e contrastano le mìnacce; al livello E6 lo sponsor 

deve invece fornire una dettagliata spiegazione del modo in cui le fonzioni 

di sicurezza proposte soddisfano gli obiettivi di sicurezza e contrastano le 

minacce e della congruenza tra la politica di sicurezza e il modello formale 

di sicurezza realizzato dai sistema informatico; 

.ARCHITECTURAL DESIGN - al livello El lo sponsor deve fornire 
una descrizione informale del l'architettura generale de! sistema informatico, 

mentre a livello E6 la descrizione deve essere di tipo formale e deve inclu

dere una dettagliata spiegazione che convinca della consistenza tra b poli

tica di sicurezza e l'architettura dd sistema informatico; 

DETAILED DESIGN - al livello El Io sponsor non deve fornire nessu

na informazione, mentre ai livelli successivi la documentazione deve esse

re costituita da un dettagliato progetto del sistema informatico (il livello di 

dettaglio deve essere tale da poter essere utilizzato come base per la pro

grammazione e per la costruzione dell'hardware); pii:1 precis;:imente al li
vello E2 richiesta una descrizione informale mentre dal livello E4 in avanti 

tale descrizione deve essere di tipo semi-formale; 

IMPLEMENTATION - al livello El lo sponsor non è tenuto a fornire 

nessuna documentazione; ai livelli più elevati lo :,ponsor deve fornire una 

raccolta di test usati per verificare la correttezza delle funzioni di sicurezza 

e argomenti che comprovino i'adeguatezza dei test scelti; inoltre, dal livd-

io E2 in avanti la documentazione fornita deve comprovare, a crescemì 

livelli di approfondimento, anche la corrispondenza tra il progetto detta

gliato e ii software e ! 'hardware che costituiscono il sistema informatico. 

Con ritèrimento alle prime tre fasi, il vaiutatore si limita a verificare che 
la documentazione fornita rispetti, al variare del livello di vaiutazione desi

derato, i requisiti previsti. Per quanto riguarda ia quarta fase, il valutatore 

ha un ruolo più complesso che prevede per i livelli più bassi !a semplice 

analisi dei nsultatì dei test effettuati dallo sponsor e per i livelli più elevati ia 

verifica della correttezza delle funz10ni di sicurezza mediante l'effettua

zione dei test forniti dallo sponsor e dì ogni altro test che appaia significativo 

a tale scopo. 
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La conoscenza dell'ambiente di sviluppo è considerata importante per la 
valutazione del livello di aflìdabilità della correttezza di un sistema informa

tico. Gli aspetti che il valutatore deve prendere in considerazione sono tre: il 
controllo di configurazione (configuration contro!), i linguaggi di program
mazione e i compilatori (programming languages and compilers), la sicurezza 
dell'ambiente di sviluppo (developcrs securìty). Più precisamente: 

CONFIGURATION CONTROL riguarda i controlli imposti dallo 

sviluppatore del sistema informatico sui suoi processi di produzione e di ge
stione; dal livello E2 in avanti il sistema di controllo di configurazione deve 
assicurare che il sistema informatico sotto esame sia esattamente quello de
scritto nella documentazione e che soltanto modifiche autorizzate sono pos
sibili; 

PROGR&\1MING LANGUAGES AND COMPILERS - non ci sono par
ticolari requisiti fino al livello E2; al livello E3 è richiesto l'uso di linguaggi cli 
programmazione ben definiti (ad esempio linguaggi per i quali esistono 
standard ISO); dal livello E4 in avanti i requisiti diventano più stringenti e 

riguardano anche i compilatori e le nm-time libraries utilizzate; 
DEVELOPERS SECURITY - riguarda le misure di sicurezza (fisiche, 

procedurali, tecniche e relative al personaìe) adottate per proteggere 1' inte

grità del sistema informatico durame il suo sviluppo; al livello E2, è richiesta 
solo una descrizione per sommi capi delle misure di sicurezza, al livello E3, 
lo sponsor deve descrivere dettagliatamente tali misure, dal livello ES in avanti 
le misure adottate devono essere dettagliatamente spiegate. 

B) Gli aspetti operativi 
La qualità della documentazione per r uso e l'amministrazione del siste

ma informatico e la qualità delle procedure di distribuzione e di start-up co
stituiscono i due principali fattori dei. quali si tiene conto nella valutazione 
della correttezza degli aspetti operativi del sistema informatico. 

La completezza, la correttezza e la chiarezza della documentazione sono 
fondamentali per l'efficiente utilizzazione del sistema informatico e delle fon
zioni di sicurezza che esso offre. U valutatore deve tenere conto sia della do
cumentazione destinata ali' utente (user documentation) sia della documenta
zione rivolta agli amministraton del sistema (administration documentation ): 

USERDOCUMENTATION - questo tipo di documentazione ha losco
po di consentire all'utente di usare in modo sicuro il sistema informatico; i! 
iivello di approfondimento con cui le funzioni di sicurezza devono essere 
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trattate nella documentazione deve, come al solito, crescere parallelamente al 
livello di valutazione desiderato; fino al livello E2 è sufiìciente una descrizio
ne per sommi capi delle funzioni di sicurezza di interesse per l'utente, per i 
livelli E3 ed E4 tale descrizione deve essere dettagliata, ai livelli ES ed E6 è 
necessaria una dettagliata spiegazione; 

AD MINISTRATI ON DOCUMEN1:i\TION - questo tipo di documen
tazione ha lo scopo di consentire agli amministratori di configurare e gestire 
il sistema informatico in modo che questo operi in accordo ali' obiettivo di 
sicurezza prefissato; il livello di approfondimento della documentazione deve 
crescere parallelamente al livello di valutazione desiderato, come nel caso 

della documentazione di utente. 
In ITSEC con il termine operational envimnment si fa ritèrimento all'in

sieme di misure, procedure e standard che riguardano la sicurezza delle ope
razioni di consegna e installazione (delive1y and c01~figuration) e di start-up e 

gestione (sta11-up and operation) del sistema informatico; 
DELIVERY AND CONFIGURATION - il valutatore deve disporre di 

informazioni che lo convincano del fatto che le protezioni offerte dal sistema 

informatico non possano essere compromesse durante il trasferimento del 
sistema informatico stesso o a causa di cattiva installazione e configurazione 
del sistema informatico presso l'utente; le informazioni fornite al valutatore 
devono descrivere per sommi capi (fino al livello E2), descrivere dettagliata
mente (E3 e E4), spiegare in dettaglio (ES e E6) l'impatto sulla sicurezza del 
sistema informatico delle diverse scelte di configurazione; inoltre dal livello 
E2 in avanti le procedure seguite per garantire l'autenticità del sistema infor
matico consegnato devono essere approvate da un apposito ente di 
certificazione nazionale; 

START-UP AND OPERATION -il valutatore deve disporre di informa
zioni circa ie procedure usate per le operazioni di start-up, per le attività di 
routine come il backup e la manutenzione del software, per attività ecceziona
li come quelle di recupero dopo errori che hanno portato a malfunzionamen
ti del sistema infr)[matico; le intìxmazionì fornite al valutatore devono de

scrivere per somrnì capi (fino al livello E2), descrivere dettagliatamente (E3 e 

E4), spiegare in dettaglio (ES e E6) le procedure di start-up e di gestione; 

inoltre dal livello E2 in avanti il valutatore deve disporre di informazioni 

sull'eventuale presenza di funzioni di sicurezza che possono essere disattivate 

o modificate durante lo sta1t-up. 
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7. CONCLUSIONI 

I criteri ITSEC affrontano il problema della valutazione sia di sistemi che 
di prodotti IT e considerano le necessità sia degli operatori commerciali che 
di quelìì istituzionali (in ambito sia civile che militare). Per questo motivo 
hanno un campo di applicabilità più vasto rispetto a quello dei criteri prece
dentemente sviluppati e in particolare rispetto ai criteri adottati dall'esercito 
statunitense (gli unici criteri che anteriormente alla pubblicazione di ITSEC 
hanno avuto un'ampia diffusione). 

Sul piano tecnico le caratteristiche fondamentali dei criteri ITSEC sono: 
1. l'indipmdenza tra le funzioni di sicurt'zza fomite dal sistema ed lìveilo di 

valutazione conseguibile relativamente alla cosiddetta affidabilità; 

2. la libe11à di scelta delle funzioni di sicurezza. 
Queste caratteristiche contèriscono ai criteri ITSEC flessibilità tale àa con

sentirne l'uso anche per la valutazione di sistemi con funzioni di sicurezza non 
previste al momento della creazione dei criteri stessi, rendendoli meno soggetti 
ad obsolescenza a causa del!' evoluzione tecnologica. L'utente di sistemi o pro
dotti valutati secondo ITSEC dève, d'altra parte. essere ben consapevole del 
fatto che il livello di valutazione non è sufficiente per stabilire l'adeguatezza o 
meno di tale sistema o prodotto alle proprie esigenze. Il livello di valutazione, 
infatti, esprime solamente la fiducia che può essere riposta nella capacità del 
sistema o prodotto di soddisfare il suo obiettivo di sicurezza e quindi anche 
quest'ultimo deve essere oggetto di analisi. La scelta di sistemi o prodotti che 
fanno uso di classi di funzioni predefinite, capaci di rispondere aile esigenze di 
ampie categorie di utenti, semplifica notevolmente tale analisi. 

I criteri ITSEC costituiscono il risultato degli sforzi di armonizzazione 
compiuti dall'Unione Europea nel l'area dei la valutazione della sicurezza in
formatica e nonostante le numerose attività per la definizione di nuovi criteri, 
in atto a livello internazionale, rappresentano ad oggi un costante punto di 
riferimento. In particolare, l'Unione Europea ha espresso l'intenzione di so
stenere i criteri ITSEC tramite un;;. recentissima raccomandazione nella quale 
si chiede che taìi criteri siano appiicati per la valutazione e la certificazione di 
prodotti, :,ervizi e sistemi informatici. Tale raccomandazione, inoltre, richie

de che sia negoziato dagli Stati membri il riconoscimento reciproco a livello 
europeo e possibilmente internazionale dei certificati di valutazione della si
curezza. A parere di chi scrive questa è la strada obbligata per giungere a 
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rendere effettiva la sicurezza e, quindi, la riservatezza dei dati personali. In 
caso contrario sarà facile creare ostacoli tecnici ali' affermarsi della piena tu

tela della privacy rendendo le dichiarazioni di principio, proposte con tanta 
enfasi dal nostro legislatore, simili ad una voce nel deserto. 





I. PREMESSE 

· Il telelavoro nel pubblico impiego: 
prospettive di politica del diritto 

ALFONSO CONTALDO 

Il telelavoro è molto più di una semplice tecnica- per delocalizzare gli 
uffici. Esso rende iflavoro indipendente dalle restrizioni geografiche e tem
porali: le persone possono decidere modi e luoghi della propria attività. Ne 
discende che il telelavoro non è una professione e tantomeno un mestiere: 
per sua natura, è applicabile sia ai lavoratori dipendenti che a quelli auto
nomi nonché ad una gamma di attività diverse. 

Vi è infatti un decentramento di funzioni attuato mediante un collega
mento in rete di computer che adeguatamente programmati consentono al 
lavoratori di potere operare direttamente da luoghi diversi dalla sede 
aziendale. Gli elementi che caratterizzano la forma di lavoro sono quindi 
la distanza tra i soggetti implicati nel rapporto, l'interdipendenza funzio
nale tra i soggetti e la loro interconnessione operativa resa possibile dal
l'impiego delle tecnologie che consente insieme l'autonomia del lavorato
re a distanza e il suo rapporto diretto con i referenti del proprio lavoro, 
nonché la flessibilità nelle modalità organizzative. I vantaggi diretti per i 
soggeti economici che impieghino il telelavoro sono stati individuati.nelle 
possibili implicazioni psicologiche derivanti dal' esclusione del lavoratore 
dal contesto dei rapporti con i colleghi ed i superiori e nella limitazione 
della possibilità di usufruire di una rotazione nello svolgimento delle varie 
mansioni eseguibili all'interno dell'azienda, mentre per le aziende esiste 
l'impossibilità di utilizzare la postazione di lavoro in caso di infortunio o 
malattia del lavoratore. 
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Telelavoro pubblico è ogni forma di lavoro svolta per conto di un' amministra

zione pubblica da un lavoratore dipendente e che viene effettuata regolarmente e 

per una quota consistente del tempo di lavoro da una o più località diverse dal 

posto di lavoro tradizionale utilizzando tecnologie informatiche e/o delle teleco

municazioni1. 

A prescindere dalla definizione che ne viene data, è ormai universalmente 

accettato che esistono forme diverse di telelavoro, legate principalmente al luogo 

in cui esso viene svolto. 

È stato pertanto ricordato2 che esiste il telelavoro da casa\ quelio da centri 

satelliti\ il telelavoro mobile~. 

Il telelavoro ha avuto una sua applicazione anche nelle Amministrazioni pub

bliche: la teleamministrazione risulta nella sua attuazione un'applicazione 

1 Vedi al riguardo PACl A., li telelavoro: 1111 fenomeno in evoluzione, in "Industria e 
sindacato", del 2 l/06/199ì; M,\'HiONt, Scon;z?.1, Lavorare a casa, ìn "Espansione", [993, 

n.10; ScARPrtTI, ZIN(;ARELLI, Il telelavoro. 1èoria e pratica, Milano, 1993, spec 21 ss.; D1 

Nicot..A, li telelavom dalla spe11menta.zio11e al mercato, in "Manuale del tddavoro•·, a cura 

dì Di NICOLA, Roma, I 997, 11 ss .. 
1 Vedi al riguardo D; NrcoLA, op. et foc. supra cit. 
3 Telelavoro da casa o domiciliare, quando il lavoratore, utilizzando un angolo dell'ap

partamento fornito Ji computer, fax, modem e altre attrezzature, svolge i suoi compiti 
principalmente da casa. 1'.interazione con l'uHìcio può essere su base costante (ad esempio 
essendo un nodo <ldla rete aziendale) o saituaria. ln quest'ultimo caso sì riceve - ad esem

pio tramite Internet - il LIVoro da svolgere (pagine da tradurre, specifiche di un program
ma da realizzare, ecc.) e si invia poi il risultato aìl'azienda o al committente. 

•1 Telehivoro da centri satelliti o di vicinanza, quando il lavoratore, anziché. recarsi in 
azienda, sì sposta presso un centro (che può essere di quartier~ nel caso delk grandi città, 
o di paese se si tratta di un piccolo centro, ma comunque vicino alla sua abitazione) at

trezzato per il telelavoro. Da lì entra in contatto con la sua azienda: scambia dati, carica 
programmi e quant'altro gli sarà necessario per pianificare e svolgere il suo lavoro. li 
telecentro può essere di proprietà di una singola impresa - che lo utilizzerà quindi esclu
sivamente perì propri Jipendenti - oppure di un consorzio di azien<le, dì una impresa che 
affitta i posti operatori o anche della pubblica amministrazione. Se si esclude il primo 
caso, negli altri il tdcccntro sarà a disposizione, a fronte dì un canone dì afiìtto, di più 
lavoratori di imprese diverse. 

5 Telelavoro mobile, quando l'atùvità si ,volge da una posrazione di ingombro ridotto 
e facilmente trJsportabìle, tipicamente composta di un PC portatiìc, un fax-modem e un 

telefono cellulare. Con quc:sta attrezzatura i! lavoratore ha !"'ufficio appresso": può, ad 
esempio, recarsi dai clienti e, da lì collegarsi con l'utlìcio per inviare ordini, aggiornare 
quotazioni, fare teleconferenze con esperti tecnici in sede. Spine e adattatori permetten

do, può hvornre <la una stanza di albergo durante uno spostamento. 
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settoriale del telelavoro. La tecnologia guiderà la modifica anche delle regole che 
sovraintendono alla Pubblica Ammnistrazione andando ad incidere sulle moda
lità lavorative. Affrontare queste problematiche per le singole PA. costerà molto 
sul piano della cultura, su quelio della conoscenza e delle strategie. Ci dovranno 
essere cambiamenti riguardo agli schemi organizzativi delle singole amministra
zioni pubbliche e dovrà sicuramente cambiare anche ii modo di lavorare in tutta 

!a Pubblica Amministrazione. Se però il sistema socio-economico non modifica 
le regole e non modifica il suo atteggiamento nei confronti della innovazione, le 
pubbliche amministrazioni interessate non potranno cogliere al meglio le oppor
tunità che vengono fornite dalla Società dell'informazione. 

Non dimentichiamo che la UE ha dal suo canto spinto per la creazione di una 
dorsale infrastrutturale di comunicazione nei Dodici Paesi aderenti puntando 
ali' incentivazione di un' infrastruttura interconnessa fra i vari Paesi, la cd. 
EuroISDN. Una sorta di coordinamento "amministrativo" fra le singole iniziati
ve nazionali avrebbe favorito la progettazione di programmi sovranazionali ma
gari mettendo a punto (così come si è poi verificato) programmi dì settore, come 
ad esempio il programma IDA (lnternationa! Data Admìnistration) fra le P.A. dei 
singolì Paesi UE. 

2. GLI OPJENTA.\;fENTI GIURISPRUDENZIALI 

La Corte dì Cassazione è intervenuta ultimamente sulle forme di lavoro 
atipico rilevando che "sarebbe già in fase avanzata un processo di detìpizza
zìone del contratto dì lavoro, nel senso di collegare la tutela del lavoramre 
subordinato alla prestazione in sé considerata" e statuendo che vi sono "aspetti 
della tutela del lavoro che non presuppongono il concetto stretto di 
subordinazione proprio dd contratto di lavoro, ma hanno una ratio dì tutela 
della persona del lavoratore comprendendo tutti i casi di lavoro prestato a 
qualunque titolo in stato di subordinazione tecnico-funzionale"h. 

La subordinazione consiste in "un concetto più pregnante e insieme 
qualitativamente diverso dalla subordinazione riscontrabile in altri contratti 
coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti. La differenza è detenni-

1' Co1rrE DI G.\SSAZIONE, Scz. Lav., sentenza 17.12.1994 n.10829, ìn "Gìust. civ. mass.", 

1995, 1641, nella quale oltre ad essere evidenziate le differenze fra lavoro autonomo e 
lavoro subordinato sono state ~ltresì enunciati criteri per i lavori subordinati a distanza. 
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nata dal concorso di due condizioni che negli altri casi non si trovano mai 
congiunte: l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato 
per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l'alienità 
dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce. Quando è 
integrata da queste due condizioni, la subordinazione non è semplicemente 
un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualifica
zione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto 
dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante 
l'incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produtti
va sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costitui
ta per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) 
giuridicamente tutelato" 7 • 

Il telelavoro non è mai giunto in un'aula giudiziaria. Eppure il telelavoro se 

pensiamo ai diversi contratti collettivi sottoscritti 8 interessa comunque un nu
mero consistente di soggetti. L'assenza dì un contenzioso non può spiegarsi 
con l'incertezza teorica in materia•). L'autorevole spiegazione datane 10 può co.n
sìstere nel fatto che prevalentemente i telelavoratori sono lavoratori inquadrati 
come dipendenti che alternano le prestazioni a distanza con quel!e tradizionali 
all'interno dell'azienda; per coioro che invece operano tramite gli strumenti 
telematici per fornire prestazioni profèssionalmente elevate il contratto di col
laborazione autonoma è quello che consente di trarre il massimo frutto dalla 
propria profèssionalità e dalla capacità dì offrire una pn:stazione elastica e fles
sibile. Queste categorie di lavoratori san.no già scegliere autonomamente come 
e quando lavorare in casa, come organizzare con efficienza il proprio lavoro tra 
casa e ufficio e come crescere sul piano professionale e<l aziendaie. In questa 
situazione ovviamente non si pongono problemi di isolamento sociale come 
invece può avvenire perì lavoratori che si trovano a livello inferiore per i guaii 

7 Ibidem. 
' In particolare appaiono sìgnitìcatìvi i comr:1tti di telelavoro sottoscritti dai lavoratori 

ddb Tdecom e della Il3M. Al riguardo sì rinvi,; a lcHiNO, / problemi giuridici dd teldavom. 
in "Notiziario del lavoro'', 1995, 75, 44 ss. 

9 Vedi ai riguardo FLAi\lMA, voce Tddavoro, in "Enc giur. Treccani'", voi. XXX 

(aggiuntiva), Roma, 1996, 2 (ad vocem). 
10 Vedi kHINO, op. cit. RoooTA, Intervento, in 1èleu-'011( '95. 1e!ework Practia and New 

Emp/oymem Opponunities, (Atti dd convegno dì Roma del 8-1 () novembre I 995), a cura di 

Dc La Scrna, Roma, Edizioni Innova,1996, 149 ss. 
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sono più reali i pericoli di isolamento dall'azienda, di riduzione dei contatti 

professionali, di perdita dell'influenza sulla pianificazione e sulle decisioni re

lative ai processi produttivi in cui sono coinvolti. 

3. PROSPETTNE DI POLITICA DEL DIRITTO 

La volontà di reperire fondi in modo certo ed organico per incentivare l'inizia

tiva occupazionale attraverso il telelavoro combinato con il proposito di dare il 

lavoro "casalingo" a persone portatrici di handicap per impedimenti motori o per 
i non vedenti appare il comune denominatore delle proposte di legge attualmente 

in discussione nei due rami del Parlamento. 
La proposta di legge C.n.2470 d'iniziativa dei deputati onn. Sciacca e Nappi 

tenta di definire e discipinare il telelavoro. Si tenta di delineare quando si possa 
definire il rapporto tra il datore di lavoro ed il lavoratore un rapporto di telelavoro. 

Si esplicita il ruolo del centro di telelavoro, indicandone la dotazione informatica 
e definendone l'utilizzazione. Si tenta altresì di definire i principi generali e gli 

obiettivi del telelavoro (artt. 2 e 3), impegnando il Governo ad intervenire sia con 
sostegni finanziari che attraverso la promozione di protocolli per la creazione di 
nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro. A tal fine si propone l'istituzione di un 
Fondo nazionale di incentivazione del telelavoro, il Fontele, finanziato dal Mini

stero dell'Industria e del Commercio, con lo scopo di erogare contributi a fondo 
perduto a quei soggetti come imprese, cooperative e onlus (cioè non-profit} che 

presentino progetti intesi alla creazione di nuovi posti di telelavoro, od anche che 
favoriscano l'informatizzazione. 

Viene altresì istituita la Commissione per lo Sviluppo del Telelavoro, il Costei, 

con il compito sia di valutare sia di selezionare progetti di sperimentazione, non
ché di effettuare spese per studi, progetti e consulenze necessarie per gli scopi 

prefissati. Vengono altresì definite sia le modalità di presentazione dei progetti, 

nonché le modalità e l'importo dei finanziamenti. Si tenta di definire altresì le 
modalità per il telelavoro nella Pubblica Amministrazione tentando di impronta

re ad efficacia ed efficienza ogni intervento al riguardo. 

Non s~lo finalizzato all'obiettivo di tutelare alcuni diritti individuali fonda

mentali del telelavoratore, ma altresì per sostenere lo sviluppo delle relazioni col

lettive adeguate al mutamento del contesto aziendale risulta invece essere la pro

posta di legge C. n. 4090 d'iniziativa dell' on. Stelluti. La ratio legis appare oltre a 
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quella ddl' incentivazione del telelavoro, altresì l'evitare che la remotizzazione 
del lavoratore possa accentuare le condizioni dì debolezza sociale, dì potere con
trattuale e di identità del lavoratore, giustificando le regole legali di tutela di alcu
ni diritti fondamentali, e nel contempo garanzia di modalità diverse e innovative 
di relazione dd telelavoratore con l'insieme dell'azienda. 

Viene così definita la nozione giuridica di telelavoro anche in riferimento 
ali' accordo sul telelavoro adottata in sede contrattuale fra Confè:ommercio e 
sindacati confederali, consistendo in una variazione delle modalità di esecuzio
ne delle prestazioni lavorative le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo 
risultano modificate in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e 
telematici. Viene altresì definita in maniera funzionale l'attività di telelavoro, 
ricomprendendo nella fattispecie non solo il telelavoro a domicilio, ma anche 
quello mobile e quello svolto in edifici a ciò dedicati, quali gli edifici intelligen
ti. La definizione risulta dalla combinazione di un elemento topografico, di un 
elemento di finalizzazione immediata della prestazione ad un centro economi
co di imputazione di competenza del datore di lavoro, dell'elemento tecnico 
della realizzazione di tale finalizzazione con l'ausilio di strumenti telematici. 
Ne viene definito l'ambito di applicazione, nonché vengono individuati in capo 
al prestatore di lavoro il diritto alla conoscenza delle informazioni che gli con
sentono il superamento di una condizwne di isolamento, che possa influire 
negativamente sulle relazioni umane e sui lavoro, nonché il diritto ad essere 
collegato interattivamente con !a sede dei datore di lavoro al fine di un diaiogo 
con tutti gli utenti del sistema., con le tutele alla riservatezza delle comunicazio
ni che una tale attività può comportare. 

Viene al!' uopo adeguata la disciplina dei diritti sindacali alle particolari 
condizioni di sviluppo delle relazioni colletrive e di lavoro nelle aziende in 
cui si telelavora, pur inviando alla contrattazione collettiva il compito di di
sciplinare in maniera più specifica tali diritti. I telelavoratori, pertanto, si com
putano come i lavoratori "ordinari" al fine di stabilire il numero di addetti 
ali' impresa per ogni effetto legale che ne consegue. 

Si tenta di disciplinare con la p.d.l. anche il telelavoro parasubordinato con il 
rinvio ad accordi collettivi stipulati dalle imprese o associazioni di imprese con le 
foture associazioni rappresentative dei telelavoratori. Viene altresì prospettata la 
possibilità che in assenza tli accordi coilettivi i corrispettivi mimmi delle presta
zioni lavorative potranno essere fissati da un decreto periodico del Ministro dei 
Lavoro e della Previdenza sociale. Viene inoltre sancita una forma di stabilità del 
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rapporto prevedendo un diritto al rinnovo del contratto di collaborazione quando 

il committente continui a fare ricorso a rapporti di telelavoro autonomo per posi

zioni professionali omogenee. 

Infine sulla stregua di quanto già previsto dalla p.d.l degii onn. Sciacca e Nappi 

si propone l'istituzione di una Commissione per il telelavoro presso il Ministero 

del Lworo nonché l'istituzione di un Fondo per l'incentivazione del telelavoro 

volendo con ciò mantenere costante l'attenzione del Soggetto pubblico verso lo 

sviluppo del fenomeno. 

Sostanzialmente simile alla p.d.L C. n. 4090 appare il d.d.l S. n. 2305 d'inizia

tiva dei senatori Cortaina, Duva, Maconi, Piloni e Zilio volto a promuovere e 

incentivare il telelavoro. Nel d.d.l., tuttavia, viene evidenziato il ruolo dd Sogget

to pubblico al riguardo, con l'istituzione dì alcuni organi ad hoc. In particolare 

viene prevista l'istituzione di una Commissione per il telelavoro quale organo 

deputato alla promozione ed al coordinamento delle iniziative di incentivazione 

e sviluppo del telelavoro secondo obiettivi di utilità sociale nonché di un Fondo 

per l'incentivazione del telelavoro. Vengono inoltre attribuite alle Regioni la pote

stà regolamentare ed eventualmente di incentivazione per i luoghi di teiecottage 

(edifici da telelavoro). Si impegna inoltre il !vfinistero delle Comunicazioni ri
guardo l'abbattimento e la riduzione delle barriere tariffarie al fine di sostenere il 
telelavoro sopratttutto nelle regioni meridionali. Infine si prevede l'istituzione da 

parte della contrattazione collettiva delle Commisioni paritetiche per il telelavoro, 
enti bilaterali ai quali la proposta di legge rinvierebbe aìcunc funzioni di gestione 

partecipata delle problematiche di disciplina del telelavoro, nonché la competen

za per quelle aziende che non siano tenute ad applicare alcun contratto collettivo. 

4. lL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO IN lvfATERL,\ DI TI.LElAvDRO NELIA PA 

Le leggi n. 59 del 1997 e la n. 127 del 1997 hanno avviato un complesso 

meccanismo di adempimenti per la Pubblica Ammnistrazione che dovrebbe 

portare ad una rivisitazione più incisiva delì' apparato pubblico sia sotto il 

profilo istituzionale sia sotto quello del riassetto dei rapporti fra Stato, regioni 

ed enti locali 11• Nel d.d.!. C. 4229 d'iniziativa del Presidente del Consiglio e 

11 Per un commento puntuale dd!c leggi Bassa nini sì rinvia al collcttanco, Guida nonna· 
tiva alle: leggi, cd. Rassa11i11i, in Il Solt:: 24 ore libri, :Milano, 1997, cd in particolare alle pp. 224 

ss. con gli interventi di Paris e De Pascalc. 
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dei Ministri della Funzione pubblica e del 'Tesoro è stato proposto che per le 

Pubbliche Amministrazioni la possibilità di introdurre forme di lavoro a di
stanza, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e realizzare un 
impiego flessibile delle risorse umane. Si vorrebbe porre in essere uno stru

mento per aumentare la flessibilità del lavoro pubblico, b cui introduzione 
verrebbe a rispondere alla specifica richiesta fr,rmulata dalle Camere in occa

sione dell'approvazione del Documento di programmazione economico-fi
nanziaria per il 1998 12• Mancando una qualsiasi discipiina normativa le di
sposizioni di principio recate dall' art.4 comma l pur riguardando solo le P.A. 
rappresenterebbero comunque una base normativa per la nuova disciplina. 

Gli organi e gli enti interessati al telelavoro sono tutte le pubbliche ammi
nistrazioni, mentre le finalità sono individuate in quelle della razionalizza
zione del!' organizzazione dei lavoro e della realizzazione di economie di 
gestione, attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. Si tratta come si 
vede di finalità che si coordinano con i criteri di efficacia, effìcienza ed econo

micità che sono stati posti a fondamento dei più recenti interventi legislativi 
di riforma delle Pubbliche Amministrazioni. 

Le PA. sono espressamente autorizzate ad installare le apparecchiature 
informatiche telematiche per consentire ai propri dipendenti di svolgere l' at

tività lavorativa da un luogo diverso dalla sede ufficiale del lavoro. Ciò appare 

altresì una razionalizzazione dell'impiego della Rete Unitaria della P.A. Le 
due leggi Bassanini (n. 59 e 127 del 1997) rilanciano in precisi termini forma
ii la necessità cli dare rapida attuazione alla RUPA, la cui attuazione era stata 

espressamente prevista dal d.lgs n. 39 del 1993 come obiettivo dell' Aipa. 
La realizzazione della rete telematica di collocamento di tutte le PA n si 

pone come un vero e proprio vincolo ineludibile per migìiorare la qualità del 
fonzionamento delle amministrazioni pubbliche anche e sopratutto di quel
le che vogliano impegnare telelavoratori. Le modalità organizzative per i 
telelavoratori saranno individuate dal Governo al quale verrebbe attribuita la 
potestà regolamentare in materia: la materia verrebbe infittti delegificata ai 
sensi deli' art. 17 comma 2 legge n. 400 del 1988. La materia però non risulta 
disciplinata <la alcuna norma legislativa a differenza di quanto previsto l'art. 97 

11 Vedi Camera Jeì Deputati, sedma dd 26 giugno 1997 ddhi Commissione Bilancio, 
ìn Boli. uff Camera deputati, 26 giugno 1997,. 12 ss. 

n Ci si permette di rinviare al riguardo al nostro, Le 1·eti dì informazione alla luce delle 
recmti 11om1ative, in "Giur. merito", 1997, spec. 1106 ss. 
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della Costituzione e il regolamento in oggetto dovrà individuare una discipli
na quadro della quale non vengono indicati elementi tranne che per la speci
fica previsione di strumenti idonei a garantire la verifica del!' effettivo adem
pimento della prestazione lavorativa. Per la disciplina economica e lavorativa 
del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati si rinvia alla competenza 
della contrattazione collettiva cui viene attribuito il compito di adeguare tale 
disciplina alle modalità della prestazione lavorativa offerta. Fino alla defini
zione in sede contrattuale non potrà pertanto essere avviata l'attività di 
telelavoro. Forme sperimentali di telelavoro potranno però essere avviate sen
za attendere la compiuta definizione di tutti gli aspetti rimessi alla contratta
zione collettiva, ma comunque con l'espressa autorizzazione del Diparti
mento della Funzione Pubblica che a sua voita dovrà acquisire il parere delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

Per le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano viene previsto 
che esse provvedano con proprie leggi nella materia in oggetto. L'ambito di 
azione di tali leggi dovrebbe essere analogo a quello riservato al regolamento 
governativo. Dovranno definirsi le modaiità organizzative per r introduzio
ne del telelavoro presso gli organi e gli enti loro sottoposti, individuando in 
particolare le misure idonee a verificare l'adempimento della prestazione la
vorativa perseguendo le finalità di razionalizzazione dell'organizzazione del 
lavoro e lasciando ali' autonomia collettiva il compito dì definire le modifica
zioni degli aspetti economici e giuridici del rapporto di telelavoro. 





Diritto & Diritti: 
prototipo di rivista giuridica elettronica * 

FRANCESCO BRUGALETTA ** 

È in corso una rivoluzione che sta trasformando ii mondo della comuni

cazione e dell'informazione. 
Si sta atlèrmando un nuovo medium, Internet, in grado di fagocitare tutti 

i precedenti strumenti e di influenzare anche ie relazioni interpersonali e io 

stesso modo di pensare, 
È una opportunità fantastica per chi crede alla possibilità di innovare e 

migliorare la società; il nuovo medium infatti è in grado dì realizzare 
interattività, tempo reale, multimedialità; è in grado di essere accessibile a 
tutti con poca spesa; è in grado di favorire il decentramento delle funzioni. 

Internet può promuovere uno sviluppo incredibile delle comunità perché 
alimenta l'interazione, fa crescere la creatività, aiuta a superare situazioni di 

sottosviluppo, fa crescere spazi di democrazia. 
Proprio cogliendo l'enorme importanza di Internet lo stesso legislatore 

italiano, con il collegato alla finanziaria 98 approvato definitivamente al Se
nato il 23.12.97, all'art. 6 ha sancito che "il 1'-·finjstro delle comunicazioni, 

d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologi

ca, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso 
alla rete Internet, anche al fine di evÌlare discriminazioni di tipo territoriale". 

In definitiva "qualunque sia il settore in cui operate avete una possibilità 

molto maggiore di prima dì cambiario in meglio", così si esprime a ragione 

Ester Dyson, nel suo libro Release 2.0, (Milano 97, pag. 292). 

• Relazione a! convegno ·'Didattica, Società, Cultura, Mercato: !i:'. nuove frontiere di 
INTERNET", Organizzato da Cilc:a e altri a Milano 13-15 Gennaio i 998. 

"Francesco Brugaletta, Magistrato del 1àr Catania, Direttore della Rivista giuridica 
011 line "Diritto & Diritti". 
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Ma limitiamoci alle informazioni e ai dati giuridici. 
L'esplosione dell'informatica, della telematica e di Internet non potrà non 

riguardare anche l' infr)rmazione che ha per oggetto la giustizia e i dati giuri

dici. 
Nell'era del cyberspazio anche l'informazione giuridica si dirigerà verso 

una informazione senza carta, digitale ed elettronica. 
Già oggi, infatti, non passa giorno senza che vengano immessi su Internet 

nuovi testi di legge, regolamenti, sentenze, atti e dati di interesse giuridico. 
Si pensi a tutte le informazioni giuridiche che si possono reperire nei siti 

parlamentari (il sito del Parlamento Italiano si trova a!l' indirizzo 
www.parlamento.it), dei governi, delle università, in quelli delle Autorità pul.,
bliche (in Italia: Aipa, Antitrust, Privacy, e va messo in risalto che tutti i Mini
steri ormai hanno un loro sito Internet), nelle reti civiche, nei siti giuridici e 

delle riviste giuridiche on line. 
Non è facile orientarsi in questo oceano pieno di informazioni e per que

sto bisogna creare nuovi strumenti di ricerca e di approfondimento e fare uso 

di tecniche di searching. 
"The next decade could wìtness the end of the law review as we know it", 

così afferma profeticamente Bernard J. Hibbitts, in Last Writes? Re-assessing 
the Law Revietu in the Age of Cyberspace (l'intero articolo si trova in 

www.law.pitt.edu/hibbitts/ lastrev.htm). 
"Diritto & Diritti" nasce il 24 Dicembre 1996: è una delle poche riviste 

giuridiche on line italiane che intende utilizzare proprio le potenzialità di 
Internet per dare al giurista uno strumento nuovo in grado di rendere oltre
modo semplice ed efficace la ricerca giuridica. 

Con la Rivista si vuole realizzare una "cosa" che è al contempo una guida, 
un contenitore, un luogo dì incontro e dì approfondimento senza i tradizio
nali confini e senza vincoli di spazio e dì tempo. È stato scelto il diritto come 
materia di indagine perché oggi le regole del vivere comune e civile (già scrit
te e da scrivere) assumono un particolare rilievo per dare un assetto alla nuo
va società che avrà come sua base essenziale l'informazione e la conoscenza. 

La Rivista ha un indirizzo facile, vaìe a dire www.dìritto.it, ed un'interfaccia 
volutamente semplice ed intuitiva. 

Nel frame di sinistra presenta i bottoni per la ricerca, mentre nella parte 
centrale contiene la vetrina con le novità e le segnalazioni. 

La ricerca viene guidata con diversi strumenti. 
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Innanzitutto gli iodici che appaiono nel frame a sinistra sono divisi in 
quattro grandi settori: Leggi, Sentenze, Atti amministrativi e Dottrina. 

Prendiamo il primo: "Leggi". 
Attualmente sono in rete sia siti che consentono la consultazione gratuita 

delle Gazzette Ufficiali con possibilità di acquisizione del testo dei più im
portanti provvedimenti sia siti che contengono raccolte di leggi per esteso. 

La rivista conduce sia ai siti del primo tipo, ad esempio http://www.vol.it/ 

ipsoa/html/gazzetta/iniziogu.htm sia a quelli del secondo tipo. 
Sotto questo ultimo aspetto viene segnalato il sito del Parlamento Italiano 

che contiene per esteso tutte le leggi della XIII legislatura, nonché i siti delle 
Regioni che hanno inserito le loro leggi io rete (Sicilia, Emilia Romagna, 
Toscana etc.). 

Certo ha ragione Beppe Severgnini, quando sulla prima pagina dd Corrie
re della Sera del 14.12.97 (l'articolo è intitolato "La rete Internet della Came
ra? Risponde solo oell' orario di ufficio") mette in luce che siamo lontani dal 
realizzare quanto si è fatto negli USA ad esempio con il sito del Congresso. 

Consapevole di ciò "Diritto & Diritti" insieme alla Rivista giuridica on 
line "Zaleuco" (l'indirizzo Internet è http://infosistemi.con,/jura/pp/rognetta/ 
zaleuco.htm) e ad altri siti e operatori (ad esempio "Infodir.net" su 
www.dt:grazia.it) ha promosso una iniziativa denominata "Leggigratis" per 
sostenere la necessità di pubblicare su Internet, ad opera dello Stato, tutte le 
leggi, ie sentenze e le altre informazioni giuridiche <li interesse pubblico. 

I promotori, premesso che, anche in Italia, è possibile e auspicabile la dif
fusione del contenuto della Gazzetta Ufficiale attraverso Internet (una via 
telematica accessibile gratuitamente a tutti), ianciano un appello a tutte le 
Autorità competenti perché predispongano i mezzi legislativi, amministrati
vi e tecnici idonei a realizzare la massima diffusione possibile via Internet 
delle informazioni giuridiche (leggi, sentenze, atti amministrativi) di interes
se generale. 

Ma torniamo alla ricerca giuridica: il bottone "Sentenze" del frame asini
stra della Rivista conduce a un altro indice di siti dove troviamo il link verso 
"Tar online" che è una raccolta di sentenze per (!Steso dei Tribunale ammini
strativo regionale di Catania realizzato dal Centro di documentazione giuri
dica della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania (ad oggi con
tiene oltre 1.700 sentenze), il link verso la banca dati Icaro della Regione Sici
lia che contiene una completa raccolta di giurisprudenza ammìoistrativa (sen-
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tenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia e dei 

Tardi Palermo e Catania), il link verso il Tribunale di Cassino (che è stato il 
primo Tribunale su Internet), quello verso il Tribunale di Napoli nonché il 
link verso gli atti del processo Andreotti di Palermo messo in rete a cura del
!' Istituto di tecnologie didattiche e formative del CNR. 

Il terzo bottone delfi-atne di sinistra denominato ':Atti amministrativi" 

consente dì cercare le circolari e le risoluzioni del Ministero delle Finanze, 
le decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli atti 
dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, le Delibere 
della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna e le delibere dei Comuni di 
Modena e Settimo Torinese. 

Il quarto bottone, denominato "Dottrina" conduce alle altre riviste, ai 
siti giuridici, ai siti delle associazioni (A.N.M., A.N.M.A.), ai siti delle fa
coltà di giurisprudenza e degli studi legali con pagine web. 

Tra le più significative iniziative della rivista deve essere segnalata la 
traduzione in italiano dell'ultimo articolo ("Yesterday Once More: Skepties, 
Scribes and the Demise of Law Reviews") del pro( B. J. Hibbitts, che è uno 
dei guru ddl'informalica giuridica mondiaie. 

Vi sono poi gli spazi per gli approfondimenti con articoii e collegamenti 
in materia di informatica giuridica, diritto amministrativo, diritto tributa
rio, civile e penale:. 

E ancora: la pagina delle "consulenze on line" con la raccolta dc:i link 
dove è possibile chiedere pareri aà organismi pubblici e privati che: hanno 
organizzato tale servizio. 

Completano il quadro: la pagina sulla riforma della giustizia che: racco
glie contributi su tale tema, qudla delle varie rubriche e un motore (inter
no) di ricerca, che si trova in alto nel frame a sinistra e che consente di 
cercare con modalità "full text" dentro tutte le pagine della rivista stessa. 

Ho lasciato per ultimo "Cicerone" (di Cicerone si è occupato anche "il 
Sole 24 ore, Supplemento Informatica", dd 19.12.97, con una recensione a 
pag. 2}. 

Per aiutare la ricerca, che come abbiamo visto prima a motivo della pre
senza di tante informazioni on line può diventare oltremodo compiessa, 
"Diritto &; Diritti" ha realizzato Cicerone, ìl primo motore italiano per la 
ricerca di documenti giuridici nel web. 

Si tratta di una interfaccia che permette la ricerca semplice e intuitiva 
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degli atti giuridici (leggi, decreti, sentenze) utilizzando due fra i più impor

tanti motori internazionali, Metacrawlcr e Hotbot. 

L'indirizzo web diretto è: http://www.diritto.it/cicerone.htm. 
Per cercare con Cicerone è necessario riempire tutti i campi di cui è 

composto; nel primo campo, usando l'apposita tendina, va indicato il tipo 

di documento ricercato (legge, decreto o sentenza), nel secondo va inserito 

il numero del documento, nel terzo va inserito il giorno, nel quarto, usando 

l'apposita tendina, va indicato il mese e, infine, nel quinto va inserito l 'an

no per esteso (es. 1995). 
Si può usare Cicerone anche riempendo solo alcuni dei campi previsti 

(nell'ipotesi che non si conoscano tutti i dati del documento da cercare), in 

questo caso, tuttavia, si deve tener conto che il risultato della ricerca può 
essere meno attendibile per la presenza di una certa (in alcuni casi notevo

le) quantità di dati non pertinenti. 
Con le stesse modalità ora descritte Cicerone consente anche la ricerca 

dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei documenti giuridici fran
cesi (/ois, décrets, décisions); per questo ultimo tipo dì ricerca bisogna anda

re alla pagina http:/iwww.diritto.it/recherche.htm. 
In conclusione, Internet è ormai un mercato di massa e la sfida (per chi 

ci crede) è quella di renderlo sempre più accessibile, denso di contenuti, 
sicuro e sempre meno costoso. 

Ed abbiamo visto che ciò vale anche per i dati giuridici (per un appro
fondimento, cfr.: F. BRUGALETTA, L'Informazione giuridica su Internet. Giu
sti.zia, Pubbliche amministra.zioni e leggi online, in "Informatica e diritto", 
1997, 2). 

Voglio citare a questo proposito il Giudice americano Zobel, che nella 

causa contro la babysitter \Vooward, accusata di omicidio, ha deciso di pub
blicare la sua sentenza direttamente nel sito web della Rivista Giuridica 

"Lawyers Weekly USA'.' (l'indirizzo è: www.lawyersweekly.com ). 
È un fatto inedito e senza precedenti; per la prima volta Internet viene 

utilizzato come mezzo diretto per la pubblicazione di un atto giudiziario. 
Sì appalesa così dì palmare evidenza quale sarà il futuro (non tanto lon

t2no) di Internet. 

Perciò oggi, agli inizi deli' era della globalizzazione, della convergen

za tra media e della connessione in rete, si può ben affermare che esiste 

per ogni cittadino-utente un diritto di accesso alla rete e un diritto di 
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interfaccia (semplice e intuitiva) come espressione ineludibile del diritto 
ali' informazione. 

E questo per evitare che si creino nuove dìscrimìnazìonì tra info-poveri 
e info-ricchì. 

In questa direzione "Diritto & Diritti'', nel suo specifico, intende dare un 
contributo perché il Cyberspazio sia sempre più occasione per la èrescita del
la consapevolezza e della conoscenza del dìritto in tutta la collettività. 

Senza dimenticare quello che dice, giustamente, John Brockman, nel suo 

Digerati (Garzanti 1997, pag. 39): "Tutte le volte che inizi a pensare di avere 
un'idea di che cosa sia la Rete, si trasforma in qualcos'altro. La Rete non 
riesce a stare fi~rma neanche dieci mesi". 



Chi può leggere la Costituzione?* 
Analisi legimatica 1 della proposta di modifica 

della II Parte della Costituzione italiana. Primi risultati 

PIETRO MERCATALI 

INTRODUZIONE 

l...a sentenza del 24 marzo 1988 della Corte costituzionale ha riconosciuto che 
se la legge risulta incomprensibile, per oscurità o per oscuro rapporto con altre 

* Queste brevi note sono il resoconto di una rapida (per non dire afftrttata) analisi, condot
t,7 tra il dicembre !997 e il genMio 1998, sulla pro-posta di mod~fica della seconda parte della 
Costituzione formulata dalla Commiss1:?t1e bicamerale. Per una loro puntuale pubblicazione 
ho utilizzato Internet (http://w,.vw.idg.fi.cnr.it) per eludere i tempi necessari alla stampa su 
carta. lv/i è, infatti, sembrato opportuno mettere a dùpo.,izione questi 1isultat1~ pur parziali, dai 
26 gennaio 1998 perché, se una qualche indicazione potev1mofomìda, era auspicabile che la 
fomissem, dal momento ìn cui la Camera ha iniziato l'esame del testo. A distanza di qualche 
mese, grazie alla rivista Informatica e dùitto, npropongo queste note su supporto caitaao. Esse 
ormai sono né attuali né utili, in alcun modo, al dibattito parlamentai·e sulla Costituzione; 
questo, infàtti, non solo è già iniziato, ma ,? stato anche sospeso e rinviato a data da destinarsi. 
Spero però che contengano aìcune indicazioni metodologiche per condu1re analisi linguistiche 
e tecnico-kgisLatÌtl(' su testi nomwtivì con semplici stmmentì infòrmatici a dùposiz:ione di tutti 
e che non richiedono competenze specialistiche né di linguistica, né d'iriforrnatica. lkfi auguro 
che la loro lettura su supporto cartaceo stimoli maggiormente riflessioni o-itiche pe;-affinare la 
metodologia impiegata ed estenderne l'ambito d'applicazione. 

1 Legirnatica è termine ormai diffuso ndfambito dell'informatica giuridica e delle tecni
che iegislativc. La legimatica si occupa della modellizzazione dd ragionamento e delle pro
cedure relative aila produzione legislativa, rispetto alla redazìone dei testi normativi (studio 
attualmente prevalente), all'attività politìco-decisionale, ali' analisi di fattibilità, alla verifica 
d'effìcacia. Si rìtà alla teoria normativa del diritto, utilizza metodologie logiche, linguistiche 
e pragmatiche (in particolare le tecniche legislative) per Lmalìsi dei testì normativi. Ha pèr 
scopo l'informatizzazione del processo di produzione normativa_ Si propone di offrire cono
scenze e strumenti ìnfòrmatici alle assemblee legislative e più in generale a tutti i produttori 
di norme. Per una sintetica, ma chiara illustrazione ddic finaiità, ddl' evoluzione e del cam
po d'applicazione della k:gimatica vedi: G. TADDEI ELMI, Lezioni d'infomwtica gicmdica, 
Milano, l 997. 
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leggi, i cittadini non sono tenuti a conoscerla e quindi a rispettarla2. 

La Costituzione italiana sta per essere modificata. Il cambiamento riguarda 

anche le pamle (anzi prima di tutto le parole) e inciderà sulla comprensìbilità di 
questa legge destinata, pìù di tutte le altre, a farsi capire da tutti. 

La migliore tradizione di fondatori e rifondatori di repubbiiche e monar

chie costituzionali, vuole che la norma suprema sia "breve e oscura"\ ma è 
anche vero che la carta della nostra "Seconda Repubblica" sarà sottoposta a 

referendum di popolo che, se l'approva, dovrà conoscerla e rispettarla. 
La nuova Costituzione sarà una legge la cui ignoranza sarà "scusabile per 

incomprensibilità" o aiuterà a salvare quanto rimane del principio che l'igno
ranza della legge non è scusabile? 

DiHicile dire con argomenti scientifici e oggettivi. 
Addentrarsi in un'analisi linguistica è sempre avventurarsi su di un terre

no soggetto a tutte le soggettività. 
Si può soio cercare di fornire alcuni elementi di valutazione. 
Ho iniziato a farlo con strumenti che dovrebbero essere tra i più oggettiYi 

z Di recente Tuu,10 DE MAURO ha scritto ,u "La R{:pubblica'' (9 gennaio 1998, pag. 
40), "traducendo~ l'ormai nota sentenza deila Corte costituzionale: "A norma della Co

stituzione della Repubblica c'è prima la persona dd cittadino e poi la legge: se oggettiva
mente la legge risulta incomprensibile per oscurìtà o per oscuro rapporto con altre leggi 
i cittadini hanno il diritto d'ignorare cosa essa ordina. Insomma o cambiamo la costitu
zione oppure b kgge, ,e è oscura, ammette e come l'ignoranza''. Il noto linguista ha 

affrontato, ancora una volta, l'argomento della complessità delle leggi a proposito del 
recente volume di M1cHELE Ati-;!S La lt:gge oscura: Come e perché non funziona edito da 
Litcrza. '~/\inìs spiega bene tutti i motivi per cui anche in altri paesi, e specie in Italia, 
capita dì fare leggi oscure: compromessi politici, a volte: spesso vocazione a linguaggi 
autoreferenziali di interi ceti intellettuali, talora astu;,;ie dì bassa lega, ma anche candida 
incompetenza". A mio avviso c'è da aggiungere la confùsione, che spesso porta a non 
distinguere la funzione più propriamente politica di saper cogliere e tradurre in leggi le 
esig{·nze, gli interessi, le aspirazioni dei cittadini da qudla tecnica di mera redazione del 
testo normativo. Questa tecnica dispone di professionisti esperti, di regole e di strumen

ti, ma non sempre trova lo spazio per svolgere il suo ruolo di supporto al legislatore come 
accade in altri paesi. 

i Sempre su "La Repubblica" (Un lavoro fatto male, 8 novembre 1997) è S.4.BiNO 

CASSE~E a ricordare che "Ta!lcyrand prima e Napoleone dopo hanno detto che !e costitu
zioni debbono avere due requisiti: essere brevi e oscure·•. 
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attualmente disponibili: quelli ddl' informatica 4 e della statistica. Consape

vole che non è detto che così sia, presento i primi, parziali risultati. 
Ho confrontato il testo dell'attuale Costituzione italiana (d'ora in poi 

Testoattuale) con quello proposto·(da qui in avanti Testoproposto) dalla Com
missione bicamerale incaricata, appunto, della sua revisione. Per precisione 
ho utilizzato il testo entrato in vigore il l" gennaio del 1948, senza considera

re le modifiche succedutesi in questi cinquant'anni, e il testo proposto dalla 
Bicamerale così come pubblicato, per via telematica, a cura degli uffici dd 
Parlamento 5. 

Con l'aiuto di alcuni semplici strumenti informatici", per analisi quantitative, 

·I Canali si riguarda aspetti più formali che concettuali o di contenuti. Se si vuole usare 

il linguaggio dclia ìiri.guistica: aspetti ortografici, morfologici e sintattici piuttosto che 

semantici. Dei resto tale approccio si addice all'informatica che attualmente è più "prepa
rata" a riconoscere e analizzare i segni e le relazioni tra di essi piuttosto che il loro signifi
cato. Questo può tranquillizzare circa la capacità degli automi dì comprendere e valutare, 

neHa sostanza, i comportamenti e le previsioni di comportamento degli umani. I:analisi 
automatica resta dunque parziale e superficiale, Si tratta, insomma, di un'analisi sinto

matica tutta da interpretare e verificare prima dì arrivare a una diagnosi. 
' Vedi: http://www.carnera.il/parlarn/bicam. Sì tratta dell'indirizzo per consultare le 

pagine che contengono la documentazione dei lavori della Commissione bicamerale nel 
"sito" che, da qualche mese, i Servizi informatici di Camera e Senato curano in Internet. 
Iniziativa recente e lodevole che contribuisce, tra l'altro, a rendere le leggi de!!'attuale 

legislatura, se non più comprensibili, più accessibili agli italiani, popolo che, forse, wmerà 
a essere formato, almeno per un terzo, da navigatori (cibernetici). 

'· Per la verifica del!' ortografia ho utilizzato il correttore ortografico disponibile con il 
programma di videoscrittura VVord per Windows, che può anche fornire alcune interes

sami segnalazioni circa l'uso di vocaboli rari, nuovi o stranieri. Ha infotti evidenziato, nel 
Testoproposto, vocaboli come oflènsivìtà e sussidiarietà, assentì nel Testoattuale e che al
cuni dizionari non registrano. Dal punto di vista ortografico il softwarr: non ha invece 

rilevato scorrettezze, salvo qualche incertezza sugli accenti che, in un testo derivato da un 

supporto informatico, sono spesso da attribuire a tastiere poco "italianizzate". Per i! con
trollo della wrretta applicazione delle regole dì tecnica legislativa ho impiegato Lcxedit, 
un programma d'aiuto alla red:izione di testi normativi, messo a punto dall'Istituto per ia 

documentazione giuridica del CNR. Per le statistiche di kggibìlità mi sono servito ancora 

di Lexedit, della funzione Grammatica di Word per Windows e di Factotum, un program

ma realizzato dalla società Expert System. La Expert System ha realizzato, nell'ambito dì 

un progetto promosso dal Ministero per la funzione pubblica, anche una versione della 

funzione Grammatica, specializzata per la verifica di testi burocratici (Errata corrige per 

la Pubblica amministrazione). Per le analisi sulla frequenza dei vocaboli ho utilizzato di 
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elaborazioni statistiche e per il confronto tra più testi ho provato a fornire elemen
ti di valutazione circa: 
· la rispondenza della struttura dell'articolato sia di Testoattuale, sia di 

Testoproposto alle regole di scrittura 7 dei testi legislativi; 
· la lunghezza e la leggibilità dei due testi; 
· le diversità quantitative e qualitative nella composizione del lessico dei due 

testi. 

STRUTTURA DELL'ARTICOLATO E TECNICA LEGISLATIVA 

Il nuovo testo ha conservato lo stesso numero di articoli (85, i commi pas
sano però da 218 a 3058), ma ha modificato la struttura sistematica 9• 

Le partizioni in Titoli da sei diventano otto. Riporto qui di seguito l' elen
co dei Titoli del Testoattuale e dd Testoproposto che, grosso modo, corri
spondono _all'indice sistematico dei due documenti. 

nuovo Factotum. La linguistica computazionale mette a disposizione strumenti senz'altro 
più sofisticati, in grado di svolgere analisi più puntuali e approfondite anche per l'italiano. 
Purtroppo il loro uso per l'analisi di testi legislativi non è ancora sufficientemente diffuso. 

7 In Italia, come in altri paesi, nella redazione dei testi legisfativi si deve rispettare un 
insieme di regole, per lo più di tipo formale, che riguardano l'organizzazione del testo, il 
linguaggio, il coordinamento con altre disposizioni. La raccolta più completa e più recen
te di tali norme è contenuta in "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normati
vi" (cosiddetto Manuale unificato), un documento redatto nel 1991 da una commissione 
di esperti e funzionari delle Regioni, del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, coordinati da G.U. Rescigno, su incarico della Conferenza dei Presidenti d'As
semblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome. Attualmente il Manuale è 
adottato ufficialmente da circa due terzi delle regioni italiane e seguito, di fatto, dalle altre. 
Il Parlamento e il Governo centrale seguono una circolare congiunta dei Presidenti del 
Consiglio, Camera e Senato del 1986 (Circolari del Presidente del Senato della Repubbli
ca, del Presidente della Camera dei deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri 
del 24 febbraio 1986 - G.U. n. 123 del 29 maggio 1986, Supplemento ordinario n. 40 -), 
che contiene regole e suggerimenti che coincidono con quelle del Manuale unificato, 
anche se quest'ultimo ne ha aggiunte di nuove. 

8 Salvo errori nel conteggio, compiuto manualmente perché la mancanza di numera
ziorie dei commi non consente di farlo effettuare alla macchina. 

9 Le regole di tecnica legislativa propongono di strutturare il testo legislativo secondo 
una corretta successione delle disposizioni normative, in base alla loro funzione. Si sugge
risce ad esempio di porre le disposizioni definitorie all'inizio del testo e quelle transitorie 
alla fine. I testi costituzionali in genere sono composti solo da disposizioni con funzioni 
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Testoattuale: 

Titolo I (Il Parlamento); 

Titolo II (Il Presidente della Repubblica); 

Titolo III (Il Governo); 

Titolo IV (La Magistratura); 

Titolo V (Le Regioni, le Province, i Comuni); 

Titolo VI (Garanzie costituzionali). 

Testoproposto 

Titolo I (Comune, Provincia, Regione, Stato); 
Titolo II (Il Presidente della Repubblica); 

Titolo III (Il Governo}; 

Titolo IV (II Parlamento); 
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Titolo V (Pubbiiche amministrazioni, autorità di garanzia e organi ausilia
ri) (Le Sezioni II e III dell'attuale Titolo III sono rubricate rispettivamen

te: La pubblica amministrazione e Gli organi ausiliari) 
Titolo VI (Partecipazione dell'Italia all'U nìone europea); 

Titolo VII (La giustizia); 
Titolo v1II (Garanzie costituzionali). 

La diversità dell'ordinamento formale delle partizioni riflette la diversa or

ganizzazione istituzionale che la proposta di rifòrma intende dare alla Repub
blica. Il nuovo ordine ha, probabilmente 10, rilevanza sul piano dei contenuti ed 

è ineccepibile per quanto riguarda la tecnica legislativa. 
Casomai non si è approfittato degli interventi suila struttura per introdur

re la partizione in Capì al posto o in aggiunta di quella in Titoii 11, né per 

costitutive o dichiarative e procedurali La struttura del testo si articola quindi più ìn base 
al tema piuttosto che alla funzione svolta dalle singoìe disposizioni. Per una illustrazione 
dei tipi di disposizioni e della struttura funzionale e tematica ddlc norme si consiglia la 
lettura di: C. BIAGlOLl Rapporti tra norma e sistema normativo. Struttumzione jìmzionaie 
delle norme per il coordinamento lq:ùlativo, Iter Lcgis, 1997, III, 5-6, pp. 92-106 e G. U. 
Rescigno, Tipi di regole, Rassegna parlamentare, 4, !996. 

w L'.uso di probabilmer-.te vuole ribadire che ìe va!uuzioni sui contenuti sono ,olo 
ipotesi che nascono da analisi dì tipo formale come questa, ma che vanno poi accertate 
con altri metodi. 

il La corretta successione e denominazione delle partizioni dei testi legislativi è: Li
bro, Parte, Titolo, Capo, Sezione. La formula mnemonica SE CAP--TI PAR-LI può essere 
utile a ricordarne i nomi e la gerarchia. 
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adottare la numerazione dei commi 12 come richiedono le attuali regole dì tec

nica legislativa. 
Si comprende che tali modifiche avrebbero introdotto elementi di 

disomogeneità con la Parte Prima del testo vigente (non toccata dalla riforma in 
gestazione) che si ripartisce solo in Titoii e Sezioni e non in Titoli, Capi e Se

zioni e non fa uso della numerazione in commi, adottata, per le legg1 ordinarie, 

a partire dal 1986. 
Il nuovo testo applica però due regole di scrittura tecnico-legislativa, an

ch'esse introdotte successivamente alla redazione dell'attuale Costituzione: 
contrassegna le partizioni interne ai commi con lettere e cita i commi con 
numeri che non ci sono. 

Gli articoli 58, 60, 62, 66, 89, 90, 134 contengono elencazioni contrasse
gnate con lettere dell'alfabeto. 

Il vocabolo comma è sconosciuto ai Testoattuale, mentre è usato 12 volte nel 
Testoproposto. Si tratta di altrettanti riferimenti o rinvii interni. Di solito si fa 
rinvio al comma quarto o ai commi secondo e terzo. Negli articoli 74, 89 e 97 si 

usano però l' espressioni precedente comma e comma precedente (ed anche 
medesimo comma), sconsigliate dalle regole di tecnica legislativa1', perché pos
sono ingenerare confusione, specie nel caso di sostituzioni o abrogazioni di 
parti del testo. 

I riferimenti interni ad articoli sono cinque nel Testoproposto. Nel 
Testoattuale ne è presente uno solo, che usa proprio l'espressione precedente 
articolo (vedi l'articolo 117). 

In sintesi e salvo enori, il Testoproposto ricorre 17 volte ai riferimento inter

no e il Testoattuale una sola volta. 

12 La numerazione dei commi e delle altre partizioni serve ad orientarsi meglio ndla 
struttura dell'articobto ed evita incertezze nelle citazioni. Anche ii riconoscimento con 
strumenti informatici della struttura dell'articolato è facilitato dalla presenza di talì ele
menti formali. L'.uso, anzi l'abuso, delle regole per la suddivisione e la numerazione dd-
1' artico!ato può comunque presentare degli inconvenienti. Ad esempio, si deve, forse, al
l'introduzione della numerazione in commi la comparsa, in alcune leggi, di articoli com
posti da più dì duecento commi. Essa è stata usata per conservare comunque una qualche 
suddivisione all'interno di articoli-omnibus e rendere più sicura e spedita la votazione 
quando l'assembìea legislativa approva ia legge articolo per articolo. 

1' Recitano ie ''Regole e suggerimenti pC'r b redazione dei testi normativi" al numero 
32, comma 3: Nei riferimenti interni non impiegare, in luogo della ciuzìone esatta della 
partizione interna, le parole •precedente» o «successivo». 

14 Come è normale che in un testo costituzionale non esistano rinvii a leggi vigenti è 
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Nessuno dei due testi contiene riferimenti esterni espliciti 1". D'altra parte la 

citazione di un'altra legge sarebbe anomala in una norma che nella gerarchia 
delle fonti occupa, da sola, il livello più alto. 

L'assenza di rinvii ad altre leggi è comunque un elemento a favore della 
comprensibilità del testo costituzionale; i riferimenti (sia esterni, sia interni), 
infatti, ingarbugliano due o più discorsi normativi, mentre il lettore, se non è un 

esperto, crede di leggerne uno solo 15• 

STATISTICHE LINGUISTICHE E LEGGIBILITÀ 

Il Testoattuale è composto da 5.269 parole che quasi raddoppiano e diven
tano 10.227 nel Testoproposto. 

Certamente la iunghezza non aiuta il lettore, ma diflìcilmente una legge 
si legge tutta d'un fiato. 

Vediamo allora la lunghezza delle singole parti. 
Nel Testoattuale i paragrafi sono .379 e contengono 399 frasi (il rapporto è 

quasi quello ideale di una frase per paragrafo)16; nei Testoproposto i paragrafi 

altrettanto normale che siano numerosi i rinvii a leggi future che, dovranno precisare e 
attuare i principi enunciati. Una spia della notevole quantità di tali rinvii è fornita dal 
frequente ricorrere della paroia legge. Nel Testoattua!e è presente 103 voite e nel 
Testoproposto 194. 

n La legge, condizionata anche dal tipo di supporto (quello cartaceo) che la veicola, ha 
assunto la forma Jì un testo continuo e sequenziale, ma i suoi contenuti non sono quasi 
maì tali. La norma è un insieme di enunciati a strarificazioni successive, dove si 
sovrappongono modifiche, integrazioni, interpretazioni e dove, dì regola, i! nuovo ermn
ciato non sostituisce (o non sostituisce completamente) qudlo precedente, ma \Ì si ag
giunge, appunto, integrandolo o modificandolo. I riferimenti normativi costituiscono il 
tessuto connettivo tra questi diversi strati che si accumulano uno sull'altro. In un sistema 
ipertestuale si possono utilizzare i riferimenti come collegamenti o link tra parti di uno 
stesso testo normativo o tra testi diversi. Da elementi dì oscurità possono così trasformarsi 
in strumenti di aiuto all'accesso e alla lettura dei testi legislativi. Si può ancora osservare 
che il riferimento esplicito è univoco. In altre paroic, se ben formulato, richiama con pre
cisione un altm testo e solo quello. Se a questa caratteristica si abbinano la possibilità, 
ormai coilaudata, di riconoscimento automatico e l'accesso a una banca dati di tutte le 
leggi (Internet virtualmente lo è già) sì arriva a immaginare una ricostruzione istantanea 
e sempre disponibile della catena normativa. 

l6 Il programma usato considera come paragrafo la parte di testo compresa tra due 
ritorni a capo e come frase quella compresa tra due punti fermi. 



58 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

passano a 492 e le frasi a 580, allontanandosi un po' dal rapporto ideale 17• Ciò 
fa supporre un uso maggiore di incisi e subordinate che certamente compli
cano la vita a chi legge. Alcune rilevazioni suil' uso del cosiddetto lessico 
sintattico, quello che serve a collegare tra loro più proposizioni, sembrano 
confermare il fenomeno. Ad esempio il pronome relativo cui è usato una sola 
volta nel Testoattuale e ventinove volte nel Testoproposto. 

Un altro dato che può confermare una qualche prolissità e complessità del 
Testoproposto è l' "indice di ripetizione" delle singole parole; ogni parola è 
ripetuta mediamente 4,24 volte nel Testoattuale e 5,75 nel Testoproposto. Bi
sogna però stare molto attenti a trarre conclusioni di questo tipo, senz'altro 

affrettate in base ai dati di cui si dispone. Infatti è un fatto statistico inevitabi
ìe che più un testo si allunga e più tende a ripetere le stesse parok 18• 

Altre statistiche su paragrafi, frasì e parole confermano comunque che le 

singole parti del Testoproposto sono certamente più lunghe, anche se ciò non 

vuol dire, tout court, che sono più illeggibili. Nel Testoattuale ogni paragrafo 
contiene mediamente 13,9 parole, ogni frase 13,2 parole, ogni parola è com
posta di 5,5 lettere o di 2,4 siilabe. Nel Testoproposto le parole per paragrafo 

salgono a 20,8. le parole per frase diventano 17,6, le lettere per parola 5,7 e le 

sillabe 2,5. 
Esistono alcuni indici che sintetjzzano queste statistiche; sono appunto 

gli indici di ìeggibilità, molto diffusi nei paesi anglosassoni e che, con l' av
vento dei programmi di videoscrittura, iniziano ad aver fortuna anche per 

l'italiano. Il più conosciuto è !' indice di Flesch 1'1• Il suo valore si misura su 

una scala da zero (testo illeggibile) a cento (massima leggibilità): il 

lì H programma segnala anche che sia nel 'festoattuale, sia nel Testoproposto sono 

assenti frasi esclamative e interrogative tipiche dd discorso diretto e la cui presenza sareb

be poco giustificata nel discorso normativo prett;;mente dichiarativo-prescrittivo. 
18 La staristica lessicale è la disciplina che si occupa della misurazione dei rapporti 

quantitativi tra i vocaboli di un testo o di un c01pus di testi,: dello studio della composizio
ne quantitativa dì lessici diversi. Ha fatto notevoli passi avanti con l'acrrescersì deile capa
cità di elaborazione dei computer. Per una breve illustrazione dei più diffusi metodi d'in
dagine della statistica lessicale si rinvia a: E MERCA"L\U (a cura di), Computer e linguaggi 
seuoriali, F. Angeli, Milano, 1988, pag. 58 e ss. 

1" l.'.indice di Flesch, nato per la lingua inglese, adattato alla lingua italiana da RrniER

TO VACCA, è usato per valutare rapidamente se un testo può essere letto e compreso da un 

vasto numero di persone Si basa sulla misurazione della lunghezza dì parole e periodi. È 
chiaro che lunghezza di parole e periodi è solo una deHe componenti che determinano fa 
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Testoproposto si ferma a 46, il Testoattuale arriva a 56. Il programma che ha 
eseguito il calcolo dell'indice classifica il testo con valore 56 come abbastanza 
difficile e il lettore per comprenderlo deve essere in possesso di un diploma di 
scuola superiore. Il testo con valore 46 è considerato difficile e il lettore vi 
accede, dopo aver conseguito almeno una laurea breve. 

Altri indici, calcolati dal programma, si esprimono in anni di scuola ne
cessari a leggere (e capire) un testo. Per il Testoattuale sono necessari tra i sei 
e i dieci anni, per il Testoproposto tra gli otto e dodici anni. 

Prima di prendere per buone queste indicazioni si consiglia però di legge
re la nota 19. 

difficoltà di lettura e comprensione di un testo scritto. Influiscono sulla leggibilità altri 
elementi, per così dire, oggettivi, quali l'argomento affrontato, la veste tipografica, ecc. e 
soprattutto altri ancora di carattere, diciamo, soggettivo. In altre parole è fondamentale il 
grado di conoscenza di chi legge della lingua usata e dell'argomento affrontato e, ancora, 
il livello d'attenzione, le condizioni ambientali in cui avviene la lettura, ecc. Dunque 
l'indice di Flesch e gli altri offrono una valutazione di massima. Infatti non si può affer
mare, in modo assoluto, che un testo normativo con indice di Flesch pari a 45 sia ben 
leggibile ed un altro con indice 30 incomprensibile. Un avvocato può comprendere con 
facilità il secondo e uno studente di liceo capire quasi niente del primo. Come non si può 
affermare che un testo di legge e un romanzo con lo stesso indice di leggibilità siano 
comprensibili alla stesso modo; diversi sono infatti i contesti e le finalità di lettura. Le 
numerose rilevazioni effettuate con queste formule hanno però dato risultati attendibili, 
almeno in senso relativo. Si può dire che, trovandosi di fronte ad una legge con indice 
medio 40 che contiene un articolo con indice 15, è consigliabile verificare con attenzione 
quell'articolo; è molto probabile, infatti, che l'eliminazione di qualche parola superflua, 
l'inserimento di una punteggiatura appropriata, la suddivisione in più commi rendano la 
lettura più scorrevole e la comprensione più facile. 
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Recensioni e segnalazioni 

Francesco Brugaletta, Internet per giuristi, · 
Napoli, Edizioni Simone, 1998, 224 pp. (con floppy disk) 

Recensione DI MARIO RAGONA 

La casa editrice Simone ha pubblicato nel mese di luglio questo volume 
interamente dedicato al fenomeno informatico più eclatante di questi ulti
missimi anni visto con gli occhi del giurista. Il libro fa parte della collana 
Diritto & Informatica che si è arricchita in poco tempo di otto volumi: è 
evidente l'impegno dell'Editore in un settore che sta assumendo un'impor
tanza non più marginale negli interessi degli operatori giuridici italiani. 

Francesco Brugaletta è un nome ormai noto anche ai lettori di questa 
rivista 1 e sarà sufficiente ricordare come il nostro magistrato amministrati
vo sia non solo un acuto osservatore della Rete, ma anche un partecipante 
attivo all'evoluzione di Internet: sotto il primo aspetto nei numerosi scritti 
apparsi su riviste giuridiche, quotidiani e riviste on line ha rivolto la sua 
attenzione da un lato a diversi aspetti giuridici e sociali dell'impatto di 
Internet, dall'altro alle nuove possibilità di ricerca dei dati legali e alle nuo
ve implicazioni organizzative per le professioni, svolgendo quindi anche 
un'apprezzabile opera di divulgazione estremamente importante per gli 
ambienti giuridici nazionali; sotto il secondo aspetto, ha lanciato e porta 
avanti in collaborazione con l'Università di Catania l'iniziativa "Tar on 
line" per mettere a disposizione in rete la giurisprudenza dell'organo giu
diziario della città siciliana e dirige la rivista telematica "Diritto & Diritti". 

Venendo al volume che qui segnaliamo, subito si possono dedurre dal 
sottotitolo La prima guida italiana alle informazioni giuridiche online e dal
la successiva dicitura "Contiene floppy disk con oltre 500 link ai siti di inte-

1 Nel·fascicolo n. 2/97 si veda l'articolo I',info1mazione giu1idica su fntemet. Giustizia, 
pubbliche amministrazioni e leggi on fine. 
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resse giuridico" gli obiettivi che l'Autore si è voluto prefiggere: l'opera vuo
le essere un agile e facile strumento a disposizione di chi abbia l'intenzione 
di avvicinarsi per la prima volta alla Rete delle reti per poterne utilizzare le 
risorse ai fini della ricerca di informazioni e di dati normativi, 
giurisprudenziali, amministrativi, dottrinali e giuridici in genere. I.:utilità 
del volume ha un'efficacia immediata, oltre che per il contenuto tecnico
pratico che vedremo tra poco, anche per la presenza di un dischetto (a cura 
di Umberto Marone) contenente un elenco di oltre 500 indirizzi di siti d'in
teresse per i giuristi - aggiornato al 7 giugno 1998 - che può essere subito 
utilizzato dal lettore sul proprio computer per iniziare la navigazione. 

Nel capitolo iniziale il lettore viene informato, in modo succinto ma 
non per questo meno efficace, della storia, delle caratteristiche e delle 
potenzialità di Internet, la più grande rete informatica esistente: in realtà, 
com'è noto, si tratta di una rete virtuale costituita da un insieme di reti 
telematiche interconnesse e intemperanti fra loro. Vengono illustrati i prin
cipali servizi operativi con particolare attenzione al Worfd Wide Uéb, ai 
motori di ricerca, agli agenti intelligenti (una sorta di rassegna stampa au
tomatica sulle novità chèap_p,iono in rete su determinati argomenti), alla 
posta elettronica, alle liste di discussione (vere e proprie conferenze telema
tiche), ai newsgroups (ovvero bacheche elettroniche) e, infine, alle chat (me
todi di comunicazione "in diretta" in modalità interattiva); il tutto è ac
compagnato, nel corso dell'esposizione, da consigli pratici che si rivelano 
molto utili per iniziare ad utilizzare questi servizi, nonché da un comodo 
glossario, collocato a fine volume, dove chi non ha ancora dimestichezza 
con la nuova terminologia può agevolmente trovarvi una sintetica spiega
zione o descrizione. 

Prima di entrare nel vivo del diritto presente in Rete, un capitolo è dedi
cato specificatamente alle banche dati giuridiche consultabili sia off fine 
che on fine. Per quanto riguarda le prime sono illustrati alcuni Cd-rom 
giuridici ovviamente non interrogabili via Internet; le seconde 2 invece sono 
raggiungibili utilizzando il servizio tefnet che consente in un certo senso di 
trasformare la stazione di lavoro dell'utente in un terminale direttamente 
connesso al sistema remoto: questa modalità comunque tenderà a scompa-

2 Sono brevemente descritti i principali sistemi informativi giuridici italiani: ltalgiure 
della Corte Suprema di Cassazione, Guritel dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e 
i sistemi del Senato e della Camera dei Deputati. 
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rire a favore di una completa integrazione nel WWW, il servizio più diffuso 
di Internet che cori le sue caratteristiche ìpermediali consente una più faci
le e immediata utilizzabilità da parte degli utenti. 

La parte principale del iibro è dedicata a illustrare la presenza di diritto 
in Internet, con particolare attenzione al diritto italiano, ma con frequenti 
riferimenti al diritto comunitario e internazionale nonché a quello stranie
ro, dove ovviamente gli Stati Uniti rappresentano un punto di riferimento 
costante. 

Interi capitoli sono dedicati alle "leggi online", alle "sentenze e processi 
online" e agli "atti amministrativi online''. Qui il lettore troverà una massa 
notevole di notizie, informazioni e indirizzi relativi alla normativa nazio
nale (compresi i disegni di legge), regionale, comunitaria e straniera, alla 
giurisprudenza (diversi organi giudiziari hanno un proprio sito specifico) 
e agli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e locali: l'ambito della 
P.A. è ben rappresentato a livello di Ministeri, di Autorità indipendenti ( come 
l'Aipa e l'Antitrust), di Regioni, Province e Comuni (comprese le e.cl. reti 
civiche) e di altri Enti pubblici e istituzionali (Camere di Commercio, Istat, 
Inps, Cipe, ecc.). 

Altro capitolo molto interessante è quello dedicato alle istituzioni uni
versitarie e dì ricerca, alle biblioteche giuridiche, agli ordini e associazioni 
professionali (esistono già alcuni studi legali telematici) e alle riviste giuri
diche on fine. In quest'ultimo settore se in alcuni casi si tratta di versioni 
informatiche - spesso ridotte delle corrispondenti riviste cartacee, dob
biamo evidenziare la presenza di riviste che utilizzano esclusivamente il 
veicolo Internet per diffondere il sapere giuridico: anche se qualcuno è già 
arrivato a prevederne la fine 3, non si può fare a meno di immaginare un 
nuovo e diverso ruolo della tradizionale rivista giuridica che deve prendere 
atto dei nuovi mezzi divulgativi. 

Dopo aver rivolto una specifica attenzione ai e.cl. servizi interattivi dedi
cati al diritto, dove cioè c'è una partecipazione attiva degli utenti che si 
scambiano notizie, opinioni o dati d'interesse giuridico, l'Autore riserva gli 
uhimi tre capitoli ad altrettanti argomenti specifici che sono di estrema at
tualità essendo affrontati in relazione ad Internet e in genere aJle nuove 
tecnologie: il valore de1le pubblicazioni nei concorsi a titoli, la pubblicità di 

l Si veda in questa stessa rivista, n. 2/97, la traduzione italiana dell'interessante artico
lo di Bernard J. Hibbitts sulla fine appunto delle riviste giuridiche. 
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leggi e di sentenze e, infine, la trasparenza, il diritto di accesso alle infor
mazioni e il diritto di partecipazione dei cittadini al procedimento ammi
nistrativo e politico. La "rivoluzione informatica e telematica" pone nuove 
problematiche - nella valutazione dei titoli concorsuali hanno valore le 
sole pubblicazioni a stampa? ha ancora senso il vecchio brocardo ignorantia 
legis non excusat? in quale modo la tecnologia può essere considerata sino
nimo di democrazia? - che il diritto deve affrontare e cercare di risolvere 
utilizzando anche la stessa innovazione tecnologica. 

I.:opera di Brugaletta arriva in un momento quanto mai opportuno nel 
panorama giuridico italiano ed è importante, seppur in qualche modo pa
radossale, che un'opera che parla di Internet cioè di qualcosa che non è 
tangibile, che è in continuo movimento, arrivi proprio sotto forma di un 
libro stampato. Lo scopo esplicito del volume è quello di avvicinare i giuristi 
alle nuove tecniche di ricerca; e cosa c'è di meglio per arrivare a chi è digiu
no, o quasi, di computer, di informatica e di telematica che farlo proprio 
con il mezzo a lui più familiare, ossia la carta? I cibernauti possono co
munque trovare notizie sul volume anche in Rete e precisamente alla pagi
na "http://www.diritto.it/rubriche/guida.htm", dove ovviamente è possibi
le acquistarlo online. 



III. GIORNALI DIRITTO E CD-ROM 

ATTI DELLA GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL CD-ROM "STOP'' 
(Roma, 31 gennaio 1997, Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo) 

a cura di 

MAR10 RAGONA 

Istituto per la documentazione giuridica del CNR 
STOP 

Il dibattito politico-giuridico sulla STampa d'OPinione italiana 
Abstracts 1975-1993 

a cura di 

T Bigazzi, M. Ragona, L. Serrotti, I~ Spinosa, S. Stoppoloni 

Presentazione 

Interventi 

INDICE 

di MARIO RAGONA 

di NICOLA PALAZZOLO, ONOFRIO FANELLI (Chairman), 

PAOLO PnTa\RO, FRANCO CAZZOIA, GIORGIO REcCHIA, 

SILVIO STOPPOLONI, RENATO BORRUSO 





PRESENTAZIONE 

MARIO R.AGO!\A 

I CD-Rom non sono una novità nel panorama della produzione editoriale giu
ridica in Italia. Ormai non c'è casa editrice specializzata nel campo del diritto, ma 

non solo, che non abbia uno o più dischi compatti diretti a soddisfare le esigenze di 
informazioni nei più diversi settori d'interesse giuridico1• Di conseguenza l'uscita 
dì un nuovo CD-Rom, di per sé, non costituisce un fatto particolarmente rilevante, 
tale cioè da essere segnalato con specifica evidenza, a meno che non si possa colle
gare a motivazioni soprattutto inerenti al materiale ivi contenuto. 

E di questo caso riteniamo che sì tratti a proposito di "STOP", un CD-Rom 
recentemente pubblicato2 che si occupa del dibattito politico-giuridico sulia stam

pa d'opinione I italiana: cioè, in altre parole, raccoglie sotto forma di abstract -
il materiale d'interesse giuridico apparso sui giornali e sulla stampa periodica 
nel!' arco di tempo che va dal!' inizio del 1975 a tutto il mese di marzo del 1993. 

L'iniziativa si deve all'Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR 
(IDG) che, oltre alle sue varie attività dì studio e di ricerca nel campo deil' infor-

; Per un'ampia indagine sulle banche dati off linee sulle loro caratteristiche informa

tiche e documentarie v. Paolo Pistone, CD-Rom informatica e dùitto, in "Informatica & 

Documentazione", 1996, n. 3/4, pp. 17-30. 
2 La pubblicazione è composta, oltre che dal CD-Rom vero e proprio, anche da un 

volume a stampa contenente la prefazione Un archivio da non archiviare di Luigi Lombardi 

Vallauri, rarticolo di presentazione La banca dati STOP del gruppo di ricercatori che nd 
tempo h.rnno curato l'iniziativa (TERESA B1r_;,,.zz:, MARIO RAGONA, LORiANA SERROTTI, 

PlEHLU!Cl SPINOSI\ e Sn;v10 STOl''.'OLONIÌ, un sa?;gio dal titolo Resùtere ai mass media di 
Silvio Stoppoloni e il ì'vfanuale per l'utente predisposto dalla stessa casa editrice (Ars Edi
zioni Informatiche di ìvfibno - e-mail: info@arsed.it - internet: http://www.arsed.it) che 
ha sviluppato interamente il softu,arc d'interrogazione e navigazione. 

1 Da cui l'acronimo STOP. 
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matica giuridica e del diritto dell'informatica, produce altre banche dati di ma
teriali giuridici anche d'interesse storico-linguistico4• 

STOP è stato presentato pubblicamente in occasione di una Giornata svol
tasi alla fine di gennaio del 1997 a Roma presso la Camera dei Deputati, sede 
prestigiosa che oltre tutto espleta un ruolo importante proprio in quel dibattito 
politico-giuridico de iure condendo che l'archivio vuole documentare. Qui pre
sentiamo gli atti di quella Giornata che ha visto intervenire diversi studiosi per 
discutere le varie problematiche che un'iniziativa come questa suscita. Ma pri
ma di ciò, riteniamo opportuno far precedere alcune note illustrative del!' archi
vio e del prodotto. 

IL CD-RoM «STOP» 

Il progetto STOP è nato e si è sviluppato con lo scopo di documentare il 
dibattito politico-giuridico de iure condendo quale si presenta sulla stampa 
quotidiana e periodica. Non si poteva infatti ignorare ii fatto che sempre più 
frequentemente i giuristi e coloro che si occupano di cose giuridiche, per far 
conoscere ii proprio pensiero sul diritto in atto e su quello in fieri, comincia
vano a scegliere - e continuano a farlo tutt'oggi - nuovi canali di comunica
zione: il vasto palcoscenico dei quotidiani e della stampa periodica nazionale 
piuttosto che quello delle riviste specialistiche di settore riservato agli "addet
ti ai lavori". Attraverso oltre 66.000abstmcts dal 1975 al 1993 vengono quindi 

4 I..:IDG ha un patrimonio documentario notevole, che viene messo a disposizione 
prevalentemente su supporto ìnfòrmatico. rna anche mediante volumi a stampa. A parte 

l'archivio sulla stampa d'opinione di cui qui ci occupiamo, tra le banche dati 011 liuc 
consultabili vi,i lmernet all'indirizzo http://www.idg.fi.cnr.it ;i segnalano: DOGI (abnracts 

cli articoli pubblicati su riviste giuridiche italiane), ITLaw (bibliografia internazionale 
d'informatica e diritto), BIGA (bibliografia giuridica dell'ambiente), DAlJE (stato d'ar.
tuaziom: in Italia delle direttive ambientali), VlPD (normativa sulla vita indipendente 
delle persone con disabilità); prossimamente saranno resi disponibili in linea gli archivi 
lessicali del Vòcabolario giuridico italiano. Per quanto riguarda i CD-Rom, l'IDG ha re
centemente inaugurato una specifica collana editoriale con la quaie intende distribuire la 
propria documcnt,1z,ìone: il primo prodotto già uscito è un repertorio sistematico della 
normativa statale nel settore delle nuove lecnologie dell'informazione, cui seguiranno a 
breve tempo le versioni su disco compatto di ITLaw e della BEGA (bibliografia delle 
edizioni giuridiche antiche) che già sono state pubblicate a stampa. Sempre a stampa in 5 

volumi è stata pubblicata la raccolta della legislazione medicea in materia di ambiente. 
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documentate prese di posizione e commenti sulle modificazioni legislative e 
sull'evoluzione giuridico-istituzionale del Paese. 

Illustriamo brevemente le caratteristiche del!' archivio, partendo dalle fonti 
di spoglio, analizzando poi ì criteri di selezione e descrivendo infine l'unità 
documentaria. 

I documenti presenti in STOP provengono dallo spoglio di quotidiani, 
settimanali e mensili pubblicati in Italia dal 1975. I quotidiani sono stati 
scelti in base al criterio della diffusione: salvo eccezioni deliberatamente pre
viste, come ad esempio i quotidiani di partito, sono stati selezionati tutti i 
quotidiani italiani con tiratura superiore alle 100.000 copie, secondo la sti
ma del garante dell'editoria. I settimanali e i mensili sono stati scelti in base 
alla documentata rilevanza e produttività per i1 particolare settore di compe
tenza ddl' archivio. L'adozione di questi criteri di selezione e le "vicende" 
legate ai singoli periodici (cessazione, trasformazione, fluttuazione nella 
ditfosione), hanno portato ad analizzare complessivamente 45 fonti5, così 
suJdìvise: 26 quotidiani, di cui 6 di partito, e 19 periodici; un co,pus quindi 
tipologicamente ben articolato e più che sufficientemente rappresentativo a 
livello nazionale. 

Di fronte a una massa d' ìnfi)rmazione quantitativamente rilevante, indi
viduare criteri dì seiezione idonei a documentare contributi pertinenti, cioè 
attinenti al "giuridico". e significativi anche a distanza di tempo è stato il 
problema più complesso. Infatti, il dibattito politico-giuridico è assai vasto, e 
si compone d' interventi di vario genere (notizie, articoli, convegni, intervi
ste) e di diverso "peso". Inoltre molti degìi articoli pubblicati sulia stampa 
d'opinione perdono, o vedono diminuita, la loro "rilevanza" poco tempo dopo 
la pubblicazione. C'era quindi il rischio, da un lato, di perdere infrmnazioni 
e, dall'altro, di selezionare contributi di mm particolare interesse, soprattutto 
a medio o lungo termine, creando così un eccessivo "rumore". 

Si deve tener presente che scopo dell'archivio non era quello di fornire una 
rassegna stampa, ma di costituire un prodotto di sintesi idoneo a documentare 

5 A.11mlabio, Avanti!, Ai,11cnire, Bmghese, Com Nuovi 1èmpi, Crmquiste del La,ioro, Conie
re della Sera, Ciù,ia Sociale, Discussiom:, Espansione, Esprnro, Europt'o. Famiglia Cristiana, 
Ga.zzctta del Mt·zzogiomo, Gazzettino, Gi0171a/e, Giorno, balia Oggi. Lavoro Italiano, Lavoro 
Società, Manifèsto. Mauino, Me.rsaggem. Mondo, Mondo Economico, Nazione, Nuova Polizia, 
Opinione, Oss..~·vatore Romano .. Ftlese Sera, Panorama. Popolo, Ra.m:gna Sindacale, Rqmbblica, 
Resto del Cadino, Rì11ascìta, Secolo d'Italia, Secolo XIX. Settimanale, Sole 24 Ore, Stampa, 
1ì:mpo, Umanità, Unità, U>ce Repubblia111a. 
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l'evoluzione dd dibattito politico-giuridico. Si è quindi cercato di iimitare la 
raccolta di semplici notizie (ad esempio, il resoconto redazionale di una seduta 
parlamentare), privilegiando il più possibile i commenti (cioè le prese di posi
zione realmente significative), tenendo anche presente che le notizie riguar
danti il dibattito parlamentare sono documentate in altri archivi elettronici come, 
per esempio, l'archivio dei disegni di legge curato dal Senato della Repubblica 
oppure l'archivio sul sindacato ispettivo della Camera dei Deputati. Inoltre, nel 
primo anno di attività si erano incontrate difficoltà a distinguere i documenti 
d'interesse giuridico da quelli di rilevanza economica, politica e politologica. È 
stato quindi necessario porre dei confini certi al concetto di "dibattito politico
giuridico de iure condendo" per evitare l'espansione dell'archivio in settori di 
non specifica competenza. 

La soluzione adottata è stata quella di memorizzare i documenti seguendo 
due chiavi di lettura della stampa d'opinione: il mutamento legislativo in senso 
stretto e il mutamento giuridico-istituzionale. 

La prima chiave di lettura ha caratterizzato il primo periodo di attività fino 
al 1982 e ha costituito una severa griglia di selezione in base alla quale la raccol
ta dei documenti è stata incentrata principalmente su tre aspetti del dibattito: 
l'iter di legge formale, i referendum abrogativi e il giudizio di costituzionalità 
delle leggi. 

Per quanto riguarda l'iter di legge formale, la raccolta degli articoli è stata 
limitata alla fase di impegno istituzionale (ad esempio, quando un disegno di 
legge è in discussione in Parlamento) al fine di documentare nei modo più 
efficace possibile l'evoluzione delle opinioni espresse dalle diverse parti politi
che e sociali. In questa fase del dibattito si è cercato, come già accennato. di 
evitare la raccolta delle notizie riguardanti l'andamento del dibattito parlamen
tare (come la notizia delr avvenuta approvazione in Commissione). Una sele
zione più ampia è stata effettuata nei momenti precedenti al dibattito parla
mentare (ad esempio, articoli in cui si sollecita il varo di una legge su una deter
minata materia), in quanto si trattava di raccogliere voci diverse e di vario peso. 
Criteri ugualmente "generosi" sono stati adottati perì documenti attinenti alla 
fase successiva ali a promulgazione di una legge, al fine di rendere conto ddl' ef. 
ficacìa e delle diflìcoltà di attuazione delìa normativa. 

Anche per guanto riguarda i referendum abrogativi e i giudizi di costituzio
nalità delle !eggi l'obiettivo principale è stato quello di evitare un eccesso di 
documenti neila fase di più diretto impegno istituzionale. In particoiare per 
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quel che concerne i referendum, sono state raccolte solo le prese di posizione 
particolarmente significative, escludendo i documenti che potremmo definire 
di "dibattito elettorale". Un'eccezione significativa si è avuta in occasione del 
referendum sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, quando è stata ef
fettuata una selezione più ampia in considerazione del rilievo istituzionale del
la materia e delle possibili ripercussioni derivanti dalla consultazione. 

La seconda chiave di lettura, relativa al mutamento giuridico-istituzionale, 
si è aggiunta, senza sostituirla, alla prima e caratterizza il periodo che è iniziato 
nel I 982. Da una parte l'evoluzione della vita politico-giuridica italiana, dal-
1' altra la solidità documentaria detetminata dalla prima chiave di lettura hanno 
consentito di espandere la. documentazione ad altri settori. Hanno così preso 
consistenza la contrattazione collettiva e la legislazione delle autonomie locali. 
Si è poi ritenuto opportuno documentare il diritto parlamentare, soprattutto ai 
fini di una verifica della comunicabilità fra istituzione-Parlamento e opinione 
pubblica, e il dibattito sulla riforma istituzionale. 

Venendo ora a descrivere l'unità documentaria dell'archivio STOP, biso
gna subito mettere in evidenza che la caratteristica principale dell'insieme 
delle informazioni ricavate dal documento originale (articolo del quotidiano 
o periodico) è riconducibile alla presenza di un abstract nel quale si dà conto, 
oltre che del pensiero sviluppato dall'autore, anche degli argomenti toccati. 
Gli altri riferimenti bibliografici tradizionali (autore, titolo, periodico) sono 
altresì corredati da ulteriori informazioni di rilevanza documentaria quali 
una classificazione sistematica e gli estremi delle fonti normative e giurispru
denziali rilevanti. 

La tipologia dei documenti selezionati comprende tutta la gamma tipica 
della stampa quotidiana, con una preponderanza rilevante (64%) per la catego
ria "articoli firmati"; seguono poi le "interviste" col 13%, i "servizi giornalistici 
firmati (inchieste ecc.)" col 9%, i "notiziari (di congressi, convegni, incontri 
ecc,)" col 7% e i "servizi redazionali non firmati" col 3%; è presente anche, ma 
con un'incidenza percentuale minima, altro materiale del tipo "lettere al Diret
tore", "editoriali non firmati", "documenti" e "inserti speciali". 

Tutta la documentazione raccolta è indicizzata con una o più voci della 
classificazione sistematica delle materie giuridiche predisposta dall'IDG. La 
classificazione è di tipo decimale ad albero: cioè dopo aver individuato nel
l'universo giuridico i principali rami del diritto, sono state individuate le suc
~essive sottovoci procedendo secondo criteri gerarchici che vanno dal genera-
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le al particolare. Gli oltre 6.000 descrittori con i quali sono classificati i docu
menti di STOP permettono di redigere una sorta di graduatoria tra i vari 
settori giuridici: al primo posto troviamo il diritto amministrativo col 33%, 
seguito dal diritto costituzionale col 21 % e dal diritto penale con l' 11,5%. 
Seguono poi altre discipline con percentuali sempre più decrescenti: diritto 
del lavoro (6,5), diritto processuale penale (6), diritto tributario (4,2), materie 
filosofiche e teoriche (4,1), diritto civile (2,6), diritto ecclesiastico (2,2), diritto 
processuale civile (1,6), diritto commerciale (1;5). · 

Leggendo queste percentuali si può rilevare che ben un terzo dell'intero 
materiale raccolto riguarda il diritto amministrativo e quindi la pubblica am
ministrazione in genere; se poi allarghiamo l'area disciplinare alle materie 
pubblicistiche nel loro complesso ( cioè il diritto costituzionale, il diritto pe
nale con la relativa procedura e il diritto tributario) la percentuale diventa di 
oltre il 75%, che sta a testimoniare la grande attenzione che i giornali dedica
no alla "cosa" pubblica. 

Entrando poi nel dettaglio degli argomenti, nel periodo di riferimento 
dell'archivio STOP il problema di rilevanza giuridica che ha occupato mag
giormente le colonne dei giornali e della stampa periodica è stato quello che 
potremmo definire della "giustizia", tema del resto sempre .attuale anche oggi: 
poco meno· del 10% dei documenti raccolti sono stati classificati con le voci 
"giudici", "ordinamento giudiziario", "processo penale in genere" compren
sivo della riforma del codice di procedura penale e "responsabilità civile del 
giudice", nonché con le voci collegate "custodia preventiva" e "ordinamento 
penitenziario". 

Dopo la giustizia, con percentuaii via via sempre minori, altre tematiche· 
dibattute di taglio pubblicistico sono state quelle che riguardano l'istruzione 
pubblica, sia scolastica che universitaria, e l'organizzazione costituzionale 
unitamente alla sottovoce "sistemi elettorali"; in ambito penale i reati sui quali 
si ha maggiore documentazione sono quelli relativi all'uso degli stupefacen
ti, alla criminalità organizzata e all'aborto. 

Scendendo lungo questa gradua~oria degli argomenti più trattati dalla stampa 
in questi anni, si trova quello della televisione, cioè RAI e televisioni private, e 
alcune voci relative al diritto tributario come "riforma fiscale", "procedimento 
d'accertamento dell'imposta" e "lrpef". Seguono le prime problematiche d' or
dine privatistico, ma di grande impatto sociale: "disciplina legislativa del diritto 
di sciopero", "locazione" cioè il problema della casa e la "serrata". Infine, fer-
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mandoci qui in questa carrellata, la voce "insegnamento religioso" vede oltre 
mille documenti che si sono occupati di questo argomento. 

Una riflessione sulle tematiche appena enunciate è che ancora oggi molte di 
queste sono di grande attualità; e ciò può significare che questi problemi conti
nuano ad essere al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica o perché l' evol
versi della società pone sempre nuovi aspetti problematici di uno stesso argo
mento oppure perché la complessità dei nodi da risolvere è tale che necessita di 
un lungo dibattito prima di avviarsi ad una qualche soluzione. 

L'archivio STOP fin dall'origine è stato pensato come una banca dati elet
tronica: in primo luogo per motivi d'ordine pratico legati alla difficoltà di gesti
re su supporto cartaceo un'enorme mole di dati (quasi 67.000 unità documen
tarie)6; in secondo luogo - ed è la ragione più importante - per dare l' opportu
nità di scegliere i percorsi più confacenti ai bisogni informativi. Il computer con
sente di assumere un ruolo attivo nella ricerca dei dati e permette al lettore 
informatico di essere più libero del lettore tradizionale, legato com'è 
all'impostazione rigida di una bibliografia a stampa; lo strumento elettronico 
stimola non solo a scoprire ciò che non sappiamo, ma anche a inventare nuovi 
modi di conoscenza. 

Pur essendo già da tempo a disposizione on line7, l'IDG ha voluto distribuire 
il prodotto ancht: in versione CD-Rom per vari motivi. La prima ragione è legata 
al fatto che STOP è oggi una banca dati "statica", per la quale cioè l'aggiorna
mento è sospeso: si presta bene quindi ad essere presentata sotto forma di "libro" 
elettronico, senza dover prevedere la sostituzione del dischetto per i successivi 
aggiornamenti. Un ulteriore motivo riguarda la copertura temporale dell' archi
vio che ha coinciso con importanti mutamenti nella vita pubblica italiana di ordi
ne giuridico-politico-istituzionale. L'archivio appare quindi come un prezioso 
spaccato (circa 20 anni) di un periodo storico che per certi aspetti è sicuramente 
concluso e che è stato, per l'attività giornalistica ed editoriale del nostro Paese, 
significativamente ricco di vicende importanti e a volte drammatiche (due gior
nalisti assassinati e sette feriti in quattro anni), di problemi e di cambiamenti. LJ 
studioso - ma anche il pubblico amministratore, il giornalista, lo studente e in 
genere il lettore curioso e interessato - potrà quindi: verificare, in positivo o in 
negativo, quanto di veramente diverso o di uguale rispetto ad oggi vi sia in questo 

6 :Carchivio, in formato testo, occupa oltre 70 milioni di bytes, paragonabile a un centi
naio di volumi dì 500 pagine ciascuno! 

7 http://www.ìdg.fì.cnr.it/ita/informazione/banche/locali/stop-idg.htm 
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recente passato; ripercorrere i modi, i tempi e gli argomenti degli scontri politico
giuridici avvenuti nel Paese; seguire i cambiamenti o le costanti del pensiero indi
viduale o collettivo, le problematiche giuridiche sollevate dall'evoluzione della 
società e del costume e la prontezza o meno delle risposte da parte della classe 
politica e giuridica, e altro ancora. Non essendovi un'organizzazione del mate

riale già predisposta, ciascuno potrà inventarsi la propria strategia di ricerca in 
relazione alla chiave di lettura che intende verificare. 

La disponibilità dell'archivio su un CD-Rom presenta infine alcuni indubbi 
vantaggi rispetto alle banche dati on fine. Prima di tutto una maggiore semplicità 
di utilizzo rispetto alla connessione tramite linea telefonica: svincolo da modem e 
programmi di comunicazione, da procedure a volte complesse d'identificazione 
e soprattutto senza rischio d'interruzioni o cadute di collegamento. Non secon
dario appare anche il discorso dei costi: per un uso massiccio, la spesa di c~:msulta
zione della banca dati (proporzionale in alcuni sistemi al numero delle ricerche) 
e della linea telefonica (legata al tempo di connessione o ai dati trasmessi) può 
crescere considerevolmente e comunque non essere facilmente individuabile a 
priori, cioè prevedibile. Sotto questi aspetti, il CD-Rom si presenta come "sempre 
disponibile" e a "costo certo", indipendentemente dall'utilizzo. 

Infine, anche se le applicazioni più· recenti di information retrievaf sui siti 
Uf-b di Internet stanno riducendo sensibilmente la diversità tra CD-Rom e on 

fine, il sistema locale si presenta nei confronti di molti degli attuali sistemi re
moti notevolmente più amichev~le, dotato di interfacce facili, intuitive e nella 
maggioranza dei casi grafiche. Queste consentono abbastanza facilmente di 
raggiungere il risultato voluto senza la necessità di conoscere linguaggi formali 
d'interrogazione. Comunque la mancanza di costi aggiuntivi e la velocità di 
risposta del mezzo, permette di scoprire attraverso il metodo del tentativo/pro
va, la giusta strategia di ricerca, il significato dei bottoni, il comportamento del 
programma in casi particolari, imparando cioè dai risultati ottenuti piuttosto 
che dalla lettura del manuale. Sono messi a disposizione infine tutti quei servi
zi accessori per il trattamento dei documenti selezionati (stampa, archiviazione, 
inserimento in uno scritto, ordinamento, aiuto ecc.) che s'integrano pienamen
te con l'ambiente personale di lavoro. 

Due parole in conclusione sui motivi per cui l'aggiornamento di STOP è 
cessato nel 1993. Un primo motivo è legato a fattori economici: l'IDG non ha 
più quelle risorse per sostenere un servizio di documentazione, i cui costi ave
vano assunto un'entità non indifferente. Il problema s'inserisce nel quadro più 
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· ampio di una generale riduzione dei finanziamenti governativi destinati alla 
ricerca pubblica; è chiaro che in una situazione di questo genere i servizi scien
tifici sono collocati in una posizione di priorità secondaria rispetto ai progetti di 
ricerca veri e propri: quindi una ripresa dell'aggiornamento è pensabile solo in 
una prospettiva di autofinanziamento dell'impresa oppure nel suo passaggio 
ad una dimensione editoriale vera e propria. 

Il secondo motivo è d'ordine scientifico ed è legato alla necessità di ripensa
re i contenuti di un'impresa progettata più di venti anni fa. È tuttora valida la 
scelta dell' abstract come unità documentaria? oppure la scelta fatta allora-che 
forse risentiva del fatto che lo spazio-disco costituiva un problema tecnico e 
finanziario non irrilevante - potrebbe essere sostituita dal testo integrale? 

Oggi lo scenario è completamente cambiato rispetto a quando è stato pro
gettato STOP: già alcuni quotidiani italiani sono su Internet, mentre altri già 
da tempo offrono la loro documentàzione su CD-Rom. È maturo il tempo per 
pensare un progetto diverso che tenga conto dei cambiamenti che stiamo viven
do e che permetta di avere uno strumento efficace per leggere in modo integrato 
la comunicazione e la. conoscenza? 

LA GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL CD-ROM 

A queste domande hanno tentato di dare una risposta gli studiosi e gli 
esperti chiamati a presentare il nostro CD-Rom in occasione di un'apposita 
Giornata organizzata dall'IDG e che, come già detto, si è svolta a Roma pres
so la Camera dei Deputati. 

Le relazioni, i cui testi si trovano nel prosieguo di questi atti, sono state 
svolte da vari esperti e sono state precedute da una presentazione di Nicola 
Palazzolo, direttore dell'Istituto per la Documentazione Giuridica, che ha 
illustrato l'iniziativa inquadrandola nel più complessivo ruolo svolto dall'Isti
tuto nel campo dell'informazione giuridica. 

Sono intervenuti poi, nello stesso ordine con cui hanno parlato, Onofrio 
Fanelli, direttore uscente del Centro elettronico di documentazione della Corte 
Suprema di Cassazione e presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto 
per la Documentazione Giuridica, al quale è stato assegnato anche il compi
to di chainnan della giornata, Paolo Pittaro, professore associato di Diritto 
Penale nell'Università di Trieste e componente del Comitato nazionale per le 
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Scienze Giuridiche e Politiche del CNR, Franco Cazzola, professore ordina
rio di Scienza della Politica nell'Università di Firenze e assessore della Re
gione Toscana, Giorgio Recchia, professore ordinario di Istituzioni di Diritto 
Pubblico nella Terza Università di Roma e vicepresidente del Comitato na
zionale per le Scienze Giuridiche e Politiche del CNR, Silvio Stoppoloni, co
autore di STOP attualmente dirigente presso l'Istat, e infine Renato Borruso, 
direttore entrante del CED della Corte Suprema di Cassazione. 

Leggendo le relazioni si può ricavare un generale consenso da parte degli 
interventori in favore dell'inizia.tiva che ha prodotto STOP e al contempo un 
esplicito rammarico per la chiusura dell'archivio: a questo proposito sembra 
che la soluzione più praticabile possa essere il coinvolgimento di altre istitu
zioni pubbliche o di governo (Palazzolo, Cazzola) che si facciano carico di 
promuovere e mantenere questi strumenti di memoria della collettività. 

Se non sono mancate sollecitazioni preziose nel senso di un' attualizza
zione della classificazione sistematica (Recchia) e di una suddivisione in sub
archivi specializzati (Pittaro), si devono registrare altresì apprezzamenti che 
stimolano a perseguire risultati sempre migliori nel campo in genere dell' in
formatica giuridica documentaria: facilità d'utilizzo dello strumento 
(Cazzola), flessibilità della ricerca alle esigenze dell'utente che è libero di 
costruirsi percorsi conoscitivi ad hoc (Cazzola, Pittaro), correttezza del meto
do scientifico e del modello documentario (Fanelli, Recchia). 

Dopo essere stato rilevato il pregio della neutralità del soggetto che ha pro
mosso l'iniziativa in un contesto mediatico che si presta facilmente a visioni 
parziali (Recchia, Stoppoloni), è stato felicemente evidenziato una delle mag
giori peculiarità del particolare materiale raccolto da STOP: quella di "colorare 
il diritto (Pittaro) sia nel senso di avvicinare il cittadino al linguaggio 
tecnico-giuridico (Borruso) sia in quello di dare voce al "diritto vivente", di cui 
il giurista non può e non deve fare a meno (Recchia). 

Lasciamo ora senz'altro spazio ai testi degli interventi, dai quali si potranno 
ricavare numerosi e interessanti spunti di riflessione e di analisi utili per chi si 
occupa di documentazione: fra questi vogliamo sottolineare lo stimolante in
vito di Stoppoloni di andare verso una forte integrazione della coscienza. Gli 
strumenti informatici e telematici possono offrire tecniche anche sofisticate 
di aiuto, m~ è necessaria una volontà di cooperazione da parte dei produttori 
di informazione; forse è questa la scommessa vincente del futuro! 



INTERVENTI 

NICOLA PALAZZOLO 

Tocca a me il compito di apòre i lavori di questa mattinata, porgendo il 
saluto dei ricercatori e di tutto il personale dell'Istituto per la Documentazione 

Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ho l'onore di dirigere, a 

tutti i partecipanti a quest'incontro e di ringraziare anzitutto la Segreteria Ge
nerale della Camera che ci ha concesso di utilizzare questa bellissima sala. Pur

troppo il Presidente della Camera, on. Luciano Violante, che ci aveva manife
stato ìa sua intenzione: di essere presente a questo dibattito, ci ha fatto sapere 

proprio ìc:ri di essere trattenuto altrove da impegni sopraggiunti. Me ne dispiace 
particolarmente perché so che aveva fatto il possibile per esserci e aveva scelt~ 

lui stesso la data di oggi: tra!' altro, questo lo ricorderò anche fra poco, è uno dei 
principali protagonisti di quel dibattito politico-giuridico di cui presentiamo i 
risultati. 

E poi devo ringraziare i partecipanti alla tavola rotonda i quali, pur gravati 
da molti e ponderosi impegni (almeno coloro che non sono stati colpiti dall'in
fluenza), non hanno voluto far mancare la loro presenza e la loro voce. Per tutti 

nominerò il Presidente di questa tavola rotonda (giacché poi sarà lui a presen
tare gli altri), il Presidente di Corte di Cassazione Onofrio Fanelli, il quale pro

prio in questi giorni ha dovuto, pur con dolore, iasciare la direzione del Centro 

elettronico della Corte di Cassazione perché investito del prestigioso ma certa
mente oneroso incarico di Presidente della sezione lavoro della stessa Corte. 

Per questo lo ringrazio particolarmente di essere qui tra noi e di averci promes

so che ancora per lungo tempo non abbandonerà l'Istituto. 

STOP è, come noto, una delle più antiche fra le banche dati reaiizzate dal 
nostro Istituto. L'acronimo, ormai è noto, sta per stampa d'opinione e, in ma

niera più descrittiva, "Il dibattito politico-giuridico de iure condendo ndla stampa 

d'opinione dal 1975 al 1993". Agli inizi degli anni '70 tù concepita come uno 

degli archivi della grande banca dati di dottrina giuridica che costituì uno dei 

due assi portanti sui quali era nato l'Istituto (l'altro era il Vocabolario giuridico 
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italiano). Poi, a poco a poco, acquistò sempre più autonomia e, così come nac

quero da q uel1' unica banca dati di dottrina giuridica varie banche dati speciali

stiche, finì anch'esso per sganciarsi del tutto dalla sua matrice, tant'è vero che 

ormai da molti anni costituisce un archivio a sé o quasi a sé, un sottoarchivio 

consultabile sia mediante il Centro elettronico della Corte di Cassazione (siste

ma Italgiure) sia mediante quello della Camera dei Deputati, e ora anche via 
Internet. 

La presentazione su CD-Rom ha voluto colmare una lacuna che, data la 

natura specifica dei documenti contenuti, ci è sembrata particolarmente grave. 

Cioè quella derivante dal fatto che di regola le banche dati giuridiche presenti 
sulle reti specializzate vengono consultate dagli addetti ai lavori, i giuristi o, al 

massimo, i politici, e non da coloro che sono invece i naturali destinatari della 
stampa d'opinione, cioè i cittadini, la gente comune, e'coloro che ne sono gli 

interpreti, i giornalisti. 

La presentazione su CD-Rom ci sembra costituire un piccolo passo avanti 
verso quella diffusione più ampia dell'informazione giuridica che ! 'Istituto 

ha posto fra i suoi obiettivi primari. Certo, da quel momento iniziale l'IDG 
ha fatto notevoli passi, che in genere hanno corrisposto al!' evolversi delle tec

nologie informatiche e alle moltissime possibilità di applicazione nei più sva
riati campi del diritto. È un' evoìuzione che ha modificato pure il modo di 
lavorare e il ruolo stesso dell'IDG: da ente produttore di banche dati quale 

era all'inizio si è andato specializzando, dapprima nella sperimentazione di 
sofisticati strumenti di ricerca integrati, di prototipi di sistemi esperti applica
ti a basi dì conoscenza speciaiistica che si proiettano verso il traguardo della 

consulenza, del supporto alla decisione, per poi diventare nel!' ultima fase 
partner privilegiato degli enti pubblici che hanno come obiettivo la diffusione 

dell'informazione ai cittadini. E che perciò incontrano ogni giorno problemi 
da un lato di costruzione di basi di conoscenza quanto mai complesse, data la 

presenza di documenti estremamente eterogenei tra loro, dall'altro concer

nenti quel settore del tutto nuovo dd diritto che è il diritto dell'informatica: 

quale e quanta informazione può essere distribuita attraverso !e reti o quanto 

invece deve invece rimanere riservato perché costituirebbe violazione della 

privacy o, d'altro profilo, tutti i probiemi, ie garanzie, i limiti che comporta 
l'uso giuridico del documento elettronico. 

Da questo punto di vista mi piace ricordare da un lato il notevole apporto 

dato dail'Istituto ali' organizzazione della rete civica del Comune di Firenze, 
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che sta per essere allargata a tutti gli enti istituzionali operanti nel territorio 
metropolitano fiorentino e, dall'altro, la recente convenzione che è stata firma
ta qualche giorno fa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica ammini
strazione appunto relativa all'affidamento di consulenze al nostro Istituto in 
ordine a qualcuno dei temi sopra accennati. 

Ma r aver acquisito nuovi compiti e nuove specializzazioni non ha certo 
significato né deve significare da parte dell'IDG l'abbandono dell'attività di 
documentazione del diritto che l'ha accompagnato dal suo nascere e che in 
qualche modo continua ad essere la ragione essenziale della sua esistenza. Un 
compito che certamente va adempiuto seguendo da vicino le tecnologie più 
avanzate sia in materia dì documentazione che in materia dì informatica. E da 
questo profilo è notevole l'impegno che !'Istituto ha preso, d'accordo con gli 
organi centrali del CNR e del proprio Consiglio scientifico, di dedicare ranno 
appena iniziato ad una profonda revisione ddle banche dati da esso prodotte, 
sia dal punto dì vista della base documentaria, sia da quello dei criteri di 
indicizzazione, sia· ancora delle tecniche informatiche. Ma che non può certo 
esaurirsi in quelle tecnologie: la documentazione di come si evolve il diritto in 
Italia va fatta da giuristi, cioè a dire con professionalità e specialmente con sen
sibilità di giuristi. 

A questo lavoro di revisione, purtroppo, mancherà ali' appello l'archivio 
STOP. Come è noto, infatti, solo quattro anni fa, nella primavera del '93, il 
Comitato per le Scienze giuridiche del CNR decise, su proposta dcli' allora di
rettore, la chiusura per ragioni finanziarie, ma non solo, di quell'impresa. Ii 
dibattito di oggi ci dirà, lo spero, se al dì là delle ragioni finanziarie, che non 
sono certo scomparse, anzi che si sono forse aggravate, sono ancora valide le 
altre ragioni addotte allora, che per esempio il rapido proliferare di iniziative 
editoriali che trasferivano in linea o su CD-Rom il contenuto dei più importan
ti quotidiani e settimanali di opinione avrebbe reso inutile un archivio specia
lizzato quale STOP. Quello che vorremmo cercare di capire è se un dibattito 
quale quello documentato da STOP è qualcosa che ha a che fare con la docu
mentazione del diritto oppure no. 

Un recente dibattito tenutosi a Firenze poco tempo fa per iniziativa deila 
Facoltà giuridica di quell'Università, dal tema "Giuristi e legislatori", metteva 
in evidenza, nelle densissime relazioni tenute dai più eminenti maestri del di
ritto che hanno segnato questo cinquantennio di storia repubblicana, come ci 

sia stato un divario nettissimo, e in un certo senso inspiegabile, tra il dibattito 
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giuridico che veniva svolto nei convegni o nelle riviste specializzate e la pratica 

legislativa, preceduta dal dibattito parlamentare, e quest'ultimo accompagnato 

e seguito dalla stampa d'opinione. Un divario che, secondo la voce almeno di 

alcuni dei relatori, porterebbe a concludere che i giuristi o sono stati del tutto 

assenti dai dibattiti che hanno preceduto l'emanazione delle leggi o, quando 

sono stati parti in causa, hanno influito poco o niente sugli esiti di quei dibattiti. 

lo non voglio entrare nei merito di quel terna. Mi sembra però che uno 

strumento come l'archivio STOP dimostri come in quelli che sono stati gli 

anni cruciali per le nostre istituzioni (se pensiamo appunto agli anni dal '75 al 

·9 3) il dibattito giuri dico non si sia svi! uppato solo all'interno delle istituzioni 

accademiche o nelle riviste lette solo da addetti ai lavori; al contrario si è diffuso 

come credo mai in passato tra la gente comune servendosi di quegli strumenti 

che fanno l'opinione della gente comune. Si è intrecciato in un dialogo conti

nuo con politici, giornalisti, sociologi, uomini di cultura in genere. Per fare ap

pena qualche nome si resta sorpresi di come fra i nomi che ricorrono con mag

giore fi:equenza - pario di cifre oltre le 200 citazioni-ricorrano quelli di illustri 

giuristi come Conso, come Barile, Rodotà, Cassese, Neppi Modona ecc. ecc., o 

come lo stesso Presidente della Camera che oggi ci ospita, Luciano Violante. 

Chi voglia fare oggi davvero la storia del dibattito giuridico negli anni appe

na trascorsi, del dibattito vero, quello vissuto dai protagonisti, non qud!o acca

demico, delle riviste giuridiche, credo non possa fare a meno dell'archivio STOP. 

E allora occorrerà pensare a qualcosa di simile anche per gli anni successivi? A 
me sembra che già le prime reazioni al dischetto che abbiamo deciso di mettere 

sul mercato ci diano una risposta affermativa. L' IDG è pronto a fare la sua 

parte, con le esperienze documentarie che si è fatto in questi anni. Occorrerà 

che le istituzioni facciano la loro. E prime fra tutte le istituzioni parlamentarì, 

che sono ìa sede naturale del dibattito politico-legislativo. Anche solo per que

sto avrei voluto che fosse qui tra noì ìl Presidente Violante. Sarebbe veramente 

una bella cosa se la Presidenza della Camera, che già sta facendo tanto per il 

rinnovamento dei sistemi d'informazione parlamentare, prendesse un'inizia

tiva in questo senso con strumenti certo più adeguati, più moderni probabil

mente, ma con lo stesso contenuto informativo e specialmente con la stessa 

capacità di diffusione non solo fra gli addetti ai lavori, ma fra i cittadini, che 

sono i veri titolari, l'abbiamo detto, del diritto ali' informazione. 

Grazie e buon lavoro. 
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ONOFRIO F ANEUJ 

Dopo questa concisa ma ricchissima introduzione dì Nicola Palazzolo, 

che guida con tanta perizia e in maniera così illuminata un Istituto impor

tante che nella storia della nostra cultura giuridica informatica rappresenta 

un punto di riferimento essenziale, per avviarlo verso mete sempre più avan

zate, coadiuvato da uno stuolo di ricercato.ri di veramente alto livello, dopo 

queste parole a me non resta che aprire il dibattito e lo scambio di opinioni 

sull'archivio STOP che oggi costituisce essenzialmente una banca dati cul

turale, stame la sua limitazione temporale, ma che rappresenta un importan

tissimo fenomeno di interscambio tra i fenomeni e i fatti giuridici e i fenome

ni e i fatti giornalistici. 

Questo archivio - a parte la cronaca della quale non ci dobbiamo occupa

re, che fin troppo ha per oggetto fatti giuridici e che vede aperte polemiche e 

diatribe a non finire - pur nella sua valenza culturale più che di immediatez

za informativa sta a significare che ii diritto non può rimanere nei suoi tomi, 

in quanto esso entra sempre di più nella vita quotidiana del cittadino, al qua

le impone fin troppe regole del suo agire, sicché è sempre più necessario che 

anche il cittadino comune, che solo alla stampa non specializzata si rivolge, 

possa da essa ricavare informazioni anche giuridiche, o addirittura un ausilio 

a questo suo agire. 
L'attenzione della stampa al mondo del diritto è testimoniata da _rµirate 

incursioni della stampa nei sancta sanctorum del diritto. Due autorevoli e 

diffusissimi quotidiani, l'uno, Il Sole 24 Ore, edita una Guida al diritto che sta 

diventando una delle più diffuse riviste giuridiche; l'altro, Italia Oggi pubbli

ca, in collaborazione con l'editore Giuffrè, una Gazzetta giuridica: entrambe 

queste opere sono di matrice giornalistica, ma con una grandissima attenzio

ne ai problemi giuridici visti dalla parte del cittadÌno. E d'altra parte, lo ha 

ricordato Nicola Palazzolo, l'incursione dei giuristi nel mondo della stampa 

è testimoniata proprio dalle statistiche dì frequenza del ricorrere nel!' archi

vio STOP di nomi di grandi giuristi - Conso, Barile, Rodotà, Violante - i 
quali affìdano alla stampa rivolta al cittadino riflessioni e commenti. Quindi 

STOP rappresenta la testimonianza vivente di questo incrocio di interessi e 

di interrelazioni fra giornalismo e diritto. 

Sarebbe quindi auspicabile che STOP potesse riprendere vita e continuare 

ad essere diffuso anche attraverso la più grossa banca di dati giuridica del nostro 
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Paese, il Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, che 
io ho avuto l'onore di dirigere fino a pochi giorni fa, e che ora è nelle mani di 
Renato Borruso, direttore e padre dell'informatica giuridica, e di Massimo 
Genghini, da tanti anni anch'egli vice direttore del Centro elettronico: ii Cen

tro elettronico della Corte di Cassazione, ripeto, che diffonde per via telematica 
il cosiddetto dato giuridico globale, vale a dire tutte le informazioni giuridiche 

di carattere legislativo, di carattere giurisprudenziale e di carattere dottrinario, 
attraverso una rete telematica che raggiunge qualsiasi più remota località ed il 
tavolo dì lavoro, casalingo o d'uflìcio, dì giuristi od operatori giuridici, anche 
ben oltre i confini del nostro Paese. 

Una delle colonne portanti di questo dato giuridico giobale è appunto la 
diffusione dei dati bibliografici dottrinari, nell'ambito dei quali i' archivio (o 
sottoinsieme dei dati) più importante è il cosiddetto archivio DOTTR, che è 
curato, sotto il nome di DOGI, da tanti anni dall'Istituto per la Documentazio
ne Giuridica di Firenze, che effettua lo spoglio di tutte le riviste giuridiche ita
liane e cura la redazione di un abstract, di un riassunto o di equivalenti mezzi 
che consentano di presentare al ricercatore il nucleo essenziale dell'articolo e di 
fargli capire quindi se è o no utile aila sua ricerca. Nel!' ambito ddl' archivio 
DOITR trovasi, altresì, l'archivio STOP, perché anch · esso è prodotto dal!' Isti
tuto per !a Documentazione Giuridica con la sola differenza rispetto a DOGI 
che gli abstracts vengono estratti non da riviste giuridiche o monografie o altre 
raccolte del genere, ma dai giornali quotidiani. 

Attraverso la rete telematica del Centro eiettronico di documentazione STOP 
ha circolato e potrebbe continuare a circolare anche se mdubbiamente l'essersi 
fermata l'alimentazione al I 993 toglie un po' d'interesse per il ricercatore.. Ma 
il ii mite temporale non elimìna quell'interesse culturale a cui ho accennato 
prima e che così bene ha iìlustrato Nicola Palazzolo. Questo archivio che in 
questo momento rimane di carattere storico nel senso che non è un archivio 
dinamico, cìoè in perenne aggiornamento, è caduto sotto la scure dei risparmi 
che si è abbattuta sulia ricerca scientifica, ed ha colpito anche il benemerito 
IDG: auguriamoci che tempi migliori consentano di dedicare una parte, poi 
non grossa, come credo, delle risorse dell'Istituto a poter mandare avanti que
sta utiie opera, che raccoglie 66.000 documenti: sarà difficile coìmare il buco 
apertosi, ma per lo meno, dopo questo iatus, potrebbe tornarsi a diffondere 
questo mezzo di conoscenza dei problemi giuridici e del dibattìto politico-isti
tuzionale, resi alla portata del cittadino. 
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È proprio su questo che ora ascolteremo la parola dì giuristi, di informatici e 

di giornalisti. I giornalisti purtroppo, per ragioni indipendenù dalla loro volon

tà - ma sarebbero stati una parte essenziale in questo dibattito - hanno dovuto 

dichiarare forfait, perché sia Enrico Deaglio, che voi conoscete come giornalista 

della.carta stampata e televisivo, che Alessandro Ivfassai, capo dell'Ufficio Stampa 

della Camera dei Deputati, sono rimasti impediti a partecipare. Non ascoltere

mo quindi la voce dei giornalisti. Ma le voci dei qui presenti relatori ed 

interventori ben potranno riempire anche questo vuoto. 

E allora, lasciando per il momento tranquillo il Prof Franco Cazzola, -

appena sopravvenuto - che è professore ordinario di Scienza della politica 

nell'Università di Firenze ed è assessore regionale, e attraverso la cui voce par

lerà un'importantissima istituzione quale la Regione Toscana, nell'assenza di 
Enrico Deaglio e di Alessandro Massai, passiamo al Pro( Paolo Pittaro, profes

sore di Diritto penale nell'Università di Trieste e componente del Comitato per 

le scienze giuridiche e politiche del CNR, Comitato nel!' ambito del quale si 
dibattono anche le attività e le sorti dell' IDG di Firenze. 

PAOIDPITTARO 

Come noto, una delle caratteristiche principali di una banca dati non cartacea, 
ovvero su supporto elettronico od ottico-elettronico, come appunto il CD-Rom, 

è costituita dalla sua particolare duttilità/versatilità, che consente varie modali

tà di interrogazione con le possibili interconnessioni. Questo pregio, proprio 
della tecnologia del prodotto, permette di intraprendere sotto vari profili la let
tura e l'interrogazione dell'archivio STOP: tramite il nome dell'autore, la te

stata giornalistica, rannata, le parole semplici del linguaggio, ovvero ancora 
tramite i riferimenti normativi (ad esempio, le leggi o gli articoli dei vari codici, 
che sono stati coinvolti da qualche intervento). 

Per quanto mi riguarda, il mio approccio ali' archivio STOP è stato deter

minato, ratione materiae, dal mio interesse per le problematiche relative alla 

giustizia, ed alla giustizia penale in particolare. Innanzi tutto, ho voluto sag

giare quella duttilità/versatilità dì cui accennavo ali' inizio. Dovendo effet

tuare una nota a due sentenze contrastanti della Cassazione in tema di mal

trattamenti in famiglia e di abuso di mezzi di correzione e dì disciplina, ho 

iniziato la ricerca partendo dalla voce "maltrattamenti" e poi, via via, sono 
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andato restringendo la ricerca, accentrandola sui maltrattamenti ai minori, 
finché, passo a passo, sono riuscito ad arrivare a quel documento che mi inte
ressava: ma su questa mia peculiare, ma contingente ricerca, non voglio insi
stere oltre. 

· Vorrei, invece, soffermarmi su temi di più vasto interesse. L'archivio STOP 
copre la stampa d'opinione pubblicata nel periodo che va dal 1975 al 1993. 
Sappiamo tutti che si tratta di un periodo particolarmente significativo per la 
giustizia penale, denso di avvenimenti, di proposte, di riforme attuate e di rifor
me criticate: tutti elementi a vasto raggio e di notevole entità. Ebbene, ho tenta
to di i~travedere, tramite delle mini-ricerche, che rivelano tutta la loro frettolo
sa schematicità e la mia inesperienza informatica (ma, ricordiamolo, è soprat
tutto ai non addetti ai lavori che il CD-Rom si rivolge: anzi, proprio questo è 
uno dei suoi pregi), quale quadro potesse emergere da tale particolare periodo 
storico attraverso l'analisi della stampa d'opinione. 

Il primo passo, direi quasi scontato, consiste nell'impostare la chiave di 
ricerca attraverso il nome degli autori; ed i primi nomi che viene spontaneo 
digitare sono quelli degli amici e colleghi che sappiamo per conoscenza di
retta scrivere appunto sulla stampa d'opinione: ad esempio, il prof. Franco 
Cazzola è presente nell'archivio STOP con un certo numero di documenti. 
Poi dall'autore si procede alla ricerca ed alla individuazione dei documenti 
stessi; loro tramite si individua la materia in oggetto; questa successivamente 
si allarga ad altri autori; e così via. Ad un certo momento si decide di fermare 
la "navigazione", di gettare l' àncora: io sono arrivato, per ovvi limiti di tem
po, a 53 autori, che certo non elencherò in dettaglio, ma che mi sembrano un 
numero, almeno per quanto riguarda la giustizia penale, di un certo rilievo e 
tale da offrire un quadro già di per sé significativo. 

Sia il prof. Nicola Palazzolo, sia il Presidente Fanelli si s.ono soffermati su 
alcuni dati interessanti. Credo un ulteriore elemento di deciso interesse sia 
costituito dagli interventi sulla stampa d'opinione, sempre in materia di giu
stizia penale, offerti da autori, generalmente provenienti dall'accademia o 
dalla magistratura, che successivamente hanno ricoperto o ricoprano incari
chi istituzionali. Un esempio classico è rappresentato dall'attuale Presidente 
della Camera dei Deputati: digitando. "Luciano Violante" troviamo ben 226 
documenti; che coprono tutto il periodo dal 1975 al 1993: quindi, un inter
vento costante sulla stampa d'opinione. E già. questo potrebbe rivestire una 
ricerca di non poco conto, consistente nel ricostruire l'evolversi, nel corso di 
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.questi vari lustri, l'evoluzione del pensiero dell'autore esaminato: nel nostro 
caso, delineare il "Violante-pensiero", ossia mettere a confronto i suoi com
menti, le sue-reazioni, ed esempio, di fronte agli avvenimenti degli anni Set
tanta rispetto a quelli degli anni Novanta. 

Similmente, è possibile rinvenire una cospicua presenza di Presidenti o di 
giudici, nonché di ex Presidenti e di ex giudici, della Corte costituzionale. 
Solo alcuni nomi illustri: Giovanni Conso, Ettore Gallo, Giuliano Vassalli, 
Gustavo Zagrebelsky, Guido Neppi Modona (quest'ultimo con un numero 
estremamente cospicuo di documenti, ben 536, credo superato, se la mia ri
cerca è corretta, solamente da Stefano Rodotà). Infine, l'attuale Ministro di 
Grazia e Giustizia, Giovanni Maria Flick, che, com'è noto, scriveva costan
temente su Il Sole 24 Ore. 

Il periodo in oggetto è stato anche attraversato dal dibattito sulle esigenze di 
riforma del codice di procedura penale, che ha, infine, portato al nuovo codice 
di rito del 1988, il primo codice della Repubblica. Ecco, nell'archivio STOP 
troviamo non solo gli interventi del Presidente della Commissione Ministeriale, 
(sia di quella della vecchia legge-delega del 1974 sia dell'ultima), il prof. 
Giandomenico Pisapia,. ma anche quelli di quasi tutti i componenti della Com
missione stessa, nonché di autorevoli processual-penalisti, che sono intervenuti 
proficuamente arricchendo il dibattito in corso: da Mario Chiavario a Vittorio 
Grevi, da Giovanni Leone ad Angelo Giarda, a Piermaria Corso e via dicendo. 
Ma anche il documento relativo al pensiero dì chi è apparso sulla stampa d' opi
nione un'unica volta può essere di grande impatto: alludo a Franco Cordero. 

Parimenti, il dibattito giuridico-culturale sulla riforma del processo penale 
ha coinvolto non solo gli studiosi del diritto positivo, ma anche filosofi del dirit
to, quali, ad esempio, Norberto Bobbio o Mario Cattaneo, oppure ancora stori
ci del diritto, come Italo Mereu. 

Una breve parentesi: nell'archivio STOP troviamo anche due Pontefici, 
ricondotti sotto la voce "autori" in relazione agli atti che sono stati emanati 
nel corso del loro magistero: Paolo VI e Giovanni Paolo II. Chiusa parentesi. 

Sempre nel contesto della giustizia penale non possiamo tralasciare i ma
gistrati, spesso intervenuti con la loro competenza e professionalità per espri
mere la loro opinione, criticare certe scelte od indicando certe vie operative: 
da Raffaele Bertoni a Piero Vigna, a Vladimiro Zagrebelsky. Giunto a questo 
punto della mia "navigazione", a proposito di magistrati, non potevo non 
digitare i nomi di chi ha pagato con la vita il suo impegno per la giustizia, 1a 
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sua lotta contro il crimine organizzato: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Ovviamente anch'essi sono presenti sotto la voce autori. Anzi, da essi traia
mo io spunto per ricordare, a completamento di quanto è stato o sarà detto 
sul meccanismo dell'archivio STOP, che sotto tale voce sono stati ricompresi 
non solo gli autori degli scritti apparsi nella stampa, ma anche i soggetti inter
vistati, in quanto attraverso questo mezzo hanno comunque espresso la loro 
opinione. Così Giovanni Falcone appare in 17 documenti, Paolo Borsellino 
in qualcuno di meno. Di ambedue sono stati riportati non solo gli articoli 
scritti, ma anche, e soprattutto, le interviste di cui sono stati fatto oggetto, nel 
corso delle quaii esprimevano la loro opinione su argomenti specifici del tem
po, quali, ad esempio, la costituzione del pool nel!' ambito della procura pa
lermitana, le modaiità della lotta alla mafia, e via dicendo. 

Ma proprio in questo caso si è rivelata la estrema duttilità dell'archivio 
STOP. Infatti, ho voluto reimpostare la ricerca, digitando sì i nomi di Falcone 
e Borsellino, ma non più sotto la voce "autori", ma sotto la voce "libera" (la 
chiave iibera di ricerca), cioè come oggetto di intervento da parte di altri auto
ri. Tantissimi i documenti trovati: quasi un centinaio per Falcone, 27 per 
Borsellino. Ovviamente qui !a stampa di opinione si stempera in qualcosa di 
cronachistico: gran parte degli interventi sono riferibili non solo alle opinioni 
o alle scelte dei due magistrati assassinati, ma costituiscono anche i moltepli
ci commenti espressi in occasione della loro tragica scomparsa. Momento, 
tuttavia, comunque di deciso interesse, perché spesso rappresenta lo spunto, 
per l'autore, per ricordare il loro operato nella lotta alla mafia, senza trascu
rare le difficoltà incontrate, gli ostacoli frapposti, le polemiche innescate. 

A questo punto, se non altro per anaiogia, come non digitare il nome di 
Aldo Moro, sequestrato ed ucciso nel 1978? Al riguardo sono presentì 47 do
cumenti di deciso interesse, ed anche in questo caso non è importante tanto 
la cronaca di quelle tragiche settimane, quanto la fotografia del travaglio che 
aveva lacerato il Paese fra 1a linea morbida e la linea dura, rispettivamente 
favorevole o contraria alla trattativa con le Brigate Rosse: un dibattito non 
solo giuridico, ma anche politico e morale. 

Siamo, dunque negli anni del terrorismo. Con commozione e struggi
mento ho digitato il nome del mio vecchio Maestro di diritto amministrativo 
all'Università di Trieste, poi chiamato a quella di Roma e qui, nei corridoi de 
"La Sapienza" barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse: Vittorio Bachelet. 
Anch' egii presente, con 18 documenti. 
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E cosl questo "navigatore" dilettante, partito dall'archivio autori è appro
dato, in ordine alla materia, al terrorismo, cenamente il fenomeno che più ha 
impegnato la giustizia penale negli anni Settanta ed i primi anni Ottanta. 
Ecco, il termine "terrorismo" appare con un numero imponente di dati: ben 
1597 documenti. 

Digitando il nome di un illustre Maestro, ora scomparso, del diritto pena
le, Pietro Nuvolone (anch'egli presente nella banca dati, in quanto era stato 
titolare di una rubrica politico-giuridica su un imponante quotidiano), mi 
sono ricordato quanto egli andava, fra l'altro, sempre dicendo: nel diritto 
penale ci sono sempre delle costanti e delle variabili. Perché non estendere 
tale concetto ali' archivio STOP? Cenamente le variabili, nell'ambito della 
stampa d'opinione, con particolare riferimento alla giustizia penale, sono 
correlate a fenomeni ben precisi, riconducibili a quel preciso periodo storico 
che copre quasi vent'anni. 

Abbiamo visto il terrorismo. Per fare un altro esempio, non si poteva non 
pensare a, "Tangentopoli", che, come sappiamo, nasce nel febbraio 1992. Cer
to, la banca dati STOP si ferma al 1993 e, penanto, non può che riferirsi solo 
ali' inizio di tale imponante fenomeno. Ciò nonostante su "Tangentopoli" 
troviamo 31 documenti, mentre la dizione "Mani pulite" (sona più tardi) ne 
evoca solamente cinque. 

Queste, dunque, le variabili. Ma quali potevano essere le "costanti" della 
giustizia penale, ossia gli argomenti sui quali l'attenzione è sempre viva, il 
dibattito sempre apeno,. intenso in tutto questo arco di tempo? Devo confes
sare che la mià curiosità era viva e che i risultati apparsi dopo una ricerca, per 
quanto approssimativa e frettolosa, sono stati, per un verso, affatto scontati, 
per l'altro, un po' sconcenanti. 

Ebbene, l'argomento principe, quello presente nell'archivio STOP con il 
maggior numero di documenti, sempre nell'ambito della giustizia penale, è 
rappresentato dalla mafia, che accentra l'attenzione di ben 1922 documenti, 
mentre la correlata "antimafia" è rappresentata da oltre 400. Ed è cenamente 
sintomatico che la stampa d'opinione, in subiecta materia, sia dominata da 
questioni attinenti a tale fenomeno. 

Al secondo posto in assoluto troviamo quanto correlato alla droga ed alle 
sostanze stupefacenti: un risultato direi abbastanza scontato. Il terzo posto è 
stato, invece, una sorpresa: dato il massiccio numero di documenti già intra
visto, mi aspettavo il terrorismo, situato al quarto posto, ed ho trovato,invece, 
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l'aborto: un fenomeno certamente di rilievo dal profilo giuridico culturale, 
ma la cui pregnanza, data la novazione legislativa proprio di quegli anni, mi 
sembrava scemata. 

Un ulteriore dato di rilievo è rappresentato dal pentitismo. Anche questo 
concetto parte da lontano, non è riferibile solamente al fenomeno attuale, 
relativo alla mafia, ovvero alle confessioni nel contesto di "Mani pulite". Non 
si dimentichi, infatti, che esso è stato uno dei mezzi (potremmo dire: un gri
maldello) usati per combattere e vincere proprio il terrorismo. Ed è certa
mente di grande interesse, anche se su questo argomento non posso 
soffermarmi in questa sede, confrontare sulla stampa di opinione lo stato del
la questione attuale con quella di allora, le critiche di oggi con gli entusiasmi 
di ieri, magari anche in relazione ai medesimi autori. Credo questo sia un 
punto suscettibile di ulteriore e proficuo approfondiJnento. 

Un'altra "costante", un altro tema sempre vivo è costituito dal dibattito 
sulla pena di morte, presente con un numero cospicuo di documenti, magari 
sollecitato dalle varie esecuzioni avvenute nei vari Paesi che contemplano 
tale sanzione capitale: in primis, negli Stati Uniti. Accanto a questo, un tema, 
per certi versi, analogo: il dibattito sull'eutanasia, la morte dolce o la morte 
assistita, anch'esso alla ribalta con mol~i interventi. Elevato, infine - anche 
questo, però, è un dato scontato -, il numero di documenti relativi alla vio
lenza sessuale: argomento di grande valenza etica e culturale, e non solo giu
ridica, che ha sempre accompagnato la stampa d'opinione e che ha poi porta
to, com'è noto, alla riforma legislativa del 1996. 

Un discorso a parte, e lo si è visto, merita il dibattito sulla riforma del 
processo penale. Tuttavia, quando di parla di riforme o di temi attinenti 
alla giustizia penale in generale, non può mancare il riferimento al Consi
glio Superiore della Magistratura, presente nella banca dati STOP con ben 
1362 documenti. 

Sono sempre stato dell'avviso che la riforma della giustizia penale debba 
essere globale e coeva, non essendo sufficiente la riforma del solo codice di rito. 
Diritto penale, diritto processuale penale e diritto della esecuzione penale sono 
le tre fasi in cui si articola l'intero sistema penale. La riforma del codice penale, 
dopo quello di procedura, appare impellente. Tuttavia ben sappiamo che la 
Commissione ministeriale ad hoc, nominata dal Ministro Vassalli e presieduta 
dal prof. Antonio Pagliaro, aveva sì elaborato un attento progetto di legge-dele
ga, ma inevitabilmente decaduto con la prematura fine della legislatura. Nel 
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frattempo, il diritto delr esecuzione penale (il vecchio diritto penitenziario) ha 

subìto una rilevante innovazione (prima nel 1975 e poi con la c.d. legge Gozzini 

del 1986 e successive modificazioni), ma con non pochi problemi di coordina

mento con il codice penale (che rimane, nelìa sua struttura portante, queHo del 

1930 del Guardasigilli Rocco) e con il nuovo codice di procedura penale. Pur

troppo nel diritto, e specialmente nel giure penale, non vale il detto evangelico, 

alla stregua del quale la mano destra non deve sapere quello che fa la sinistra. 

Ebbene, sulla riforma del codice di diritto penale sostanziale non mi 

sembra che l'attenzione della stampa d'opinione, almeno negli anni citati, 

sia stata sufficientemente sensibile, avendo forse accentrato la sua attenzio

ne sul nuovo processo penale e sulle sue scansioni più problematiche e/o 

significative: dalla rimessione dei procedimenti alla figura del Giudice per 

le indagini preliminari (G.J.P.), dal patteggiamento ai vari riti alternativi, e 
via dicendo. Tuttavia, in tale contesto la parte del leone è rappresentata dal 

pubblico ministero. In effetti, il dibattito, il contrasto è ancora attuale, rela
tivo ad una possibile divisione, anche nella carriera e nella competenza del

lo stesso C.S.M., fra magistratura requirente e magistramra giudicante. A 

torto o a raiìone, insomma, la figura del pubblico ministero appare il fulcro 
intorno al quale, almeno come risulta alla mia frcttoiosa indagine, si erge il 
dibattito suila giustizia penale. 

E, arrivato a questo punto, il "navigatore" della domenica ha interrotto 
il suo percorso e concluso la sua ricerca. 

Giunto in porto, dopo questo breve, ma interessante excursus nella banca 

dati STOI~ è opportuno trarne delle conclusioni: essenzialmente due. 
Primo. Ben sappiamo come i lavori parlamentari non possano certo sosti

tuire, nemmeno in una sorta di interpretazione autentica, la corretta esegesi 
del dato normativo: tuttavia la affiancano, per così dire, la "colorano", Ebbe

ne, lo stesso credo si possa dire per l'archivio, il CD-Rom STOP: certamente 

esso non può sostituire (e questa non vuol essere la sua funzione o la sua 

pretesa) né r analisi dottrinale né il repertorio giurisprudenziale (magari: 

aoch' essi elettronici o ottico-elettronici), n1a sicuramente li può affiancare, 
"colorando" - mi sì consenta l'espressione - ii dato normativo, dando conto 

del contesto culturale e del sostrato politico-sociale connesso. H che non mi 

sembra poca cosa. 

Secondo. Come già richiamato dal Presidente Fanelli, si tratta di un archi

vio ormai statico, non dinamico, in quanto conclusosi nel 1993: e questo per 
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varie ragioni, non ultima quella finanziaria. Purtroppo le ristrettezze finan
ziarie non sono venute meno: anzi con il tempo sono andate aggravandosi, e 
questo è un d~to da cui non si può prescindere. Tuttavia, anche nella prospet
tiva di una sua ripresa, una valutazione di merito si impone: la banca dati 
STOP è un archivio onnicomprensivò, e questo rappresenta, al contempo, il 
suo pregio ed il suo punto di maggior debolezza. Non voglio insistere ulte
riormente sul profilo positivo, che si incentra proprio sulla sua completezza. 
Non si può, tuttavia, sottacere il fatto che, oramai, esistono svariate e cospicue 
banche dati offerte dagli stessi mezzi di comunicazione, che tali notizie ven
gono continuamente aggiornate e magari messe in linea, tramite Internet, 
per la consultazione immediata e diretta. 

Stando così le cose, ritengo che, esigenze finanziarie permettendo, un even
tuale futuro della banca dati STOP possa essere rappresentato dalla sua 
specializzazione ovvero, rectius, dalla sua suddivisione in archivi specializzati. 
Di fronte alla citata alluvione di notizie che giornalmente ci investe e che, co
munque, sono reperibili, credo il problema di fondo sia rappresentato dalla 
eliminazione di quello che tecnicamente, se non erro, viene definito come "ru
more": ossia tutto quel superfluo, che può ostacolare o, peggio, inquinare una 
ricerca, che necessariamente i tempi esigono sia rapida e "mirata". 

I criteri per strutturare in tal modo una nuova banca dati STOP sono, 
ovviamente, tutti da pensare: un compito che attende gli esperti del settore. 

ÙNOFRIO FANELIJ 

Un grazie non di prammatica al Prof. Pittaro perché la sua è stata una caval
cata nei nomi e nelle materie che, per chi non conosce o conosce poco l'archivio 
STOP, veramente dovrebbe destare la curiosità a utilizzarlo e a scavare nelle 
sue grandi viscere. E vorrei sottolineare, tra le tante belle e interessanti cose che 
il Prof. Pittaro ha detto, due di esse: una che questa banca dati, che non è una 
banca dati giuridica, però serve a colorare la ricerca giuridica, perché il giurista 
non può non avere interesse a sapere qual è l'impatto del diritto, attraverso il 
dibattito sulle colonne dei giornali. È una banca dati direi indirizzata ai non 
addetti ai lavori, ma ugualmente di grande interesse giuridico. 

Ed è una banca dati nella quale, come abbiamo sentito, l'eco delle grandi 
leggi è vivissima: la riforma del codice di procedura penale, prima e per un 
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piccolo periodo anche dopo la sua entrata in vigore, ha avuto la parte del leone; 
la violenza sessuale, che poi di recente, dopo la cessazione della banca dati, è 
diventata un nuovo reato sorto dall'abolizione del reato di violenza privata; la 
riforma del pubblico impiego, che va verso la privatizzazione. Anche se tali 
riforme sono avvenute dopo la cessazione della banca dati, ce ne è in STOP 
una eco molto viva. Tutto il dibattito preparatorio sulla privatizzazione trova 
ampio spazio nella banca dati STOP e questo perché le leggi, soprattutto le 
grandi leggi, non possono vivere senza la conoscenza e il consenso o la critica 
dei suoi destinatari, che non può avvenire, per quanto riguarda il cittadino co
mune, leggendo poderosi e ponderosi tomi, ma solo leggendo i giornali. Ma 
tanto basta ad attivare l'interesse del cittadino e ad attivare, ci auguriamo, il suo 
consenso alle leggi, perché le leggi non si possono applicare solo attraverso giu
dici e carabinieri, ma la loro essenziale e più vera applicazione è quella sponta
nea, senza di che esse falliscono. E quindi è importante che questi strumenti 
possano portare al comune cittadino questa conoscenza. · 

E consentitemi di ricordare un'altra grande legge recentissima, una legge 
del 31 dicembre scorso, ma che ha radici lontane soprattutto in grandissima 
parte degli articoli di Stefano Rodotà e che disciplina le problematiche dei dirit
ti della personalità e della tutela della riservatezza. È una grandissima legge che 
ancora, per la gran parte, non è entrata in vigore, sebbene pubblicata sulla Gaz
zetta Ufficiale, ma con una diluizione nel tempo della sua applicabilità, proprio 
per la sua delicatezza, e sulla quale in maniera particolare l'informazione del 
cittadino e il dibattito verso il cittadino sarebbe interessantissimo. Ma tali dibat
titi non sono più registrabili nella banca dati STOP, sicché non resta che tornare 
ad augurarci che la banca dati STOP possa riprendere il suo cammino. 

Detto questo, do la parola, nella sua doppia veste di docente e di politico, al 
Prof. Franco Cazzola. 

FRANCO CAZZOIA * 

Io credo che questo CD-Rom sia una cosa estremamente utile e, come è 
stato detto, utile non soltanto per i ricercatori ma anche per i singoli cittadi
ni; indossando poi la giacchetta da ricercatore, devo dire che per me è uti
lissimo. Non sono un giurista, non so bene se posso essere definito un ana-. 

* Testo non rivisto dall'Autore. 
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lista politico o un politologo: parola sempre più orribile, che perde sempre 
più di valore;- questo sta diventando il Paese in cui tutti sono politologi. A 
me, ripeto, uno strumento di questo genere serve moltissimo. 

Però ha ragione il Prof. Pittaro quando dice che è uno strumento che 
può avere un'utilizzazione estremamente più ampia; Soprattutto se riu
sciamo non tanto a distribuire computer e lettori di CD in ogni casa, ma 
riusciamo a fare un'operazione culturale nei confronti dei cittadini, cioè 
dell'idea di cittadino. 

Oltre a trovarlo estremamente utile devo dire che - contrariamente ad 
altri CD, per esempio, di grandi quotidiani che sono in circolazione, come 
archivi di annate, ecc. - ho trovato STOP estremamente maneggevole e 
molto ben utilizzabile. Dico contrariamente perché ci sono alcuni archivi 
di quotidiani e sfido chiunque a riuscire a lavorarci per più di mezz'ora 
senza poi cominciare a - come dire - "maledire;' i computer e cose di questo 
genere. Dunque maneggevole, ben fatto ed estremamente .utile. 

Sto facendo da un po' di tempo una ricerca su cinquant'anni di magistrati 
in Italia e, come diceva il Prof. Pittaro, ho trovato delle cose molto interessanti 
che non riuscivo a trovare da altre parti. Ma non soltanto come singole infor
mazioni su chi ha detto che cosa, ma anche su un altro aspetto che dal mio 
punto di vista è importante per capire il ruolo della Magistratura nel sistema 
politico italiano: ed è lo spazio che; per esempio, i magistrati hanno avuto nei 
vari periodi storici di questo Paese sulla stampa d'opinione. Io mi ricordo che 
per tanti anni faceva quasi scandalo, anche se negli ambienti molto ristretti, il 
fatto che ci fosse un grosso magistrato milanese che aveva ·una rubrica fissa su 
un quotidiano della stessa città. Era l'unico magistrato, o quasi, che scriveva 
sui giornali, sostanzialmente, per tanti anni. I magistrati scrivevano sulle rivi
ste specializzate, ma sui quotidiani la loro presenza per numerosi anni è stata 
estremamente scarsa, sia come autori sia come oggetto dell'intervento. 

STOP mi è anche servito su un altro versante, sempre per questa ricerca 
sui magistrati che sto conducendo e che spero prima o poi di riuscire anche a 
finire. C'è questo fenomeno che è buffo, com'è buffa una serie di fenomeni 
di questo nostro meraviglioso Paese, ed è il seguente: noi possiamo vedere 
come un aumento di presenza - scusate la banalità e la volgarità del dato 
quantitativo e anche dei termini che uso - di magistrati nel dibattito sulla 
stampa d'opinione come oggetti o come autori; soprattutto come oggetti, 
quindi con tanto di indicazioni di carica, qualifica, luogo, nome e cognome. 
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Si realizza esattamente nello stesso arco temporale nel quale si realizza un 

fenomeno esattamente opposto per quanto riguarda le indicazioni che arri

vano dal Ministero di Grazia e Giustizia. Voglio dire che nella seconda metà 

degli anni '70 e primi anni '80 noi abbiamo un grande boom di presenze di 

magistrati nella cronaca, ma non soltanto in quella; alla fine degli anni · 70, 

cioè sostanzialmente in pieno terrorismo post Moro, noi abbiamo i giornali 

che cominciano a pubblicare il nome e il cognome dei magistrati anche per i 
processi più insignificanti. Non e' è nessun articolo in cui si parli di "è proces

sato il ladro di polli che si chiama Franco Cazzola" senza dire chi è ii giudice, 

chi è il pubblico ministero o il sostituto procuratore, ecc., ccc.. 

Contemporaneamente il Ministero di Grazia e Giustizia fa quei bellissi

mi e utilissimi volumi annuali che sono i ruoli di anzianità della Magistratu

ra, i quali se fossero messi in memoria io un qualche modo renderebbero la 
vita più facile ai ricercatori come me. Nei voi umi e' è tutta una serie di dati sui 

magistrati: nome e cognome, dove hanno cominciato la carriera, quando è 

stata l'ultima promozione, qual è il luogo nel quale operano, da quando e 
con quale funzione. Ebbene se voi andate a prendere questi ruoli di anzianità 

della fine anni '70 primi anni '80 troverete soltanto due colonne piene, le 

altre sono bianche: troverete solo la colonna del nome e del cognome e quella 
della data d'ingresso in Magistratura del giudice. E questo va avanti dal 79/ 
80 fino all' 84/85. Perché? Avendo trovato questa lacuna e volendo ricostruire 

le carriere dei magistrati ìn Italia, sono andato a informarmi al Ministero e al 

Consiglio Superiore della Magistratura. E la risposta è stata semplicissima: è 
stato deciso <li non dare troppe informazioni per non esporre eccessivamente 

i magistrati in una fase di grande rischio per la loro vita. 
Allora, ricordatevi che cosa succede sui giornali: sono le due facce. Ora 

non dico che avessero ragione i giornali o avesse ragione il Ministero a non 

dare quelle notizie, perché poi non so quanto uso potevano farne eventual

mente i terroristi. Fatto sta che grazie a STOP ho potuto constatare che que
sto si è verificato e si è realizzato in termini più di contenuto e in termini di 

maggiore spessore. 
Il nostro Presidente Fanelli ricordava la privatizzazione del pubblico im

piego. E anche qui io credo che sarebbe estremamente interessante per cerca

re di fare d'ora in avanti dei dibattiti che, come dire, facciano tesoro di quello 

che è già stato detto senza ripeterlo in continuazione. Ma facciano tesoro di 

quello che è già stato detto, per evitare poi le sorprese magari quando si arriva 
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a una decisione, oppure si arriva a una legge o a un atto normativo, e dopo sei 

mesi si dice: ohibò, guarda un po' non funziona. Se ci fossero strumenti dì 
memoria come questo, sarebbe facile andare a scoprire che quaìcuno magari 

l'aveva già detto. 

Chiudo su due punti, brevissimi. 

Uno, io mi auguro che le varie istituzioni prendano un po' esempio da 

quello che ha fatto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare l'Isti

tuto per la Documentazione Giuridica, cioè "raccogliere la memoria per". 

Noi siamo nella sede di una delle massime istituzioni di questo Paese. Mi 
auguro anche che un'iniziativa che di recente abbiamo preso qui, come Re
gione 'Toscana con il Senato e con la Camera dei Deputati, possa andare avanti: 

vale a dire realizzare strumenti di questo genere relativamente alle Commis
sioni d'indagine e alle Commissioni d'inchiesta fatte dal Parlamento, in modo 

cioè da averle tutte quante a disposizione con chiavi di lettura. Anche lì credo 
ci sarebbero delle cose meravigliose: non soltanto perché in genere mancano 

gli indici nei volumi delle Commissioni, ma anche se ci fossero gli indici 
ormai - il Pro( Pittaro l'ha dimostrato prima con quella bellissima analisi 

della sua navigazione, da fine settimana - gli indici ormai con questi stru
menti ognuno se ii fa da se. Ed è lì, sostanzialmente, anche l'aspetto del salto 
di qualità che è costituito da questi strumenti, quando sono pieni di contenu

to, appunto strumenti pieni di contenuto. 
Spero che le istituzioni in genere si mettano insieme per far sì che - a 

partire per esempio dalle Commissioni d'inchiesta, ma i punti dì partenza 

possono essere tanti - si arrivi a questa informatizzazione della memoria e 
non si ripetano invece scelte, anche recenti, fatte da importanti istituzioni, 
per cui nell'era della telematica, nel!' era del computer, un'istituzione ha de

ciso ha deciso di trasformare gli archivi cartacei in archivi di rnicrofiches. Ora 

io mi auguro che questa cosa non si estenda, oppure se si estende me lo dica
no: mi metto su una fabbrichetta per microfiches sperando di partecipare 

anch'io a questa orgia di follie. 

Capisco che questo non può permettere all'Istituto per ìa Documentazio

ne Giuridica, i cui fondi sono venuti progressivamente a ridursi come per 

tutto il CNR, di proseguire o di spostarsi di terreno in operazioni dì questo 

genere. Però per quello che diceva il Prof. Pittaro o più in generale per opera
zioni di memoria, di costruzione di memorie, io credo che si dovrebbe e si 

potrebbe da parte delle diverse istituzioni cercare di trovare momenti di colla-



Interventi - Franco Cazzola 97 

borazione per "massificare" o rendere meno insignificanti le risorse che ab
biamo a disposizione. La memoria non è qualcosa di aggiuntivo o un orpello, 
questo almeno mi sembra che sia abbastanza chiaro. Noi veniamo sempre 
più subissati - basta andare in una libreria qualunque di una media città - da 
bellissimi, stupendi, meravigliosi, coloratissimi CD-Rom sull'arte, moltissi
mi anche di letteratura; le enciclopedie ormai sono a iosa. Tutto quanto mol
to più rappresentativo di una cultura che potremmo definire d'oltreoceano 
piuttosto che europea. Ora non voglio fare l' europocentrico, come si può dire, 
però è indubbio che noi corriamo il rischio fra 200 anni di un'umanità che ha 
una memoria soltanto incentrata, sostanzialmente, su quello che è stato pro
dotto nell'ultimo cinquantennio in una parte soltanto, certamente importan
te ma non unica, di tutta la Terra. E quindi cose di questo genere non sono 
degli orpelli, non sono delle cose puramente di immagine, ma fanno parte, 
secondo me, dei pezzi della civiltà e dell'evoluzione della civiltà. Quindi ogni 
sforzo in questa direzione deve essere fatto anche dalle istituzioni di governo 
e non soltanto dagli istituti di ricerca o di cultura. 

Vediamo se, non voglio dare troppa responsabilità agli autori di STOP, ma 
vediamo se grazie anche a STOP e agli autori di STOP riusciamo a comin
ciare a mettere intorno a un tavolo, sull'esempio proprio di questo, un po' di 
esponenti di un po' di istituzioni, le più diverse, per vedere se si riesce a ela
borare un programma - non un libro dei sogni, ma un programma - per 
salvare un pezzo della nostra storia. Io credo che qualcosetta, non tantissimo, 
ma qualcosa di meglio delle microfiches sicuramente riusciamo a farlo. 

Grazie. 

ONOFRIO FANELLI 

Anche il Prof. Cazzola ci ha detto cose interessantissime, cambiando 
inavvertitamente berretto ogni tanto da professore di scienza della politi
ca a politico di rango. 

Una cosa sola vorrei sottolineare a proposito della personalizzazione 
della funzione giudiziaria, cui egli ha accennato, cosa deprecabilissima. 
L'archivio STOP, facendo una ricerca non per autori ma per oggetto, sui 
nomi, ci rivelerebbe sicuramente cose molto interessanti ed è questa an
che un'altra utilità di questo archivio che anch'io avrei voluto servirmi-
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andando in esso all'indietro, scavalcando anni caldi, quali quelli della 
riforma sanitaria, che alcuni hanno propugnato vivacemente, ed altri non 
meno vivacemente criticato - per constatare che cosa anni dopo si è detto, 
quando si è cominciato ad. assistere alla débacle di quella riforma, e se 
quegli stessi che l'hanno spinta si sono poi stracciati le vesti per i suoi 
effetti negativi. Non discuto la riforma sanitaria, discuto l'atteggiamento 
riflesso sicuramente nella stampa perché me lo ricordo, ma avrei voluto 
ricercare in STOP un riscontro più preciso sull'evoluzione del dibattito 
nella stampa. 

E allora adesso il Prof. Giorgio Recchia, ordinario di Istituzioni di di
ritto pubblico nella Terza Università di Roma, e vicepresidente del Comi
tato per le scienze giuridiche, di quel Comitato, che detiene i cordoni 
della borsa dei fondi destinati alla ricerca informatico-giuridica. 

GIORGIO R.ECCHIA 

1. - Nel ringraziare a nome del Comitato per le Scienze giuridiche e 
politiche del CNR il Presidente Fanelli di questa iniziativa, noto con sod
disfazione che l'incontro si tiene in Parlamento, ovvero la sede più ido
nea per queste nostre riflessioni, 

2. - L'IDG è certamente un Istituto di rilievo nell'attività del Comita
to per le Scienze giuridiche e politiche del CNR ed il suo operato rimane 
importante negli specifici settori d'indagine, ivi inclusa l'informatica. 

In effetti il lavoro informatico che qui si presenta non è soltanto una 
rassegna stampa, ma è qualcosa di maggiore rilievo per la raccolta di ma
teriale adoperabile anche nell'ambito di ricerche scientifiche. Inoltre è da 
segnalare positivamente come il lavoro sia disponibile non solamente nel 
CD-Rom, ma anche in rete così da rispondere all'esigenza di dare con
creta attuazione ai fini di pubblico interesse che devono caratterizzare 
l'attività di un ente che, come il CNR, utilizza il denaro pubblico. 

3. - Nel passare ad esaminare il contenuto di questo lavoro occorre im
mediatamente segnalare come non si configuri quale una rassegna stampa 
orientata culturalmente. Trattasi, invece, della raccolta della "stampa di 
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opinione", quindi è l'insieme di tutto quanto è stato pubblicato da un de
terminato tipo di stampa. Di conseguenza il contenuto di questo CD-Rom 
può essere paragonato a quello di un'emeroteca dove sono stati previamente 
scelti i giornali ed altre pubblicazioni settimanali, secondo un criterio 
"quantitativo", vale a dire con tiratura superiore alle 100 mila copie. È per 
questo motivo che non ho trovato pubblicazioni con tirature inferiori, im
portanti in alcuni casi per avere un'idea sulle opinioni minoritarie. Però 
trattasi di una scelta correttamente enunciata e quindi si conosce a priori il 
materiale disponibile in questa "emeroteca informatica". 

Quali sono i vantaggi nell'avere una rassegna stampa di questo tipo im
mediatamente disponibile per la consultazione su CD-Rom? Nel passato, 
quando l'informatica non era cos1 diffusa, solitamente ciascuno ritagliava 
gli articoli dei giornali che interessavano. Così ho notato immediatamente 
il vantaggio di stare dinanzi ad un computer, invece di avere tante cartelline 
colorate, a seconda degli argomenti, perché la ricerca del materiale conte
nuto nel CD-Rom viene enormemente facìiitata, oltre ad adeguarsi alle 
esigenze che si pongono di volta in volta. 

Naturalmente a noi - quali cittadini è utile non solo conoscere le no
tizie, ma anche cercare di intendere le opinioni loro collegate. In poche 
parole noi siamo, come si usa dire in termine tecnico, degli "operatori co
noscitivi" interessati sia alla notizia dì per sé, sia al valore delle notizia nella 
società civile. Di conseguenza il ripercorrere la stampa d'opinione con i 

vantaggi dell'informatica costituisce un'attività utile. 

4. - È parimenti interessante capire il criterio in base al quale i curatori di 
questo CD-Rom hanno dato un ordine al materiale rinvenuto nelle pubbli
cazioni prescelte. Da questo punto di vista, soprattutto secondo una prospet
tiva giuridica, il metodo seguito nel CD-Rom andrebbe aggiornato; così, per 
fare un esempio, ìl diritto internazionale è collocato insieme al diritto comu
nitario sotto la voce "diritto internazionale e comunitario"; oppure la voce 
"diritto amministrativo" si estende alla "scienza dell'amministrazione". 

D'altra parte il CD-Rom è stato ideato all'inizio degli anni '70 seconào 
un'impostazione culturale di per sé diversa da quella odierna. 

In effetti la necessità di ricordare il periodo nel quale fu avviata l'iniziativa 
trova conferma nel tener conto del rilievo attribuito alla Filosofia del diritto, 
nonché a discipline quali il diritto romano, quello greco ed a quello ebraico, 
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secondo orientamenti consolidati nella nostra tradizione giuridica. 
Ne è dato dimenticare l'apporto positivo offerto da quest'opera informa

tica alla teoria delle lacune del diritto, dato che rimane un problema impor
tante nella nostra impostazione culturale, anche al fine di consentire al no
stro ordinamento di mantenere la sua specificità pur in presenza di realtà in 
rapido mutamento secondo le tendenze prevalenti nel e.cl. "villaggio globa
le". 

Sempre in relazione ai temi giuspubblicistici il lavoro segue le impostazioni 
classiche incentrate sullo Stato e sui suoi elementi costituivi; tuttavia le elabo
razioni più recenti tendono a dare maggior rilievo alla tutela dei diritti fonda
mentali, nonché alla prima parte della Carta Costituzionale sui diritti ed i 
doveri dei cittadini. Questi temi, però, sono scarsamente presenti nei docu
menti raccolti dato che ben 1601 documenti compaiono sotto la voce "partiti 
politici". Trattasi di un numero impressionante perché è superiore al numero 
degli articoli di opinione nei quali è inclusa la parola "popolo"; questi ultimi, 
infatti, sono pari a circa 1200 documenti. Di conseguenza si awerte come 
negli anni presi in esame nel CD-Rom il centro dell'attenzione non era il 
cittadino, oppure il popolo, bensì il partito politico. 

Venendo al diritto amministrativo, oggi chi insegna o scrive un nuovo 
manuale deve affrontare difficoltà spaventose stante il crescente numero di 
nuovi istituti che hanno assunto uno specifico rilievo come awiene, ad esem
pio, per il responsabile del procedimento oppure per la conferenza dei servi
zi. Occorre, quindi, utilizzare questo CD-Rom ricordando la normativa di 
diritto amministrativo vigente tra il '74 e il '75. 

Esistono, in definitiva, delle caratteristiche metodologiche e temporali 
dell'opera ben evidenziate all'utente e che costituiscono un aspetto impor
tante per valutarne l'impostazione metodologica. 

5. - Per quanto attiene all'utilizzo dello strumento informatico, è interes
sante notare come il CD-Rom consenta di rintracciare da un lato le e.cl. "for
mule verbalizzate", e cioè la legge, il testo scritto, e dall'altro, attraverso le 
opinioni sulle notizie, permette di cogliere quelle "formule non verbalizzate", 
quei "criptosistemi", essenziali per intendere la realtà politico-giuridica. 

Inoltre il CD-Rom contiene un vocabolario di facile consultazione dove 
termini come "partitocrazia" consentono di trovare immediatamente il nu
mero dei documenti dedicati ai partiti, in modo da avere un primo e somma-
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rio quadro d'insieme; quindi l'analisi dei singoli documenti permette al
l'utentedi cogliere sia le formule "verbalizzate" che quelle "non verbalizzate", 
indìspensabiii per ogni riflessione scientifica. 

È ben noto come u.no dei problemi principali della nostra società sia 
c~stituito dalla conoscenza, intesa in senso ampio, che acquista uno speci
fico significato quando si riflette su istituti, come la Presidenza della Re
pubblica, dove la lettura della costituzione formale non è sufficiente. Così 
- ad esempio - sul complesso tema dei poteri del Presidente della Repub
blica in politica estera il CD-Rom segnala unicamente tre documenti estre
mamente critici nei confronti deJl' allora Presidente della Repubblica Percini, 
perché si sarebbe interessato della politica estera senza rispettare il ruolo 
preminente del Governo in materia; gli articoli sono firmati da Vezio 
Crisafulli, da Silvano Tosi e da Giovanni Leone. 

Naturalmente senza questo CD-Rom sarebbe stato difficile ritrovare que
sti documenti utili per cogliere alcuni aspetti sul ruolo del Presidente della 
Repubblica; inoltre le critiche mosse da tre autori ai poteri esercitati dal 
Presidente in politica estera appaiono un pretesto per attaccare il Presiden
te Pertini sul piano della politica interna. 

Sempre in relazione alla figura del Presidente della Repubblica, è noto il 
ruolo del messaggio e l'estendersi della prassi delle esternazioni; ora nel 
CD-Rom compaiono sotto la voce "messaggio" ventuno documenti per il 
Presidente Pertini e settantanove per il Presidente Cossiga. Mentre con la 
voce "esternazioni" compaiono solamente cinque documenti per Pertini e 
due per Cossiga. 

Trattasi di un dato sorprendente in quanto il numero delle esternazioni 
dei Presidenti Pertini e Cossiga è stato elevato; tuttavia [ 'utente deve tener 
conto che la ricerca viene effettuata secondo il termine testuale utilizzato 
nei documenti; in effetti i giornalisti tendono a far ricorso più all' espressio
ne "messaggio" che a quella di "esternazioni", forse per dare un maggior 
valore alle aflèrmazioni del Presidente. 

Sempre nell'intento di riflettere sul contenuto di questo CD-Rom oc
corre notare come termini tipici dell'Unione Europea siano scarsamente 
presenti, proprio perché non caratterizzanti il periodo preso in esame. Così, 
ad esempio, l'espressione "sviluppo sostenibile", rilevante per l'Unione Eu
ropea, è scarsamente presente dato che viene riportato unicamente in due 
documenti, peraltro brevissimi, entrambi attinenti all'ambiente. Infatti, 
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l'espressione "sviluppo sostenibile" appare, fino al '73, quale un concetto 
più o meno ignoto alla stampa d'opinione, e riferito unicamente all'am
biente. Di certo la stampa non poteva immaginare quanto sarebbe avvenu
to con il Trattato sull'Unione Europea, dove è evidente l'attenzione allo 
sviluppo sostenibile dei singoli Stati membri dell'Unione Europea, quanto 
meno nelle materie concorrenti. · 

Sempre a testimonianza dell'evolversi dei temi in discussione ed al mu
tare degli istituti è da notarsi come il termine "terzo-settore", oggi sempre 
più presente, non compaia nel lavoro proprio perché non avvertito dalla 
stampa d'opinione dell'epoca. 

Nel tornare a temi tradizionali quali gli istituti di democrazia diretta è 
importante la presenza di ben 2000 documenti, riguardanti la parola "refe
rendum" ovvero un numero superiore a quelli già ricordati su "popolo" 
(circa 1200) e su "partiti politici" (circa 1600). 

Tuttavia solo poco più di 200 articoli si domandano come affrontare il nesso 
tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Di conseguenza la stam
pa dell'epoca coglie la ben nota questione sul ruolo della democrazia rappre
sentativa nel nostro ordinamento, ma non sembra volerne mettere in discussio
ne i dati difondo, pur in presenza di un ruolo crescente del referendum. 

D'altra parte, per tornare a discutere su questi grandi temi, il giurista deve 
essere ben avvertito delle tesi che vanno affermandosi nel Paese e, quindi, la 
conoscenza della stampa di opinione offre uno strumento certamente valido 
per indagini che vogliono essere aderenti alla c.d. "living constitution", ovve
ro alla costituzione così come vive nella realtà della società civile e politica. 

Infine deve essere sottolineato come le informazioni contenute in que
sto CD-Rom non siano state elaborate da un gruppo editoriale privato; 
bensì provengono da un'istituzione pubblica attenta agli interessi della col
lettività, soprattutto nel settore della ricerca. 

Da questo punto di vista è del tutto evidente come questo CD-Rom, e 
successivi lavori ulteriormente aggiornati, possano essere estremamente utili 
in Parlamento anche per quanto attiene ali' attività legislativa, essendo ne
cessario conoscere l'opinione dei cittadini prima di legiferare al fine di co
glierne i bisogni e gli orientamenti. Inoltre è importante essere avvertiti 
dagli effetti prodotti dalle nuove leggi; effetti che la stampa d'opinione pun
tualmente registra così da diventare uno strumento valido per avviare una 
indagine sulla e.cl. "qualità della legge". Di conseguenza, questo CD-Rom, 
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e il metodo con il quale è stato formato, appare veramente utile per il Parla

mento nell'acquisire informazioni. Si manifesta così l'aspetto centrale e 
più "intimo" di questo CD-Rom, ovvero offrire uno strumento per quanti 

attraverso una documentata ricerca siano sensibili alla crescita democratica 

delle nostre istituzioni, favorendo un costante dialogo tra governanti e go
vernati. 

ONOFRIO F ANElil 

Grazie a Giorgio Recchia che, anch'egli, ci ha fatto percorrere un po' gli 

itinerari di questa banca dati, di questo CD, in maniera stimolante e direi pure 

dive ne me. I suoi esempì di ricerca sono veramente impronta di una personalità 
e di una cultura particolari. 

E particolarmente interessanti mi sono sembrate anche !e sue osservazioni 

su quella che è l'ossatura di questa banca dati e del suo sistema di ricerca, lo 

schema di classificazione. Giustamente egli ha sottolineato la non attualità del
lo schema: inconveniente ad esso connaturale, perché uno schema di classifica

zione è uno strumento statico, il cui aggìornamento è lento e laborioso. Ma 
allora, e qui continuiamo a proiettare lo sguardo verso il futuro, a parte l' ag

giornamento dello schema di classificazione, i'auspicabile ripresa della banca 
dati dovrebbe puntare ancora di più, come già d'altra parte fu, sulla ricerca per 

parole, incrementando quindi la possibilità di prescindere dallo schema di clas

sificazione. 
C'è chi addirittura nega che in un sistema di infonnation retrù:val debba 

avere cittadinanza uno schema di classificazione. Sono le parole dei documen

to i primari canali per la sua ricerca: sicché anche le parole nuove, nuovissime -
EURO - possono consentire di accedere al documento che le contiene, indi-

pendentemente dalla loro preseòza in uno schema di classificazione. 

E adesso ascoltiamo l'ultimo degli interventi, che proviene dall'interno 

dell'opera, in quanto è di uno dei suoi autori, Silvio Stoppoloni, coautore, in

sieme a, consentitemi di ricordarli, Teresa Bigazzi, !viario Ragona, Lorìana 

Serrotti e Pieduigi Spinosa. La parola dunque a Silvio Stoppolonì, già ricerca

tore detrlstituto e orn dirigente dell'Istituto Nazionale di Statistica, presso il 
quale si occupa, fra l'altro, di formazione, anche con le nuove tecnologie di 
teledidattìca. 
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Slll'IO STOPPOLONI 

Sono molto lieto che questo evento si svolga qui alla Camera, in Parla
mento, perché credo che proprio in questa sede si coglie la sintesi di un pro
cesso che è iniziato negli anni '70 e che è stato caratterizzato da parole chia
ve, da elementi di riflessione e di ricerca che sono tuttora validi e che rappre
sentano una costante nel tempo dell'esperienza della banca dati STOP 

La ragione principale per la quale mi fa piacere che siamo qui è che la 
banca dati STOP è stata concordata, sviluppata, ideata con il concorso di 
funzionari del Parlamento: Enrico Zampetti, che a suo tempo dirigeva la 
Biblioteca del Senato, il suo amico Gianemilio Ipsevich, che allora lavorava 
alla Presidenza del Consiglio sempre nel!' ambito dell'attività legata alla stam
pa d'opinione, e il figlio Giuseppe Ipsevich; con loro si sviluppò l'intuizione 
che ebbe l'allora direttore Luigi Lombardi Vallauri insieme a Costantino 
Ciampi. Qud nucleo elaborò, ali' interno dell'istituzione Parlamento e del
!' istituzione ricerca CNR, questo progetto. E mi pare giusto ricordare che 
quella fu un'esperienza che non poteva non nascere qua dove c'è l'utenza 
privilegiata, dove il parlamentare come tale, come rappresentante del popolo 
- accanto ai giuristi, che erano l'altro polo privilegiato di riferimento della 
banca dati capiva che e' era la necessità di trovare strumenti efficaci per 
essere meglio documentati e intuiva che le banche dati - allora agli inizi -
potevano aiutarlo. Come appena poc'anzi diceva il Pro( Recchia, la cosa im
portante era che il Parlamento sapesse di più, che conoscesse di più, per me
glio legitèrare. 

In secondo luogo mi piace ricordare che con la Camera, in particolare con 
il Servizio di documentazione automatica, la collaborazione è sempre stata 
molto stretta. STOP non è mai stata un'esperienza statica, e i passaggi prin
cipali del!' innovazione sono sempre stati riferiti ad una precisa collaborazio
ne e a una forte disponibilità con i funzionari della Camera che lavoravano 
con noi, soprattutto per la messa in linea delle banche dati. 

Questa banca dati nasceva, da una parte, come servizio preciso verso dei 
protessionisti, fossero essi appunto i parlamentari o i giuristi, affiancandosi 
alla banca dati della dottrina giuridica. Ma fin dall'inizio essa è stata pensata 
come un servizio per irrobustire l'esercizio della democrazia, e quindi per 
assicurare ai cittadini strumenti di documentazione che consentissero sem
pre più dì essere protagonisti della loro realtà. 
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Il sostegno aila professione e il sostegno al cittadino sono stati dunque i 
due obiettivi di riferimento. 

Da un punto di vista meramente tecnico, invece, vi era un terzo obiettivo, 
quello di fronteggiare il problema del rumore. Negli interventi dei relatori 
questo tema è più volte riecheggiato a dimostrazione del fatto che oggi come 
venti anni fa i temi all'attenzione sono costanti. 

Le ricerche che il Prof. Recchia, il Prof Pittaro hanno fatto sono di rilievo e 
sono molto lieto che, come utenti, le abbiano così sviluppate, perché i risultati 
dì tali ricerche dimostrano che il lavoro di selezione che sta dietro STOP è stato 
condotto con criteri corretti e funzionali a temperare, in banca dati, l'impatto 
che il giuridico ha sulla stampa d'opinione. Il giuridico sulla stampa d' opinio
ne è infatti pervasivo. Se prendiamo in considerazione la cronaca, per esempio, 
è difficile dire cosa sia definibile come giuridico o non giuridico. Teoricamente 
tutto è giuridico, ma noi dovevamo documentare con equilibrio e ragionevo
lezza, per ragioni diverse ma sopratuitto per ragioni di maneggiabilità dell' in
formazione. Dovevamo dare un senso anche in termini di orientamento a 
quest'informazione. E il fatto che dalle ricerche siano venuti fuori elementi 
positivi tali da far comprendere un'evoluzione, è segno che facendo quelle scel
te, selezionando la documentazione secondo determinati criteri, abbiamo po
tuto adesso, a distanza di venti anni, avere strumenti che ci consentono di rico
struire, diacronicamente, una realtà che altrimenti sarebbe oggi soffocata dal 
rumore. Avremmo magari una banca dati di 500 mila abstract che potrebbe 
essere esaltante in termini quantitativi, ma sicuramente non maneggiabile da 
un punto di vista pratico e da un punto di vista scientifico. 

In questo itinerario da allora ad oggi sono cambiate sicuramente molte 
cose. Due elementi debbono tuttavia caratterizzare la nostra riflessione, oggi 
che ci stiamo interrogando su eventuali sviluppi di queste iniziative. 

Il primo, ed è abbastanza scontato, sono le tecnologie, ìl secondo è il 
ruolo che hanno i mass media nella nostra società. 

A suo tempo avevamo il problema della capacità delle memorie, che oggi 
è ben diverso; i testi integrali non erano gestibili, non potevamo immagaz
zinare i dati come e quanto avremmo voluto. Gli accessì in rete erano ov
viamente agli inizi e e· era il problema delle immagini, che non erano 
dominabili. Ricordo, in proposito, che era emblematico l'archivio della RAI 
sulle immagini. In pratica era un archivio di immagini senza immagini, 
vale a dire si classificavano le immagini e i filmati per poterli poi rintraccia-
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re nella loro dimensione originale, appunto negli archivi analogici delle 
1mmagm1. 

Il secondo punto è che il ruolo dei mass media si è modificato e a me 
spiace che oggi non ci sia rappresentanza di giornalisti perché, allora come 
oggi, il dibattito in merito è sempre molto vivo. Allora, la sentenza della 
Corte di Cassazione, il cui estensore fu - mi piace ricordarlo nel vederlo 
oggi qui presente - il Presidente Borruso, costituì un'occasione emblema
tica per chiarire lo stato del rapporto stampa-politica e stampa-giuristi. Si 
ricorderà come quella sentenza si diffondesse sul ruolo delle virgolette, dei 
sottintesi, delle mezze verità. Dal tempo di quella sentenza, la mia sensa
zione è che i contributi validi per capire, per spiegare, per documentare, per . 
contestualizzare (cioè per "fare informazione") si siano assottigliati, e i con
tributi e gli interventi fatti per impressionare, per .catturare la curiosità, per 
eccitare alle volte anche la "voglia di nemico", la voglia delle contrapposi
zioni, dei personalismi (cioè per "vendere la merce informazione") si siano 
invece dilatati. E questo è avvenuto con tutta una serie di manifestazioni e 
di impostazioni che sono state ampiamente documentate dagli studiosi di 
massmediologia. 

Nella ricognizione che ci hanno offerto i precedenti relatori noi abbiamo 
colto questo valore della ricostruzione storica di certi eventi e della testimo
nianza della loro "presenza". Come diceva il Prof. Pittaro, la banca dati ci rassi
cura che "questo fenomeno è presente", "questo autore è presente". Devo dire 
che noi avevamo anche lavorato su un'ipotesi di analisi temporale di queste 
presenze, e avevamo registrato degli andamenti che erano molto significativi, 
confermandoci il fatto, ad esempio, che i mass media si orientano per stagioni. 
Io ricordo la stagione dei suicidi in caserma, quella delle morti per droga, feno
meni che andavano e venivano come se il fenomeno fosse esistito e poi scom
parso, cosa che poi non era, perché i suicidi in caserma sono invece un fenome
no costante, il problema delle tossicodipendenze pure lo è, così come lo sono 
altri fenomeni. Se ci sembra che il problema sollevato si risolva semplicemente 
scacciandolo con un altro problema, con un'altra notizia, ciò accade perché il 
privilegio è sulla notiziabilità, non sulla costanza dell'approfondimento. 

Questo modo di porsi, questa enfasi sul "consumo dell'informazione" piut-
- tosto che sull"'informazione" si è sviluppata basandosi molto sugli effetti forti. 
È di ieri la rinnovata polemica sulle titolazioni. Devo dire che queste situazioni 
siano frequentissime e costanti, anche se le vette raggiunte con titoli come 
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"Rubbia spara a zero sulle guerre stellari" o "L'URSS apre ii fooco sul disarmo 

navale" (titoli di Repubblica e del Corriere della sera di qualche anno fa) siano 

difficilmente superabili C'è sempre la tendenza a fare leva sugli effetti forti, 

sullo stimolo di emozioni particolari, sullo shock, se vogliamo. 

Inoltre la stampa si è basata, o si è trovata a doversi basare molto, forse per 

scelta o forse per necessità, sull'ibridazione dei linguaggi. Sempre più sì è 
attestata sul linguaggio televisivo che è frammentato, è rapido, con salti, rife

rimenti e scatti fra immagini e testo. E la stampa lo ha mutuato, anche perché 
deve rincorrere la notizia televisiva. Ma ha anche mutuato molto dal linguag

gio pubblicitario. E allora gli stessi titoli assomigliano sempre più a degli slo

gan, che inducono a interiorizzare comportamenti prevalenti legati a modelli 
vincenti, a modelli del successo, mentre, come abbiamo visto, si tende a supe

rare il problema innestando un altro nuovo problema. Si ha quindi r impres

sione di aver costruito una sorta di schizofrenia: non si risolve il problema, 
ma io si accantona; sì asseconda il modello di comportamento del "vincente", 

cioè quello proposto più costantemente nell'offerta pubblicitaria. E quindi 

ecco che i media divcntan.o anch'essi agente educativo e trasferiscono - cosa 
che si nota in modo impressionante nei bambini - il messaggio che le cose si 

possono risolvere in fretta, quasi magicamente, e che la rapidità sia lo stru
mento vincente, quando invece sappiamo bene che la deliberazione demo

cratica, il processo attraverso il quale si arriva a risolvere il problema, a trova

re la soluzione, è comunque un processo lento, un processo complesso, un 
processo che appunto ha bisogno, tra l'altro, di documentazione. 

Questo fenomeno, questa accentuazione delr effetto consumo nella pro
posta di informazione, come a me piace definirlo, è anche riscontrabile nella 
quantità e nella frammentarietà dei messaggi. Ii Pro( Pittaro ricordava r al
luvione delle informazioni. Una situazione, in fondo, come qualcuno ha det

to, di "disinformazione concisa": tante cose, piccole, che danno la sensazione 

di sapere tutto, mentre poi in realtà bisogna prendere atto che non si sa quasi 

niente. Con una conseguenza che a me pare particolarmente pericolosa e 

sulla quale bisogna porre particolare attenzione: se la sensazione di sapere 

tutto è una fallacia, quando a essa si aggancia l'ipotesi di chiedere il consenso 

o i' opinione delle persone - attraverso l'uso del sondaggio, ad esempio - noi 

creiamo una situazione di fallacia partecipativa: oinuno si ritiene nella con

dizione e nella presunzione di poter dare il proprio parere e di intervenire 

con una carica democratica, che in realtà è un inganno, perché se - con un 
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processo di straniamento - ci mettessimo nella condizione di chi realmente 
deve decidere, ci accorgeremmo che la documentazione e quindi la nostra 
conoscenza sarebbero molto carenti rispetto alla domanda che ci viene posta. 

A me pare, invece, che il vero problema della democrazia oggi stia nel non 
cadere nella trappola dell'indifferenza, e nel farsi partecipi di processi di len
ta individuazione delle soluzioni. Ed ecco perché il rumore diventa un fatto
re critico. L'eccesso d'informazione infatti, come spesso accade, genera l' in
differenza, genera il rifiuto. L'informazione non metabolizzata non mi con
sente di capire quale soluzione o quale contributo io possa dare e allora scatta 
quasi immediatamente l'antidoto costituito dall'indifferenza, dal rifiuto del 
problema. Ma in realtà quello costituito dalla rimozione del problema è un 
falso antidoto, mentre ci sono degli antidoti veri che probabilmente sono l' ele
mento su cui noi possiamo cominciare a lavorare in una prospettiva di mag-
giore consapevolezza intorno al problema. · 

Intanto io credo che i mass media non debbano essere demonizzati. Devo 
dire che nel lavorare per tanti anni sulla stampa, nell'averla poi vissuta più 
come utente che come costruttore delle banche dati, negli ultimi anni avevo 
maturato una certa insofferenza, ma mi rendo conto che in fondo i media 
sono così perché la società è così, perché noi siamo così, come ribadiva l' edi
toriale di Ezio Mauro su Repubblica di oggi 31 gennaio nel rispondere indi
rettamente al Presidente della Repubblica che aveva stigmatizzato le troppe 
virgolette e i troppi titoli gridati. I titoli sono gridati perché siamo in una 
società in cui si grida. 

Siamo in una realtà, quella italiana, in cui le cose si affrontano con esage
razione o, per meglio dire, sempre con un tono un po' più alto del necessario 
e quindi, di fatto, siamo trascinati in questo meccanismo. Io credo quindi che 
il problema non sia rinnovare i convegni o le giaculatorie su come vorremmo 
che fossero i mass media: più obiettivi, più curati, più pacati, più orientativi. 
Il problema principale è che ognuno faccia bene il suo mestiere. E se è vero 
che i professionisti della stampa d'opinione debbono cominciare a farlo me
glio, anche verificando i fatti, anche lavorando meglio ad esempio sulla tutela 
delle persone, è altrettanto vero che l'altro attore di questo processo, l'utenza, 
sia essa costituita dal professionista sia dal cittadino, deve attrezzarsi per tute
lare la propria integrità culturale e informativa. Probabilmente migliorare lo 
stato delle cose nasce dall'equilibrio degli attori in gioco, non tanto, quindi, 
richiedendo che l'altro si riformi o che l'altro cambi per primo. 
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È probabilmente attraverso la sollecitazione che passa attraverso la nostra 

consapevolezza che si provocherà un migiìoramento e un migliore atteggia

mento dei mass media. E gli attori sono quindi gli utenti professionisti come 

pure gli utenti cittadini. Questo significa che bisogna imparare a usare alcuni 

antidoti. Ne cito qualcuno per poi avviarmi alla conclusione, e si comprende

rà, esplicitamente ma anche fra le pieghe del discorso, r importanza dei ruolo 

che possono avere le banche dati in questo processo, ad esempio come stru

menti di integrazione di conoscenza che diano modo di verificare e decodificare 

la realtà così come essa è espressa dai media. 

Faccio un esempio che posso citare guardando le cose casa mia, l'lstat. 

Di fronte alla descrizione giornalistica di come è strutturato un paniere per 

l'analisi dell'andamento dei prezzi, noi ci accorgiamo che spesso l'imposta
zione tende a essere più sul tono divertito, sulla sottolineatura degli aspetti 

quasi grotteschi. Un mio collega che si occupa dei prezzi e quindi è in prima 

linea su queste vicende, diceva: "io non capisco perché di fronte alla comples

sità di questo problema mi trovo sulla stampa la sottolineatura che nel panie
re, e anche il paniere europeo, ci sono il cibo per gli asini, gli alimenti per i 

cavalli e così: via. Perché il titolo, ancorché non strillato, mette in evidenza 
questo aspetto?". In realtà, questo cos'è? Anche questa è un'emozione forte, 

perché fa ridere la gente. Le sigarette Nazionali senza filtro che, si dice, sono 
nel paniere, ma nessuno usa più! Come fanno a esservi ricomprese? Qual è il 

vero problema? Il problema è che in realtà la cosa è più complessa, ma se la si 
spiega non è difficile da capire. Il cibo per asini e' è, e' è nella classificazione di 

tutte le materie e di tutti gli oggetti su cui e' è un prezzo. Ma la loro incidenza 
sui calcoli si registra soltanto se il movimento commerciale supera una certa 

percentuale nel complesso delle vendite. Altrimenti nemmeno e· è, ovvero se 

e' è, viene riportata con il giusto peso di incidenza. In questo caso qual è l' an
tidoto? L'antidoto è, per l'utente cittadino, non cadere nella trappola della 

faciloneria. Capire che il processo è più complesso, che i problemi sono diver

si, che le tecniche sono più sofisticate. E allora capire di più, pretendere di 

capire di più può essere l'elemento che intanto ci aiuta, e che poi forse modi
fica anche l'atteggiamento dei media. f-.~on si può sempre tendere ali' ironia 

su queste cose, che pure si possono prestare ali' ironia (anche se resta poi ben 

vero che il gioco è bello quando dura poco). 

Un altro elemento importante è ripercorrere i comportamenti dei media 

nella storia. E qui si capisce allora l'importanza di una banca dati. Lo hanno 
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fatto precedentemente i relatori. Quando si vede il comportamento di fronte 
a determinate evoluzioni legislative, si è in grado di confrontare quello che 
leggiamo oggi con quello che è accaduto nel tempo, perduto nel passato, e 
questo ci dà modo di allontanarci dalla realtà contemporanea che sembra 
pressante e ci dà la serenità di capire attraverso un'analisi, anche pluriennale, 
che i problemi hanno un loro andamento. L'urgenza, la pressione, possono 
rivelarsi così anche artificiose. Le serie storiche divengono così un altro anti
doto fondamentale. 

Quello che noi volevamo fare, quello che era sotteso a questo lavoro sulla 
banca dati, era che questa consapevolezza della serie storica e dell'utilizzo della 
serie storica doveva essere e dev'essere portato ai cittadini. Perché il professioni
sta è avvertito su questo, ma lo strumento che consente di meglio articolarlo è 
uno strumento che dev'essere fatto passare attraverso la consapevolezza e il pro
cesso di alfabetizzazione in merito da parte del cittadino. Molti altri antidoti 
potrebbero consentirci di compensare una pressione e una alluvione di notizie 
che spesso non riusciamo a dominare. E quindi ecco che la banca dati come 
strumento di integrazione di conoscenze è uno strumento che si presta perfetta
mente a temperare un fenomeno di _informazione drogata, che spesso genera 
situazioni di ansia, situazioni di difficoltà nel discernere la vera dimensione dei 
problemi. 

Si dice, a proposito della de.cisione di sopprimere una banca dati come STOP 
che fa proprio della diacronia intelligente il suo punto di forza: l'abbiamo sop
pressa perché là messe di informazioni, gli strumenti di informazione in linea 
oggi sono tantissimi. È vero che chi è utente di Internet ha praticamente la stam
pa mondiale in linea. Ma da una parte si tratta di metabolizzare l'enorme edico
la che, teoricamente ogni sera, si propone di fronte a noi. E poi il nostro proble
ma non è l'orizzontalità quotidiana, non è la sincronia delle informazioni im
mediate. Il nostro problema, se mi passate l'espressione, è la verticalità retrospet
tiva, è poter andare indietro, quando serve, su una documentazione mirata. 

E allora fra i tanti strumenti che si sono evoluti in quest'ultimo periodo io 
credo che la novità importante non sia tanto nei quotidiani o nei periodici che 
hanno messo in linea tout court le informazioni che si trovano sulla stampa. La 
novità vera di cui, pur nella embrionalità, intravedo gli aspetti più positivi è 
l'integrazione della documentazione. Se avete avuto modo di vedere il sito 
Internet di Repubblica e notare come ci sia un rinvio dall'articolo pubblicato 
sulla stampa al sito in linea, vi sarete accorti che c'è la chiave del problema. Si dà 
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l'informazione sulla carta perché è l'aggancio al problema, è lo stimolo, è lo 
spunto, è l'intuizione, è la cronaca. Ma se si vuole approfondire, si può andare a 
cercare qualcosa di più. E nel qualcosa di più ci sono cose interessantissime, 
adatte alle esigenze diffuse e ai palati più diversi. Sulla riforma della scuola ho 
una traccia sul giornale, ma ho il documento integrale in linea. Sulla protesta di 
Belgrado ho la cronaca, ma posso ripercorrere documenti di ben più ampia com
plessità andandoli a prendere nell'archivio in linea. Si intravede quindi una 
strada, quella dell'integrazione dei media che consentono l'offerta di oggetti 
differenti per esigenze differenti. A me serve il giornale, non m'importa tanto 
andare a rileggere il giornale sulla banca dati in quel momento; a me serve, in 
un determinato momento in cui ho bisogno di fare un approfondimento, avere 
la consapevolezza che posso trovare non solo il testo pubblicato sul quotidiano, 
ma una ricchezza di documentazione aggiuntiva e integrativa riferita a quel 
problema. 

Ed ecco che posso, quindi, differenziare i miei strumenti per un'utenza dif-. 
ferente, perché ognuno di noi è utente diverso: può essere utente generico tutti i 
giorni, ma può diventare utente professionista in un'altra situazione, può essere 
cittadino avvertito in altre circostanze quando cerca di contribuire alla soluzione 
dei problemi della sua città o del suo Paese e quindi vuol saperne di più, vuol 
ripercorrere serie storiche, vuole ricostruire documenti e atti che altrimenti non 
troverebbe altrove. 

Vorrei concludere su questo, perché non vorrei dare l'impressione, dopo es
sere stato in qualche modo illuminista nel pensare a una banca dati che consen
tisse all'utente di essere in grado di avere tutto sotto mano, di passare per 
tecnocrate. E dico questo perché abbiamo un altro elemento che deve essere 
rafforzato. Noi possiamo avere tutti questi strumenti, anche migliorati e perfe
zionati, ma se non superiamo l'attuale deficit di mediazione politica e istituzio
nale, anche con essi ci troveremo ancora una volta a rispondere col rifiuto e 
l'indifferenza alla massa di informazioni che ci saranno proposte. 

Se io posso documentarmi dal quotidiano oppure dalla banca dati o acqui
sendo documentazione integrata, ma non ho poi la capacità e la possibilità di 
vedere che quello su cui io posso impegnarmi ha poi una traduzione nella mia 
quotidianità che mi consente di far percepire un progresso; se, in conclusione, 
la mediazione politica sul mio territorio è inefficace, se la mia azione viene 
percepita con indifferenza o distrattamente, se non c'è attenzione istituziona
le a contribuire a risolvere i problemi, quell'indifferenza e quel rifiuto nei 
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confronti dei mass media genericisti che avvertiamo oggi, domani la riscontre
remo anch~ nei confronti di una documentazione diacronica, seria e integrata. 

Io credo che questo sia un punto che ci consente di dire che l' integrazio
ne fra tecnologia e consapevolezza politico-istituzionale debba costituire un 

punto di snodo imprescindibile e inscindibile. Gli ambiti non sono separabili, 
l'uno si tiene con l'altro e non possono essere disgiunti, se vogliamo fare 
degli effèttivi salti di qualità. Quindi anch'io credo che su queste cose I' in
vestimento sia importante. 

Figuratevi quindi se non mi dispiace che si sia interrotto STOP nel '93. 
Ma il problema non è tanto che si sia interrotta la costruzione di un oggetto, 

quanto nel fatto che, nell'interrompere l'oggetto, si è interrotto un metodo. 
Interrompere STOP non è stata tanto una interruzione di un archivio, quanto 
di una linea di ricerca che viene meno proprio perché è sparito il principale 
oggetto scientifico di riferimento. Ma noi abbiamo la necessità che questo 
processo di crescita deila consapevolezza degli strumenti di dominio delle 
informazioni, adattabili alla crescita democratica delle persone, sia invece 
rinforzato. Allora oggi non dobbiamo chiederci tanto se continuare, ripren
dere STOP oppure no, quanto capire se vogliamo investire su un metodo di 
ricerca. Se lo dovessi indicare, direi che praticare un intervento forte sull' in
tegrazione fra i media potrebbe essere una linea vincente o quanto meno 
quanto oggi più ci serve. Ma questo richiede sicuramente ricerca, richiede 
interventi importanti di intelligenza, forse più che risorse finanziarie. 

Il vero peccato di un istituto di ricerca - il cui valore, non dimentichia
molo, è la neutralità rispetto ai privati è stato proprio quello di pensare di 
risolvere una difficoltà economica abdicando a un ruolo che era fondamen
tale per quello che riguardava la continuità di un'esigenza di ricerca che è 
pressante sia per i professionisti sia per i cittadini. Io credo che questo non 
debba essere fatto. In scarsità di risorse si può ridurre la massa documenta
ria, ma non si deve rinunciare a fare investimenti in termini di conoscenza, 
perché questo è un settore nel quale, a mio modo di vedere, si gioca larga 
parte della nostra possibilità di cittadini di essere artefici del processo demo
cratico. 

Vi ringrazio. 
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ONOFRIO FANEill 

Il dott. Stoppoloni ci ha portati nel mondo affascinante, del resto a lui 
caro, dei media, dei vantaggi e dei rischi che i media presentano. Voler sapere 
tutto attraverso microìnformazioni o frammenti di informazioni, può pro
durre disinformazione concisa, un fenomeno che noi giuristi ben conoscia
mo nelle massime. Le massime sono lo strumento principe di quell' erme-

. neutica giudiziarià di cui parlava Giorgio Recchia. 
Ma attenzione alle massime. Le massime sono il veicolo di accesso al do

cumento, alla sentenza, che per una corretta interpretazione va letta tutta, 
nella sua parte in fatto e nella sua parte in diritto, e solo allora è veramente 
strumento ermeneutico valido. Non ti si deve fermare alla massima, non ci si 
può fermare a quell'alluvione di informazioni che i mass media ci propina
no; ma senza peraltro con ciò voler demonizzare i mass media, come ci ha 
avvertito Stoppoloni. Ma, aggiungo io, col titolo del suo articolo in questo 
libro, "resistere ai mass media", valutarli criticamente, accedere alla fonte. 

L'esempio del sito di Repubblica in Internet è molto importante. La cro
naca· sì, ma per chi voglia c'è il documento nel suo testo integrale. Tanto più 
che i mass media, e mi piace ricordare una citazione che ho colto dall'articolo 
di Stoppoloni, credo leopardiana: che cosa danno, che cosa sono i mass me
dia? Sono l'esempio di "come non avere un pensiero e saperlo esprimere". 
Sottile ironia. Allora, STOP si basa sul nulla, sul non pensiero? Sarebbe una 
conclusione troppo nichilista. 

Però l'accento sull'estrema cautela con cui confrontarci col mondo dei 
mass media mi pare sia molto opportuno da parte di Stoppoloni e lo ringra
ziamo di questa vasta panoramica su problemi che ci toccano tanto da vicino. 
Noi viviamo in mezzo ai mass media, ma cerchiamo di non essere troppo 
influenzati dagli aspetti inevitabilmente negativi che in questa alluvione di 
informazioni possono individuarsi. 

E allora questo nostro dibattito adesso è aperto a chi voglia intervenire. 
Intanto, direi, è d'obbligo un intervento del Direttore del Centro elettronico, 
l'amico caro Renato Borruso. 
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RENATO BoRRUSO * 

Data l'ora tarda, vorrei dire poche parole, alcune riflessioni sintetiche. In
nanzitutto mi piacerebbe dilungarmi sul rapporto fra mass media e banche 
dati informatiche, perché sono convinto che quest' ultime saranno un' antite
si fortissima ai mass media. Con i mass media, infatti, il cittadino subisce ciò 
che da alcuni centri di potere si vuol far sapere e non ha altra alternativa che 
leggere o non leggere, senza poter scegliere. Invece con la banca dati infor
matica è il cittadino che sceglie ciò che vuol sapere e l'estensione con cui lo 
vuol sapere. Ci troviamo di fronte a un fatto rivoluzionario: è l'inizio della 
fine di tutta un'epoca storica e il principio di un'altra. 

Ma quello che mi preme maggiormente dire è che, come direttore del 
Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, mi auguro 
con tutto il cuore che presto STOP riprenda. E questo perché? Perché la 
stampa d'opinione giuridica può essere utilissima nel mondo del diritto per 
due ragioni. 

Il primo motivo è che i giornali possono servire non solo ad avvicinare il 
cittadino al mondo del diritto, ma anche viceversa ad avvicinare il mondo del 
diritto aì cittadino. Che cosa voglio dire? Noi tutti ci auguriamo che venga 
presto un'epoca in cui ii cittadino, che è poi il destinatario ddle leggi, possa 
innanzitutto facilmente conoscerle. Oggi un dramma delia iegalità in Italia è 
che invece per il quisque de populo è difficilissimo conoscere le leggi; noi preten
diamo che si rispettino leggi che non si conoscono. E quindi ci auguriamo che 
l'accesso alle banche dati giuridiche sia quanto pii:1 diffuso, quanto più popola
re possibile. Il sogno è che il quisque de populo possa sapere rapidamente quaii 
sono tutti i suoi diritti e tutti i suoi doveri. Purtroppo, non ci siamo ancora 
arrivati a questo. 

Il secondo motivo di utilità parte dalla constatazione che purtroppo le ban
che dati sono ancora prerogativa del professionista del diritto, perché ci sono 
determinate difficoltà, che sono anche di carattere culturale e, in particolare, di 
carattere linguistico. Allora la stampa d'opinione giuridica potrebbe - divul
gando, spiegando le questioni giuridiche all'incolto e, anche da un punto di 
vista terminologico, dandogli gli strumenti per fare le ricerche potrebbe faci
litare l'accesso del quisque de populo alle banche dei dati giuridici. Faccio un 

* Testo non rivisto dall'Autore. 
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esempio banalissimo: se si cercano le leggi sul condono tributario, non si trova
no. Perché non si trovano? Perché il cittadino vuole conoscere queste leggi e 

non le trova? Perché la parola "condono" nella legge non è usata. Sono usate 

altre metafore. Ecco, se il giornalismo giuridico si preoccupasse - facendo da 

ponte di spiegare all'uomo della strada qual è il lessico giuridico da usare, 

questo sarebbe già un grande passo avanti. Come pure potrebbe spiegargli de
terminate nozioni giuridiche basilari. Purtroppo il giornalismo - e per questo 

mi dispiace che non ci siano oggi i giornalisti spesso non favorisce 

I' acculrnramento del cittadino. 

Faccio altri due esempi: molto spesso si confonde tra la parola magistrato e 

la parola giudice. Si chiamano giudici anche i pubblici ministeri. Un giornali

sta non dovrebbe farlo. Oppure si insiste quasi ogni giorno sull'espressione 
reato penale, come se esistessero reati non penali! Questo non significa facilita
re l'avvicinamento del quisque de populo al mondo del diritto. 

Un ulteriore motivo per cui la stampa d'opinione giuridica sarebbe utilissi
ma anche al giurista, consiste nel fatto che il rapporto tra politica e diritto non è 
un rapporto di antitesi, come oggi molti credono, ma è un rapporto di integra
zione. Quando parliamo specialmente dcli" attività del magistrato e dell' awo
cato, dobbiamo distinguere tra due fimzioni, tra due attività completamente 
diverse che incombono su di essi: la prima è quella dell'interpretazione delle 
norme, mentre la seconda è quella dell'accertamento dei fatti. Se la politica 
non deve assolutamente entrare nell'accertamento dei fatti - e la forza del ma

gistrato sta nel resistere alla pressione pubbiìca e nel contrapporsi alla pressione 
pubblica per quello che riguarda i' accertamento dei fatti la stessa cosa non è 

da dirsi per l'interpretazione delle nonne. Perché noi sappiamo, e proprio rin
formatica ce lo ha confermato, che la legge non è affatto un algoritmo, non è 

come pensavano gli iliuministi che fosse, non è affatto un insieme di regole 
precise, categ:oriche, analitiche semplicemente da applicare, non è un fatto dì 
scienza. La legge presenta dei vuoti tali che devono essere inevitabilmente riem
piti col senso della storia, con l' equiiìbrìo, con l'interpretazione della coscienza 
collettiva: questa è politica nel senso più alto della parola, certamente. Ecco 

perché mi sembra che dare al giurista la possibilit.à di accedere alla stampa d' opi
nione giuridica sia fare un servizio anche per la crescita del mondo giuridico. 

Grazie. 




