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PREMESSA
Punto di partenza per un�adeguata comprensione del significato teori-

co e della rilevanza pratica attribuibili agli sforzi che la ricerca giuridica
compie nella direzione dell�effettiva conoscibilità delle leggi da parte dei
cittadini come loro naturali destinatari dovrebbe essere la presa di
coscienza degli ostacoli e dei limiti che, negli ordinamenti di Civil Law
prima che in quelli di Common Law, obiettivamente si frappongono al
processo d�individuazione e interpretazione delle norme in ordine alla
loro applicazione. Se, da una parte, occorre preliminarmente precisare
che il profilo sotto il quale questa tematica � vasta e tormentata � viene
qui considerato non è quello del filosofo o del teorico del diritto bensì
quello del giurista attento alle molteplici e sempre più profonde implica-
zioni connesse alle potenzialità applicative delle tecnologie dell�informa-
zione e della comunicazione (le c.d. �Information and CommunicationTechnologies - ICT�), dall�altra si presenta come scientificamente ineludi-
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bile il richiamo alla necessità d�inquadrare le sperimentazioni informatico-
giuridiche più avanzate nell�ambito dell�elaborazione dottrinale che, nel
tempo, ha avuto ad oggetto il problema della �comunicazione tra emit-
tente (in ipotesi: il legislatore, come fonte monopolizzata del diritto) e
destinatari (in questi ricomprendendo non solo i semplici cittadini, i �laici�
di ogni ceto e provenienza, siano essi persone fisiche o morali, pubbliche
o private, ma anche i professionisti, teorici e pratici del diritto)�.

Una riflessione comparativistica (sincronica) porta a evidenziare come,
in tempi recenti, il problema della �funzionalità� e, quindi, della �effica-
cia comunicazionale� del testo giuridico sia tornato d�attualità anche pres-
so i giuristi d�area anglosassone1, mentre l�analisi storiografica moderna
nell�ambito della tradizione continentale della legislazione-codificazione è
giunta a identificare, tra i temi fondamentali, proprio quello dei suoi
�destinatari�2. Correttamente è stato osservato3 che gli sforzi tesi a
migliorare la comunicazione tra legislatore e destinatari delle norme devo-
no essere orientati non solo alla �semplificazione semantica� (attinente
alla chiarificazione e puntualizzazione dei concetti espressi nel testo giu-
ridico e, quindi, anche alla �statizzazione� e �legalizzazione� del diritto) e
alla �semplificazione sintattica� (realizzabile mediante una precisa indivi-
duazione dei collegamenti tra le norme), ma anche a una vera e propria
�semplificazione pragmatica�, incentrata sulla verifica del rapporto tra il
legislatore-emittente delle norme e i cittadini-destinatari (utenti) delle
norme stesse.

L�avere preliminarmente individuato nell�efficacia ed effettività della
�comunicazione giuridica� (analizzata, però, sotto un duplice profilo: di
tipo teorico-dogmatico, ma anche storico-dottrinale) il contesto concet-
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1 Per un esempio di quanto affermato nel testo si veda, con specifico riferimento al dirit-
to penale: P.D. GREENE, N.R. GOLDSTEIN, Making Criminal Codes Functional: A Code ofConduct and a Code of Adjudication, in �The Journal of Criminal Law and Criminology�,
1996, Vol. 86, No. 2, pp. 304 ss.

2 Si vedano, in proposito, le acute osservazioni contenute in P. CAPPELLINI, Il codice eter-no. La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma dellamodernità, in P. CAPPELLINI, B. SORDI, Codici, una riflessione di fine millennio, Milano,
2002, pp. 11-68 (in particolare pp. 17 ss.).

3 Si veda P. CAPPELLINI, op. cit., p. 20.
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tuale in cui la trattazione che segue e la sperimentazione che verrà illu-
strata dovranno metodologicamente collocarsi, impone di prendere con-
temporaneamente atto dell�assenza, nella letteratura scientifica relativa
alle applicazioni informatico-giuridiche più avanzate, d�una adeguata
riflessione volta a recuperare, individuare ed esplicitare i nessi che pure
strettamente ricollegano a una vasta elaborazione (ed evoluzione) scienti-
fica (d�impostazione, appunto, teorico-dogmatica, ma nel contempo
anche storico-dottrinale) le applicazioni giuridiche più ambiziose delle
nuove tecnologie dell�informazione e della comunicazione. Per un paral-
lelo attuale e interessante in questo senso può osservarsi, invece, come
l�odierno dibattito sulla necessità di realizzare nell�Europa unita un pro-
cesso d�armonizzazione e unificazione giuridica mediante la formulazio-
ne d�un apposito codice europeo, ovvero � in alternativa � ricercando e
sviluppando una sorta di �diritto comune europeo�, stia ampiamente
dimostrando l�importanza, non meramente retrospettivo-culturale ma
anche fondante in senso logico-argomentativo, del richiamo storico-ana-
logico alle posizioni (favorevoli o contrarie) a suo tempo espresse nei
confronti delle codificazioni nazionalistiche4.

Se la potenza degli strumenti tecnologici attualmente disponibili ha del
tutto eliminato gli ostacoli spazio-temporali che si frapponevano all�effet-
tività della comunicazione tra il legislatore (come produttore della norma)
e i cittadini (come naturali destinatari-utenti della stessa), ben poco si con-
tinua a fare perché la �conoscenza della esistenza della norma� diventi (si
trasformi in) �effettiva conoscenza (e, quindi, agevole e chiara compren-
sione) del contenuto della norma�. Da una comunicazione solo �forma-
le� si deve arrivare a una comunicazione �sostanziale�, concretamente
efficace per il destinatario cui essa è rivolta, passando dal mero �trasferi-
mento di dati� a un reale �trasferimento di contenuti�. Ed è bene avver-
tire che in questa visione, ampia e generalizzata, dei rapporti tra Stato e
cittadini deve intendersi ricompreso non solo il problema della cono-
scenza delle leggi da parte dei loro destinatari (su cui, tra l�altro, grava l�a-
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4 Per puntuali riferimenti ad alcuni dei principali protagonisti dell�attuale dibattito
europeistico si veda ancora P. CAPPELLINI, op. cit, § 2 (soprattutto le note nn. 9-14).

fameli_06.qxd  05/04/2005  15.04  Pagina  180



stratta presunzione espressa nel principio �ignorantia juris non excu-sat�), ma anche quello connesso all�obbligo, per la Pubblica
Amministrazione, di realizzare attività d�informazione e comunicazione,
funzionali a quei princìpi di trasparenza, efficacia e imparzialità che sono
stati sanciti in numerose leggi emanate nell�ultimo decennio del secolo
ormai trascorso5.

Grazie ai recenti sviluppi delle tecnologie informatiche e telematiche,
attualmente il materiale documentario necessario non solo al teorico e
all�operatore del diritto, ma anche al comune cittadino come generico
destinatario delle norme, può essere agevolmente acquisito mediante la
consultazione degli archivi e dei siti giuridici che in numero sempre cre-
scente sono distribuiti nella rete Internet. Sulla facilità d�impiego, oltre
che sull�affidabilità e flessibilità dei sistemi di reperimento (e quindi anche
dei motori di ricerca) delle informazioni giuridiche in linea s�è cercato
d�incidere soprattutto mediante la realizzazione di �interfacce amichevo-
li�, sia generalizzate che personalizzabili (in relazione ai c.d. �profili d�u-
tente�6). È opportuno, anzi, in proposito osservare che al conseguimen-
to di progressi in questo settore nodale dell�informatica giuridica sono
risultati funzionali non solo gli strumenti e le metodologie della scienza
della documentazione e dell�informatica, ma anche le più recenti acquisi-
zioni dell�Intelligenza Artificiale.

Avendo, invece, riguardo alle varie fasi della complessa procedura con
cui l�utente passa dall�individuazione delle informazioni di suo interesse
alla loro diretta fruizione nella prospettiva del perseguimento d�un obiet-
tivo concreto, si deve prendere coscienza del fatto che le informazioni
giuridiche idonee a soddisfare le diverse esigenze dei comuni cittadini
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5 Sull�importanza della funzione riconosciuta dalla recente legislazione nazionale all�at-
tività d�informazione e comunicazione della Pubblica Amministrazione si vedano, tra gli altri:
T. KRASNA (a cura di), Informazione e comunicazione della P.A. dopo la legge n. 150/2000,
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2003, 226 pp.; G.B. GARRONE, Profili giuridi-ci del sistema dell�informazione e della comunicazione, Torino, Giappichelli, 2004, 233 pp.
(specialmente Capp. VI e IX).

6 Sui problemi della personalizzazione dei contenuti Web e sulle tecniche di modelliz-
zazione d�utente, con particolare riferimento ai settori del commercio elettronico e dell�E-Government, si veda: C. TASSO, P. OMERO, La personalizzazione dei contenuti Web: E-Commerce, I-Access, E-Government, Milano, Franco Angeli, 2002, 286 pp.
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(come pure dei teorici e degli operatori pratici del diritto), una volta acqui-
site mediante l�impiego di sistemi tradizionali di reperimento ovvero col
ricorso ai più complessi e sofisticati motori di ricerca disponibili nelle reti
telematiche, non sono � di solito � immediatamente utilizzabili in ordine
alle specifiche esigenze cui dovrebbero corrispondere. Nella maggior
parte dei casi, infatti, esse devono prima essere oggetto d�analisi, com-
menti, annotazioni; successivamente occorrerà coordinarle, organizzarle
e rielaborarle secondo percorsi logici complessi e in buona parte impre-
vedibili a priori, in quanto orientati al conseguimento d�una pluralità d�o-
biettivi distinti che, a loro volta, possono risultare tra loro funzionalmen-
te complementari, ma anche esplicitamente antitetici7.

In questo senso, almeno in una prima approssimazione, può dirsi che
tra l�informazione acquisita dai sistemi informativi consultati e quella
effettivamente utilizzabile, trasformata in conoscenza direttamente frui-
bile e applicabile nell�attività in cui si è volta a volta concretamente impe-
gnati, intercorre sempre una distanza non irrilevante; tra esse si colloca
uno spazio concettuale in cui, se l�intuito e la creatività dell�uomo restano
fondamentali e insostituibili, la macchina è fin d�ora in grado di fornire
un ausilio sicuramente efficace e gradualmente incrementabile. In ogni
caso, nel passaggio dall�uno all�altro tipo d�informazione � che si ricorra
o meno all�ausilio del computer � la documentazione su cui l�informazio-
ne stessa si basa subisce tutta una serie complessa d�analisi ed elaborazio-
ni da cui, per i dati trattati, sicuramente deriva un vero e proprio �valore
aggiunto�, sovente non solo d�interesse personale, ma più o meno este-
samente fruibile.

Nel contesto astratto in cui le considerazioni fin qui esposte si collo-
cano, l�ipotesi specifica della realizzazione � a partire da archivi generali �
di basi di dati specialistiche (mono- o anche pluritematiche) in un certo
senso rappresenta soltanto l�esplicitazione e la formalizzazione d�una atti-
vità che, pur configurandosi come preliminare, ineliminabile e tipica per
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7 Per un esempio del primo e del secondo tipo si pensi, da una parte, all�attività docu-
mentaria svolta, in ordine allo svolgimento delle loro specifiche funzioni, dal giudice e dal
perito d�ufficio e, dall�altra, a quella (necessariamente orientata in maniera antitetica) delle
parti che si contrappongono in giudizio.
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il lavoro giuridico, costituisce comunque una prima fase all�interno d�una
procedura più o meno lunga e complessa. Partendo dal materiale giuridi-
co (soprattutto normativo, giurisprudenziale e dottrinale) selezionato,
l�utente-amministratore del sistema consulente/decisionale SIAM � di cui
in questo contributo si presenta un�applicazione particolare all�interno del
diritto del lavoro � può estrarre, organizzare e gestire la �conoscenza�
necessaria all�impostazione e soluzione d�una serie di problemi concreti
espressi nella casistica giurisprudenziale pertinente, offrendo all�utente fina-
le del sistema stesso una sorta di �guida all�azione�, caratterizzata da un�a-
gevole accessibilità, ma insieme fornita d�interessanti (e, almeno in parte,
ancora non interamente prevedibili) potenzialità applicative.

Come sarà illustrato nel seguito della trattazione, la conoscenza specia-
listica (�Base di conoscenza�) di cui il sistema viene fornito in riferimento
al dominio volta a volta scelto dall�utente-amministratore consente al pro-
gramma di svolgere un dialogo guidato con l�utente-finale, in modo da
ricostruire, per passi successivi e in tutti i suoi elementi essenziali, la fatti-
specie concreta oggetto della consulenza e/o della decisione. Dalla rico-
struzione del �caso�, supportata da tutta la documentazione necessaria in
corrispondenza con lo svolgersi del procedimento (�Basi di dati�),
mediante il confronto tra la fattispecie concreta ricostruita nel dialogo e la
fattispecie astratta prevista dalla legge si perviene all�individuazione della
norma applicabile, all�esplicitazione delle sue interpretazioni alternativa-
mente possibili e, quindi, alla �soluzione-decisione� formulata dal sistema.

1. LA C.D. �INTELLIGENZA ARTIFICIALE�
Dell�Intelligenza Artificiale8 sono state date, nel tempo, numerose

definizioni, riconducibili, essenzialmente, a due grandi categorie: quella in
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8 Per una bibliografia essenziale sulla materia in questa sede si rinvia alla Parte I dellaAppendice bibliografica.

I. Inquadramento teorico generale del sistema SIAM
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cui l�attenzione è rivolta al �comportamento umano intelligente� e quelle
in cui, invece, l�oggetto dell�analisi è costituito dalle �modalità di funzio-
namento della mente umana�9 in ordine a scopi diversi, dal riconosci-
mento della realtà alla comprensione di messaggi (scritti od orali), dalla riso-
luzione di problemi alla pianificazione di attività. Il primo tipo di approccio è
detto �umanistico� o �comportamentistico�, il secondo �cognitivo�

Nell�una e nell�altra categoria di definizioni la possibilità del confron-
to tra l�uomo e la macchina si arresta là dove entrano in gioco elementi
non (esclusivamente) riconducibili alla mera razionalità: comportamenti
ispirati da reazioni istintive, intuizioni, emozioni, sentimenti, ideologie,
ecc., da una parte; ragionamenti che non possono fondarsi solo sulla 
logica, per la compresenza di elementi incerti, vaghi, incompleti,
mutevoli, ecc., dall�altra.

Pertanto, dalla prima categoria di definizioni dell�I.A. devono rimane-
re esclusi i comportamenti umani non razionali, dalla seconda i ragiona-
menti che non si fondano (o non possono fondarsi) solo sulla logica, ma
anche sull�esperienza, sulla comparazione analogica, sulla valutazione
probabilistica, sulla ricerca di soluzioni per tentativi (euristica).

Per tale via, dunque, l�oggetto di studio dell�Intelligenza Artificiale ver-
rebbe ricondotto e limitato all�analisi dei soli �comportamenti razionali�
dell�uomo e alla riproduzione dei soli �meccanismi di ragionamento�
(�procedimenti mentali�) fondati sulla logica.

Se, attualmente, questa impostazione risulta essere la più comunemen-
te accettata, non vanno comunque sottaciuti i meriti ascrivibili all�approc-
cio �cognitivista� degli studi sull�I.A., approccio su cui s�impiantò, nel
rapporto dialettico coi cultori della Psicologia cognitiva, la storica 
disputa tra i sostenitori della c.d. �I.A. forte� e quelli della �I.A. debole�.

Per i primi un �programma informatico intelligente�, in grado di pro-
durre risultati assimilabili a quelli forniti dalla mente umana, costituireb-
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9 Per una sintesi affascinante delle spiegazioni più esaurienti della nostra vita mentale,
finora proposte dalla Scienza cognitiva e dalla Biologia evolutiva, con incursioni nel campo
di discipline diverse, come la Neuroscienza, l�Economia, la Psicologia sociale, la Storia, la
Filosofia e la Letteratura, si veda S. PINKER, Come funziona la mente (How the Mind Works,
trad. it. a cura di M. PARIZZI, con la consulenza di V. LOMBARDO), Milano, Mondadori, 2000.
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be di per sé un modello del suo funzionamento, una �teoria dei processi
cognitivi umani�, in qualche modo anche più potente delle analoghe teo-
rie (e ipotesi) sviluppate dalla Psicologia cognitiva e dalle Neuroscienze
proprio in quanto testata mediante uno strumento rigoroso come il 
computer. La tesi della �I.A. debole� considera, invece, imprescindibile �
a garanzia del carattere di scientificità dell�analisi � fare precedere all�im-
plementazione di �programmi informatici intelligenti� l�elaborazione di
modelli cognitivi adeguati.
2. GLI �AGENTI INTELLIGENTI�

Partendo da una definizione di �Intelligenza Artificiale� limitata alla
considerazione dei soli comportamenti razionali, diviene ulteriormente
necessario precisare cosa debba intendersi, appunto, come �comporta-
mento razionale�. La nozione può essere chiarita solo rapportandola a
quella di �contesto� o �situazione�, da un lato, e a quella di �obiettivo�,
dall�altro; si può considerare �comportamento razionale�, dunque, quello
tenuto da un �(soggetto) agente� che, possedendo un�adeguata cono-
scenza della realtà con cui si trova a interagire, pone in essere azioni ido-
nee a conseguire un obiettivo prefissato.

Caratteristiche essenziali per l�individuazione del concetto di �Agente
intelligente�10 risulterebbero, allora, quello �teleologico�, che si concretizza
nello scopo da conseguire, quello �cognitivo�, espresso nella capacità del-
l�agente di acquisire conoscenza sul contesto reale di riferimento, e quello
�razionale�, da ricollegare alla valutazione di adeguatezza dei comporta-
menti posti in essere dall�agente rispetto all�obiettivo da raggiungere.

Elementi costitutivi di un sistema informatico appartenente al genus
sopra definito sono tradizionalmente considerati quelli di seguito illustrati.

A) La �Base di conoscenza� (�Knowledge Base�) è costituita dall�in-
sieme delle conoscenze che il sistema deve possedere per individuare la
soluzione d�un problema, esprimere una decisione applicabile al caso
concreto, in ogni caso fornire all�utente una consulenza.

A.1.) All�interno della �Base di conoscenza� occorre, però, distingue-
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10 Per riferimenti bibliografici di base si veda, sul tema, la Parte II della Appendice bibliografica.
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re la c.d. �Base delle regole� dalla �Base dei fatti�. Di fronte al �proble-
ma sul diritto� (�quaestio iuris�: individuazione e interpretazione della
norma in ordine alla sua applicazione al caso concreto) sta il problema sul
fatto (�quaestio facti�: individuazione dei dati fattuali rilevanti in ordine
alla ricostruzione della fattispecie concreta). La norma che esprime un
contenuto prescrittivo collega a una certa situazione tipica o ipotesi (�fat-
tispecie giuridica astratta�) un determinato effetto giuridico (modificazio-
ne della realtà giuridica); in questo senso essa si configura come una rego-
la di tipo condizionale (If� Then�: se si verifica una certa situazione
tipica, allora da essa discende un determinato effetto giuridico).

Ma è il verificarsi d�un fatto specifico, coincidente con la situazione
tipica astrattamente prevista dalla norma in ordine alla produzione d�un
certo effetto giuridico, che costituisce il presupposto (il complesso dei
presupposti nel caso di fattispecie complesse) per l�applicazione della
norma stessa; per questa via, dunque, il fatto si pone come l�elemento
dinamico, il fattore propulsivo per la vita del diritto (�ex facto oritur ius�).

Certo, anche l�individuazione dei dati fattuali rilevanti che compongo-
no il caso di specie (la fattispecie giuridica concreta) costituisce un com-
pito arduo e complesso, in quanto necessariamente s�interseca e interferi-
sce col problema dell�individuazione e interpretazione della norma; com�è
evidente, la rilevanza del fatto può essere apprezzata e riconosciuta solo
facendo riferimento alla valutazione della norma, che fornisce la configu-
razione tipica della situazione collegandovi la produzione di determinati
effetti giuridici. La ricostruzione della fattispecie non si svolge, allora,
seguendo fasi nettamente distinte sul piano cronologico e logico, bensì
attraverso una serie di approssimazioni successive in cui indagine fattua-
le e ricerca normativa si combinano variamente fino a raggiungere un
grado di coincidenza adeguato.

Già al primo impatto con la descrizione dei fatti sorge l�esigenza di
creare un quadro normativo corrispondente; su questo iniziale confronto
s�andrà, poi, a innescare un complesso meccanismo di reciproche retroa-
zioni che, in un fitto alternarsi di precisazioni e aggiustamenti, condurrà
alla ricostruzione definitiva della fattispecie all�interno d�una regola (o
d�un insieme di regole) esattamente individuata.

Sotto l�aspetto informatico sembra doversi riconoscere che il proble-
ma, fin qui delineato, della raccolta dei dati fattuali non è stato ancora suf-
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ficientemente indagato, soprattutto in relazione alla potenza e alla versa-
tilità d�impiego delle tecnologie informatiche più avanzate. In questa sede
può essere sufficiente accennare alle notevoli �possibilità dialogiche� del-
l�elaboratore elettronico che, anche nei sistemi più semplici, consentono
all�utente di precisare gradualmente � e in maniera guidata � i fatti del caso.

In base alle osservazioni fatte può rilevarsi, però, che, in quanto il
sistema informatico opera all�interno d�un delimitato settore del diritto,
l�utente che lo consulta deve avere già effettuato una prima valutazione
giuridica del caso di suo interesse; la consulenza automatica varrà, poi, a
enucleare i fatti rilevanti del caso, precisando con sempre maggiori detta-
gli i contorni della fattispecie concreta nell�ambito della specifica 
competenza del sistema.

Il �dialogo� tra l�uomo e la macchina è guidato dal sistema e ciò com-
porta che le domande sottoposte all�utente, presupponendo un ben defi-
nito quadro di riferimento normativo, sono essenzialmente rivolte a veri-
ficare la presenza o l�assenza di quei soli fatti (elementi, situazioni, circo-
stanze) che la norma prevede nella configurazione tipica della fattispecie
astratta cui, in forma condizionata, è riconnesso il prodursi degli effetti
giuridici stabiliti. In questo senso il giudizio sulla rilevanza dei fatti è rigi-
damente precostituito, ma � sul piano dello sviluppo tecnologico rag-
giunto � niente impedisce che si progettino reti di sistemi che, pur essen-
do singolarmente specializzati in domìni specialistici distinti, siano però
in grado di collegarsi e integrarsi tra loro mediante un complesso intrec-
cio di puntuali rinvii (links). La realizzazione di reti di sistemi tra loro
complementari non comporterebbe alcun problema di compatibilità tec-
nica, mentre sul piano logico-giuridico potrebbe costituire un valido stru-
mento per la verifica della coerenza e consistenza d�interi settori dell�or-
dinamento giuridico.

A.2.) Nella costruzione della �Base delle regole� � che, come già pre-
cisato, insieme con la �Base dei fatti�, costituisce la �Base di conoscenza�
del sistema � è necessario, innanzitutto richiamare l�importanza di dispor-
re, contemporaneamente e in maniera coordinata, di dati giuridici appar-
tenenti a tipologie distinte, anche se strettamente connessi sotto l�aspetto
contenutistico.

L�utente del sistema deve disporre non solo della legislazione, della
giurisprudenza e della dottrina pertinenti alla materia e al caso di suo inte-
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resse, ma anche dei dati di tipo sociale ed economico, proprio per la rile-
vante funzione che essi sono in grado di svolgere nel collegare la dimen-
sione giuridica con la prospettiva sociale nell�agire dell�uomo.
L�elaboratore elettronico consente, finalmente, d�effettuare riscontri con-
creti tra la realtà dei comportamenti individuali e delle prassi sociali; mai
prima d�ora era stato possibile gestire, in tempi brevi, così ingenti masse
di dati. In un contesto in cui le tecnologie dell�informazione e della
comunicazione non siano state inutilmente introdotte, ipotesi e supposi-
zioni teoriche possono essere rapidamente sostituite dalla valutazione
concreta dei fatti. La registrazione dei casi particolari anonimamente �esa-
minati� dal sistema e, quindi, la possibilità d�un effettivo riscontro delle
diverse fattispecie ricostruite attraverso i �percorsi� di dialogo di per sé rap-
presentano un ulteriore patrimonio conoscitivo a disposizione dell�utente,
che da essi può trarre preziosi elementi di riflessione e orientamento.

Sicuramente connessi coi dati di tipo sociale ed economico sono poi
da considerare anche quelli di tipo statistico, alla cui rilevazione ed elabo-
razione le nuove tecnologie dell�informazione hanno fornito un ausilio
oltremodo potente ed efficace. Sotto l�aspetto che qui interessa eviden-
ziare, è sufficiente dare conto dell�importanza che la statistica (in partico-
lare, la statistica giudiziaria) assume nei contesti decisionali giuridici,
segnalando le lacune d�una data legislazione, mettendo in luce l�inadegua-
tezza o l�inefficacia di certe disposizioni sanzionatorie, avvertendo del-
l�obsolescenza d�una norma, documentando il formarsi di tendenze o
prassi sociali, in generale, ponendo a disposizione del decisore un mate-
riale informativo di grande concretezza ed estrema utilità pratica. Le ana-
lisi socio-economiche condotte con metodi statistici e supportate dall�e-
laboratore elettronico, anche quando si limitino a confermare conoscen-
ze o intuizioni preesistenti, comunque introducono la certezza della veri-
fica sperimentale e la precisione del calcolo matematico; altre volte, poi,
la statistica consente addirittura d�individuare fenomeni di cui neppure si
sospettava l�esistenza o, in ogni caso, s�ignoravano le dimensioni.

Dalle grandi banche di dati giurisprudenziali che l�informatica ha con-
sentito di realizzare possono essere facilmente estratti campioni di sentenze
idonei, per quantità e qualità, a subire i trattamenti statistici; indagini appro-
priate all�interno di questioni rilevanti volta a volta definite individuerebbe-
ro, allora, i parametri più significativi all�interno d�una situazione-tipo, misu-
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randone l�influenza sui procedimenti decisionali del giudice. Questa forma
d�analisi �successiva� alla decisione assume, però, notevole rilievo anche
come autonomo oggetto di riflessione nella fase preparatoria di decisioni
future, in quanto di per sé consente di creare un modello � autorevole,
anche se non prescrittivo � della �réponse normale du droit au fait�. Ciò
è vero soprattutto in quei settori della vita giuridica in cui il ragionamento
del giudice si fonda su parametri multipli, quantificati o quantificabili (età,
sesso, reddito, percentuale d�invalidità, numero di figli minori, durata del-
l�incapacità al lavoro, ecc.). In questi casi l�incertezza della decisione non
deriva dalla struttura della norma applicabile � che di solito, invece, è assai
semplice ed esente da ambiguità, per cui non presenta praticamente pro-
blemi d�interpretazione �, bensì dalla stessa libertà di cui il giudice dispo-
ne nel combinare tra loro le componenti fattuali del caso, collegando con-
seguenze diverse a variabili precise e obiettive.

Lavorando su una quantità ragguardevole di decisioni pronunciate su
casi omogenei, l�elaboratore elettronico è in grado d�individuare agevol-
mente uniformità e variazioni, fornendo la misura precisa dei valori medi,
ma insieme registrando l�entità e le modalità degli scarti rispetto agli stes-
si. Questa possibilità che la macchina offre, di rintracciare le soluzioni
marginali integralmente e con assoluta sicurezza, nella fase preparatoria
della decisione consentirebbe di disporre di modelli più articolati e quin-
di anche maggiormente corrispondenti alla diversificazione delle esigen-
ze che la realtà giuridica esprime: la stessa standardizzazione (sostanziale
e non formale) della giurisprudenza, spesso segnalata come un rischio
inerente alla diffusione delle tecniche informatiche, per questa via in esse
troverebbe, al contrario, un efficace antagonista, mentre l�evoluzione del
diritto trarrebbe un sicuro vantaggio dalla disponibilità di dati statistici
notevolmente più estesi e sicuramente più affidabili.

La rassegna fin qui presentata dei vari tipi di dati rilevanti per la deci-
sione è sicuramente approssimativa e incompleta; essa tiene, però, conto
dell�esigenza di contrastare il consolidarsi di un�Informatica basata su una
concezione positivistico-formalista del diritto, affiancando ai dati in senso
lato normativi (legislazione, giurisprudenza, dottrina) le rilevazioni desu-
mibili da contesti affini a quello giuridico, ma da questo distinti (dati
sociali, economici e statistici).

In una prospettiva d�effettività giuridica � in cui il riconoscimento
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della norma vigente si basi sulla previsione e/o sull�apprezzamento della
sua osservanza (attuale o futura) � i dati di quest�ultimo tipo sono da rite-
nere essenziali, anche se restano comunque insufficienti. A essi si dovreb-
bero ancora aggiungere almeno i dati relativi al dibattito politico-giuridi-
co che si svolge all�interno dell�ordinamento giuridico considerato.
Qualora, poi, ci si collochi nell�ambito d�una scienza giuridica critica (con-
trapposta a una scienza giuridica logicista) � per cui s�assuma che per ogni
problema particolare il diritto non fornisce un�unica soluzione, bensì una
pluralità di soluzioni logico-giuridicamente possibili e, pertanto, la deci-
sione comporta la scelta tra queste sulla base del rinvio a sistemi valutati-
vi metapositivi (assiologici, dogmatici) -, sarebbe necessario disporre
anche dei dati contenuti in tali sistemi di riferimento (di tipo filosofico,
morale, politico).

A.3.) La �Base delle conoscenze sulle conoscenze� (le c.d.
�Metaregole�) si rende necessaria in quanto l�applicazione delle regole ai
fatti, in cui la decisione s�estrinseca, presuppone la conoscenza non sol-
tanto delle une e degli altri, ma anche di quelle regole di rango superiore
che disciplinano le stesse modalità d�applicazione delle prime. Sulla natu-
ra di queste norme nel diritto, sulla loro struttura e funzione non occor-
re soffermarsi, essendo in questa sede sufficiente richiamarne il ruolo
essenziale nel �governo� del processo decisionale e la differente configu-
razione a seconda della loro natura strettamente �giuridica� (�regole
semantiche�), �logica� (�regole sintattiche�) o �valutativa� (�regole poli-
tiche� o �valutative�).

B) Il �Motore d�inferenza� (�Inference Engine�) è costituito da mec-
canismi di ragionamento basati su processi logico-deduttivi. Tali mecca-
nismi consentono di dedurre conclusioni dalla conoscenza posseduta, in
modo da poter risolvere problemi nuovi e prendere decisioni; non risul-
tano, tuttavia, sufficienti, in quanto sono comunque inadeguati ad affron-
tare situazioni incerte e a gestire conoscenze incomplete.

C) Infine, i �Meccanismi d�apprendimento� (�Learning Process�) con-
sentono al sistema d�imparare dalle esperienze passate; quando non si
dispone di conoscenze sufficienti a risolvere nuovi problemi, si ricorre
all�esperienza fatta in occasione di decisioni adottate in casi precedenti
ritenuti simili. In tal modo i meccanismi deduttivi vengono integrati con
processi analogici che prevedono, in una prima fase, il confronto tra la
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situazione nuova e quelle passate considerate simili, successivamente l�a-
nalisi del comportamento tenuto nella situazione precedente (presa a rife-
rimento) e, infine, la sua applicazione alla nuova fattispecie.
3. I �SISTEMI BASATI SULLA CONOSCENZA�

Con l�espressione �Sistemi basati sulla conoscenza� (�Knowledge-Based Systems�)11 si fa genericamente riferimento a tutta una serie di
applicazioni di I.A. che utilizzano conoscenza, cioè descrizioni e infor-
mazioni specificamente attinenti a un determinato settore della realtà.
Questa categoria di sistemi sarebbe, quindi, da considerare in senso più
ampio rispetto a quella � più nota, ma da tempo almeno apparentemente
in declino � dei c.d. �Sistemi esperti�.

Nell�ambito delle applicazioni giuridiche la categoria generale dei
�Sistemi basati sulla conoscenza� comprenderebbe i �Sistemi di aiuto alla
decisione�, i �Sistemi basati sui casi�, i �Sistemi di reperimento concet-
tuale (o intelligente)� e i �Sistemi di aiuto alla redazione di documenti�.

I �Sistemi di aiuto alla decisione� (�Decision Support Systems � DSS�)
vengono realizzati in settori giuridici circoscritti che presentino una par-
ticolare rilevanza pratica (come il diritto ambientale, il diritto fiscale e tri-
butario, la previdenza sociale e assicurativa, ecc.).

La funzione di supporto al giurista consiste nell�individuazione della
norma applicabile alla fattispecie ricostruita nell�interazione del sistema
con l�utente; il passo successivo è rappresentato dall�esplicitazione delle
conseguenze pratiche derivanti dall�applicazione concreta della norma
individuata. I �Sistemi basati sui casi� (�Case-Based Systems�) si avvalgo-
no della citazione e dell�analisi di casi giudiziari simili al nuovo per fon-
dare e giustificare il ricorso a un�argomentazione analogica, ovvero una
particolare interpretazione d�un concetto vago. I �Sistemi di reperimento
concettuale (o intelligente)� (�Conceptual/Intelligent InformationRetrieval Systems�) sono appositamente studiati e sviluppati per agevo-
lare e rendere più efficiente la ricerca di documenti all�interno di banche
di dati giuridici. Infine, i �Sistemi di aiuto alla redazione di documenti giu-
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ridici� (�Systems for Computer-aided Drafting of Legal Documents�)
attengono alla omogeneizzazione e standardizzazione della struttura for-
male dei documenti al fine di conseguire una loro descrizione più razio-
nale e un loro più agevole reperimento.

I sistemi di aiuto alla decisione presentano, di solito, una struttura a
regole, in cui viene descritta la normativa rilevante per il settore. A sua
volta, la struttura a regole può essere, però, integrata per mezzo d�altri
formalismi, in corrispondenza delle diverse fonti giuridiche che compon-
gono la �Base di conoscenza�. Così, ad esempio, con riferimento a uno
specifico dominio giuridico, le norme pertinenti possono essere rappre-
sentate mediante alberi di regole, mentre per la definizione dei concetti
giuridici può farsi ricorso alle reti semantiche. Per la esplicitazione dei c.d.
�concetti vaghi� (come �diligenza del buon padre di famiglia�, �rumore
intollerabile�, �stato di necessità�, �congruo indennizzo�, ecc.) si fa, inve-
ce, generalmente ricorso alla citazione di sentenze che forniscano un�in-
terpretazione dei concetti in questione, risolvendo così il problema deci-
sionale mediante l�analisi della casistica pertinente (in questi casi si utiliz-
zano, quindi, le c.d. tecniche di �Data Minino�, che consentono d�estrar-
re e utilizzare conoscenza sulla base d�indagini parametriche effettuate su
dati omogenei).

1. L�ARCHITETTURA GENERALE DEL SISTEMA
Le potenzialità applicative del sistema SIAM12, realizzato all�interno

della Sezione di Informatica giuridica dell�Istituto di Teoria e Tecniche
dell�Informazione Giuridica (ITTIG) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, si ricollegano soprattutto alla possibilità di progettare, costruire
e implementare � senza l�intervento dello specialista informatico, ma con
l�impiego d�un insieme di strumenti direttamente e agevolmente accessi-
bili da parte dell�esperto del settore giuridico volta a volta selezionato �
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una sorta di dialogo automatico (precostituito, ma in linguaggio naturale)
tra utente e sistema13. In questo senso il sistema si configura come un
�guscio� (shell) vuoto, un ambiente di sviluppo utilizzabile per lo sviluppo
di applicazioni in qualunque campo del diritto, fermo restando che l�ade-
guato trattamento di taluni aspetti specifici afferenti a singole problematiche
giuridiche possa richiedere innovazioni o approfondimenti delle funzionali-
tà generali previste nell�ambito del software complessivo già realizzato.

Ai percorsi di dialogo alternativamente previsti � e, quindi, alle singole
sezioni di cui essi si compongono � è poi agevole collegare una notevole
varietà d�informazioni di corredo, da quelle di carattere strettamente giuri-
dico (in particolare: normativo, giurisprudenziale e dottrinale), necessarie
a supportare lo svolgimento delle argomentazioni logiche, a quelle di tipo
strumentale (moduli, formulari) ed esplicativo-concettuale (Glossario tec-
nico-giuridico; Thesaurus di dominio). Completano l�apparato complessi-
vo di questo tipo d�informazioni accessorie due Guide in linea, atte a
garantire l�assistenza necessaria, rispettivamente, all�utente-amministratore
(lo sviluppatore dell�applicazione particolare) e all�utente finale del sistema.

L�integrazione tra la funzione dialogico-argomentativa e quella docu-
mentaria14 rende il sistema non pericolosamente (e, potrebbe anche dirsi,
inaccettabilmente) �oracolare�, bensì giuridicamente fondato e trasparente.

Essa presenta, dunque, diverse importanti funzioni, riguardanti: a) il
collegamento già predisposto con documenti rilevanti, appositamente
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13 Fin dall�inizio della progettazione del sistema SIAM si è ritenuto essenziale consentire
l�interazione tra utente e computer mediante il dialogo in linguaggio naturale, supportato 
dall�utilizzo di strumenti grafici per la rappresentazione e gestione della conoscenza (la c.d.
�Mappa concettuale�), integrato dalle ormai collaudate metodologie impiegate per la classifi-
cazione (mediante attribuzione di codici � numerici o alfanumerici �, selezionati all�interno
d�uno schema precostituito, ma sempre integrabile e aggiornabile) e indicizzazione (tramite
estrazione e/o assegnazione di �parole chiave� � key-words, cioè parole o espressioni,
�descrittori� monotermini o pluritermini � atte a individuare sinteticamente il contenuto
essenziale d�un testo) di materiale documentario e, infine, corredato da un Dizionario concet-
tualmente strutturato del lessico utilizzato (Thesaurus) e da Liste di definizioni esplicative della
terminologia tecnica ricorrente all�interno del dominio applicativo selezionato (Glossario).

14 La problematica dei �sistemi informativi integrati�, sebbene sia ancora in una fase d�ap-
profondimento e sviluppo, si è rivelata fin dall�inizio d�importanza centrale per le sue molte-
plici potenzialità applicative. Per una prima panoramica sul tema complessivamente conside-
rato e su alcuni dei suoi aspetti particolari si veda la Parte V della Appendice bibliografica.

fameli_06.qxd  05/04/2005  15.04  Pagina  193



selezionati dal giurista specializzato nel dominio considerato dal sistema;
b) la possibilità d�interrogare le basi di dati specialistiche (o tematiche) �
tra loro omogenee per struttura, formato dei documenti e modalità d�in-
terrogazione �precostituite localmente dal giurista nella fase di progetta-
zione e sviluppo del sistema; c) l�accesso a basi di dati esterne, siti Web o
sezioni d�interesse all�interno di essi (si veda la Fig. 1).

È importante osservare che, in alcuni casi, l�assunzione d�informazio-
ni mediante le diverse forme d�interrogazione previste può risultare indi-
spensabile all�utente in ordine alla prosecuzione della stessa consultazio-
ne del sistema (così è, ad esempio, quando la risposta a una specifica
domanda formulata dal sistema all�utente richieda la previa consultazione
di archivi specialistici esterni).

Inoltre, il carattere rigorosamente ipertestuale delle informazioni otte-
nibili in risposta quando s�interroghino le basi di dati specialistiche pre-
costituite, vale ad amplificare in misura notevole la rete concettuale di cui
l�utente può concretamente disporre; importante in questo senso è anche
il rilievo delle implicazioni pratiche derivanti dalla tendenza (ormai sem-
pre più accentuata) a introdurre, anche all�interno delle grandi banche di
dati in linea, numerosi collegamenti ipertestuali tra le diverse fonti giuri-
diche riferibili a tematiche comuni.

L�integrazione tra funzioni dialogiche e funzioni documentarie, dun-
que, viene a sua volta a fondersi e a completarsi con l�integrazione reci-
proca interna attuata tra le diverse fonti documentarie.

Sull�importanza, teorica e pratica, di questo profilo evolutivo della teo-
ria e della pratica del diritto può richiamarsi un dibattito dottrinale recen-
te e autorevole15.
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15 Un�idea precisa della rilevanza teorica e pratica del tema, oltre che dell�ampiezza del
dibattito intorno alla necessità d�una sempre più stretta interazione tra le diverse fonti giuri-
diche, può ricavarsi dalla lettura degli Atti dell�incontro di studio svoltosi a Firenze, dal 26 al
28 settembre 1996, su �Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel
processo di produzione del diritto� (a cura di P. GROSSI, Milano, Giuffrè, 1997); si vedano, in
particolare, le acute e limpide riflessioni di A. FALZEA, Giuristi e legislatori. Considerazionimetodologiche, pp. 511-521.
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2. LE �UNITÀ DI DIALOGO�
Il dialogo è articolato in una sequenza di c.d. �Unità di Dialogo�

(U.D.), cioè di domande rivolte dal sistema all�utente, con la corrispon-
dente previsione delle risposte alternative possibili16.

195E. Fameli / SIAM/Lav: un �sistema intelligente integrato� ...

16 Per una trattazione organica e recente in materia di "Dialogue Systems" e "Spoken
Dialogue Systems" si veda: M.F. MC TEAR, Spoken Dialogue Technology. Towards the
Conversational User Interface, Berlin - Heidelberg - New York, Springer-Verlag, 2004.
Per una panoramica degli studi e delle applicazioni più recenti nel campo del dialogo tra
uomo e macchina e, quindi, delle "interfacce cognitive" (per la comunicazione "scritta",
"sonoro-verbale" e "prossemica" o "gestuale") si possono utilmente visitare i Portali dedi-
cati ai c.d. "Chatterbots" (o "Chatbot"). Il termine si compone di due parti: "Chat" - cioè
"chiacchierata", "conversazione" - e "bot" - da "Robot": si tratta di programmi che cerca-
no di simulare conversazioni tipizzate, con lo scopo d'indurre l'utente ad avere l'impres-
sione di parlare con un altro essere umano). Si vedano, ad esempio: "Chatterbot.tk"
(<http://www.cs.vu.nl/~jdruiter/c/>), "The Simon Laven Page" (<http://www.

Fig. 1 � Interazione tra Utente finale, Base di conoscenza e Basi di dati
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Le �Unità di Dialogo�, espresse mediante testi formulati in maniera
chiara (tendenzialmente univoca) e sintetica, sono individuate da un codi-
ce d�identificazione (Identification Number - ID) e da un titolo descritti-
vo del contenuto della domanda stessa (Tag: etichetta); l�uno e l�altro ele-
mento indicato sono tipologicamente assimilabili ai numeri e alle rubriche
degli articoli di legge.

Altri elementi costitutivi delle U.D. attengono specificamente al testo
stesso in cui esse sono formulate; all�interno del lessico in esse utilizzato
l�amministratore del sistema individua le parole chiave (i c.d. �descrittori�
o Key-Words, che possono essere �monotermini� o �pluritermini�, cioè
costituiti da �sintagmi� più o meno complessi) e i collegamenti iperte-
stuali corrispondenti (Hot Words, da cui si dipartono i links).

I descrittori assegnati alle singole U.D. vengono, nel loro complesso, a
costituire un corpus lessicale specialistico del settore giuridico trattato e
possono quindi essere concettualmente organizzati in alberi gerarchici
(fondamentalmente basati sull�individuazione dei rapporti di
�Iperonimia�, �Iponimia� � cioè �Superiorità� e �Inferiorità�, ovvero
�Genericità� e �Specificità� semantiche � e �Correlazione�) atti a con-
sentire all�utente un�espansione o una compressione guidata della ricerca.
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simonlaven.com/>) e "AgentIntelligent.com" (<http://www.agentintelligent.com/
chatterbot/chatterbot.html>). Un modello di "Chatbot" consultabile in Internet è il
"Talk-Bot", prodotto dalla Wendell Cowart in Georgia (US - <http://www.
frontiernet.net/~wcowart/index.shtml>), mentre un esempio interessante di software
per la costruzione di "Chatterbots" è il programma "Archbot" (G. BINNING, Archbot -
A Chatterbot building Architecture, or "Bot Architecture" using XML, MSAgent, SAPI
and WSH (in <http://www.generation5.org/content/2002/archbot.asp>) liberamente
scaricabile dalla Rete. Studi specifici su strutture di dialogo argomentativo in ambito
giuridico si trovano in: H. PRAKKEN (Utrecht University, Institute of Information and
Computing Sciences),On Dialogue Systems with Speech Acts, Arguments, and
Counterarguments, in M. OJEDA-ACIEGO, I.P. DE GUZMÁN, G. BREWKA, L. MONIZ

PEREIRA (eds.), Logic in Artificial Intelligence, Proceedings of the Seventh European
Workshop, Málaga (Spain), September/October 2000, Vol. 1919 of "Lecture Notes in
Computer Science", Berlin - Heidelberg - New York, Springer-Verlag, 2000, pp. 224-
238; L. K. BRANTING, C.B. CALLAWAY, B.W. MOTT, J.C. LESTER, Integrating Discourse
and Domaine Knowledge for Document Drafting, in Proceedings of the Seventh
International  Conference on Artificial Intelligence and Law, Olslo (Norway), New
York, ACM Press, 1999, pp. 214-220.
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Un�ulteriore funzione ascrivibile ai descrittori selezionati in corrispon-
denza delle �Unità di Dialogo� consiste nella possibilità d�avvalersi di essi
per la formulazione di �stringhe di ricerca� da utilizzare in ambienti ester-
ni (banche dati, siti Web) avendo la certezza di servirsi d�un lessico con-
trollato e, quindi, d�una terminologia tecnica appropriata. Analogamente,
le Hot Words costituiscono nodi di partenza per collegamenti semantici
precostituiti dallo sviluppatore del sistema secondo una tipologia di 
correlazioni semantiche liberamente definibili.

Per ogni singola domanda è prevista una serie d�alternative di possibili
risposte tra le quali l�utente deve effettuare la sua scelta, �cliccando� in cor-
rispondenza della selezione effettuata. Dal punto di vista meramente tec-
nico-informatico, la struttura �ipertestuale� del sistema consente di colle-
gare a ogni singola domanda una gamma indefinita d�alternative di rispo-
sta. Allo stato attuale, nel software realizzato sono state previste non sol-
tanto la semplice risposta affermativa o negativa, ma anche la presentazio-
ne d�una pluralità di alternative, variamente combinabili tra loro (secondo
relazioni definibili). In taluni casi, dunque, le �Unità di Dialogo� non sono
costruite intorno a una �domanda semplice�, tale cioè da prevedere la sola
possibilità d�una risposta affermativa o negativa, ma si presentano in
forma di �domanda complessa�, cui è necessario rispondere mediante la
selezione contemporanea (esclusiva o inclusiva) � da parte dell�utente �
d�una pluralità di condizioni, esposte in forma discorsiva o elencate all�in-
terno d�una tabella unica, più o meno complessa e articolata.

È inoltre opportuno rilevare che, all�interno del sistema, alcune �Unità
di Dialogo� non sono costituite da domande rivolte all�utente, ma con-
tengono avvertimenti o testi esplicativi, con funzione di segnalazione,
ovvero di raccordo tra �Unità di Dialogo� vere e proprie (U.D. in senso
stretto); in tali ipotesi la consultazione del sistema procede in maniera
obbligata (selezionando l�opzione �Prosegui�), senza che all�utente venga
presentata alcuna opzione di scelta all�interno del percorso logico-argo-
mentativo previsto, in fase di progettazione, dall�esperto del dominio che
sia stato incaricato incaricato della relativa analisi (il c.d. �KnowledgeEngineer�, �Ingegnere della conoscenza�).

197E. Fameli / SIAM/Lav: un �sistema intelligente integrato� ...
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2.1. Gli strumenti per la disambiguazione semantica delle �Unità di Dialogo�
Il contenuto semantico della domanda può non risultare chiaro per

una serie di motivi riguardanti soprattutto: a) la presenza, nel testo, di ter-
mini proprî del linguaggio giuridico-tecnico e appartenenti al dominio
specifico su cui verte la consulenza; b) l�ambiguità connessa allo stesso
linguaggio comune; c) il rinvio a nozioni, procedure o prescrizioni conte-
nute in testi normativi non esplicitamente richiamati; d) la vaghezza della
formulazione complessiva, ovvero dei nessi sintattici tra i singoli elemen-
ti in cui la domanda stessa è eventualmente scomponibile.

L�eventuale esigenza di chiarimenti da parte dell�utente finale può esse-
re soddisfatta dal sistema in due modi distinti, ma complementari: a)
attraverso la visualizzazione del contesto gerarchico-concettuale delle
parole chiave (parole e/o espressioni - �sintagmi�) contenute nella
domanda; b) mediante la presentazione di chiarimenti, definizioni o,
comunque, perifrasi esplicative adeguate.

Nel primo caso viene fatto ricorso alla consultazione in linea delThesaurus di dominio, in cui la terminologia tecnica propria del settore
giuridico analizzato si presenta organizzata in alberi gerarchici secondo le
relazioni principali di �Iperonimia� (BT: Broader Term, termine più
ampio), �Iponimia� (NT: Narrower Term, termine più ristretto) e
�Correlazione� (RT: Related Term, termine correlato, qui genericamente
inteso nel senso sia della �Sinonimia� in senso stretto, che della
�Equivalenza� e della mera �Associazione semantica�). Nella realizzazio-
ne del sistema � avendo riguardo alle caratteristiche peculiari del campo
applicativo selezionato, ma anche al profilo della specifica utenza che s�in-
tende raggiungere � l�ingegnere della conoscenza può eventualmente
decidere d�affiancare a un Thesaurus di tipo �gerarchico-concettuale�Thesauri di tipo �fattuale� (basati sull�analisi e l�elaborazione concettuale
di situazioni tipiche della vita comune, quali la nascita, il matrimonio, la
compra-vendita d�immobili, il lavoro autonomo o dipendente, l�eredità,
ecc.) o �associativo� (costruiti non intorno ad aprioristiche costruzioni
teorico-concettuali, ma alle associazioni semantiche rilevabili a posteriori
nel comportamento concreto dell�utenza di sistemi informativi diffusi).

Nella seconda ipotesi, all�utente è offerta la possibilità di consultare �
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interrompendo provvisoriamente il dialogo � un apposito Glossario,
mediante il richiamo automatico e la lettura delle �Voci� d�interesse, che
occorra disambiguare o, comunque, interpretare.

Sia il Glossario che il Thesaurus costituiscono strumenti liberamente
richiamabili nel corso della consultazione del sistema al fine di soddisfa-
re esigenze di chiarificazione e/o approfondimento connesse non solo
alla formulazione testuale della domanda, ma anche alla sua funzione e
rilevanza all�interno del percorso logico espresso nello svolgimento del
dialogo; è chiaro, però, che la loro ampiezza e impostazione andranno
opportunamente adattate al profilo d�utenza previamente selezionato
(vedi Fig. 2).

2.2. Gli strumenti per la costruzione e la rappresentazione dei �percorsidi dialogo�
Il complesso delle �Unità di Dialogo�, con le corrispondenti alterna-

tive di risposta e, quindi, coi relativi �percorsi� attivabili, costituisce la
�Base di conoscenza� del sistema. La costruzione di tale �Base di cono-
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Fig. 2 � Interazione tra Utente amministratore, Utente finale e Mappa concettuale
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scenza� � come già accennato � dev�essere effettuata da parte dell�esper-
to del dominio selezionato e avviene attraverso una serie di fasi sequen-
zialmente ordinate, che vanno dalla realizzazione della c.d. �Mappa con-
cettuale della materia�17 (conoscenza di tipo statico, esprimibile � a livel-
lo generale e astratto � come �micro-ontologia di dominio�) alla
�Rappresentazione grafica della procedura� (in cui rileva il profilo dina-
mico della conoscenza acquisita nel sistema), fino alla trascrizione e all�in-
serimento dei singoli testi di cui si compongono le �Unità di Dialogo�,
organizzate secondo i percorsi logici individuati nelle diverse fasi prece-
dentemente indicate (si veda ancora la Fig. 2).

Pertanto, l�utente che consulta una delle �Basi di conoscenza� dispo-
nibili all�interno del sistema, trova � associata a ogni �Unità di Dialogo�
� una serie di possibili risposte, tra le quali selezionare quella di suo inte-
resse. L�insieme delle risposte fornite dall�utente porta � mediante l�indi-
viduazione e la visualizzazione dei percorsi logici attivati � alla ricostru-
zione della �fattispecie giuridica concreta�, ricostruzione che, a sua volta,
attraverso il confronto con la fattispecie astratta prevista nella norma,
conduce all�individuazione della norma applicabile, in conformità all�ela-
borazione giurisprudenziale e dottrinale prevalente.
2.3. Il collegamento tra �Base di conoscenza� (insieme logicamente ordi-nato delle �Unità di Dialogo�) e �Basi di dati� (documentazione giu-ridica di supporto)

Un aspetto fondamentale dell�architettura generale del sistema SIAM è
rappresentato dal fatto che se, da una parte, il percorso del dialogo è libe-
ramente determinato dalle risposte che l�utente volta a volta fornisce al
sistema stesso, ogni passo della procedura è poi supportato, in corri-
spondenza dei singoli problemi coinvolti nelle diverse fasi del dialogo
stesso, dalla documentazione pertinente (normativa, giurisprudenza, dot-
trina, documenti amministrativi, prassi, documenti tecnici, modulistica,
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17 Una presentazione semplice ma approfondita delle �mappe concettuali� e di altri stru-
menti grafici utilizzabili come supporto all�insegnamento e all�apprendimento è in H. FORTE,Insegnare e apprendere con le mappe concettuali. Guida teorico-pratica per l�insegnante,
Milano, Immedia Editrice, 2004, 167 pp.
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formulari, ecc.). Il collegamento tra le �Unità di Dialogo� e la documen-
tazione di supporto avviene mediante links ipertestuali che possono
avere a oggetto sia documentazione specialistica di varia tipologia, pre-
ventivamente selezionata dall�esperto del dominio e registrata negli archi-
vi locali del sistema, sia informazioni contenute in banche di dati esterne,
ma anche in siti Internet, in sezioni di questi o in singole pagine Web, a
loro volta reperibili mediante le parole-chiave (KW � Key-Words) segna-
late a margine delle �Unità di Dialogo� corrispondenti (si veda ancora la
Fig. 1, relativa alla complessa interazione tra Utente finale, Base di cono-
scenza e Basi di dati). In proposito può essere opportuno rilevare che, nel
primo caso (con riferimento, cioè, agli archivi locali), i problemi informa-
tici che si presentano attengono all�identificazione e adozione d�una strut-
tura standard da adottare in relazione alle differenti tipologie di docu-
menti giuridici trattati18; nella seconda ipotesi, invece, navigando al di
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18 Per quanto attiene allo standard dei documenti di tipo normativo è opportuno qui
segnalare che il Progetto �Norme in Rete� (NiR) attribuisce grande importanza alla standar-
dizzazione, considerandola come �fattore abilitante per l�accesso, il riordino normativo e l�in-
teroperabilità tra sistemi eterogenei�. I risultati conseguiti in questo settore dai vari Gruppi
di lavoro interistituzionali vengono periodicamente resi disponibili in Internet. All�indirizzo
<http://www.normeinrete.it/sito_area3-ap_stan_rappresentazione_xml.htm> sono presen-
tati alcuni materiali relativi alla marcatura dei documenti normativi in linguaggio XML
(�eXtensible Mark-up Language�). Lo standard in questione è stato elaborato, in conformi-
tà allo standard Internet relativo alle DTD (�Document Tipe Definition�), dal Gruppo di
lavoro appositamente costituito nell�ambito del Progetto �Norme in Rete� (NiR) per la defi-
nizione della DTD per la normativa ed è stato poi recepito come norma tecnica dall�AIPA
(Autorità per l�Informatica nella Pubblica Amministrazione) con la circolare n. 40 del 22 apri-
le 2002 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 102 del 3 maggio 2002). Per una presentazione
analitica degli standards del Progetto NiR si vedano: P. GUIDOTTI, M. RAGONA, L. SERROTTI,
F. SOCCI, P. SPINOSA, Recupero della normativa pregressa in formato XML, in �Informatica
e diritto�, 2001, n.1, pp. 3-119; A. MARCHETTI, F. MEGALE, E. SETA, F. VITALI, MarcaturaXML degli atti normativi italiani. I DTD di �Norme in Rete�, ibidem, pp. 123-148; P.
SPINOSA, Identificazione dei documenti giuridici tramite URNs (Uniform ResourceNames), ibidem, pp. 149-164; F. VITALI, F. MEGALE, I DTD dei documenti di �Norme inRete�, ibidem, pp. 167-231; P. SPINOSA, Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giu-ridici, ibidem, pp. 233-264. Limitatamente alle problematiche relative al settore della giusti-
zia amministrativa si veda S. FARO, P. GUIDOTTI, L. SERROTTI (a cura di), Studio di fattibili-tà. Informatizzazione dei flussi documentali della Giustizia amministrativa, n. 4 della
Collana ITTIG, Serie �Studi e documenti�, Napoli, ESI, 2003, 320 pp. Con riferimento, infi-
ne, alla dottrina giuridica si accenna qui ai progetti in corso presso l�ITTIG riguardanti 
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fuori degli archivi locali, l�utente si trova nella necessità d�interrogare
archivi strutturati ma disomogenei, ovvero raccolte d�informazioni libe-
ramente collegate tra loro nella rete all�interno di siti specialistici19.

La terminologia giuridico-tecnica utilizzata nel dominio selezionato
assume, dunque, un�importanza funzionale determinante in quanto svol-
ge il ruolo non soltanto d�individuare in maniera il più possibile univoca
i singoli concetti trattati, ma anche di raccordare i singoli percorsi logici,
attivati dalle risposte dell�utente, alla necessaria documentazione di sup-
porto. Nella costruzione del sistema, infatti, le parole chiave impiegate
per individuare il contenuto delle singole �Unità di Dialogo� sono rac-
colte e organizzate concettualmente in base alle regole di costruzione deiThesauri (qui genericamente intesi come �dizionari strutturati�, di tipo
�gerarchico-concettuale�, ma anche �associativo� o �fattuale�), in modo
da valere come strumento di raccordo linguistico-concettuale tra dialogo
(�Base di conoscenza�) e documentazione (�Basi di dati�).

La documentazione, ponendosi come risultato della collaborazione con
gli esperti del settore applicativo prescelto, costituisce un�integrazione
necessaria del dialogo, sia sotto il profilo della sua validità e correttezza logi-
co-giuridica, sia per la verificabilità esterna e la �autorevolezza� che la con-
sulenza in sé viene in tal modo ad acquisire. A loro volta, i percorsi di dia-
logo svolti dai diversi utenti del sistema, opportunamente registrati e ana-
lizzati, vengono nel tempo a costituire un serbatoio d�informazioni statisti-
co-fattuali sicuramente rilevanti per l�individuazione delle fattispecie con-
crete ricorrenti. In questo senso gli utenti del sistema assumono un ruolo
attivo non solo con riguardo alla ricostruzione del �caso� attinente alla loro
esperienza personale concreta, ma anche in un più ampio contesto d�anali-
si sociale e come espressione diretta di quello che � nell�area anglosassone
� viene indicato come �diritto vivente� (�Law in action�).
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l�applicazione delle metodologie OAI per l�interoperabilità con altre risorse giuridiche, non-
ché l�adozione dello standard �Dublin Core� (DC) per la struttura dei livelli dell�informa-
zione e degli standards �Digital Object Identifier� (DOI) e �Serial Item and ContributionIdentifier� (SICI).

19 Sulle problematiche specifiche che attengono all�integrazione della conoscenza prove-
niente da basi di dati eterogenee si veda U.M. BORGHOFF, J. H. SCHLICHTER, On Combiningthe Knowledge of Heterogeneous Information Repositories, in �J.U.C.S.�, 1996, Vol. 2, No. 7,
pp. 515-532.
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2.4. Gli strumenti utilizzabili dall�amministratore e dall�utente finaledel sistema
Il motore software di SIAM è stato progettato come sistema aperto, uti-

lizzabile quindi per poter costruire e implementare una qualunque �Base
di conoscenza� fondata sul dialogo. Come si è già precisato, gli strumen-
ti disponibili per la realizzazione del dialogo prevedono anche la possibi-
lità di collegare alle �Unità di Dialogo� documenti di tipologie diverse
(testi di legge, sentente, contributi dottrinali, circolare ministeriali, ecc.),
appartenenti al database del sistema o reperibili direttamente sulla rete
mediante l�indicazione dell�URL corrispondente.

Oltre che di strumenti per la realizzazione della �Base di conoscenza�,
delle �Basi di dati interne� e di tutti i collegamenti tra il dialogo e la docu-
mentazione complessiva (interna ed esterna), il sistema è dotato di fun-
zionalità che consentono all�amministratore d�analizzare i percorsi di dia-
logo volta a volta attivati dall�utenza e, quindi, di rilevare quelli più fre-
quentemente selezionati durante la consultazione. Tali funzionalità costi-
tuiscono, innanzi tutto, uno strumento per la verifica della coerenza e
consistenza logica delle �Basi di conoscenza�, con riferimento sia alla
congruità dei contenuti che alla sequenza delle �Unità di Dialogo�; in
secondo luogo, dalla registrazione dei percorsi è agevole ricavare anche
valutazioni statistiche sulla maggiore o minore ricorrenza di determinate
tipologie di fattispecie concrete, così come esse risultano ricostruibili
secondo le specifiche modalità d�interazione tra l�utente e il sistema.

Fra gli strumenti disponibili per l�amministratore si accenna qui anche
ai c.d. �Filtri di conversione� che, partendo da un insieme di documenti
strutturati in formato testo o HTML, consentono d�estrarre le informa-
zioni d�interesse e organizzarle logicamente e graficamente in conformi-
tà alle esigenze dell�utente. In particolare, nella fase di progettazione e svi-
luppo dell�applicazione i �Filtri� consentono d�importare automatica-
mente, all�interno degli archivi locali del sistema SIAM, documenti di qua-
lunque tipologia (leggi, sentenze, contributi dottrinali, ecc.), conferendo a
essi il formato standard corrispondentemente predefinito.

Infine, gli strumenti di cui dispone l�utente finale riguardano, oltre che
l�interazione con la �Base di conoscenza�, le modalità di consultazione
dell�eterogenea documentazione collegata e la possibilità d�esprimere giu-
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dizi, osservazioni e suggerimenti sullo svolgimento e il risultato della con-
sulenza nel suo insieme (vedi Fig. 2).
2.5. Caratteristiche tecniche e possibilità applicative del sistema

Il sistema è già consultabile in Internet, in forma sperimentale, sul server dell�ITTIG. L�utente, una volta scelto il dominio giuridico di suo
interesse, può, quindi, agevolmente consultare la relativa �Base di cono-
scenza� e, in corrispondenza, effettuare ricerche (sia di tipo full text che
per parole chiave, collegabili tra loro con l�impiego dei consueti operato-
ri booleani) sulla documentazione interna al database locale, nonché acce-
dere a una qualunque informazione pertinente, preventivamente selezio-
nata dallo sviluppatore dell�applicazione all�interno della Rete.

Apposite funzionalità consentono, inoltre, d�organizzare le �Basi di
conoscenza� in modo da renderle distribuibili anche su supporto ottico
(CD-Rom) in ordine a forme di consultazione off-line. I dati resi disponi-
bili sul server dell�ITTIG risiedono su un database MySQL, dotato di un�in-
terfaccia realizzata in linguaggio PHP; le procedure PHP costruiscono il dia-
logo e la documentazione interna di supporto in modo dinamico, mentre
gli strumenti di amministrazione sono stati realizzati in formato �Access� e
risiedono sul computer client dell�amministratore20.

Tra i possibili impieghi del sistema, con riferimento ai più svariati set-
tori del diritto (anche se con caratteristiche peculiari, volta a volta da defi-
nire e sviluppare), si possono individuare tre aree applicative principali:
quelle orientate all�attività consulente/decisionale, quelle di supporto
all�apprendimento e alla didattica e quelle, infine, che attengono soprat-
tutto alla soluzione dei problemi di conoscibilità e diffusione di �ordina-
menti giuridici particolari�, concepiti (e vigenti) entro specifici ambiti
spazio-temporali (ad esempio: regole e prassi espresse e formatesi all�in-
terno di comunità, istituzioni, associazioni, organizzazioni, ecc.).

Si tratta, pertanto, di pensare non soltanto allo sviluppo di siti Web
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20 Per un�analisi delle problematiche connesse alla realizzazione, in ambiente Internet, di
sistemi esperti basati sulla conoscenza si veda, tra gli altri, S.V. WONG, A.M.S. HAMOUDA, TheDevelopment of an Online Knowledge-Based Expert System for Machinability DataSelection, in �Knowledge-Based Systems�, Vol. 16 (2003), pp. 215-229.
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destinati a fornire � in maniera automatica (o semiautomatica) � consu-
lenza giuridica specialistica (con la possibilità di pubblicare CD-Rom con-
tenenti sistemi di consulenza sempre disponibili e consultabili off-line),
ma anche di prevedere la realizzazione di monografie interattive e di
prontuari telematici in grado di supportare diverse categorie d�operatori
giuridici utilizzando le recenti tecnologie wireless, di creare servizi infor-
mativi automatici per i cittadini (�sportelli informatici�) e, in connessio-
ne, supporti informativi funzionali allo svolgimento dell�attività degli
uffici per le relazioni col pubblico o di centri d�informazione, consulen-
za, orientamento e indirizzo.

In generale, poi, la tipologia di programmi informatici cui il sistema
descritto in questo contributo appartiene, risponde alle esigenze di quan-
ti, teorici o pratici del diritto, devono creare e gestire raccolte di dati spe-
cialistici da cui estrarre �conoscenza documentata�, da utilizzare (e veri-
ficare) in maniera �condivisa�, �dinamica�, �integrata �e �interattiva�.

La ricerca fin qui svolta ha reso possibile la costruzione di un �guscio�
(shell) fruibile, per la sua grande flessibilità, all�interno di vari settori giuri-
dici e con differenti funzioni; nello stesso tempo, però, ha evidenziato l�e-
sigenza, in ordine a una sua concreta utilizzazione, di realizzare complesse
collaborazioni e interazioni, basate su appropriate sinergie tra pubblico
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Facoltà giuridiche universitarie,
Pubbliche Istituzioni e Amministrazioni) e privato (Associazioni, Ordini
professionali, Imprese private, ecc.).

1. LE CLAUSOLE GENERALI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE
L�elaborazione teorica intorno alle clausole generali ne ha messo

soprattutto in evidenza il profilo funzionale, riconducendole essenzial-
mente alla dimensione di strumenti attraverso i quali un sistema giuridico
tende a garantirsi una costante integrazione tra disposizioni normative e
valori storicamente affermati all�interno della struttura sociale di 
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riferimento. Com�è stato opportunamente rilevato, il ricorso alle clausole 
generali � in quanto �concetti valvola�, �organi respiratori del diritto�21 �
consentirebbe, infatti, al sistema giuridico il necessario interscambio col
suo sostrato storico-sociale, soddisfacendo l�esigenza di una �legittima-
zione metalegislativa dell�ordinamento�22.

Le norme in cui sono contenute espressioni come �buona fede�, �cor-
rettezza� e simili sono norme che il legislatore ha voluto lasciare parzial-
mente in bianco, delegando al giudice il compito di completarle mediante
il recepimento di quei valori etico-sociali che formano il naturale sostrato
d�ogni sistema giuridico. Tuttavia, proprio il rinvio che, attraverso le clau-
sole generali, il legislatore fa all�attività del giudice in ordine alla determi-
nazione concreta del contenuto di tali norme porta con sé il rischio d�un
loro uso ideologico e arbitrario: infatti, rispetto alle disposizioni normati-
ve aventi un contenuto ben determinato, l�interpretazione delle norme in
cui siano inserite clausole generali richiede l�impiego di strumenti metodo-
logici e tecniche ermeneutiche diverse, in cui siano ricomprese � ed espli-
citamente riconosciute � una vera e propria �attività creativa� e, conse-
guentemente, una �produzione normativa� del giudice23.

Nell�esperienza giuridica italiana, rimasta per lungo tempo ancorata a
una salda tradizione giuspositivistica, sono agevolmente riscontrabili24
una persistente ostilità nei confronti del ricorso alle clausole generali e,
più in generale, una malcelata resistenza nell�affrontare in maniera chiara
e approfondita la vasta problematica attinente all�interpretazione e all�ap-
plicazione della legge. Risulta pertanto opportuno, da un lato, chiarire che
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21 Vedi L. LOMBARDI VALLARI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 1967,
pp. 247, 271 e nota 200; ID., Corso di filosofia del diritto, Padova, CEDAM, 1981, p. 33; V.
POLACCO, Le Cabale del mondo legale, in Atti del Regio Istituto Veneto, Venezia, 1908, p. 172.

22 Sul punto si veda L. MENGONI, Ancora sul metodo giuridico, in Diritto e valori,
Bologna, 1985, p. 97.

23 Vedi L. LOMBARDI VALLARI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., pp. 371 ss.; Id.,Corso di filosofia del diritto, cit., pp. 170 ss.
24 In questo senso L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in �Rivista

critica del diritto privato�, 1986, pp. 8 ss.; ID., Ancora sul metodo giuridico, cit., pp. 79 ss.;
C. CASTRONOVO, L�avventura delle clausole generali, in �Rivista critica del diritto privato�,
1986, pp. 21 ss.
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l�attività del giudice tesa a determinare il contenuto delle clausole genera-
li in relazione al caso concreto sottoposto al suo esame incontra precisi
limiti di carattere sistematico, dall�altra effettuare una netta distinzione �
sotto il profilo teorico, ma anche sul piano pratico � tra le �clausole gene-
rali�, come criteri di rinvio a modelli di comportamento già consolidati
nell�esperienza, e le �norme generali�, descrittive d�un insieme di casi
definiti mediante categorie riassuntive25.

Nel tempo, comunque, la teoria delle clausole generali ha finito in gran
parte col coincidere col discorso giuridico sul senso e sul contenuto del
principio di �buona fede�, proprio perché questa sicuramente costituisce
il punto di riferimento essenziale, l�immagine esemplare, di tutte quelle
�disposizioni elastiche�, volutamente indeterminate, che per loro natura
richiedono da parte dell�interprete un�attenta e non sempre agevole opera
d�individuazione e specificazione dei loro contenuti precettivi.

La norma generale di �buona fede�, che pure ha origini storiche lon-
tanissime ricollegandosi al concetto di �bona fides� nel diritto romano,
attraverso i numerosi rivolgimenti storico-politici che hanno accompa-
gnato la formazione delle società moderne ha conservato inalterata la sua
peculiare attitudine a filtrare i valori metagiuridici dentro la regola di dirit-
to, ma proprio questa sua straordinaria capacità di resistere all�evoluzione
sociale e ai connessi mutamenti politici spiega i motivi dell�interesse e, allo
stesso tempo, della diffidenza che ne hanno sempre accompagnato l�ana-
lisi teorica e la concreta applicazione.

Il successivo problema � di distinguere in maniera chiara e univoca tra
�buona fede� e �correttezza� �, pur non essendo stato avvertito dalla giu-
risprudenza (che si è mossa uniformemente nel senso dell�affermazione
dell�omogeneità semantica delle due espressioni), ha impegnato invece la
dottrina in una serie di vivaci dibattiti e sottili distinguo, dai quali non è
però emersa alcuna soluzione del tutto appagante e condivisa. Prevale,
comunque, l�opinione secondo cui le due espressioni deriverebbero da un
medesimo principio generale, individuabile nella direttiva fondamentale
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25 Cfr. L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, cit., pp. 9 ss.
Diversamente, si esprime, invece, F. ROSELLI, Clausole generali: l�uso giudiziario, in �Politica
del diritto�, 1988, pp. 669 ss.
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della solidarietà sociale che deve informare l�agire dei privati; ciò, tuttavia,
non comporterebbe l�assorbimento della �buona fede� e della 
�correttezza� in un unico concetto, ma varrebbe piuttosto a evidenziare
l�esigenza di riconoscerne la reciproca interrelazione e la necessaria 
complementarità26.

Nell�applicazione della legge alla fattispecie concreta il ricorso alle
clausole generali presuppone una valutazione della coscienza etica (che, in
quanto tale, rimane comunque al di fuori dello ius conditum) e un rinvio
all�esperienza sociale, non però in senso vago e indeterminato, bensì nel
preciso contesto del singolo caso considerato e in stretta correlazione coi
princípi e i valori integrati nell�ordinamento giuridico positivo, a comin-
ciare � ovviamente � da quelli espressi nella Costituzione27.
2. IL RUOLO DELLE CLAUSOLE DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE NEL

DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E IL LORO USO GIURISPRUDENZIALE
Il ruolo che le clausole di buona fede e di correttezza possono svolge-

re nel particolare settore del diritto delle obbligazioni è stato variamente
interpretato dalla dottrina.

Una prima ipotesi ricostruttiva, infatti, attribuisce a tali clausole una
funzione integrativa nella fase d�elaborazione e definizione del regola-
mento contrattuale che, nella struttura come nel contenuto, verrebbe in
tal modo a corrispondere non solo alla volontà delle parti e alle indica-
zioni legislativamente precostituite, ma anche alla direttiva di solidarietà28.

Secondo un diverso orientamento dottrinale, invece, il ruolo delle
clausole generali sarebbe da riferire non alla fase d�elaborazione, bensì a
quella d�attuazione del regolamento contrattuale; in questa ottica i 
princípi di correttezza e buona fede esplicherebbero la loro funzione non
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26 Vedi S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, pp. 133, 143;
U. NATOLI, L�attuazione del rapporto obbligatorio, in Trattato di diritto civile e commer-ciale, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, XIV, t. 1, Milano, 1974, pp. 9 ss.

27 Vedi S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, cit., pp. 131, 151; F.
MASTROPAOLO, Valori fondamentali e persona umana nell�evoluzione del diritto privato,
in �Iustitia�, 1987, p. 185; L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, cit.,
pp. 17 ss.

28 Vedi S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, cit., pp. 111 ss.
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più nei confronti delle parti del rapporto contrattuale, ma del giudice,
configurandosi come modelli di decisione e, quindi, anche come 
strumenti e parametri di giudizio29. Partendo dal rilievo della comune
vocazione a porre limiti all�autonomia privata in conformità ad esigenze
e princípi solidaristici della collettività recepiti dalle norme costituzionali,
il superamento della contrapposizione tra le due distinte elaborazioni dot-
trinali sopra sinteticamente esposte può essere rappresentato dalla solu-
zione di conservare la funzione sostanzialmente integrativa delle clausole
generali di buona fede e di correttezza, riferendola però alla sola fase d�at-
tuazione del regolamento contrattuale, in funzione di fondamentale
�regola di governo�della discrezionalità delle parti in executivis30. In que-
sta direzione, del resto, si sono mosse non solo la dottrina e la giurispru-
denza tedesche31, ma soprattutto gli ordinamenti di Common Law32.

Nel contesto teorico-dogmatico così ricostruito l�uso giurisprudenzia-
le delle clausole generali di correttezza e di buona fede si ricollega al
dibattito intorno al ruolo creativo del giudice, realisticamente considera-
to non più quale semplice �bouche de la loi�, mero �operatore del dirit-
to�, bensì come �operatore delle trasformazioni del diritto stesso:
costruttore del giuridico accanto al legislatore�33.

La crisi strutturale che ha investito la configurazione giuspositivistica
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29 In questo senso vedi U. NATOLI, L�attuazione del rapporto obbligatorio, cit., pp.
3, 42.

30 Cfr. A. DI MAJO, G.M. GIAQUINTO, L�esecuzione del contratto, Milano, 1967, pp.
405 ss.

31 Cfr. F.L. NEUMANN, Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura (trad. it. a cura di
G. VARDARO), Bologna, 1983, pp. 93 ss.

32 Cfr. A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Commentario Scialoja-Branca, a
cura di F. GALGANO, Libro IV, Bologna-Roma, 1988, pp. 330 ss.; P. BURTON, L�esecuzione del
contratto secondo buona fede, in �Rivista critica del diritto privato�, 1984, pp. 18 ss.

33 In questi termini si esprime A. CAVANNA, Problemi e prospettive dell�insegnamento
in Italia. Quale �manuale� per quale storia del diritto, nel volume L�insegnamento della
storia del diritto medievale e moderno, a cura di P. GROSSI, Milano, 1993, pp. 36 ss. Sul ruolo
creativo del giudice e sul diritto giurisprudenziale si vedano, in particolare, le osservazioni e
gli studi di L. LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit.; ID., Corso di
filosofia del diritto, cit. pp. 53 ss., 118 ss.; ID., Informatica e criteri �politici� o valutativi
della decisione giuridica, in �Jus�, 1982, n. 3, pp. 304 ss.
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del sistema giuridico e, in particolare, la legge come suo principale stru-
mento di razionalizzazione ha portato a considerare la norma di creazio-
ne giurisprudenziale come più dinamica e aderente al dato concreto, pro-
prio in quanto capace d�adeguarsi rapidamente all�evoluzione dei 
rapporti sociali34. D�altra parte, il problema della legittimazione democra-
tica del potere creativo del giudice � sollevato da chi contesta l�attribu-
zione d�un ruolo liberamente valutativo a un soggetto politicamente non
responsabile, qual è l�organo giudiziario nel nostro ordinamento � sem-
bra potersi risolvere sulla base dell�osservazione secondo cui, nelle socie-
tà pluralistiche caratterizzate da un rilevante dinamismo interno, la norma
creata dai giudici si forma e si consolida attraverso un complesso proce-
dimento dialogico, atto a consentire l�emersione d�esigenze e tensioni per
altra via giuridicamente non riconoscibili e legittimabili35.

Ancor più dell�applicazione delle altre norme giuridiche, il ricorso alle
clausole generali di correttezza e di buona fede evidenzia e accentua l�a-
spetto politico-valutativo insito nell�attività del giudice; proprio per que-
sto, però, � implicando una delega al giudice per la formazione della rego-
la da applicare al singolo caso concreto, ma non potendo comunque risol-
versi nell�esercizio d�un potere assolutamente discrezionale e arbitrario �
esso pone l�esigenza d�una verifica logico-sistematica, di razionalità e
coerenza, all�interno d�un contesto di giustificazione adeguato.

A questo punto si rende necessario approfondire l�indagine sulla por-
tata e le caratteristiche d�una tale verifica. Partendo dal presupposto ormai
diffusamente accettato della natura non solo assertiva ma anche politico-
valutativa delle decisioni dei giudici, il controllo sulle sentenze non potrà
più essere considerato come �un controllo sulla veridicità (esattezza) di
determinate asserzioni, verificabili o dimostrabili, in quanto semplice-
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34 Scriveva già, in proposito, Francesco Galgano: �Oggi, in una società in continua,
incessante trasformazione, il vero interlocutore dell�operatore giuridico (e anche del teorico
del diritto) è il giudice � e non la legge �, perché soltanto il giudice, con la sua opera quoti-
diana di adattamento del diritto ai mutamenti della realtà, può dare risposte adeguate ai pro-
blemi che si pongono� (citato in R. BORRUSO, Discrezionalità e autonomia del giudice, in
�Informatica e documentazione�, 2004, n. 1, p. 11).

35 Vedi L. LOMBARDI VALLARI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., pp. 603 ss.
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mente riproduttive di dati dell�esperienza, oppure dedotte con automati-
ca cogenza � secondo regole d�inferenza prestabilite � da altre proposi-
zioni�36, ma dovrà avere per oggetto anche la �plausibilità� e la 
�congruenza� delle scelte assiologiche sottostanti alla decisione volta a
volta presa in esame rispetto alle altre precedentemente espresse e ai prin-
cípi accolti nella Costituzione. A sua volta tale congruenza non potrà
essere ridotta al solo profilo della necessaria implicazione (o continenza o
coincidenza), ma dovrà essere estesa nel senso della valutazione di �com-
patibilità� tra i significati delle asserzioni. Ciò comporta, in particolare, che
vada esclusa ogni rigidità nella valutazione del rapporto di �coerenza� (data
una proposizione normativa, possono farsene discendere non una sola, ma
più proposizioni decisorie con essa compatibili) e che si riconosca l�assolu-
ta impossibilità d�un controllo delle decisioni giudiziali condotto mediante
gli strumenti d�una logica tradizionale, intesa come mera assenza di con-
traddizioni, che, fondandosi sul rispetto di rigorose e predeterminate rego-
le formali di deduzione e dimostrazione, senza alcun riferimento ai fatti e
alla loro valutazione, prenda in considerazione non la validità delle conclu-
sioni, bensì soltanto la correttezza del modo di raggiungerle37. Una solu-
zione essenzialmente �informatica� al problema di contemperare l�autar-
chia e la discrezionalità del giudice con appropriate garanzie d�imparziali-
tà e d�uguaglianza di trattamento è stata autorevolmente identificata nella
costruzione di banche di dati liberamente accessibili al pubblico, atte a
consentire un costante e significativo �monitoraggio� di tutta l�attività
svolta, all�interno degli uffici giudiziari, dai singoli magistrati:

�... Se si potesse rendere, in tempo reale, di pubblico dominio quante
udienze tiene, quante sentenze scrive ognuno di loro, quante di queste
siano riformate in appello o annullate in Cassazione, quali siano i picchi,
verso l�alto o verso il basso, delle loro determinazioni discrezionali e nei
confronti di chi, da quanto tempo duri ogni processo, quale sia la caden-
za dei rinvii, quali siano gli indici di affollamento di ciascun carcere, la
durata delle carcerazioni preventive e il rapporto tra esse e l�esito finale
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36 Vedi F. ROSELLI, Il controllo della Cassazione civile sull�uso delle clausole generali,
Napoli, 1983, pp. 126 ss.

37 Vedi F. ROSELLI, op. ult. loc. cit.
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del giudizio, si raggiungerebbe un livello di trasparenza tale da rendere la
Giustizia una �casa di vetro� e � forse, pur senza alcun bisogno di 
sanzioni � equilibrato, imparziale, efficace ed efficiente il comportamen-
to di tutti coloro che vi operano�38.
3. LE CLAUSOLE DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE E LA FORMALIZZA-

ZIONE INFORMATICO-GIURIDICA DEL PROCEDIMENTO DECISIONALE DEL
GIUDICE
Nell�intento di realizzare una formalizzazione informatico-giuridica del

procedimento attraverso il quale il giudice perviene alla decisione è possi-
bile scomporre l�attività giudiziale di formazione della regola individuale in
tre fasi distinte: 1) il riconoscimento del diritto vigente; 2) l�interpretazio-
ne del diritto vigente; 3) la scelta della soluzione migliore possibile39.

Di fronte al caso concreto sottoposto alla valutazione del giudice è
necessario in primo luogo individuare la norma vigente (in quel dato
momento storico) in cui il legislatore ha previsto la corrispondente fatti-
specie astratta. Preliminarmente, però, si pone il problema di stabilire
cosa debba esattamente intendersi per �vigenza�, dato che al concetto
può darsi un fondamento assiologico (partendo dalle posizioni del �giu-
snaturalismo� sarebbero da considerare norme vigenti solo quelle dotate
di valore in senso assoluto), o di validità formale (per chi aderisce al
�positivismo formalista� è vigente una norma giuridica che sia stata posta
in conformità alle norme di produzione e il cui contenuto non risulti con-
trastante con quello delle norme gerarchicamente superiori), ovvero �
ancora � di mera effettività (secondo il �positivismo realista� è vigente la
norma di fatto osservata, o che si può presumere verrà osservata in un
prossimo futuro da un numero sufficiente di potenziali destinatari).

La fase successiva al riconoscimento del diritto vigente consiste nella
sua interpretazione. A essa si ricollega la vasta problematica relativa alla
molteplicità delle interpretazioni possibili, derivante sia dalla formulazio-
ne linguistica della norma in sé, sia dalla scelta che volta a volta si decide
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38 Cfr. R. BORRUSO, Discrezionalità e autonomia del giudice, cit., p. 15.
39 Vedi L. LOMBARDI VALLAURI, Informatica e criteri �politici� o valutativi della deci-sione giuridica, in �Jus�, 1982, n. 3, pp. 303 ss.
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d�effettuare tra i vari metodi interpretativi applicabili (oggettivo o sogget-
tivo, storico o evolutivo, letterale o fondamentale � fondamentale con-
cettuale o fondamentale teleologico �, settoriale o sistematico).
All�incapacità della legge di fissare in modo univoco il significato di tutte
le parole che utilizza corrisponderebbe l�indeterminatezza semantica del
contenuto normativo (la c.d. �ambiguità�), mentre dalla necessità di con-
frontare l�astrattezza e la generalità delle norme con i casi concreti e indivi-
duali che la società esprime nel suo continuo divenire discenderebbe la
�vaghezza� (in senso stretto) delle norme stesse: tutte le norme giuridiche,
per il loro essere �casistiche per essenza�, sarebbero più o meno vaghe40.

L�esigenza d�effettuare una scelta tra i diversi metodi interpretativi
disponibili e, quindi, anche tra i diversi risultati che da essi possono conse-
guire, porta a evidenziare l�imprescindibilità del riferimento a criteri in
senso ampio �politici� di valutazione e, in ultima analisi, a fondare su giu-
dizi di valore la decisione finale del giudice; anzi, nel contesto così delinea-
to l�attività complessiva del giudice, dal riconoscimento del diritto vigente
alla sua interpretazione e applicazione, viene chiaramente a configurarsi
come �scelta della soluzione �politicamente�, valutativamente, migliore tra
quelle logico-giuridicamente possibili entro il diritto positivo vigente�41.

Tuttavia, riconoscere l�imprescindibilità del momento politico-valuta-
tivo nel processo d�elaborazione e formulazione della decisione giuridica
non comporta affatto la negazione della razionalità � e, quindi, anche
della formalizzabilità � della scienza giuridica; al contrario, �la politicità
della scienza giuridica pone il problema della scientificità della politica del
diritto�42, rendendosi necessaria una �esplorazione delle possibilità della
ragione (e, in particolare, della ragione informatica) in un ambito che
troppo rapidamente le si considera precluso�43. In una prima fase del pro-
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40 Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Norme vaghe e teoria generale del diritto, in �Ars inter-
pretandi�, 1998, n. 3, pp. 156-157; ID., Informatica e criteri �politici� o valutativi della deci-sione giuridica, cit., pp. 304-305; ID., Corso di filosofia del diritto, cit., pp. 32 ss.

41 Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Informatica e criteri �politici� o valutativi della deci-sione giuridica, cit., p. 306.
42 Vedi ID., ibidem.
43 Vedi ID., ibidem.
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cedimento decisionale l�obiettivo d�individuare la migliore soluzione giu-
ridico-positivamente possibile dovrebbe indurre il giurista a spostare la
sua attenzione sul suo sistema metapositivo di riferimento (quello catto-
lico, quello marxista, ecc.), all�interno del quale, in base ai valori persegui-
ti, per ogni problema gli verrà prospettato un ventaglio più o meno ampio
di soluzioni possibili, tra cui scegliere la soluzione �metapositivamente
ideale�. Successivamente, passando attraverso una serie più o meno lunga
e complessa di confronti tra tale soluzione, da una parte, e le soluzioni
giuridico-positivamente possibili e sociologicamente accettabili, dall�altra,
il giurista perverrà alla decisione definitiva sul caso concreto44.

Nell�impostazione unitaria prospettata dall�autorevole dottrina sopra
sinteticamente riportata, un sistema informatico che si proponga di for-
malizzare il procedimento applicativo della norma dovrebbe, dunque,
fornire all�utente non solo tutte le alternative giuridico-positivamente
possibili, ma � prima ancora � il ventaglio completo delle soluzioni idea-
li prospettate, in relazione al caso concreto, dai sistemi metapositivi (ideo-
logici) presenti nel contesto sociale di riferimento: la decisione finale,
infatti, dovrebbe formarsi solo in base al confronto (rectius: a una serie
più o meno lunga di confronti) tra la soluzione ideale scelta all�interno di
tali sistemi metapositivi e quelle prospettate dal sistema sociale e 
giuridico-positivo vigente.

Resta il fatto che il giurista, nell�effettuare la sua scelta tra le soluzioni
offerte dal suo sistema metapositivo di riferimento, anche nell�ipotesi in
cui questo si presenti particolarmente articolato e completo dovrebbe
comunque fondarsi su una �specie di evidenza scaturita dalla considera-
zione specifica del problema da risolvere�45, su una sorta di �embrione di
soluzione ideale in pectore�, maturato attraverso un travagliato andirivie-
ni dello sguardo interiore tra soluzione in pectore e soluzioni esterne, sug-
gerite da sistemi prima ideologi e poi sociali e giuridico-positivi46.
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44 ID., op. ult. cit., pp. 311 e 312.
45 ID., ibidem.
46 Sul problema dei limiti alla discrezionalità del giudice si vedano, da ultimo, anche le

chiare e interessanti precisazioni di R. BORRUSO, Discrezionalità e autonomia del giudice, cit,
pp. 7-16.
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Inoltre, com�è stato osservato47, l�interprete, scegliendo la soluzione
che a suo giudizio realizza il miglior compromesso possibile tra le esi-
genze del sistema giuridico, deve assumere come punti di riferimento
delle sue scelte informazioni e valori che sono propri d�un sistema distin-
to dagli altri (di natura politica, morale, religiosa, ecc.) e, in quanto tale,
qualificabile appunto come �sistema giuridico�. Accettando di collocarsi
all�interno di tale sistema, inteso come �sistema di regole�, non può limi-
tarsi a risolvere il caso concreto sottoposto al suo giudizio preoccupan-
dosi soltanto di trovare la soluzione che gli appaia come la più giusta o
efficiente, ma deve farsi carico anche delle possibili conseguenze che dalla
sua decisione possono derivare al sistema, prendendo in considerazione
le sue molteplici implicazioni, quali la compatibilità coi princípi su cui si
fondano le preesistenti decisioni analoghe, le aspettative determinate dalla
formulazione della regola da lui proposta e la sua potenziale operatività
nel futuro. Nella scelta effettuata dal giudice si deve riconoscere che esi-
stono margini d�opinabilità interni a un sistema di valutazioni; questo,
però, pur essendo influenzato da fattori soggettivi, rimarrebbe comunque
del tutto autonomo rispetto a considerazioni provenienti da altri sistemi,
diversi da quello giuridico48.

Accogliendo nelle loro linee generali le complesse indicazioni meto-
dologiche riportate con riferimento alla costruzione d�un sistema infor-
matico di tipo consulente/decisionale, relativamente all�ambito applicati-
vo selezionato � quello della rilevanza pratica delle clausole generali di
correttezza e di buona fede nello svolgimento delle procedure concor-
suali in ambito privato � ci si è posto l�obiettivo di fornire, mediante un
ambiente programmativo capace di fare interagire in maniera naturale
utente e sistema, non solo la conoscenza rapida e completa dei precedenti
giudiziari pertinenti (con l�evidenziazione delle opposte correnti giuri-
sprudenziali), ma anche una serie esauriente anche se non esaustiva di
percorsi di dialogo alternativi, che comunque conducano alla decisione
finale formulata dal sistema.
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47 Vedi F. DENOZZA, La struttura dell�interpretazione, in �Rivista trimestrale di diritto
processuale civile�, 1995, n. 1, p. 71.

48 ID., ibidem.
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4. LA DIVERSITÀ DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINA-
LI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI CORRETTEZZA E
DI BUONA FEDE AI RAPPORTI DI LAVORO
Non costituisce considerazione né nuova né originale sottolineare la

grande rilevanza operativa assunta dalle clausole generali di correttezza e
di buona fede nella disciplina del rapporto di lavoro; può rilevarsi, anzi,
che le vicende dei rapporti di lavoro, nella dimensione sia individuale che
collettiva, hanno costituito, al riguardo, un campo elettivo di sperimenta-
zione di soluzioni ricostruttive � spesso d�avanguardia o addirittura ever-
sive � astrattamente teorizzate dalla dottrina civilistica. Ciò è particolar-
mente vero con riferimento al profilo che attiene all�impiego delle clau-
sole generali in funzione delimitativa e di controllo dei poteri discrezio-
nali dell�imprenditore nella gestione dei rapporti di lavoro. Superata la
fase storica, d�impronta nettamente liberistica, in cui si riteneva che il
potere imprenditoriale potesse autonomamente esplicarsi una volta assi-
curato il rispetto dei limiti contenuti nella normativa inderogabile posta a
tutela di specifici diritti del prestatore d�opera, l�attenzione degli interpre-
ti si è sempre maggiormente concentrata sugli aspetti strutturali e fun-
zionali del potere discrezionale dell�imprenditore al fine d�individuarne le
fonti di legittimazione, gli ambiti d�incidenza e le tecniche di tutela.

In tale prospettiva s�inquadra l�impiego delle clausole generali con
funzioni di limite e/o di controllo delle prerogative private.

Evidentemente, i settori in cui si presenta più agevole e congruo � nel
senso sopra indicato � l�utilizzo delle clausole generali di correttezza e di
buona fede sono quelli in cui sono individuabili più vasti ambiti di discre-
zionalità. Tra questi è dato riscontrare che un�elaborazione particolar-
mente significativa, a livello sia giurisprudenziale che dottrinale, ha susci-
tato l�applicazione delle clausole generali di correttezza e di buona fede in
ambito lavoristico, con specifico riferimento ai limiti di censurabilità del
potere del datore di lavoro non solo nelle ipotesi in cui, per legge o per
contratto, egli debba attenersi a criteri prefissati nella scelta del personale
da promuovere, ma soprattutto quando si trovi a esercitare valutazioni
discrezionali tra i candidati da esaminare.

Le numerose incertezze e ambiguità che caratterizzano gli orienta-
menti della giurisprudenza e della dottrina in materia hanno fatto 
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sorgere ipotesi interpretative diverse e spesso contrastanti, in cui si riflet-
tono, da un lato, la grande creatività degli interpreti, dall�altro, la pluralità
e varietà delle indicazioni desumibili dall�ordinamento positivo. In parti-
colare, per esigenze di sintesi oltre che di chiarezza e semplicità della trat-
tazione, si possono schematicamente individuare due indirizzi giurispru-
denziali dominanti, di diversa matrice ideologica, ma comunque ricondu-
cibili a un orientamento di tipo prevalentemente pubblicistico, uno, e a
una corrente d�impronta sostanzialmente privatistica, l�altro.
4.1. La qualificazione della posizione soggettiva tutelata: le impostazionipubblicistiche della dottrina e della giurisprudenza

All�inizio degli anni Ottanta, la tematica concernente i limiti dei pote-
ri privati nell�esercizio dell�impresa si arricchisce di contenuti nuovi e pre-
gnanti in forza del riconoscimento, effettuato in sede giurisprudenziale,
della possibilità d�estendere la categoria degli �interessi legittimi� dal dirit-
to amministrativo, suo terreno d�origine, ad altri settori dell�ordinamento
giuridico, in particolare al diritto del lavoro49. La questione già da decen-
ni era stata oggetto d�attenzione e di studio da parte della dottrina che,
specialmente con l�elaborazione del concetto di �potere privato�50, è
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49 Il caso pilota d�una tale linea interpretativa è costituito dalla pronuncia della Corte di
Cassazione, S.U., 2 novembre 1979, n. 5688, in �Giustizia Civile�, 1980, I, pp. 357 ss., con nota
di F. PIGA, Nuovi criteri di discriminazione delle giurisdizioni amministrativa e ordinaria:siamo ad una svolta; in �Giurisprudenza italiana�, 1980, I, n. 1, pp. 440 ss., con nota di A. DI
MAJO, Le forme di tutela contro i c.d. �poteri privati�; in �Il Diritto del Lavoro�, 1980, II, pp.
307 ss., con nota di S. PICCININNO. Nella sentenza citata la Corte di Cassazione, rivedendo radi-
calmente l�indirizzo precedente, ha riconosciuto al lavoratore l�interesse legittimo a un corretto
esercizio del potere imprenditoriale in ordine all�espletamento d�una procedura di �promozio-
ne a scelta�, basandosi sull�assunto che il sindacato giurisdizionale �non può non atteggiarsi
(�) in modo analogo a quello in cui si atteggia il sindacato del giudice amministrativo sull�e-
sercizio del potere pubblico e non può non estendersi anch�esso alla rilevazione di forme di
eccesso di potere�.

50 La letteratura in tema di �potere privato� è molto vasta. Prendendo le mosse già dai
primi anni del secolo scorso (si veda G. GHIRONI e L. ABELLO, in Trattato di diritto civileitaliano, vol. I, Parte generale, Torino, 1904, pp. 128-131 e p. 589), la produzione scientifica
in materia si articola in una serie d�autorevoli e significativi contributi, tra i quali ci si limita
in questa sede a citare: D. RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano,
1939; L. ZANOBINI, Interessi legittimi nel diritto privato, in Scritti vari di diritto pubblico,
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riuscita gradualmente a influenzare l�orientamento delle Corti di giustizia.
In precedenza si era sempre negata la configurabilità di �interessi

legittimi� nel diritto del lavoro, dal momento che a fronte di �diritti sog-
gettivi perfetti� si sosteneva esistessero soltanto meri �interessi di fatto�
o semplici �aspettative�, non tutelabili giuridicamente. Si riteneva, per-
tanto, che non esistesse alcuna possibilità di sindacato giudiziario sull�o-
perato del datore di lavoro in tutte le ipotesi in cui questi esercitasse un
�potere discrezionale� (promozioni c.d. �a scelta�, concorsi interni ed
esterni); corrispondentemente, il lavoratore poteva vantare un diritto sog-
gettivo alla promozione solo quando questa si ponesse come conseguen-
za diretta e automatica dell�accertato verificarsi di specifici presupposti di
mero fatto, prescindendosi totalmente da una qualsiasi indagine valutati-
va da parte del datore di lavoro.

L�esistenza d�interessi legittimi era riconosciuta soltanto nell�ambito
dei rapporti di lavoro con enti pubblici economici; infatti, in ragione della
natura di atti amministrativi attribuita ai loro provvedimenti di auto-orga-
nizzazione, venivano a configurarsi come interessi legittimi le posizioni
soggettive dei dipendenti sulle quali quegli atti incidevano.

Alla svolta giurisprudenziale verificatasi alle soglie degli anni Ottanta
si giunge attraverso un sostanziale mutamento del contesto normativo:
l�introduzione dello Statuto dei lavoratori e la presenza organizzata dei
Sindacati nelle aziende avevano gradualmente intaccato la concezione
autoritaria e gerarchica dell�impresa, portando a una progressiva limita-
zione dei poteri dell�imprenditore e al corrispondente rafforzamento della
posizione del prestatore di lavoro subordinato. Il passaggio successivo,
nel senso del riconoscimento della possibilità di delimitare l�arbitrio del-
l�imprenditore in tutte le ipotesi in cui fossero riscontrabili vuoti di tute-
la e corrispondenti aree libere del potere datoriale, conduce a individuare
le ragioni profonde dell�evoluzione giurisprudenziale nella volontà di
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Milano, 1967; G. LOMBARDI, Potere privato e diritti fondamentali, I, Torino, 1970, pp. 25
ss.; C.M. BIANCA, Le autorità private, Napoli, 1977; G. FANELLI, Limiti dei poteri privatinell�esercizio dell�impresa: profili giurisprudenziali, relazione presentata alla Giornata di
studio organizzata dal Centro nazionale di studi di diritto del lavoro �Domenico
Napoletano�, Salerno, 3 dicembre 1983; A. BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile con-tro i poteri privati, Roma, 1984.
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garantire un più penetrante controllo sull�esercizio dei poteri imprendito-
riali, con la correlativa tutela di quelle posizioni soggettive dei lavoratori
dipendenti che non assurgano al rango di diritti soggettivi perfetti.

Espressione particolarmente autorevole e significativa del nuovo
indirizzo giurisprudenziale è la pronunzia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, n. 5688 del 2 novembre 1979, in cui, partendo dall�osser-
vazione della configurabilità di situazioni del tipo dell�interesse legittimo
� quale elemento essenziale d�una strumentazione protettiva dell�interes-
se dei soggetti passivi del potere � in stretto collegamento con alcuni
fenomeni d�organizzazione della collettività (come la famiglia, le comu-
nioni ed altri fatti associativi), si fa specifico riferimento alla questione dei
poteri discrezionali del datore di lavoro (ente pubblico economico o
imprenditore privato), soprattutto in relazione alla materia delle promo-
zioni. Escludendo dall�analisi le contrapposte ipotesi estreme � in cui il
datore di lavoro sia lasciato completamente libero nell�effettuazione della
scelta, ovvero debba semplicemente procedere a una promozione auto-
matica �, si rinviene la necessità della tutela giurisdizionale in tutti i casi
in cui la materia delle promozioni sia regolata in modo da prevedere pro-
cedure di scelta, con la conseguente attribuzione al datore di lavoro di
margini di discrezionalità nell�attivazione e nel funzionamento delle 
procedure stesse.

Alla citata pronuncia � cui, peraltro, è fatto costante riferimento nella
successiva giurisprudenza in materia � è da riconoscere notevole rilevan-
za, in quanto in essa per la prima volta s�esprime, in maniera chiara e com-
pleta, un�opzione di politica del diritto volta a estendere il sindacato del
giudice anche al merito degli atti del datore di lavoro, mediante l�impiego
della figura dell�interesse legittimo.

Occorre, però, a questo punto rilevare come nell�ambito dell�orienta-
mento pubblicistico fin qui esaminato debbano farsi rientrare, oltre alla
tecnica esplicitamente incentrata sulla trasposizione del concetto d�inte-
resse legittimo al settore privatistico, anche tutte quelle tecniche che si
richiamano alle sole regole d�azione desumibili dalle clausole di corret-
tezza e di buona fede. Accanto all�individuazione di situazioni d�interesse
legittimo la giurisprudenza ha proceduto, infatti, a una valorizzazione � in
precedenza quasi sconosciuta � delle regole generali di correttezza e di
buona fede, al punto da fare ritenere ad alcuni che la configurazione del-
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l�interesse legittimo nel diritto privato finisse per risultare �una brillante
superfetazione�51 rispetto alla soluzione di casi per i quali avrebbe potuto
essere sufficiente il richiamo ai su indicati princípi.
4.2. L�evoluzione della giurisprudenza e il superamento dell�impostazio-ne pubblicistica: il passaggio dall�interesse legittimo al diritto sogget-tivo nella qualificazione della posizione soggettiva tutelata

L�evoluzione della giurisprudenza nel senso del progressivo supera-
mento dell�ottica pubblicistica avviene mediante l�esplicitazione dell�im-
portanza del principio di correttezza quale �principio riequilibratore, car-
dine dell�intero ordinamento�52, da cui si fa discendere il richiamo alla
necessità d�una valutazione secondo �imparzialità�: �il dovere di corret-
tezza � si afferma in una sentenza della Suprema Corte53. � si estrinseca
nel comportamento di imparzialità�. A sua volta, l�applicazione del prin-
cipio d�imparzialità � inerente alla sfera della Pubblica Amministrazione,
ma comunque richiamabile �a conferma di un principio immanente del-
l�intero ordinamento giuridico�54 � appare in un primo tempo limitata alle
ipotesi di promozioni in concorsi per esami, ovvero di scelta per merito
comparativo, ma viene poi gradualmente estesa dal �sistema di promo-
zione comparativo� al �sistema di promozione a scelta�, in quanto il
datore di lavoro sarebbe comunque tenuto a �giustificare la misura della
sua valutazione, altrimenti risolvendosi la scelta discrezionale in un mero
e incontrollato arbitrio che può esorbitare dalla liceità giuridica�55.

Analogamente, nella giurisprudenza di merito sono rinvenibili alcune
interessanti pronunce in tema di promozione a scelta, che dimostrano la
crescente intensità con la quale i giudici controllano, con coerente valo-
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51 Così si esprime G. FANELLI, op. cit., p. 15.
52 Vedi Cass., S.U., 5 gennaio 1981, n. 1, in �Giustizia civile�, 1981, I, pp. 573 ss., con

nota di M. PAPALEONI, Giurisdizione ordinaria ed enti pubblici economici.
53 Vedi Cass., Sez. Lav., 27 maggio 1983, n. 3674, in �Notiziario di giurisprudenza del

lavoro�, 1983, p. 569, e Cass., Sez. Lav., 27 maggio 1983, n. 3675, in �Giustizia civile�, 1983,
I, pp. 2267 ss., con nota di M. MEUCCI, Significativi passi sulla via della trasparenza edimparzialità nelle promozioni.

54 Vedi Cass., Sez. Lav., 19 giugno 1982, n. 3773, in �Il Foro italiano�, 1983, I, pp. 113 ss.
55 Vedi Cass., Sez. Lav., 27 maggio 1983, n. 3674, cit.
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rizzazione ed estensione del principio di correttezza, l�esercizio del pote-
re imprenditoriale anche nelle ipotesi di �assoluta discrezionalità�56.

Complessivamente, pertanto, l�analisi della giurisprudenza (sia di legit-
timità che di merito) riguardante la materia delle promozioni in ambito
privato evidenzia il progressivo abbandono degli schemi di matrice pub-
blicistica, volti a funzionalizzare i poteri dell�imprenditore all�utilità pub-
blica o sociale col conseguente affievolimento delle posizioni individuali.
Il processo evolutivo che si è sopra sinteticamente esaminato, ricondu-
cendo l�interesse legittimo all�interno d�una logica relazionale interindivi-
duale, ha finito col farlo sostanzialmente coincidere con la situazione giu-
ridica di diritto soggettivo: al candidato alla promozione si è riconosciuta
la titolarità d�un diritto soggettivo al corretto comportamento della con-
troparte. Si può, anzi, affermare che, fatte poche eccezioni, ormai da
tempo anche la Suprema Corte ha accolto la tesi secondo cui i candidati
alla promozione, non solo nelle ipotesi di concorso ma anche in caso di
procedure a scelta, vantano un diritto soggettivo all�adempimento delle
operazioni selettive nel rispetto delle disposizioni contrattuali e/o regola-
mentari legittime e delle clausole generali di correttezza e buona fede57.
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56 Vedi Pret. Roma 28 dicembre 1978, in �Temi romani�, 1979, pp. 81 ss., con nota di
CHILOSI, Limiti ai poteri discrezionali della Cassa di Risparmio nelle promozioni a scelta;
Pret. Cagliari 9 luglio 1980, in �Giurisprudenza italiana�, 1981, I, n. 2, pp. 112 ss.; Trib.
Cagliari 2 aprile 1981, in �Giurisprudenza italiana�, 1981, I, n. 2, pp. 657 ss.; Pret. Livorno
28 giugno 1982, in �Giustizia civile�, 1983, I, pp. 684 ss.

57 Dopo una prima fase, in cui s�è fatto ricorso alla figura degli interessi legittimi, per l�e-
sistenza di diritti soggettivi si sono pronunciate tutte le sentenze di legittimità, ad eccezione di
Cass., Sez. Lav., 10 agosto 1987, n. 6858, in �Il Foro italiano�, 1987, I, pp. 2989 ss., e Cass.,
Sez. Lav., 25 febbraio 1988, n. 2015, in �Rivista italiana di diritto del lavoro�, 1988, II, pp. 956
ss. In dottrina optano per la configurabilità, piuttosto che d�un semplice interesse legittimo,
d�un vero e proprio diritto soggettivo: O. MAZZOTTA, Enti economici e concorsi privati: allaricerca di una regola di diritto, in �Rivista italiana di diritto del lavoro�, 1987, I (specialmen-
te pp. 209 ss.); G. SANTORO PASSARELLI, Concorsi privati e litisconsorzio necessario, in
�Diritto del lavoro�, 1987, II, pp. 8 ss.; C. ZOLI, La tutela delle posizioni �strumentali� dellavoratore: dagli interessi legittimi all�uso delle clausole generali, Milano, 1988 (specialmente
Cap. 2); P. TULLINI, Clausole generali e rapporto di lavoro, Rimini, 1990 (specialmente pp. 168
ss.); E. BALLETTI, La cooperazione del datore all�adempimento dell�obbligazione di lavoro,
Padova, 1990 (specialmente pp. 163 ss.); G. FERRARO, Poteri imprenditoriali e clausole gene-rali, in �Diritto delle relazioni industriali�, 1991, pp. 160 ss.
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L�applicazione informatico-giuridica descritta nel presente contributo
costituisce un tentativo di formalizzazione della clausola generale della
buona fede in executivis nello specifico settore delle promozioni. Entro
tale ristretto ambito del diritto del lavoro si è posto, infatti, il problema di
controllare la legittimità del comportamento datoriale allorché esso pre-
senti un certo margine di discrezionalità, non riconducibile entro precisi
criteri d�origine legislativa o contrattuale. Ciò si verifica, ad esempio,
quando la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva preveda un
meccanismo di scelta di tipo misto, sia contemplando l�attribuzione di
punteggi vincolati con riguardo a determinati criteri di promuovibilità, sia
riservando al datore di lavoro la valutazione discrezionale di altri parame-
tri in relazione ai quali attribuire un punteggio variabile, tra un minimo e
un massimo prefissati. In tale prospettiva si profila l�impiego delle clau-
sole generali in funzione di limite e/o di controllo delle prerogative pri-
vate, allo scopo di garantire che l�esercizio di queste ultime non solo sia
formalmente rispettoso dei presupposti e delle condizioni stabilite dalla
legge e dall�autonomia delle parti, ma soprattutto risulti corretto e,
quindi, non arbitrario.

Dall�esame delle numerose decisioni giudiziarie che, in materia di pro-
mozioni, operano un richiamo alle clausole generali di correttezza e di
buona fede è stato possibile desumere una sorta di catalogo delle regole
di comportamento che il datore di lavoro deve osservare in tutte le ipo-
tesi in cui si predisponga a selezionare il personale per l�avanzamento alla
qualifica superiore. Al riguardo occorre richiamare l�attenzione sul fatto
che l�attività d�analisi giurisprudenziale e di ricostruzione casistica sopra
indicata costituisce una fase preliminare imprescindibile in ordine alla rea-
lizzazione del sistema informatico di tipo consulente/decisionale di
seguito presentato. Infatti, in quanto il dialogo tra l�utente e la macchina
è volto a verificare la presenza di quei soli fatti dai quali è possibile desu-
mere la violazione delle regole di correttezza e di buona fede da parte del
datore di lavoro nell�ipotesi considerata, è evidentemente necessario che
il sistema disponga d�un elenco il più possibile esaustivo dei comporta-
menti concretamente qualificabili come lesivi di quelle regole sulla base
d�un esame tendenzialmente completo della giurisprudenza rilevante.
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4.3. L�adempimento del datore di lavoro
Fin dalla svolta operata agli inizi degli anni Ottanta la giurisprudenza,

in riferimento alle norme produttive di obblighi gravanti sul datore di
lavoro, ha distinto la categoria delle �norme vincolanti� da quella delle
�norme discrezionali�. Le prime fissano modalità precise da seguire (di
tipo procedurale e/o sostanziale) e, in particolare, attribuiscono punteggi
fissi ai candidati alla promozione secondo criteri oggettivi e oggettiva-
mente apprezzabili (ad esempio: titoli di studio, anzianità di servizio, pre-
cedenti di carriera, gradi e uffici ricoperti, note caratteristiche, ecc.). Le
seconde consentono, invece, all�imprenditore d�attribuire punteggi varia-
bili in base a una valutazione discrezionale � ma pur sempre suscettibile
di riscontri oggettivi � di criteri predeterminati dalla contrattazione col-
lettiva e/o dai regolamenti aziendali, oppure, in mancanza, fissati ad hoc
dal datore di lavoro.

È soprattutto con riferimento a questa seconda tipologia di norme c.d.
�discrezionali� che le clausole generali di correttezza e di buona fede
esplicano tutta la loro efficacia, potendo operare in funzione integrativa
del regolamento contrattuale sia nella fase prodromica di determinazione
dei criteri di scelta che nella fase successiva di valutazione degli stessi. In
particolare, nella seconda fase, dalle regole di correttezza e di buona fede
discende, per il datore di lavoro, il dovere di tenere un comportamento
ragionevole e coerente, d�operare la scelta con imparzialità e trasparenza
e, quindi, anche di fornire una razionale giustificazione delle scelte effet-
tuate e delle decisioni prese. Al riguardo l�elaborazione giurisprudenziale
ha portato all�individuazione d�una serie di regole di condotta, di figure
sintomatiche, atte a conferire concretezza e significato ai princípi enun-
ciati: in sostanza, è stata individuata tutta una serie di situazioni e di cir-
costanze significative dalle quali evincere la violazione delle clausole di
correttezza e di buona fede.

A prescindere dalle �ipotesi limite�, in cui il datore di lavoro non for-
nisca alcuna giustificazione a supporto del suo operato (magari, ribaltan-
do, con l�attribuzione del punteggio variabile, la graduatoria risultante
sulla base dei punteggi fissi), sono configurabili come situazioni di �valu-
tazione fittizia� quelle in cui emergano palesi elementi di contraddizione
(ad esempio, attribuzione di punteggi diversi in corrispondenza di 
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elementi identici, riferiti a differenti lavoratori o allo stesso lavoratore in
occasioni diverse, oppure valutazione diversa di criteri identici), o preval-
gano considerazioni del tutto estranee all�oggetto o allo scopo della valu-
tazione, ovvero � infine � risulti in qualunque modo evidente che le ope-
razioni valutative sono state effettuate in maniera superficiale e sbrigativa
(come se, in effetti, i nomi dei vincitori fossero già conosciuti in anticipo,
ad esempio, per eccessiva ristrettezza dei tempi di svolgimento delle 
operazioni valutative).

Altre ipotesi di violazione evidente dei princípi di correttezza e di
buona fede si verificano quando sia presente una lettera di diffida (con
data certa anteriore all�espletamento del concorso) che indichi i nomi dei
vincitori, ovvero sussista in atti una proposta aziendale di promozione suc-
cessivamente disattesa, o � ancora � in precedenti concorsi, presso lo stes-
so ente, sia stato espresso un giudizio totalmente difforme sui vincitori58.
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58 In relazione alla casistica giurisprudenziale cui si accenna nel testo si vedano Cass., Sez.
Lav., 29 giugno 1981, n. 4250, in �Giustizia civile�, 1982, I, pp. 181 ss., con nota di B.
BRATTOLI, Concorsi negli enti pubblici economici e sindacato del giudice; Cass., Sez. Lav., 27
maggio 1983, n. 3674, in �Notiziario di giurisprudenza del lavoro�, 1983, p. 569; Cass., Sez.
Lav., 27 maggio 1983, n. 3675, in �Giustizia civile�, 1983, I, pp. 2267 ss., con nota di M.
MEUCCI, Significativi passi sulla via della trasparenza ed imparzialità nelle promozioni,
cit.; Pret. Cosenza 30 ottobre 1985, in �Giustizia civile�, 1986, I, pp. 581 ss., con nota di C.
ZOLI, Concorso di dipendenti di enti economici; Cass., Sez. Lav., 10 agosto 1987, n. 6864, in
�Il Foro italiano�, I, p. 2987, con nota di O. MAZZOTTA, La Cassazione nei concorsi priva-ti: cosa c�è dietro l�angolo?, cit.; Trib. Cosenza 10 dicembre 1987, in �Il Foro italiano�, 1988,
I, p. 956; Cass., Sez. Lav., 25 febbraio 1988, n. 2015, in �Rivista italiana di diritto del lavoro�,
1988, II, pp. 956 ss., con nota di P. TULLINI; Cass., Sez. Lav., 26 maggio 1989, n. 2526; Cass.,
Sez. Lav., 15 gennaio 1990, n. 122, in �Rivista italiana di diritto del lavoro�, 1990, II, p. 591;
Trib. Genova 28 febbraio 1990, in �Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale,
1991, II, pp. 425 ss., con nota di DOUGLAS SCOTTI; Cass., Sez. Lav., 13 giugno 1991, n. 6657;
Cass., Sez. Lav., 4 ottobre 1991, n. 10349, con nota di DOUGLAS SCOTTI; Cass., Sez. Lav., 7
novembre 1991, n. 11870; Cass., Sez. Lav., 3 febbraio 1993, n. 1336; Cass., Sez. Lav., 29 apri-
le 1993, n. 5026; Cass., Sez. Lav., 10 gennaio 1994, n. 158; Cass., Sez. Lav., 22 luglio 1995, n.
8010, in �Giurisprudenza italiana�, I, 1, pp. 968 ss., con nota di DE NICCOLÒ; Trib. Reggio
Emilia 2 giugno 1998, in �Orientamenti della giurisprudenza del lavoro�, 1998, I, pp. 291 ss.;
Cass., Sez. Lav., 18 agosto 1999, n. 8710, in �Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale, 2000, II, n. 2, pp. 273 ss., con nota di L. VALENTE, Il valore normativo delle clauso-le di correttezza e buona fede in materia di promozioni.
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4.4. L�obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo della proce-dura selettiva e la necessità d�una valutazione comparativa dei can-didati
La ricerca giurisprudenziale effettuata ha consentito di porre in eviden-

za come il datore di lavoro che proceda alla selezione del personale da pro-
muovere sia tenuto, innanzitutto, a giustificare il provvedimento conclusivo
della procedura selettiva, in modo che il suo comportamento possa consi-
derarsi conforme ai canoni della correttezza e della buona fede. In tal caso,
l�obbligo di motivazione dell�atto imprenditoriale, in cui si sostanzia l�appli-
cazione della regola della buona fede, risponde � come uniformemente
sostenuto dalla giurisprudenza � a una �necessità di esteriorizzazione� della
decisione adottata. Inoltre, sempre secondo quanto evidenziato in giuri-
sprudenza, il dovere di motivazione dei provvedimenti dell�imprenditore è
predisposto al fine di consentire, ai prestatori di lavoro interessati, il con-
trollo sull�osservanza delle norme legali e pattizie che determinano l�effet-
tivo concretarsi delle loro posizioni giuridiche, ma anche per rendere pos-
sibile il sindacato giudiziario; a questa seconda finalità si ricollega la funzio-
ne strumentale dell�obbligo per l�imprenditore di motivare le sue scelte nei
procedimenti concorsuali privati, di contro al divieto corrispondentemente
impostogli d�adottare decisioni ingiustificate e arbitrarie.

Sotto tale profilo, dunque, emerge la specifica rilevanza che assume la
comunicazione dei motivi allo scopo di garantire l�esercizio dello ius defen-sionis del lavoratore attraverso una corretta e leale instaurazione del con-
traddittorio in sede giudiziale; in merito l�opinione in prevalenza condivisa
dalla dottrina e dalla giurisprudenza è nel senso di considerare quale ulterio-
re applicazione delle regole di correttezza e di buona fede l�immediatezza
della comunicazione della motivazione del provvedimento imprenditoriale.

Contraddittorietà e incertezze emergono, invece, con riguardo alla
questione � peraltro niente affatto marginale � concernente la necessità
d�una valutazione comparativa dei candidati al fine d�un corretto espleta-
mento della procedura selettiva da parte del datore di lavoro; sovente,
infatti, si afferma che questa è dovuta nel caso di concorsi e/o promo-
zioni per merito comparativo, mentre nelle promozioni a scelta sarebbe
sufficiente la dimostrazione dell�osservanza dei criteri prestabiliti.
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4.5. Le tecniche di tutela, il risarcimento per equivalente e la perdita di�chance�
Relativamente alla tutela dei diritti dei candidati nei concorsi privati la

giurisprudenza, pur rivelandosi molto incerta e divisa, in prevalenza ha
ammesso l�applicabilità di azioni e misure demolitorie � di annullamento
e dichiarative di nullità �, ritenendole esperibili sia in riferimento a tecni-
che di attribuzione e regolamentazione di poteri (di chiara impostazione
pubblicistica), sia in riferimento a posizioni paritetiche o rapportuali
(riconducibili, invece, in un contesto integralmente privatistico)59.

È chiaro, però, che la caducazione dei provvedimenti del datore di
lavoro non risponde all�esigenza di conferire effettivo soddisfacimento ai
diritti dei lavoratori ingiustamente pretermessi o esclusi dalle procedure
selettive. In queste ipotesi, qualora sia configurabile un obbligo del dato-
re di lavoro di procedere alla selezione � come nel caso di bando che pos-
segga gli estremi della promessa o dell�offerta al pubblico �, questa deve
essere ripetuta60. Inquadrando nell�ottica privatistica il rapporto tra
imprenditore e datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha rico-
nosciuto la possibilità, ex art. 1453 c.c., d�esercitare l�azione volta a otte-
nere dalla controparte l�esatto adempimento della prestazione dovuta; tale
azione può condurre a una pronuncia che, previo accertamento dell�esi-
stenza degli obblighi delle parti, condanni a ripetere la procedura seletti-
va e la valutazione comparativa tra i concorrenti, con la conseguente
necessità di rinnovare la valutazione dei titoli in precedenza trascurati e
d�ammettere a partecipare candidati ingiustamente esclusi61.

A un identico risultato conduce il ricorso allo strumento �restitutorio�
di cui all�art. 2058 c.c.; si tratta, però, d�una soluzione che, in materia di con-
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59 Cfr. Cass., S.U., 29 ottobre 1980, n. 5800, in �Giustizia civile�, 1981, I, p. 524, con nota
di M. PAPALEONI, Giurisdizione ordinaria ed enti pubblici economici.

60 Cfr. Cass., Sez. Lav., 10 agosto 1987, n. 6858, in �Il Foro italiano�, 1987, I, p. 2989, e
Cass. 19 gennaio 1985, n. 171, in �Rivista italiana di diritto del lavoro�, 1985, II, p. 299, con
nota di C. ZOLI, Bando di concorso e costituzione del rapporto di lavoro. Per la dottrina si
veda P. TULLINI, Clausole generali e rapporto di lavoro, Rimini, 1990, p. 177.

61 Cfr. Cass., Sez. Lav., 6 dicembre 1983, n. 7288, in �Il Foro italiano. Repertorio�, I,Lavoro (rapporto), p. 1130; Cass. Sez. Lav., 10 agosto 1987, n. 6864, in �Il Foro italiano�,
1987, p. 2987, con nota di O. MAZZOTTA, La Cassazione e i concorsi privati: cosa c�è dietro
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corsi privati, è stata adottata solo episodicamente dalla giurisprudenza, sia
di merito che di legittimità, anche se si è in generale affermato che la ripa-
razione dell�illecito può consistere tanto nell�eliminazione degli effetti del-
l�atto lesivo quanto nella condanna del responsabile a un facere positivo62.

Un diverso problema, rispetto all�ipotesi sopra considerata di lavora-
tori ingiustamente pretermessi o esclusi dalle procedure selettive, si pone
invece nel caso di assunzioni o promozioni effettuate a seguito d�una sele-
zione irregolare o viziata, poiché a una sentenza di condanna all�adempi-
mento in natura non conseguirebbe ipso facto l�invalidazione degli atti
irregolarmente compiuti dalla commissione esaminatrice. Per le fattispe-
cie indicate, prendendo le mosse dalla considerazione della natura del
bando di concorso come �promessa al pubblico�63, cioè come promessa
d�eseguire una determinata prestazione a favore di chi si trovi in una certa
situazione, appare legittimo sostenere che, qualora emergano (non sol-
tanto in giudizio) errori nella composizione della graduatoria, questa
possa essere rivista per mancanza del presupposto necessario all�adempi-
mento della promessa contenuta nel bando di concorso, presupposto
consistente nell�effettiva sussistenza delle qualità e dei requisiti richiesti
dal bando stesso.

Infine, quando si tratti di promozioni a scelta, ovvero � a maggior
ragione � di promozioni intuitu personae, sembra possa farsi ricorso al
solo strumento dell�annullamento per errore di diritto (art. 1429, n. 4, c.c.).

Sulla base delle considerazioni svolte può concludersi che il diritto dei
lavoratori al regolare svolgimento delle procedure selettive può ottenere
in giudizio effettiva soddisfazione e tutela. Tuttavia, considerando che le
pronunce giudiziarie che richiedono un facere infungibile del datore di
lavoro (quale la ripetizione delle operazioni concorsuali selettive) non
sono suscettibili d�esecuzione forzata e che rispetto a esse non possono
operare neppure tecniche coercitive indirette (quali l�applicazione delle
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62 Cfr. Cass., Sez. Lav., 6 gennaio 1978, n. 39, in �Giurisprudenza italiana�, 1978, I, n. 1, p.
1996; Pret. Roma 3 luglio 1990, in �Rivista italiana di diritto del lavoro�, 1991, II, p. 45, con
nota di P. TULLINI, Sull�ammissibilità della c.d. tutela specifica in materia di concorsi privati.

63 In tal senso si veda C. ZOLI, La tutela delle posizioni �strumentali� del lavoratore:dagli interessi legittimi all�uso delle clausole generali, cit., p. 251.
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sanzioni penali di cui agli artt. 388 e 650 c.p.), risulta chiaro anche che
continua comunque a rivestire un ruolo importante il risarcimento per
equivalente. A una tale misura � che di per sé non garantisce il soddisfa-
cimento delle posizioni soggettive dei candidati pretermessi, avendo
natura di obbligazione secondaria rispetto all�adempimento in forma spe-
cifica � deve riconoscersi la possibilità di svolgere una rilevante funzione
dissuasiva e un incisivo ruolo di coercizione indiretta.

Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno in via subordina-
ta, dando così al giudice la possibilità di pronunciare una condanna con-
dizionata sospensivamente, in quanto volta a porre subito le premesse
dell�esecuzione forzata dell�obbligo sussidiario per l�ipotesi in cui si veri-
fichi l�inadempimento della prestazione primaria.64. Tuttavia è uniforme-
mente ammesso in giurisprudenza che il creditore richieda il risarcimen-
to del danno in via primaria65.

Per la determinazione delle spettanze dovute la giurisprudenza è ormai
consolidata nel senso di commisurare il risarcimento alla retribuzione
della qualifica superiore. A tal fine, però, si suole distinguere tra le ipote-
si in cui il lavoratore pretermesso, riesca �mediante il confronto con gli
altri candidati � a provare che sarebbe risultato vincitore se il concorso si
fosse svolto regolarmente e quelle in cui, invece, non risulti possibile for-
nire tale prova. Nel primo caso, in realtà, qualora il datore di lavoro venga
posto in mora credendi, non si dovrebbe parlare di risarcimento del
danno commisurato alle retribuzioni, bensì semplicemente di retribuzio-
ni. Al contrario, qualora non sia possibile accertare quale sarebbe stata la
graduatoria se le procedure di selezione concorsuale fossero state effet-
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64 Nel senso indicato nel testo si vedano, in dottrina: C. CONSOLO, Il cumulo condizio-nale di domande, I, Padova, 1985, pp. 300 ss.; C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale
civile, 1, Torino, 1987, p. 66.

65 Sulla questione la giurisprudenza appare consolidata. Tra le tante pronunce conformi
cfr.: Cass., Sez. Lav., 10 agosto 1987, n. 6864, in �Il Foro italiano�, I, p. 2987, con nota di O.
MAZZOTTA, La Cassazione nei concorsi privati: cosa c�è dietro l�angolo?, cit.; Cass., Sez. Lav.,
12 ottobre 1988, n. 5494; Cass., Sez. Lav., 17 aprile 1990, n. 3183; Cass., Sez. Lav., 20 gen-
naio 1992, n. 650; Cass., Sez. Lav., 10 gennaio 1994, n. 158; Cass., Sez. Lav., 15 marzo 1996,
n. 2167, in �Notiziario di giurisprudenza del lavoro�, 1996, p. 363; Cass., Sez. Lav., 19 novem-
bre 1997, n. 11522, in �Giustizia civile�, 1998, I, p. 366.
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tuate in maniera corretta, il candidato pretermesso ha diritto, oltre che al
rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione al
concorso, a un risarcimento corrispondente alla perdita della chance,
commisurato alle retribuzioni non corrisposte, ma comprensivo sia del
pregiudizio già verificatosi che del c.d. danno futuro. Quest�ultimo, a sua
volta, può essere ridotto in considerazione dell�aliunde perceptum o per-cipiendum, ma dev�essere integrato sulla base della rivalutazione e della
corresponsione degli interessi legali a decorrere dal giorno della matura-
zione del credito66. Considerando la perdita di chance � dell�occasione
perduta � alla stregua d�una entità patrimoniale, la giurisprudenza, sia di
merito che di legittimità, ha finito con l�ammettere che il risarcimento del
danno debba essere concesso per indennizzare non il mancato utile (la
vittoria concorsuale), bensì la perdita della possibilità di conseguirlo, pur-
ché collegata al fatto altrui da un nesso d�immediatezza67.

Dopo contraddizioni e incertezze nell�applicazione giurisprudenziale
di questi princípi, una svolta decisiva si registra con la sentenza della
Cassazione n. 2368 del 199168, in cui si ammette che per la verificazione
del pregiudizio sia sufficiente una sia pur minima probabilità di realizza-
zione della situazione di vantaggio. Una volta dimostrata l�esistenza del
danno, il problema della sua quantificazione è affrontato sulla base della
distinzione tra �valutazione in base alle prove� e �valutazione equitativa�,
esperibile in via subordinata quando non risulti praticabile la prima forma
di valutazione.

Di particolare interesse, in ordine alla delimitazione della discreziona-
lità nelle valutazioni giudiziarie, si rivela, però, nella citata sentenza, l�ela-
borazione di precisi criteri sulla base dei quali quantificare in concreto le
possibilità della vittoria concorsuale. Gli elementi di prova vengono
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66 Per un inquadramento complessivo della dottrina e della giurisprudenza sulla materia
si rinvia a C. ZOLI, La tutela delle posizioni �strumentali� del lavoratore: dagli interessilegittimi all�uso delle clausole generali, cit., pp. 364 ss.

67 Cfr. Cass., Sez. Lav., 19 novembre 1983, n. 6906, in �Giustizia civile�, 1984, I, p. 1841,
con nota di E. CAPPAGLI, Perdita di una �chance� e risarcibilità del danno per ritardo nellaprocedura di assunzione.

68 Cfr. Cass., Sez. Lav., 7 marzo 1991, n. 2368, in �Il Foro italiano�, 1991, I, p. 1793.
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ricondotti a tre distinti tipi di condizioni: �quelle che limitano l�incidenza
dei punteggi variabili sulla graduatoria finale; quelle che circoscrivono
l�ambito della discrezionalità nell�assegnazione dei punteggi variabili;
quelle, infine, associate a regolarità osservabili nell�esercizio della discre-
zionalità�. Al primo tipo appartengono i punteggi fissi; al secondo le con-
dizioni di coerenza che, della valutazione discrezionale, in quanto com-
parativa, segnano i confini (ad esempio, quelle che impongono di valuta-
re titoli uguali in modo uguale, o di conservare a parità di condizioni gli
stessi punteggi attribuiti all�interessato in precedenti concorsi); al terzo si
riferiscono, infine, eventuali caratteristiche tipiche della distribuzione dei
punteggi variabili, nonché eventuali indicazioni sulla dipendenza o inter-
dipendenza tra più tipi di punteggi discrezionali, e tra questi e i punteggi
fissi. Dei criteri indicati, inoltre, la Corte ritiene che si debba tenere conto
anche quando, risultando impossibile una valutazione in base alle prove,
occorra fare ricorso a una valutazione equitativa.

1. �UNITÀ DI DIALOGO� E �UNITÀ DOCUMENTARIE�
Com�è stato già illustrato nel § 2. della Parte II del presente contribu-

to, corrispondentemente alle funzioni (consultive e/o decisionali) in vista
delle quali è stato realizzato, il sistema SIAM si articola in modo da instau-
rare una sorta di dialogo automatico con l�utente: mediante le c.d. �Unità
di Dialogo� (U.D.) � il cui complesso, come sopra precisato, costituisce la
�Base di conoscenza� � all�utente viene sottoposta una serie di domande,
volte essenzialmente a verificare la presenza o l�assenza di quei soli fatti
(elementi, situazioni, circostanze) dai quali è possibile desumere la viola-
zione delle regole di correttezza e di buona fede da parte del datore di
lavoro nello svolgimento della procedura concorsuale. Per ogni singola
domanda è prevista una serie di possibili risposte alternative tra le quali
l�utente deve effettuare la sua scelta, �cliccando� in corrispondenza della
selezione effettuata.

Le domande sono formulate in maniera semplice e chiara, in modo da
consentire all�utente di ricostruire con facilità e qualificare con esattezza
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il caso di suo interesse all�interno delle diverse alternative presentategli.
Nelle ipotesi in cui ciò non risulti immediatamente possibile, il sistema si
avvale del supporto d�un Glossario, che fornisce, per ogni termine tecni-
co o ambiguo, i chiarimenti necessari, mediante definizioni precise o rin-
vii normativi espliciti. Di conseguenza, l�utente è messo in condizioni di
confrontare le caratteristiche della fattispecie concreta che lo riguarda con
la ricostruzione che ne risulta nell�interazione dialogica col sistema, per-
venendo in maniera graduale all�individuazione dell�insieme delle soluzio-
ni normativamente possibili e, nella fase finale, alla �decisione� � auto-
noma ma motivata � proposta dal sistema.

Come già rilevato, anche nel caso specifico dell�applicazione qui pre-
sentata, alcune �Unità di Dialogo� non sono costituite da vere e proprie
domande rivolte dal sistema all�utente in ordine alla ricostruzione della
fattispecie concreta di suo interesse, ma si limitano a fornire informazio-
ni esplicative con funzione di raccordo obbligato tra alcuni passi della
procedura, ovvero segnalano l�esistenza d�orientamenti giurisprudenziali
contrastanti, che conducono a forme diverse d�inquadramento normati-
vo del caso. Ad esempio, nell�applicazione illustrata nel presente contri-
buto, con riferimento alla valutazione delle conseguenze civili della man-
canza di motivazione del provvedimento selettivo preso dall�imprendito-
re nella procedura concorsuale (vedi Fig. 4), l�utente viene avvertito del-
l�esistenza d�un orientamento giurisprudenziale �giuspubblicistico� e di
un�opposta corrente �giusprivatistica� (vedi Fig. 5), avendo in tal modo la
possibilità di conoscere, seguire e verificare percorsi logico-argomentati-
vi alternativi, che ovviamente conducono a conseguenze normative diver-
se. In tali ipotesi, però, si è ritenuto essenziale che il sistema, oltre a pre-
sentare in maniera semplice ma articolata la varietà delle soluzioni inter-
pretative che la giurisprudenza ha ritenuto normativamente possibili (vedi
Figg. 7 e 8), fornisse comunque una sua �autonoma decisione�, sia pure
motivandola e documentandola adeguatamente (vedi Fig. 9).

In questa sede si può solo accennare al fatto che, se da una tale impo-
stazione strutturale discendono notevoli potenzialità pratiche e una inde-
finita versatilità applicativa (dall�attività consulente/decisionale a quella
didattico-sperimentale, dalla rappresentazione e gestione della conoscen-
za giuridica settoriale alla simulazione e all�analisi di processi �logico-
argomentativi� e/o �ideologico-retorici�), rimane però aperta la vasta e
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tormentosa problematica � tuttora praticamente inesplorata � connessa
alla configurabilità d�una sorta di �certificazione d�autorevolezza� del
sistema, o addirittura, all�interno di scenari futuribili ma non impossibili,
di �conferimento d�autorità�69 alle sue operazioni decisionali.

Il collegamento tra le singole �Unità di Dialogo� (all�interno della �Base
di conoscenza�) e tra queste e la documentazione di supporto (e, pertanto,
tra �Base di conoscenza� e �Basi di dati�), oltre cha tra documenti appar-
tenenti alla stessa �Base di dati� ovvero a �Basi di dati� diverse, è realizza-
to mediante la definizione d�una serie numerosa e articolata di nessi logici
(links), che consentono di creare ipertesti atti a guidare l�utente nelle varie
fasi, oltre che nelle distinte modalità, della consultazione. Una delle princi-
pali particolarità del sistema consiste, infatti, proprio nell�avere esteso le
funzionalità per la creazione di ipertesti, oltre che ai documenti degli archi-
vi (locali o esterni, di legislazione, giurisprudenza, dottrina, ecc.) che valgo-
no a supportare la consulenza, anche ai singoli elementi costitutivi delle
�Basi di conoscenza�: con le medesime modalità, di tipo interattivo e iper-
testuale, l�utente può accedere alle �Unità di Dialogo� della �Base di cono-
scenza� come alle �Unità Documentarie� delle �Basi di dati�.
2. LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA �BASE DI CONOSCENZA�: LA

�MAPPA� COME STRUMENTO PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLA CONO-
SCENZA E COME STRUMENTO PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL FLUSSO
DEL DIALOGO; FUNZIONI D�INTERESSE PER L�UTENTE AMMNINISTRATO-
RE E FUNZIONI D�INTERESSE PER L�UTENTE FINALE
In conformità a quanto già precisato nel § 2.2. della Parte II del pre-

sente contributo, il dialogo tra utente e sistema può essere visualizzato in
forma grafica mediante una �Mappa� all�interno della quale i �nodi� rap-
presentanti le singole �Unità di Dialogo� appaiono collegati tra loro in
una sequenza logico-temporale che riproduce il flusso del procedimento.
Ogni �nodo� corrisponde a una �Unità di Dialogo� ed è contrassegnato
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69 Una panoramica recente sui problemi connessi alla realizzazione e diffusione di siste-
mi di consulenza giuridica on-line è in L. MASOTTO, E-Legal Consulting, in G. PASCUZZI (a
cura di), Diritto e tecnologie evolute del commercio elettronico, Padova, CEDAM, 2004, pp.
343-356 (si vedano specialmente i §§ 2.1., 2.2. e 2.3.).
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da un identificatore numerico identico a quello associato alla �Unità di
Dialogo� che rappresenta. Esiste una corrispondenza biunivoca, ma
anche una reciproca interazione, tra il dialogo e la sua rappresentazione
grafica all�interno della �Mappa�, nel senso che è possibile aprire una
�Unità di Dialogo� �cliccando� sulla rappresentazione grafica a essa cor-
rispondente e, in senso inverso, è possibile passare dalla �Unità di
Dialogo� alla sua rappresentazione grafica all�interno della �Mappa�.

Alla caratteristica strutturale descritta si collega la funzione di �rap-
presentazione grafica del flusso del dialogo�. Diversa, anche se comple-
mentare, è, invece, la �Mappa� concettuale vera e propria, consistente
nella rappresentazione grafica dei principali componenti cognitivi (fon-
damentalmente: concetti e relazioni) attinenti all�argomento selezionato.

All�interno della �Mappa�, intesa nel primo significato, è agevole effet-
tuare non solo l�ingrandimento (Zoom) del segmento di percorso che, in
un dato momento della consultazione, risulti d�interesse per l�utente (fun-
zione, questa, che potrebbe chiamarsi di �localizzazione e orientamen-
to�), ma anche l�evidenziazione �storica� del percorso svolto nella con-
sultazione; ciò può avvenire, ad esempio, mediante l�evidenziazione dina-
mica (effettuata progressivamente, in tempo reale) delle figure geometri-
che corrispondenti ai singoli nodi attraversati, atta a rilevare sia le scelte
compiute, sia la loro sequenza all�interno dell�itinerario complessivo. In
quanto il flusso della consultazione del sistema, che si svolge mediante il
dialogo con l�utente, viene registrato in forma grafica in modo da rap-
presentare ed esplicitare la sequenza e i nessi tra le �Unità di Dialogo� uti-
lizzate, la �Mappa�, considerata in questo secondo aspetto, viene a confi-
gurarsi come rappresentazione di conoscenza di tipo non statico, ma, al
contrario, �dinamico� e �interattivo� (funzione �cronologica� o �stori-
ca�). Le scelte grafiche particolari eventualmente compiute per ulterior-
mente affinare le potenzialità rappresentative della �Mappa� possono,
poi, essere esplicitate e sintetizzate in un�apposita Legenda, idonea a chia-
rire il significato attribuito non solo alle differenti forme geometriche
scelte in relazione alla più o meno ampia tipologia dei �nodi�, ma anche
� per esempio � ai diversi colori di sfondo utilizzati.

Dal punto di vista pratico-operativo, in questa sede importa rilevare
che, all�interno del complesso lavoro di progettazione e implementazione
del sistema, la realizzazione della �Base di conoscenza� prende le mosse
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proprio dalla costruzione della �Mappa�, in cui vengono via via inserite
le rappresentazioni grafiche degli elementi concettuali e delle relazioni tra
essi intercorrenti, in modo da individuare gradualmente i diversi percorsi
logici lungo i quali potrà poi svolgersi il dialogo tra l�utente e la macchi-
na (funzione, dunque, di �progettazione�, ma anche di costruzione e inse-
rimento delle �Unità di Dialogo� all�interno del sistema). Con specifico
riferimento all�applicazione presentata in queste pagine è stata, pertanto,
previamente realizzata una �Mappa� costituita dalla �rappresentazione
grafica del procedimento di valutazione della conformità alle regole di
correttezza e di buona fede del comportamento del datore di lavoro in
tema di promozioni�.

Oltre che nella fase di progettazione, la �Mappa� realizzata con le
caratteristiche sopra indicate presenta una notevole rilevanza pratica sia
durante l�interrogazione del sistema, sia al termine della consultazione
stessa. Durante lo svolgimento del dialogo col sistema, infatti, l�utente
può, in qualunque momento, vedere ricostruita in forma grafica la serie
delle risposte selezionate, prendendo così atto del percorso logico già
effettuato, della posizione raggiunta all�interno della rete e delle alternati-
ve di scelta ancora da selezionare. Alla fine della sessione, infine, la con-
sultazione della �Mappa� è in grado di fornire non solo la registrazione
visuale del percorso di dialogo complessivamente svolto, ma anche la
ricostruzione della fattispecie concreta risultante dalla verifica (resa pos-
sibile dal dialogo utente-sistema) della presenza/assenza dei suoi elemen-
ti costitutivi, col corrispondente inquadramento nell�ambito normativo
pertinente, a sua volta integrato dalla giurisprudenza e dalla dottrina di
riferimento (per i rapporti tra Utente amministratore, Utente finale e
�Mappa interattiva� si veda la Fig. 2).
3. PERCORSI DEL DIALOGO UTENTE-SISTEMA E MOMENTI POLITICO-VALU-

TATIVI DELLA DECISIONE DEL GIUDICE
Con specifico riferimento al dominio applicativo considerato, il dialo-

go tra l�utente e la macchina è stato articolato in una serie complessa di
possibili flussi alternativi. In questa sede, tuttavia, rimandando a un suc-
cessivo contributo la trattazione analitica del contenuto dell�applicazione
realizzata e delle precise scelte metodologiche a essa sottese, dopo la pre-
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sentazione della �HomePage�, contenente i dati essenziali di riferimento
del sistema e la richiesta di registrazione all�utente (vedi Fig. 3), ci si limita a
illustrare � a titolo meramente esemplificativo, ma anche in forma grafica,
avvalendosi della riproduzione di alcune delle schermate tratte dall�inter-
faccia finale del sistema � solo uno di quei percorsi in cui più chiaramente
si evidenzia la natura politico-valutativa della decisione giudiziale, a livello
d�interpretazione della norma così come di scelta della �soluzione miglio-
re� tra le varie �soluzioni possibili� secondo il diritto positivo vigente70.

Fig. 3 � La �HomePage� di SIAM
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70 Attualmente la visualizzazione degli altri percorsi esistenti è possibile solo all�interno
d�un sito Web predisposto per la sperimentazione delle nuove basi di conoscenza in corso di
sviluppo da parte dell�amministratore del sistema e dei collaboratori afferenti al 
gruppo di ricerca.
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3.1 Qualificazione giuridica dell�obbligo di motivazione dell�attoimprenditoriale, violazione delle regole di correttezza e di buonafede e valutazione delle conseguenze civili: diversità d�indirizzi giu-risprudenziali e �decisione� del sistema
Lungo il percorso indicato nel titolo del paragrafo il dialogo tra l�u-

tente e il sistema è volto ad accertare il fatto consistente nella �esistenza
o inesistenza della motivazione dell�atto imprenditoriale conclusivo della
procedura selettiva� (vedi Fig. 4). Dal riscontro dell�omissione, in confor-
mità alla giurisprudenza di riferimento (che sul punto è uniforme), il siste-
ma fa discendere automaticamente la contrarietà del comportamento del
datore di lavoro alle regole di correttezza e di buona fede, fornendo un�a-
deguata documentazione di supporto (vedi Figg. 5 e 6).
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Fig. 4 � Accertamento dell�esistenza della motivazione nel provvedimento imprenditoriale

Fig. 5 � Ipotesi d�inesistenza della motivazione nel provvedimento imprenditoriale

fameli_06.qxd  05/04/2005  15.04  Pagina  236



Fig. 6 � Esempio di documento collegato alla decisione di cui all�U.D. precedente
Diversa è però la valutazione delle conseguenze civili che si fanno deri-

vare dall�inesistenza della motivazione dell�atto imprenditoriale conclusi-
vo della procedura selettiva a seconda che si segua l�orientamento giuri-
sprudenziale d�impostazione �giuspubblicistica�, ovvero quello a indiriz-
zo �giusprivatistico� (vedi Figg. 7 e 8).
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Fig. 7 � Orientamento giurisprudenziale �giuspubblicistico�
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Fig. 8 � Orientamento giurisprudenziale �giusprivatistico�
Il sistema, comunque, non si limita a indicare all�utente le diverse

impostazioni giurisprudenziali attinenti alla questione volta a volta presa
in esame (il c.d. �ventaglio delle soluzioni possibili�) e a supportarne le
argomentazioni con la documentazione corrispondente, ma si spinge fino
a effettuare una sua scelta operativa, elaborando e motivando un�autono-
ma valutazione e assolvendo pertanto, in tal modo, una funzione di tipo
non solo consulente, ma anche decisionale (vedi Fig. 9).

Fig. 9 � �Decisione autonoma� del sistema e Feedback dell�utente
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Fig. 10 � Sezione della �Mappa� relativa alla mancanza di motivazione
Facendo esplicito riferimento all�art. 2 della legge n. 604 del 1966 e

all�art. 3 della legge n. 241 del 1990, nella decisione adottata dal sistema si
attribuisce all�atto imprenditoriale privo di motivazione una rilevanza
limitata al solo piano dell�esattezza dell�adempimento �dovendosi ricono-
scere in capo al dipendente la possibilità d�agire in giudizio per vedersi
riconoscere il conseguente diritto al risarcimento del danno, senza che a
tal fine si renda necessario dichiarare l�invalidità dell�atto imprenditoriale.
Peraltro, l�omessa motivazione dà luogo a un fenomeno d�inversione del-
l�onere della prova per cui, qualora l�imprenditore sia formalmente adem-
piente rispetto ai propri doveri, grava sui prestatori l�onere di dimostrare
che la valutazione è viziata.

Nell�ipotesi inversa è, invece, il datore di lavoro a dovere provare in
giudizio in modo completo la razionalità della sua condotta, superando
quella presunzione contraria cui non può non avere dato luogo il prece-
dente contegno omissivo� (vedi Fig. 9).
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Ad avvalorare la conclusione sopra riferita, nel sistema è richiamato il
fatto che, nell�ordinamento giuslavoristico, persino in ipotesi socialmente
assai più gravi (come quella del licenziamento individuale), il legislatore ha
escluso la necessità della contestuale comunicazione dei motivi (art. 2,
legge n. 604 del 1966), a riprova del fatto che la motivazione non può
essere elevata al rango di forma, cioè di condizione di legittimità dell�at-
to, diversamente da quanto la giurisprudenza amministrativa ha dedotto
dal vizio dell�eccesso di potere prima dell�entrata in vigore della legge n.
241 del 1990, il cui art. 3 ha sancito l�obbligatorietà della motivazione dei
provvedimenti amministrativi.
3.2. Situazioni o circostanze significative da cui si evince la violazionedelle clausole generali di correttezza e di buona fede

A questo punto del dialogo, il sistema elenca all�utente una serie di
situazioni, enucleate nel tempo dalla giurisprudenza, dalle quali può ragio-
nevolmente e concretamente evincersi la violazione delle regole di cor-
rettezza e di buona fede da parte del datore di lavoro (vedi Fig. 11).

Fig. 11 � Accertamento delle situazioni da cui si evince la violazione delle clausole generali
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Le ipotesi esplicitamente indicate nella relativa �Unità di Dialogo� �
tutte relative alla valutazione, da parte del datore di lavoro, di criteri di
merito rimessi alla sua valutazione discrezionale � sono: a) il 
ribaltamento della graduatoria stilata sulla base dei punteggi fissi median-
te l�attribuzione del punteggio variabile; b) l�attribuzione d�un diverso
punteggio variabile a identici requisiti di merito in riferimento a lavorato-
ri diversi; c) l�utilizzazione, a vantaggio d�un lavoratore, d�un medesimo
criterio valutativo di merito negato, invece, a svantaggio d�un altro; d) l�at-
tribuzione del maggior punteggio variabile al medesimo requisito di meri-
to di livello qualitativo inferiore (ciò si verifica, ad esempio, quando il
massimo punteggio variabile per preparazione culturale sia stato attribui-
to al candidato in possesso di diploma e non a quello che ha conseguito
una laurea, a quello laureatosi con 96 e non a quello laureatosi con 100,
oppure, ancora, a quello che per laurearsi ha impiegato 10 anni rispetto a
quello che ne ha impiegati 6); e) l�esistenza d�una lettera di diffida, con
data certa anteriore all�espletamento del concorso, in cui siano indicati i
nomi dei vincitori; f) la sussistenza in atti d�una proposta aziendale di
promozione, successivamente disattesa; g) l�esistenza, relativamente ai
vincitori del concorso, d�un giudizio totalmente difforme formulato in
precedenti concorsi svoltisi presso la stessa impresa; h) l�eccessiva ristret-
tezza dei tempi in cui sono state svolte le operazioni valutative, tale da
fare supporre che i nomi dei vincitori fossero già stati stabiliti al di fuori
delle procedure concorsuali.

Alcune tra le situazioni o circostanze significative che, nel sistema,
sulla base dell�elaborazione giurisprudenziale in materia, sono generica-
mente elencate come fattispecie da cui possa desumersi la violazione delle
clausole generali di correttezza e di buona fede, attraverso il dialogo con
l�utente vengono sottoposte a una serie d�ulteriori analisi e valutazioni
prima di concludere con l�affermazione della violazione de qua.

Un esempio del genere è costituito dall�articolata richiesta di specifi-
cazioni che il sistema rivolge all�utente al fine di valutare in tal senso la
�eccessiva ristrettezza� del tempo impiegato dall�imprenditore per lo
svolgimento delle procedure concorsuali messe in atto.

L�ulteriore casistica sottoposta all�utente in relazione alla durata media
dello svolgimento delle operazioni di scrutinio per ciascun candidato (75
secondi, 1 minuto e 67 secondi, altro) se, da una parte, raccorda il �fatto

241E. Fameli / SIAM/Lav: un �sistema intelligente integrato� ...

fameli_06.qxd  05/04/2005  15.04  Pagina  241



nuovo� � sottoposto dall�utente al sistema � alle indicazioni più precise e
circoscritte fornite dalla giurisprudenza71, dall�altra evidenzia il limite
intrinseco nell�elaborazione giuridico-interpretativa sottostante alla pro-
gettazione e articolazione del dialogo.

Tra la fattispecie generale e astratta prevista dal legislatore e la concre-
ta casistica emergente dalle analisi giurisprudenziali si colloca l�enuclea-
zione � in sede giurisprudenziale prima ancora che in ambito dottrinario
� di criteri volti a esplicitare e insieme a circoscrivere la varietà e com-
plessità della materia normata. Tuttavia, se da tali criteri discende una più
chiara interpretazione della legge, con la conseguenza d�una sua più omo-
genea applicazione connessa alla delimitazione dell�ambito di discrezio-
nalità entro cui essa consente che si muova il decisore, non è possibile (e
neppure auspicabile) attendersi precisione ed esaustività dalle previsioni e
formulazioni casistiche cui volta a volta in tal modo si perviene.
3.3. Promozioni a scelta e giudizio comparativo

Se è pacifico che in una procedura concorsuale il datore di lavoro sia
tenuto a valutare comparativamente i requisiti discrezionali di merito in
capo ai diversi candidati, dovendo, pertanto, indicare in motivazione le
ragioni delle diverse quantificazioni dei relativi punteggi variabili, con rife-
rimento alle promozioni a scelta la questione si presenta controversa e,
conseguentemente la giurisprudenza appare divisa e contrastante. Anche,
qui, a seconda della forma mentis del giudice, si avranno decisioni diffe-
renti, non già, però, sul piano delle conseguenze civili, come nell�ipotesi
precedente, ma, ancor prima, in merito alla stessa qualificazione della fat-
tispecie come contraria o meno alle regole di correttezza e di buona fede.

Infatti, il giudice che, aderendo all�impostazione pubblicistica della
procedura concorsuale messa in atto dall�imprenditore, concepisca le pro-
mozioni a scelta come esercizio d�un suo potere discrezionale 
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71 Cfr. Cass., Sez. Lav., 29 giugno 1981, n. 4250, in �Giustizia civile. Massimario�, 1981, n.
6, e in �Giustizia civile�, 1982, I, p. 181; Pretura Roma 16 gennaio 1985, in �Rivista giuridica
del lavoro�, 1985, II, p. 294, e in �Orientamenti della giurisprudenza del lavoro�, 1985, p. 412;
Pretura Cosenza, 30 ottobre 1985, in �Giustizia civile�, 1986, I, p. 581, e in �Il Foro italiano�,
1986, I, p. 1713; Trib. Cosenza, 10 dicembre 1987, in �Il Foro italiano�, 1988, I, p. 956.
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�finalizzato� e � corrispondentemente � qualifichi la posizione soggetti-
va del datore di lavoro come di mero interesse legittimo (�Algoritmo del
giudice giuspubblicista�), riterrà che il tipo di progressione in esame non
richieda alcun giudizio comparativo tra i candidati e, pertanto, anche in
caso d�omessa comparazione, deciderà per la non contrarietà del com-
portamento del datore di lavoro alle regole di correttezza e di buona fede.
Al contrario, di fronte alla medesima fattispecie, il giudice che consideri
l�attività dell�imprenditore come oggetto d�una obbligazione all�interno
d�un rapporto paritetico in cui si contrappongono posizioni soggettive
ugualitarie (�Algoritmo del giudice giusprivatista�), deciderà per la con-
trarietà alle regole di correttezza e di buona fede del comportamento del
datore di lavoro, in quanto assunto come lesivo del �diritto soggettivo�
del dipendente al corretto svolgimento delle procedure concorsuali,
necessariamente valutative e comparative della sua posizione rispetto a
quella degli altri concorrenti.

Anche in questo caso, a fronte dei due contrastanti indirizzi giurispru-
denziali sopra sinteticamente illustrati, il sistema propone all�utente una
sua soluzione, fondata sul richiamo al combinato disposto degli artt. 3 e
41 della Costituzione che, facendo divieto all�imprenditore d�esercitare i
propri poteri in termini di pura discrezionalità o � addirittura � d�arbitrio,
gli impone d�adottare i propri atti giustificando adeguatamente eventuali
disparità di trattamento: si ritiene, pertanto, che il datore di lavoro sia
tenuto a valutare comparativamente i criteri di merito riferibili ai singoli
candidati e, per conseguenza, a indicare in motivazione le ragioni delle
differenti quantificazioni dei punteggi variabili.

L�impostazione teorico-giuridica e la corrispondente architettura
informatico-funzionale del sistema SIAM valgono a configurarlo, innanzi
tutto, nella sua dimensione precipua di ambiente �aperto� e,
insieme,�neutrale�, atto allo sviluppo d�applicazioni di tipo in primo
luogo consulente/decisionale (�procedimentale-argomentativo�), ma
anche esplicativo/didattico (�dichiarativo-cognitivo�), in settori 
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circoscritti del diritto. Questa prima considerazione di carattere generale 
consente di porre preliminarmente in evidenza due elementi essenziali: da
una parte, il �coinvolgimento, forte e diretto�, nella realizzazione dell�ap-
plicazione, del giurista esperto del dominio volta a volta selezionato; dal-
l�altra, la �rilevanza esplicita�, il �ruolo centrale�, attribuiti al cittadino
destinatario-utente del sistema da progettare e costruire. L�uno e l�altro
elemento, pur nella loro apparente banalità pragmatica che sembra appiat-
tire il rapporto tra �legislatore� e �cittadino� al livello della mera �comu-
nicazione�, meritano invece d�essere posti in particolare risalto, non solo
per le loro notevoli ripercussioni pratiche (si pensi, per un�esemplificazio-
ne non ampia ma significativa, all�approccio quasi esclusivamente tecnico
� e per ciò stesso pericolosamente riduttivo � adottato in non poche tra le
prime applicazioni giuridiche dell�Intelligenza Artificiale), ma anche per le
possibilità di �rivisitazione�, sotto angoli visuali assolutamente nuovi e
talora insospettati, di questioni metodologico-giuridiche fondamentali, che
da lungo tempo costituiscono oggetto d�approfondite analisi e motivo di
vivaci dibattiti per una vasta schiera di teorici e storici del diritto.

Mentre le grandi banche di dati, con le connesse strategie di ricerca e
reperimento delle informazioni, hanno ormai da tempo conquistato una
solida posizione nello scenario scientifico, sociale politico ed economico,
divenendo strumenti insostituibili non solo per lo studioso e il professio-
nista, ma anche per il comune cittadino nello svolgimento delle sue atti-
vità in senso lato produttive e relazionali, le applicazioni giuridiche delle
tecnologie informatiche più avanzate (dagli strumenti ipertestuali e iper-
mediali agli � apparentemente � obsoleti �sistemi esperti�, dalle �reti neu-
rali� agli �agenti intelligenti�, fino ai più sofisticati sistemi basati sulla
conoscenza, ma di tipo �ibrido� e/o �integrato�) sono ancora considera-
te con distacco e diffidenza, quando non addirittura respinte per apriori-
stica prevenzione. È accaduto così che � non soltanto agli inizi dell�evo-
luzione in senso meta-documentario delle applicazioni informatiche, ma
anche in tempi più recenti e in un contesto di più difficile giustificabilità
�, nell�assenza o nel disinteresse dei teorici come degli operatori pratici
del diritto, gli informatici si avventurassero per le loro sperimentazioni
proprio nel terreno del giurista, quasi a sua insaputa e proprio perché
attratti, oltre che dalla grande rilevanza e incidenza pratica della discipli-
na, dalle sue caratteristiche peculiari, dalla sua �eterna� attualità, dal suo
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essere sempre in bilico tra rigore logico-formale ed esperienzialismo 
fattuale. Fin dalla sua prima prospettazione l�inserimento d�una varietà di
�strumenti tecnologici� nelle varie fasi della produzione, individuazione,
interpretazione e applicazione del diritto dovrebbe sollecitare il �giurista
consapevole� a una visione non semplicistica e superficiale, ma neppure
aprioristicamente critica, di quell�irreversibile processo di compenetrazio-
ne che ormai da decenni � in modo sempre più esteso, ma anche a livelli
sempre più elevati e complessi � si va svolgendo tra norme e strutture
giuridiche, da una parte, e tecniche e metodologie informatiche e 
telematiche, dall�altra.

L�analisi che in questo contributo è stata condotta, partendo dalla pre-
sentazione d�una sperimentazione informatico-giuridica non convenzio-
nale ha dimostrato, in primo luogo ai suoi stessi autori, quanto sia neces-
sario, oltre al coinvolgimento operativo del giurista pratico (lo specialista
del dominio applicativo prescelto), il riferimento puntuale all�elaborazio-
ne non solo teorico-metodologica, ma anche storico-comparativa.

La relativizzazione spazio-temporale che questo secondo tipo d�ap-
proccio consente, interagisce infatti in maniera sicuramente positiva con
la riflessione del teorico, offrendo scenari inconsueti a questioni fondan-
ti ampiamente dibattute e facendo così intravedere la possibilità di solu-
zioni nuove a problematiche antiche: in sintesi, con un facile ma forse
efficace gioco di parole, può sostenersi che sia necessario �costruire il
futuro tenendo ben presente il passato�.

Nell�attuale impostazione del sistema SIAM, che � dal punto di vista
funzionale � si è voluta basata soprattutto sull�agevole interazione con l�u-
tente e su una forma di �naturale� e �contestuale� integrazione tra gli
aspetti in senso lato consulenti/decisionali e quelli strettamente docu-
mentali della sperimentazione, si è teso a convogliare e coordinare una
molteplicità d�esperienze di ricerca settoriali finora isolatamente condot-
te e considerate: esse vanno dalla realizzazione di sistemi di dialogo in lin-
guaggio naturale tra l�utente e la macchina alla costruzione di banche di
dati giuridici specialistiche ma tipologicamente eterogenee, dall�utilizzo di
strumenti per la rappresentazione e la gestione della conoscenza (�dichia-
rativa� e �procedurale�) allo sviluppo di dizionari concettualmente strut-
turati del lessico settoriale impiegato, dall�implementazione di collega-
menti ipertestuali diffusi (sia interni che trasversali rispetto ai due ambien-
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ti concorrenti della �Base di conoscenza� e delle �Basi di dati�) alla 
configurazione dinamica e interattiva della �Mappa�, intesa come rete
semantica in cui sono visualizzabili e memorizzabili tanto le conoscenze
teoriche che il sistema possiede in relazione al dominio applicativo
(�Mappa concettuale in senso stretto�) che i percorsi corrispondenti al
dialogo volta a volta effettuato tra utente e computer (�Mappa storica�
come rappresentazione grafica dei flussi del dialogo).

Ovviamente, se molto è stato fatto, molto resta ancora da fare nel-
l�ambito delle prospettive di ricerca già delineate e sulla base delle esten-
sioni metodologiche sopra accennate, ma anche con riferimento ai conti-
nui sviluppi e alle crescenti potenzialità applicative delle tecnologie 
informatiche e telematiche.

Un nodo centrale delle prospettive che si intravedono riguarda sicura-
mente la �capacità d�apprendimento� di cui il sistema è, per ora, solo
embrionalmente dotato (nell�interazione finale con l�utente, che si apre
all�aspettativa d�una sua �reazione critico-valutativa�).

Il livello su cui si pone la casistica �prevista� e, quindi, �posseduta� dal
sistema (in quanto memorizzata, appunto, nella sua �Base di conoscen-
za�) può essere collocato a metà tra l�astrattezza e generalità della fatti-
specie normativa e la concretezza e specificità del fatto sottoposto 
dall�utente all�analisi del sistema stesso: in questo senso si è potuto pen-
sare di risolvere il problema interpretativo delle clausole generali di cor-
rettezza e di buona fede partendo da un�attenta analisi giurisprudenziale,
atta a consentire il rilevamento di �casi emblematici� e quindi l�enuclea-
zione di �princípi ermeneutici� in grado di sostenere estensioni analogi-
che �oggettivamente� convincenti.

A fondamento di questa metodologia si è posta, però, da un lato la
necessaria dinamicità delle �conoscenze� del sistema (da integrare nella
continua interazione con l�evolversi della giurisprudenza e il moltiplicarsi
della casistica sottoposta all�analisi del sistema stesso), dall�altro la consa-
pevolezza che un�agevole conoscibilità delle � talora numerosissime
�variabili da tenere presenti nella formulazione del giudizio, mentre ren-
derebbe possibile un�effettiva trasparenza nelle argomentazioni del 
giudice, per altro verso si opporrebbe in maniera efficace alla disparità di
trattamento, all�arbitrio delle valutazioni, a una discrezionalità pericolosa-
mente riconducibile al �potere di decidere caso per caso, senza una 
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rigorosa prefissazione di regole�72. Soprattutto, però, sembrano meritevo-
li d�approfondimento gli aspetti relativi al dialogo e alla logica che ad esso
è sottesa, volta a garantire trasparenza nei criteri della consulenza/decisio-
ne, ma sicuramente potenziabile sulla base di quei meccanismi inferenziali
di tipo �analogico� su cui le ricerche svolte nell�area del Common Law si
sono per ovvi motivi concentrate (il richiamo, chiaramente, è rivolto ai
numerosi studi teorici in materia di �Case-Based Reasoning�, ma anche ai
sistemi informatici sviluppati nella prospettiva corrispondente).

Per esigenze di sintesi può farsi, a questo punto, un�ultima notazione,
relativa all�interfaccia del sistema. Essa è stata di recente interamente ridi-
segnata e sottoposta a verifica per gli aspetti specificamente relativi all�ac-
cessibilità, in un�ottica che � come primo approccio a un�esperienza di
ricerca pragmaticamente orientata a forme di �conoscibilità� diretta delle
norme da parte dei comuni cittadini � privilegi la funzione �comunica-
zionale� rispetto a quella �decisionale�. Il principale parametro di riferi-
mento per l�analisi dell�accessibilità dell�interfaccia (analisi contenuta in
un Rapporto tecnico realizzato presso l�ITTIG da Elio Fameli in collabo-
razione con Enrico Bisenzi) è costituito dallo �Studio sulle linee guida
recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l�accessibilità e le metodolo-
gie tecniche per la verifica dell�accessibilità�, facente riferimento all� art.
11, commi a) e b), della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, nota anche come
Legge Stanca (�Disposizioni per favorire l�accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici�, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del
17 gennaio 2004).

I requisiti tecnici previsti73 non sono stati ancora pubblicati in
Gazzetta sotto forma di decreto, così come ancora devono essere deli-
neate le norme accessorie alla legge Stanca, che ne fisseranno in dettaglio
le modalità applicative. L�analisi sulle caratteristiche tecniche dell�attuale
interfaccia del sistema SIAM è stata svolta con l�obiettivo di verificarne e
garantirne l�aderenza alla normativa italiana attualmente vigente in mate-
ria d�accessibilità, soprattutto in considerazione del fatto che il meccani-
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smo di controllo introdotto dalla citata legge consiste appunto nel rende-
re nulli i contratti che un ente pubblico, o un ente che comunque svolga
servizi di pubblico interesse, concluda senza rispettare i requisiti norma-
tivamente previsti per l�accessibilità nella produzione, nella revisione o
nell�aggiornamento di pagine Web. In ogni caso, il carattere di forte inter-
disciplinarità dell�esperienza di ricerca presentata in queste pagine esige
forme di lavoro condiviso e collaborativo, in ordine alle quali si pone
come imprescindibile l�impegno non solo di ridurre il �digital divide�,
ma anche di non creare nuove �barriere elettroniche� nella prospettiva
della nuova e, per molti versi, esaltante �società dell�informazione e della
comunicazione�74.

PARTE I: LA C.D. �INTELLIGENZA ARTIFICIALE�
La letteratura in materia di Intelligenza Artificiale è ormai vastissima.

Ai fini della presente trattazione ci si limita a fornire solo alcune indica-
zioni bibliografiche essenziali: M.R. GENESERETH, N.J. NILSSON, LogicalFoundations of Artificial Intelligence, Los Altos (California), Morgan
Kaufmann, 1987; T. WINOGRAD, F. FLORES, Calcolatori e conoscenza,
Milano, Mondatori, 1987; O. STOCK (a cura di), Intelligenza Artificiale.Aree di ricerca, tendenze, prospettive, Milano, Franco Angeli, 1994; M.
FRIZIONE, Logica, significato e intelligenza artificiale, Milano, Franco
Angeli, 1994; D. FUM, Intelligenza Artificiale, Bologna, Il Mulino, 1994;
L. CARLUCCI AIELLO, M. CIALDEA MAYER, Invito all�IntelligenzaArtificiale, Milano, Franco Angeli, 1995; S.J. RUSSELL, P. NORVIG,Intelligenza Artificiale. Un approccio moderno, ed. it. a cura di LUIGIA
CARLUCCI AIELLO, Torino, UTET, 1998; J. FERBER, Multi-agent Systems:an Introduction to Distributed Artificial Intelligence, Harlow, Addison-
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Wesley, 1998; G. WEISS, Multiagent Systems: A Modern Approach toDistributed Artificial Intelligence, Cambridge (Massachusetts), MIT
Press, 1999; SCIENTIFIC AMERICAN (Editor), S. FRITZ (Compiler),Understanding Artificial Intelligence, Warner Books, 2002; S.J. RUSSELL,
P. NORVIG, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2nd Edition,
Upper Saddle River (New Jersey), Prentice Hall, 2003.

Ingente è anche il materiale reperibile in Internet. Una presentazione
sintetica, ma semplice e aggiornata, della materia è in J. MCCARTHY
(Stanford University, Computer Science Department), What is ArtificialIntelligence?, 2004, consultabile all�indirizzo <http://www-formal.
stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html>. Molte informazioni di carat-
tere introduttivo sono fornite anche da R. BRACHMAN, Presidente della
�American Association for Artificial Intelligence� (AAAI),Welcome to AI Topics: A Dynamic Library of Introductory Informationabout Artificial Intelligence, all�indirizzo <http://www.aaai.org/
AITopics/aitopics.html>, e da A. SLOMAN (University of Birmingham,
School of Computer Science), What is Artificial Intelligence?, all�indi-
rizzo: <http://www.cs.bham.ac.uk/~axs/misc/aiforschools.html>.

Sempre in Internet è disponibile anche una vasta documentazione in
lingua italiana.

A titolo solo indicativo si citano i contributi di R. SCHINARDI, Analisi 
introduttiva all�Intelligenza Artificiale, all�indirizzo <http://www.alpha
01.dm.unito.it/personalpages/cerruti/studenti/Schinardi/analisi.html>,
e l�interessante trattazione di F. CIOTTI, Introduzione all�Intelligenza Ar-
tificiale, in <http://www.mediamente.rai.it/mediamentetv/learning/
corsi>. Una rassegna bibliografica ampia e aggiornata, relativa non solo
all�Intelligenza Artificiale in generale, ma anche alle numerose discipline e
specializzazioni con essa interagenti (Teoria della programmazione,
Logica, Scienze cognitive, Psicologia sperimentale, Filosofia del linguag-
gio, Linguistica computazionale, Elaborazione del linguaggio naturale,
Riconoscimento del linguaggio parlato, Traduzione automatica,
Semantica, Ontologie applicate, Classificazione automatica,
Rappresentazione della conoscenza, Ragionamento automatico,
Apprendimento automatico, Reti neurali, Robotica, ecc.) si trova all�indi-
rizzo <http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/Ai/index.html>.
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Con particolare riferimento all�applicazione dell�Intelligenza Artificiale
al diritto, sintetiche trattazioni d�insieme sono in: D. TISCORNIA,Intelligenza Artificiale e diritto, in R. NANNUCCI (a cura di), Lineamentidi Informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2002, pp. 119-156; R.M. DI GIORGI, L�IntelligenzaArtificiale: teoria e applicazioni nel diritto, in R. BORRUSO, R.M. DI
GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, L�informatica del diritto, Milano,
Giuffrè, 2004, pp. 185-235. Più risalenti nel tempo, ma ugualmente di
carattere generale, sono i contributi di seguito indicati: E. FAMELI,Informatica e procedimenti decisionali nel diritto, in �Informatica e
diritto�, 1984, n. 2, pp. 125-162; E. FAMELI, Intelligenza Artificiale esistemi esperti nel diritto. Note in tema di apprendimento e di ragiona-mento per analogia, in �Informatica e diritto�, 1984, n. 3, pp. 165-179; E.
FAMELI, Il ruolo dell�Intelligenza Artificiale nei sistemi informativi giuri-dici. Tendenze, problemi e prospettive, in �Informatica e diritto�, 1991, n.
1-3, pp. 5-26.

Tra le opere monografiche in lingua italiana possono utilmente con-
sultarsi: P. MARIANI, D. TISCORNIA (a cura di), Sistemi esperti giuridici.L�Intelligenza Artificiale applicata al diritto, Milano, Franco Angeli,
1989; G. SARTOR, Le applicazioni giuridiche dell�Intelligenza Artificiale:la rappresentazione della conoscenza, Milano, Giuffrè, 1990; C. BIAGIOLI,
P. GUIDOTTI, G. SARTOR, D. TISCORNIA, F. TURCHI (a cura di G. SARTOR),Nuovi modelli formali del diritto. Il ragionamento giuridico nell�infor-matica e nell�Intelligenza Artificiale, Milano, CUESP, 1993; F. TURCHI,Rappresentazione della conoscenza e ragionamento giuridico, Bologna,
CLUEB, 1995; G. SARTOR, Intelligenza Artificiale e diritto.Un�introduzione, Milano, Giuffrè, 1996; D. TISCORNIA, Il diritto neimodelli dell�Intelligenza Artificiale, Bologna, CLUEB, 1996.

Tra le opere monografiche in inglese ci si limita qui a citarne alcune tra
le principali: P. WAHLGREN, Automation of Legal Reasoning. A Study onArtificial Intelligence and Law, Dordrecht (The Netherlands), Kluwer,
1992; A. VALENTE, Legal Knowledge Engineering, Amsterdam, IOS Press
Ohmsa, 1995; G. YANNOPOULOS, Modeling the Legal Decision Process forInformation Technology Applications in Law, Ph. D. Thesis, Queen
Mary College, University of London, 1996; P.N. GRAY, Artificial LegalIntelligence, Aldershot (England), Dartmouth, 1997; H. PRAKKEN, G.
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SARTOR (eds.), Logical Models of Legal Argumentation, Berlin �
Heidelberg � New York, Springer-Verlag, 1997; M. IASELLI, Sistemi esper-ti legali. Intelligenza Artificiale e diritto, Napoli, Simone, 1998; G.
SARTOR, L.K. BRANTING, Judicial Applications of Artificial Intelligence,
Berlin � Heidelberg � New York, Springer-Verlag, 1999; P. MCNAMARA,
H. PRAKKEN (eds.), Norms, Logic and Information Systems, Amsterdam,
IOS Press Ohmsa, 1999. Molto materiale specialistico relativo alle appli-
cazioni dell�Intelligenza Artificiale al diritto si trova negli Atti dei
Convegni dedicati al tema.

Tra i tanti si segnalano: C. CIAMPI (ed.), Artificial Intelligence and LegalInformation Systems. Edited Versions of Selected Papers from theInternational Conference on �Logic, Informatics, Law� (Firenze, aprile,
1981), Vol. I, Amsterdam - New York - Oxford, North-Holland, 1982;
A.A. MARTINO (ed.), Deontic Logic, Computational Linguistics and LegalInformation Systems. Edited Versions of Selected Papers from theInternational Conference on �Logic, Informatics, Law� (Firenze, aprile,
1981), Vol. II, Amsterdam - New York - Oxford, North-Holland, 1982;
A.A. MARTINO, F. SOCCI (eds.), Automated Analysis of Legal Texts. Logic,Informatics, Law, Amsterdam - New York - Oxford, North-Holland,
1986; A.A. MARTINO, Logic, Informatics, Law, Pre-Proceedings of the
Third International Conference (Firenze, 2-5 novembre, 1989); C. CIAMPI,
F. SOCCI, G. TADDEI ELMI (a cura di), Verso un sistema esperto giuridicointegrale, Atti del Convegno celebrativo del venticinquennale dell�Istituto
per la Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Firenze, 1-3 dicembre 1993), 2 voll., Padova, CEDAM, 1995.

L�Associazione Italiana per l�Intelligenza Artificiale (AI*IA) è stata
costituita nel 1988 allo scopo di promuovere la ricerca e le applicazioni
dell�Intelligenza Artificiale (il relativo sito Web si trova all�indirizzo
<http://aixia.deis-ce.unibo.it:8080/aixia/aixia.jsp>); è il membro italiano
del Comitato di Coordinamento Europeo per l�Intelligenza Artificiale
(�European Coordinating Committee for Artificial Intelligence� -
ECCAI), fondato nel 1982 (il sito corrispondente è all�URL
<http://www.eccai.org/>). L�Associazione Americana per l�Intelligenza
Artificiale (�American Association for Artificial Intelligence� � AAAI) è
stata costituita nel 1979. Oltre a organizzare e sponsorizzare convegni e
seminari, l�Associazione svolge un�intensa attività di pubblicazione di
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libri, atti di convegni e rapporti tecnico-scientifici. La sua rivista ufficiale
è la quadrimestrale �AI Magazine�, considerata come il �journal of
record for the AI community�. Il sito Web si trova all�indirizzo
<http://www.aaai.org/>. La �International Association for Artificial
Intelligence and Law� (IAAIL) è, invece, l�Associazione specificamente
rivolta alla promozione e allo sviluppo della ricerca nel campo dell�appli-
cazione dell�Intelligenza Artificiale al diritto; una sua presentazione gene-
rale si trova in <http://www.iaail.org/Mambo/index.php?option=
content&task=view&id=2&Itemid=25>. Oltre alla sopra citata �AI
Magazine�, tra le principali riviste in materia si segnalano: �Artificial
Intelligence�, Amsterdam, Elsevier Science B.V.; �Artificial Intelligence
Review. An International Science and Engineering Journal�, Berlin �
Heidelberg � New York, Springer-Verlag; �Law, Computers & Artificial
Intelligence�, Triangle Journals, Cambridge University Press (UK);
�Artificial Intelligence and Law�, Berlin � Heidelberg � New York,
Springer-Verlag; �JILT � The Journal of Information, Law and
Technology�, University of Warwick (UK). Questa ultima rivista
(<http://elj.warwick.ac.uk/jilt/>), dedicata alle tematiche connesse al
diritto e alle tecnologie dell�informazione e della comunicazione, costitui-
sce la prima d�una serie di riviste giuridiche elettroniche pubblicate nel-
l�ambito del Progetto ELJ � �Electronic Law Journals� (<http://
elj.warwick.ac.uk/>).

I Convegni specialistici in materia di applicazioni giuridiche
dell�Intelligenza Artificiale fanno capo soprattutto all�ICAIL -
�International Conference on Artificial Intelligence and Law� (collegata
all�ACM - �Association for Computer Machinery� e, più in particolare,
all�interno dell�ACM, al SIGART - �Special Interest Group for Artificial
Intelligence�) e a JURIX (�The Dutch Foundation for Legal Knowledge-
Based Systems�). I Convegni ICAIL si susseguono con cadenza biennale
dal 1987 (l�archivio completo delle varie edizioni è consultabile in Rete
all�indirizzo:<http://portal.acm.org/browse_dl.cfm?linked=1&part=
series&idx=SERIES732&coll=portal&dl=ACM>; la decima edizione si
svolgerà a Bologna, dal 6 al 10 giugno del 2005). La fondazione olandese
JURIX ha cominciato nel 1988 a organizzare Conferenze internazionali sul
tema �Legal Knowledge and Information Systems�; dei relativi Atti esiste
u n
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apposito archivio elettronico consultabile all�indirizzo
<http://www.jurix.nl/index.php?option=com_proceedings&Itemid=30>.

Infine, per la serie dei Convegni DEXA (�Database and ExpertsSystems Applications�; URL: http://www.dexa.org/dexa2005/), nell�ago-
sto del 2005, presso la �Business School� di Copenhagen, si svolgerà una
serie di Conferenze e Seminari internazionali sui temi di maggiore attua-
lità nel settore, dai sistemi per l�acquisizione e gestione della conoscenza
al commercio elettronico, dal Web semantico all�e-Government.
PARTE II: GLI �AGENTI INTELLIGENTI�

Per un approfondimento del tema, sia pure partendo da trattazioni di
livello elementare, si vedano: P. GRECO (a cura di), Agenti intelligenti: ildominio dell�impossibile, in �IT-Portal. L�Universo Tecnologico�, 18
gennaio 2001 (<http://www.itportal.it/special/internet/agenti/>);
INTELLIGENT SYSTEMS GROUP, Utrecht University, Institute of
Information and Computing Sciences (ed.), Agent Technology & Multi-Agent Systems. Publications 2004-1993 (<http://www.cs.uu.nl/
groups/IS/agents/publications.html>); R. CARLI, Gli AgentiIntelligenti, in �Università di Trento�, �Corso di Diritto privato 
comparato�, 2000-2001 (<http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/
privcomp0001/papers/GLIAGENTIINTELLIGENTI.htm>); F. DI
GIAMMARCO, Le nuove frontiere della biblioteca digitale: agenti intelli-genti per la localizzazione dell�informazione, in �AIB Notizie�, 13
(2001), n. 5, p. 9; D. BRAUE, I think, therefore I am, in �APC (Australian
Personal Computer) Magazine�, 16 dicembre 2003 (<http://www.
apcmag.com/apc/v3.nsf/0/C89F335A82CCA4BBCA256DEC00036F2
7>); S. JANSON (Swedish Institute of Computer Science � SICS), Agent-Based Systems (<http://www.sics.se/isl/abc/survey.html>); ID., Agent-Based Computer Systems. Bibliographies (<http://www.sics.se/isl/abc/
survey-bibliographies.html>).

Tra i libri più recenti sul tema si vedano: L. PADGHAM, M. WINICOFF,Developing Intelligent Agent Systems: A Practical Guide, Wiley (Wiley
Series in Agent Technology), 2004; M. MOHAMMADIAN, IntelligentAgents for Data Mining and Information Retrieval, Idea Group
Publishing, 2004; M. WOOLDRIDGE, Introduction to MultiAgent Systems,
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Wiley, 2002; C. ZHANG, V. SOO (eds.), Design and Applications of IntelligentAgents. Third Pacific RIM International Workshop on Multi-Agents, PRIMA
2000, Melbourne (Australia), August 28-29, 2000, Proceedings (Lecture
Notes in Artificial Intelligence), Springer-Verlag, 2000.
PARTE III: I �SISTEMI BASATI SULLA CONOSCENZA�

Una bibliografia generale sull�argomento può essere consultata in
INTELLIGENT SYSTEMS GROUP (ed.), Utrecht University, Institute of
Information and Computing Sciences, Knowledge-Based Systems. Publications2002-1993 (<http://www.cs.uu.nl/groups/IS/kbs/kbs. html>).

Per un�analisi delle difficoltà nello sviluppo e nella valutazione di siste-
mi basati sulla conoscenza giuridica si vedano: E. HELLING, Obstacles tothe Development of Legal Knowledge-Based Systems, Swedish Law and
Informatics Research Institute, Stockholm University, IRI Rapport 2003:2;
A. STRANIERI, J. ZELEZNIKOW, The Evaluation of Legal Knowledge-BasedSystems, in �Proceedings of the Seventh International Conference on
Artificial Intelligence and Law�, New York, ACM Press, 1999.

Oltre alla rivista trimestrale dal titolo �Knowledge-Based Systems�, pub-
blicata dalla Elsevier B.V. fin dal 1987 e giunta ormai al XVIII Vol., per quan-
to attiene specificamente alle applicazioni giuridiche ci si limita qui a rin-
viare alle attività della già citata Fondazione olandese JURIX. Nell�ambito
della serie �Frontiers in Artificial Intelligence and Applications� (FAIA),
pubblicata dalla IOS Press di Amsterdam, si segnalano le opere di maggio-
re interesse per il giurista: T.F. GORDON (ed.), Legal Knowledge andInformation Systems, JURIX 2004: The Seventeenth Annual Conference,
Vol. 120, 2004; D. BOURCIER (ed.), Legal Knowledge and InformationSystems, Vol. 106, 2003; T. BENCH-CAPON, A. DASKALOPULU, R. WINKELS
(eds.), Legal Knowledge and Information Systems, JURIX 2002: The
Fifteenth Annual Conference, Vol. 89, 2002; B. VERHEIJ, A.R. LODDER, R.P.
LOUI, A. MUNTJEWERFF (eds.), Legal Knowledge and Information Systems,
JURIX 2001: The Fourteenth Annual Conference, Vol. 70, 2001; J. BREUKER,
R. LEENES, R. WINKELS (eds.), Legal Knowledge-Based Systems, IURIX 2000:
The Thirteenth Annual Conference, Vol. 64, 2000; P. MCNAMARA, H. PRAKKEN

(eds.), Norms, Logic and Information Systems. New Studies in DeonticLogic and Computer Science, Vol. 49, 1999; A. VALENTE (ed.), Legal
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Knowledge Engineering. A Modelling Approach, Vol. 30, 1995.
Tra le opere monografiche più recenti si vedano: R.W. VAN

KRALINGEN, H.J. VAN DEN HERIK, M. SERGOT, Legal Knowledge-BasedSystems: Foundations of Legal Knowledge Systems, Tilburg University
Press, 1996; D. BAINBRIDGE, P. HASSETT, Knowledge-Based Systems inLaw, Trans-Atlantic Publications, 1996; L. MATTHIJSSEN, Interfacing bet-ween Lawyers and Computers: An Architecture for Knowledge-BasedInterfaces to Legal Databases, Kluwer Law International, 1999; R.
SUSSKIND, The Future of Law: Facing the Challenges of InformationTechnology, Oxford University Press, 1998; ID., Transforming the Law:Essays on Technology, Justice, and the Legal Marketplace, Oxford
University Press, 2000.
PARTE IV: IL PROGETTO SIAM

Allo sviluppo del Progetto SIAM, nella sua attuale configurazione, ha
lavorato un gruppo di ricerca coordinato da Elio Fameli e composto,
oltre che da ricercatori del CNR (Antonio Cammelli, Fiorenza Socci e
Giancarlo Taddei Elmi), da informatici esterni all�Istituto (Guido
Lombardi, per il software relativo all�ambiente d�implementazione e
amministrazione del sistema, e Sandro Sorgi, per la creazione e manuten-
zione dell�interfaccia utente in ambiente Internet). La sperimentazione
applicativa del programma, inizialmente effettuata da Elio Fameli nel set-
tore della tutela giuridica dell�ambiente, è stata poi estesa � nel 2003 e nel
2004, grazie alla collaborazione di Riccardo Pizzi e Benedetta Cuomo,
all�epoca studenti del Corso d�Informatica giuridica tenuto da Giancarlo
Taddei Elmi e laureandi presso la cattedra di Filosofia del diritto della
Facoltà di Giurisprudenza, di cui è titolare il professor Luigi Lombardi
Vallauri dell�Università di Firenze �, rispettivamente, all�analisi del con-
cetto di �rumore intollerabile� ex art. 844 c.c. e alla problematica della
possibilità di formalizzazione delle clausole generali di correttezza e di
buona fede nell�esecuzione del rapporto di lavoro in tema di promozioni
in concorsi privati.

Per una descrizione generale del sistema SIAM, considerato nella sua
graduale evoluzione nel tempo, si vedano: E. FAMELI, SIAM: un �sistemaintelligente integrato� per l�acquisizione e la gestione dell�informazione
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giuridica in linea, relazione invitata, presentata al Convegno organizzato
dal Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) di Firenze sul tema �La
rete per il cittadino: l�Informatica giuridica a tutela della libertà dell�ac-
cesso�, Firenze, 3 giugno 2004 (la relazione è stata pubblicata in rete nel
sito Web del CSIG<http://www.csig.it/sito/speciale.asp?id_cl=66&
tabella=box&n=2412> e nel sito di �Altalex. Quotidiano di informazio-
ne giuridica on-line� <http://tinyurl.com/5e95h> - Url abbreviata:
<http://www.altalex.com/index.php?idstr=19&idnot=12724>); E.
FAMELI, SIAM/Web: un sistema informatico in Rete, orientato alla con-sulenza e alla decisione nel diritto (slides di presentazione in PowerPoint
e in PDF), Rapporto tecnico, Firenze, ITTIG/CNR, 2004, 13 pp.; E.
FAMELI, R. PIZZI, SIAM: un programma informatico per la progettazionee lo sviluppo di �sistemi intelligenti integrati� orientati alla consulenzae al supporto decisionale nel diritto, Rapporto tecnico, n. 16, Firenze,
ITTIG/CNR, 2003, 25 pp.; E. FAMELI, A. CAMMELLI, An Integrated Systemfor Retrieving On-line Legal Information, Organizing and Managing aPersonal Documentation, relazione presentata alla �Second International
Conference on Management Information Systems, Incorporating GIS &
Remote Sensing (MIS 2000)�, Lisbona (Portogallo), 14-16 giugno 2000
(pubblicata in C.A. BREBBIA, P. PASCOLO (eds.), Managing InformationSystems (MIS) 2000, GIS and Remote Sensing, Boston, Wit Press, 2000,
pp. 291-300); E. FAMELI, A. CAMMELLI, Hacia un nuevo sistema jurídicodocumentario: desde una base de datos a una base de conocimiento coor-dinata e integrada, relazione presentata alla III Conferencia International
de Derecho e Informatica, La Habana (Cuba), 22-26 maggio 2000, 8 pp.;
E. FAMELI, A. CAMMELLI, SIAM: An Integrated Intelligent System forRetrieving, Organizing and Managing On-line Legal Information, rela-
zione presentata al Tenth International Workshop sul tema �Database
and Expert Systems Applications�, Firenze, 1-3 settembre 1999 (pubbli-
cata in A. MIN TJOA, A. CAMMELLI, R.R. WAGNER (eds.), Database andExpert Systems Applications. DEXA 99 Proceedings, Los Alamitos
(California), IEEE Computer Society, 1999, pp. 793-798); E. FAMELI, SIAM.Un �sistema intelligente integrato� per l�acquisizione, l�organizzazione ela gestione dell�informazione giuridica in linea, in �Informatica e dirit-
to�, vol. VIII, 1999, n. 1, pp. 155-172; E. FAMELI, SIAM: un sistema intel-ligente integrato per l�acquisizione, l�organizzazione e la gestione del-
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l�informazione giuridica in linea, in Atti del V Convegno internazionale
organizzato dall�Istituto per la documentazione giuridica del CNR sul
tema �Il diritto nella società dell�informazione. Documentazione giuridi-
ca. Innovazione amministrativa. Formazione e ruolo del giurista�,
Firenze, 2-5 dicembre 1998, 15 pp. (CD-Rom distribuito dalla E.S.
Burioni - Ricerche Bibliografiche, Genova); E. FAMELI, Models of�Integrated Intelligent Systems� for Law, in A. ARTOSI, M. ATIENZA, H.
YOSHINO (eds.), From Practical Reason to Legal Computer Science, PartII � Legal Computer Science, Special Issue of �European Journal of Law,
Philosophy and Computer Science�, Bologna, CLUEB, 1998, pp. 283-292.

Sotto molteplici profili, attinenti all�ideazione e progettazione, il siste-
ma �E.L.P. (Environmental Legal Protection) Advisor�, può essere consi-
derato il diretto progenitore dell�attuale SIAM. Per una sua descrizione
generale si veda: E. FAMELI, �E.L.P. (Environmental Legal Protection)Advisor�: un sistema di consulenza automatica in materia di tutela dellebellezze naturali (con ampia nota bibliografica tematica a fine articolo), in
E. FAMELI, A. CAMMELLI, Diritto all�informazione ambientale e sistemiinformativi orientati al cittadino, Padova, CEDAM, 1996, pp. 287-332.
PARTE V: I �SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI�

Sul tema possono vedersi: T. TIMPKA, Decision Support for GeneralPractitioners. Design and Implementation by Integrating Paradigms:Hypertext, Knowledge-Based Systems and Online Library, in R.
SALAMON, B. BLUM, M. JORGENSEN (eds.), �Medinfo 86�, Amsterdam,
North-Holland, 1986, pp. 96-100; A. AL-ZOBAIDIE, J.B. GRIMSON, ExpertSystems and Database Systems: How Can They Serve Each Other?, in
�Expert Systems�, 1987, No. 1, pp. 30-37; T.J.M. BENCH-CAPON, DeepModels, Normative Reasoning and Legal Expert Systems, in
�Proceedings of the Second International Conference on Artificial
Intelligence and Law�, New York, ACM, 1989; L. GASSER, M.N. HUHNS
(eds.), Distributed Artificial Intelligence, London, Pitman, 1989; M.
BRAYSHAW, D.S. BREE, et al., Integrating Expert Systems and RelationalDatabases: Results of an Initial Case Study Using a User/Task-orientedDesign Framework, in S.M. DEEN, G.P. THOMAS (eds.), �Data and
Knowledge Base Integration. Proceedings of the Working Conference
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held at the University of Keele�, Pitman, 1990; H. CHEN, A Knowledge-based Design for Hypertext-based Document Retrieval Systems, in �Atti
del Convegno internazionale sul tema Databases and Expert Systems
Applications� (Vienna, 29-31 agosto 1990), Vienna, Springer Verlag,
1990, pp. 464-469; P. GARDENFORS, The Dynamics of NormativeSystems, in A.A. MARTINO (ed.), �Proceedings of the Third International
Conference on Logic, Informatics and Law�, Amsterdam, North-
Holland, 1990, pp. 293-299; A. HAMFELT, J. BARKLUND, An IntelligentInterface to Legal Data Bases: Combining Logic Programming andHypertext, in A.M. TJOA, R. WAGNER (eds.), �Proceedings of DEXA 90�,
Vienna, Springer Verlag, 1990, pp. 557-576; L. BIELAWSKI, R. LEWAND,Intelligent Systems Design, New York, John Wiley & Sons, 1991; J.
NANARD, M. NANARD, Using Structured Types to Incorporate Knowledgein Hypertext, in �Proceedings of the Third ACM Conference on
Hypertext�, ACM, 1991, pp. 329-342; T. ROUTEN, T.J.M. BENCH-CAPON,Hierarchical Formalizations, in �International Journal of Man-Machine
Studies�, 1991, No. 35, pp. 69-63; J. BARKLUND, A. HAMFELT, J.
WUNSCHE, Building Modular Legal Knowledge Systems, in �Expert
Systems with Applications. Special Issue: Expert Systems and Law�,
1992, No. 4, pp. 343-353; T.J.M. BENCH-CAPON, F. COENEN,Isomorphism and Legal Knowledge-Based Systems, in �Artificial
Intelligence and Law�, 1992, No. 1, pp. 65-86; T.J.M. BENCH-CAPON, F.
COENEN, P.E. DUNNE, Integrating Legal Support Systems throughDocuments Models, in �Expert Systems with Applications. Special Issue:
Expert Systems and Law�, 1992, No. 4, pp. 355-362; R.M. DI GIORGI, E.
FAMELI, R. NANNUCCI, A Legal Expert System Prototype Integrated withDatabases, in �Expert Systems with Applications. Special Issue: Expert
Systems and Law�, 1992, No. 4, pp. 397-407. Per un esempio recente di
�sistema integrato� si veda: H.C.W. LAU, C.W.Y. WONG, I.K. HUI, K.F.
PUN, Design and Implementation of an Integrated Konowledge System,
in �Knowledge-Based Systems�, Vol. 16 (2003), pp. 69-76.
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