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Lo studio dell�informatica giuridica a livello universitario ha raggiunto
una certa diffusione soprattutto grazie alla riforma dell�Università italiana,
che ha profondamente modificato la struttura dell�insegnamento superiore.
Nonostante fosse già inserita a pieno titolo nel corso di studi pre-riforma,
la materia ha acquistato in questi ultimi anni un nuovo valore scientifico.

Nell�ambito del sistema di recente attuazione (laurea e laurea specialisti-
ca) le Facoltà di giurisprudenza, in seno al corso triennale, hanno previsto
numerosi corsi di studio (ad esempio quelli in scienze per operatori dei ser-
vizi giuridici, in servizi giuridici per l�impresa, in consulente del lavoro, in
operatore giudiziario), dove l�informatica ha assunto un notevole rilievo.
Sono state infatti introdotte, per tutti i corsi triennali, attività formative
denominate �Abilità informatiche�. All�interno di queste attività l�insegna-
mento dell�informatica giuridica, definita come quella disciplina che si
occupa della trattazione delle attività informatiche tecnico-pratiche applica-
te al diritto, riveste un ruolo rilevante. L�insegnamento di questa disciplina
si prefigge di creare una nuova figura di giurista in possesso di preparazio-
ne scientifica, metodologica e tecnologica, idonea ad affrontare con piena
padronanza le problematiche informatico-giuridiche.

In questo contesto si colloca il volume �L�informatica del diritto�
edito da Giuffrè ed inserito nella collana �Informatica e ordinamento giu-
ridico� diretta da Vittorio Novelli.

Tale opera è stata pensata come strumento di riflessione per gli stu-
denti universitari che iniziano il loro percorso di studi in questa materia,
ma anche come utile riferimento per tutti coloro che sono interessati
all�informatica, intesa come strumento atto a migliorare lo svolgimento
dell�attività giuridica in senso ampio.

∗ L�autrice usufruisce di una borsa di studio presso l�Istituto di Teoria e Tecniche
dell�Informazione Giuridica di Firenze.
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Gli autori sono rappresentanti del mondo accademico, della ricerca e
della professione forense, accomunati dalla passione per lo studio di que-
sta materia e dall�insegnamento congiunto dell�informatica giuridica pres-
so la Facoltà di giurisprudenza dell�Università degli studi di Perugia.

Il volume è suddiviso in due parti: la prima, generale, offre al lettore
una visione dei fondamenti dell�informatica giuridica; la seconda, specia-
le, esamina in profondità gli effetti dell�utilizzo delle metodologie infor-
matiche nell�ambito giuridico.

La parte generale inizia con la definizione del concetto di informatica
giuridica e con la descrizione della sua evoluzione storica, individuando-
ne anche le prospettive future.

Nello studio della teoria e delle tecniche informatiche e telematiche al
servizio delle discipline del diritto diverse sono le sistematizzazioni che si
possono stabilire. Per alcuni esperti del settore1, e questa è la tesi sostenuta
dagli autori dell�opera, l�informatica giuridica comprende tre distinte aree di
interesse: 1) l�informatica giuridica documentaria, che studia la classifica-
zione, la memorizzazione e il reperimento dell�informazione giuridica per
mezzo di strumenti elettronici; 2) l�informatica giuridica gestionale (suddi-
visa in informatica giuridica gestionale-manageriale e in informatica giuri-
dica gestionale-redazionale) dedicata allo studio di software per la gestione
di uffici legali e notarili e delle Pubbliche amministrazioni; 3) l�informatica
giuridica decisionale, detta anche metadocumentale, volta a superare il
momento meramente informativo per spingersi a riprodurre automatica-
mente le attività del giurista, a fornire pareri, consulenze e decisioni.

Allo studio della gestione della conoscenza giuridica e quindi all�infor-
matica giuridica documentaria come definita precedentemente si dedica
Mattioli, soffermandosi sugli strumenti e sulle infrastrutture di rete che
permettono la lettura, la trasmissione e la memorizzazione delle informa-
zioni digitali e descrivendo il funzionamento dei servizi di comunicazione
virtuale (posta elettronica, mailing list, forum, newsgroup) e reale (chat).
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1 E. FAMELI, Teoria, definizione e sistematica dell�Informatica giuridica, in R. Nannucci
(a cura di), �Lineamenti di informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni�, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, pp. 3-56.
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Un capitolo apposito, a cura dello stesso autore, tratta specificamente
gli aspetti relativi al reperimento dell�informazione giuridica attraverso
strumenti informatici. Sulla base di una distinzione fra le diverse tipolo-
gie di informazione giuridica (legislazione, giurisprudenza, dottrina) e fra
i vari tipi di fonti informative come editoria elettronica, banche dati,
motori di ricerca, vengono illustrate alcune delle tecniche di informationretrieval maggiormente utilizzate. La conoscenza del diritto è trasmessa
in Italia prevalentemente tramite supporti a stampa, ma con l�aumento
esponenziale della produzione di testi si è creata una sorta di crisi nell�in-
formazione giuridica tale da rendere necessari ulteriori strumenti rispetto
a quelli utilizzati tradizionalmente per la sua diffusione. Con l�avvento
delle nuove tecnologie e metodologie messe a disposizione dall�informa-
tica si è cercato di superare il problema.

La ricerca informatizzata, rispetto a quella di tipo tradizionale, presen-
ta il vantaggio che tutti i dati memorizzati possono essere chiavi di acces-
so al documento e che i singoli elementi di ricerca possono essere varia-
mente connessi tra loro attraverso operatori logici e contestuali che per-
mettono di soddisfare esigenze informative differenziate e puntuali.

Sono poi illustrati da Ragona alcuni dei servizi più efficienti e sofisti-
cati per il recupero dell�informazione giuridica. Vengono analizzate le
funzionalità di alcune banche dati on-line, come ad esempio il sistema
informativo Italgiure della Corte Suprema di Cassazione, così come le
caratteristiche di archivi disponibili su CD-Rom.

L�autore evidenzia il rapido aumento dei cosiddetti archivi diffusi, reso
possibile dallo sviluppo di Internet. Tali archivi, a differenza di quelli cen-
tralizzati dove l�informazione è ben strutturata e reperibile tramite siste-
mi di ricerca omogenei e sofisticati, offrono una informazione dislocata
in più parti dello spazio della rete, facile da creare e tempestivamente
aggiornabile. L�opera prosegue con la trattazione, da parte di Di Giorgi,
di quella branca dell�informatica giuridica che utilizza tecniche di intelli-
genza artificiale. L�autrice analizza l�evoluzione dovuta allo sviluppo tec-
nologico e i successi delle prime realizzazioni, evidenziando lo sforzo di
riprodurre su computer le capacità cognitive umane. Il settore di punta su
cui molto sforzi vengono orientati è l�elaborazione automatica del lin-
guaggio naturale, che ha portato allo sviluppo delle reti semantiche e ai
cosiddetti linguaggi orientati a oggetti.
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Viene poi affrontato l�attualissimo tema del connessionismo che ha
portato allo sviluppo delle reti neurali che, simulando il comportamento
dei neuroni reali, avvicina sempre più la macchina all�uomo.

Uno spazio è inoltre dedicato al tema della gestione intelligente dell�in-
formazione sul web: come si devono acquisire le conoscenze, come crea-
re, mantenere e gestire ontologie intese come descrizioni formali dei con-
cetti e delle delle loro relazioni. Relativamente all�utilizzo dell�intelligenza
artificiale nel settore del diritto si intravede un�evoluzione verso l�uso delle
reti neurali di ciò che finora è stato realizzato nel settore del problem solving, nei sistemi di reperimento concettuale e nella produzione 
automatica di documenti.

Alle tecniche e metodologie utilizzate per l�attività legislativa è dedica-
to un capitolo specifico curato da Ragona, che definisce i concetti di legi-
stica o drafting legislativo e legimatica, in quanto tecniche che tendono a
rendere più comprensibili e facilmente �trattabili�, ai fini informatici, i
testi legislativi nell�ottica di una migliore comunicazione verso i cittadini.

Dopo l�esame di un modello di struttura formale di un testo normati-
vo, l�autore pone l�attenzione sui software basati su programmi di elabo-
razione del testo specializzati nella redazione di atti normativi.

L�ultimo capitolo della prima parte, elaborato da Di Giorgi, è dedica-
to all�informatizzazione della Pubblica Amministrazione. L’avvio di procedure
amministrative semplificate e standardizzate comporta un necessario
ripensamento normativo rispetto a tutte le certezze dogmatiche sedimen-
tate e stratificate negli anni e basate sulla certezza del �cartaceo�.

Attraverso lo sviluppo dei nuovi strumenti tecnologici da applicare nei
sistemi informativi pubblici, delle reti telematiche per lo scambio delle
informazioni tra le Pubbliche amministrazioni e di strumenti come la
firma digitale e il protocollo informatico è possibile sfruttare a pieno le
opportunità offerte dai processi innovativi per realizzare gli obiettivi di e-Government e di e-democracy.

La parte speciale del volume, interamente ad opera di Borruso - uno
dei pionieri dell�informatica giuridica in Italia - si pone come strumento
di riflessione per il lettore che, dopo aver appreso le basi dell�informatica
giuridica, ha l�opportunità di assaporarne le specificità.

La riflessione inizia dall�esame della questione relativa alla dignità del-
l�informatica giuridica, affrontando il tema del valore scientifico di tale
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materia che abbraccia, a differenza del diritto dell�informatica che è 
diritto specializzato, tutto l�ordinamento giuridico.

L�autore prosegue analizzando le difficoltà e le esigenze relative all�ac-
cesso e reperimento delle tre diverse tipologie di informazione giuridica:
le leggi, la giurisprudenza e la dottrina. L�informazione giuridica presenta
infatti caratteristiche del tutto peculiari per la sua natura, i diversi scopi di
utilizzazione e l�intrinseca esigenza di integrazione fra le sue tipologie.

In particolare l�accesso on-line alla giurisprudenza e alla dottrina pre-
suppone la produzione rispettivamente di massime di giurisprudenza eabstract che facilitino una rapida conoscenza delle sentenze e della lette-
ratura in materia. L�attenzione è posta sui requisiti che deve possedere il
giurista che effettua una ricerca documentaria in un sistema informativo
automatizzato e sull�importanza della scelta dei dati �indefettibili o inter-
cambiabili� sui quali impostare la ricerca. L�utente del computer assume
quindi un ruolo attivo e la sua ricerca ha le caratteristiche di un�attività
libera e in un certo senso più soggettiva rispetto ad un ricerca effettuata
con strumenti di tipo tradizionale.

Un intero capitolo è dedicato al rapporto tra linguaggio, diritto e infor-
matica che trova, nell�interpretazione della legge da parte della giurispru-
denza, l�ambito di applicazione più fertile. Attraverso alcuni esempi l�au-
tore evidenzia certe difficoltà di tipo sintattico, grammaticale e semantico
a cui la giurisprudenza deve continuamente fare fronte. L�attività inter-
pretativa è opera di comprehensio e come tale non può non tenere conto
di tutta una serie di parametri che esulano dal testo stesso: ratio della
norma, contesto della sua applicazione e conseguenze concrete. L�autore
ribadisce quindi come il procedimento di applicazione della legge non sia
una scienza, misurabile quanto meno nei suoi risultati, ma un�arte, che
richiede un esprit de finesse.

Si sostiene che il ricorso all�informatica può essere un validissimo
aiuto nella fase della formulazione dei provvedimenti legislativi e nell�ap-
plicazione automatica della legge a situazioni di fatto predeterminate.
Quest�ultimo traguardo è attuabile attraverso i cosiddetti �sistemi esperti
legali�, realizzati in Italia ad opera di editori giuridici privati o della
Pubblica Amministrazione.

Altro campo di applicazione dell�informatica preso in esame è quello
dell�accertamento dei fatti e delle determinazioni quantitative discrezio-
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nali (misura della pena da irrogare o del risarcimento del danno) da parte
del giudice. Si parla in questo caso di informatica giudiziaria.

In particolare la quantificazione della condanna così determinata assi-
curerebbe, attraverso l�ausilio di modelli statistici formati in base a classi-
ficazioni standard e a scale predeterminate di punteggio, una parità di
trattamento dei giudicandi.

Numerose quindi possono essere le occasioni e i motivi per ricorrere
all�informatica. Si pensi ad esempio al settore del diritto costituzionale: gra-
zie agli strumenti telematici il cittadino potrebbe finalmente vedere realiz-
zata la cosiddetta democrazia diretta e partecipare attivamente a ciò che
succede nel mondo.

Il lavoro termina con alcuni cenni alle leggi più importanti che rego-
lano l�uso del computer e che sono da considerare il nucleo essenziale
del diritto dell�informatica che, come ribadito dall�autore, oscilla tra
libertà dell�informatica e libertà dall�informatica. La prima consiste nella
libertà di servirsi del computer senza necessità di autorizzazioni e con-
trolli, facilitando così lo sviluppo dell�informatica per il progresso della
collettività. La seconda, al contrario, intende evitare che il ricorso sem-
pre più frequente all�uso del computer possa minare la libertà e 
la dignità personali.

Come risulta da questa sintesi l�opera si concentra, non trascurando-
ne nessun aspetto saliente (informatica documentaria, legislativa, giudi-
ziaria), sull�informatica giuridica in senso stretto o, come viene definita
da Borruso, sull�informatica del diritto, per distinguerla nettamente dal
diritto dell�informatica 

Il volume ha come pregio proprio questa caratteristica, collocandosi
nello scenario della letteratura scientifica italiana in materia, come una delle
poche opere, sia di carattere introduttivo che di riflessione, dedicate all�in-
formatica giuridica in senso stretto. Solo un numero ristretto di scritti2 si
concentra esclusivamente sullo studio della teoria e delle tecniche 
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2 Si citano tra i più recenti contributi: G. TADDEI ELMI, Corso di Informatica Giuridica,
Napoli, 2003; M. COSSUTTA Questioni sull�informatica giuridica, Torino, Giappichelli, 2003.
Su temi specifici: P. MERCATALI, Informatica applicata alla pubblica amministrazione,
Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2003.
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informatiche e telematiche al servizio delle discipline del diritto. Numerosi
sono invece i manuali che trattano congiuntamente il diritto dell�informati-
ca e l�informatica giuridica, generando possibili motivi di fraintendimento
sulla indipendenza e sulla dignità scientifica delle due materie.

Considerata l�area tematica così estesa e la rapida evoluzione della mate-
ria, si nota come la trattazione non possa essere esaustiva anche se ciò costi-
tuisce di per sé una limitazione, che peraltro gli autori stessi auspicano sia
risolta con l�attenta considerazione dei nuovi sviluppi, in sede di insegna-
mento universitario, lungo il percorso specialistico di studi.

Il volume stimola l�interesse di chi, specialmente se giurista, si accosta
per la prima volta all�informatica giuridica. Strettissimo e particolare è infat-
ti l�intreccio di carattere filosofico, prima ancora che pratico, tra il mondo
del diritto e quello dell�informatica La particolarità di questa opera risiede
nell�avere dato voce a specialisti del settore che. per i temi di loro compe-
tenza, hanno approfondito i singoli aspetti della materia attraverso un�ana-
lisi accurata, ben argomentata e ricca nei riferimenti bibliografici.

Meritano qualche osservazione, infine, la scrittura, lo stile e 
l�organizzazione del testo.

La prima è contraddistinta da una esposizione sobria, ma vivace, con
poche delle metafore e delle ricorrenti domande retoriche che contraddi-
stinguono a volte la letteratura giuridica. Lo stile mostra la volontà degli
autori di contribuire alla divulgazione della materia. Il linguaggio, quasi
mai troppo tecnico, offre infatti una visione chiara degli elementi di base
e permette ai non esperti di comprendere concetti complessi, come ad
esempio quelli dell�acquisizione della conoscenza nei sistemi di intelligen-
za artificiale e di tecnica legislativa. L�organizzazione lineare dell�opera in
due parti permette al lettore e in particolare allo studente di giurispru-
denza di acquisire le conoscenze di base per poi approfondire la materia
attraverso una riflessione mirata 

Infine l�avere profuso esempi concreti di applicazione dell�informatica
al settore del diritto rende tale opera di alto pregio educativo e quindi un
utile strumento didattico.

321G. Peruginelli / Recensione a: R. Borruso, et al., L�informatica del diritto ...

peruginelli_10.qxd  05/04/2005  15.01  Pagina  321




