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Profili organizzativi del controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati dalle istituzioni e dagli organismi comunitari
SEBASTIANO FARO∗

SOMMARIO: 1. Premessa � 2. La direttiva n. 95/46 � 3. La tutela delle personecon riguardo al trattamento dei dati personali nel trattato Ce e nella Cartaeuropea dei diritti fondamentali � 4. Il regolamento n. 45/2001 � 5. Il respon-sabile della protezione dei dati � 6. Il Garante europeo della protezione deidati � 7. Considerazioni conclusive 
1. PREMESSA

La sezione �La vostra voce in Europa� di Europa, portale dell�Unione
europea, consente ai cittadini europei di partecipare a consultazioni e
discussioni su vari temi di interesse in maniera molto semplice. Chi inten-
de partecipare, ad esempio, alla consultazione sulla semplificazione del-
l�acquis comunitario non deve far altro che  riempire un formulario online. Una parte del formulario richiede i dati personali del rispondente.
Non si può partecipare alla consultazione senza fornire questi dati, che
dunque vengono raccolti dalla Commissione e possono poi essere elabo-
rati in vari modi.

Questo è solo forse il più semplice esempio di quella che in realtà è
una grande quantità e varietà di trattamenti di dati personali effettuati dal-
l�amministrazione comunitaria, intesa nel senso più ampio: dall�ammini-
strazione diretta � direzioni generali e servizi della Commissione, e ana-
loghe strutture serventi delle istituzioni e degli organi comunitari � ai
comitati, alle agenzie europee, alle autorità indipendenti. Si pensi, per altri
esempi che mettono in gioco interessi ben più rilevanti, alla quantità di
dati raccolti e trattati per la gestione del personale delle istituzioni e degli
organismi comunitari, o ancora ai dati personali trattati nella gestione dei

∗ L�autore è ricercatore CNR presso l�Istituto di Teoria e Tecniche dell�Informazione
Giuridica di Firenze. L�a. ringrazia Nicola Lettieri che ha letto una prima versione di 
questo scritto.
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programmi di finanziamento comunitari nelle più varie materie o anche
allo scambio di dati fra l�amministrazione sovranazionale e quelle degli
Stati membri, nell�ambito della politica agricola comune e dei fondi strut-
turali. L�art. 284 Tr. CE prevede espressamente il potere della
Commissione di raccogliere tutte le informazioni (e procedere a tutte le
verifiche) necessarie per l�esecuzione dei compiti che le sono affidati.
Disposizioni simili, sul potere dell�amministrazione comunitaria di acqui-
sire dati e informazioni, sono inoltre contenute, per materie specifiche, in
atti di diritto derivato.

Rilevante non è solo la questione della quantità di dati trattati, ma
anche degli strumenti utilizzati per il trattamento. Anche l�amministrazio-
ne comunitaria, ovviamente, si avvale delle modalità sempre più raffinate
di trattamento legate allo sviluppo degli strumenti informatici e telemati-
ci; l�attenzione della Comunità all�applicazione delle tecnologie dell�infor-
mazione e della comunicazione (TIC) all�attività amministrativa è costan-
te a partire dal programma IDA sullo scambio elettronico di dati fra le
amministrazioni del 1995, fino ai programmi elaborati negli anni più
recenti, nell�ambito della riforma della Commissione, per lo sviluppo
della c.d. e-Commissione (utilizzo delle TIC da parte dell�amministrazio-
ne comunitaria per migliorarne l�efficienza e per potenziarne gli strumenti
di comunicazione e di scambio di informazioni).

Anche nei confronti dei poteri pubblici comunitari si pongono, allora,
gli stessi problemi di tutela dei singoli, rispetto alla raccolta e ad ogni
forma di elaborazione ed utilizzazione dei dati personali, emersi a partire
dagli anni Settanta del secolo scorso, con riguardo tanto al settore pub-
blico quanto a quello privato, nell�ambito degli ordinamenti statali. È in
quel periodo che iniziano ad essere elaborate normative (nel land tedesco
dell�Hesse, in Svezia, in Germania a livello federale e poi via via negli altri
Paesi europei) relative alla protezione della riservatezza, con particolare
riguardo ai dati personali trattati in banche dati elettroniche. Queste nor-
mative, con riferimento al settore pubblico, affrontano il tema di fondo di
contemperare la tutela delle persone con la tutela degli interessi pubblici
sottesi alla raccolta ed al trattamento dei dati.

A livello comunitario, sulla base di una proposta elaborata dalla
Commissione agli inizi degli anni Novanta, si è dapprima regolata la
materia con riguardo agli Stati membri: è stata adottata una direttiva rela-

8 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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tiva al trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e pubbli-
ci, che operano nell�ambito degli ordinamenti statali. Il problema è
stato poi considerato anche con riguardo alle attività delle istituzioni e
degli organi comunitari, con una specifica norma inserita nel Trattato
Ce dal Trattato di Amsterdam, l�art. 286, e, successivamente, con il
regolamento n. 45/2001.

L�approccio anche per il livello sovranazionale è quello articolato sulla
fissazione di regole e principi del trattamento, sul riconoscimento dei
diritti della persona i cui dati sono trattati, sull�individuazione di organi e
procedure di controllo. A quest�ultimo profilo è dedicata questa breve
analisi, che ha come scopo di fornire una prima illustrazione del nuovo
quadro organizzativo che si è venuto a delineare con l�istituzione di una
nuova autorità indipendente, il Garante europeo della protezione dei dati,
che solo da poco ha iniziato ad operare (il Garante Peter Hustinx, è stato
nominato alla fine del 2003, con decisione del 22 dicembre 2003).
Continua a manifestarsi, in tal modo, il fenomeno della diversificazione
dei modelli strutturali nei quali si articola l�organizzazione amministrativa
comunitaria; trova conferma, in particolare, la tendenza alla creazione,
anche a livello sovranazionale, di autorità poste in posizione di indipen-
denza tanto nei confronti dei poteri governativi quanto di quelli econo-
mici e burocratici, in virtù della rilevanza degli interessi coinvolti nella
loro azione. In questo caso, fin da quando la materia della tutela dei dati
personali ha iniziato ad essere considerata a livello comunitario, la posi-
zione di indipendenza dell�autorità incaricata di garantire il rispetto della
normativa rilevante è stata ritenuta elemento essenziale per una effettiva
tutela delle persone.
2. LA DIRETTIVA N. 95/46

La prima normativa posta dalla Comunità in materia di trattamento dei
dati personali è la direttiva n. 95/46 (del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisichecon riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

La direttiva disciplina qualunque operazione (dalla raccolta alla regi-
strazione, conservazione, elaborazione, diffusione) compiuta, in forma

9S. Faro / Profili organizzativi del controllo sui trattamenti dei dati personali ...

faro_01.qxd  05/04/2005  15.28  Pagina  9



automatizzata e non automatizzata, su dati personali (intesi come qual-
siasi informazione concernente una persona fisica identificata o identifi-
cabile) da un responsabile del trattamento (persona fisica o giuridica,
autorità pubblica, servizio o qualsiasi altro organismo che determina le
finalità e gli strumenti del trattamento dei dati personali).

Attraverso le regole poste dalla direttiva, regole attinenti agli obblighi del
responsabile del trattamento, da un lato, ed ai diritti dell�interessato (cioè
della persona a cui si riferiscono i dati), dall�altro, trova tutela il diritto alla
riservatezza nella sua accezione più evoluta, di diritto alla �autodetermina-
zione informativa� e, quindi, alla protezione dei dati. Si tratta del diritto di
tenere sotto controllo i propri dati, di decidere, intanto, se renderli noti, e,
una volta che siano stati raccolti, tanto da un soggetto privato quanto da un
soggetto pubblico, di intervenire, se necessario, a fronte di trattamenti ille-
gittimi, per integrarli, modificarli, ottenerne la distruzione.

L�intervento comunitario si è fondato sull�art. 100A [adesso art. 95] Tr.
Ce, norma che prevede la competenza del Consiglio ad adottare misure
per il riavvicinamento delle legislazioni nazionali riguardanti l�instaurazio-
ne ed il funzionamento del mercato interno. La Comunità si è mossa
quindi, innanzitutto, nella prospettiva di garantire la libera circolazione
dei dati personali; una normativa che assicura un livello equivalente di
protezione dei dati negli Stati membri impedisce di falsare la concorren-
za, non consentendo la creazione di �paradisi dei dati�, caratterizzati da
legislazioni meno garantiste, nei quali si concentrerebbe l�attività di trat-
tamento e non consentendo l�imposizione di restrizioni alla libera circo-
lazione dei dati da parte dei singoli Stati giustificate dalla scarsa protezio-
ne accordata ai diritti delle persone in altri Stati membri.

Ma la direttiva persegue anche l�obiettivo di un elevato grado di tutela
nella Comunità dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Sotto
questo profilo la normativa comunitaria si richiama espressamente alla
Convenzione del Consiglio d�Europa n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale adotta-
ta a Strasburgo il 28 gennaio 1981. Si tratta del primo atto che ha posto a
livello europeo alcuni principi e regole fondamentali per il trattamento dei
dati personali, il cui rispetto continua ad essere richiesto agli Stati membri
dell�Unione europea, tutti firmatari della convenzione, in relazione a varie
forme di cooperazione nell�ambito del terzo pilastro dell�Unione.

10 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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Le regole sostanziali poste dalla direttiva (quelle alle quali deve atte-
nersi il trattamento e quelle che riconoscono una serie di diritti all�inte-
ressato) sono completate da norme che prevedono soggetti e procedure
di controllo dell�attività di trattamento dei dati.

Con riguardo a questo profilo, oltre al controllo che può essere eser-
citato dall�autorità giudiziaria, alla quale chiunque deve poter presentare
ricorso, in caso di violazione dei diritti garantiti dalle disposizioni appli-
cabili al trattamento dei dati (art. 22), vengono in rilievo una forma, even-
tuale, di controllo interno alla struttura organizzativa del responsabile del
trattamento dei dati ed una forma di controllo esterno.

Per quello che riguarda il controllo interno, è rimesso alla discreziona-
lità degli Stati membri di prevederlo. La normativa statale di recepimen-
to, infatti, può attribuire al responsabile del trattamento la facoltà di
nominare un incaricato della protezione dei dati (art. 18.2). Questi ha il
compito di assicurare in maniera indipendente l�applicazione interna delle
disposizioni in materia di protezione dei dati e di tenere un registro dei
trattamenti effettuati dal responsabile del trattamento (registro che con-
tiene le informazioni sullo stesso responsabile, sulle finalità e l�oggetto del
trattamento, sui destinatari cui i dati possono essere comunicati), garan-
tendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai
diritti e alle libertà della persona interessata.

Per quello che riguarda il controllo esterno alla struttura organizzativa
che effettua il trattamento, invece, esiste un vincolo per gli Stati membri
di istituire una o più autorità pubbliche di controllo (art. 28), che sorve-
glino l�applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 
adottate dagli Stati membri.

L�autorità di controllo è pienamente indipendente nell�esercizio delle
funzioni ad essa attribuite; per il loro esercizio deve disporre di poteri
investigativi, di poteri effettivi di intervento (quale quello di ordinare il
congelamento, la cancellazione  o la distruzione dei dati, o di vietare un
trattamento), del potere di promuovere azioni giudiziarie.

Qualsiasi persona deve poter ricorrere all�autorità per chiedere la tute-
la dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali, in
particolare per chiedere di verificare la liceità di un trattamento (la 
persona interessata deve essere informata del seguito dato alla sua
domanda). È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni del-
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l�autorità recanti pregiudizio. L�autorità, inoltre, svolge funzioni 
consultive: deve, infatti, essere consultata al momento dell�elaborazione
delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e
delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali.

È inoltre previsto che l�autorità presenti periodicamente una relazione
sull�attività svolta, che viene pubblicata.

A carico di ciascuna autorità di controllo sono, infine, posti obblighi di
collaborazione con le autorità di controllo degli altri Stati membri in due
diversi modi. In primo luogo, un rapporto di ausiliarietà reciproca è stabili-
to sulla base di un generale dovere di collaborazione, che si concretizza, in
particolare, nello scambio di ogni informazione utile e nella possibilità per
ciascuna autorità di invitare l�autorità di un altro Stato membro ad esercita-
re i propri poteri. In secondo luogo, le autorità nazionali partecipano ad un
organo amministrativo �misto�, nel quale sono coinvolti cioè uffici comu-
nitari e nazionali, il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, istituito dall�art. 29 della direttiva.

Il Gruppo è composto oltre che da un rappresentante della o delle
autorità di controllo operanti in ciascuno degli Stati membri, da un rap-
presentante dell�autorità di controllo creata per le istituzioni e gli organi-
smi comunitari e da un rappresentante della Commissione. Al gruppo è
espressamente riconosciuto (art. 29.1) il requisito della indipendenza
(rispetto ai governi nazionali e all�amministrazione comunitaria). Il grup-
po ha funzioni consultive; esamina ogni questione attinente all�applicazio-
ne delle norme nazionali di attuazione della direttiva, formula pareri (sul
livello di tutela nella Comunità e nei Paesi terzi, in merito ad ogni proget-
to di atto che riguardi la tutela delle persone in relazione al trattamento dei
dati, sui codici di condotta elaborati a livello europeo) e raccomandazioni
(di propria iniziativa, su qualsiasi questione riguardante la tutela delle per-
sone nei confronti del trattamento dei dati personali nella Comunità).
Interlocutore principale del Gruppo è la Commissione, alla quale vengo-
no trasmessi i pareri e le raccomandazioni e che informa il Gruppo del
seguito ad essi dato. Oltre che alla Commissione, però, anche al Consiglio
ed al Parlamento europeo è trasmessa la relazione annuale sullo stato della
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati nella
Comunità e nei Paesi terzi, redatta e resa pubblica dal Gruppo.

12 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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3. LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI NEL TRATTATO CE E NELLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI
È importante osservare come le regole poste dalla dir. n. 95/46

riguardino sia i trattamenti effettuati da soggetti privati sia quelli effettua-
ti da soggetti pubblici.

Insieme alla proposta di direttiva la Commissione aveva anche presen-
tato una dichiarazione sull�applicabilità dei principi della direttiva stessa
alle istituzioni e agli organi della Comunità. Nell�adottare la direttiva,
Commissione e Consiglio si erano, inoltre, impegnati con una dichiara-
zione pubblica a conformarsi alle sue disposizioni e avevano invitato le
altre istituzioni e gli altri organismi comunitari a fare altrettanto.

La questione della disciplina del trattamento dei dati svolto dalle isti-
tuzioni e dagli organi comunitari, e dell�importanza a questo riguardo
della garanzia dei diritti della persona, è riemersa in occasione della con-
ferenza intergovernativa che ha portato alla firma del trattato di
Amsterdam. Questo trattato ha inserito un nuovo articolo nel trattato Ce,
l�art. 286, così formulato:
�1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e
agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.

2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all�articolo 251, istituisce un organo di
controllo indipendente incaricato di sorvegliare l�applicazione di detti
atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso,
tutte le altre pertinenti disposizioni.�
Viene dunque estesa alle istituzioni ed agli organismi comunitari la

disciplina dettata dagli atti di diritto derivato per gli Stati membri.
Considerata la particolare importanza, per rendere effettive le norme
sostanziali, della istituzione di una autorità indipendente di controllo, l�art.
286 impone l�adozione delle norme necessarie per creare tale organo, ed
eventualmente delle altre norme pertinenti, giustificate dal fatto che il
principale atto comunitario in materia è una direttiva che lascia,
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conformemente alla sua natura, margini di scelta al legislatore che prov-
vede al recepimento. L�autorità di controllo, come vedremo, non è stata
istituito nei tempi previsti perché il trattato di Amsterdam è entrato in
vigore quando già il termine del 1° gennaio 1999 era scaduto.

Altro riconoscimento della rilevanza della questione si ha con la Carta
dei diritti fondamentali, adottata a Nizza l�11 dicembre 2000. La Carta
sancisce oltre che il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7)
anche il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Infatti, a
norma dell�art. 8:
�1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere persona-

le che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finali-

tà determinate e in base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il
diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un�autorità 
indipendente.�
Accanto al riconoscimento espresso, in termini generali, del diritto alla

protezione dei dati di carattere personale, vengono fissati nella Carta gli
elementi che caratterizzano il modello di tutela della riservatezza rispetto
al trattamento dei dati condiviso dai Paesi europei: definizione di princi-
pi essenziali della disciplina del trattamento dei dati, riconoscimento di
specifici diritti di ogni individuo in relazione ai dati che lo riguardano,
controllo sul rispetto delle regole in materia da parte di una autorità 
indipendente.
4. IL REGOLAMENTO N. 45/2001

Sulla base dell�art. 286 è stato adottato il Regolamento n. 45/2001 (del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernentela tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati perso-nali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché lalibera circolazione di tali dati), che, come previsto dalla norma del trat-
tato, istituisce l�organo di controllo indipendente e detta le disposizioni
necessarie per adeguare le norme di diritto derivato esistenti in materia
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all�organizzazione ed all�attività della Comunità. In particolare il regola-
mento fa riferimento non solo alla dir. n. 95/46 ma, per ciò che riguarda
le reti e i terminali di telecomunicazione che funzionano sotto il control-
lo di una istituzione o di un organismo comunitario, anche alla direttiva
n. 97/66 che specifica le norme sul trattamento dei dati con riguardo al
settore delle telecomunicazioni (direttiva nel frattempo, peraltro, sostitui-
ta dalla dir. n. 2002/58 che aggiorna la disciplina con riguardo non più
alle �telecomunicazioni�, ma alle �comunicazioni elettroniche�). Di que-
sti atti il regolamento segue da vicino le formulazioni e la struttura.

Nelle intenzioni della Commissione questo regolamento nasceva aven-
do come solo «oggetto [...] quello di ottemperare all�obbligo fatto ad isti-
tuzioni ed organismi comunitari di rispettare i diritti e le libertà fonda-
mentali delle persone, nella fattispecie il loro diritto alla vita privata, in
relazione al trattamento dei loro dati personali». Nella formulazione fina-
le, però, sulla base di un emendamento proposto dal Parlamento, è stato
recuperato, analogamente a quanto previsto dalla direttiva n. 95/46, il
riferimento alla finalità perseguita con il garantire la tutela del diritto alla
riservatezza (tanto più rilevante in questo caso, in quanto tutela nei con-
fronti dei pubblici poteri), cioè il riferimento alla circolazione dei dati per-
sonali, con specifico riguardo alla circolazione dei dati fra le istituzioni e
gli organismi comunitari e fra questi e i soggetti pubblici e privati degli
Stati membri.
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L�ambito di applicazione del regolamento è definito con riguardo ai
soggetti che effettuano il trattamento, da un lato, e con riguardo al setto-
re nel quale questi operano, dall�altro.

Per ciò che riguarda i soggetti, la normativa si applica al trattamento di
dati personali, automatizzato e non, effettuato dalle istituzioni e dagli
organismi creati dai trattati comunitari (Ce e Euratom) o sulla loro base.
L�obiettivo è quello di estendere al massimo, da questo punto di vista,
l�applicazione del regolamento, coinvolgendo non solo quelle che sono
definite nel Trattato Ce (art. 7) �istituzioni� in senso stretto, ma anche
tutti gli altri organismi creati dai trattati comunitari (Bce, Bei, Mediatore
europeo, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni) o da atti
di diritto derivato (le agenzie europee, innanzitutto). Il riferimento è
comunque solo al primo pilastro, quello comunitario, dell�Unione euro-
pea, restando esclusi certamente gli organismi istituiti nel quadro del tito-
lo VI del trattato Ue (il terzo pilastro), come Europol. Non sono formal-
mente, secondo il Tribunale di primo grado (causa T-188/97, Rothmans),
istituzioni o organi comunitari i comitati che assistono la Commissione
nell�esercizio delle sue competenze di esecuzione (comitati della �comi-
tologia�); ma per l�applicazione della normativa specifica sul trattamento
dei dati può prospettarsi una soluzione analoga a quella definita dal giu-
dice comunitario per la normativa sull�accesso ai documenti: riconduzio-
ne dell�attività dei comitati alla Commissione, istituzione che provvede
alla loro presidenza ed al loro segretariato (causa T-111/00, BritishAmerican Tobacco International). Si può, ancora sotto il profilo del-
l�ambito di applicazione soggettivo, solo marginalmente notare in questa
sede come il regolamento contenga il riferimento ad un�altra figura sog-
gettiva, in ossequio ad una specifica previsione della dir. n. 95/46 (art.
8.1.d): è esclusa, in presenza di determinate condizioni, l�applicazione
della disciplina generale in tema di trattamento di quella particolare cate-
goria di dati costituita dai dati sensibili all�«organismo senza fini di lucro
che costituisca un ente integrato in un�istituzione o in un organismo
comunitario cui [�] non si applica la normativa nazionale sulla protezio-
ne dei dati e che si prefigga finalità politiche, filosofiche, religiose o 
sindacali» (art. 10.2.e).

Il regolamento, inoltre, disciplina solo i trattamenti effettuati nell�eser-
cizio delle attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applica-
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zione del diritto comunitario, e non quindi anche delle attività pur svolte
da istituzioni o organismi comunitari, come sopra definiti, nell�ambito
però del secondo e terzo pilastro dell�Unione. Per questi trattamenti trova
applicazione l�art. 6 Tr. Ue e quindi le pertinenti disposizioni della
Convenzione europea dei diritti dell�uomo (l�art. 8 che sancisce in manie-
ra generale il diritto della persona al rispetto della sua vita privata e fami-
liare e l�art. 10 che riconosce la libertà di ricevere e comunicare informa-
zioni e idee senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche).

Ciascuna istituzione o organismo, o nell�ambito di questi, una o più
specifiche unità organizzative assume il ruolo di responsabile del tratta-
mento; altra figura coinvolta nel trattamento è l�incaricato (le definizioni
del regolamento riprendono, adattandole al contesto specifico, quelle
della direttiva). Il regolamento cita anche le persone autorizzate all�elabo-
razione dei dati sotto la diretta autorità del responsabile o dell�incaricato
del trattamento (art. 2.f).

Sotto il diverso profilo dell�esercizio delle funzioni di controllo del
rispetto della normativa sostanziale, innanzitutto il regolamento affida tali
funzioni all�interno di ciascuna istituzione o organismo al responsabile
della protezione dei dati, che ha il mandato di garantire in maniera indi-
pendente l�applicazione del regolamento e di consigliare i responsabili del
trattamento nell�assolvimento dei loro obblighi.

Il regolamento, poi, istituisce l�autorità di controllo indipendente
richiesta dall�art. 286 Tr. Ce � il Garante europeo della protezione dei dati
[da ora in avanti: Garante] � che sorveglia e garantisce l�applicazione delle
disposizioni del regolamento stesso e di qualunque altro atto comunitario
relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo ai trattamenti di dati per-
sonali eseguiti da una istituzione o da un organismo comunitario fatta
eccezione per la Corte di giustizia nell�esercizio delle sue funzioni giuri-
sdizionali (il controllo per quest�ultima riguarda esclusivamente l�attività
amministrativa, in relazione innanzitutto al proprio personale) e fornisce
alle istituzioni ed agli organismi comunitari e agli interessati pareri su tutte
le questioni relative al trattamento dei dati personali. Il Garante è assisti-
to nell�esercizio delle sue funzioni da un garante aggiunto, che lo sosti-
tuisce in caso di impedimento o di assenza, e da un segretariato. Il
Garante ha assunto anche le funzioni di controllo sul sistema Eurodac
(sistema per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e
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degli immigrati clandestini per agevolare l�individuazione dello Stato
competente per le domande di asilo), che il reg. n. 2725/2000 attribuiva
ad una autorità comune di controllo temporaneamente, fino alla istitu-
zione dell�organo di controllo indipendente previsto dall�art. 286 Tr. Ce.

Il regolamento prevede espressamente, infine, la competenza della
Corte di giustizia a conoscere delle controversie relative alle disposizioni
del regolamento stesso, comprese le azioni per il risarcimento del danno
(art. 32.1), e dei ricorsi avverso le decisioni del Garante (art. 32.3).
Quest�ultimo può adire la Corte ed intervenire nelle cause promosse
dinanzi ad essa (art. 47.1.h e i).

A completamento della disciplina posta dal regolamento, secondo
quanto previsto dall�art. 43.1, è stata adottata la decisione di Parlamento,
Consiglio e Commissione n. 1247/2002/Ce del 1° luglio 2002, relativaallo statuto e alle condizioni generali d�esercizio delle funzioni di garan-te europeo della protezione dei dati. Essendo la maggior parte degli ele-
menti costitutivi dello statuto del Garante già contenuti nel regolamento
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stesso, la decisione si occupa di tre sole questioni che risultavano 
necessarie per consentire l�effettivo insediamento dell�autorità. Due non
sono disciplinate dal regolamento: trattamento economico e sede dell�or-
ganismo. Un�altra questione andava precisata: la procedura di nomina 
del Garante.

Per il trattamento economico, il Garante, come il Mediatore europeo
(modello al quale come diremo è ispirata, per i profili istituzionali, la figu-
ra del Garante), è equiparato ad un giudice della Corte di giustizia.

La sede dell�autorità è fissata a Bruxelles, dove operano i servizi
responsabili della gran parte dei trattamenti effettuati dalle istituzioni e
degli organismi comunitari.

Per ciò che riguarda la procedura di nomina, infine, vengono definite
più in dettaglio dalla decisione la fase di presentazione delle candidature
e le modalità di formazione della volontà del Parlamento.

Se il profilo istituzionale, le funzioni e i poteri del Garante sono più
ampiamente delineati nel regolamento, questo prevede una disciplina più
essenziale per (o anche non si occupa di) altri aspetti quali le procedure per
l�esercizio dei diritti degli interessati e per lo svolgimento dell�attività di con-
trollo del Garante e le funzioni ed i procedimenti del responsabile della pro-
tezione dei dati. Per questi profili il regolamento rinvia ad altri atti.

In primo luogo è previsto che il Garante adotti un regolamento inter-
no: questo dovrebbe contenere, in particolare, norme procedurali con-
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cernenti le modalità con cui il Garante esercita le sue competenze (in tal
senso esplicitamente il quarto considerando della dec. n. 1247/2002 ).

In secondo luogo, sono previste (art. 24.8) norme di attuazione che
devono essere adottate da ciascuna istituzione e organismo comunitario
per definire meglio funzioni, obblighi e competenze del responsabile
della protezione dei dati, al quale il regolamento dedica tre articoli (24-26)
ed un breve allegato.
5. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Ogni istituzione o organismo deve nominare almeno un responsabile
della protezione dei dati. La nomina di più responsabili appare giustifica-
ta per le istituzioni o gli organismi che hanno una struttura organizzativa
complessa o effettuano molti trattamenti e/o trattamenti di diversa natu-
ra: è il caso della Commissione per la quale, nella relazione che accompa-
gnava la proposta di regolamento, si prefigurava la nomina di un respon-
sabile per ciascuna direzione e servizio. Il responsabile è scelto in funzio-
ne delle sue qualità personali e professionali, in particolare in funzione
delle conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati. La sua
nomina è comunicata al Garante. Si tratta di funzionari delle istituzioni ed
organismi comunitari che dedicano tutta o una parte del loro tempo allo
svolgimento delle funzioni di responsabile: i funzionari prescelti devono
essere esonerati per quanto necessario da altre attività e non devono tro-
varsi in conflitto di interessi con altre eventuali funzioni di ufficio; pos-
sono avvalersi anche di consulenti esterni.

Al responsabile della protezione dei dati è assicurata una posizione di
indipendenza, garantita tanto dal divieto a lui imposto di ricevere  istru-
zioni per quanto riguarda l�esercizio delle sue funzioni quanto dalla
necessità che sulla sua destituzione, da parte di chi lo ha nominato, vi sia
il consenso del Garante. Rafforza questa posizione, oltre che contribui-
re all�efficienza della sua azione, l�attribuzione di personale e risorse che
devono essere assegnati al responsabile dall�istituzione o dall�organismo
che lo ha nominato.

Il responsabile della protezione dei dati opera con la finalità di garan-
tire che i trattamenti dei dati non arrechino pregiudizio ai diritti ed alle
libertà degli interessati. Sue funzioni principali sono quelle di promuove-
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re e verificare l�applicazione delle disposizioni del regolamento nell�ambi-
to dell�organizzazione di cui fa parte e di tenere un registro pubblico dei
trattamenti effettuati.

Sotto il profilo della promozione dell�applicazione del regolamento,
il responsabile della protezione dei dati garantisce che i responsabili del
trattamento e gli interessati siano informati dei propri diritti ed obbli-
ghi, può formulare raccomandazioni per il miglioramento concreto
della protezione dei dati e può consigliare in merito all�applicazione
delle disposizioni sulla protezione dei dati l�istituzione o l�organismo
che lo ha nominato e i responsabili dei trattamenti. Il responsabile della
protezione dei dati, inoltre, può essere consultato con riguardo all�in-
terpretazione o all�applicazione del regolamento oltre che da chi lo ha
nominato e dai responsabili dei trattamenti, anche dal comitato del per-
sonale e da qualsiasi persona (nel caso di funzionario comunitario, senza
seguire la via gerarchica).

Per la verifica dell�applicazione delle disposizione del regolamento, il
responsabile della protezione dei dati può svolgere indagini, di propria
iniziativa o su richiesta di chi lo ha nominato, del responsabile del tratta-
mento, del comitato del personale o di qualsiasi persona fisica. Sul risul-
tato dell�indagine riferisce alla persona che lo ha incaricato e/o al respon-
sabile del trattamento.

Per quello che riguarda la tenuta del registro dei trattamenti, questo
deve contenere una serie di informazioni su ciascun trattamento effettua-
to. Le informazioni devono essere fornite al responsabile della protezio-
ne dei dati dal responsabile del trattamento prima che inizi ad effettuarlo.
Il regolamento contiene l�elenco delle informazioni minime che necessa-
riamente devono figurare nell�elenco (indicazione del responsabile del
trattamento, finalità , descrizione delle categorie di interessati e delle per-
tinenti categorie di dati, fondamento giuridico del trattamento, destinata-
ri ai quali possono essere comunicati i dati, indicazione dei termini per
bloccare e cancellare le diverse categorie dei dati, trasferimenti dei dati
verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali). Il registro può essere
consultato da chiunque, direttamente o tramite il Garante.

È da sottolineare che la scelta di istituire il responsabile della prote-
zione dei dati comporta, per l�aspetto ora considerato, una semplificazio-
ne delle attività del Garante perché, in conformità a quanto previsto dalla
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dir. n. 95/46, lo esonera dall�essere destinatario delle notifiche dei trattamenti.
Nell�esercizio delle sue funzioni il responsabile della protezione dei

dati è assistito dai responsabili dei trattamenti, che devono rispondere ai
quesiti loro sottoposti; ha, inoltre, accesso in qualsiasi momento ai dati
oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per il tratta-
mento dei dati e ai supporti di dati. Il responsabile della protezione dei
dati è però privo della possibilità di effettivi poteri di intervento diretto
sui trattamenti effettuati: non può adottare atti che vincolino i responsa-
bili dei trattamenti o l�istituzione o l�organismo che lo ha nominato.

I rapporti con il Garante sono delineati in termini di cooperazione: il
responsabile della protezione dei dati risponde alle richieste del Garante
e coopera con lui, di propria iniziativa o su richiesta del Garante stesso.
Inoltre, il responsabile notifica al Garante una particolare categoria di
trattamenti, quelli che possono presentare rischi specifici, sui quali, come
diremo, il Garante effettua un controllo preventivo.

Il regolamento delinea la figura del responsabile della protezione dei
dati nei termini appena descritti. Come sopra ricordato, l�adozione di ulte-
riori norme di attuazione del regolamento, per quanto riguarda in parti-
colare proprio il responsabile della protezione dei dati, è rimessa a cia-
scuna istituzione o organismo della Comunità. Finora le uniche norme di
attuazione adottate sono quelle del Consiglio (decisione del 13 settembre
2004 n. 2004/644/CE). La decisione del Consiglio ha in realtà un ogget-
to più ampio di quello prefigurato dal regolamento e si occupa di cinque
temi. Innanzitutto, con riguardo al responsabile della protezione dei dati,
ne definisce, con specifico riferimento alla struttura organizzativa del
segretariato generale del Consiglio, la procedura di nomina (affidata al
segretario generale aggiunto del Consiglio), lo status, il mandato, le com-
petenze e le risorse; come ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate nel
regolamento è previsto che il responsabile cooperi con i responsabili della
protezione dei dati delle altre istituzioni ed organismi comunitari, in par-
ticolare mediante scambi di esperienze e di migliori prassi; rappresenti il
segretariato generale del Consiglio in tutte le questioni relative alla prote-
zione dei dati; presenti una relazione annuale sulle sue attività al segreta-
rio generale aggiunto del Consiglio, rendendola anche accessibile al per-
sonale. In secondo luogo, vengono precisati diritti ed obblighi dei vari
soggetti coinvolti nel settore della protezione dei dati (in particolare viene
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creata la figura della �persona di contatto�, funzionario che presso cia-
scuna direzione generale del segretariato del Consiglio assiste nell�assol-
vimento dei loro obblighi i responsabili del trattamento e se necessario ne
facilita le comunicazioni con il responsabile della protezione dei dati). Il
terzo tema del quale si occupa la decisione è quello del registro dei trat-
tamenti: vengono specificati alcuni aspetti relativi alla procedura di noti-
ficazione dei trattamenti da registrare, al contenuto ed alle finalità del
registro, all�accesso al registro. Ancora, viene specificata la procedura per
l�esercizio dei diritti dell�interessato nei confronti del responsabile del
trattamento (diritto di accesso, rettifica, blocco, cancellazione, opposizio-
ne al trattamento dei dati). Infine, viene disciplinata la procedura di inda-
gine del responsabile della protezione dei dati, attraverso la definizione
delle varie fasi della stessa, che si apre con la richiesta che deve essere for-
mulata per iscritto e deve chiudersi entro tre mesi.

La presenza presso ciascuna istituzione o organismo del responsabile
della protezione dei dati, prevista dal regolamento sfruttando la possibili-
tà offerta dalla dir. 95/46, crea un sistema di controllo di primo livello la
cui efficacia, dal punto di vista soprattutto della riduzione delle necessità
di intervento del Garante o del giudice comunitario a fronte di denunce
di violazioni della normativa, è subordinata alla effettiva collaborazione
dei responsabili dei trattamenti, che ricevono le raccomandazioni, i con-
sigli e l�assistenza del responsabile della protezione dei dati, che per con-
tro non dispone di poteri più incisivi di intervento. L�efficace funziona-
mento di questo sistema di controllo permetterebbe di liberare il Garante
da un notevole carico di lavoro; quest�ultimo aspetto è tanto più impor-
tante in quanto al segretariato del Garante, principalmente per ragioni di
contenimento della spesa, è stato assegnato un numero ridotto di 
funzionari (quindici).
6. IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La figura del Garante è stata concepita sulla base di due diversi modelli.
In primo luogo, sulla base del modello del Mediatore europeo, autori-

tà indipendente inserite nel sistema istituzionale comunitario, come è
noto, dal Trattato di Maastricht. Il Garante, come il Mediatore, è un uffi-
cio unipersonale; entrambi si occupano esclusivamente delle attività delle
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istituzioni e degli organismi comunitari (e non anche dell�attività dei pub-
blici poteri nazionali, pur quando operino in funzione comunitaria) e del
rapporto fra i singoli e l�amministrazione comunitaria, rappresentando
strumenti di tutela e garanzia delle persone (delle sole persone fisiche il
Garante, delle persone fisiche e giuridiche il Mediatore) rispetto all�attivi-
tà dei pubblici poteri comunitari.

Il Mediatore è stato assunto come modello principalmente per la
definizione del profilo istituzionale del Garante. Esistono, peraltro, rile-
vanti differenze fra queste due autorità indipendenti, almeno sotto due
aspetti: i rapporti con le istituzioni politiche comunitarie ed i poteri ad
esse attribuiti nell�esercizio delle loro funzioni. Il Mediatore ha un rap-
porto privilegiato con il Parlamento europeo, come è proprio della figu-
ra dell�ombudsman da cui trae origine; il Parlamento nomina il
Mediatore, fissa lo statuto e le condizioni generali per l�esercizio delle
sue funzioni, può chiedere alla Corte di giustizia di dichiararlo dimis-
sionario ed è il destinatario delle sue relazioni (si tratta di un rapporto
speciale che, comunque, secondo i giudici comunitari, non mina l�indi-
pendenza dell�ombudsman comunitario).

Nel caso del Garante, invece, sia la Commissione sia il Parlamento sia
il Consiglio intervengono nella nomina, possono attivare la procedura di
rimozione, ricevono la relazione del Garante e ne fissano lo Statuto. È da
osservare che formalmente il potere di nomina del controllore è sottrat-
to al principale controllato, la Commissione (istituzione che più di ogni
altra compie operazioni di trattamento dei dati personali), che, pure, però,
interviene nella procedura di nomina predisponendo l�elenco da sotto-
porre a Parlamento e Consiglio che decidono di comune accordo (a pare-
re del Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei
dati personali, consultato dalla Commissione in sede di elaborazione della
proposta di regolamento, però la soluzione più appropriata sarebbe stata
quella di attribuire il potere di nomina al solo Parlamento, proprio come
accade per il Mediatore).

Il Mediatore, poi, nell�esercizio delle sue funzioni non adotta atti vin-
colanti per le istituzioni e gli organismi comunitari, a differenza di quan-
to fa, come diremo, il Garante.

Da questo discende, fra l�altro, che il sindacato del giudice comuni-
tario sull�attività del Mediatore è estremamente limitato riducendosi,

24 Informatica e diritto / Studi e ricerche

faro_01.qxd  05/04/2005  15.28  Pagina  24



secondo la giurisprudenza comunitaria, ai casi eccezionali in cui dal
comportamento dello stesso derivi un danno risarcibile; per le decisio-
ni del Garante è invece prevista, come detto, l�impugnabilità dinanzi alla
Corte di giustizia.
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Il secondo modello al quale corrisponde la figura del Garante è quel-
lo dell�autorità pubblica di controllo prevista dalla dir. n. 95/46.
Funzioni e poteri attribuiti al Garante ricalcano ampiamente  quanto
previsto dalla direttiva.

Un primo gruppo di compiti del Garante attiene all�esercizio della fun-
zione consultiva, tanto nei confronti delle istituzioni e degli organismi
comunitari quanto nei confronti di qualunque interessato.

Le istituzioni e gli organismi comunitari consultano il Garante con
riguardo sia agli atti legislativi sia a quelli amministrativi. Innanzitutto,
infatti, un obbligo di consultazione del Garante da parte della
Commissione è inserito nel procedimento di formazione degli atti comu-
nitari, quando una proposta legislativa riguardi la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
(art. 28.2). Come espressamente affermato dal Garante recentemente, nel
parere sulla proposta di regolamento relativo alla reciproca assistenza
amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro
la frode e ogni altra attività illecita, [parere pubblicato in GUCE C 301 del 7
dicembre 2004] «tale obbligo non si applica soltanto alle proposte concer-
nenti il trattamento dei dati personali quale tema principale, ma anche alle
proposte che sviluppano, integrano o modificano l�attuale quadro giuridi-
co per la protezione dei dati e alle proposte che hanno un impatto signifi-
cativo sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in relazio-
ne al trattamento dei dati personali ma non tengono conto del quadro giu-
ridico esistente». In secondo luogo, il Garante consiglia le istituzioni e gli
organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta di questi in ordi-
ne a qualsiasi argomento relativo al trattamento dei dati personali, in par-
ticolare prima che adottino regolamentazioni interne in materia (art. 46.d);
grava parallelamente sulle istituzioni e gli organismi comunitari un obbli-
go di informare il Garante al momento di elaborare provvedimenti ammi-
nistrativi in tema di trattamento dei dati che interessino un�istituzione o un
organismo comunitario (art. 28.1).

Qualunque interessato, poi, può giovarsi della consulenza del Garante
riguardo all�esercizio dei diritti riconosciuti dal regolamento (art. 47.1.a).

Altra funzione del Garante è quella giustiziale di decisione sui reclami
che qualunque interessato può presentare (art. 32.2), se ritiene che i dirit-
ti riconosciutigli dall�art. 286 Tr. Ce siano stati violati in seguito ad un trat-
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tamento di dati personali che lo riguardano. I reclami possono riferirsi
solo a trattamenti di dati effettuati da istituzioni e organismi comunitari.
Il Garante tratta i reclami e compie i relativi accertamenti e ne comunica
l�esito agli interessati entro un termine ragionevole. La mancata risposta
del Garante entro un termine di sei mesi equivale ad una decisione di
rigetto del reclamo. Oltre al generale diritto degli interessati di presentare
reclamo, il regolamento prevede due casi particolari. Il primo caso è quel-
lo dei reclami del personale comunitario (art. 33). Qualsiasi persona alle
dipendenze di una istituzione o di un organismo della Comunità può pre-
sentare un reclamo al Garante, senza seguire la via gerarchica, per una
asserita violazione delle norme del regolamento. Il secondo caso è legato
alla possibilità per le istituzioni e gli organismi comunitari di limitare l�e-
sercizio dei diritti dell�interessato, quando ciò sia necessario per la tutela
di interessi pubblici rilevanti, specificamente individuati (art. 20). Qualora
si applichino tali limitazioni, è fatto salvo il diritto dell�interessato di 
presentare reclamo al Garante. Oltre che in seguito ad un reclamo il
Garante può svolgere indagini di propria iniziativa (art. 46.b). Per lo svol-
gimento delle sue indagini il Garante dispone di poteri per l�acquisizione
di elementi di conoscenza e valutazione: può, infatti, ottenere l�accesso a
tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie e può inoltre acce-
dere ai locali in cui viene svolta un�attività del responsabile se si suppone
che sia un�attività di trattamento dei dati (nulla dice, invece, il regolamen-
to circa la possibilità per il Garante di sentire persone direttamente o indi-
rettamente coinvolte nelle operazioni di trattamento).

In esito alle indagini svolte il Garante dispone di ampi poteri di inter-
vento (art. 47): dalla presentazione di proposte al responsabile del tratta-
mento volte a porre rimedio alla violazione delle disposizioni sul tratta-
mento dei dati (è fatto obbligo al responsabile di rispondere alle osserva-
zioni, indicando gli eventuali provvedimenti presi di conseguenza), all�or-
dine di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell�interessato, qua-
lora queste siano state illegittimamente respinte, all�ordine di rettifica,
blocco, cancellazione, distruzione dei dati trattati illegittimamente, al
divieto di effettuare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo.
All�esercizio di una funzione di vigilanza è da ricondurre il controllo pre-
ventivo dei trattamenti che possono presentare rischi specifici per i dirit-
ti e le libertà degli interessati (art. 27).
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Fig. 1 - Procedimento di controllo preventivo sui trattamenti che possono presen-tare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati (art. 27 Reg. n. 45/2001)
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Il regolamento individua specificamente una serie di trattamenti che
possono presentare tali rischi con riguardo al loro oggetto (trattamenti
relativi alla salute e relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misu-
re di sicurezza), con riguardo alla loro natura (trattamenti che consento-
no interconnessioni fra i dati trattati per finalità diverse), con riguardo alla
finalità perseguita (trattamenti destinati a valutare aspetti della personali-
tà degli interessati e trattamenti volti ad escludere taluno dal beneficio di
un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto).

Questi trattamenti sono i soli che devono essere notificati al Garante,
che effettua un controllo secondo un procedimento che, unico fra quelli
che riguardano l�attività del Garante, viene disciplinato, almeno nelle sue
linee essenziali, dal regolamento. Il procedimento si apre con la notifica-
zione da parte del responsabile della protezione dei dati; è previsto un ter-
mine per la sua conclusione (due mesi, prorogabili per altri due); si può
concludere anche con il silenzio del Garante che equivale al rilascio di un
parere favorevole. Il Garante, inoltre, in esito al procedimento di control-
lo, se ritiene che il trattamento notificato rischi di comportare la violazio-
ne di qualche disposizione del regolamento, formula proposte per evita-
re tale violazione (si v. fig. 1).

Il Garante tiene un registro dei trattamenti che gli sono notificati, che
contiene per ciascuno di essi le stesse informazioni richieste per i registri
tenuti dai responsabili dei dati personali. Il registro può essere consultato
da chiunque. In tema è da ricordare che, come accennato, il Garante for-
nisce anche i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsa-
bili della protezione dei dati (funge in tal modo da �sportello unico� di
accesso per qualunque interessato).

Il Garante ha anche il compito di intervenire in vari casi per conferire
al regime di protezione dei dati, fissato in termini generali dalle norme,
l�elasticità necessaria per adattarlo a situazioni particolari. In tal senso è
prevista l�adozione di atti che determinano deroghe, garanzie, autorizza-
zioni, condizioni. Questi atti devono tutti essere motivati e resi pubblici.
Tale tipo di intervento è previsto in vari casi: deroghe al divieto generale
di trattamento dei dati sensibili (art. 10.2.b, 10.4 e 5), condizioni di tratta-
mento di un numero personale o di qualsiasi altro mezzo di identifica-
zione di uso generale (art. 10.6), garanzie previste nel caso in cui il tratta-
mento di dati a fini statistici o di ricerca storica o scientifica avvenga senza
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che ne siano informati tutti gli interessati (art. 12.2), autorizzazione di sin-
gole decisioni basate solo su un trattamento automatizzato dei dati, adot-
tando misure idonee a salvaguardare i legittimi interessi dell�interessato
(art. 19), approvazione dell�elenco dei dati sul traffico che possono esse-
re sottoposti a trattamento a fini di gestione del bilancio e del traffico
delle telecomunicazioni (art. 37.2).

Il Garante è, ancora, nodo di reti di reciproca collaborazione con le
altre autorità che svolgono analoghe funzioni a livello nazionale e a 
livello europeo (art. 46.f).

Le autorità che operano a livello nazionale sono quelle create sulla
base della dir. n. 95/46. La cooperazione con queste deve avvenire se ed
in quanto ciò risulti necessario all�adempimento dei rispettivi obblighi. La
collaborazione si concretizza nello scambio di informazioni, nella richie-
sta del Garante alle autorità nazionali di attivarsi, nella risposta dell�auto-
rità comunitaria alle richieste di quelle nazionali.

Insieme alle autorità nazionali, oltre che alla Commissione, inoltre, il
Garante partecipa alle attività del Gruppo per la tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali. È soprattutto in questo conte-
sto, oltre che nell�esercizio della sua attività consultiva nei confronti delle
istituzioni e degli organismi comunitari, che può assumere rilievo il com-
pito affidato al Garante (art. 46.e) di sorvegliare l�evoluzione delle nuove
tecnologie, in particolare di quelle dell�informazione e della comunicazio-
ne, che possano incidere sulla protezione dei dati personali. Il Gruppo si
è dimostrato nel corso degli anni, in più occasioni particolarmente atten-
to al tema dell�incidenza delle nuove tecnologie sul diritto alla protezione
dei dati, a partire, ad esempio, da una serie di studi e raccomandazioni sui
problemi legati alla raccolta di dati in Internet, e si è andato affermando
come sede di confronto fra le diverse possibili soluzioni di regolamenta-
zione prospettate negli ordinamenti nazionali.

Le autorità che svolgono funzioni analoghe a quelle del Garante a
livello europeo sono quelle create con atti che hanno base giuridica nel
terzo pilastro. Nell�ambito del settore della giustizia e affari
interni/cooperazione di polizia e giudiziaria, organi di controllo sono
stati previsti da strumenti che dispongono la creazione di sistemi infor-
mativi e scambi di dati fra le amministrazioni degli Stati aderenti, con evi-
denti e rilevanti problemi di protezione dei dati, che riguardano, in que-
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sto ambito, materie particolarmente delicate. In generale, dal punto di
vista sostanziale, questi strumenti richiedono agli Stati l�adozione di
norme nazionali che assicurino una protezione equivalente a quella risul-
tante dalla sopra ricordata Convenzione n. 108 del Consiglio d�Europa,
salvo l�adozione di norme specifiche che vengono giustificate dalle parti-
colari finalità dei trattamenti disciplinati.

Autorità di controllo sono previste in quattro diversi casi: dalla con-
venzione Europol, dalla Convenzione sull�uso dell�informatica nel setto-
re doganale, dalla Convenzione di Schengen e dalla decisione istitutiva di
Eurojust (per le autorità previste dalle tre convenzioni la decisione del
Consiglio del 17 ottobre 2000 ha istituito un segretariato unico � segre-
tariato �protezione dati � caratterizzato dalla condizione di indipendenza,
collegato amministrativamente al segretariato generale del Consiglio).

La cooperazione del Garante con queste autorità ha per obiettivo di
rendere più coerente l�applicazione delle norme e delle procedure che
sono rispettivamente incaricati di fare osservare.

Il mantenimento dell�attuale assetto organizzativo che prevede all�in-
terno dell�Unione europea una pluralità di autorità di controllo, seppure
criticato, specie dal Parlamento europeo in fase di elaborazione del rego-
lamento, per la farraginosità del sistema e il rischio di mancanza di uni-
formità nell�azione dei vari organi, potrebbe continuare ad essere compa-
tibile anche con il quadro normativo delineato dal nuovo trattato costitu-
zionale. In questo, seppure si prevede una convergenza dei tre pilastri
dell�Unione, la norma che corrisponde all�attuale art. 286, l�art. I-51 fa
riferimento non più, come adesso (e come era previsto nel progetto della
Convenzione), ad un solo organo indipendente di controllo ma a più
autorità indipendenti.

Il Garante, infine, deve presentare un rapporto annuale sulle sue atti-
vità a Parlamento, Consiglio e Commissione. Il rapporto è reso pubblico
e trasmesso alle altre istituzioni e agli altri organismi della �Unione euro-
pea� (così testualmente il regolamento, e quindi anche agli altri organismi
istituiti al di fuori dell�ambito comunitario). Questi possono presentare
osservazioni in vista dell�eventuale discussione del rapporto stesso pres-
so il Parlamento europeo.
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel nuovo trattato costituzionale, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 è

inserita una norma che, insieme all�espresso riconoscimento del diritto alla
protezione dei dati personali, riprende sostanzialmente, pur con alcune dif-
ferenze, il contenuto dell�art. 286 Tr. Ce. Si tratta dell�art. I-51, che ha la
rubrica �Protezione dei dati di carattere personale�, ed è così formulato:
�1.Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale

che la riguardano.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla pro-

tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi
dell�Unione, e da parte degli Stati membri nell�esercizio di attività che
rientrano nel campo di applicazione del diritto dell�Unione, e le norme
relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto 
di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.�
Questa norma è collocata in un titolo dedicato alla vita democratica

dell�Unione, insieme, fra l�altro, ad una norma sul Mediatore europeo e ad
una sulla trasparenza dei lavori delle istituzioni e degli organismi comuni-
tari e sul diritto d�accesso.

La collocazione dell�art. I-51 rende evidente come un adeguato siste-
ma di protezione dei dati personali sia questione essenziale da considera-
re nella definizione dei rapporti fra cittadini ed istituzioni e organismi
comunitari, in particolare nella prospettiva del riconoscimento di diritti e
strumenti di tutela nei confronti dei pubblici poteri.

L�art. 286 Tr. Ce ed il reg. n. 45/2001 hanno delineato un sistema di
protezione dei dati personali, fatto di regole, soggetti e procedure di con-
trollo, nel quale il Garante, in quanto autorità di controllo indipendente,
ha un ruolo fondamentale sotto almeno tre profili.

Innanzitutto, in virtù dell�ampio ventaglio di funzioni che gli sono
assegnate, che gli permettono di intervenire in tutte i diversi momenti nei
quali entra in gioco la questione del trattamento dei dati personali: con la
valutazione, già in fase di elaborazione, delle norme e degli altri atti comu-
nitari delle implicazioni che questi hanno sul diritto alla protezione dei
dati; con un controllo preventivo in alcuni casi e poi con una vigilanza
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costante sui trattamenti effettuati e con la consulenza sui diritti e gli obbli-
ghi delle parti coinvolte; con effettivi poteri di intervento in caso di vio-
lazione delle regole; con la possibilità di adire la Corte di giustizia e di
intervenire nei giudizi dinanzi ad essa.

In secondo luogo, in quanto il Garante, sulla base di vincoli di colla-
borazione reciproca � essenzialmente di tipo paritario � con altri sogget-
ti, partecipa a reti che vigilano sulla corretta applicazione delle regole e sul
livello di protezione dei diritti delle persone rispetto al trattamento dei
dati nell�ambito dell�Unione europea. Rapporti di collaborazione sono
previsti dal reg. n. 45/2001 con altri uffici comunitari � i responsabili della
protezione dei dati �, con amministrazioni nazionali � le autorità di con-
trollo nazionali �, e con altri uffici dell�Unione � le autorità di controllo
che operano nell�ambito del terzo pilastro. Rapporti di collaborazione
non previsti dal regolamento dovranno istaurarsi, verosimilmente, fra il
Garante ed il Mediatore europeo. Nel Codice di buona condotta ammi-
nistrativa, che quest�ultimo assume a parametro per la valutazione dei casi
di cattiva amministrazione, c�è anche una norma dedicata alla tutela dei
dati, l�art. 21, secondo la quale:
�1.Il funzionario che tratta dati personali riguardanti un cittadino rispet-

ta la vita privata e l�integrità del singolo individuo nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 [�]

2. Il funzionario evita in particolare di utilizzare dati personali per 
finalità illecite o di trasmettere tali dati a persone non autorizzate.�
Atteso che le due autorità hanno funzioni e poteri differenti, la loro

collaborazione sarà essenziale per garantire caso per caso al cittadino lo
strumento di tutela più opportuno, la reazione più adeguata al comporta-
mento dell�amministrazione che si assume in contrasto con le regole sulla
protezione dei dati.

In terzo luogo, è fondamentale il ruolo del Garante in quanto la solu-
zione di conflitti fra le norme in materia di protezione dei dati e quelle a
tutela di altri interessi ugualmente rilevanti passa anche dalle soluzioni
interpretative proposte dal Garante stesso; è ad esempio il caso delle pos-
sibili tensioni che, in circostanze concrete, possono verificarsi fra le
norme sulla protezione dei dati e quelle sull�accesso ai documenti.
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Brevi note sul �coordinamento informativoinformatico e statistico dei datidell�amministrazione statale, regionale e locale�
MARINA PIETRANGELO∗

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive � 2. La funzione di �coordinamento�nelle norme sullo sviluppo dell�informatica pubblica: cenni � 3. L�articolo 117,comma 2, lettera r) della Costituzione (�coordinamento informativo informa-tico e statistico dei dati dell�amministrazione statale, regionale e locale�) � 4. Lalettera r) nella prima giurisprudenza della Corte costituzionale � 4.1. Corte cost.n. 17 del 2004 � 4.2. Corte cost. n. 36 del 2004 � 4.3. Corte cost. nn. 31 e 35 del2005 � 4.4. Corte cost. n. 50 del 2005 � 5. Il �coordinamento informativo� nellalegislazione statale in fieri � 5.1. Il �coordinamento informativo� nello schemadi decreto legislativo recante Istituzione del sistema pubblico di connettività edella rete internazionale della pubblica amministrazione � 5.2. Il �coordina-mento informativo� nello schema di decreto legislativo recante il Codice dellepubbliche amministrazioni digitali � 6. Conclusioni
1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Questo scritto vuol essere un contributo alla definizione di contenuti
e limiti della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
�coordinamento informativo informatico e statistico dei dati dell�ammi-
nistrazione statale, regionale e locale� (d�ora in avanti �coordinamento
informativo�), prevista all�art. 117, co. 2, lett. r), Cost., come modificato
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Attraverso la ricognizione degli
ancor pochi elementi disponibili cercheremo di comprendere se anche
per tale materia, come per le altre di competenza esclusiva statale, possa
considerarsi prevalente l�elemento finalistico, e dunque la materia possa
intendersi come un�attribuzione funzionale, piuttosto che come ambito di
competenza precisamente definito, secondo la tendenza manifestata più
di recente dalla Corte costituzionale1.

* L�autrice è titolare di un assegno di ricerca presso l�Istituto di Teoria e Tecniche
dell�Informazione Giuridica del CNR.

1 Per una ricostruzione del diverso approccio interpretativo utilizzato dalla Corte costitu-
zionale, da un lato, per gli ambiti competenziali assegnati alle Regioni, e dall�altro, per quelli asse-
gnati allo Stato, vedi M. LUCIANI, L�autonomia legislativa, in �Le Regioni�, 2004, pp. 355 ss.
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Ancor più se si assumono le materie di competenza esclusiva dello
Stato come materie prive di oggetto, o materie non-materie, e stante l�in-
certezza attuale anche circa la collocazione di ambiti d�intervento che par-
rebbe chiaramente desumibile dal testo costituzionale.

In definitiva, il quesito sotteso alla ricostruzione di seguito proposta
riguarda più in generale il ruolo affidato oggi allo Stato nell�ambito della
cosiddetta informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, un tempo
relegata a processo marginale dell�azione di governo, ed ora assurta -
quanto meno a livello teorico - ad una posizione chiave nei processi di
riforma della pubblica amministrazione.

E più ancora si tratta di comprendere quale ruolo abbia o è auspicabi-
le che abbia l�amministrazione centrale nella definizione delle politiche
(determinazione degli indirizzi e individuazione puntuale degli obiettivi)
e, conseguentemente, nella regolamentazione dell�uso delle tecnologie
dell�informazione e della comunicazione (ICT) nell�azione di governo e
amministrativa, notoriamente al fine di ottimizzare sia l�organizzazione
interna sia l�erogazione dei servizi ai cittadini.

Tema, quello del confine tra il potere decisionale del governo centrale
e quello del tutto autonomo delle amministrazioni decentrate, non di
scarso rilievo se si assume l�impiego delle ICT da parte dei pubblici pote-
ri come grandemente idoneo a garantire politiche sostenibili, ovvero eco-
nomie competitive in cui trovino spazio i diritti individuali e sociali, in
specie2. Non v�è dubbio che talune competenze trasversali dello Stato,
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2 In particolare, sulla relazione tra e-government e politiche di sviluppo sostenibile vedi
BOMBARDELLI M., Informatica pubblica, e-government e sviluppo sostenibile, in �Rivista ita-
liana di diritto pubblico comunitario�, 2002, pp. 991 ss. L�a. sostiene che l�impiego sistemati-
co delle ICT da parte dei poteri pubblici nella propria azione di governo può contribuire ad
�un incremento della competitività dell�economia nazionale nel rispetto della giustizia sociale
e della compatibilità ambientale; alla migliore realizzazione dei diritti sociali ed individuali dei
cittadini; alla maggiore partecipazione alla vita delle istituzioni ed alla maggiore efficienza di
queste ultime; alla ricerca dei sistemi di produzione dei beni e di erogazione dei servizi che
abbiano l�impatto più ridotto possibile sull�ambiente e che siano quindi rispettosi anche delle
esigenze di vita e di sviluppo delle generazioni future� (pp. 993-994). Per uno sguardo com-
plessivo sull�incidenza delle politiche di e-government nei diversi ambiti socio-economici, vedi
i contributi in FTI � FORUM PER LA TECNOLOGIA DELLA INFORMAZIONE (a cura di),Innovazione per la e-society � IX Rapporto sulla Tecnologia dell�informazione e dellaComunicazione in Italia, Milano, 2004.
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prime fra tutte quella relativa all�ordinamento civile e quella concernente
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, incidono profondamente,
limitandole, sulle competenze regionali; lo stesso �coordinamento infor-
mativo� dei dati delle pubbliche amministrazioni, d�altro canto, allude
anche a flussi informativi aventi ad oggetto dati personali (basti pensare
ai dati sanitari) o piuttosto a flussi informativi funzionali all�erogazione di
servizi pubblici essenziali, dei quali occorre garantire sul territorio della
Repubblica livelli minimi3. Tuttavia, non v�è parimenti dubbio che occor-
re trovare un punto di equilibrio tra le diverse sfere di competenza,
coerentemente con il quadro costituzionale ridisegnato nel 2001. Un ten-
tativo di ricomposizione del mosaico, ad oggi, è ciò che tentiamo di fare
in questo scritto, senza pretese di inserire ogni tessera al proprio posto,
ma con la consapevolezza che la ricognizione delle prime tessere note
possa senz�altro giovare alla composizione del quadro.

A ben vedere, dunque, ci sembra che l�occasione per riflettere sulle com-
petenze statali in materia di �coordinamento informativo� sia offerta, per
un verso, dall�intervento della Corte costituzionale4 e, per altro, dai lavori
attualmente in corso per il riordino della legislazione ordinaria in materia.
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Per fare il punto sui settori principali nei quali - a livello comunitario � si ritiene che le
politiche delle tecnologie dell�informazione e delle comunicazioni (TIC) possano risultare
decisive, si rinvia al recente documento �Le sfide per la società dell�informazione europea
oltre il 2005�, COM(2004)757 del 19 novembre 2004.3 Sul �coordinamento informativo� come �competenza trasversale dello Stato� funzio-
nale al raccordo tra l�attività statale e quella regionale, vedi R. BIN, G. PITRUZZELLA, DirittoCostituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, p. 252.4 Oltre alle decisioni della Corte costituzionale di seguito esaminate (vedi infra § 4),
merita di essere qui segnalato il ricorso n. 76 del 30 luglio 2004 (G.U., I s.s., n. 38 del
29/9/2004) con cui il Presidente del Consiglio ha impugnato alcuni articoli della legge della
Regione Emilia Romagna n. 11 del 2004 (�Sviluppo regionale della società dell�informazione�)
per violazione, tra l�altro, dell�art. 117, co. 2, lett. r), Cost. L�udienza di discussione è 
fissata al 3 maggio 2005 (fonte: Elenco delle norme impugnate (Registro ricorsi),
ww.cor tecost i tuz ionale. i t/ i ta/document i/a t t iv i tacor te/quest ionipendent i/
questionipendenti_regricorsi.pdf). In particolare, la difesa dello Stato ha chiesto alla Corte di
dichiarare l�illegittimità costituzionale degli articoli 13 e 14 della LR che �concernono rispetti-
vamente l�impostazione del sistema informativo regionale (SIR) e l�integrazione nel SIR, pre-
vie intese con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, dei flussi informativi a scala
nazionale nonché l�utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi gestiti o pos-
seduti dalle amministrazioni e dagli enti medesimi�, perché in evidente contrasto con le previ-
sioni dell�art. 117, co. 2, lett. r), Cost. �Un generico riferimento al principio di collaborazione
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2. LA FUNZIONE DI �COORDINAMENTO� NELLE NORME SULLO SVILUPPO
DELL�INFORMATICA PUBBLICA: CENNI
Prima di prendere in esame la norma costituzionale che ha tipizzato la

competenza legislativa statale in materia di �coordinamento informati-
vo�, occorre brevemente richiamare il quadro normativo su cui la nuova
disposizione costituzionale si è inserita, o forse meglio, che ha indotto il
legislatore della riforma ad introdurre in Costituzione un espresso riferi-
mento all�informatica pubblica5.

Com�è noto, il primo intervento normativo complessivo in tema di
progettazione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
delle pubbliche amministrazioni risale al decreto legislativo 12 febbraio
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fra le varie amministrazioni pubbliche� � si legge nel ricorso � �non vale a superare il rilievo
che ciascun sistema informativo, strumentale all�esercizio di competenze distinte anche a livel-
lo costituzionale, si struttura in funzioni e procedimenti distinti per le modalità consentite di
raccolta delle informazioni e, in generale, per il trattamento e la disponibilità dei dati in forme
e modi diversi, non suscettibili di interscambio in relazione ai diversi titoli di legittimazione al
di fuori di condizioni e cautele che solo la normativa statale può stabilire, ad evitare la messa
in pericolo dei diritti inviolabili garantiti dall�art. 2 Cost.�. Il ricorso in oggetto, in verità, pone
diverse questioni di indubbio interesse, oltre quella più strettamente legata all�individuazione
dei limiti entro cui le Regioni possono legiferare in ordine alla gestione dei propri sistemi
informativi. Infatti, la lesione della competenza statale in materia di �coordinamento infor-
mativo� viene lamentata ancor più quando i dati trattati nel sistema informativo regionale
sono dati personali, perché in tal caso, l�assenza delle opportune cautele nella legge regionale
impugnata comporterebbe anche la violazione della competenza statale esclusiva in materia di
trattamento dei dati personali (art. 117, co. 2, lett. l ) e m), Cost., ovvero �ordinamento civile�
e determinazione dei livelli esenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale�). Questo sconfinamento, o meglio que-
sta stretta vicinanza tra la competenza statale in materia di �coordinamento informativo� e
quella in materia di �trattamento dei dati personali�, nella ricostruzione della difesa erariale,
senz�altro allude ad un�idea di �coordinamento informativo� più ampia rispetto a quella sino
ad ora propostaci dalla Corte stessa, o che comunque si propone di andare molto oltre la mera
definizione di regole tecniche (vedi infra § 4).

5 Per una ricostruzione del percorso di informatizzazione della pubblica amministrazio-
ne in Italia vedi, tra gli altri, I. D�ELIA, C. CIAMPI, L�informatica nella PubblicaAmministrazione, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1987; E. GIANNANTONIO, L�informaticanella pubblica amministrazione, in �Il diritto dell�informazione e dell�informatica�, 1991,
pp. 729 ss.; G. DUNI, voce Teleamministrazione, in �Enciclopedia giuridica�, XXX, Roma,
1994; I. D�ELIA, L�informatica e le banche dati, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di dirit-to amministrativo, parte speciale, II, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1625 ss.
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1993, n, 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell�art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel quale l�utilizzo di tali sistemi
informativi iniziava ad essere concepito come strumento chiave per l�av-
vio di un più ampio processo di riforma della pubblica amministrazione.
È in questo provvedimento che per la prima volta vengono riconosciute
in modo inequivocabilmente l�importanza dell�organizzazione dell�infor-
mazione pubblica e la rilevante incidenza del suo utilizzo sulla qualità
stessa dell�attività amministrativa6.

Merita qui ricordare, per le considerazioni che seguiranno, che il d.lgs. n.
39 del 1993 introduceva un�apposita disciplina per i sistemi informativi
automatizzati delle �amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali� (cfr. art. 1, co.1),
circoscrivendo l�intervento dell�allora costituenda Autorità per l�informati-
ca nella pubblica amministrazione (AIPA) sui sistemi informativi automatiz-
zati di Regioni, enti locali e concessionari di pubblici servizi all�emanazione
di atti di indirizzo e raccomandazioni, per il fine dichiarato di �conseguire
l�integrazione e l�interconessione dei sistemi informativi di tutte le ammini-
strazioni pubbliche� (cfr. art. 1, co. 4). Dunque, atti di indirizzo e racco-
mandazioni, ma anche protocolli di intesa (cfr. art. 7, co. 2), non diretta-
mente vincolanti ed anzi grandemente rispettosi dell�autonomia giuridica
del soggetto, Regione o ente locale, destinatario dell�atto. Va detto che sul-
l�interpretazione restrittiva di norme quale quella richiamata, sono stati
avanzati non pochi dubbi, in ragione proprio delle esigenze di coordina-
mento amministrativo e di interoperabilità ed interconnessione dei sistemi
informativi di tutte le pubbliche amministrazioni7.
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6 L�organizzazione dell�informazione pubblica �assicura la qualità dei dati raccolti, conser-
vati, trasmessi, ovvero la loro veridicità e completezza, in attuazione dei principi di imparziali-
tà e buon andamento che disciplinano l�attività amministrativa� (pp. 98-99). Così M.P. GUERRA,Statistica pubblica e funzione conoscitiva, in F. MERLONI (a cura di), L�informazione delle pub-bliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2002, pp. 95 ss. Più ampiamente, della stessa a., vedi
anche Funzione conoscitiva e poteri pubblici, Milano, Giuffrè, 1996.7 Si rinvia, tra gli altri, a M. MINERVA, L�Autorità per l�informatica nella pubblica ammi-nistrazione, in �Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici�, 1997, pp.
45 ss. L�a. suggerisce una lettura sistematica del d.lgs. n. 39/1993 e del coevo d.lgs. n.
29/1993 dalla quale si dedurrebbe la soggezione ai poteri di coordinamento dell�Autorità
anche dei soggetti pubblici non espressamente menzionati all�art. 1 del d.lgs. n. 39/1993, ivi
compresi quindi Regioni ed enti locali.
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Il decreto, come oramai da tempo auspicato, individuava appunto in
un�apposita Autorità per l�informatica nella pubblica amministrazione il
soggetto deputato al coordinamento complessivo dell�informatica pub-
blica, coordinamento sino ad allora affidato al Dipartimento per la fun-
zione pubblica della Presidenza del Consiglio8. La nuova Autorità per l�in-
formatica ha svolto per circa un decennio un�intensa attività di regola-
mentazione per lo sviluppo e l�armonizzazione delle tecnologie informa-
tiche in uso nella pubblica amministrazione con risultati lusinghieri, sep-
pur spesso in presenza di resistenze di tipo culturale all�interno degli stes-
si apparati dell�amministrazione9.

Per perseguire gli obiettivi fissati nel decreto n. 39 del 1993, ovvero effi-
cienza, miglioramento dei servizi, potenziamento dei supporti conoscitivi
e contenimento dei costi dell�azione amministrativa, si diede avvio nel
1995 al primo progetto intersettoriale che si concretizzò nella nascita della
Rete unitaria della pubblica amministrazione (Rupa), un�infrastruttura
comune attraverso cui veicolare informazioni e servizi10. Questo impe-
gnativo progetto coinvolse tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e
periferiche, secondo un modello cooperativo, che oggi probabilmente
occorre rivedere nella prospettiva di una �cooperazione federativa�11.
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8 Già nel 1984 � sulla scorta di precedenti organismi � venne costituita presso il
Dipartimento per la funzione pubblica la Commissione per il coordinamento normativo e
funzionale dell�informatica nella PA (D.M. 20 novembre 1984). Successivamente, con il
DPCM 15 febbraio 1989 i compiti di coordinamento, pianificazione e controllo in materia di
automazione delle pubbliche amministrazioni vennero affidati al Dipartimento della funzio-
ne pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservando al Provveditorato genera-
le dello Stato compiti di natura tecnica, contrattuale e ausiliari.9 Così R.M. DI GIORGI, L�informatica nell�attività della pubblica amministrazione, in R.
BORRUSO, R.M. DI GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, L�informatica del diritto, Milano, Giuffrè,
2004, pp. 251 ss.10 Si tratta della direttiva PCM 5 settembre 1995 (Principi e modalità per la realizzazione della
Rete unitaria della pubblica amministrazione). L�art. 1, co. 2, stabilisce che �alla presente direttiva si
conformano le amministrazioni pubbliche di cui all�art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (con i limiti appresso precisati per talune categorie di enti)�.11 Così R.M. DI GIORGI, op. cit, pp. 272-273. L�a. ritiene che �la logica del decentramento delle
funzioni di governo comporterà urgentemente il disegno di nuovi modelli organizzativi, con i con-
nessi rischi di inadeguatezza e ritardo da parte del nostro apparato burocratico. Tuttavia in questa
occasione potrebbe darsi la condizione di un relativo vantaggio per la PA, proprio grazie alla Rete
unitaria che, se vogliamo, precorre nella sua impostazione la nuova architettura che si renderà neces-
saria per rispondere alle esigenze emergenti connesse alla cooperazione�.
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Sempre lungo il filo rosso che lega le principali tappe dello sviluppo
dell�informatica pubblica, un posto di rilievo occupano senz�altro la legge
n. 59 del 1997 e la legge n. 127 del 1997 che, col fine dichiarato di sem-
plificare l�azione amministrativa, hanno saputo cogliere e valorizzare a
pieno il ruolo dell�impiego delle tecnologie informatiche nella pubblica
amministrazione, ad esso attribuendo l�oramai riconosciuto ruolo di stru-
mento cardine per la riforma della macchina amministrativa. Insomma, si
cominciava davvero a dar corpo agli studi di coloro che da tempo soste-
nevano - per dirla con le efficaci parole di Ettore Giannantonio - che
�non può esistere un corretto processo di automazione della P.A. senza
un contestuale processo di riforma della stessa; e nel contempo un pro-
cesso di riforma della P.A. che voglia essere moderno e produttivo non
può prescindere da un utilizzo razionale dell�informatica. Il che compor-
ta un�altra affermazione che è corollario naturale di quello che precede: e
cioè che l�informatica non è strumento aggiuntivo nella P.A, ma uno stru-
mento di riforma�12.

Negli anni più recenti il potere di coordinamento torna all�Esecutivo.
Nell�agosto del 2001 il Presidente del Consiglio delega ad un nuovo
Ministro senza portafoglio, il Ministro per l�innovazione e le tecnologie,
l�esercizio delle proprie funzioni nelle materie dell�innovazione tecnologi-
ca, dello sviluppo della società dell�informazione, nonché delle connesse
innovazioni per la p.a., i cittadini e le imprese, con particolare riferimen-
to alle strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell�uso delle
tecnologie dell�informazione e della comunicazione, della diffusione della
cultura informatica e digitale13.
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12 E. GIANNANTONIO, op. cit., p. 738.
13 Cfr. DPCM 9 agosto 2001 (Delega di funzioni del presidente del Consiglio dei Ministri

in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca). In
particolare, sono delegate al Ministro per l�innovazione e le tecnologie: a) per le amministra-
zioni e gli enti pubblici, le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione
ed attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione, nonché le funzioni di valuta-
zione delle proposte formulate al riguardo dalle amministrazioni e di controllo sull�attuazio-
ne e sull�impiego delle relative risorse; b) per i restanti settori economici, sociali e culturali del
Paese, le funzioni di impulso, promozione e definizione di indirizzi strategici per l�impiego
delle tecnologie dell�informazione e comunicazione, con particolare riferimento alle nuove
forme di commercio elettronico e all�innovazione tecnologica per le PMI.
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A tale decreto fa seguito naturalmente l�istituzione, presso la Presidenza
del Consiglio, di un apposito Dipartimento come struttura di supporto al
Ministro �ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello svi-
luppo della società dell�informazione, nonché delle connesse innovazioni
per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese�14.

Il nuovo Ministro è tenuto a coordinare i propri interventi relativi alle
pubbliche amministrazioni con quelli del Ministro per la funzione pub-
blica, al quale in precedenza erano delegate talune funzioni in materia di
informatizzazione pubblica.

L�AIPA viene soppressa ed i compiti della stessa transitano in capo al
nuovo Ministro e ad un organismo di supporto appositamente costituto
presso la Presidenza del Consiglio, il Centro tecnico per l�informatica
nella pubblica amministrazione15.

Sembra quasi di intravedere in questa avocazione allo Stato, con con-
testuale soppressione dell�AIPA e sostituzione della stessa con un organi-
smo che è strutturalmente incardinato nella Presidenza, quella certa 
�tendenza delle amministrazioni centrali a crescere, a prescindere dalle 
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Tali attività sono svolte in raccordo con i vari Ministeri interessati alle singole iniziative; c)
tutte le attività necessarie per assicurare, con le amministrazioni interessate, lo sviluppo e la
diffusione di un adeguato uso delle nuove tecnologie nella scuola, nell�università e nella ricer-
ca, nella pubblica amministrazione centrale e locale, nell�impresa, nel lavoro, nell�attività
sociale e dei cittadini; d) per quanto concerne l�AIPA, tutte le funzioni e i poteri spettanti al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ex d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

14 DPCM 27 settembre 2001 (Istituzione del Dipartimento per l�innovazione e lle tecno-
logie). Il decreto definisce i compiti del nuovo Dipartimento, poi sostanzialmente ribaditi
all�art. 22 (Dipartimento per l�innovazione e le tecnologie) del DPCM 23 luglio 2002
(Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio).

15 L�art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di prote-
zione dei dati personali) ha istituito il Centro nazionale per l�Informatica nella Pubblica
Amministrazione (CNIPA) che opera �presso� la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale
disposizione ha modificato il solo primo comma dell�art. 4 del d.lgs. n. 39/1993, con il quale
era stata istituita l�AIPA, trasformando la stessa Autorità in CNIPA. A partire dal 1° gennaio
2004 il CNIPA è diventato titolare anche di compiti, funzioni e attività esercitate dal Centro
Tecnico per la Rupa (di cui all�art. 17, co. 19, legge n. 127/1997 e all�art. 24, co. 6, legge n.
340/2000) come previsto dall�art. 5 del d.lgs. n. 343/2003. Tale articolo ha, infatti, introdot-
to all�art. 10 del d.lgs n. 303/1999 il comma 6-ter, che ha stabilito altresì il trasferimento al
CNIPA di compiti, funzioni, attività, risorse e personale del Centro tecnico.
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funzioni effettivamente espletate, e nonostante il ridimensionamento
delle funzioni di competenza dello Stato�16.
3. L�ARTICOLO 117, COMMA 2, LETTERA R) DELLA COSTITUZIONE (�COOR-

DINAMENTO INFORMATIVO INFORMATICO E STATISTICO DEI DATI DEL-
L�AMMINISTRAZIONE STATALE, REGIONALE E LOCALE�)
Nel precedente paragrafo abbiamo rapidamente passato in rassegna le

principali norme sull�informatica pubblica, poiché il criterio storico-nor-
mativo - che notoriamente tende ad individuare i contenuti delle materie
di cui all�art. 117 Cost. sulla base della normazione vigente all�epoca della
riforma � sembrerebbe il solo utile per la materia �coordinamento infor-
mativo�, o almeno lo è stato sino alle pronunce della Corte costituziona-
le di cui si dirà nel prosieguo.

Nessun valido ausilio, infatti, è ravvisabile nei lavori preparatori, dai
quali si desume che tale �materia� non è stata oggetto di particolare
discussione; essa figurava tra le competenze esclusive dello Stato già nel
progetto di riforma depositato nel marzo 1999 dal Governo, nella mede-
sima formulazione presente nel testo poi approvato17.

Pur non dubitandosi affatto della necessità che il processo di infor-
matizzazione dell�intera pubblica amministrazione centrale e periferica
venga condotto secondo parametri comuni, come è già stato e come con-
ferma tutta la normativa in materia precedente la novella costituzionale,
tuttavia proprio in conseguenza della stessa riforma costituzionale che ha
ridisegnato complessivamente i rapporti tra Stato e Regioni in senso fede-
rale non sarebbe guastata maggior chiarezza da parte del legislatore del
2001, in particolare sul limite o confine della competenza statale rispetto,
in specie, alla competenza esclusiva regionale in materia di organizzazio-
ne amministrativa regionale e degli enti locali18.
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16 Cfr. V. CERULI IRELLI, Relazione introduttiva al Convegno �I modelli del centro. Il
nuovo assetto organizzativo dei ministeri, tra sfide europee e sussidiarietà� (Roma, 10 mag-
gio 2004), nell�ambito di ForumPA 2004, consultabile all�indirizzo http://www.forumpa.it/
forumpa2004/convegni/relatore/324.html.17 AC5830 (Ordinamento federale della Repubblica), XIII legislatura, ddlc d�iniziativa
governativa, presentato alla Camera dei deputati il 18 marzo 1999.18 Sulla relazione tra legislazione statale per il �coordinamento informativo�
ed esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali, vedi F. MARTINI,
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Ma torniamo alla formulazione utilizzata nella lettera r). La prima dot-
trina19 ha ricondotto tale tipo di �coordinamento� senz�altro all�esercizio di
una funzione di �coordinamento tecnico�, confortata in tale idea dalla con-
solidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha elaborato la figu-
ra del �coordinamento tecnico� statale proprio a partire dalla sentenza n.
242 del 1989 relativa alle funzioni di coordinamento tecnico svolte
dall�ISTAT nei confronti degli uffici statistici regionali20. Ed anzi, quella stes-
sa dottrina ha finanche sostenuto che l�esplicito riferimento nel nuovo testo
dell�art. 117 al solo �coordinamento informativo� escluderebbe in via inter-
pretativa ulteriori forme di coordinamento tecnico, sopravvivendo tale tipo
di coordinamento appunto sola nella forma tipizzata alla lettera r)21.

Ad ogni modo, pur volendo considerare acquisita la natura del �coor-
dinamento informativo�, permangono tuttavia dubbi sull�esatto contenu-
to dello stesso, poiché separare gli aspetti tecnici da quelli politico-ammi-
nistrativi del coordinamento statale non è operazione priva di difficoltà22.
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Il coordinamento informativo e informatico dei dati dell�amministrazione statale regiona-le e locale (in particolare pp. 14-16), in Atti del Convegno �E-government e innovazione
amministrativa. Verso la ricomposizione del sistema amministrativo pubblico� (Pisa, 26
novembre 2004) reperibili all�indirizzo http://www.seminario.jus.unipi.it/seminario/e-
government/AZZENA-ter.htm).

19 Così M. GIGANTE, L�attribuzione allo Stato della normazione tecnica tra neutralità
e attuazione vincolata, in �Giurisprudenza Costituzionale�, 2003, pp. 1744 ss.20 Ricordiamo che la Corte, nella citata sentenza n. 242 del 1989, ebbe a distinguere pro-
prio la �funzione di indirizzo e coordinamento che lo Stato esercita nei confronti delle Regioni
al fine di salvaguardare l�essenziale unitarietà della pluralità di indirizzi politici e amministrativi
connatura a un ordinamento autonomistico� dal �coordinamento tecnico, che ha il solo scopo
di unificare e di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici
di informazione statistica e che, come tale, non incide sul potere - spettante alle regioni e alle
province di Trento e di Bolzano entro i limiti di autonomia loro imposti - di programmare, diri-
gere e gestire l�attività dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni�. Sul concetto di
norma tecnica in generale e per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte in materia
di �coordinamento tecnico�, vedi F. SALMONI, Le norme tecniche, Milano, Giuffrè, 2001.

21 M. GIGANTE, op. cit., p. 1753.
22 Vedi in tal senso R. BIN, Coordinamento tecnico e poteri regolamentari del Governo:spunti per un�impostazione �posteuclidea� della difesa giudiziale delle Regioni, in �Le

Regioni�, 1992, pp. 1449 ss. L�a. ritiene che il �coordinamento tecnico� sia unicamente un�e-
tichetta malleabile di cui la Corte si è servita e si serve per valutare caso per caso sull�assetto
specifico dei rapporti tra Stato e Regioni, e dunque va visto come aspetto minore di un feno-
meno più ampio che interviene per colmare una lacuna dell�ordinamento.
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4. LA LETTERA R) NELLA PRIMA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
La natura di coordinamento tecnico del �coordinamento informativo�

tipizzato alla lettera r) è stata confermata dalla stessa Corte costituziona-
le in due prime sentenze (Corte Cost. n. 17 e n. 36 del 2004)23. Con tali
pronunce la Consulta sembra essersi posta sulla linea della precedente
giurisprudenza in tema di �coordinamento tecnico�, inteso questo come
potere �tipicamente statale (che) si svolge attraverso direttive�24 atte a
conferire ai rapporti tra gli uffici statali e quelli regionali �quel minimo di
uniformità e di coordinamento, in mancanza del quale le finalità di effi-
cienza e di buon andamento della complessiva amministrazione pubblica,
proclamate dall�art. 97 Cost., resterebbero obiettivi lontani e irraggiungi-
bili�25. Alle pronunce del 2004 hanno poi fatto seguito altre decisioni nel
gennaio 2005, che offrono ulteriori significativi spunti di riflessione.
4.1. Corte cost. n. 17 del 2004

La prima, e per ciò anche più eloquente, sentenza che qui interessa è
la n. 17 del 2004. L�occasione è data da un ricorso della Regione Basilicata
avverso il comma 7 dell�articolo 29 della legge n. 448/2001 (legge finan-
ziaria per il 2002). Tale articolo stabilisce una serie di misure che in gene-
rale tendono al rafforzamento dell�efficienza e dell�economicità di gestio-
ne delle pubbliche amministrazioni ed il comma 7, in particolare, al fine
di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa informatica
delle pubbliche amministrazioni, attribuisce al Ministro per l�innovazione
e le tecnologie il compito di definire: �a) gli indirizzi per l�impiego otti-
male dell�informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, sentita la
Conferenza unificata�; �b) i programmi di valutazione tecnica ed econo-
mica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle ammini-
strazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali�.
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23 Corte Cost. n. 17 del 2004, in �Giurisprudenza Costituzionale �, 2004, pp. 312 ss;
Corte Cost. n. 36 del 2004, in �Giurisprudenza Costituzionale�, 2004, pp. 497 ss.

24 Cfr. Corte Cost. n. 214 del 1988.
25 Cfr. Corte Cost. n. 214, cit.
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La Regione Basilicata aveva lamentato l�illegittimità del comma 7
richiamato per violazione in generale del nuovo art. 117 Cost., avendo
previsto il legislatore statale nella norma impugnata un potere statale di
indirizzo e coordinamento ritenuto non più configurabile dopo la rifor-
ma del Titolo V della Costituzione. La Consulta ha ritenuto non fondata
la pretesa perché esiste oggi una espressa competenza dello Stato in mate-
ria di �coordinamento informativo informatico e statistico dei dati del-
l�amministrazione statale, regionale e locale�, a cui certamente possono
essere ricondotti i compiti assegnati dal comma 7 dell�art. 29 al Ministro
per l�innovazione, attenendo ad un�attività di coordinamento �anche i
profili della qualità dei servizi e della razionalizzazione della spesa in
materia informatica, in quanto necessari al fine di garantire la omogenei-
tà della elaborazione e trasmissione dei dati�.

Quanto poi alla natura del potere attribuito dalla norma impugnata al
Ministro per l�innovazione, la Corte ha precisato che il termine �indiriz-
zi� utilizzato alla lettera a) del comma 7 si riferisce non ad un potere diindirizzo, ma ad un potere da intendersi come �limitato (per quanto
riguarda le Regioni) ad un coordinamento meramente tecnico, per assicu-
rare una comunanza di linguaggi di procedure e di standard omogenei, in
modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pub-
blica amministrazione. Di conseguenza, il potere ministeriale rientra nel-
l�ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo
informatico e statistico dei dati delle pubbliche amministrazioni secondo
la previsione dell�art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione�.

In relazione alla lettera b) del comma 7 impugnato, la Corte si è limi-
tata a far notare come la norma non riguardi le Regioni, essendo in essa
espressamente circoscritto l�ambito di operatività dell�attività del Ministro
alle sole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed agli
enti pubblici non economici. Tale lettera, dunque, secondo la Corte non
si riferisce genericamente alle pubbliche amministrazioni, con ciò inten-
dendo in modo estensivo tutte le amministrazioni elencate all�art. 1, co. 2,
del dlgs 165/2001, ma alle sole amministrazioni statali, non ponendo,
dunque, alcun problema di legittimità ex art. 117 Cost.
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4.2. Corte cost. n. 36 del 2004
La seconda sentenza della Corte sopra richiamata non aggiunge nulla

di nuovo rispetto alla sentenza n. 17 quanto al contenuto della materia,
ma offre semmai spunti per considerazioni di carattere più generale pro-
prio sulla relazione tra le competenze di Stato e Regioni in ordine alla
regolamentazione giuridica di quel complesso fenomeno che va sotto il
nome di e-government e, più oltre, di società dell�informazione.

Nella sentenza n. 36 risulta di interesse, in particolare, il ricorso della
Regione Emilia Romagna avverso il comma 13 dell�art. 24 della legge n.
448 del 2001. L�articolo 24 disciplina il cosiddetto �patto di stabilità inter-
no�, prevedendo tra l�altro a carico di Regioni, province e comuni con più
di 60mila abitanti alcuni obblighi informativi in materia finanziaria nei
confronti dello Stato, in particolare del Ministero dell�economia.

La Regione Emilia Romagna, non contestando gli obblighi informati-
vi posti dal legislatore statale, riteneva illegittimo il comma 13 dell�art. 24
poiché in esso è stabilito che le modalità di formazione e trasmissione del
prospetto contenente i dati da inviare al Ministero venga definito dallo
stesso Ministero dell�economia, di concerto con il Ministro dell�interno,
in apposito decreto. La ricorrente riteneva tali norme, afferenti la materia
di legislazione concorrente �coordinamento della finanza pubblica�, ille-
gittime poiché lesive dell�esclusivo potere regolamentare delle Regioni
nella materia, avendo lo Stato � come è noto � potere regolamentare nelle
sole materie di sua competenza esclusiva.

La Corte, ancora una volta in modo stringato, ma a nostro avviso più
significativo di quanto il dato testuale non lasci intendere, sposta innanzi-
tutto l�attenzione dalla materia �coordinamento della finanza pubblica�,
attorno alla quale aveva costruito il proprio ricorso la Regione Emilia
Romagna, alla materia �coordinamento informativo�.

Ricondotta la norma impugnata nell�alveo della materia �coordina-
mento informativo�, la Consulta, nulla aggiungendo agli argomenti della
sentenza n. 17, sostiene che �se non sono lesivi gli obblighi di trasmis-
sione all�amministrazione centrale di dati ed informazioni, a scopo di
monitoraggio, non può nemmeno esserlo l�attribuzione alla stessa ammi-
nistrazione del compito di definirne le modalità tecniche di attuazione,
che debbono necessariamente rispettare criteri di omogeneità ai fini ella
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comparazione e del consolidamento dei dati�. Conseguentemente se lo
Stato ha competenza legislativa in materia di coordinamento informativo,
�non ha fondamento la censura secondo cui si attribuirebbe ad esso una
potestà regolamentare fuori delle materie di competenza statale esclusiva�.

Dunque, tralasciando del tutto di considerare la materia concorrente
evocata dalla Regione Emilia Romagna, la Consulta ancora una volta
richiamala competenza statale sul �coordinamento informativo�, e lo fa
esattamente come nella sentenza n. 17 di pochi giorni precedente, rap-
presentandola come un potere di definire regole tecniche.

Ciò detto, è però interessante notare come in questa decisione la Corte
abbia ritenuto prevalente la materia �coordinamento informativo�, tra-
sversale per definizione, potendo i flussi informativi tra le amministra-
zioni avere ad oggetto dati afferenti ai più disparati ambiti dell�azione
amministrativa, rispetto alla materia finanziaria della quale trattavano i
dati scambiati. Ecco allora che questa pronuncia sembra dirci qualcosa di
più sul �coordinamento informativo�, non in ordine al suo contenuto, ma
piuttosto circa la sua portata e, dunque, la sua incidenza su altre autono-
me sfere di competenza regionale.

È in tale trasversalità, e indiretta incidenza, che è forse possibile scor-
gere una maggior �forza� di questo potere statale di �coordinamento
informativo�, non tanto � come si è sostenuto26 � nel rigetto da parte
della Consulta con la sentenza n. 17 del ricorso della Regione Emilia
Romagna che lamentava nella norma impugnata l�attribuzione al Ministro
per l�innovazione dei più ampi �poteri di indirizzo e coordinamento�, e
dunque di direzione politica.

La Corte, infatti, nella sentenza n. 17 ha precisato che il termine �indi-
rizzi�, impropriamente utilizzato, deve essere inteso come riferito non ad
un potere di indirizzo politico, ma ad un potere di definizione di regole
tecniche. Dunque, la Consulta non ha espressamente detto che il �coor-
dinamento informativo� contempla anche poteri di indirizzo politico; tut-
t�altro, lo ha indubitabilmente circoscritto al potere di definire regole tec-
niche. Ciò non esclude che il �coordinamento informativo�statale possa
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26 D. MARONGIU, Spunti di riflessione sul coordinamento dell�informatica pubblica, on
line alla url http://www.telejus.it/idea/mostra.php?pid=17&pidarea=3.
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portare con sé anche un potere di indirizzo strategico-politico che, come
precedentemente già si notava, in taluni casi è difficilmente separabile dal
potere di definire norme tecniche, tuttavia � ad oggi � non ci sembra di
poter rinvenire nelle pronunce della Corte un conforto in tale direzione27.
4.3. Corte cost. nn. 31 e 35 del 2005

Nel gennaio scorso la Corte torna sul �coordinamento informativo� con
due decisioni occasionate ancora una volta da ricorsi della Regione Emilia
Romagna. Si tratta delle sentenze n. 31 e n. 35, entrambe del gennaio 2005.

Dalla lettura combinata di tali pronunce emerge un elemento nuovo
rispetto alle precedenti, ovvero la Corte � acquisiti i contenuti del �coor-
dinamento informativo� nelle decisioni del 2004 � indaga, sotto la lente

49M. Pietrangelo / Brevi note sul �coordinamento informativo informatico ...�

27 Per completezza, merita a questo punto richiamare una più recente pronuncia con cui
la Corte, che appunto con la sentenza n. 36 sembrava affidare alla materia �coordinamento
informativo� una indubbia centralità, parrebbe tornare sui suoi passi. La sentenza cui ci rife-
riamo è la n. 307 del 2004, che ha deciso il ricorso con cui la Regione Emilia Romagna aveva
lamentato l�illegittimità di una disposizione di legge statale che prevedeva incentivi all�acqui-
sto e all�utilizzo di computer da parte di giovani per lesione della propria competenza esclu-
siva o residuale ex art. 117, co. 4. La Corte ha rigettato il ricorso, sostenendo che l�interven-
to legislativo statale, �non accompagnato da alcuna disciplina sostanziale riconducibile a spe-
cifiche materie non risulta invasivo di competenze legislative regionali�, pur in evidente con-
trasto proprio con quello stesso art. 117, co. 4, Cost., ritenuto leso dalla Regione, che noto-
riamente prevede le materie non nominate non comportano che la competenza non spetta a
nessuno, ma al contrario che la competenza appartiene alle Regioni. La Corte ha ritenuto che
una norma statale finalizzata ad incentivare l�acquisto e l�utilizzo di computer corrisponde-
rebbe �a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraver-
so l�uso dello strumento informatico�, di competenza della �Repubblica in tutte le sue arti-
colazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni di cui all�art.
9 Cost.�. Secondo la Consulta allora una competenza che non è �riconducibile a specifiche
materie� , non apparterrebbe alle Regioni, ma realizzerebbe un concorso libero tra fonte sta-
tale e fonti regionali. Insomma, in questa pronuncia, che pure ha ad oggetto norme che inve-
stono il Ministro dell�innovazione di compiti circa la diffusione delle tecnologie dell�infor-
mazione e della comunicazione nella società (la cosiddetta società dell�informazione), non si
rinviene alcun riferimento alla più generale competenza statale sul �coordinamento infor-
mativo� dei dati delle pubbliche amministrazioni, che comunque è funzionale alla diffusione
delle tecnologie dell�informazione e della comunicazione nella società. Ed è quindi in tal
senso che sembra ravvedersi in tale sentenza un diverso orientamento della Corte, rispetto
alla rilevanza e centralità riconosciuta al �coordinamento informativo� nella precedente sen-
tenza n. 36. Orientamento tutt�affatto condivisibile.
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del principio di leale collaborazione, la relazione tra la competenza statale �a
coordinare� e la competenza residuale innominata delle Regioni a disciplina-
re l�organizzazione amministrativa propria e degli enti locali del territorio.

Ma veniamo a considerare, seppur rapidamente, i contenuti delle singo-
le decisioni evocate, in relazione s�intende alla sola parte che qui interessa.

Con la sentenza n. 31 la Corte ha deciso il ricorso con cui la Regione
Emilia Romagna aveva lamentato, tra l�altro, l�illegittimità costituzionale
del terzo comma dell�art. 26 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27
dicembre 2002, n. 289) per violazione del principio di leale collaborazio-
ne. La disposizione impugnata prevede l�istituzione di un �Fondo per il
finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni e nel Paese�, affidando al Ministro per l�innovazione, di
concerto con i Ministri della funzione e pubblica e dell�economia, attra-
verso l�approvazione di decreti di natura non regolamentare, la definizio-
ne delle modalità del funzionamento del Fondo e l�individuazione dei
�progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le
amministrazioni interessate� (cfr. comma 1). Il medesimo articolo 26
attribuisce al Ministro per l�innovazione � al fine di razionalizzare la spesa
informatica e di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
� anche vari poteri di direttiva, controllo, coordinamento, valutazione,
approvazione di piani e progetti (cfr. comma 2). Il terzo comma dell�arti-
colo 26, infine, prevede che �nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e
2 riguardino l�organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e
degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza
unificata di cui all�articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281�. Secondo la Regione Emilia Romagna la disciplina introdotta dal
terzo comma citato, incidendo sulla competenza legislativa esclusiva delle
Regioni in materia di organizzazione amministrativa regionale e degli enti
locali, verrebbe a ledere la sfera di autonomia delle regioni nella parte in
cui prevede il parere della Conferenza unificata , �mero strumento di par-
tecipazione e per di più assai debole�, parere che invece per l�Avvocatura
dello Stato risulta idoneo ad assicurare �adeguata ponderazione degli inte-
ressi e delle esigenze delle autonomie nell�esercizio dei poteri indubbia-
mente spettanti allo Stato in materia allo stesso riservata�, ovvero in
materia di �coordinamento informativo�.

La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa al terzo comma del-
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l�art. 26, poiché la �previsione del mero parere non costituisce, nella specie,
una misura adeguata a garantire il rispetto del principio di leale collabora-
zione�. Infatti, pur essendo l�oggetto delle norme di cui ai commi 1 e 2, cui
rinvia il terzo, riconducibile alla materia �coordinamento informativo�, lo
stesso presenta �un contenuto precettivo idoneo a determinare una forte
incidenza sull�esercizio concreto delle funzioni nella materia dell�organizza-
zione amministrativa delle Regione degli enti locali. Ciò rende necessario
garantire un più incisivo coinvolgimento di tali enti nella fase di attuazione
delle disposizioni censurate mediante lo strumento dell�intesa�28.

Così il terzo comma dell�art. 26 è stato dichiarato incostituzionale nella
parte in cui prevede il ricorso al parere della Conferenza unificata, �anzi-
ché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la
Conferenza stessa�29.

La sentenza n. 35 ha deciso, tra l�altro, il ricorso con cui l�Emilia
Romagna aveva lamentato l�illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6
dell�art. 28 della stessa legge oggetto della precedente decisione, ovvero
della legge finanziaria per il 2003. L�art. 28 stabilisce che il Ministero del-
l�economia, per garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pub-
blica, proceda all�acquisizione di ogni utile informazione sul comporta-
mento degli enti ed organismi pubblici e impone, altresì, a tali soggetti la
codificazione con criteri uniformi di incassi, pagamenti e dati di compe-
tenza economica per garantire la rispondenza dei conti pubblici interni al
cosiddetto �patto europeo di stabilità e crescita�. Il comma 5 dell�art. 28
conferisce poi al Ministro dell�economia il potere di disciplinare le moda-
lità e i tempi della codificazione con propri decreti, sentita la Conferenza
unificata, mentre il comma 6 stabilisce l�obbligo per gli enti locali di invia-
re telematicamente tutta la documentazione relativa al rispetto del �patto
di stabilità interno�. Il medesimo comma 6 prevede, inoltre, che �tempi,
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28 Corte cost. n. 31, punto 2.6 del Considerato in diritto. Dubbi circa la natura �ogget-
tiva e neutrale� delle norme tecniche statali, natura che ne ha giustificato e ne giustifichereb-
be l�imporsi sempre e comunque sulla legislazione regionale, sono stati ribaditi più di recen-
te da F. SALMONI, Gli atti statali di coordinamento tecnico e la ripartizione di competenzeStato-Regioni, in �Giurisprudenza Costituzionale�, 2003, pp. 1735 ss.

29 Corte cost. n. 31, Motivi.
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modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei
dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell�interno, di concerto con il Ministro dell�economia, sentite la
Conferenza Stato-Città e la Conferenza unificata�.

La Regione Emilia Romagna, pur riconoscendo che le disposizioni
impugnate potessero iscriversi alla competenza statale in materia di
�coordinamento informativo�, riteneva le stesse comunque contrarie a
Costituzione, esattamente come sostenuto con riguardo al terzo comma
dell�art. 26, per lesione del principio di leale collaborazione. Ancora una
volta la ricorrente sosteneva la necessità dello strumento dell�intesa, piut-
tosto che, come previsto, del mero parere, incidendo grandemente le
disposizioni impugnate sulla competenza esclusiva delle Regioni in mate-
ria di organizzazione amministrativa propria e degli enti locali.

Da un lato, allora, la Regione Emilia Romagna lamentava la lesione della
propria sfera di competenza in ragione del fatto che �i profili amministra-
tivi sono inevitabilmente connessi a quelli tecnici�30, dall�altro, all�opposto,
la difesa dello Stato ribadiva che le disposizione impugnate �concernono
prescrizioni di carattere meramente tecnico-contabile ed operativo, non
idonee quindi a coinvolgere scelte discrezionali delle Regioni�31.

La Corte non ha ritenuto fondata la questione, accogliendo gli argo-
menti della difesa erariale. La disciplina impugnata, infatti, ha ad oggetto
�la predisposizione di modalità uniformi di rappresentazione (comma 5)
e di trasmissione (comma 6) di dati contabili (incassi e pagamenti), che
vengono resi omogenei al fine di aggregarli per poter così predisporre la
base informativa necessaria al controllo delle dinamiche reali della finan-
za pubblica�32 ed il coinvolgimento delle Regioni attraverso un semplice
parere appare del tutto idoneo.

A ben vedere, nelle due pronunce richiamate la Corte distingue a
seconda che le disposizioni di legge statale impugnate, comunque affe-
renti alla materia del �coordinamento informativo�, presentino �un con-
tenuto precettivo idoneo a determinare una forte incidenza sull�esercizio
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30 Corte cost. n. 35, punto 3, cpv. 2, del Ritenuto in fatto.
31 Corte cost. n. 35, punto 3, cpv. 4, del Ritenuto in fatto.
32 Corte cost. n. 35, punto 4, cpv. 6, Considerato in diritto.
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concreto delle funzioni nella materia dell��organizzazione amministrativa
delle Regioni e degli enti locali�33 oppure abbiano ad oggetto (solamente)
�la predisposizione di modalità uniformi di rappresentazione e di trasmis-
sione di dati �, che vengono resi omogenei al fine di aggregarli per poter
così predisporre la base informativa necessaria�34 alle finalità di legge.

Nel primo caso (sent. n. 31) la Corte dichiara l�illegittimità costituzio-
nale della disposizione impugnata per violazione del principio di leale col-
laborazione nella parte in cui prevede il parere della Conferenza unifica-
ta, anziché la previa intesa con essa, sui decreti attuativi che individuino
progetti da finanziare relativi all�organizzazione ed alla dotazione tecno-
logica delle Regioni e degli enti territoriali. E ciò, come detto, in ragione
della rilevante incidenza del �coordinamento informativo� statale sull�e-
sercizio concreto delle funzioni in materia di organizzazione di Regioni
ed enti locali.

Diversamente, nel secondo caso (sent. n. 35) la Corte considera la pre-
visione del mero parere (e non di una intesa) della Conferenza unificata
sui decreti ministeriali attuativi della disposizione di legge statale in mate-
ria di �coordinamento informativo� del tutto �idonea ad assicurare il
necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tanto più in
considerazione della natura eminentemente tecnica della disciplina di
coordinamento statale�35, non incidendo significativamente tale coordi-
namento sull�organizzazione amministrativa di Regioni ed enti locali.
4.4. Corte cost. n. 50 del 2005

Veniamo, infine, alla sentenza n. 50 del 13 gennaio 2005 con cui la
Corte ha deciso più ricorsi relativi a diverse disposizioni della legge n. 30
del 2003, c.d. legge Biagi (Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro) e del relativo decreto delegato (dlgs n. 276 del 2003).

Tra le disposizioni impugnate risulta anche l�art. 1, co. 2, lett. b), n. 4,
della legge n. 30, che prevede il mantenimento in capo allo Stato delle
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33 Corte cost. n. 31, punto 2.6. del Considerato in diritto.
34 Corte cost. n. 35, punto 4 del Considerato in diritto.
35 Corte cost. n. 35, punto 4 del Considerato in diritto.
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competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema
informativo del lavoro, disposizione di cui le Regioni Emilia Romagna e
Basilicata lamentavano la illegittimità per contrasto con l�art. 117, co. 3, e
118 Cost. In particolare, le ricorrenti sostenevano che la disciplina e la
gestione di un sistema informativo sul lavoro sarebbero da ascrivere alla
materia concorrente �tutela del lavoro� e non al �coordinamento infor-
mativo� di competenza esclusiva statale, con ciò ritenendo le disposizio-
ni impugnate lesive appunto delle competenze regionali e del principio di
sussidiarietà. La Corte non ha accolto la tesi delle Regioni, ritenendo,
invece, che la disposizione investita dal ricorso �non comporta alcuna
estensione delle funzioni già svolte dallo Stato�, ed anzi �la conduzione
diretta del sistema informativo statistico ed informatico � dato che que-
sto non può non riguardare l�intero territorio nazionale � costituisce il
mezzo più idoneo a che il sistema stesso risulti complessivamente coor-
dinato�36. La norma, inoltre, è vieppiù legittima in quanto non esclude la
facoltà delle Regioni di disciplinare la predisposizione in sede regionale di
sistemi di raccolta dati, come confermato dalle disposizioni del Capo III
(Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico) del decre-
to legislativo n. 276 del 200337, le quali contengono norme da cui risulta
il coinvolgimento delle Regioni nella gestione della rete informativa della
borsa continua del lavoro.
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36 Corte cost. n. 50, n. 8 del Considerato in diritto.
37 Cfr., in particolare, gli articoli 15 e 16. Il primo comma dell�art. 15 stabilisce che �A

garanzia dell�effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all�articolo 4 della Costituzione,
e nel pieno rispetto dell�articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa con-
tinua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e
offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le
informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese�.
L�art. 16 prevede: �1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di
concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d�intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché
le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale. 2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i
sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell�Accordo Stato-regioni-autonomie
locali dell�11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all�articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675�.
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Poiché all�art. 1, co. 2, lett. b), numeri 2, 3 e 4 della legge n. 30 il legis-
latore ha determinato i livelli essenziali delle prestazioni, individuando le
fasce deboli del mercato a rischio di esclusione sociale cui devono essere
rivolte in modo prioritario le misure per l�occupazione, la borsa continua
del lavoro viene allora a porsi come �uno strumento volto proprio a garan-
tire un�efficace azione per soddisfare il diritto al lavoro, che, solo in quan-
to istituito a livello nazionale, può assicurare l�eliminazione di ogni barrie-
ra alla libera circolazione dei lavoratori sull�intero mercato del lavoro�38,
mentre �una gestione interamente regionale del servizio informatico com-
porterebbe il rischio di una mancata comunicazione tra i sistemi regionali
ed un conseguente ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori�39.

In questa pronuncia, dunque, la Corte guarda al �coordinamento infor-
mativo� statale da una prospettiva squisitamente funzionale, ovvero in rela-
zione alla soddisfazione dei diritti cui la gestione del sistema informativo è
finalizzata, soddisfazione che solo una conduzione unificata e diretta di tale
sistema può garantire. In quest�ottica, dunque, il confine tra le competenze
di Stato e Regioni sfugge al caso di specie e discende più direttamente dalla
riconosciuta pervasività di talune competenze statali trasversali.
5. IL �COORDINAMENTO INFORMATIVO� NELLA LEGISLAZIONE STATALE IN FIERI

Come dianzi anticipato, ulteriori elementi di indagine attorno alla figu-
ra del �coordinamento informativo� possono essere tratti da alcuni prov-
vedimenti normativi oggi in via di approvazione. Si tratta di due schemi
di decreti delegati, emanati in attuazione della medesima delega, contenu-
ta nell�art. 10 della legge di semplificazione per il 2001 (legge 29 luglio
2003, n. 229)40; entrambi sono stati predisposti a cura del Dipartimento
per l�innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio.
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38 Corte cost. n. 50, punto 6 del Ritenuto in fatto.
39 Corte cost. n. 50, punto 6 del Ritenuto in fatto
40 Il primo comma dell�articolo 10 (Riassetto in materia di società dell�informazione)

della legge n. 229/2203 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normati-
vo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) reca la delega al Governo per l�adozio-
ne, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 9 marzo 2005), di uno o
più decreti legislativi per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni in materia di socie-
tà dell�informazione.
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Il primo di tali atti, ovvero lo schema di decreto legislativo recante
�Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internaziona-
le della pubblica amministrazione� è stato approvato in via definitiva dal
Consiglio dei ministri nella seduta delll�11 febbraio 200541.

Il secondo schema di decreto delegato, recante il �Codice delle pub-
bliche amministrazioni digitali�, è stato invece esaminato in via prelimi-
nare solo lo scorso 11 novembre. Su tale provvedimento sono stati già
acquisiti i pareri della Conferenza unificata42 e del Consiglio di Stato43; il
testo, alla data in cui scriviamo, è all�esame consultivo delle Camere.

Ciò premesso, merita ricordare � seppure per cenni � i principi e cri-
teri specifici indicati all�art. 10. Tale disposizione circoscrive l�esercizio
della delega innanzitutto con riguardo agli oggetti da disciplinare, ovvero
documento informatico e sua gestione, firma elettronica e firma digitale,
procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministra-
zioni statali anche ad ordinamento autonomo, sicurezza informatica di
dati e sistemi, accesso informatico ai documenti e alle banche dati di com-
petenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo44.
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41 La Conferenza unificata, nella seduta del 23 settembre 2004, ha reso sullo schema di decre-
to parere favorevole con richieste di modifica al testo. Il parere è consultabile alla url www.gover-
no.it/backoffice/allegati/23327-2159.pdf. Il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sullo
schema (parere n. 7904/04), pur con osservazioni, nell'adunanza del 30 agosto 2004, confer-
mando nella sostanza quanto già rilevato con parere interlocutorio del 14 giugno. Entrambi i
documenti sono reperibili on line: il primo all'indirizzo www.giustizia-
amministrativa.it/webcds/frmParere.asp?val=200407904&Tipo=IN&sezione=C&data=14/06/2004;
il secondo su www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmParere.asp?val=200407904&Tipo=DE&
sezione=C&data=30/08/2004.42 Il parere della Conferenza, reso in data 13 gennaio 2005, è stato favorevole, seppur condi-
zionato all�accoglimento di taluni emendamenti. Il testo è on line all�indirizzo http://www.
governo.it/backoffice/allegati/24344-2374.pdf.43 Il Consiglio di Stato, con parere n. 11995/04 del 7 febbraio 2005 , ha mosso numerosi rilie-
vi allo schema di decreto delegato, sia con osservazioni di carattere generale (scarsità di risorse per
l�attuazione delle nuove norme, assenza di adeguata disciplina transitoria, rischio di incremento
del digital divide, limitata considerazione per le esigenze di raccordo con le reti regionali e loca-
li, ecc.) che con suggerimenti di dettaglio. Di tali rilievi non ha potuto non tener conto il Ministro
per l�innovazione, Lucio Stanca, che in data 16 febbraio 2005 ha depositato presso la
Commissione affari costituzionali del Senato, che sta esaminando in sede consultiva lo schema di
decreto, una nuova versione dello stesso, elaborata dall�Ufficio legislativo del Ministero sulla base
delle correzioni auspicate dal Consiglio di Stato.44 Cfr. art. 10, co. 2, legge n. 229 del 2003.
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Risulta evidente che si tratta di istituti già regolati dal DPR n. 445 del 2000
(T.U. sulla documentazione amministrativa), per i quali si prevede un
decreto delegato di riordino complessivo della normativa vigente. Con
riguardo invece ai parametri cui dovrà informarsi la normativa di riordi-
no, lo stesso art. 10 elenca criteri e principi finalizzati, oltre che al rispet-
to delle regole di drafting (cfr. lettere d) ed e), ad innovare la materia su
taluni aspetti precipui (rilevanza giuridica e valore probatorio dei diversi
tipi di firma elettronica; disponibilità e accessibilità dei servizi pubblici online; caratteristiche del dato e del documento informatico contenuti nei
sistemi informativi pubblici)45.
5.1. Il �coordinamento informativo� nello schema di decreto legislativo recante Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione 

Lo schema di decreto sul Sistema pubblico di connettività (SPC) perse-
gue espressamente l�obiettivo di sostituire la Rete unitaria della pubblica
amministrazione (Rupa) con un sistema che ricorra a tecnologie più avan-
zate e che conduca conseguentemente anche al miglioramento dei servi-
zi resi anche sotto il profilo della qualità informatica. L�SPC è �l�insieme di
strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,
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45 Questi i principi e criteri specifici di cui all�art. 10, co. 1, legge n. 229 del 1993: ��a)
graduare la rilevanza giuridica e l�efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma; b) rivedere la disciplina vigen-
te al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
imprese l�accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli stru-
menti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principî di eguaglianza, non discrimina-
zione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali; c) prevedere la possibilità di attri-
buire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i carat-
teri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non infor-
matici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizza-
tive e tecniche volte ad assicurare l�esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto
informativo; d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il lin-
guaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie�.
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per lo sviluppo, la condivisione, l�integrazione e la circolarità del patri-
monio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie
per assicurare l�interoperabilità di base ed evoluta, e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l�au-
tonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazio-
ne�46. Le potenzialità offerte dalla tecnologia assumono, dunque, la veste
innanzitutto della �interoperabilità evoluta� e della �cooperazione appli-
cativa�. Con la prima s�intendono i �servizi idonei a favorire la circola-
zione, lo scambio di dati e informazioni, e l�erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini�; con la seconda quella �parte del
sistema pubblico di connettività finalizzata all�interazione tra i sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l�integrazione
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi�47. La nuova rete
delle pubbliche amministrazioni così caratterizzata nasce, dunque, col fine
precipuo di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei
dati delle pubbliche amministrazioni, ma anche per garantire l�omogenei-
tà nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, strumentali alla circo-
lazione delle informazioni tra le amministrazioni ed alla realizzazione di
servizi integrati48. Tale schema di decreto delegato sembra collocarsi in
toto nella riserva di competenza statale in materia di �coordinamento
informativo�, come appunto l�espresso richiamo al rispetto dell�art. 117.
co. 2, lett. r) sin dall�articolo 2 del provvedimento lascia intendere. Resta
tuttavia indefinita la questione che si tenta qui di indagare, ovvero quella
dei limiti di tale competenza, in specie quando essa sconfina nell�autono-
ma competenza di Regioni ed enti locali in materia di organizzazione.
Un�indicazione interessante o, meglio, in direzione di una maggior chia-
rezza, può rinvenirsi nel parere sullo schema di decreto reso dalla
Conferenza unificata il 23 settembre 2004. La Conferenza, infatti, pur
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46 Art. 2 (Sistema pubblico di connettività e cooperazione e Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni), co. 2, dello schema di decreto legislativo.

47 Art.1 (Definizioni), co. 1, lettere e) ed f), dello schema di decreto legislativo.
48 Cfr. art. 2, co. 1, dello schema di decreto legislativo.
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esprimendosi favorevolmente, ha avanzato delle ipotesi di modifica del
testo; tra queste, si chiede che l�articolo 2 dello schema di decreto richiami
espressamente il rispetto non solo dell�art. 117, co. 2, lett. r), ma anche
della �autonomia dell�organizzazione delle funzioni informative delle
regioni e delle autonomie locali�. In tal senso, il parere della Conferenza ci
sembra aver anticipato in qualche modo le pronunce del gennaio 2005
della Corte, che analogamente hanno esplicitato il rapporto tra la compe-
tenza statale e quelle di Regioni ed enti locali in materia di organizzazione.
5.2. Il �coordinamento informativo� nello schema di decreto legislativo recante il Codice delle pubbliche amministrazioni digitali

Veniamo ora ad esaminare più da vicino lo schema del cosiddetto Codice
delle pubbliche amministrazioni digitali, ed in particolare le disposizioni che
delineano i rapporti tra Stato e Regioni nella materia che qui interessa.

Nell�ambito del Capo I (Principi generali), la Sezione III regola la
�Organizzazione delle pubbliche amministrazioni � Rapporti fra Stato,
Regioni e autonomie locali�.

La norma che espressamente sistematizza le competenze di Stato e
regioni in ordine all�impiego delle tecnologie dell�informazione e della
comunicazione nell�azione amministrativa è l�articolo 12, rubricato
appunto �Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali�49. Il primo
comma di tale articolo richiama testualmente l�art. 117, co. 2, lett. r), Cost.
in attuazione del quale allo Stato è affidato il compito di disciplinare �il
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49 Art. 12 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali). 1. In attuazione del disposto
dell�articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato assicura il coordina-
mento informatico dei dati dell�amministrazione statale, regionale e locale, a tal fine anche
dettando le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l�interoperabilità dei siste-
mi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l�acces-
so ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. 2. Lo Stato promuove le intese
e gli accordi con le Regioni e gli enti locali utili per realizzare un processo di digitalizzazione
dell�azione amministrativa coordinato e condiviso. 3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai
commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e gli enti locali, promuove
intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la
realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle solu-
zioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diver-
sa dimensione e collocazione territoriale.
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coordinamento informatico dei dati dell�amministrazione statale, regiona-
le e locale�. Il secondo periodo del primo comma precisa che il coordi-
namento statale è assicurato �anche (sottolineatura nostra) dettando le
regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l�interoperabilità dei
sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scam-
bio dei dati e per l�accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni
medesime�. Poiché a nostro avviso il coordinamento informatico dei dati
delle pubbliche amministrazioni non può che realizzarsi attraverso la defi-
nizione di regole tecniche che garantiscano la sicurezza e l�interoperabili-
tà dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, ed in tale dire-
zione, come sopra ricordato, si è espressa anche la Corte costituzionale,
l�uso della congiunzione �anche� ad inizio di periodo ci sembra impro-
pria. Essa, infatti, allude all�esistenza di compiti dello Stato altri, e non
specificati, rispetto a quello espressamente indicato relativo alla definizio-
ne delle regole tecniche per la interoperabilità dei sistemi informatici pub-
blici. Da notare, inoltre, che nelle prime versioni dello schema di Codice
allo Stato era affidato il compito di �assicurare� il coordinamento infor-
matico, non - come da ultimo � di disciplinarlo, con un evidente minor
impegno in termini di risultato.

Il secondo comma dell�art. 12 citato affida allo Stato la promozione di
intese ed accordi con regioni ed enti locali per la realizzazione di un �pro-
cesso di digitalizzazione dell�azione amministrativa coordinato e condivi-
so�, conformemente al principio di leale collaborazione laddove siano
coinvolte potestà regionali e peraltro del tutto in linea con i documenti
programmatici elaborati negli ultimi anni dal Ministero per l�innovazione
e50. Da ultimo, il terzo comma prevede l�istituzione da parte dello Stato di
organismi di cooperazione con le Regioni e gli enti locali, ma anche ini-

60 Informatica e diritto / Studi e ricerche

50 Cfr. da ultimo E-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, unarealizzazione cooperativa, documento di interventi per l�attuazione del Piano di e-govern-ment nelle amministrazioni centrali, nelle regioni e negli enti locali. Il documento, elaborato
dal Comitato Tecnico della Commissione permanente per l�Innovazione e le Tecnologie
costituita tra i Presidenti delle regioni ed il Ministro per l�Innovazione e le tecnologie, è stato
approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003. Esso delinea un quadro di riferimen-
to comune, tecnico e organizzativo, per garantire un�attuazione coerente e coordinata dei
processi di e-government in tutto il territorio nazionale.
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ziative statali per la promozione ed il sostegno della digitalizzazione
amministrativa a livello locale, �in particolare mediante il trasferimento
delle soluzioni tecniche ed organizzative�. Senz�altro di competenza sta-
tale, infine, il compito di prevenire il possibile divario tecnologico tra
amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale, il quale
certamente attiene alla competenza statale relativa alla �determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale� (art. 117, co. 2, lett.m), Cost.), se si assume che il divario tecnologico tra amministrazioni
comporta una lesione del diritto di accesso ai mezzi informatici, diritto
oramai evocato da più parti come nuovo diritto sociale, funzionale all�e-
sercizio di altri diritti fondamentali, che lo Stato deve garantire nei livelli
essenziali su tutto il territorio nazionale.

Con riguardo al coordinamento dell�azione delle pubbliche ammini-
strazioni centrali, lo schema di decreto legislativo non sembra innovare la
disciplina previgente51, limitandosi, infatti, l�art. 14 (Competenze del
Ministro per l�innovazione e le tecnologie) a richiamare per lo più le
disposizioni che annoveravano tali competenze, mentre l�art. 13
(Digitalizzazione e riorganizzazione) sembra attenuare il ruolo dell�utiliz-
zo delle tecnologie dell�informazione e della comunicazione, ruolo che
invece assumeva una centralità nell�art. 10 (Norme generali per l�uso delle
tecnologie dell�informazione e delle comunicazioni nell�azione ammini-
strativa) a fini di riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche
amministrazioni52.
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51 Se non nella forma, attraverso la pratica, per nulla condivisibile, di rilegificare disposi-
zioni di rango regolamentare.

52 Art. 10 (Norme generali per l�uso delle tecnologie dell�informazione e delle comuni-
cazioni nell�azione amministrativa). 1. Le pubbliche amministrazioni nell�organizzare auto-
nomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell�informazione e della comunica-
zione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, tra-
sparenza e semplificazione. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell�in-
formazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e privati, con misure informatiche, tecnologiche, organizzative, logistiche e procedu-
rali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all�articolo 72, e di cui all�allegato B del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assi-
curare l�uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i 
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In definitiva, ci sembra allora che lo schema di decreto delegato, per la
parte che qui interessa, pur non discostandosi dall�interpretazione che la
Corte ha dato della materia tipizzata alla lettera r), tuttavia -come già
detto� con l�aggiunta della congiunzione �anche� introduca nella formu-
la un�ambiguità che, ci piace pensare, vada al di là delle intenzioni 
dell�estensore della norma.
6. CONCLUSIONI

Come detto in principio, il tentativo di questo scritto è quello di rico-
struire la portata del nuovo �coordinamento informativo� statale. Si è
visto come la Corte abbia innanzitutto circoscritto il potere di coordina-
mento statale, intendendolo unicamente come potere di definire standard
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servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della
autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. 4. La Repubblica promuove la
realizzazione e l�utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche
amministrazioni ed i privati. 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell�in-
formazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l�acces-
so alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l�interope-
rabilità dei sistemi e l�integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell�articolo 72. 6. Le pubbliche amministra-
zioni adottano opportune misure informatiche, tecnologiche, organizzative, logistiche e pro-
cedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all�articolo 72, e di cui all�allegato B
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. Nell�individuare le soluzioni tecnologiche da
adottare le pubbliche amministrazioni motivano adeguatamente le proprie scelte alla luce dei
principi contenuti nel presente decreto e delle regole tecniche vigenti.

Art. 13 (Digitalizzazione e riorganizzazione). 1. La riorganizzazione strutturale e gestio-
nale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all�articolo
10, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie del-
l�informazione e della comunicazione nell�ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. 2. In attuazione del comma 1, le pub-
bliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedi-
menti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso
e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l�utiliz-
zo delle tecnologie dell�informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle rego-
le tecniche di cui all�articolo 72. 3. La digitalizzazione dell�azione amministrativa è attuata
dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell�Italia
alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le ammi-
nistrazioni dei Paesi membri della Unione.
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e regole tecniche, forse non considerando fino in fondo tutte le implica-
zioni che oggi l�informatica pubblica porta con sé e quanto, ancor più che
in passato, la definizione di regole tecniche s�intrecci con la definizione
degli indirizzi politici.

La stessa Corte poi, con riguardo alla relazione tra il �coordinamento
informativo� statale e l�autonomia organizzativa regionale, ha introdotto
il concetto della doppia gradazione del coordinamento stesso, a seconda
della maggiore o minore incidenza sulla correlata legislazione regionale in
materia di organizzazione. Successivamente, la Corte ha invece conside-
rato il rapporto tra i due tipi di legislazione richiamati da una prospettiva
squisitamente funzionale, ovvero ha regolato l�ampiezza dell�intervento
legislativo statale in funzione del fine perseguito dallo stesso.

Se cioè, come nel caso della sentenza n. 50, l�intervento del legislatore
statale è direttamente funzionale alla tutela di diritti fondamentali, la legis-
lazione regionale non può che ritrarsi in modo elastico. Occorre chieder-
si a questo punto se da quest�ultima ipotesi non possa desumersi un crite-
rio generale valido a legittimare gli interventi statali che incidano in modo
rilevante sulla competenza regionale.

A ben guardare, però, se è vero che l�impiego delle ICT da parte della
pubblica amministrazione è funzionale al perseguimento degli obiettivi
posti dall�art. 97 Cost, e se è vero che il buon andamento dell�amministra-
zione è a sua volta funzionale alla soddisfazione di taluni diritti, di quelli
sociali in specie, ecco che lo spazio della legislazione statale si 
amplierebbe a dismisura.

Quale deve essere allora il modus dell�intervento statale, se il criterio
funzionale proposto dalla Corte appare oltremodo pervasivo rispetto
all�autonomia organizzativa regionale? Siamo forse al punto di partenza,
senza alcuna utile risposta per il quesito iniziale? Per certi versi sì.

Tuttavia, ci sembra che la disamina proposta abbia messo in luce due
elementi: innanzitutto, la necessità e l�urgenza di un raccordo anche per
ambiti di competenza legislativa esclusiva, formalmente distinti, ma
intrinsecamente collegati; in secondo luogo, la difficoltà di sciogliere il
quesito attraverso le risposte della Corte ai continui appelli di questo o
quel legislatore che si senta defraudato o mediante ragionamenti de iure condendo. Questi due elementi ci inducono a ritenere che, se si
cerca di individuare un criterio univoco di riparto tra competenze statali
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e regionali esclusive così fortemente correlate, l�indagine è mal posta. Più
correttamente forse è il criterio della condivisione e della collaborazione
che occorre ricercare. Ma la risposta al quesito così posto alberga altrove,
ovvero nella volontà dei legislatori futuri di optare sempre e comunque
per una preventiva collaborazione paritaria53, al di là degli ambiti 
formali di competenza.

Ciò sempre che il fine sia quello di dar corpo ad un sistema a rete in
cui tutti gli attori possano comunque compiere scelte autonome, ma reci-
procamente congruenti.

Una collaborazione che si manifesti in modo funzionale, ma anche in
forma organica, magari attraverso la previsione di un apposito organo cui
affidare il delicato compito di filtrare le istanze provenienti dal livello cen-
trale e da quello decentrato, portandole, ove possibile, sulla via della reci-
proca integrazione attraverso il coinvolgimento nella fase dell�iniziativa54.

Un confronto senz�altro utile innanzitutto per verificare la reale neces-
sità dell�intervento legislativo in una materia che disciplina fenomeni in
continua evoluzione e che, proprio in ragione di ciò, dovrebbe essere
regolata in modo flessibile per lo più con norme di rango regolamentare.

D�altro canto, prescindendo dai singoli ambiti d�intervento e dalle
problematiche di ciascuno di essi, i più acuti commentatori hanno evi-
denziato sin dall�entrata in vigore della riforma come un continuo con-
fronto tra i diversi livelli di governo ed un accordo permanente tra di essi
rappresentino il �modo principale (ed in fondo l�unico modo efficace) per

53 Della necessità di una �collaborazione paritaria�, vista la inaguatezza dell�assetto attua-
le della collaborazione fra i livelli di governo rispetto alle nuove regole sul riparto del potere
di decidere, parla L. Torchia, �Concorrenza fra Stato e Regioni dopo al riforma del Titolo V:
dalla collaborazione unilaterale alla collaborazione paritaria�, in �Le Regioni�, 2002, p. 650.

54 Vedi in tale direzione gli impegni chiesti al Governo da Anci, Upi e Uncem nel pare-
re sullo schema di Codice delle pubbliche amministrazioni digitali, allegato al parere della
Conferenza unificata, espresso in data 13 gennaio 2005, sullo schema citato. In particolare,
le associazioni degli enti locali hanno chiesto al Governo anche un impegno per �dare attua-
zione al documento L�e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa,una realizzazione cooperativa, attraverso l�istituzione di un�Agenzia nazionale federata per
l�e-government, come sede stabile di raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali�.
Il parere è on line alla url http://www.governo.it/backoffice/allegati/24344-2374.pdf.
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garantire l�unione e la coerenza del tutto�55, a maggior ragione in assenza
di un idoneo strumento di raccordo e stante la mancata attivazione della
Commissione bicamerale per le questioni regionali allargata, prevista dalla
stessa legge cost. n. 3 del 200156.
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55 G.U. RESCIGNO, Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti, in �Diritto
pubblico�, 2003, p. 824. Sul tema dell�assenza di raccordi e forme di collaborazione nel dise-
gno costituzionale del 2001 ci sia consentito rinviare ivi alla nota n. 78, in cui l�a. dà conto
delle principali elaborazioni dottrinali.

56 Vedi in proposito P. CARETTI, La lenta nascita della �bicameralina�, strumento indi-spensabile non solo per le Regioni, ma anche per il Parlamento, in �Le Regioni�, 2003, pp.
351 ss.
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Verso nuove forme di democrazia partecipativa:
esperienze, metodologie e prospettive dell�e-Democracy 

ROBERTA NANNUCCI, MARIA ANGELA BIASIOTTI*

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un moscone

la libertà non è un spazio libero
libertà è partecipazione

G. Gaber
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PREMESSA
L�attuale evoluzione tecnologica ha reso possibile la disponibilità di

tecnologie della comunicazione e dell�informazione sempre più potenti e
ha consentito alle organizzazioni pubbliche e private di venire profonda-
mente trasformate. Queste tecnologie sono diventate strumenti 
straordinari nelle mani dei governi nazionali per migliorare la qualità, rapidi-
tà e affidabilità dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai privati
cittadini e alle imprese (e-Government) e per migliorare, al tempo stesso, la
partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni e azioni promosse dai pub-
blici poteri (e-Democracy), con l�obiettivo nel lungo periodo di realizzare 
la Società dell�informazione.

Partendo dallo studio delle politiche europee adottate per lo sviluppo
della Società dell�informazione e dall�attuazione in Italia delle stesse
(soprattutto riguardo all�e-Government), s�intende capire il significato
reale delle tematiche relative all�e-Government e all�e-Democracy e il loro
rapporto con altri concetti strettamente correlati, come ad esempio, quel-
lo di Democrazia, focalizzando l�attenzione su alcuni aspetti peculiari
necessari affinché l�e-Democracy intesa come Democrazia partecipativa
possa realizzarsi.

Verranno valutate le prospettive future riflettendo sul ruolo da attri-
buire, nella realizzazione di modelli di democrazia partecipativa, agli stru-
menti di comunicazione disponibili con le nuove tecnologie, all�elabora-
zione di standard tecnico-giuridici, al nuovo approccio Open Source e alle
strategie educative di alfabetizzazione digitale e di promozione. Infine si
cercherà di indagare in quale ambito specifico delle discipline giuridiche il
fenomeno dell�e-Democracy debba essere inquadrato, come anche quello
relativo alle altre e-Policies.
1. POLITICHE EUROPEE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL�INFORMAZIONE

La realizzazione della Società dell�informazione è diventata nell�ultimo
decennio l�imperativo categorico di tutte le politiche promosse sia a livello
europeo che di governo nazionale, sinonimo quasi di rinnovamento degli
attuali assetti della vita sociale sia pubblica che privata.

Il primo antecedente storico del percorso verso la realizzazione della
Società dell�informazione è rappresentato dal programma quinquennale
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Promise1, lanciato dal Consiglio europeo nel 1998 con una dotazione finan-
ziaria di 25 milioni di euro per promuovere iniziative incentivanti la Società
dell�informazione in Europa. Le attività di Promise hanno avuto obiettivi
di carattere generale, cioè promuovere attività di sensibilizzazione incen-
trate su servizi informativi (bollettini, siti Web, studi e indagini, workshop
e conferenze). Altra azione d�impulso di grande importanza è stata data dalla
Commissione europea con la Comunicazione dell�8 novembre 1999, con la
quale si promuoveva l�iniziativa eEurope - Una Società dell�informazione pertutti, in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24
marzo 20002. Questi i principali obiettivi dell�iniziativa:
- fare in modo che ciascun cittadino, ciascuna abitazione, scuola,

impresa e amministrazione entri nell�era digitale e disponga di un 
collegamento on-line;

- creare in Europa la padronanza degli strumenti dell�era digitale, con il
sostegno di una cultura imprenditoriale pronta a finanziare e a 
sviluppare nuove idee;

- garantire che l�intero processo non crei emarginazione (digital divide),
ma rafforzi la fiducia dei consumatori e potenzi la coesione sociale.
Per conseguire questi obiettivi la Commissione ha proposto delle azio-

ni, da realizzare in maniera prioritaria non solo dalla Commissione stessa,
ma anche da parte degli Stati membri, dell�industria e dei cittadini 
europei. Tra queste, ai fini del presente contributo, interessa evidenziarne
alcune in particolare: la cultura digitale deve diventare una delle cono-
scenze di base di tutti gli europei, specialmente dei giovani e degli addet-
ti alla ricerca; occorre adeguare l�educazione all�era digitale facendo entra-
re Internet nelle scuole; le pubbliche amministrazioni dovranno agevola-
re l�accesso on-line alle informazioni, ai servizi e alle procedure decisio-
nali dell�amministrazione per tutti i cittadini e le imprese.

A tal fine la Commissione raccomanda l�utilizzo anche di carte intelli-
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1 Cfr. la Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comuni-
tario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell�informazione in Europa
(98/253/CE, GU L 107 del 7.4.1998).2 I documenti ufficiali sono reperibili all�indirizzo: http://europa.eu.int/
scadplus/leg/it/s21012.htm#eEurope.
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genti, che diano accesso ai servizi sanitari, ai pagamenti elettronici, a
Internet mobile, ai trasporti pubblici, alla pay TV3.

Il Consiglio europeo di Lisbona, svoltosi nel marzo 2000, recependo
quanto auspicato dalla Commissione e quanto già accennato da Promise,
dispose che l�obiettivo strategico per l�Unione Europea potesse essere
quello di diventare entro il 2010 l�economia più competitiva e dinamica
basata sulla conoscenza nel mondo capace di dar luogo ad una crescita
economica sostenibile. Per il raggiungimento di questo obiettivo due stra-
tegie sono state in particolare sottolineate: supportare e favorire l�innova-
zione e creare una Società dell�informazione per tutti.

Relativamente alla prima strategia il business europeo, specialmente se
confrontato con il sistema americano, deve essere aperto a nuove idee,
nuovi modi di operare, nuovi strumenti ed essere capace di utilizzarli per
affrontare le nuove sfide dell�economia globale. Per questo scopo nel set-
tembre 2000 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione
su Innovation in a knowledge-driven economy, che ha stabilito gli obiet-
tivi comuni per le politiche di rinnovamento dei Paesi membri.

Quanto alla seconda, per accellerare lo sviluppo digitale dei Paesi
membri, nel giugno 2000, la Commissione europea promosse la pubbli-
cazione dell�eEurope 2002 Action Plan.

Questo documento definiva le misure che gli Stati membri avrebbero
dovuto adottare per trarre il massimo vantaggio dalle opportunità offer-
te dall�applicazione delle nuove tecnologie dell�informazione, tra cui
estendere le connessioni Internet, stimolandone l�impiego e mettendo
l�accento sulla formazione per investire sulle persone e sulle competenze
quale elemento necessario per favorire il cambiamento.

La valutazione di eEurope 20024 permette di concludere che il piano
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3 Per un�ulteriore e più dettagliata panoramica si veda anche I. D�ELIA, Informatica ePubblica amministrazione: quadro normativo e istituzionale, pp. 329-364 e R.M. DI GIORGI,Informatica e Pubblica amministrazione:le politiche per l�innovazione e i progetti, pp. 365-
400 in R. NANNUCCI (a cura di), �Lineamenti di Informatica giuridica. Teoria, metodi, applica-
zioni�, Napoli, ESI, 2002.4 Una valutazione comparativa dei progressi a livello nazionale è contenuta in due docu-
menti: 1. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 5 febbraio 2002 - Analisi 
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di azione ha raggiunto i suoi obiettivi principali. In generale, eEurope ha
funzionato molto bene per aumentare la connettività del settore pubbli-
co e delle imprese a Internet e creare un quadro giuridico per lo sviluppo
di un�economia basata sulla conoscenza5.

Durante la riunione del Consiglio europeo tenutasi a Siviglia il 21 e il
22 giugno 2002 venne definito un nuovo eEurope 2005 Action Plan che
sostituiva e migliorava il piano adottato nel 2000. Il nuovo piano mirava
a portare a tutti i cittadini e alle imprese degli Stati membri i benefici di
Internet, che diviene così un imperativo sociale per ogni governo6.

Le priorità introdotte da eEurope 2005 sono di assicurare ampia dispo-
nibilità e utilizzazione di Internet tramite connessioni a banda larga, svilup-
pare un modello di sicurezza ICT, fornire servizi amministrativi on-line
completamente interattivi (e-Government), promuovere un ambiente e-Business dinamico e diffuso e servizi di e-Health e e-Learning molto 
sviluppati.eEurope 2005 segue l�approccio inaugurato da eEurope 2002, cioè defi-
nire obiettivi chiari ed effettuare una valutazione comparativa dei progres-
si compiuti nonché accelerare l�adozione di nuovi strumenti legislativi e
riorientare i programmi esistenti verso le nuove priorità identificate.

Il termine e-Government che in anni precedenti non aveva una iden-
tità e rilevanza autonoma diventa quindi, dopo l�adozione del nuovoAction Plan europeo, una particolare parola chiave che abbraccia tutti gli
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comparativa dei progressi dell�iniziativa eEurope 2002. COM(2002) 62 def., non pubblica-
ta nella Gazzetta ufficiale; 2. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Relazione definitivaeEurope 2002 - COM/2003/0066 def., non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.5 I collegamenti Internet hanno registrato una crescita rapida nel periodo 2000-2002: più
del 90% delle scuole e delle aziende sono collegate a Internet e più della metà degli europei
sono utenti regolari.

6 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo per il
Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001 - eEurope 2002: impatto e priorità
COM(2001) 140 def, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale; Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - eEurope 2002 - Aggiornamento in
merito all�iniziativa eEurope 2002 elaborato dalla Commissione europea per il Consiglio
europeo di Nizza del 7-8 dicembre 2000 - COM(2000) 783 def., non pubblicata nella Gazzetta
ufficiale.
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aspetti della Società dell�informazione collegati allo sfruttamento delle
nuove tecnologie ICT nella modernizzazione e digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche (e-Administration) e nello sviluppo della par-
tecipazione dei cittadini (e-Democracy).
2. INIZIATIVE PER L�ATTUAZIONE DELLA SOCIETÀ DELL�INFORMAZIONE IN

ITALIA
Negli ultimi anni il Governo italiano ha dimostrato grande sensibilità

verso l�innovazione e il cambiamento e facendo seguito alle politiche
europee per lo sviluppo della Società dell�informazione ha introdotto le
relative problematiche tra le sue priorità.

I passi principali della strategia politica del governo italiano per rag-
giungere questi obiettivi sono l�adozione di un Piano d�azione per laSocietà dell�informazione approvato il 16 giugno 2000, integrato da unPiano d�azione più specifico sull�e-Government, approvato il 22 giugno
dello stesso anno e l�adozione nel giugno 2002 delle Linee di governo perlo sviluppo della Società dell�informazione.

Secondo il primo documento la politica italiana si concentra su quat-
tro maggiori aree d�intervento e cioè quelle che si riferiscono al capitaleumano (formazione, educazione, ricerca e sviluppo), all�e-Government
(servizi amministrativi pubblici), all�e-commerce (coordinamento, regole e
procedure) e infine alle infrastrutture.

In base al documento specifico sull�e-Government, l�attenzione è data
soprattutto al miglioramento dell�efficienza operativa delle amministra-
zioni, per offrire ai cittadini servizi più integrati e per assicurare loro un
accesso rapido e facilitato all�informazione pubblica in rete.

Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi risultano identificati
nella generale interconnessione dei vari dipartimenti di governo e nella
interoperabilità dei loro sistemi informativi. Questi due obiettivi possono
essere raggiunti con l�implementazione di una rete extranet nazionale che
colleghi tutte le reti dell�Amministrazione pubblica centrale, periferica e
locale, con la contemporanea adozione di una carta d�identità elettroni-ca per tutti i cittadini con la quale ciascuno potrà avere accesso ai servizion-line messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, nonché con
l�utilizzo della firma elettronica in modo che tutte le relazioni tra cittadi-
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ni e Pubblica Amministrazione diventino legalmente effettive. Inoltre, per
avere pieno accesso ai servizi e alle informazioni on-line, le amministrazio-
ni centrali dovranno creare portali unificati specifici con motori di ricerca
specializzati come quello che si concentra sulla legislazione (il progetto NIR)
o quello riguardante i servizi ai cittadini (reti civiche, etc).

L�implementazione del Piano d�azione per l�e-Government è stato
affidato ad un organismo governativo speciale, un nuovo Ministero nel-
l�ambito della Presidenza del Consiglio creato nel 2001 con a capo il
Ministro per l�Innovazione e le Tecnologie.

Tra i documenti ufficiali italiani meritano attenzione anche le Lineeguida del Governo del giugno 2002 riguardanti l�implementazione della
Società dell�Informazione che integrano e promuovono gli obiettivi dei
precedenti Piani d�azione tramite approcci strategici chiaramente definiti:
1. La trasformazione del governo tramite la tecnologia dell�informazio-ne e della comunicazione, basata su un modello in cui la pubblica

amministrazione è responsabile verso i bisogni degli utenti (singoli cit-
tadini e imprese), fornisce servizi moderni e aggiunge valore ai servizi
pubblici garantendo al contempo facilità d�accesso7.

2.  L�implementazione di azioni per il rinnovamento e lo sviluppo dellaSocietà dell�informazione. Una serie di iniziative riguardanti il capita-
le umano, la politica industriale e finanziaria, la legislazione e le infra-
strutture devono essere intraprese, con un�attenzione particolare da
dedicareta alle risorse umane (cittadini e pubblici ufficiali) introducen-
do la digital literacy all�interno del sistema educativo tradizionale e
post scolastico, Università compresa, e consolidando specifiche politi-
che di aggiornamento per i funzionari pubblici.
Parte degli impulsi strategici italiani all�attuazione della Società dell�in-

formazione sono da ricondurre a provvedimenti e decisioni di origine
finanziaria. Importanti misure e disposizioni in materia di innovazione
tecnologica necessarie a proseguire il processo di modernizzazione della
Pubblica Amministrazione e del Paese sono state infatti previste all�inter-
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7 I sistemi di e-Government più evoluti dovrebbero diventare potenti strumenti per sti-
molare il coinvolgimento dei cittadini e la loro partecipazione al processo decisionale, inco-
raggiando l�evoluzione verso modelli di e-Democracy.
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no della manovra di finanza pubblica. La finanziaria 2003 in particolare
ha previsto un Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tec-
nologica8, l�affidamento della spesa informatica e telematica nelle PA al
Ministro per l�Innovazione e le Tecnologie, la determinazione dei criteri
e delle procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle
istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici al termine dei
corsi stessi, un�iniziativa Progetto PC ai giovani per incentivare l�acquisi-
zione e l�utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che
compiono sedici anni nel 20039, un Fondo per i progetti di ricerca10 ed
infine un contributo per la banda larga e la televisione digitale terrestre11.

La legge finanziaria per il 200412 ha confermato le iniziative 
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8 L�art. 26 comma 1 ha istituito un fondo per il finanziamento di progetti di innova-
zione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese dell�ammontare di 100 milio-
ni di euro per l�anno 2003. E� stata affidata al Ministro per l�Innovzione e le Tecnologie,
di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell�Economia e delle
Finanze, con uno o più decreti, il potere di stabilire le modalità di funzionamento del fondo
e individuare i progetti da finanziare.9 Tale fondo coprirà la spesa relativa al progetto promosso dal Dipartimento per
l�Innovazione e le Tecnologie.10 È stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell�Economia e delle Finanze, con
una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l�anno 2003 e di 100 milioni di euro a decor-
rere dall�anno 2004, un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valo-
re scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all�innovazione tecnologica.11 L�art. 89 della legge finanziaria per il 2003 è stato specificatamente pensato per favo-
rire la diffusione della banda larga e della televisione digitale attraverso agevolazioni per l�ac-
quisto e il noleggio di apparati per l�accesso alle reti, così come previsto nel DPEF 2003-2006
(cap. IV.5.3). Per quanto riguarda la televisione digitale terrestre la finanziaria ha previsto un
contributo statale pari a 150 euro. Potranno usufruire di tale contributo le persone fisiche, i
pubblici esercizi e gli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire
la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB). Un contributo pari a
75 euro sarà invece riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquisteranno un appa-
rato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contri-
buto verrà corrisposto nel corso del 2003 attraverso uno sconto che l�esercente praticherà
sull�ammontare previsto nei contratti di abbonamento stipulati dopo il 1 dicembre 2002. Nel
caso di acquisto dell�apparato tale contributo verrà riconosciuto sulle prime bollette, mentre,
in caso di noleggio o detenzione in comodato, il cui contratto deve avere almeno durata
annuale, lo sconto verrà ripartito sulle bollette del primo anno. Lo Stato ha previsto per tali
contributi una concessione di 31 milioni di euro per il 2003 (art. 89).12 Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicem-
bre 2003, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
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intraprese nel affiancando all�iniziativa Progetto PC ai giovani, i ProgettiPC alle famiglie e PC ai docenti13.
Per il 2005 vengono in gran parte confermate le iniziative già pro-

mosse e finanziate nel 2004. Unica novità da menzionare nelle strategie
per il rinnovamento della PA è l�introduzione del riuso del software, ovve-
ro la possibilità di condividere tra più amministrazioni pacchetti di software appositamente commissionati in modo da evitare inutili dupli-
cazioni tra cui anche quelle relative ai costi di sviluppo.

In questo contesto merita attenzione anche l�iniziativa del governo ita-
liano che ha deciso di dare il via alla seconda fase di implementazione del-
l�e-Government concentrando l�attenzione e le risorse sull�implementa-
zione dell�e-Democracy come complementare, evidentemente, al proces-
so di attuazione dell�e-Government. È del luglio 2004 l�avviso nazionale
per il cofinanziamento di progetti che abbiano come oggetto la promo-
zione della partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche ammi-
nistrazioni locali e ai loro processi decisionali attraverso l�utilizzo delle
tecnologie dell�informazione e della comunicazione.
3. RUOLO STRATEGICO DELL�E-GOVERNMENT NEL CAMMINO VERSO LA

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA: E-ADMINISTRATION E E-DEMOCRACY
Il termine e-Government, che letteralmente significa �governo elettroni-

co�, identifica un nuovo approccio filosofico applicato dalle istituzioni pub-
bliche quando si occupano delle potiliche statali per migliorare l�efficienza
della PA per mezzo dello sviluppo di strumenti tecnici e giuridici basati sulle
ICT capaci di portare i cittadini (gli amministrati) più a stretto contatto con
gli organi pubblici (gli amministratori). Si presume che l�attuale modello
organizzativo di Stato autoritativo possa essere sostituito da un modello
basato sul consenso e la partecipazione degli utenti dei servizi pubblici.L�e-Government è definito in modo più specifico come l�uso di tec-
nologie dell�informazione e della comunicazione nelle amministrazioni
pubbliche in combinazione con cambiamenti a livello organizzativo e
all�acquisizione di nuove competenze da parte del personale, con l�obiet-
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13 Il contributo unificato previsto per la larga banda ed il digitale terrestre si è sdoppia-
to in due distinti contributi: contributo per il digitale terrestre e contributo per larga banda.
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tivo di migliorare i servizi al pubblico, rafforzare il processo democratico
e sostenere le politiche pubbliche14.

Due sono quindi gli approcci strategici strettamente connessi all�attua-
zione dell�e-Government: l�e-Administration da una parte e l�e-Democracy
dall�altra.

In realtà i tre concetti sono tra loro interdipendenti, non potendosi
realizzare l�una senza la necessaria realizzazione delle altre. Quindi per e-Administration deve intendersi l�ammodernamento delle procedure e
delle strutture nelle relazioni intra organizzative, interne alla PA; per e-Democracy invece l�ammodernamento delle procedure e modalità nella
relazione cittadino-PA; per e-Government le due unitamente intese, fina-
lizzate alla realizzazione di una nuova Governance e cioè l�e-Governance.

Letteralmente per electronic governance s�intende l�applicazione delle
tecnologie dell�informazione e della comunicazione all�attività di governo,
ossia alla Governance. In particolare l�utilizzo delle tecnologie elettroni-
che riguarda tre settori dell�azione pubblica: le relazioni tra i pubblici
poteri e la società civile; il funzionamento dei pubblici poteri a ogni tappa
del processo democratico; e l�erogazione di servizi pubblici. Il concetto diGovernance è stato rilanciato recentemente dalla Commissione europea
e designa le norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul
modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo, con riferi-
mento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e
coerenza all�interno di uno Stato15.

L�e-Government con tutti i suoi contenuti strategici fin qui esposti
appare quindi un punto fondamentale di snodo nel processo di realizza-
zione della nuova forma di Governance auspicata dalla Commissione
europea, e per la realizzazione della Società dell�informazione, laddove
consente di migliorare la qualità dei servizi offerti, di rendere disponibile
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14 Cfr. la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni del 26 settembre 2003 - Il
ruolo dell’eGovernment per il futuro dell’Europa.

15 Il dibattito sulla Governance è stato lanciato dalla Commissione Europea con il Libro
Bianco sulla Governance del 2001 - COM (2001) 428 definitivo/2, in http://europa.eu.int/
eur-lex/it/com/cnc/2001/com2001_0428it02.pdf.
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una maggiore conoscenza sulle attività pubbliche in corso ed infine di
incoraggiare la partecipazione dei cittadini.

Per la realizzazione di servizi pubblici moderni in rete eEurope 2005
propone una serie di azioni specifiche.

Innanzitutto la conditio sine qua non per la diffusione dell�e-Government è quella di garantire a tutti i cittadini l�accesso ai servizi pub-
blici on-line, questione resa ancora più importante in quanto i rischi di
�divario digitale� - ovvero delle disuguaglianze nell�accesso all�informa-
zione e alle tecnologie informatiche - sono in questo caso più che reali.
In questa prospettiva, l�insegnamento e la formazione sono ritenuti essen-
ziali per acquisire quelle conoscenze informatiche necessarie all�utilizzo
dei nuovi servizi offerti dall�implementazione dell�e-Government.
L�apprendimento di abilità informatiche costituisce peraltro anche una
delle priorità del programma e-Learning.

Una migliore accessibilità dei servizi passa inoltre per un potenziamen-
to dell�approccio multipiattaforma (accesso ai servizi tramite di piattaforme
diverse: PC, televisione digitale, terminali mobili, Internet caffè, ecc.).

Occorre non tralasciare il fatto che i servizi amministrativi possono
essere proposti on-line solo in una situazione che permetta agli utilizzatori
un accesso in tutta sicurezza. In questo ambito, la riservatezza dei dati per-
sonali, la sicurezza delle transazioni e delle comunicazioni digitali costitui-
scono aspetti di primaria importanza, da tutelare con ogni mezzo. A que-
sto scopo, deve essere incoraggiato lo sviluppo delle tecnologie finalizzate
alla tutela della privacy mediante l�adozione di programmi adeguati.

Può inoltre essere determinante dal punto di vista strategico promuo-
vere e realizzare servizi paneuropei ovvero strumenti per favorire la
mobilità nel mercato interno e la cittadinanza europea. Alcuni di questi
servizi sono già operativi: si possono citare EURES16, portale europeo sulla
mobilità lavorativa, e-PLOTEUS17 che fornisce informazioni sulle possibi-
lità di istruzione e formazione in Europa. Inoltre è importante verificare
che i servizi paneuropei tengano conto delle esigenze dei cittadini dei
diversi Stati membri, come pure è essenziale che tra le amministrazioni
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16 Cfr. http://europa.eu.int/eures/index.jsp.
17 Cfr. http://europa.eu.int/ploteus/portal/.
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degli Stati membri (nazionali, regionali e locali) si instauri una reale
cooperazione e che vengano create le infrastrutture per garantire 
l�interoperabilità18.

L�interoperabilità non consiste solamente nell�interconnessione di una
rete di computer ma riguarda anche questioni organizzative concernenti,
ad esempio, la necessità di garantire l�interfunzionamento degli organismipartner, la cui struttura interna e le cui modalità di funzionamento pos-
sono essere differenti. La realizzazione dei servizi di e-Government
paneuropei impone di necessità l�adozione di norme e specifiche comu-
ni, alle quali sta già lavorando la maggior parte degli Stati membri.
4. E-DEMOCRACY: NOZIONI PRINCIPALI ED ELEMENTI QUALIFICANTI

Quando si parla di democrazia elettronica (e-Democracy) e dei nuovi
spazi di comunicazione offerti dalle reti telematiche, si fa riferimento
soprattutto a quegli aspetti che tendono a identificare la democrazia com-
puterizzata con la cosiddetta democrazia diretta, comprendendo in essa
l�accesso alle informazioni politicamente rilevanti (tramite la teleconsulta-
zione di archivi ipertestuali in linea), l�offerta di luoghi di discussione plu-
ralistica (realizzata per mezzo di conferenze elettroniche, newsgroup e
forum di discussione) e la possibilità estesa a tutti i cittadini di interveni-
re in maniera più o meno vincolante nei processi decisionali (tramite il
voto elettronico, i sondaggi permanenti, il televoto, etc.).

In questo senso, democrazia elettronica diventa quasi sinonimo di
connettività e di scarsa attenzione alle caratteristiche e all�efficacia della
comunicazione in rete (al modo in cui viene strutturata, alla qualità dei
dispositivi di feedback, alla stessa composizione dei partecipanti). Una
volta garantito che tutti abbiano uguali possibilità di partecipazione, l�ef-
ficacia del processo di comunicazione viene affidata agli effetti di un
determinismo tecnologico i cui contorni restano ancora incerti19.
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18 L�interoperabilità designa la capacità di due programmi (un client e un server ad esem-
pio) di scambiare e interpretare i loro dati correttamente. L�interoperabilità dei sistemi di infor-
mazione ad esempio, permette di integrare la fornitura di servizi in uno sportello unico, quale
che sia il numero dei diversi sistemi o organi amministrativi che intervengono nella procedura.

19 Lévy prospetta lo sviluppo di comunità virtuali come �soggetti collettivi di enunciazione�
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Ciò si basa sulla convinzione che le nuove tecnologie di comunicazione
non saranno in grado, da sole, di semplificare i problemi. Le decisioni poli-
tiche resteranno una cosa complessa e i servizi di democrazia elettronica,
per essere efficaci, non potranno limitarsi a offrire informazioni o luoghi di
discussione o a fare sondaggi: dovranno invece poter coinvolgere i vari
attori della politica - cittadini, imprese, associazioni, istituzioni - mettendo-
li a confronto tra loro e generando così flussi di comunicazione orizzonta-
li e verticali (con le istituzioni e gli organismi di rappresentanza).

In altri termini - secondo Fortunati - non basterà aumentare la con-
nettività, ma occorrerà realizzare un tipo di connettività evoluta, in grado
di tenere conto degli elementi fondanti dei processi decisionali su cui si
vorrà incidere. Si otterrà così maggiore chiarezza e trasparenza nei rap-
porti tra elettori e rappresentanti eletti ed una più fattiva collaborazione20.

In base alla definizione che ne dà Steven Clift, un esperto nel settore,
per e-Democracy è da intendersi l�uso delle tecnologie dell�informazione
e della comunicazione nell�ambito delle azioni politiche di comunità
nazionali, regionali e locali svolte dagli attori della democrazia e cioè sia i
governi che i rappresentanti eletti, i partiti politici o i gruppi d�interesse,
gli organismi della società civile, gli organismi di governo internazionali
e/o i cittadini-elettori21.

Secondo Costanzo, un costituzionalissta impegnato in queste temati-
che, l�espressione democrazia elettronica si presta a ben quattro inter-
pretazioni: in una prima prospettiva la democrazia elettronica potrebbe
essere intesa come elettronica democratica, ovvero la disponibilità gene-
ralizzata delle nuove tecnologie informative e della rete; in una seconda
accezione, potrebbe diversamente interpretarsi come la democrazia nel-
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composti da cittadini o imprese le cui possibilità di intervento consisterebbero nell��impri-
mere trasformazioni su memorie dinamiche� in P. LÈVY, L�intelligenza collettiva. Per unaantropologia del cyberspazio, Milano, Feltrinelli, 1996 (ed. orig.: L�intelligence collective.Pour une antropologie du cyberspace, Paris 1994).

20 Cfr G. FORTUNATI, Internet e Democrazia, contributo pubblicato su www.edscuola.it.
Vedi anche G. ZAMPAGNI, Uno sguardo al futuro (prossimo): la democrazia elettronica, in
http://www.cahiers.org/new/htm/articoli/zampagni_sguardoalfuturo.htm.

21 Cfr S. CLIFT, e-Democracy, e-Governance and Public Net-Work, in http://www.publi-
cus.net/articles/edempublicnetwork.html.
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l�elettronica, ovvero come riconoscimento e garanzia delle condizioni di
libertà ed uguaglianza all�interno della rete; sotto un terzo punto di vista
il termine può far riferimento all�elettronica nella democrazia, intesa
come utilizzo delle tecnologie in questione per rafforzare ed aggiornare
gli strumenti democratici della partecipazione, del controllo e della deci-
sione; infine, si apre la prospettiva pregnante del concetto, vale a dire la
formazione di un tertium genus, accanto alla democrazia rappresentativa
e a quella diretta. Lo stesso studioso ammette che nell�e-Democracy vi
sarebbe un legame ontologico tra il concetto di democrazia elettronica e
quello di rete, intesa questa come il luogo delle politiche pubbliche che
privilegia aspetti differenti della rappresentanza, dell�intermediazione,
della negoziazione o del comportamento di attori e interessi, tra politica,
economia e società22.

Altri studiosi del fenomeno come Coleman e Gotze23 e van Selm24
ritengono che l�e-Democracy implichi l�utilizzo delle ICT e della comuni-
cazione computerizzata per favorire la partecipazione attiva dei cittadini;
ciò consente infatti d�instaurare una più diretta collaborazione tra gli atto-
ri dei processi decisionali senza limiti di spazio e di tempo.

C�è chi ipotizza che per chiarire al meglio il concetto di democrazia
elettronica occorra metterlo a confronto con concetti quali e-Government ed e-Politics25.

Secondo questa concezione l�e-Politics riguarda l�utilizzo di Internet
quale strumento di gestione delle relazioni tra un soggetto politico ed i
propri interlocutori strategici, quindi fare e-Politics significa utilizzare la
rete per informare, comunicare e interagire tra diversi interlocutori stabi-
lendo relazioni dirette, simmetriche, interattive e di lunga durata.

L�e-Government si riferisce invece all�erogazione di servizi al cittadino
e alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni tramite interfacce
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22 Cfr. P. COSTANZO, La democrazia elettronica (Note minime sulla c.d. e-Democracy),
in �Il diritto dell�Informazione e dell�Informatica�, 2003, 3.

23 Cfr. S. COLEMAN e J. GOTZE, Bowling Together, in http://bowlingtogether.net/.
24 Cfr. M. VAN SELM, N.W JANKOWSKI, Political parties online: Digital democracy asreflected in three Dutch political party Web sites, in �Communications: The European

Journal of Communication Research�, 2002, 27(2).
25 Cfr. http://www.hackerart.org/corsi/aba01/martini/democraziaelettronica.htm.
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telematiche orientate all�utente. L�e-Democracy riguarda sostanzialmente
l�uso della rete quale strumento di partecipazione politica, sia nel senso di
scambio e discussione tra le forze sociali, i cittadini e le amministrazioni,
sia nel senso di voto on-line.

La democrazia elettronica comprende perciò sia l�e-Government che
l�e-Politics ed elementi cardine ne sono l�accesso, che deve essere garanti-
to ed esteso a tutti, e la privacy, che deve essere tutelata.

Una definizione abbastanza esaustiva di e-Democracy è quella conte-
nuta nel Report di uno studio effettuato dall�OCSE nel 2001 sul temaCitizens as Partners. Information, Consultation and PublicParticipation in Policy Making26, che ha avuto un notevole peso nell�o-
rientare l�attenzione del Paesi europei verso il tema della partecipazione
dei cittadini. Secondo questa definizione �l�e-Democracy si compone di
tutti gli strumenti della comunicazione in grado di rafforzare il ruolo dei
cittadini nel loro rapporto con i politici esercitando un controllo sui pro-
cessi decisionali pubblici. A seconda dell�aspetto che si privilegia l�e-Democracy può essere utilizzata per incrementare la trasparenza dei pro-
cessi politici, per incoraggiare il coinvolgimento diretto e la partecipazio-
ne dei cittadini, per far sviluppare la qualità e il grado di coinvolgimento
dei cittadini a livello di opinione pubblica, per creare nuovi spazi di pres-
sione e decisione�.

Tale coinvolgimento viene visto come lo strumento necessario per
migliorare la qualità delle politiche pubbliche dei governi democratici,
integrandole con i punti di vista dei cittadini, in modo da affrontare in
maniera più consapevole le sfide della Società dell�informazione, miglio-
rando il management delle conoscenze e rafforzando la fiducia dei citta-
dini verso governi e istituzioni, contrastando così le origini del declino
della partecipazione elettorale.

L�OCSE individua tre livelli di coinvolgimento: informazione, consulta-
zione e partecipazione attiva, livelli spesso considerati negli studi e nei
documenti governativi di numerosi paesi europei in tema di applicazioni
di e-Democracy.
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26 Lo studio dell�OCSE �Citizens As Partners. Information, Consultation and PublicParticipation in Policy Making� (2001) è reperibile in http://www1.oecd.org/publications/
e-book/4201131e.pdf.
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L�informazione viene definita come una relazione unidirezionale in
cui il governo produce e rilascia informazione perché i cittadini la possa-
no usare. Comprende sia l�accesso �passivo� dei cittadini all�informazio-
ne richiesta sia tutte le azioni �attive� di governo per disseminare 
l�informazione.Consultazione identifica una relazione bidirezionale in cui i cittadini
forniscono un feedback al governo. Si basa sulla predefinizione che i
governi fanno delle tematiche su cui i cittadini sono chiamati ad esprime-
re la loro opinione e richiede di rilasciare un�informazione. Sono i gover-
ni a definire i temi oggetto di consultazione, a porre le questioni e gesti-
re la procedura, mentre i cittadini sono solo invitati a fornire le loro opi-
nioni e i loro punti di vista.Partecipazione attiva è considerata una relazione basata sulla collabo-
razione con il governo, in cui i cittadini prendono attivamente parte al
processo decisionale anche per quanto riguarda il contenuto. Si basa sul-
l�uguale riconoscimento del ruolo dei cittadini nel proporre opzioni e
politiche e dar forma al dibattito politico, benché la responsabilità delle
scelte finali o delle politiche prodotte resti in mano ai governi27.

Secondo le Linee Guida (2004) per implementare i tre livelli di coin-
volgimento dei cittadini nei processi decisionali pubblici, specialmente
quello partecipativo, è necessario applicare alcune buone pratiche: utiliz-
zare strumenti tecnologici amichevoli, fornire ai cittadini una molteplici-
tà di canali di comunicazione con il governo, concedere libero accesso ai
servizi digitali, rendere trasparenti le procedure di partecipazione, attiva-
re specifiche iniziative di promozione per educare i cittadini all�uso degli
strumenti necessari ad esprimere le loro opinioni28.

I vantaggi attesi dall�utilizzo di tecniche e modelli di e-Democracy
sono notevoli e possono diventare sempre più rilevanti se nelle procedu-
re di governo vengono via via adottati i miglioramenti tecnologici intro-
dotti da Internet.
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27 Cfr. anche DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E FORMEZ (a cura di), Lineeguida per la promozione della cittadinanza digitale: e-Democracy, 2004, in
http://www.crcitalia.it/UserFiles/1686.pdf.

28 Per un�analisi più dettagliata degli strumenti di partecipazione disponibili vedi il 
paragrafo 8.1.
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5. DEMOCRAZIA E E-DEMOCRACY A CONFRONTO
L�applicazione e l�utilizzo delle nuove tecnologie rappresenta senza

dubbio un valido strumento per promuovere l�innovazione sociale messo
a disposizione dei governi, dei rappresentanti politici e dei cittadini.
Quindi quando si pone l�attenzione sull�e-Democracy in parte occorre
anche analizzare questo nuovo fenomeno in relazione e alla luce delle
peculiarità proprie del suo antecedente storico ovvero il concetto diDemocrazia.

Occorre in modo particolare domandarsi se l�e-Democracy, come
viene praticata oggi, deve essere considerata la naturale estensione del
concetto di Democrazia oppure rappresenta qualcosa di diverso.

Prima di soffermarci su questa analisi comparativa è opportuno
approfondire il significato e le caratteristiche del concetto e cosa questo
implichi attualmente. Le teorizzazioni sul suo significato sono molteplici.

Benché si continui ad usare la stessa parola greca, ci sono state molte
evoluzioni e il significato moderno di Democrazia è assai diverso da quel-
lo antico. Per i Greci la Democrazia coincideva con la partecipazione
diretta del popolo alle decisioni che riguardavano la polis, che era una pic-
cola città-stato. Nelle moderne democrazie, al contrario, la sovranità
popolare si esercita attraverso le elezioni, con le quali il popolo sceglie i
propri rappresentanti politici. Non dobbiamo però dimenticare che la vita
politica si svolge oggi in grandi Stati, mentre nella Grecia del VI e del V
secolo avanti Cristo esistevano soltanto tante città-stato.

In senso più propriamente giuridico la democrazia si risolve nell�insie-
me delle procedure che permettono a tutti i cittadini, direttamente (è il
popolo che esercita le funzioni di governo), o indirettamente (elezioni di
rappresentanti che esprimono la volontà popolare), di partecipare alle
decisioni politiche e ciò costituisce l�espressione della sovranità popolare.

Nella classe delle definizioni più significative la più sintetica è quella
proposta da Dahl29, secondo cui la Democrazia è quel regime politico
caratterizzato dalla continua capacità di risposta (responsiveness) del
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29 Cfr. R. DAHL, Poliarchia, Partecipazione e opposizione nei sistemi politici, Milano,
Franco Angeli, 1981.
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governo alle preferenze dei cittadini, considerati politicamente eguali.
Una soluzione ancora oggi molto pregnante è quella data da Schumpeter
in Capitalismo, socialismo e democrazia30. Egli afferma che il metodo
democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politi-
che in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attra-
verso una competizione che ha per oggetto il voto popolare. Tale defini-
zione fu riformulata da Sartori in Democrazia e definizioni31 come un
sistema etico-politico nel quale l�influenza della maggioranza è affidata al
potere di minoranze concorrenti per il voto popolare che l�assicurano. I
regimi democratici si possono poi distinguere per il grado di partecipa-
zione o di efficienza che garantiscono32.

Ed ancora la democrazia si afferma, secondo alcuni, come quella
forma di governo in cui il potere risiede nel popolo, che può partecipare
attivamente alla produzione legislativa (cd. democrazia diretta) o può
essere rappresentato da un corpo ristretto di rappresentanti eletti dagli
stessi cittadini (cd. democrazia rappresentativa e costituzionale).

In base a tale definizione, quindi, la democrazia non riguarda e non
comprende, al suo interno, specifiche ideologie politiche; semmai è com-
posta da un insieme di regole procedurali che sottendono al principio del-
l�isonomia, ossia dal fatto che tutti i cittadini sono eguali di fronte 
alla legge.

Secondo Regni33, docente di Pedagogia sociale alla LUMSA, laDemocrazia significa una cosa molto semplice: conoscere per deliberare;
quindi i concetti di Democrazia e cittadinanza democratica giocano su
questi due verbi: conoscere e decidere insieme.

Secondo il filosofo Touraine, la Democrazia rappresentativa ha luogo
quando �esiste una volontà democratica che consente a coloro che sono
subordinati e dipendenti di agire liberamente e di discutere diritti e garan-
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30 Cfr. J. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo, democrazia, Milano, Etas, 1977.
31 Cfr. G. SARTORI, Democrazia e definizioni, Il Mulino, Bologna 1975, p. 159.
32 Cfr voce �Democrazia� di P. FELTRIN, in �Dizionario di Storiografia�,

http://www.pbmstoria.it/dizionari/storiografia/lemmi/109.htm.
33 Cfr. R. REGNI, Da Socrate all�agorà digitale, in http://www.cittadigitale.rai.it/

pdf_zip/puntata_2_tras.pdf.
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zie in termini paritari rispetto a coloro che possiedono risorse economi-
che, politiche e culturali�, perciò il concetto di cittadinanza si basa sulla
garanzia che tutti i cittadini, appartenenti ad uno stesso Stato, abbiano gli
stessi diritti giuridici e politici, indipendentemente dalle loro origini 
sociali, religiose o etniche e implica che essi siano attivamente 
responsabili34.

Se, dunque, la Democrazia va intesa essenzialmente come discussione
e partecipazione, allora oggi l�implementazione dell�e-Democracy potreb-
be avere il significato di realizzare la democrazia ateniese e diventare quin-
di una forma di agorà virtuale, di partecipazione diretta on-line dei citta-
dini, i quali attraverso la rete potrebbero essere consultati su molte que-
stioni. Questo può significare approfondire la democrazia degli antichi.

L�e-Democracy - ha affermato il Commissario europeo per la Società
dell�informazione, Erkki Liikanen, in apertura all�e-DemocracySeminar35, tenutosi a Bruxelles nel 2004 - oltre a permettere la parteci-
pazione attiva di cittadini e associazioni alla vita politica, può garantire
una maggiore apertura ed una maggiore trasparenza nelle decisioni di
governo. Internet infatti può essere usata dai cittadini per osservare i pro-
pri governanti, esattamente come può essere usata da chi governa per
osservare i propri cittadini�. Ciò vuol dire che la democrazia elettronica
non è solo uno strumento in più in mano al cittadino, ma è un rafforza-mento della Democrazia, così come viene intesa tradizionalmente.

Grazie alle nuove tecnologie si possono formare enormi gruppi di
pressione con pochissime risorse, allargando la possibilità di partecipa-
zione politica, un tempo privilegio di poche lobbies ben organizzate, a
tutto il mondo delle organizzazioni non governative.L�e-Democracy, insomma, esattamente come altre innovazioni tecnolo-
giche - come il protocollo elettronico, che permette di seguire una pratica
in ogni momento del proprio iter - rende il lavoro dei politici e degli ammi-
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34 Cfr. A. TOURAINE, What is Democracy? Translated by David Macey, Boulder,
Colorado: Westview Press, 1997, p. 11.

35 Cfr. Reinforcing eDemocracy, eDemocracy Seminar, Brussels (12-14 February 2004)
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/04/71&
format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
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nistratori più organizzato e trasparente, consentendo di visualizzare dove
e quando vengono preparate e prese le decisioni, e soprattutto da chi.

L�e-Democracy, se per alcuni può rappresentare un rafforzamento
della democrazia, per altri può allo stesso tempo risultare una sua limita-
zione. Il cyberspazio infatti può diventare un luogo di esplorazione di
problemi, di discussione pluralistica e di decisioni collettive, ma anche
negazione di tutto questo: l�accesso ai nuovi media è decisivo; se ne
rimangono padroni solo alcune elites, si perde l�opportunità di una quali-
ficazione democratica delle nuove tecnologie.

Per concludere, e riprendendo l�interrogativo iniziale, l�e-Democracy
sembra debba essere considerata più un genere nuovo - un tertium genus
- come afferma Costanzo - piuttosto che ritenerla equivalente alla cosid-
detta democrazia diretta delle vecchie polis o alla tradizionale democrazia
rappresentativa. Gli strumenti che utilizza infatti sono ben diversi da
quelli utilizzati un tempo e i risultati della sua implementazione possono
essere visti come un consolidamento della democrazia rappresentativa
attraverso forme di democrazia diretta. Sembrerebbe opportuno consi-
derare l�e-Democracy come una forma più articolata e complessa diDemocrazia partecipativa, riconoscendo valore e congruità ai sistemi
della rappresentanza caratteristici degli Stati moderni36.

Attualmente i cittadini partecipano alla res publica solo attraverso il
voto (elezioni dei rappresentanti) o con altri strumenti consentiti dalle
costituzioni statali (referendum). Con l�e-Democracy si possono instaura-
re invece forme partecipative più impegnative, complementari e non sup-
pletive degli esistenti modelli democratici.

Il dibattito sul tema è ancora molto aperto e contrastato. In uno Stato
moderno fatto di milioni di persone e di confini territoriali estesi, è
impossibile che i cittadini possano trovarsi fisicamente e contemporanea-
mente in un medesimo luogo per svolgere le loro funzioni pubbliche, il
regime politico non può quindi che fondarsi sulla rappresentanza e la
democrazia rappresentativa non può che essere il modello prevalente.
Anche se oggi diventa sempre più frequente la possibilità per i cittadini di
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36 Sul tema si veda anche R. NANNUCCI, La democrazia elettronica, in R. Nannucci (acura di), op. cit., p. 543-549.
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esprimere la loro opinione su temi importanti attraverso procedure infor-
matiche, questo non può avere lo stesso valore della democrazia diretta,
né può essere visto solo in maniera positiva, poiché anche se lo strumen-
to elettronico annulla le distanze e crea assemblee virtuali, non è in grado
di eliminare la complessità dei problemi amministrativi, che è enorme
rispetto alle competenze, in certi casi, modeste dei cittadini. I rappresen-
tanti eletti, politici di professione, lavorano a tempo pieno su problemati-
che complesse e sono quindi più in grado di esprimere posizioni medita-
te e coerenti. Pur ammettendo che gli strumenti elettronici favoriscono
una diversa partecipazione, si può supporre che i cittadini possano anche
essere bombardati da una infinità di stimoli più o meno manipolati e non
giungere quindi quasi mai a formarsi una opinione fondata sulle questio-
ni su cui devono dare il loro parere; inoltre, chi sceglie quali temi 
sottoporre ad una approvazione pubblica e come valutare le opinioni
espresse dai cittadini? 

La democrazia rappresentativa risulta dunque più adeguata - anche se
c�è chi sostiene che non lo è- se l�obiettivo che la società si pone è un
governo che curi con lo stesso impegno gli interessi di tutti i cittadini.
Spostando infatti la responsabilità di governo dai cittadini ad una élite di
rappresentanti, si creerebbe un�apatia politica che può portare al comple-
to disinteresse della popolazione per questioni che la riguardano diretta-
mente. Fatto salvo qualche caso sporadico, il cittadino viene tradizional-
mente coinvolto solo nelle elezioni, momento in cui i candidati di questaélite cercano consensi nelle maniere più varie possibili.

I nuovi sistemi di comunicazione consentono invece l�apertura di spazi
per la discussione, ventiquattro ore su ventiquattro, dove ognuno può
entrare secondo le sue necessità ed i suoi orari, dove i cittadini che si inte-
ressano di alcuni temi possono esprimere le loro opinioni e le loro pro-
poste, facendo sì che i �politici di professione� che li rappresentano eser-
citino realmente una rappresentatività che non si limiti al voto al momen-
to di essere eletti. Si porrebbero così le basi per una politica nuova basa-
ta su una diversa partecipazione, la cosiddetta Democrazia partecipativa.

Se volessimo trarre una conclusione ulteriore da questo confronto,
occorrerebbe ribadire che la democrazia partecipativa, così come l�e-Democracy sono al momento processi ancora in fieri, non completa-
mente sviluppati nel mondo e quindi dai contorni e dai risultati incerti,
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nonostante le molteplici sperimentazioni che si stanno tentando ovun-
que. Pur non potendo fare anticipazioni quindi sulle forme che assume-
rà, possiamo comunque ribadire che il suo successo dipenderà in ugual
modo da chi governa e da chi è governato e dalle possibilità che questi
soggetti avranno di lavorare congiuntamente.
6. ESPERIENZE DI E-DEMOCRACY

Quando si parla di e-Democracy, si usa distinguere tra due forme di
partecipazione diverse, l�e-Voting e l�e-Participation.

Mentre l�e-Voting implica che il diritto di voto dei cittadini può essere
espresso, utilizzando le nuove tecnologie oltre agli strumenti tradizionali
(che possono peraltro anche sostituire i vecchi metodi), l�e-Participation
costituisce la vera sfida a cui oggi le varie istituzioni pubbliche devono
dare risposta. Essa pone infatti l�attenzione sull�implementazione di stru-
menti digitali capaci di sviluppare un nuovo tipo di relazione tra cittadino
e pubblico decisore e contribuendo a rinnovare in maniera sostanziale
tale rapporto.

Molti paesi sia in Europa che nel resto del mondo hanno avviato già
da alcuni anni studi e indagini per capire come i concetti emergenti di e-Democracy, e-Voting e e-Participation potessero trovare applicazione
per introdurre cambiamento e innovazione nei loro rispettivi territori. Gli
studi realizzati per implementare procedure elettroniche sono numerosi,
ma anche le esperienze risultano sempre più ricche e diffuse in molte
parti del mondo. Pur potendo tener conto degli esempi più significativi,
risulta quasi impossibile stendere uno stato dell�arte esaustivo delle appli-
cazioni di e-Democracy che non risulti già superato nell�arco di pochi
mesi, poiché la realtà mondiale continuamente progredisce ed affina gli
strumenti utilizzati migliorandoli o affiancandone di nuovi.
6.1. A livello internazionale

Consideriamo alcuni casi interessanti, distinguendo tra le esperienze die-Voting e quelle di e-Participation37.
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37 Cfr. http://dowire.org/wiki/index.php/Case_Study_List.

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  88



Per quanto riguarda l�e-Voting il primo esempio può essere considera-
to la procedura a distanza sperimentata in Arizona nel 2000 durante l�e-
lezione del rappresentante del Partito democratico alla Presidenza degli
Stati Uniti. Gli elettori, oltre al metodo tradizionale, poterono esprimere
le loro preferenze tramite una scheda elettorale che veniva inserita in cabi-
ne attrezzate sparse in tutto lo Stato o utilizzando semplicemente i loro
computer personali38.

Le elezioni municipali che si sono tenute in Gran Bretagna nel 2002
sono un altro esempio interessante. È stato sperimentato il voto elettro-
nico insieme al voto tradizionale in 29 distretti. I cittadini per mezzo dismart cards con le quali esercitare il loro diritto di voto potevano votare
semplicemente toccando lo schermo di computer attrezzati. Alcuni pote-
vano usare anche messaggi sms su telefoni cellulari.

Per quanto riguarda l�e-Participation, molte realtà locali americane già
da alcuni anni hanno cominciato ad introdurre strumenti di comunica-
zione più diretta con la popolazione, utilizzando le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie (portali, messaggistica, forum e gruppi di discus-
sione). In particolare una grande contea vicino a New York, Westchester,
ha attivato una serie di misure per coinvolgere i suoi cittadini, oltre venti
milioni di individui: Open Space Forum permette di partecipare alla
gestione dei problemi urbanistici e di politica del territorio; molti gruppi
di discussione vertono su temi importanti d�interesse pubblico, una spe-
cie di �cartolina elettronica� viene utilizzata per fornire pareri su argo-
menti di rilevanza federale o statale39. La città di Seattle, un�amministra-
zione tra le più tecnologicamente avanzate del mondo, oltre ad organiz-
zare un Democracy Portal, per tenere informato l�elettorato sulle deci-
sioni che l�amministrazione prende quotidianamente, ha anche allestito
uno spazio Web, il Seattle Channel, strutturato per argomenti e progetti,
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38 Per altri casi meno recenti si veda il par. Esperienze di democrazia elettronica, in R.
NANNUCCI, La Società dell�informazione nel terzo millennio: trasformazione sociale einnovazione giuridica, in R. Nannucci (a cura di), op. cit., pp. 546-549.

39 Cfr. NORMAN J. JACKNIS, e-Democracy Initiatives, Obstacles and Future Directions:The Case of Westchester County, New York, in Oxford Internet Institute (ed.), �The New
Agenda for e-Democracy: lessons from Initiatives Round the World�, Atti di Convegno
(Bruxelles, 6/7 maggio 2004), http://www.crcitalia.it/UserFiles/2183.pdf.
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la cui funzione è quella di tenere i cittadini aggiornati sulle singole que-
stioni amministrative in modo che questi possano partecipare ai relativi
processi decisionali40.

Australia e Nuova Zelanda sono tra i paesi più all�avanguardia nel
campo della promozione della partecipazione on-line. Il National Office
for Information Economy australiano ha una sezione dedicata alla policyconsultation, tramite la quale i cittadini partecipano ai processi decisionali
relativi allo sviluppo della Società dell�informazione41.

Presso il dipartimento del Primo Ministro del Queensland un ufficio è
interamente dedicato al cosiddetto impegno comunitario (communityengagement) e prevede anche una unità specifica di e-Democracy.
Tramite questi strumenti da una parte si richiedono consultazioni su varie
tematiche o progetti di legge proposti dal Governo e dall�altra i cittadini
hanno la possibilità di promuovere petizioni, o di metter a disposizione i
loro saperi42.

Il Regno Unito sta invece muovendo i primi passi in questo ambito
sperimentando limitate forme di consultazione su provvedimenti ammi-
nistrativi e legislativi43.
6.2. A livello europeo

Nel 2003, per ridurre il digital divide tra gli Stati membri nell�allarga-
mento dell�Unione europea, la presidenza greca ha intrapreso un�iniziati-
va molto importante nell�ambito dell�implementazione di e-Democracy:E-Vote: vote for the EU YOU want.

Il progetto intende sperimentare l�uso di Internet e delle nuove tecno-
logie per aumentare la partecipazione delle persone al processo decisio-
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40 Cfr. RONA ZEVIN, Seattle�s Democracy Portal, in Oxford Internet Institute (ed.), �The
New Agenda for e-Democracy: lessons from Initiatives Round the World�, cit.

41 www.noie.gov.au/projects/egovernment/Better_Practice/BPGuide/pb_policy_
consultation.htm.

42 Cfr. www.getinvolved.qld.gov.au/Share_your_knowledge/.
43 È già stato realizzato un portale DirectGov in cui si stanno sperimentando varie forme

di partecipazione elettronica. Cfr. PAUL WALLER, UK e-Democracy Project: Experiences,Plans and the Role of Policy Makers, Experts and Researchers, in Oxford Internet Institute
(ed.), �The New Agenda for e-Democracy: lessons from Initiatives Round the World�, cit.
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nale dell�Unione europea. Con Internet, i cittadini hanno ora nuovi modi
per esprimere le loro opinioni e interagire con coloro con cui condivido-
no idee e situazioni.

Nuova opportunità di partecipare ai programmi futuri dell�Europa
derivano dai nuovi strumenti attivati. In base al progetto è stato creato un
sito (http://evote.EU2003.gr) e organizzato in varie sezioni attraverso le
quali i cittadini europei hanno accesso a temi diversi di rilievo e possono
partecipare al processo decisionale.

La sezione On-line Voting si riferisce alle attività attualmente svolte
dall�Unione europea e si occupa anche di accertare le idee di cambiamen-
to e riforme future in temi quali l�ambiente, l�immigrazione, lo sviluppo
economico, l�esclusione sociale e gli affari internazionali. La sezione che
s�intitola Special Votes riferisce degli incontri speciali e degli eventi su
temi chiave quali l�allargamento degli Stati, la politica in materia di droga,
pace e sicurezza, e su altre questioni significative.

Nella sezione Your Question, il cittadino può formulare domande ai
politici su argomenti chiave e infine Your Voice è una sezione aperta
dove i cittadini possono esprimere le loro osservazioni, idee e proposte in
qualunque tema sia per loro importante, e non solo sia utile per 
il futuro dell�Europa.

Un�altra iniziativa portata avanti a livello europeo è stata quella diFUTURUM, sito Web che ha rappresentato una piattaforma per un ampio
dibattito sul futuro dell�Unione, fino all�ottobre 2004, data 
della firma del trattato.

Attualmente dopo la Costituzione europea due sono le iniziative ulte-
riormente avviate che hanno fatto tesoro dell�esperienza iniziata conFUTURUM: l�iniziativa 1000 Dibattiti sull�Europa44, sito Web in cui i rap-
presentanti eletti, dal livello locale fino al livello europeo, invitano i loro
connazionali a discutere della Costituzione; e l�iniziativa Primaveradell�Europa45, finalizzata a promuovere nelle scuole il dibattito
sull�Unione europea e la conoscenza delle relative tematiche.
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44 http://europa.eu.int/constitution/1000debates/.
45 http://europa.eu.int/constitution/spring_it.htm.
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Quest�anno l�iniziativa punta ad incoraggiare gli studenti ad approfon-
dire il tema della Costituzione europea.
7. STATO DI ATTUAZIONE DELL�E-DEMOCRACY IN ITALIA

In Italia il cammino ufficiale dell�e-Democracy è stato intrapreso da
poco. È assai recente (giugno 2004) l�avvio del Piano nazionale di e-Government, seconda fase, che pone tra le cinque principali linee di azio-
ne dei prossimi anni la realizzazione di progetti per lo sviluppo della cit-
tadinanza digitale, definiti di e-Democracy nell��intento di fronteggiare la
crescente complessità delle decisioni pubbliche con il coinvolgimento
ampio delle competenze ed esperienze diffuse nella società, attivando
dinamiche a distanza di contatto, dialogo e consultazione�46.

Già da alcuni anni si sono realizzate esperienze di e-Democracy, alcu-
ne riconducibili al c.d. voto elettronico (e-Voting) e altre propedeutiche a
implementazioni di e-Participation.

Queste esperienze sono state rese possibili in quelle realtà locali che
prima di altre hanno realizzato reti civiche, le quali, iniziate nel 1995 per
migliorare l�accesso dei cittadini ai servizi pubblici, offrono anche la pos-
sibilità agli stessi di comunicare con le amministrazioni locali.

Già con l�inizio del nuovo millennio alcuni Comuni italiani hanno spe-
rimentato procedure di e-Voting, partecipando ad un ampio progetto
denominato e-Poll (Electronic Polling System for Remote VotingOperations) finanziato dalla Commissione europea nell�ambito del V
Programma quadro47. Gli obiettivi riguardavano l�organizzazione dei pro-
cessi di voto e la promozione della European Virtual Ballot Network
(EVBN) per sperimentare nuove procedure elettorali da fare applicare nei
vari Stati membri dell�Unione. Questa rete infatti prevede l�utilizzo di
seggi e-Poll disseminati sul territorio, dove l�elettore può esprimere il pro-
prio voto elettronicamente in un contesto protetto e affidabile48. Il
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46 Rapporto CENSIS, e-Democracy: un�opportunità per tutti?, 2004, http://www.censis.it/
47 I partners del progetto e-Poll erano sei: il Ministro italiano degli interni, la Siemens

Informatica, Telecom, Ancitel, Aquitaine European Communication and Municipium.
48 La sicurezza e l�autenticità del voto e dell�elettore sono stati garantiti attraverso un

sistema di riconoscimento basato sull�utilizzo di una smart card con un lettore biometrico 
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Progetto ha avuto anche come effetto secondario, ma non meno impor-
tante, quello di porre all�attenzione dei diversi paesi coinvolti alcune tema-
tiche connesse con l�introduzione di procedure elettroniche, come ad
esempio la necessità di adattare la legislazione.

La prima fase pilota è stata sperimentata in Italia tra il 2001 e il 2002
dai Comuni di Avellino, Campobasso e Cremona.

Durante il referendum costituzionale nell�ottobre 2001, Avellino fu il
primo comune italiano ad adottare il voto elettronico remoto. A tutti i cit-
tadini di una sezione elettorale (la sezione 1) venne richiesto di esprime-
re il loro voto non soltanto sulla scheda cartacea in un cabina elettorale
tradizionale ma di utilizzare una scheda elettronica in una sezione eletto-
rale appositamente attrezzata. Questi voti digitali vennero criptati e invia-
ti direttamente in un apposito archivio presso il Ministero degli Interni
per il conteggio finale. Dopo queste prime sperimentazioni altri Comuni
hanno seguito49.

Per quanto riguarda i casi di e-Participation, il progetto Iperbole spe-
rimentato dal Comune di Bologna nel 1999 può essere considerato il
primo esempio significativo50. Il governo locale, prima di decidere su un
determinato argomento, mette la sua ipotesi di decisione in uno spazio
apposito della rete civica e lo lascia per 15 giorni, durante i quali tutti i cit-
tadini possono esprimere la loro opinione sul tema e in questo modo par-
tecipare alla decisione pubblica. Questo esperimento nel 2003 si è evolu-
to nel progetto DEMOS, basato su forum di discussione su argomenti di
vario genere moderati da esperti51.

Un altro esempio significativo è costituito dal Comune di Jesi52, che ha
attivato fin dal 2000 una sezione di e-Participation nella sua rete civica
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incorporato. Questa scheda, comunemente chiamata Polly, identifica il cittadino poiché essa
contiene i dati personali e l�impronta digitale del pollice della mano destra e sostituisce il rico-
noscimento tradizionale dell�elettore da parte del presidente del seggio.

49 L�esperienza di Avellino fu seguita da quella per le elezioni amministrative del Comune
di Campobasso e del Comune di Cremona. Comunque, per una rassegna sui primi esempi si
veda R. DE ROSA, Fare politica in Internet, Milano, Apogeo, 2000.

50 Cfr. www.iperbole.bologna.it.
51 Cfr. www.demos-project.org.
52 Cfr http://www.comune.jesi.an.it/.
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dove i cittadini possono esprimere commenti e suggerimenti su temi sui
quali l�amministrazione desidera il loro coinvolgimento.

Secondo un�analisi recentemente effettuata dal CENSIS53 e sulla base di
alcuni indicatori appositamente utilizzati, il caso della Regione Umbria si
pone ai vertici delle esperienze di e-Democracy più qualificate realizzate
in Italia. Il sito del Consiglio regionale54 contiene forum su argomenti
vari, il cui scopo è quello di accogliere idee e proposte e a cui partecipa-
no anche i membri del Consiglio. È stata oggetto di discussione, ad esem-
pio, la bozza del nuovo Statuto regionale. Lo spazio Web consente anche
di assistere in diretta video alle sedute del Consiglio regionale e di con-
sultarne gli atti. Ciascun gruppo consiliare dispone di un proprio spazio
dotato di strumenti interattivi dove pubblicare documenti e materiali e
ciascun consigliere è supportato, all�interno della Intranet, da un �assi-
stente virtuale�, che lo avverte delle novità intercorse dalla sua ultima visi-
ta. Da segnalare su questo stesso sito è il progetto Senso alternato a cura
del Sistema Informativo del Consiglio regionale e rivolto ai cittadini, che
possono essere informati via e-mail circa l�iter degli atti consiliari ed esse-
re così messi in condizione di inviare alle commissioni osservazioni e pro-
poste sui testi in esame.

Nel contesto generale italiano le province sono le realtà che meno si
stanno ponendo la questione dell�e-Democracy. Ciò nonostante esistono
alcuni casi come quelli di Milano, Forlì-Cesena, Parma e Padova che meri-
tano di essere segnalati in quanto risultano possedere in nuce le premes-
se e gli strumenti necessari per realizzare buoni progetti di democrazia
elettronica. Più da vicino, la Provincia di Milano, attraverso strumenti sia
interattivi che informativi, consente ai cittadini di interagire con la
Presidenza e il Consiglio. Il Web inoltre incentiva anche una partecipa-
zione di tipo diverso: è possibile inviare una fotografia e vederla pubbli-
cata come immagine di home page e poi nella galleria fotografica.
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53 L�analisi effettuata dal CENSIS sui siti Internet delle pubbliche amministrazioni locali,
provinciali e regionali sulla base di un gruppo selezionato di indicatori presenti nella meto-
dologia ARPA-L, ha identificato le migliori esperienze in Italia di e-Democracy, Cfr. Rapporto
CENSIS, cit.

54 Cfr. www.crumbria.it.
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Strumenti come questo favoriscono la percezione di un�apertura del sito
a contributi esterni e quindi preparano il terreno per una maggiore parte-
cipazione degli utenti.

Ancora da segnalare è l�esperienza della Provincia Autonoma di
Bolzano che è stata protagonista di un�importante sperimentazione di e-Democracy in occasione dell�approvazione del Piano d�azione per lo svi-
luppo della Società dell�informazione eSüdtirol 2004-200855.

Consapevole della centralità delle politiche su questi temi, la Provincia
Autonoma di Bolzano ha deciso di coinvolgere l�intera cittadinanza nel
processo di elaborazione del Piano d�azione, aprendo sul suo sito uno
spazio pubblico di confronto democratico. Così, i cittadini hanno potuto
partecipare direttamente alla stesura del piano, collegandosi alla rete civi-
ca, dove era possibile leggere e scaricare gli atti, inserire commenti nel
forum di discussione e inviare proposte all�amministrazione56.

Contrariamente alle province i Comuni sono il luogo dove si stanno
sviluppando le iniziative più complete e integrate. I siti Internet dei
Comuni di Firenze e Torino sono tra i più evoluti - sempre secondo l�in-
dagine svolta dal CENSIS - seguiti dal Comune di Verona.

Nel sito del Comune di Firenze è attivo già dal 1996 un servizio di
risposta ai cittadini da parte degli amministratori (la risposta è assicurata
entro trenta giorni). I quesiti vengono pubblicati on-line con le relative
risposte e un motore di ricerca ne aiuta la consultazione. In occasione del-
l�approvazione del nuovo Piano strategico della città i cittadini sono stati
coinvolti con forum tematici moderati dagli stessi amministratori, i cui
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55 ESüdtirol 2004-2008 è il Piano d�azione per lo sviluppo della Società dell�informazio-
ne nell�Alto Adige, che ha per obiettivo la diffusione e l�uso delle nuove tecnologie informa-
tiche e della comunicazione, la modernizzazione dei servizi pubblici, l�allargamento della par-
tecipazione dei cittadini, la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita della produttività
tramite la promozione di servizi, applicazioni e contenuti sicuri basati su un�infrastruttura a
banda larga. I principali ambiti di intervento riguardano, oltre alla diffusione della banda
larga, l�alfabetizzazione digitale, il contenimento del digital divide, l�e-Health e la telemedici-
na, l�e-Learning e l�implementazione delle tecnologie informatiche nel settore sociale.

56 È da notare che ogni capitolo del Piano è stato messo a disposizione degli utenti sulla
rete civica, con la possibilità di inviare via e-mail all�amministrazione proposte di modifica o
integrazione. Tutte le osservazioni sono state prese in considerazione e hanno contribuito
alla redazione finale dell�atto.
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commenti sono stati tenuti in considerazione nella progettazione finale. Il
sindaco dispone di uno spazio web che consente di contattarlo e di con-
sultarne via via il programma. Il Consiglio comunale ha attivato la pub-
blicazione dell�archivio degli ordini di lavoro e del resoconto degli esiti e
messo a disposizione la diretta video delle sedute.

A Torino le iniziative di democrazia elettronica sono guidate
dall�Ufficio Rapporti con i Cittadini, istituito presso la segreteria del sin-
daco. Il sindaco utilizza periodicamente la webcam per rispondere attra-
verso registrazioni video alle e-mail e alle segnalazioni inviate dai cittadi-
ni. Tale iniziativa è inserita nelle pagine del Canale multimediale creato
all�interno del sito, che contiene oltre ai video del sindaco, l�accesso alla
diretta delle sedute del Consiglio, l�archivio video degli eventi e delle ceri-
monie svolte presso il Comune.

Il Comune di Verona mette in campo diverse iniziative per favorire la
partecipazione dei cittadini: il servizio URP filo diretto dà la possibilità di
comunicare con l�amministrazione, lo spazio dedicato al Piano strategico
(www.pianostrategico.verona.it) contiene un forum per esprimere le pro-
prie opinioni, il Veronablog, gestito dalla giunta comunale, propone
periodicamente argomenti di discussione. Le richieste e le proposte che
emergono nel corso delle interazioni vengono inoltrate agli uffici compe-
tenti ed ottengono risposta. È inoltre possibile assistere alle diretta ed
accedere all�archivio delle sedute del Consiglio comunale57.

Per completare la descrizione dello stato dell�arte del processo di
attuazione in Italia dell�e-Democracy, occorre riservare particolare atten-
zione alla recentissima iniziativa del Ministro per l�Innovazione e le
Tecnologie, che ha proposto con uno schema di decreto legislativo l�ado-
zione di un Codice dell�amministrazione digitale. All�art. 3, Diritto all�u-so delle tecnologie, viene sancito un generale diritto dei cittadini e delle
imprese all�uso delle tecnologie dell�informazione e della comunicazione
nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e all�art 8, Partecipazionedemocratica elettronica, si prevede che lo Stato debba favorire ogni
forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore par-
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57 Cfr. consiglioweb.comune.verona.it.
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tecipazione dei cittadini al processo democratico e facilitare allo stesso
tempo l�esercizio dei diritti politici e civili58.

Il Codice si basa sull�idea che il cittadino ha diritto ad una ammini-strazione amica ed efficiente ed è il frutto di una attenta opera di riscrit-
tura in chiave moderna di tutte le norme già elaborate che hanno atti-
nenza, diretta o indiretta, con l�utilizzo dell�ICT nell�azione amministrati-
va e nei rapporti tra i privati.

Questo nuovo quadro regolatorio si propone di favorire la diffusione
dell�ICT per l�ammodernamento e la competitività dell�Italia, offrendo agli
operatori pubblici e privati una cornice normativa organica ed univoca.
Esso rappresenta inoltre una vera e propria riforma, obbligando l�intera
organizzazione ed i dipendenti pubblici non solo a fare ricorso all�infor-
matica, ma ad accettarla quale principale strumento operativo.

Sicuramente la costante adozione e il relativo sviluppo di modelli di e-Democracy passa anche attraverso la realizzazione di altre misure comple-
mentari, tra cui assume particolare rilievo il riconoscimento da parte delle
istituzioni della nuova concezione dei cittadini che non sono più solo sem-
plici utenti o clienti, ma anche e soprattutto detentori di un inalienabilediritto alla cittadinanza digitale, la necessità di individuare criteri di base
per realizzare modelli di democrazia partecipativa veri e propri e di elabo-
rare strategie educative che favoriscano maggiore consapevolezza.
8. VERSO NUOVE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

L�utilizzo sempre più diffuso delle ICT sta contribuendo in maniera
incisiva a determinare una riorganizzazione e riformulazione dei diversi
assetti della società in cui viviamo ed operiamo. Ciò è vero tanto nel set-
tore pubblico che in quello privato, sotto la spinta strategica dell�obietti-
vo Società dell�informazione europea. All�interno di questo mutevole sce-
nario anche la dimensione del cittadino sta cambiando: si evolve, si tra-
sforma e si rimodella attribuendo da una parte una serie di ruoli e diritti
�nuovi� e dall�altra adeguando alcuni posizioni e potestà già esistenti alla
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58 Cfr. testo dello schema di decreto legislativo all�indirizzo http://www.innovazione.
gov.it/ita/comunicati/allegati/codice_padigitale.pdf.

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  97



nuova dimensione sociale che lo circonda. In particolare questa trasfor-
mazione è evidente nell�ambito di cui ci occupiamo in questa sede. I
modelli di e-Democracy consentono attraverso l�impiego delle tecnologie
prevalentemente informatiche, di coinvolgere in modo più immediato il
cittadino nella gestione di quella che i Romani chiamavano res publicae
attraverso sia strumenti che facilitino l�espressione e l�esercizio del diritto
di voto (e-Voting) sia meccanismi che permettano di prendere parte ai
processi decisionali di tipo istituzionale (e-Participation).

Perché ciò funzioni e renda l�e-Democracy una forma avanzata di
manifestazione del superiore principio di democrazia, occorre che la rea-
lizzazione dei modelli di e-Democracy avvenga nel rispetto del principio
di uguaglianza, di cui all�art. 3 della nostra Costituzione.

Se, infatti, l�implementazione di strumenti di democrazia elettronica
implicano e danno vita a diritti �nuovi� o consentono di esprimere quel-
li già consolidati in una forma nuova, ciò deve essere vero in ugual misu-
ra per tutti i cittadini. Diversamente si creerebbero delle discriminazioni.

Risulta fondamentale quindi definire una base comune di elementi e
implementazioni che costituisca il c.d. zoccolo duro dell�e-Democracy e che
venga necessariamente considerata nelle applicazioni attuate dalle autorità
competenti. In particolare ci si propone di giungere ad identificare una serie
di elementi chiave e buone pratiche che potranno essere proposti a quegli
enti locali che non si sono ancora mossi affinché possano realizzare in un
tempo minore buone implementazioni, evitando gli errori fatti da altri in
precedenza, accellerando quel processo di trasformazione che risulta neces-
sario per giungere alla concretizzazione di reali forme di democrazia parte-
cipativa in una società della conoscenza pienamente realizzata.
8.1. Strumenti per la partecipazione

La democrazia partecipativa, che, come visto, auspica un diverso coin-
volgimento dei cittadini nel processo politico, può trarre beneficio da
forme nuove di partecipazione, derivanti dall�utilizzo delle nuove tecno-
logie e delle ampie possibilità di comunicazione messe a disposizioni da
esse. La scelta tra questi nuovi strumenti è legata alle caratteristiche del-
l�implementazione di e-Democracy da realizzare ed agli obiettivi che cia-
scuna realtà intende portare avanti con essa.
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Da studi teorici ed analisi comparative effettuate su casi concreti è
possibile enucleare una lista di strumenti praticabili:e-mail - Sicuramente è lo strumento fondamentale per l�interazione
interpersonale nel Web. È semplice da usare e rende possibili, oltre agli
scambi personali, diverse soluzioni comunicative59: il suo uso consente di
lavorare quasi completamente off-line.MLM - Mailing List Management o più comunemente List-Server,
sono dei software che consentono la gestione di gruppi di e-mail per-
mettendo la distribuzione a tutti i membri di un dato gruppo dei messag-
gi inviati ad un unico e-mail address, che denota la lista. Sono strumenti di
supporto abbastanza semplici che però necessitano di una continua atten-
zione da parte di un utente (owner) che deve gestire i vari messaggi di erro-
re. I MLM facilita operazioni di moderazione automatica o gestita da un
moderatore.

Newsletter - Sono delle ML che vengono utilizzate per distribuire
informazioni su un determinato argomento ad un insieme numeroso di
utenti che hanno richiesto il servizio.Newsgroup - Costituiscono la struttura portante delle discussioni pub-
bliche. Forniscono una vastissima gamma di argomenti sui quali si dibat-
te giornalmente ed ai quali tutti possono accedere per leggere o per con-
tribuire.WWW-conferencing - Consentono all�utente di seguire sul Web delle
discussioni e partecipare inviando un messaggio che faccia riferimento ad
uno specifico argomento. Inoltre l�utente può iniziare un nuovo thread
sul quale cercare poi di coinvolgere altri interlocutori60.Forum - Consentono ad un utente di inviare ad un certo indirizzo un
messaggio, utilizzando delle apposite form create in pagine Web oppure
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59 Le e-mail possono essere: 1-a-molti quando un coordinatore di un gruppo o un qual-
siasi utente può inviare a molti uno stesso messaggio con un solo invio; oppure molti-a-molti, quando gli iscritti ad una Mailing List ricevono e inviano messaggi a tutti gli iscritti
(questa è la soluzione migliore per gruppi di discussione).

60 Un esempio interessante è costituito da Collaborative Open Group, un progetto che
gestisce discussioni riguardanti gli interventi da parte di enti pubblici e privati per il miglio-
ramento della Società dell�informazione con attenzione sia nei confronti del cittadino che 
del business.
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direttamente scrivendo ad un indirizzo e-mail specifico. I messaggi ven-
gono poi pubblicati in più pagine e sono consultabili in rete. Questo tipo
di implementazione viene generalmente utilizzato per affrontare temati-
che importanti di breve periodo.IRC - Internet Relay Chat o più semplicemente chat. È sostanzial-
mente uno strumento che consente all�utente di comunicare in real-time
con le diverse persone, sparse per il mondo, che sono connesse alla stes-
sa chat. Per la sua configurazione e per il tipo di funzionamento simula
un luogo di incontro fra una o più persone. Ha lo svantaggio di richiede-
re una continua presenza on-line dell�utente, ma il grande vantaggio di
rendere effettiva una comunicazione ed uno scambio diretto.e-Consultation - consultazione elettronica, indica l�utilizzo della rete
per comunicare ad un ampio pubblico gli sviluppi di un certo settore poli-
tico e per invitarlo a fornire un feedback, in modo da incoraggiare grup-
pi d�interesse e esperti a partecipare al processo decisionale.e-Petition - petizione elettronica, indica l�utilizzo di Internet per con-
sentire ai cittadini di avviare una petizione su un tema di interesse pub-
blico e invitare altri a sostenerla in modo che la petizione possa essere
presentata.

La sempre maggiore diffusione di Internet permette di intravedere
ancora altre soluzioni, tra le quali, si segnalano le prime interazioni o sem-
plici �collaborazioni� tra rete-TV, rete-Radio, rete-Giornali. Molte di que-
ste contaminazioni stanno già avvenendo e vanno di pari passo con la
popolarità e l�aumentare dei cittadini in rete. Inoltre con nuove tecnolo-
gie e nuovi investimenti si renderanno possibili nuove soluzioni che si
basano su tecnologie a larga banda, soluzioni che lasciano immaginare
una convergenza reale tra i vari media.
8.2. Standard tecnico-giuridici per un equilibrato sviluppo dell�e-

Democracy
Una delle chiavi di volta per realizzaree in maniera uniforme ed equi-

librata la democrazia partecipativa è lo sviluppo di standard tecnico-giuridici, intesi come regole comuni da applicarsi nella progettazione di
casi concreti. Il governo italiano, prima di lanciare la seconda fase del pro-
getto e-Government, dedicata a presentare progetti di e-Democracy a livello
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locale, ha indicato61 alcune �costanti� da tener presente nella stesura delle
proposte di progetto, rilevate nei casi già implementati a livello 
internazionale ed europeo.

Due sono i filoni su cui lavorare: da una parte occorre elaborare regole
che favoriscano la fiducia dei cittadini verso l�e-Democracy (politiche di
accesso e di accessibilità, criteri di partecipazione, discussione e moderazio-
ne, tutela dei dati)62, dall�altra regole che disciplinino l�incisività effettiva della
loro partecipazione ai processi decisionali (riserva di quota deliberativa).

Anche in documenti non ufficiali, quale ad esempio il rapporto OCSE
già citato, l�esigenza di elaborare standard comuni è stata esternata, sia pure
in maniera non palese, evidenziando alcuni elementi �necessari� per rea-
lizzare buone pratiche di e-Democracy, come ad esempio i tre livelli di
coinvolgimento dei cittadini: Informazione, Consultazione ePartecipazione attiva63.

Altri elementi standard da prendere in considerazione vengono citati in
latri documenti. La Commissione nell�ambito di eEurope 2005 fornisce, ad
esempio, alcuni indicatori per l�analisi comparativa delle esperienze realiz-
zate64. Essi concernono: l�accesso dei cittadini a Internet e il loro uso; l�ac-
cesso delle imprese alle tecnologie dell�informazione e della comunicazio-
ne e il loro uso; i costi per l�accesso a Internet; l�e-Government; l�e-Learning; l�e-Health; il commercio elettronico; la preparazione all�e-Business; la sicurezza informatica sicure e la penetrazione della banda larga.

Un ulteriore approccio utile allo studio per la definizione di standard
è offerto dagli indicatori elaborati nel 2000 da RUR e CENSIS nel c.d. meto-
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61 Cfr. DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E FORMEZ (a cura di), Linee guida perla promozione della cittadinanza digitale: e-Democracy, 2004, in
http://www.crcitalia.it/UserFiles/1686.pdf.

62 Cfr. HANSARD SOCIETY (2001), Bowling Together. On-line Public Engagement inPolicy Deliberation, in http://bowlingtogether.net/.
63 Cfr. OCSE (2001), Citizens As Partners. Information, Consultation and PublicParticipation in Policy Making, in http://www1.oecd.org/publications/e-

book/4201131e.pdf. e in http://www.crcitalia.it/UserFiles/1686.pdf.
64 Cfr. la Comunicazione della Commissione del 21 novembre 2002 - eEurope 2005:

indicatori per l’analisi comparativa COM(2002) 772 def. - Non pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale.
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do ARPA-L (Analisi delle Reti delle Pubbliche Amministrazioni Locali)65.
L�applicazione di questo metodo è infatti divenuto un momento di

verifica importante dell�azione di e-Government che le amministrazioni
stanno sviluppando in questi anni. Gli indicatori ARPA-L rispecchiano le
norme e le buone regole da seguire per la realizzazione di siti di qualità e
rappresentano un valido ausilio ex ante ed ex post per chi intende creare
o rinnovare un sito Internet. Tale metodo valuta aspetti qualificanti di un
sito istituzionale per ricavarne valori sintetici capaci di evidenziare gli ele-
menti significativi nelle esperienze di e-Government, quali l�ampiezza
della base informativa a disposizione del cittadino digitale, il livello di
interattività, gli obiettive della progettazione dell�informazione e dei ser-
vizi veicolati da Internet ed eventuali punti di criticità.

Sono sei gli indici settoriali individuati dal metodo ARPA-L e ciascuno
rappresenta una dimensione che un sito Web istituzionale di una PA loca-
le dovrebbe sviluppare per essere completo e funzionale. Essi sono:1. Contenuti istituzionali e trasparenza amministrativa: fornire
informazioni di tipo istituzionale, garantire l�accesso a normativa e docu-
menti, favorire la partecipazione all�attività amministrativa;2. Qualità ed interattività: predisporre informazioni su procedure
per l�ottenimento di servizi, rendere disponibile la modulistica on-line e
fornire eventualmente i servizi ad un livello interattivo;3. Usabilità e accessibilità: cercare di rendere le pagine il più possi-
bile facili da usare e accessibili per qualsiasi tipologia di utenza;4. Cooperazioni, relazioni e communities: stabilire attraverso il sito
varie forme e opportunità di relazione e comunicazione con i soggetti che
agiscono sul territorio e tra gli utenti;5. Marketing territoriale e sviluppo economico: cogliere occasione
per una promozione turistica ed economica del territorio;6. Professionalizzazione dei dispositivi tecnologici: garantire un�ele-
vata qualità professionale dal punto di vista tecnologico.

Un fondamentale quadro di riferimento ulteriore nell�elaborazione e
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65 Cfr. il rapporto elaborato da Rur e CENSIS nel 2000, Le città digitali in Italia, inh t t p : / / w w w. r u r . i t / a l l e g a t i / A l t r i % 2 0 e v e n t i / 2 0 0 0 - 1 2 - 1 3 % 2 0 E v e n t o %20Citt%E0%20Digitali%202000/Materiali/Rapporti%20o%20documentazione/pdf/770/.pdf.
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definizione di siffatti standard tecnico-giuridici emergerà dall�analisi dei
progetti di e-Democracy presentati nell�ambito del bando per l�attuazione
della seconda fase del piano e-Government che il Ministero per
l�Innovazione e le Tecnologie deciderà di finanziare.

Allo stato attuale e alla luce di quanto sin qui considerato è possibile
tentare di dare un�indicazione di massima delle esigenze che tali standard
dovrebbero soddisfare e garantire.

Innanzitutto, appare fondamentale che i governi indichino quali sono
le tematiche aperte alla partecipazione dei cittadini (standard di apertura)
e quali le procedure e le modalità della partecipazione (standard dellacomunicazione), quali le modalità e i tempi di pubblicazione ed accesso
ai documenti (standard dell�informazione), quali i comportamenti richie-
sti agli attori pubblici coinvolti (standard di comportamento richiesti),
quale il grado di effettività del contributo dei cittadini (riserva di quotadeliberativa) e quali gli strumenti di tutela del trattamento e della con-
servazione dei dati personali (standard della privacy). L�importanza di
standard tecnico-giuridici che vadano a formare una piattaforma di par-
tenza, uguale per tutti, da sviluppare ed implementare anche in modo
diverso, risulta altresì strettamente collegata all�utilizzo sempre più auspi-
cato all�interno dei sistemi della PA dell�Open Source66.
8.3. Open Source e democrazia partecipativa

L�Open Source è da considerarsi in un�ottica generale, una grande
forza che autorizza le persone a collaborare insieme, un modello che si
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66 Di recente l�osservatorio OCID (Osservatorio Città Digitali), gestito dalla Rete Urbana
delle Rappresentanze (RUR) e dal CENSIS, ha pubblicato i risultati di uno studio sulla pene-
trazione delle soluzioni Open Source tra gli enti locali. L�indagine, denominataAmministrazione a codice aperto - la propagazione dell�Open Source tra gli enti pubblici,
parte dall�analisi dell�arretratezza sistemica del nostro Paese. L�analisi è stata effettuata su 500
realtà tra Province, Regioni, Comuni capoluogo o con almeno 5.000 abitanti e mostra come
le amministrazioni dotate di servizi transattivi on-line siano pochissime. Per quanto riguarda
la Pubblica Amministrazione, la sensibilità a innovare si sente soprattutto nelle realtà più a
contatto con il territorio, cioè Comuni e Province. Nei Comuni prevalgono le soluzioni OpenSource, mentre nelle province la situazione mista. La PA centrale usa principalmente softwa-
re proprietario. L�Open Source funziona dove le reti civiche hanno lasciato qualcosa sul ter-
ritorio, in http://www.rur.it.
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può riproporre nella vita sociale come fattore di cambiamento della par-
tecipazione politica, in quanto la libera circolazione delle idee è il più
grande motore dello sviluppo. Esso appare congeniale rispetto alle esi-
genze e ai presupposti dei modelli di e-Democracy in quanto è espressio-
ne di libertà di accesso, di partecipazione e condivisione.

Costruire la Società dell�informazione infatti, significa anche ripensare
al modo di considerare la conoscenza, ponendo il problema del libero
accesso al sapere. In un comunicato dell�assessorato alla comunicazione
del Comune di Roma, in occasione della giornata sull�Open Source67, si
legge che �La storia dello sviluppo collaborativo, aperto e senza fini di
lucro del sistema operativo Gnu/Linux costituisce un paradigma che
spinge a riconsiderare molti concetti ritenuti ormai indiscutibili: la com-
petizione e la segretezza come fattore di successo nell�innovazione tec-
nologica, il profitto come unico parametro di valutazione del successo
individuale o di impresa�68.

I principi alla base del fenomeno Open Source si possono riassumere
affermando che le conoscenze che informano i prodotti devono essere libe-
ramente accessibili e fruibili da tutti, sotto le minime condizioni possibili.

Dal punto di vista tecnico i software Open Source ovvero programmi
(software) aperti (open) sono tutti quei programmi di cui viene rivelato il
codice stesso di programmazione, in modo che gli utenti finali che utiliz-
zano tale programma possano modificare il software a loro piacimento.
In questo modo si evitano spiacevoli situazioni di monopolio e i pro-
grammi vengono continuamente migliorati e modificati secondo le diver-
se esigenze di coloro che li utilizzano.

Ciò che caratterizza l�Open Source è l�applicazione di tali principi in un
ambiente di produzione in cui le tecnologie digitali per lo scambio di
informazioni rivestono un ruolo essenziale e determinano metodi colla-
borativi di tipo particolare.

Uno dei più recenti tentativi di fotografare l�essenza del fenomeno, ha
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67 Giornata di lavori organizzata dal Comune di Roma sui cambiamenti introdotti dalle
reti e dal software libero nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni, 14 luglio 2004.

68 Cfr. http://www.jobline.it/message_17968.asp.
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proposto la seguente definizione: Un ambiente di produzione �tra pari�basato su beni equalmente disponibili a tutti69.
L�espressione �software libero� in modo più specifico si riferisce alla

libertà dell�utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e
migliorare il software; più precisamente, esso si riferisce a quattro tipi di
libertà per gli utenti del software:
- libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo;
- libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie

necessità;
- libertà di redistribuire copie in modo da aiutare il prossimo;
- libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i

miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.
Un programma è software libero se l�utente ha tutte queste libertà. In

particolare, se è libero di redistribuire copie, con o senza modifiche, gra-
tis o addebitando delle spese di distribuzione a chiunque ed ovunque.

La libertà di usare un programma significa libertà per qualsiasi tipo di
persona od organizzazione di utilizzarlo su qualsiasi tipo di sistema
informatico, per qualsiasi tipo di attività e senza dover successivamente
comunicare con lo sviluppatore o con qualche altra entità specifica.
Affinché le libertà di fare modifiche e di pubblicare versioni migliorate
abbiano senso, si deve avere accesso al codice sorgente del programma.
Perciò, l�accessibilità al codice sorgente è una condizione necessaria per ilsoftware libero.

Queste libertà per essere reali devono essere irrevocabili fin tanto che
non si fa qualcosa di sbagliato: se lo sviluppatore del software ha il pote-
re di revocare la licenza anche senza che l�utente sia causa di tale revoca,
il software non è libero.

L�impiego di sistemi Open Source specialmente all�interno della PA sta
prendendo ogni giorno più campo e parallelamente si sta sviluppando
sempre più l�idea di un legame tra Open Source, Open Politics e e-Democracy.
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69 Cfr. Y. BENKLER, �Commons based peer production� da Coase�s Penguin, or Linuxand the nature of the Firm, Aug. 2002, in http://www.benkler.org/CoasesPenguin.PDF.
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Douglas Rushkoff70, esperto di �cultura digitale�, in un libro intitolatoOpen Source Democracy, di recente scritto per conto di Demos71, osser-
va che la comunicazione on-line sta trasformando la politica off-line.
L�Open Source viene visto come un modello di processo partecipativo
attraverso cui costruire le regole sociali. In breve, l�autore vede un paral-
lelo tra i cittadini delle nostre società (più o meno) democratiche che si
muovono in un insieme di leggi e regolamenti, e la situazione dei 
programmatori software.

Questi ultimi, grazie anche alle possibiltà di interazione diretta, per-
messa dalle tecnologie informatiche, hanno capito che la produzione disoftware chiuso è una metodologia piena di difetti e costosa da protegge-
re; esiste un modo più efficace per produrre software di migliore qualità,
che consiste piuttosto nell�imparare a collaborare con chi può contribui-
re ad un progetto comune e nel non impedire l�accesso al sorgente.

Affinché l�Open Source maturi i suoi frutti migliori è necessario che
coloro che si trovano nella posizione di maggiore potere, ovvero di mag-
giori conoscenze, rendano effettivamente comprensibile le tecnologie che
essi sviluppano, facendo in modo che il maggior numero possibile di altri
programmatori si impadronisca dei linguaggi, comprenda le scelte strate-
giche e le decisioni di natura tecnica, sia coinvolta nella sperimentazione
di nuove soluzioni e di nuove architetture.

Analogamente, tutti i cittadini, grazie alle tecnologie che permettono
la interattività, sono in grado di consolidare le proprie conoscenze dei
problemi di natura sociale e di elaborare nuove regole per la convivenza,
secondo uno schema dal basso (bottom-up, come dice l�autore). Anziché
limitare l�uso delle tecnologie informatiche in politica al voto elettronico,
si dovrebbe perciò fare uno sforzo affinché le potenzialità offerte dalla
interazione prendano forme concrete. È per questo necessario uno sfor-
zo da parte sia del semplice cittadino sia del politico. Chi possiede il mag-
giore potere dovrebbe comprendere che è più efficiente elaborare le rego-
le della convivenza in modo aperto, ovvero rendendo evidenti le ragioni
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70 Cfr. D. RUSHKOFF, Open Source Democracy: How On-line Communication isChanging Off-line Politics, in http://www.demos.co.uk/.
71 Cfr. http://www.demos.co.uk/.
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delle scelte, elaborando sperimentazioni possibili, arrivando a stabilire le
leggi attraverso una partecipazione estesa.

Le tecnologie informatiche pongono perciò le premesse per un rinasci-
mento (come lo chiama Rushkoff), dove le leggi vengono costruite dal
basso, in opposizione a rivoluzione, in cui le regole vengono sempre impo-
ste dall�alto. Rushkoff intravede, in questa prospettiva, il costituirsi di appa-
rati legislativi di validità locale, elaborati e mantenuti con ampia partecipa-
zione, che convivono con norme di valore nazionale o sovranazionale.

Un segnale positivo verso l�adozione di sistemi Open Source da parte
della PA viene anche dal Ministro per l�Innovazione e le Tecnologie ita-
liano che con una direttiva specifica adottata il 7 febbraio 2004 fornisce
indicazioni sulle modalità di acquisizione e predisposizione di programmi
informatici e nella scelta delle soluzioni informatiche disponibili sul mer-
cato invita espressamente le Amministrazioni a tener conto del fatto che
tra le possibili soluzioni tecnologiche utilizzabili esistono anche quelleOpen Source, ovvero applicazioni il cui codice sorgente può essere libe-
ramente studiato, copiato, modificato e ridistribuito72.
8.4. Quale regolamentazione giuridica per l�e-Democracy: Informatica giuridica, Diritto dell�informatica o una nuova disciplina?

L�interrogativo che sorge a questo punto riguarda la sistematizzazione di
questa materia all�interno delle discipline giuridiche che la contemplano più
da vicino, ovvero l�Informatica giuridica e il Diritto dell�informatica.

Parlare di e-Democracy significa indicare principalmente le forme che
realizzano da un parte la partecipazione dei cittadini ai processi decisio-
nali istituzionali e dall�altra i meccanismi che semplificano le modalità di
espressione del diritto di voto. Nelle due ipotesi si tratta comunque di rea-
lizzare un nuovo approccio nel rapporto cittadini-Governo.

Chiarita l�essenza dell�e-Democracy per darle una dimensione 
sistematica, occorre definire meglio gli ambiti disciplinari dell�Informatica
giuridica e del Diritto dell�informatica.
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72 Direttiva pubblicata sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004. Per un più ampio approfon-
dimento si veda anche il documento elaborato dall�AIPA, Il software Open Source: scenari e prospettive, in http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/oss_
scenario.pdf.
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Il punto comune da cui entrambe hanno origine è il binomio Diritto e
Informatica: mentre la prima si occupa prevalentemente dello studio delle
tecnologie informatiche applicate al Diritto, la seconda viceversa si sof-
ferma sulla regolamentazione delle problematiche di tipo giuridico che
nascono e si sviluppano con l�impiego delle tecnologie informatiche.

L�Informatica giuridica, è secondo alcuni, la disciplina che si occupa
dello studio delle applicazioni della scienza del computer al diritto, con
particolare attenzione ai temi della comunicazione pubblica e delle con-
seguenze sociali connesse all�utilizzo sempre più diffuso delle nuove tec-
nologie, in particolare il diritto di accesso alle fonti informative e la for-
mazione all�uso della rete73; secondo altri, l�Informatica giuridica è sem-
plicemente il complesso delle applicazioni dell�elaboratore elettronico e
quindi lo studio nel campo del diritto dell�algoritmo giuridico74.

Qualunque sia l�ambito di operatività dell�Informatica giuridica essa si
sostanzia fondamentalmente nello studio delle applicazioni telematiche
ed informatiche al diritto, quale ausilio, ad esempio, alla redazione di testi
normativi, per agevolare la ricerca delle informazioni giuridiche, per faci-
litare l�esercizio di diritti ed offrire altre tipologie di supporto al 
settore giuridico.

L�Informatica giuridica viene sistematizzata essenzialmente secondo
un criterio tecnico-funzionale oppure considerando i soggetti dell�attività
giuridica. La prima classificazione include l�informatica giuridica docu-mentaria, l�informatica giuridica gestionale e l�informatica giuridicadecisionale. La seconda invece distingue un�informatica parlamentare, da
quella legislativa, giudiziaria, amministrativa e professionale75.

Con l�espressione Diritto dell�informatica invece si indica il comples-
so delle norme, delle decisioni giurisprudenziali e della letteratura che
riguardano le problematiche giuridiche connesse alla diffusione e all�uti-
lizzo dell�informatica. Tali profili giuridici possono essere di diritto costi-
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73 Cfr. E. FAMELI, Teoria, definizione e sistematica dell�Informatica giuridica, in R.
Nannucci (a cura di), op. cit., pp. 14-15.

74 Cfr. E. GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell�informatica, Cedam, Padova, ult. ediz.
75 Sistematizzazione operata da E. FAMELI, Teoria, definizione e sistematicadell�Informatica giuridica, in R. Nannucci (a cura di), op. cit., pp. 3-56.
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tuzionale, come di diritto civile, penale, amministrativo, commerciale,
industriale, internazionale, comunitario e così via.

Fatta questa premessa, interessa ora analizzare le sistematizzazioni già
ipotizzate dagli studiosi del settore relativamente ai fenomeni connessi
con la Società dell�informazione.

L�e-Government e l�e-Democracy sono stati inquadrati nell�In-
formatica giuridica c.d. amministrativa, cioè in quella parte dell�In-
formatica giuridica che si occupa dell�organizzazione tramite strumenti
informatici degli uffici della PA, del protocollo elettronico, della firma
digitale, del documento informatico, delle reti civiche e dei portali multi-
servizi76. Alcuni studiosi invece, pur inquadrando gli stessi fenomeni nel-
l�ambito dell�Informatica giuridica, riconoscono loro una certa autonomia
e ipotizzano la nascita di ulteriori nuove applicazioni77.

Seppure i fenomeni connessi allo sviluppo della Società dell�informa-
zione sono inquadrabili nell�ambito dell�Informatica giuridica, non si può
tralasciare di considerare la loro intrinseca natura mista.

Non si tratta in realtà di due lati della stessa medaglia ovvero di appli-
cazioni elettroniche al diritto o di diritto nelle applicazioni elettroniche,
perché questi nuovi fenomeni implicano contemporaneamente l�una e
l�altra: l�e-Government, l�e-Democracy, l�e-Learning e le altre e-Policies
della Società dell�informazione hanno da una parte nella loro sostanza
come intrinseco elemento la �e� ovvero il fattore informatico e dall�altra
danno origine nella maggior parte delle loro applicazioni a diritti nuovi
rispetto a quelli già riconosciuti e tutelati dall�ordinamento giuridico.

Inoltre, altro limite all�inquadramento della materia nella sola
Informatica giuridica, è il fatto che si tratta di applicazioni in cui il fatto-
re giuridico e il fattore informatico sono tra loro intrinsecamente con-
nessi ovvero non esiste l�uno a prescindere dall�altro; non esiste infatti il
diritto del cittadino di prendere parte attraverso l�uso delle nuove 
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76 Cfr. R. BORRUSO, R.M. DI GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, L�informatica del dirit-to, Milano, Giuffrè, 2004, p. 12.
77 Cfr. M.A. BIASIOTTI, C. CIAMPI, M. CHERUBINI, et al., Sistema ISLaW - InformationSociety and Law on the Web, Studio progettuale per l�accesso all�informazione in materia di

�Informatica e Diritto�, Firenze, ITTIG/CNR, 2005.
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tecnologie ai processi decisionali pubblici se non vengono realizzati
modelli elettronici di e-Democracy che permettono, appunto, la manife-
stazione di un siffatto potere.

Siamo evidentemente di fronte ad un fenomeno nuovo, anche dal
punto di vista sistematico, che sembra difficilmente riconducibile in
modo univoco ad una singola disciplina.

Poiché quasi tutti i fenomeni connessi con lo sviluppo della Società
dell�informazione presentano problematiche comuni, ci si può domanda-
re se non sia opportuno proporre un quadro di riferimento giuridico
nuovo, che si riferisca specificamente a questi fenomeni, contemplandoli
anche attraverso istanze dell�Informatica giuridica e del Diritto dell�infor-
matica: un Diritto della Società dell�informazione.
8.5. e-Democracy e strategie educative

Se l�e-Democracy indica la strada per realizzare forme di democrazia
partecipativa, i soggetti che devono prendere parte ed agire all�interno di
questo contesto, ovvero i cittadini, devono essere in grado di farlo in
modo consapevole. La componente politica dell�educazione alla cittadi-
nanza comporta la condivisione di una concezione sostanziale di vita
buona e di bene comune, una condivisione della vita della comunità che
educhi alla convivenza civile.

I grandi imperi del passato che Gellner chiama gli imperi agro-lettera-
ti sarebbero stati inconcepibili senza l�invenzione della scrittura, indi-
spensabile per la stesura delle leggi, per la contabilità e l�amministrazione
dei grandi apparati burocratici.

Così esiste una coincidenza tra la creazione dell�alfabeto greco, la
prima alfabetizzazione di una comunità, la creazione di una economia
monetaria e la nascita della filosofia e della democrazia. In epoca moder-
na, le grandi democrazie non sarebbero state possibili senza l�invenzione
della stampa e la conseguente alfabetizzazione.

I media audiovisivi del Ventesimo secolo hanno contribuito alla 
nascita della società di massa.

Ora si profila un�altra svolta, che è quella della diffusione del compu-
ter, a cui potrebbe essere legata una forma nuova di partecipazione e di
gestione della cosa pubblica: la realizzazione di un�utopia, quella della

110 Informatica e diritto / Studi e ricerche

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  110



democrazia diretta digitalizzata o partecipativa78. Anche il piano di azio-
ne eEurope 2005 riconosce che l�accessibilità della popolazione alle 
tecnologie dell�informazione vada stimolata e realizzata attraverso un
processo di alfabetizzazione c.d. digitale teso a fornire a chi non le ha, le
conoscenze minime e a chi ne ha già alcune altre specializzanti in modo
da arginare il fenomeno del digital divide.

In particolare, bisogna prevedere una maggiore partecipazione alle
tecnologie dell�informazione di chiunque non sia in grado di beneficiare
interamente della Società dell�informazione.

Si riconosce che l�alfabetizzazione digitale passa essenzialmente attra-
verso due canali: il primo è quello dei pubblici dipendenti inseriti nell�in-
granaggio del cambiamento all�interno della PA; il secondo è quello dei cit-
tadini che di tale cambiamento diverrano i beneficiari e gli attori principali.

Numerose sono le iniziative formative intraprese e promosse sia a
livello nazionale79 che a livello europeo dirette, per ora, specialmente ad
una maggiore professionalizzazione dei pubblici dependenti.

Solo attraverso un diffuso e capillare processo educativo, l�agorà elet-
tronica non sarà una prerogativa delle élites ma, sfruttando tutto il poten-
ziale democratico, di rete, delle tecnologie informatiche potrà diventare
una realtà per tutti.
9. BIBLIOGRAFIA

ABRIANI N., Le utilizzazioni libere nella Società dell�informazione:considerazioni generali, in AIDA, 2002, p. 98-126.
ABRUZZESE A., DAL LAGO A. (a cura di), Dall�argilla alle reti.Introduzione alle scienze della comunicazione, Milano, Costa & Nolan, 1999.
AIKENS G.S., American Democracy and Computer-MediatedCommunication: A Case Study in Minnesota, PhD Thesis, Cambridge

University, 1997, in http://aikens.org/phd
AIKENS G.S., A History of Minnesota Electronic Democracy 1994,

111R. Nannucci, M.A. Biasiotti / Verso nuove forme di democrazia partecipativa: ...

78 Cfr. ERNEST GELLNER, Le condizioni della libertà. La società civile e i suoi rivali,
Milano, Edizioni di Comunità, 1996.

79 Si veda il ruolo del FORMEZ nella formazione dei pubblici dipendenti,
http://www.formez.it.

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  111



Proceedings of INET �96. Annual Conference, Internet Society. Montreal,
1996, in http://www.dar.cam.ac.uk/gsa1001/Paper2.html.

ALPA G., ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), I contratti d�informatica,
Milano, Giuffrè, 1987.

ANDERSON D.M., CORNIFIELD M., The Civic Web: On-line Politicsand Democratic Values, U.S.A., Rowman & Littlefield Publishers, 2003.
BARBER B.R., Three Scenarios for the Future of Technology and StrongDemocracy, in �Political Science Quarterly�, 113(4), 1998-1999, 573-589.
BASSI N., Open Source - analisi di un movimento, Milano, Apogeo,

2000; disponibile anche in http://www.apogeonline.com/ebook/90026/
scheda.xhtml oppure alla pagina Web http://www.dvara.net/HK/open.asp.

BENEDIKT M. (a cura di), Cyberspace. Primi passi nella realtà virtuale, Padova, Muzzio, 1993.
BERARDI F. (a cura di), Cibernauti. Tecnologia, comunicazione,democrazia, Roma, Castelvecchi, 1996.
BERARDI F. (a cura di), La rete come paradigma e la reinvenzionedella democrazia, Roma, Castelvecchi, 1996.
BERLEUR J., Self-Regulation and Democracy in the Cybercommunity:What Limits, Proceedings of the 4th National Computer Ethics

Conference, 1995, Washington D.C., April 27-28.
BERTIN S., Electronic Democracy - An Annotated Bibliography, 1997,

in http://home.vicnet.net.au/~victorp/vp.htm.
BERRA M., MEO A.R., Informatica solidale: storia e prospettive delsoftware libero, Bollati Boringhieri, Torino, 2001.
BETTEN L., The Democratic Deficit of Participatory Democracy inCommunity Social Policy, in �European Law Review�, February, 1998,

23, 20-36.
BETTINELLI E., La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in

�Quaderni dell�Osservatorio elettorale�, 2002, 46, in http://www.
regione.toscana.it/cif/quaossel/qua46/indicq46.htm.

BIASIOTTI M.A., NANNUCCI R., E-Government and E-Democracy: theItalian Prospective, in M. Palmirani, T. van Engers, M. Wimmer (eds.),
International Workshop Proceedings on �E-Government�, Amsterdam, 2003.

BIASIOTTI M.A., NANNUCCI R., Learning to Become an e-Citizen: TheEuropean and Italian Policies, in M. Wimmer (ed.), KMGOV2004, Krems,
Austria, 2004.

112 Informatica e diritto / Studi e ricerche

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  112



BIASIOTTI M.A., NANNUCCI R., e-Democracy Prospects: e-Citizenshipwithin the European and Italian Policies, E-Society, Avila, 2004.
BIASIOTTI M.A., NANNUCCI R., e-Democracy e best practices: esperien-ze a confronto, Convegno DAE 2004 �Diritto amministrativo elettroni-

co�, Catania, 2004. BIASIOTTI M.A., NANNUCCI R., Implementing e-Democracy: e-Voting and e-Participation, in P. CUNNINGHAM, M.
CUNNINGHAM (eds.), �eAdoption Knowledge Economy. Issues,
Applications, Case Studies�, IOS Press, Olanda, part. 1, 2004.

BIMBER B., Information and American Democracy: Technology inthe Evolution of Political Power, Cambirdge University Press, USA, 2003.
BJERKNES G., EHN P., KYNG M. (eds.), Computers and Democracy,

Avebury, Aldershot, 1987.
BOBKO P.K., Open Source Software and the Demise of Copyright, in

�Rutgers Computer. & Tech., L. Journ.�, 2001, 51.
BOLLIER D., Reinventing Democratic Culture in an Age of ElectronicNetworks, in http://www.netaction.org/bollier/index.html.
BORRUSO R., DI GIORGI R.M., MATTIOLI L., RAGONA M.,L�informatica del diritto, Milano, Giuffrè, 2004.
BORRUSO R., TIBERI C., L�informatica per il giurista. Dal Bit aInternet, Milano, Giuffrè, 2001.
CALABRESE A., BORCHERT M., Prospects for Electronic Democracy inthe United States: Rethinking Communication and Social Policy, Media,

Culture and Society, 1996, 18(2), 249-268.
CARBONE P., FERRI P. (a cura di), Le comunità virtuali, Milano, Mimesis, 1999.
CASSANO G. (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche edell�internet, IPSOA, Milano, 2002.
CASTELLS M., The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford, 2000.
CENSIS (a cura di), e-Democracy: un�opportunità per tutti?, 2004,

http://www.censis.it/.
CENSIS, RUR (a cura di), Le città digitali in Italia, 2000, in

http ://www.r ur. i t/a l legat i/Altr i%20event i/2000-12-13%20
Evento%20Citt%E0%20Digitali%202000/Materiali/Rapporti%20o%20
documentazione/pdf/770/.pdf.

CERUTTI S., Aspetti legali dell�opera multimediale, in G. Cassano (a
cura di), �Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell�Internet�,
Milano, IPSOA, 2002.

113R. Nannucci, M.A. Biasiotti / Verso nuove forme di democrazia partecipativa: ...

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  113



CHENEY G., MUMBY D., et al., Communication and OrganisationalDemocracy: Introduction, Electronic Journal of Communication, 1998,
8(1), in http://www.cios.org/www/ejcrec2.htm.

CIAMPI C., Profili comparatistici della protezione del software nellalegislazione e nella prassi contrattuale, in G. ALPA, V. ZENO-ZENCOVICH
(a cura di), �I contratti d�informatica�, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 331-347.

CIOTTI F., RONCAGLIA G., Il mondo digitale. Introduzione ai nuovimedia, Roma-Bari, Laterza, 2000.
CLIFT S., e-Democracy, e-Governance and Public Net-Work, in

http://www.publicus.net/articles/edempublicnetwork.html.
CLIFT S., Democracy is Online, OnTheInternet, in �Journal of the

Internet Society�, March/April 1998.
COLEMAN S., GOTZE J., Bowling Together, in http://

bowlingtogether.net/.
COSTANZO P., La democrazia elettronica (note minime sull c.d. e-

Democracy), in �Dir. Inf.�, 3/2003, pp. 465 ss.
DAHL R. A., Democracy and its Critics, Yale University Press, New

Haven and London, 1989.
DAHL R., Poliarchia, partecipazione e opposizione nei sistemi politici,

Milano, Franco Angeli, 1981.
DE ROSA R., Fare politica in Internet, Milano, Apogeo, 2000.
DELL�AQUILA P., Tribù telematiche. Tecnosocialità e associazioni virtuali, Rimini, Guaraldi, 1999.
DIBONA C., OCKAM S., STONE M. (a cura di), Open Sources: Voci dallarivoluzione Open Source, Apogeo, Milano, 1999.
Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez (a cura di), Lineeguida per la promozione della cittadinanza digitale: e-Democracy, 2004,

in http://www.crcitalia.it/UserFiles/1686.pdf.
FEATHERSTONE M., BURROWS R. (a cura di), Cyberspace, Cyberbodies,Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment, London, Sage, 1995.
FELTRIN P., in Dizionario di Storiografia, http://www.

pbmstoria.it/dizionari/storiografia/lemmi/109.htm.
FIORILLI L., Participatory Design: Designing Technology forDemocracies, in http://www.albany.net/~fioril/pd.htm.
FLEW T., Government, Citizenship and Cultural Policy: Expertise andParticipation, in �Australian Media Policy, Cultural Policy�, 4(2), 1998, 311-327.

114 Informatica e diritto / Studi e ricerche

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  114



FORMENTI C., Incantati dalla rete. Immaginari, utopie e conflitti nel-l�epoca di Internet, Milano, Cortina, 2000.
FORTUNATI G., Internet e Democrazia, in www.edscuola.it.
FROSINI V., Cibernetica, diritto e società, Roma, Di comunità, 1968.

Ripubblicato, con aggiornamenti, Milano, Giuffrè, 1992.
GAMBLE A., The Limits of Democracy, in P. HIRST, S. KHILNANI (eds.),

�Reinventing Democracy�, Blackwell, Oxford and Cambridge, 1996, pp. 117-131.
GARASSINI S., Dizionario dei new media, Milano, Cortina, 1999.
GEISELHART K., Does Democracy Scale? How Globalisation ValuesImpact on Organisational Interactivity, Sci�98, 2nd World

Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando.
July 12-16, 1998.

GEISELHART K., COLMAN S., Two Web-based Australian Experimentsin Electronic Democracy, Proceedings of AUSWEB99, Ballina NSW, 1999,
in http://ausweb.scu.edu.au/aw99/papers/geiselhart/.

GIANNANTONIO E., Manuale di diritto dell�informatica, Padova,
CEDAM, 2001.

GIDDENS A., Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridise-gna la nostra vita, Bologna, Il Mulino, 2000.
GUIDI L., Bologna Civic Network Service: Telematics for Citizens,Businesses and the Third Sector, in �Democracy and Government Online

Services, Contributions From Public Administrations Around the
World�, in http://www.open.gov.uk/govonline/gointro.htm.

HABERMAS J., Citizenship and National Identity: Some Reflections onthe Future of Europe, Praxis International, 1 April 1992, 12, 1-19.
HAGUE B.N., LOADER B.D. (eds.), Digital Democracy: Discourse andDecision Making in the Information Age, Routledge, New York, 2002.
HELD D., Models of Democracy , 2nd edition, Polity Press,

Cambridge, 1996.
HERRING S., Computer Mediated Communication: Linguistics, Socialand Cross-Cultural Perspectives, Amsterdam, John Benjamins, 1996.
HIRST P., KHILNANI S. (eds.), Reinventing Democracy, Blackwell

Publishers, Oxford and Cambridge, 1996.
HORNE N., Open Source Software Licensing: Using Copyright Law toEncourage Free Use, in �Georgia st. Univ. L. Rev.�, 2001, 863, in

http://www.diritto.it/articoli/osservatorio_voto_telem/tedesco5.html.

115R. Nannucci, M.A. Biasiotti / Verso nuove forme di democrazia partecipativa: ...

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  115



JONES S. (a cura di), Cybersociety: Computer-MediatedCommunication and Community, Thousand Oaks, Sage, 1995.
KENNEDY D., A Primer on Open Source Licensing Legal Issues:Copyright, Copyleft and Copyfuture, in �St. Louis L. Rev.�, 2001, 368.
LERNER J., TIROLE J., The Scope of Open Source Licensing, 2002, in

http://www.nber.org/papers/w7600.
LESSIG L., Open Code and Open Societies: Values of InternetGovernance, in �Chicago-Kent L. Rev.�, 1999, 1405.
LESSIG L., The Future of Ideas: the Fate of the Commons in aConnected World, Random House, U.S.A., 2001.
LÉVY P., Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano,

Feltrinelli, 1999.
LÉVY P., Il virtuale, Milano, Raffaello Cortina, 1997.
LÉVY P., L�intelligenza collettiva. Per una antropologia del cyberspa-zio, Milano, Feltrinelli, 1996.
LONDON S., Teledemocracy vs. Deliberative Democracy: AComparative Look at Two Models of Public Talk, Journal of

Interpersonal Computing and Technology, 3(2), 1995, 33-55.
LOSANO M.G., Informatica per le scienze sociali. Corso di informati-ca giuridica, Torino, Einaudi, 1985.
MANTOVANI G., Comunicazione e identità. Dalle situazioni quoti-diane agli ambienti virtuali, Bologna, Il Mulino, 1995.
MCGOWAN D., Legal Implications of Open-Source Software, in �U. Ill.

L. Rev.�, 241, 2001.
MCLUHAN M., Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore.
MEEKS B., Better Democracy through Technology, Communications

of the ACM, Vol 40, 1997, 2, 75-78.
MOODY G., Codice Ribelle. La Vera Storia di Linux e dellaRivoluzione Open Source, Milano, Hops Libri, 2002.
MUFFATTO M., FALDANI M., Open Source: strategie, organizzazione,prospettive, Il Mulino, Bologna, 2004.
NANNUCCI R. (a cura di), Lineamenti di Informatica Giuridica.Teoria, Metodi, Applicazioni, ESI, Napoli, 2002.
NANNUCCI R., La democrazia elettronica, in R. NANNUCCI (a cura di),

�Lineamenti di Informatica Giuridica. Teoria, Metodi, Applicazioni�,
ESI, Napoli, 2002, pp. 543-549.

116 Informatica e diritto / Studi e ricerche

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  116



NANNUCCI R., La Società dell�informazione nel terzo millennio: trasfor-mazione sociale e innovazione giuridica, in R. Nannucci (a cura di),
�Lineamenti di Informatica Giuridica. Teoria, Metodi, Applicazioni�, Napoli,
ESI, 2002, pp. 517-554.

NEGROPONTE N., Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano, 1995.
NORMAN D.A., Il computer invisibile, Milano, Apogeo, 2000.
OCSE(a cura di), Citizens As Partners. Information, Consultationand Public Participation in Policy Making, 2001, reperibile in

http://www1.oecd.org/publications/e-book/4201131e.pdf
PACCAGNELLA L., La comunicazione al computer, Bologna, Il

Mulino, 2000.
PALAZZOLO N. (a cura di), Corso di informatica giuridica, Catania,

Libreria Editrice Torre, 1998.
PALAZZOLO N., Informazione pubblica e informatica per il diritto,

Firenze, Cadmo, 2001.
RODOTÀ S., Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie dellacomunicazione, Roma-Bari, Laterza, 1997.
ROSSATO A., Diritto, architettura e software libero, 2002; tratto da

http://portal.lobbyliberal.it/article/articleview/134/1/19.html.
RUSHKOFF D., Open Source Democracy: How OnlineCommunication is Changing Off-line Politics, in http://www.

demos.co.uk/.
SARTORI G., Democrazia e definizioni, Bologna, Il Mulino, 1975.
SCHUMPETER J., Capitalismo, socialismo, democrazia , Milano,

Etas, 1977.
SHAPIRO A.L., Is the Net Democratic? Yes - and No, 1998, in

http://cyber.harvard.edu/shapiroworld.html.
SISTO G., Le diverse modalità di distribuzione del software: freeware,shareware e trial version, in G. CASSANO (a cura di), �Diritto delle nuove

tecnologie informatiche e dell�internet�, IPSOA, Milano, 2002.
SMITH M., KOLLOCK P. (a cura di), Communities in Cyberspace,

London, Routledge, 1999.
Special Issue: The Citizen in the Information Society/Legal IssuesFrom the Perspective of the Citizen, in �Journal of Information, Law and

Technology�, 1998.
STALLMAN R.M., Free Software, Free Society: The Selected Essays of

117R. Nannucci, M.A. Biasiotti / Verso nuove forme di democrazia partecipativa: ...

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  117



Richard M. Stallman, Free Software Foundation, U.S.A., 2002, in
http://internet.cybermesa.com/~berny/free.html.

TADDEI ELMI G., Corso di Informatica giuridica, Napoli, Simone, 2003.
TAGLIAGAMBE S., USAI G., et al., La comunicazione nell�era diInternet, Milano, Fondazione IBM Italia - Etas, 2000.
TEDESCO V., e-Government e voto elettronico. Le applicazioni inEuropa e nel Mondo. L�implementazione nelle Università: l�esempiodell�Università di Pisa. La programmazione delle attività e la valuta-zione dei risultati. Come la e-Democracy sta cambiando il modo di vive-re della società, in http://www.diritto.it/articoli/osservatorio_voto_

telem/tesimaster.pdf.
TEDESCO V., e-Government, firma digitale e voto elettronico: situa-zioni ormai necessarie per lo sviluppo. Alcune possibili applicazioni, in

http://www.diritto.it/articoli/osservatorio_voto_telem/.
TOSI E. (a cura di), Problemi giuridici di Internet, Milano, Giuffrè, 1999.
VITERBO A., CODIGNOLA A., La rete: tecnologia di libertà?, in �Dir.

Inf.�, 2/2003, pp. 219 ss.
VIVIANI S., Internet, in Percorsi di diritto dell�informazione,

Giappichelli, Torino, 2003, pp. 321-338.
ZAMPAGNI G., Uno sguardo al futuro (prossimo): la democrazia elettronica, in http://www.cahiers.org/new/htm/articoli/zampagni_

sguardoalfuturo.htm.
ZENO-ZENCOVICH V., Informatica ed evoluzione del diritto, in �Dir.

Inf.�, 2003, pp. 89 ss.
ZICCARDI G., Open Source e libertà del codice, in G. CASSANO (a cura

di), �Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell�internet�, IPSOA,
Milano, 2002.
9.1. Webliografia selezionata

http://www.innovazione.gov.it/ita/index.shtml
http://europa.eu.int/
http://foi.democracy.org.uk/index.html
http://www.akademie3000.de/overview/conf/politics/e_index.html
http://www.auburn.edu/tann/
http://www.cato.org/pubs/pas/pa-262es.html

118 Informatica e diritto / Studi e ricerche

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  118



http://www.citinv.it/
http://www.cpn.org
http://www.cpn.org/SCRC/
http://www.e-Democracy.org/
http://www.e-democracy.org/do/
http://WWW.FRP.DK/foreign/engelsk.htm
http://www.hotwired.com/special/citizen/
http://www.ippr.org.uk/
http://www.rand.org/publications/MR/MR650/index.html
http://www.rur.it
http://www.rur.it/rassegna/rapporto-97.htm
http://www.snafu.de/~mjm/
http://www.statskontoret.se/gol-democracy
http://www.wired.com/wired/5.04/netizen.html

119R. Nannucci, M.A. Biasiotti / Verso nuove forme di democrazia partecipativa: ...

Nannucci_Biasiotti_03.qxd  05/04/2005  15.46  Pagina  119



frontespizio e dedica.qxd  30/03/2009  13.14  Pagina  4



Sociedade do risco:tecnologia e resposta penal como ameaças
FELIPE CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA∗

SUMÁRIO: 1. Introdução � 2. O indivíduo e a socialidade, mudanças dos para-digmas sociais: tribo e rede � 3. O desenvolvimento tecnológico e as transfor-mações do mundo contemporâneo: o fim das fronteiras � 4. A �sociedade dorisco� e a informática como ameaça � 5. A questão penal (o que resta?)
1. INTRODUÇÃO

O final do século XX foi marcado por um avanço tecnológico de alta
velocidade, pelo encolhimento de restrições alfandegárias e de barreiras
culturais e econômicas, pela necessidade de informação e facilidade de
acesso, tanto físico como virtual, aos mais distantes pontos do globo
terrestre. Somado a isso o desenvolvimento dos meios de comunicação
foi capaz de trazer às salas de nossas casas, em tempo real, cenas de fatos
que geraram horror, alegria, revolta e congraçamento, ocorridos nos mais
diversos e distantes cantos do planeta. A concepção de mundo passa,
hoje, pelo tubo de raios catódicos. Segundo Bauman1 �a informação
agora flui independente dos seus portadores: a mudança e a rearrumação
dos corpos no espaço físico é menos que nunca necessária para reorde-
nar significados e relações�.

O maior responsável por estas mudanças de final de milênio, sem
dúvida, foi o desenvolvimento da tecnologia informática e a conseqüen-
te massificação da utilização dos computadores. Máquinas gigantescas
utilizadas para a realização de cálculos e limitadas a um ramo específico
de atividades, transformaram-se hoje em equipamentos portáteis capazes

∗ Advogado. Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, Professor de Direito Penal na Universidade Federal de Santa Catarina, Ex-
presidente do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais - !TEC e Colaborador
Permanente da Revista Brasileira de Ciências Criminais.

1 ZYGMUNT BAUMAN, Globalização: As conseqüências humanas, tradução de Marcus
Penchel, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1999, p. 26.
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de proporcionar acesso de um ponto aleatório a qualquer lugar do 
planeta. Percebe-se claramente, no início do século XXI, que tais equipa-
mentos deixam de se constituir em ferramenta de utilização endógena
para funcionar como elemento exógeno, ou seja, não mais restrito ao
microuniverso hardware da máquina do usuário, mas servindo de meio
de comunicação entre pessoas, empresas, organizações não governamen-
tais, instituições públicas e privadas, além de ferramentas de desenvolvi-
mento de técnicas utilizadas no macrocosmo.

As mais banais atividades do cotidiano, como a compra de produtos
em um supermercado, envolve a utilização de componentes informáticos.
Da mesma forma, cumpre lembrar seu caráter fundamental na exploração
interplanetária. Há poucos anos fomos surpreendidos em nossas casas
com imagens transmitidas diretamente do planeta Marte e, periodicamen-
te, nos são trazidas imagens dos pontos mais distantes da galáxia. Tal aces-
so e permeabilidade macrocósmica somente se verifica a partir do desen-
volvimento da tecnologia informática. O computador passou a ser funda-
mental no progresso da humanidade e na facilitação das relações sociais.
2. O INDIVÍDUO E A SOCIALIDADE, MUDANÇAS DOS PARADIGMAS SOCIAIS:

TRIBO E REDE
A matriz fundacional do direito material e processual penal encontra-

se nos ensinamentos iluministas e como tal, qualquer tentativa de altera-
ção ontológica ou principiológica da mesma não se constituiria em evo-
lução ou desenvolvimento penal, mas em sua pura e simples destruição.

Comparativamente, do ponto de vista de compatibilidade entre o
Direito Penal e a criminalidade informática, encontramos uma ciência
que possui como base fundamentos do final do século XVIII frente à um
desenvolvimento tecnológico ímpar, verificado entre as duas últimas
décadas do século XX, sendo possível a modificação da realidade em um
canto qualquer do planeta sem que tenhamos que percorrer a distância
física que nos separa do nosso objetivo.

Vivemos mais um momento de ruptura histórica. Dentro de uma
visão artificial de eras ou idades a mudança da Idade Contemporânea
para outra Idade Histórica se verifica a partir da massificação tecnológi-
ca, da compressão do espaço pelo tempo e da diminuição das fronteiras,
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verificada, concretamente, com a criação da Comunidade Européia2.
Verifica-se hoje maior permeabilidade de políticas e culturas por toda a
extensão do globo, percebe-se uma uniformização econômica e cai por
terra a percepção social do indivíduo como o possuidor dos direitos e
interesses mais relevantes em favor da sociedade. O indivíduo perde sua
importância, desfalece frente àquilo que Maffesoli denomina de sociali-dade3 � uma tendência ao agrupamento em torno de um referencial emo-
cional comum. Emergente, portanto, a contradição ao racional, funda-
mento do individualismo.

O Estado Moderno se funda na existência do indivíduo. A sociedade
adquire como característica a horizontalidade, rompe com o verticalismo
estrutural, acabando com a hierarquia pré-determinada, com a cultura
estamental. Na visão moderna, todos nascem livres e iguais tornando
possível a individuação dos integrantes da sociedade. A idéia de formula-
ção de um contrato social pressupõe, segundo Locke, a defesa dos direi-
tos e interesses do indivíduo, ou seja, a sociedade política existe para
garantir os direitos particulares. �Locke humaniza a idéia de poder, que se
torna secular e �moderna�. (...) O que há é o direito de cada homem, que
cede livremente certo poder a um governo para que garanta a vida em
sociedade�4. O contrato é feito por homens livres e racionais.

Necessária, portanto, na idéia de contrato social, a concepção de igual-
dade, sendo seu fundamento o elemento que diferencia um indivíduo do
outro � a razão. Surge o homem individual.

Como ressalta Louis Dumont, �o individualismo subentende, ao
mesmo tempo, igualdade e liberdade�.
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2 ULRICH BECK, �o Estado nacional perde, em várias dimensões, sua soberania e sua
substância com a tão bem planejada separação de competências no mercado comum euro-
peu: recursos financeiros, conformação do poder político e econômico, política cultural e
política de informação, identidade comum dos cidadãos�, ULRICH BECK, O que é globaliza-ção? Equívocos do globalismo: respostas à globalização, tradução de André Carone, São
Paulo, Paz e Terra, 1999, p. 37.

3 MICHEL MAFFESOLI, O tempo das Tribos: o declínio do individualismo nas sociedadesde massa, Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária, 1987.
4 MARIANO GRONDONA, Os Pensadores da Liberdade, tradução de Ubiratan de Macedo,

São Paulo, Mandarim, 2000, p. 20.
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�A partir do momento em que não mais o grupo mas o indivíduo é
concebido como o ser real, a hierarquia desaparece e, com ela, a atribui-
ção imediata da autoridade a um agente de governo. Nada mais nos resta
senão uma coleção de indivíduos, e a construção de um poder acima deles
só pode ser justificada supondo-se o consentimento comum dos mem-
bros da associação�5.

Omo mencionado, até o surgimento dessa nova concepção, a socieda-
de era estruturada de forma vertical, caracterizada pela fixidez. O princi-
pal valor dessa teoria é a organização social e sua estrutura arquitetônica.
Desde a verificação da rigidez e hierarquização das camadas sociais, até a
análise artística do medievo se percebe a subordinação e o respeito das
pessoas pela classe social superior, pelo Estado e pelo poder divino.

Sob o viés arquitetônico, o período românico6 caracteriza-se por um
aumento na quantidade de igrejas construídas, bem como de suas dimen-
sões e complexidade � passou-se a utilizar abóbodas nas naves7. A gran-
diosidade e a direção (verticalizada) das construções demonstram a cul-
tura hierarquizada e a busca constante de Deus. Além disso, a opressão
do poder religioso sobre os fiéis tornava-se mais presente a partir do sen-
timento de inferioridade e de temor ao Senhor concretizados pela des-
proporção pessoa-monumento.

A arquitetura gótica, mantém a desproporção entre o Deus/Estado e
o fiel/súdito. Surgida entre 1137 e 1144, na construção da Abadia Real deSaint-Denis, apresenta no verticalismo sua característica. A Catedral deNotre-Dame, 1163, reflete como nenhuma outra os principais traços da
Abadia, a qual derivava das fachadas românicas normandas8.

�No interior, ainda encontramos como ecos do Românico normando,
a nave de abóbadas sexpartidas e os tramos quase quadrados, além das tri-
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5 LOUIS DUMONT, O individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia
moderna, Tradução de Álvaro Cabral, Rio de Janeiro, Rocco, 2000, p. 92.

6 Nota Explicativa: Arte e arquitetura de características mediterrâneas produzidas antes
do ano 1.200.

7 H.W. JANSON, História da Arte � panorama das Artes Plásticas e da Arquitectura daPré-História à Actualidade, tradução de J.A. Ferreira de Almeida, III ed, Lisboa, Fundação
Calouste Goulbekian, 1984, p. 262.

8 Ibid., p. 286-287.
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bunas sobre as primeiras colaterais. As grossas colunas das arcadas da
nave também obedecem à tradição. Mas as grandes janelas do clerestório
e a leveza das formas adelgaçadas criam um inconfundível efeito gótico
(note-se como parecem finas as paredes da nave). Gótico é, à mesma, o
«verticalismo» do espaço interior�9.

Finalizando a análise arquitetônica-social, a catedral de Reims, cons-
truída trinta anos após a conclusão da Notre-Dame, apresenta linhas ver-
ticais nos mínimos detalhes, tendo �a galeria de estátuas régias (uma inci-
siva faixa entre os portais e a rosácea, em Notre-Dame), foi elevada até se
fundir com a arcada superior; todos os pormenores, com exceção da
grande rosácea, se elevam e adelgaçam; uma floresta de pináculos acen-
tua esse movimento para o alto�10.

O coletivo voltado para o Estado, servil ao poder social e espiritual.
Não existia a figura do indivíduo, apenas o coletivo. O homem nascia na
comunidade e sua identificação e futuro já estavam estabelecidos; havia
uma predeterminação de seu papel social, imutável.

�As transformações associadas à modernidade libertam o indivíduo de
seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que
essas eram divinamente estabelecidas; não estavam sujeitas, portanto, a
mudanças fundamentais. O status, a classificação e a posição de uma pes-
soa na �grande cadeia do ser� (...) predominavam sobre qualquer senti-
mento de que a pessoa fosse um (...) �indivíduo soberano�11.

Como ressalta Hall12, �muitos movimentos importantes no pensamen-
to e na cultura ocidentais contribuíram para a emergência dessa nova con-
cepção: a Reforma e o Protestantismo, que libertaram a consciência indivi-
dual das instituições religiosas da Igreja e a expuseram diretamente aos
olhos de Deus; o Humanismo Renascentista, que colocou o Homem no
centro do universo; as revoluções científicas, que conferiram ao Homem a
faculdade e as capacidades para inquirir, investigar e decifrar os mistérios
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9 Ibid., p. 287.
10 Ibid., p. 297.
11 STUART HALL, A identidade cultural na pós-modernidade, tradução de Tomaz Tadeu

da Silva e Guacira Lopes Louro, III ed., Rio de Janeiro, DP&A, 1999, p. 25.
12 Ibid., p. 25-26.
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da Natureza; e o Iluminismo, centrado na imagem do Homem racional,
científico, libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se esten-
dia a totalidade da história humana, para ser compreendida e dominada�.

O �indivíduo soberano�, portanto, se percebe no momento histórico
localizado entre a Reforma e o Iluminismo, rompendo com a estrutura
existente. Importante salientar, também, os ensinamentos de Guilherme
de Occam que, já no século XIV, afirmava: �As coisas só podem ser, por
definição, �simples�, �isoladas�, �separadas�; ser é ser único e distinto...na
pessoa de Pedro nada mais existe senão Pedro�. Occam negava inclusive
a existência real da �ordem franciscana�, afirmando, em sua polêmica
com o Papa, que o que existia eram apenas monges franciscanos disper-
sos pelo continente europeu13.

As novas concepções de indivíduo atreladas ao colapso da ordem
social, econômica e religiosa medieval sedimentaram a concepção de ser
a pessoa o elemento central do Estado moderno.

Assim, no final da idade média a hierarquização social desaparece. O
indivíduo é concebido como real, estabelecido sobre a razão e a liberda-
de. A classificação e a posição da pessoa são deixadas de lado para a valo-
rização da identidade, da pessoa que passa a ser o centro do eu, acabam
as representações imutáveis e a fixidez dos estamentos, para dar lugar à
mobilidade das relações, à indefinição do papel social � o indivíduo, apa-
rentemente, escolhe o seu papel social.

É a partir da concepção de indivíduo, da individualização do ser, que
o direito deriva. Na esfera penal, como demonstrado, não ocorre de
modo diverso.

É nesse pressuposto que o Direito Penal se baseia: a proteção do indi-
víduo contra o arbítrio estatal. É instrumento de segurança do indivíduo.

Na primeira metade do século XX, com a complexidade das organiza-
ções sociais modernas e o estabelecimento da forma disciplinar das ciên-
cias sociais, o indivíduo torna a perder espaço para uma concepção mais
coletiva e social. O direito se vê obrigado a abrir os olhos para a formação
de classes originada pelo capitalismo moderno. O indivíduo perde o 
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13 L. DUMONT, op. cit., 77.
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caráter de senhor de seu espaço, passando a ser visto como mais localiza-do e definido no interior das estruturas sustentadoras da sociedade 
moderna14.

Importante deixar claro que, nessa concepção mais social de sociedade
(teoria da socialização) o indivíduo ainda é tido como o centro de assen-
tamento da sociedade; o que se verifica é uma interação entre indivíduo e
sociedade. O interior do sujeito não é autônomo, mas formado e alterável
a partir de relações sociais e culturais exteriores o que leva à estabilização
do sujeito em relação ao mundo cultural em que habita, unificando-o15.

Cabe ressaltar, ainda, não ser possível confundir a existência de classes
sociais com a de estamentos. As primeiras possuem como característica a
mobilidade de seus integrantes e a variedade de representações, enquan-
to que a última, característica da idade média, é rígida, baseada na tradi-
ção e traz representações imutáveis.

Nos anos que se seguiram à primeira metade do século XX as mudan-
ças sociais, culturais e tecnológica, bem como as alterações estruturais e
institucionais, fragmentaram o indivíduo concebido como possuidor de
uma identidade unificada e estável, produzindo o sujeito pós-moderno.

O sujeito pós-moderno não possui identidade fixa16; ela se constitui em
elemento de mutação constante conforme o espaço cultural em que nos
encontramos diariamente, de minuto a minuto. Inúmeras são as identida-
des assumidas pelo sujeito: abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas17.

Não existe um único eu. Todos somos formados por um complexo de
identidades, cada uma levando-nos a tomar uma determinada decisão em
um certo momento, uma atitude muitas vezes contraditória a algum doseus que vivem dentro de nós.
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14 S. HALL, op. cit., p. 29-30.
15 Ibid., 30-31.
16 Freud, a partir da descoberta do inconsciente, estabelece que �nossa sexualidade e aestrutura de nossos desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos doinconsciente, que funciona de acordo com uma �lógica� muito diferente daquela da Razão�,Apud S. HALL, ibid, p. 36.
17 Ibid., 46.
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Michel Maffesoli trabalha a questão do neotribalismo, �caracterizado
pela fluidez, pelos ajuntamentos pontuais, e pela dispersão�18.

A partir de uma ambiência emocional, tem-se a idéia de extensibilida-
de do eu � substitui-se o �social racionalizado� por uma sociedade com
�dominante empatia�. A sociedade se exprime na ambiência: sentimentos
e emoções que descrevem as relações do interior do grupo, criando frá-
geis  comunidades de forte envolvimento emocional, há uma �ultrapas-
sagem do princípio da individuação�19. O que predomina na atividade
grupal é a desindividualização.

Maffesoli traça a diferença entre as características do social e da socia-
lidade. No social �o indivíduo podia ter uma função na sociedade, e fun-
cionar no âmbito de um partido, de uma associação, de um grupo está-
vel�. Na socialidade �a pessoa (persona) representa papéis, tanto dentro
de sua atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que
participa. Mudando o seu figurino ela vai, de acordo com seus gostos
(sexuais, culturais, religiosos, amicais) assumir o seu lugar, a cada dia, nas
diversas peças do theatrum mundi�20.

Cada grupo possui suas características e as pessoas passam a fazer
parte de inúmeras tribos, cabendo a cada um, a partir da ambiência a uti-
lização de vários figurinos, representando diversos papéis. O indivíduo
perde o seu caráter singular, passando a fazer parte da �massa�. Perde-se
a noção do sujeito, suas atitudes e individualidades.

Como ensina Lyotard21: �O si mesmo é pouco, mas não está isolado;
é tomado numa textura de relações mais complexa e mais móvel do que
nunca. Ele está sempre, seja jovem ou velho, homem ou mulher, rico ou
pobre, colocado sobre os �nós� dos circuitos de comunicação, por ínfimos
que sejam. É preferível dizer: colocado nas posições pelas quais passam
mensagens de natureza diversa�.

Percebe-se atualmente, portanto, que a identidade é apenas um ponto de
referência, uma idéia artificial, sem existência real.
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19 Ibid., loc. cit.
20 Ibid., p. 108.
21 JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, A condição pós-moderna, tradução de Ricardo Corrêa

Barbosa, V ed., Rio de Janeiro, José Olympio, 1998, p. 28 (original escrito em 1979).
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O sujeito trafega pela socialidade tribalizada representando suas per-
sonagens, sendo um ecologista, um esportista, um rockeiro, um 
intelectual ou um hacker, conforme a peça que esteja em cartaz no 
horário marcado pelo theatrum mundi.

O neotribalismo caracteriza-se pela fluidez, pelos ajuntamentos pon-
tuais e pela dispersão. As relações estruturam-se, embora fragilmente, por
meio das redes sociais.

As redes, na proposição de Troeltsch22, são um conjunto não organi-
zado, uma ordem sem Estado, embora sólido, invisível, que serve de ossa-
tura para qualquer conjunto, seja qual for. Há uma superposição de tri-
bos, uma troca muito intensa de microgrupos, uma movimentação cons-
tante, gerando uma rede de relações variadas.

A internet segue o modelo da socialidade. Constitui um universo de
sujeitos interligados tecnologicamente, sem a supervisão do Estado, que
se relacionam veloz, fluida e dispersivamente, dentro dos temas de inte-
resses de cada um, onde criam-se grupos de discussão e comunidades vir-
tuais, com grande flexibilidade, em uma trama de relações
virtuais/sociais.

Pierre Levy, analisando a questão da identidade afirma:
�Nós não nos apegamos mais a um trabalho do que a uma nação ou

uma identidade qualquer. Mudamos de regime alimentar, de trabalho, de
religião. Saltamos de uma existência a outra, inventamos continuamente
nossa atividade e nossa vida. Somos instáveis tanto em nossa vida fami-
liar como em nossa vida profissional. Nós nos casamos com pessoas de
outras culturas e de outros cultos. Não somos infiéis, somos móveis�23.

Não existe mais �o indivíduo�. Porém, essa constatação de um artifi-
cialismo por mais paradoxal que possa parecer, não pode acarretar a des-
constituição de direitos conquistados pelo cidadão, sob pena de ressusci-
tar a barbárie tirânica. Se não existe o indivíduo na concepção moderna,
ao menos é importante salientar que o sujeito pós-moderno, tribalizado
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22 Apud M. MAFFESOLI, op. cit., p. 119.
23 PIERRE LEVY, A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço, a consciência, tradu-

ção de Maria Lúcia Homem e Ronaldo Entler, São Paulo, 2001, p. 19.
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ou não, possui as mesmas garantias e direitos daquele. Não podemos
negar a existência histórica do indivíduo moderno.

Tal afirmação não é contraditória a partir dos ensinamentos de
Prigogine, Baudrillard e Morin.

Acerca da física e, estendendo tal pensamento aos demais ramos do
conhecimento, Ilya Prigogine24 pondera que �tanto na dinâmica clássica
quanto na física quântica, as leis fundamentais exprimem agora possibili-
dades e não mais certezas. Temos não só leis, mas também eventos que
não são dedutíveis das leis, mas atualizam as suas possibilidades�.

Baudrillard, por sua vez, estabelece que �o que é fantástico é que nada
do que julgávamos ultrapassado pela história desapareceu verdadeira-
mente, está tudo aí, prestes a ressurgir, todas as formas arcaicas, anacró-
nicas, intactas e intemporais, como os vírus no fundo do corpo. A histó-
ria só se libertou do tempo cíclico para cair na ordem do reciclável�25.

Morin, acerca da necessidade de contextualização, problematização,
esclerose e transformação das disciplinas, ressalta ser �necessário o meta
disciplinar; o termo �meta� significando ultrapassar e conservar. Não se
pode demolir o que as disciplinas criaram; não se pode romper todo o
fechamento; há o problema da disciplina, o problema da ciência, bem
como o problema da vida; é preciso que uma disciplina seja, ao mesmo
tempo, aberta e fechada�26.

Tal raciocínio se faz necessário por devermos lembrar que as caracte-
rísticas identificadoras da chamada modernidade não mais subsistem,
porém as conquistas da humanidade permanecem, não podem ser des-
truídas e o espectro pós-moderno enche-nos de incertezas.
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24 ILYA PRIGOGINE, O Fim das Certezas: tempo, caos e as leis da natureza, tradução de
Roberto Leal Ferreira, I reimpressão, São Paulo, Editora da Universidade Estadual Paulista,
1996, p. 13.

25 JEAN BAUDRILLARD, A ilusão do fim ou a greve dos acontecimentos, tradução de
Manuela Torres, Lisboa, Terramar, p. 46.

26 EDGAR MORIN, A cabeça bem-feita: repensar a reforma e reformar o pensamento,. tra-
dução de Eloá Jacobina, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000, p. 115.
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3. O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E AS TRANSFORMAÇÕES DO
MUNDO CONTEMPORÂNEO: O FIM DAS FRONTEIRAS
Não só mudanças acerca da questão do indivíduo ocorreram do final

do século XVIII ao início do século XXI. O desenvolvimento científico-
tecnológico trouxe mudanças de comportamento, possibilidades de inte-
gração global, o que traz, por óbvio, uma nova formatação da vida de
relação no planeta. O desenvolvimento de técnicas trouxe possibilidades
impensáveis no século XVIII. Hoje o homem possui condições de clonar
animais e, inclusive seres humanos27, algo que assombraria os filósofos,
cientistas e até os revolucionários de 1789.

O desenvolvimento informático, que também será tratado generica-
mente de tecnológico, diante da extensão de seus efeitos na elaboração e
execução de equipamentos utilizados em praticamente todos os ramos do
conhecimento e da produção mundial, causou uma aceleração na realiza-
ção das atividades humanas vinculadas às ciências exatas. Tal desenvolvi-
mento trouxe como conseqüência uma relativização de conceitos e valo-
res até então tidos como absolutos.

A tecnologia contemporânea traz consigo um redimensionamento dos
valores espaço e tempo. O computador, como pensa VIRILIO28, �não é
apenas uma máquina em que se obtém informações, mas uma máquina
de visão automática, operando no espaço de uma realidade geográfica
integralmente virtualizada�. Em resumo, o desenvolvimento tecnológico,
por sua velocidade, trouxe uma espécie de �encolhimento� do espaço. Há
uma sensível diminuição das distâncias29 verificada a partir do desenvol-
vimento tecnológico de transportes  e telecomunicações.
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27 Conforme publicado na Revista Superinteressante de março de 2001, um consórcio
internacional de cientistas anunciou, no mês de fevereiro de 2001, que está disposto a clonar
seres humanos até o final de 2003. Além disso, parte da comunidade científica mundial acre-
dita que a clonagem humana já pode ter sido realizada em clínicas clandestinas, uma vez que
a técnica em questão não é complicada e tendo um custo de cerca de R$ 100.000,00.28 PAUL VIRILIO, A Bomba Informática, tradução de Luciano Vieira Machado, São Paulo,
Estação Liberdade, 1999, p. 23.29 Há uma supressão de distâncias causada pelo desenvolvimento tecnológico. Hoje a
televisão, auxiliada pelos satélites e sistemas informáticos de outra geração, traz a instanta-
niedade de fatos às nossas casas; a Internet nos possibilita atravessar distâncias impensáveis
em segundos. Somos dotados da capacidade de verificar o que ocorre em qualquer canto do
planeta a partir da utilização do avanço tecnológico.

deoliveira_04.qxd  05/04/2005  15.45  Pagina  131



Para Levy, �a extensão e o adensamento das redes de transporte e
comunicação se manifestam por um processo de interconexão geral que
implica um retraimento do espaço prático e, no mesmo movimento, uma
aproximação dos humanos e um alargamento de suas perspectivas: eis aí,
em suma, a essência do processo de planetarização�30.

Virilio, fazendo um paralelo entre a eletrificação geral das cidades e
campos, que possibilitou a �transparência elétrica do ambiente local�, e o
desenvolvimento tecnológico da captação de sons e imagens televisivas,
que aumentam a �trans-aparência electro-óptica do meio ambiente glo-
bal�, deduz: �não nos contentamos já com dissipar trevas, a escuridão
ambiente: dissipamos também, pela comutação das aparências, o obstá-
culo da extensão, a opacidade das distâncias demasiado vastas, graças à
implacável perspicácia do material videoscópico análogo ao mais potente
dos projetores de iluminação ...�31.

�Como deslocar-se sem se mover?�32
A resposta surge com a massificação dos computadores e com o

advento da internet. Esta supera os limites espaciais sem que tenhamos a
necessidade de sairmos da frente de nossas maravilhosas máquinascibernéticas; com o auxílio do teclado e do mouse desbravamos os mais
variados pontos do planeta, influindo, inclusive, na realidade, realizando
ações que, anteriormente, somente eram possíveis a partir do 
deslocamento físico.

É o que o próprio Virilio percebe em sua obra posterior33 sem, con-
tudo, deixar de apresentar fortes críticas à internet. Segundo ele: �fenô-
meno de contaminação ideológica sem precedentes, a promoção da WEB34
e de seus serviços on line já não tem, com efeito, nada em comum com a
comercialização de uma tecnologia prática, a venda de um veículo de
transporte ou mesmo de um meio qualquer de transmissão (rádio,
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30 P.LEVY, op. cit., p. 41
31 PAUL VIRILIO,. A Inércia Polar, tradução de Ana Luísa Faria. Lisboa, Publicações

Dom Quixote, p. 22.
32 P. VIRILIO, A Inércia ..., cit., p. 30.
33 P. VIRILIO, A Bomba �, cit., p. 107-109.
34 Nota Explicativa: o termo web é utilizado como sinônimo de internet.
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televisão...) uma vez que se trata, neste caso, da mais vasta empresa de
transmutação de opinião jamais tentada em �tempos de paz�; um empre-
endimento que faz pouco caso da inteligência coletiva assim como da cul-
tura das nações.(...) Note-se ainda que não se pode mais separar a WEB da
evolução técnica que visa a substituir, nos próximos dez anos, a totalida-
de da informação analógica pela digitalização geral dos suportes de con-
hecimento. (...) A segunda parte dessa convergência tentacular refere-se,
de forma bem evidente, à Internet, com a idéia de que nessa rede de ori-
gem americana, onde tudo é permitido, a questão de sua jurisdição futu-
ra deveria depender unicamente dos Estados Unidos�.

Pierre Levy, em defesa da internet e dos computadores, afirma:
�O processo de hominização não terminou. Com o fogo, a arte e a

escrita, nossa espécie ainda não acabou de estabelecer a lista dos grandes
objetos antropológicos que definem o humano irreversivelmente. Ainda
temos o que crescer. Uma nova etapa a alcançar se apresenta diante de
nós. Acabamos de produzir um objeto antropológico que é, ao mesmo
tempo, uma técnica, uma linguagem e uma religião. A partir do momen-
to em que estamos interconectados, todos os computadores não formam
senão um único, que logo interligará todos os humanos. O computador
é, ao mesmo tempo, máquina de ler e máquina de escrever, museu virtual
planetário e biblioteca mundial, tela de todas as imagens e máquina de
pintar, instrumento de música universal e câmara de eco ou de metamor-
fose de todos os sons. Para ele convergem os dados de todas as câmeras,
de todos os microfones, de todos os medidores e sensores imagináveis. É
um olho perfeitamente esférico cujos milhares de captadores retinianos
cobrem progressivamente a superfície da Terra. É uma orelha onidirecio-
nal estendida na direção das estrelas, na qual ressoa o conjunto dos sons
do planeta. É um cérebro cujos axônios hipertextuais propiciam a comu-
nicação de todos os pensamentos. Ele é a cidade, o mercado, a biblioteca
universal. O computador é o espelho do mundo e a infinidade de seus
estímulos possíveis. Ele regula agora todas as instalações técnicas, se pul-
veriza em todas as máquinas, todos os veículos�35.
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35 P. LEVY, op. cit., 146-147.
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François Ost36 traz que Virilio explica, em La Vitesse de libération,
que o mundo tornou-se o da presença virtual, da �telepresença: não só da
telecomunicação, mas também da teleacção, e em breve da telesensação�.
O mundo não opõe resistência e os intervalos de tempo e de espaço se
resumem ao tempo ultracurto � o instante da conexão eletrônica37.

Voltando à questão da comparação transformativa dos anos de funda-
ção da modernidade ao contexto atual, a própria concepção de tempo e
espaço daquela sociedade era completamente diversa da atual. O tempo
era compreendido a partir do modelo matemático de Isaac Newton, de
1687, como uma linha única ou um trilho de trem. A teoria da relativida-
de, formulada por Einstein, surgiu apenas em 1915, alterando a concep-
ção temporal tida até então, vinculando-a com as dimensões espaciais
para formar o espaço-tempo. Para Newton o tempo existia independen-
temente de qualquer outra coisa, fluindo de maneira uniforme em toda a
parte, desde e para sempre. Einstein, pela relatividade geral, demonstrou
que o tempo e o espaço não existem independentemente do universo e
vice-versa, cada observador teria a sua própria medida do tempo ao longo
da trajetória que está seguindo, e diferentes observadores medirão dife-
rentes intervalos de tempos entre eventos. Stephen Hawking e Roger
Penrose, desenvolvendo a teoria einsteniana concluíram que o início do
tempo ocorrera com o big-bang e o seu fim ocorreria quando as estrelas
ou galáxias se transformassem em buracos negros38.

Além da mudança científica na concepção espaço-tempo, discussão
ainda não esgotada39, percebe-se uma alteração sociológica da concepção
espacial, estando, necessariamente, vinculada ao tempo/velocidade.

No século XIX, Alexis de Tocqueville40 dizia:
�A Idade Média era uma época de fracionamento. Cada povo, cada
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36 FRANÇOIS OST, O Tempo do Direito, tradução de Maria Fernanda Oliveira, Lisboa,
Instituto Piaget, 2001, p. 348.

37 Ibid., loc. cit.
38 STEPHEN HAWKING, O universo numa casca de noz, tradução de Ivo Korytowski, São

Paulo, Editora Mandarim, 2001, pp. 32-41.
39 PRIGOGINE, op. cit., p. 13.
40 ALEXIS DE TOCQUEVILLE, A Democracia na América: lei e costumes, tradução de

Eduardo Brandão, São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 476.
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província, cada cidade, cada família tendiam então fortemente a se indi-
vidualizar. Em nosso dias, um movimento contrário se faz sentir, os
povos parecem caminhar para a unidade. Vínculos intelectuais unem
entre si as partes mais distantes da terra, e os homens não poderiam per-
manecer um só dia estranhos uns aos outros ou ignorando o que aconte-
ce num canto qualquer do universo; por isso nota-se hoje menos dife-
rença entre os europeus e seus descendentes do novo mundo, apesar do
Oceano que os divide, do que entre certas cidades do século XIII, que
eram separadas unicamente por um rio�.

O que Tocqueville já em seu tempo falava era, de certo modo, o aspec-
to de homogeneização cultural emergente da Globalização41 que, trouxe a
compressão espaço-temporal, afetando as identidades culturais. A globali-
zação cultural realizou não somente a homogeneização, mas, ao mesmo
tempo, gerou um movimento de �repuxo� ressaltando diversidades e res-
gatando alguns aspectos da cultura local momentaneamente esquecidos �
criou-se uma tensão entre a cultura homogeneizada e a particular.

Passamos a vivenciar uma cultura transnacional que não se estabelece
sem um movimento de resistência local à globalização. Paradoxalmente,
ambas dividem o mesmo espaço. Ao mesmo tempo em que há uma dilui-
ção das fronteiras culturais, na França, por exemplo, aumenta a força dos
movimentos nacionalistas e xenófobos de ultra-direita.

Esse conflito existente entre identidade global e nacional tende a levar
ao surgimento tanto de identificações globais como locais. A perda de iden-
tidade local não é admitida pelo nacional que a vê como último bastião
representativo de sua soberania e independência, até mesmo religiosa.

A homogeneização cultural, contudo, leva-nos a um sentido de inte-
gração supra-nacional. Como traça Levy, �nada do que é humano nos é
estrangeiro�42.

Para definir globalização, nos socorremos do conceito de Ulrich
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41 O termo Globalização trazido no presente estudo não se refere à visão econômica da
questão, mas, fundamentalmente, à Globalização da cultura e da informação existente no
mundo atual, gerada pela evolução e massificação dos meios de comunicação, que �destruiu�
distâncias e certas diferenças culturais exstentes.

42 P. LEVY, op. cit., p. 15.
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Beck43, segundo o qual se constitui nos �processos, em cujo andamento
os Estados nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, suas redes de
comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a 
interferência cruzada de atores transnacionais�.

Paulo Silva Fernandes define globalização como �sendo um estreita-
mento (e aprofundamento) espacio-temporal de toda uma estrutura eco-
nómica, social, política e cultural, suportado por uma densa, complexa e
interligada rede de comunicações que, possibilitando-o, acelera ainda
mais todo um processo de diluição do uno no múltiplo, do ser-aí-dife-
rente no ser-em-todo-o-lado-igual, de caldeirão onde se fundem diversi-
dades culturais, económicas, políticas e sociais, em conseqüência do qual
cada vez menos se encontra um eu �genuíno��44.

Com a Internet viajamos milhares de quilômetros em segundos, sem
perceber. E não se trata de uma simples viagem �virtual�. Virtual seria,
se, por meio dela, não tivéssemos condições de interferir na realidade.
Não é o caso. Podemos sim, de fato, e não apenas virtualmente, pelo cibe-
respaço, alterar realidades de outros locais, distantes da nossa �nave espa-
cial� � o computador. Desbravamos a distância em segundos e interferi-
mos na vida de outras pessoas como se houvéssemos percorrido um a
um os quilômetros de distância física que nos separam.

A partir dessa nova realidade, o poder e a concentração de riqueza se
verificam nos detentores da informação, das idéias, enfim, do próprio
poder. Não é mais a conquista do espaço territorial que demonstra a
superação de uma nação sobre a outra, mas o domínio do saber/infor-
mação. As próprias estratégias de guerra alteraram-se substancialmente
com o desenvolvimento tecnológico45. �A supremacia militar, o poderio
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43 U. BECK, op. cit., p. 30.
44 PAULO FERNANDES SILVA, Globalização, �Sociedade de Risco� e o Futuro do DireitoPenal � panorâmica de alguns problemas comuns, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 41-42.
45 PAUL VIRILIO, Velocidade e Política, p. 50-52. O Autor traz a questão da substituição

das tropas de assalto pela fleet in being. A fleet in being cria uma nova idéia dromocrática;
não se trata mais da travessia de um continente, de um oceano, de uma cidade a outra, de
uma margem a outra. A fleet in being inventa a noção de um deslocamento que não teria
destino no espaço e no tempo. Ela impõe a idéia primordial do desaparecimento na distân-
cia e não mais nos riscos da conflagração, p. 52. A fleet in being é a logística realizando 
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econômico, a irradiação cultural são diretamente correlatas à capacidade
de controlar fluxos de informações, de conhecimentos, de dinheiro e de
mercadorias�46. Sendo a informação o símbolo do poder do pós-indus-
trial/pós-moderno, os dados, elementos que a compõem, adquirem um
papel de grande valia no mundo de hoje. Ali estão depositadas as infor-
mações, as idéias, enfim, o tesouro, o poder.

Lyotard, em 1979, atribuía ao �saber� a principal força de produção,
modificando sensivelmente a composição das populações ativas nos países
mais desenvolvidos entre os anos de 1950 e 1971 � dobra o número de pro-
fissionais liberais e técnicos � constituindo-se no principal �ponto de
estrangulamento� para os menos desenvolvidos. �Na idade pós-industrial e
pós-moderna, a ciência conservará e sem dúvida reforçará ainda mais sua
importância na disputa das capacidades produtivas dos Estados-nações�47.

Prossegue Lyotard: �Sob a forma de mercadoria informacional o saber
já é e será um desafio maior, talvez o mais importante, na competição
mundial pelo poder�.

A globalização nos traz a impressão do encolhimento do mundo. Na ver-
dade, tal representação se deve ao aumento da velocidade do homem sobre
o tempo, a partir do desenvolvimento tecnológico e da busca constante do
saber. Os espaços continuam os mesmos, mas a velocidade de acesso aos
pontos distantes é maior. Stuart Hall sustenta que os lugares permanecem
fixos, porém, �o espaço pode ser �cruzado� num piscar de olhos � por avião
a jato, por fax ou por satélite�, fazendo remissão a Harvey, em A Condição
da Pós-Modernidade, é a �destruição do espaço pelo tempo�48.

A globalização rompe com a idéia de vida e interação em espaços
fechados e delimitados dos Estados e sociedades nacionais, constitui-se
na ação sem fronteiras na economia, na informação, ecologia, técnica, nos
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plenamente a estratégia como arte do movimento dos corpos não vistos, é a presença per-
manente de uma frota invisível no mar, podendo golpear o adversário em qualquer lugar e a
qualquer momento, aniquilando sua vontade de poder com a criação de uma zona de inse-
gurança global onde ele nunca estará em condições de �decidir� com segurança, de querer,
isto é, vencer. p. 50.

46 P. LEVY, op. cit., p. 28.
47 J.-F. LYOTARD, op. cit., p. 5.
48 S. HALL, op. cit., p.73.
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conflitos transculturais e sociais. Significa �o assassinato da distância�49.
Elementos fundamentais desta flagrante �destruição� ou �assassina-

to� do espaço são os componentes informáticos e seu desenvolvimento.
Para Fernandes, �as novas tecnologias de comunicação e informação,
intensificando novas formas e padrões de comunicação à escala planetá-
ria, entre estados, sociedades e pessoas ditas anónimas, neste contexto
são, de facto, o substrato essencial de uma séria e real globalização�50.
Prosseguindo, conclui que a globalização não poderia ser concebida
seriamente sem as redes de comunicação em tempo real, sem a internet.

A perfectibilização da globalização propiciada pela internet e pelo
grande desenvolvimento dos meios de comunicação (ambos produto do
desenvolvimento tecnológico-informático) trouxe ao receptor das notí-
cias e interlocutor dos espaços virtuais uma maior proximidade frente aos
perigos, desastres e riscos mundiais, enfim, um sentimento maior de inse-
gurança. Como ensina Virilio51, �hoje em dia, como vimos, o único veí-
culo eficaz é a imagem. Uma imagem em tempo real que vem substituir
o espaço onde se desloca ainda o automóvel�.

Tal sentimento, política e midiaticamente, tem acarretado um indese-
jável crescimento normativo-repressivo das atividades causadoras de
danos que envolvam a utilização de computadores. Como traz José de
Oliveira Ascensão, �Instalou-se uma espécie de histeria, provavelmente
de origem demagógica, na protecção dos dados pessoais. As proibições
multiplicam-se e excedem-se; e há particularmente um recurso despro-
porcionado ao Direito Penal�52.

A importância dada por outras nações a esta nova atividade delitiva
está intimamente ligada ao aumento das relações econômicas entre parti-
culares e governos de diversos países. Hoje, qualquer pessoa, no processo
de �destruição� do espaço pelo tempo, pode, por seu computador pessoal,
realizar compras de produtos fabricados e vendidos por lojas de Hong
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49 U. BECK, op. cit., p. 46-48.
50 P.S. FERNANDES, op. cit., p. 39.
51 P. VIRILIO, A Inércia..., cit., p. 29.
52 JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade daInformação, Coimbra, Almedina, 2001, p. 268.
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Kong; um indivíduo residente em Nova York tem a capacidade de ingres-
sar, desautorizadamente, no sistema de uma instituição financeira localiza-
da em Singapura para realizar uma transferência econômica para uma conta
corrente de um banco de Sidney, ou ainda, alterar ou destruir programas de
gerenciamento dessa instituição. O progresso tecnológico trouxe consigo
um avanço na forma de cometimento de violação de direitos.

Às práticas das ações referidas, a fúria legislativa mundial responde,
infrutiferamente, com a criação de tipos penais, instituindo uma nova
modalidade de criminalidade, a tecnológica. A criminalidade tecnológica
tem por característica o desenvolvimento de condutas danosas propicia-
das ou, até mesmo, causadas pelo desenvolvimento da técnica.

Vislumbra-se, portanto, o desenvolvimento tecnológico como mais
um elemento de risco na sociedade pós-industrial.
4. A �SOCIEDADE DE RISCO� E A INFORMÁTICA COMO AMEAÇA

Segundo Raffaele De Giorgi, a sociedade do risco é �uma segunda
modernidade� que inicia �onde falham os sistemas de normas sociais que
haviam prometido segurança. Estes sistemas falham pela sua incapacida-
de de controlar as ameaças que provêm de decisões. Tais ameaças são de
natureza ecológica, tecnológica, política, e as decisões são resultado de
relações que derivam da racionalidade universal�53.

Sob o mesmo prisma, François Ost faz a análise dos papéis do Estado
nos séculos XIX e XX:

�É pois com o Estado protector que o Estado moderno se identifica.
No século XIX, esta protecção assumirá a forma minimalista da garantia
generalizada da sobrevivência, com o Estado liberal a deixar à esfera pri-
vada a gestão das condições materiais de existência. No século XX, em
compensação, as missões do Estado alargam-se, na medida em que ele
toma a seu cargo , para além da simples sobrevivência, a garantia de uma
certa qualidade de vida: fala-se então de Estado-providência ou de Estado

139F. Cardoso Moreira de Oliveira / Sociedade do risco: tecnologia e resposta penal ...

53 RAFFAELE DE GIORGI,. Direito, democracia e risco: vínculos com o futuro, tradução
de Juliana Neuenschwander Magalhães e Menelick de Carvalho Neto, Porto Alegre, Sérgio
Antônio Fabris Editor, 1998, p. 196.
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social.(...) o Estado social pretende dominar os principais riscos sociais,
impondo a segurança generalizada. (...) Este modelo entrou hoje em crise:
a sociedade assistencial desagrega-se, a ciência e a lei são atingidas pela
dúvida, o mercado e a privatização triunfam, ao mesmo tempo que o
medo regressa. A �sociedade do risco� toma então o lugar do Estado-
providência, e volta-se a falar de segurança em vez de solidariedade�54.

A Sociedade do Risco trazida por Ulrich Beck, em Risikogesellschaft, traz
o risco provocado por decisões humanas e que ameaçam até a própria sobre-
vivência do homem. �O risco que é �sinal de perspectiva e de escolha, de peri-
go e de desafio, de angústia e de ousadia, de atenção e de cuidado...� mas é
sobretudo uma categoria com a qual temos que lidar e que emerge da socie-
dade pós-industrial, contraste com a �clássica sociedade industrial��55.

Para De Giorgi, �é visto que, não se sabe bem quais as decisões que
podem ser capazes de evitar situações que não se sabe se ocorrerão, (...)
na sociedade contemporânea, reforçam-se simultaneamente segurança e
insegurança, determinação e indeterminação, estabilidade e instabilidade.
(...)... há uma parte da distinção justamente porque há uma outra. Em
outras palavras, na sociedade contemporânea, há mais pobreza porque há
mais riqueza, há mais insegurança porque há mais segurança, ecc.�56.

Vivemos, portanto, nas palavras de Jorge de Figueiredo Dias57, em
�uma sociedade exasperadamente tecnológica, massificada e global, onde
a acção humana, as mais das vezes anónima, se revela susceptível de pro-
duzir riscos também eles globais ou tendendo para tal, susceptíveis de
serem poduzidos em tempo e em lugar largamente distanciados da acção
que os originou ou para eles contribuiu e de poderem ter como conse-
qüência, pura e simplesmente, a extinção da vida�.

Beck ao questionar em que cidade vivemos, responde viver em uma
sociedade que constata a desagregação �de tudo o que, até agora, se con-
siderava homogêneo na análise. (...) Efectivamente, a sociedade industrial
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54 F. OST, op. cit., p. 336-337.
55 P.S. FERNANDES, op. cit., p. 19.
56 R. DE GIORGI, op. cit., p. 192-193.
57 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Algumas reflexões sobre o Direito Penal e a Sociedadedo Risco, Lisboa, Universidade Lusíadas, 2000, p. 7 apud P.S. FERNANDES, op. cit., p. 20.
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entendida como um modelo de vida em que os papéis dos sexos, a uni-
dade familiar e as classes formavam parte de uma mesma cadeia, desapa-
rece (...) por causa do motor da dinâmica industrial. (...) ...a sociedade
industrial é uma sociedade de produção industrial que, na sua evolução,
dá lugar a uma sociedade de seqüelas industriais reflexo dela mesma, que
a excede nas dimensões ...�58. É a sociedade da insegurança, do risco,
enfim, do perigo na tomada de decisões.

Para Silva Sánchez59, �boa parte das ameaças a que os cidadãos estão
expostos provém precisamente de decisões que outros concidadãos adotam
no manuseio dos avanços técnicos: riscos mais ou menos diretos para os
cidadãos (como consumidores, usuários, beneficiários de serviços públicos,
etc.) que derivam das aplicações técnicas dos desenvolvimentos na indústria,
biologia, genética, energia nuclear, informática, comunicações, etcétera�.

Percebe-se, aqui, que o homem desenvolve a técnica e, a partir daí, sur-
gem ameaças a ele próprio. Na sociedade global os perigos a sustentam60.

O desenvolvimento tecnológico constitui instrumento de produção de
riscos ou perigos. Abre-se a possibilidade da prática de ações danosas a
partir da utilização de meios informáticos.

Simson Garfinkel, membro do Centro Berkman para Internet e
Sociedade, da Faculdade de Direito de Harvard, diz que �hoje a tecnologia
está matando uma de nossas mais caras liberdades. Ela pode ser chamada
de direito à autodeterminação digital, direito à autonomia informática ou
simplesmente direito à privacidade, mas a forma de nosso futuro será deter-
minada em grande parte pelo modo como iremos entender e, em última
instância, controlar e regulamentar as atuais ameaças a essa liberdade�61.

O mesmo autor afirma que, ao contrário do previsto por George
Orwell62, o futuro não trará a figura do Grande Irmão, mas a existência
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58 Apud P.S. FERNANDES, op. cit., p. 32-33.59 JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, La expansión del derecho penal: aspectos de la políticacriminal en las sociedades postindustriales, 2ª ed., Madri, Civitas, 2001, p. 27.60 U. BECK, op. cit., p. 78.61 SIMSON GRAFINKEL, A Guerra da privacidade, tradução de Luiz Roberto
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de inúmeros pequenos irmãos capazes de esmagar a privacidade.
Garfinkel, porém, esquece-se do abuso estatal. O fim da privacidade,

facilitada e otimizada pela tecnologia, adquire contornos ainda mais 
alarmantes quando temos por trás da atividade indesejada a figura do
Estado. O indivíduo devassado pelo poder estatal passa a caminhar pelas
ruas e a viver sob a sensação de estar sendo permanentemente vigiado,
deixando de agir naturalmente até mesmo no ambiente mais particular. A
sociedade passa a ser composta por seres iguais, estereotipados na figura
do �bom cidadão�, homem correto e cumpridor das determinações esta-
tais e da boa moral social. Perde-se a individualidade, a espontaneidade
dos movimentos, o pensamento e a produção intelectual passam por uma
pasteurização uniforme, a fim de que seja incapaz de diferenciá-lo da
maioria. A negação de suas idéias leva os membros da sociedade, por rela-
ção em cadeia, a serem seres dóceis ao poder e arbítrio estatais.

A Internet, portanto, do ponto de vista da privacidade, demonstra ser um
mundo virtual de insegurança real. A conexão, como antes salientado, prati-
camente pressupõe a conseqüente perda do sigilo das informações. É o
risco do ingresso na comunidade virtual, a perda da segurança do sistema.

Como poderemos saber se um mail que enviamos a outra pessoa não
é lido ou copiado pelos nossos provedores de acesso à internet? Segundo
Silva Neto63, o �caminho� percorrido por uma mensagem de e-mail é
longo, deixando cópias por uma grande extensão:

�Se a mensagem trafega pela Internet, cópias delas ficarão deposita-
das: 1) no computador onde foi gerada; 2) no servidor ao qual esse com-
putador está conectado; 3) nos computadores onde a mensagem for enfi-
leirada ao longo do trajeto, que são vários; 4) no servidor destinatário; 5)
no computador destinatário; 6) possivelmente no computador de backup
do servidor nas duas pontas. Em qualquer desses locais a mensagem pode
ser lida e copiada�.

Como diz Mori64, �é uma viagem com paradas em vários pontos e sem a
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63 AMARO MORAES SILVA NETO, O e-mail como prova no direito alienígena, in
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MICHELE KEIKO MORI, Direito à Intimidade versus Informática, pp. 74 e 75.

64 MICHELE KEIKO MORI, Direito à Intimidade versus Informática, Curitiba, Juruá,
2001, p. 74.
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garantia de sua inviolabilidade. Em função dessa viagem, em que a mensa-
gem passa por muitos pontos, ela se torna vulnerável de adulteração sem dei-
xar rastros, podendo ser desta forma interceptada, modificada, divulgada�.

Qual a segurança que temos de que as ferramentas necessárias para
navegar na internet não são, em verdade, �portais� de ingresso em nos-
sos sistemas pelos seus próprios fabricantes? A insegurança é total e con-
hecida por todos. Nossa privacidade é alienada à internet no momento
em que nos conectamos à rede. Resta-nos a tentativa de proteger o fun-
cionamento do nosso sistema informático.
5. A QUESTÃO PENAL (O QUE RESTA?)

Percebe-se que as atividades danosas são reflexo do avanço tecnológi-
co que o homem é incapaz de controlar. Pesquisam-se vacinas e surgem
novas doenças. Desenvolve-se a informática e nasce a possibilidade de
uma nova forma de violência. Utiliza-se a energia atômica para propor-
cionar o progresso dos povos e o lixo nuclear é depositado em algum
local �seguro�, capaz de liquidar a existência terrena de toda a população
mundial por ser inviável o controle e manutenção da segurança.

Enfim, o homem cria a técnica e para sempre vai correr em busca de
outra técnica para solucionar os problemas causados pelo desenvolvi-
mento e utilização da primeira.

Como trata Mário Ferreira Montes65, �perante a imprevisibilidade e a
incontrolabilidade dos riscos e dos seus efeitos, se torna difícil legislar em
termos de os prevenir, ou � o que se torna tarefa verdadeiramente ingló-
ria � de os reprimir�.

Ainda acerca da velocidade, cumpre trazer o ensinamento de Mozart
Linhares da Silva, em seu artigo A velocidade e as novas tecnologias na
educação contemporânea.

Segundo ele �há, portanto, uma constatação que a velocidade das
mudanças sociais não pode ser acompanhada pela educação, como está
estruturada. Nesse sentido, proponho pensar a crise da educação como
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uma inadequação temporal das formas do ensino moderno no 
tempo presente�66.

Transferindo as afirmações do autor para o campo em estudo, perce-
be-se que a velocidade tecnológica não pode ser acompanhada pela estru-
tura do Direito Penal. É necessário visualizar tal incompatibilidade como
uma inadequação temporal das ferramentas penais no tempo presente.

Silva Sánchez afirma que �o progresso técnico, no âmbito da delin-
qüência dolosa tradicional, abre espaço para a adoção de novas técnicas
como instrumentos para resultados especialmente lesivos; mesmo assim,
surgem modalidades delitivas dolosas de novo cunho que se projetam
sobre os espaços abertos pela tecnologia. A criminalidade associada aos
meios informáticos e à internet (a chamada �ciberdelinqüência�) é, segu-
ramente o melhor exemplo de tal evolução�67.

Como sustenta Beck, �seria preciso, por fim, criar ou inventar um
novo sistema de regras que redefina e refundamente as questões a res-
peito do que é uma �prova�, e o que significam �adequação�, �verdade�,
�justiça�, perante todos os riscos prováveis (e que atingem a todos) na
ciência e no Direito�68.

O Direito Penal tutela a garantia de cada cidadão como ser físico e
real. A �sociedade do risco� não pode, na busca de enfrentar seus peri-
gos, negar os princípios penais. Não se deve �entortar� as ferramentas
existentes para adequá-las à nova realidade, sob pena de inutilizá-las para
seus fins originais. Deve-se, sim, serem forjados novos aparelhos.

Variadas obras surgem e trabalham com conceitos estabelecidos por
um ou dois autores, sem que se apresente um questionamento sobre o
tema. No Brasil, atualmente, sofremos uma inversão da função doutriná-
ria: ao invés dos �Cientistas do Direito� debaterem-se em publicações
acerca de conceitos, proposições e teorias, a �doutrina da doutrina� é
correr atrás de posicionamentos jurisprudenciais ou de um best seller
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66 MOZART LINHARES DA SILVA, A Velocidade e as Novas Tecnologias na EducaçãoContemporânea, in �História/Tempo�, Gauer Ruth M. Chittó (Coordenadora) e da Silva
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67 J.-M. SILVA SÁNCHEZ, La expansión ..., op. cit., p. 28.
68 U. BECK, op. cit., p. 178.
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dogmático acatando-se as razões de decidir dos votos, ou as poucas lin-
has de definição de um livro de impressão bela e custosa. Somente o
questionamento constante acerca da plausibilidade da utilização da coer-
ção e do procedimento penal é que pode apontar o caminho adequado 
da questão.

Logo surgirão livros interpretando a legislação informática-penal sem
um questionamento sobre sua função, sobre os valores que incorpora e
sobre as incoerências no trato de objetos de natureza, fundamentação 
e lógica tão diferentes.

O principal desafio dos teóricos do Direito Penal do pós-industrial é
evitar a intromissão do Estado na liberdade do indivíduo. Não se pode
permitir que o Estado viole princípios do Estado Democrático de
Direito, ameaçando seus cidadãos com sanções penais sob o argumento
de haver uma suposta necessidade de combater condutas criminosas
emergentes. Não são as leis penais que darão as respostas pretendias ou
esperadas pela sociedade leiga e jurídica, mas sim, a compreensão da
natureza dos institutos envolvidos.

A simples criação de dispositivos penais, tal qual vem ocorrendo em
nosso País, constitui em mais um instrumento de hipocrisia penal: �- Boa
noite querida, hoje podemos dormir mais tranqüilos, o Congresso
Nacional aprovou a criação de uma lei que pune os crimes informáticos.
Estamos a salvo dos vírus e intromissões não autorizadas em nosso laptop. Durma com os anjos�.
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Informática y Derecho
GIANCARLO TADDEI ELMI*

SUMARIO: 1. Dimensión histórica - 1.1. Ciencias exactas y ciencias jurídicas -1.2. El origen de la informática jurídica: la jurismetría - 1.3. Del desorden alorden: el período documentario. Los bancos de datos y los problemas jurídicoscreados por la informática - 1.4. De la informática informativa a la infor-mática metadocumentaria-decisional - 1.5. De la informática clásica a lainformática de la red. Del desorden de Internet al nuevo orden post-Internet -2. Dimensión científica - 2.1. El período cientista americano - 2.2. El períodoeuropeo-continental - 2.3. El período de la red global - 2.4. La enseñanza de lasnuevas disciplinas - 3. Dimensión filosófica - 3.1. De los programas inteligen-tes a los autómatas conscientes - 3.2. Subjetividad de los autómatas inteligen-tes y titularidad de derechos
1. DIMENSIÓN HISTÓRICA

1.1. Ciencias exactas y ciencias jurídicas
En la historia del pensamiento jurídico podemos captar una continua

oscilación entre concepciones formalistas y concepciones historicistas. La
posibilidad de utilizar los métodos de las ciencias exactas en el campo
jurídico ha suscitado a menudo el interés de los juristas1.

Basta recordar, para la época antigua, los enfoques lógicos de los juris-
tas romanos de cultura estoica y, para el período medieval, el método
combinatorio de Ramón Llull. Este último pensaba construir los con-
ceptos jurídicos a través de una tabula instrumentalis formada por cír-
culos concéntricos que girando daban vida a conceptos diferentes según
las diversas combinaciones.

En el humanismo jurídico recordamos la reconstrucción sistemática

*Giancarlo Taddei Elmi es jefe de investigación del Instituto de Teoría y Técnicas de la
Información jurídica del CNR.

Este artículo ha sido presentado en la Conferencia 33 JAIIO - Jornadas Argentinas de
Informática e Investigacion Operativa, desarrolado en Córdoba desde 20 a 24 de 
Septiembre de 2004.

1D.V. STEPHANITZ, Exakte Wissenschaft und Recht, Walter de Gruyter, Berlín, 1970.
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del derecho elaborada por Melantone y el método ramista de Pedro de La
Ramée, llamado Ramus, que será desarrollado en particular por Althusius.
Pero es después de la cesura galileiana que los métodos científicos son
utilizados ampliamente también en las ciencias jurídicas. Es suficiente
recordar el método euclidiano de Faber y de Vivianus, los métodos racio-
nalistas típicos de los jusnaturalistas y los estudios de Leibniz, donde el
método lógico está considerado como el método por excelencia para
representar y producir derecho. La ilustración jurídica propone el uso de
los métodos axiomáticos para describir el derecho; piénsese en las obras
de Thomasius, de su discípulo Heineccius y de Wolff (1679-1754). El
pensamiento jurídico formalista alcanza un nuevo momento culminante
en las obras de los representantes de la jurisprudencia de los conceptos
(Puchta, Windscheid y von Jhering). Por último, son homogéneos con la
informática los enfoques formalistas de la teoría general del derecho
(Kelsen) y las concepciones que enuncian la aplicación de la lógica 
deóntica al derecho.

El advenimiento de las máquinas electrónicas ha abierto nuevos esce-
narios y dado nuevo vigor a las tendencias lógico-formales en el mundo
del derecho. El computador electrónico es una máquina capaz de ejecu-
tar algoritmos, o sea una serie de instrucciones que especifican las opera-
ciones con las cuales es posible resolver cualquier problema de un deter-
minado tipo; por ello, se lo conoce como �máquina universal�. En el ámbi-
to jurídico, el mismo puede llevar a cabo una búsqueda documentaria, o
sea, encontrar leyes y sentencias judiciales almacenadas en un banco de
datos, o bien puede desarrollar silogismos e implicaciones lógicas a partir
de enunciados preconstituidos: puede reproducir algunas operaciones
que hasta hace algunos años estaban consideradas como típicas del hom-
bre. Éste es el motivo por el que los computadores son llamados, a veces,
máquinas inteligentes o pensantes. Es más, los sostenedores de una
corriente científica conocida como inteligencia artificial fuerte sostienen
que los ordenadores no sólo simulan (Searle)2 o re-producen actividades
intelectuales humanas, sino que producen auténticos procesos 
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2 J. SEARLE, Menti, cervelli e programmi, en �L�io della mente� (al cuidado de D. R.
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intelectuales; ellos consideran que las operaciones desarrolladas en un
computador son reales operaciones intelectuales, cualitativamente indis-
tintas respecto a las operaciones humanas (Turing)3.
1.2. El origen de la informática jurídica: la jurismetría

El manifiesto que marca el nacimiento de la informática jurídica data
de 1949. Es un artículo de Lee Loevinger que delinea los tres ámbitos
aplicativos de la informática jurídica, entonces llamada �jurismetría: el
ámbito informativo, el ámbito lógico-decisional y el ámbito comporta-
mentístico o estadístico-previsional�4. El desarrollo de la informática jurí-
dica se puede dividir en tres períodos: documentario-informativo, meta-
documentario-decisional y de la red global. Los dos primeros períodos se
pueden también considerar unitariamente, como momentos de la infor-
mática jurídica clásica.
1.3. Del desorden al orden: el período documentario (desde los orígenes hasta fines de los años setenta). Los bancos de datos y los �problemas jurídicos� creados por  la informática

La informática y el derecho son dos empresas homogéneas, pues
ambas apuntan a la racionalidad y el orden. La informática documentaria
racionaliza la información; la metadocumentaria, los procesos intelectua-
les. El derecho se encuentra ante la exigencia de regular nuevos hechos,
nuevos comportamientos y nuevas relaciones.

Hacia fines de la década de 1960, la informática está considerada como
la solución ideal para el control de la inflación legislativa. Varios sectores
expresan el deseo de la formación de bancos de datos para dar orden y
certidumbre al derecho, así como la redacción de metaleyes que indiquen
las reglas para producir leyes �informaticizables�5 . Los años setenta ven el
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3 A. TURING, Calcolatori e intelligenza, en �L�io della mente� (al cuidado de D. R.
Hofstadter y D.C. Dennett), Adelphi, 1981, págs. 61-74.

4 L. LOEVINGER, Jurimetrics: The Next Step Forward, en �Minnesota Law Review�,
vol. 33, 1949, pág. 455 y siguientes.5 S. SIMITIS, Gesellschaftspolitische Implikationen juristischer Dokumentationssysteme,
en �Datenverabeitung im Recht�, vol. 3, 1/2, 1974, págs.1-56 y S. SIMITIS, Crisi dell�infor-mazione giuridica e elaborazione elettronica dei dati, Giuffrè, Milán, 1977.
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desarrollo de archivos electrónicos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinarios (Italgiure/Find de la Corte de Casación).

Junto con las aplicaciones informativas se desarrollan otros ámbitos
informático-jurídicos: los programas redaccionales, de auxilio a la con-
fección de actos y documentos, y los programas gestionales, que organi-
zan electrónicamente los despachos de jueces y abogados (legal officeautomation).

La difusión de los bancos de datos y de los otros programas informá-
ticos da origen a problemas de derecho constitucional (tutela de la inti-
midad), de derecho privado (protección de los programas y los datos, esti-
pulación de contratos mediante ordenador), de derecho penal (delitos
informáticos) y de derecho administrativo (valor de los expedientes y
documentos informáticos). Estamos todavía en una fase que llamaría de
los �derechos de la informática�. Faltan sea la definición de un ámbito, sea
la visión de conjunto que permitan hablar de una nueva disciplina jurídi-
ca llamada �derecho informático�.
1.4. De la informática informativa a la informática metadocumentaria-decisional

Los años ochenta ven el desarrollo, en el campo jurídico, de iniciativas
científicas que se inspiran en el paradigma de la inteligencia artificial.
Proliferan los proyectos para construir sistemas expertos, o sea, progra-
mas que, a partir de un conocimiento preorganizado, conducen a través
de un proceso lógico a la solución de problemas. El salto de calidad res-
pecto a los programas informativos es evidente; no se facilitan sólo docu-
mentos ya almacenados, tales como leyes, sentencias judiciales y parece-
res, sino que se producen documentos nuevos, diferentes de la base de
conocimiento introducida en la máquina. Por ello se habla de sistemas
heteromorfos, para distinguirlos de los sistemas informativos llamados
isomorfos, y de sistemas cognitivos, porque crean conocimiento nuevo
respecto al conocimiento que utilizan.

Los sistemas cognitivo-decisionales muestran muy pronto dos límites
de fondo: la dificultad de representar de modo formalizado amplios sec-
tores del derecho (límite cuantitativo) y la imposibilidad de producir dere-
cho exclusivamente con métodos lógicos en sentido estricto (límite cuali-
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tativo). El computador es una máquina �morfo-sintáctica� que compren-
de significantes y no significados. También en la informática decisional se
advierte un ansia de orden y racionalidad. Así como los sistemas infor-
mativos intentan ordenar la información, del mismo modo los sistemas
decisionales tienen la ambición de formalizar la decisión.
1.5. De la informática clásica a la informática de la red. Del desorden de Internet al nuevo orden post-Internet

La tercera generación de la informática jurídica se caracteriza por la
explosión de Internet, con todo su bagaje de innovaciones tecnológicas.
La red se convierte en un lugar anárquico, del sitio libre: un �espacio�
donde reside una inmensa información global desordenada; globalidad
no quiere decir uniformidad, quiere decir sobre todo variedad.

La informática tiene que hacer frente a esta nueva situación que ella
misma ha provocado, tiene que reordenar el desorden informático global
a través de buscadores semánticamente más evolucionados, portales que
organizan los sitios por materia y programas que uniforman las informa-
ciones introducidas en la red.

Pero también los problemas jurídicos se multiplican. La red promueve
el comercio telemático (e-commerce), abre nuevas perspectivas para la
administración pública (e-government y firma digital), obliga a rever los
conceptos de �intimidad� y de �autor�, y favorece determinados compor-
tamientos ilícitos (delitos informáticos). Particular relieve asume el tema
de la responsabilidad civil de los sistemas decisionales.
2. DIMENSIÓN CIENTÍFICA

2.1. El período cientista americano
Desde el punto de vista de la sistematización científica se pueden distin-

guir tres períodos: uno empírico cientista anglosajón, otro teórico europeo-
continental, y un tercero tecnológico global de la sociedad de la información.

El primero es típico del mundo americano, donde el problema teórico
está considerado en segundo lugar respecto al problema práctico. Las obras
de referencia son sustancialmente dos: el célebre artículo de Lee Loevinger
de 1949, donde por primera vez se establece una relación entre la 
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electrónica y el derecho, y el volumen misceláneo intitulado Jurimetrics, de 1963.
En su contribución juvenil de 1949, Loevinger define la jurismetría de

manera empírica como el conjunto de las actividades que utilizan el 
método científico en la solución de los problemas jurídicos.

En su obra más madura de 1963, Loevinger describe de manera más
extensa el ámbito aplicativo de la jurismetría y la distingue de la jurispru-
dencia. Ésta tiene relación con la naturaleza y las fuentes del derecho, las
bases formales del derecho, el rol y la función del derecho, los fines del
derecho y el análisis de los conceptos jurídicos generales6. A la jurisme-
tría atañe, en cambio, el análisis cuantitativo del comportamiento judicial,
la aplicación de la teoría de la comunicación y de la información al len-
guaje (expression) jurídico, el uso de la lógica matemática en el derecho, la
localización de los datos jurídicos a través de los instrumentos electróni-
cos y mecánicos y la formulación de un cálculo de la predictibilidad 
jurídica (calculus of predictability).

En la introducción a la obra colectiva, que contiene el estudio de
Loevinger, el cuidador de la misma H. Baade sintetiza el dominio juris-
métrico en tres ámbitos: el área de la information storage and retrieval,
la del análisis comportamentístico de las decisiones y la del uso de la lógi-
ca simbólica. Las tres áreas nacen de exigencias independientes: la prime-
ra pretende combatir la explosión de las fuentes materiales jurídicas, la
segunda halla fundamento en el cientismo social americano y la tercera
encuentra su raíz en una escuela filosófica formalista ligada a L.
Wittgenstein7. Inicialmente, los cultores de la jurismetría no toman en
consideración los problemas que podían derivar del uso de las máquinas
electrónicas en la sociedad. Es necesario llegar a finales de la década de
los años sesenta para que la literatura se ocupe contemporáneamente de
dos aspectos complementarios pero diferentes, o sea, de la informática
aplicada al derecho y del derecho aplicado a la informática. En efecto, en
1969 aparece otra obra miscelánea cuyo título es Computers and Law
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que trata las dos vertientes, la del ordenador aplicado al derecho y la del
derecho aplicado al ordenador. Con la expresión computer and law se
entiende la localización de los datos, la automatización de los despachos
de jueces y abogados, la automatización de la administración judicial, el
soporte automático de la legislación (la actual legimática) y la jurismetría
en sentido estricto, entendida como análisis del derecho a través de la
lógica simbólica, como predicción de los fallos y también, por primera
vez, como didáctica informatizada; por último, se empieza a prestar aten-
ción al ordenador como cliente del abogado8.

El período americano se cierra con un trabajo realizado en Canadá,
donde la cultura empírica anglosajona del common law se confronta con
la cultura racionalista europea continental. En 1970 se publica una con-
tribución donde, de manera sistemática, se trata de hacer una distinción
entre jurismetría, informática jurídica y derecho informático. Ejan
McKaay restringe la jurismetría a la ciencia que, a través de la aplicación
de técnicas estadísticas y matemáticas, tiene como finalidad la verificación
de hipótesis y la elaboración de teorías sobre el derecho, así como la solu-
ción de problemas concretos9. La informática jurídica consiste en el con-
junto de las aplicaciones de las máquinas electrónicas al derecho y el dere-
cho informático en el conjunto de los problemas jurídicos creados 
por la informática.
2.2. El período europeo-continental (desde finales de los años sesenta hasta la difusión de Internet)
2.2.1. El momento socio-filosófico

En los años sesenta, la tecnología electrónica se difunde también por
Europa y los primeros que demuestran interés por el fenómeno 
informático son los filósofos y los sociólogos.

El uso de máquinas evolucionadas que, en cierta medida, automatizan
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8 VV. AA. Computers and Law (al cuidado de P. Bigelow), Commerce Clearing House,
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�Themis�, 1, 1971, págs. 4-5.
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actividades consideradas típicas del hombre fascina a los filósofos, que de
siempre se han ocupado de la relación hombre-máquina, y estimula a los
sociólogos a reflexionar sobre el impacto socio-cultural - pero también
económico y ético - producido por máquinas tan pervasivas.

En el mundo jurídico no son los juristas positivos los primeros en aso-
marse al horizonte informático, sino los filósofos del derecho. El motivo
de este interés, además de ser de tipo científico-cultural, es de tipo socio-
político. En efecto, los ordenadores se presentan en el campo del derecho
con dos objetivos de fondo: colaborar con el jurista � o incluso sustituir-
lo - en la actividad de búsqueda de la información, y tratar � aunque sea
parcialmente � de resolver numerosos problemas concretos. La detenta-
ción de la información, aún más del poder decisional, de siempre está
considerada como el fundamento del poder de los asesores jurídicos y de
los jueces. Tanto los juristas positivos, sobre todo expertos, como los
magistrados han tenido, obviamente, una reacción de rechazo hacia arte-
factos informáticos que en larga medida habrían podido erosionar su
poder y sus funciones. En cambio, los filósofos y los sociólogos, libres de
tales prejuicios y reservas, han acogido el computador electrónico con
actitud completamente diferente. Es de 1968 el volumen pionero de
Vittorio Frosini intitulado Cibernetica diritto e società, y de 1969 son los
dos volúmenes de Mario Losano sobre la juscibernética.

Frosini afronta las relaciones entre automatización electrónica, dere-
cho y sociedad desde la óptica del filósofo. El teórico general se plantea
el problema si  el razonamiento jurídico puede ser reducido a lógica y si
es posible, pues, producir un derecho artificial; el estudioso de teoría del
Estado y de las organizaciones públicas se interroga sobre cómo la meca-
nización administrativa pueda modificar las relaciones entre público y pri-
vado; el sociólogo se pregunta qué influencia podrá ejercer la dimensión
cibernética (informática) sobre el comportamiento social; el filósofo
general se plantea el inquietante interrogante propuesto por la inteligen-
cia artificial: en el futuro, ¿será posible construir robots no sólo inteli-
gentes, sino también conscientes? Retoma las reflexiones de Turing rela-
tivas a la capacidad de pensamiento de las máquinas electrónicas y prece-
de al gran debate entre inteligencia artificial fuerte y débil; por último, el
filósofo moral se pregunta si una máquina dotada de conciencia artificial
puede ser considerada un sujeto moral capaz de sufrir y gozar tal como
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el hombre; con este último tema preludia un problema típicamente filo-
sófico jurídico, o sea, si un robot consciente se puede considerar un suje-
to jurídico titular de derechos y deberes y si, en caso afirmativo, sea tute-
lable no sólo desde el punto de vista de la subjetividad, sino también del
valor10. Losano, después de veinte años de desarrollo desordenado de las
aplicaciones informáticas al derecho, propone organizar la materia � lla-
mada juscibernética � en cuatro grandes categorías, que corresponden a
cuatro enfoques diferentes. El primero parte del estudio del derecho
como subgrupo social y estudia las relaciones entre los dos grupos según
un modelo cibernético; el segundo ve el derecho como sistema normati-
vo e indaga las relaciones internas según un criterio estructuralista; el ter-
cero se ocupa de traducir el derecho de forma electrónica a través de la
formalización del lenguaje, la lógica formal y el análisis del lenguaje jurí-
dico; la norma deviene un subgrupo, del que se estudian los componen-
tes; por último, el cuarto enfoque es el operativo, en el sentido de que se
ocupa de informatizar aspectos tales como  la búsqueda documentaria, el
razonamiento, la redacción de actos y documentos y la gestión de activi-
dades jurídicas. Los dos primeros ámbitos son teóricos y presupuestos de
la informática jurídica, y se conocen con el nombre de modelística jurídi-
ca; los segundos representan la informática jurídica propiamente dicha.

Frosini y Losano hablan más de presupuestos filosóficos y teóricos de
la informática jurídica que de proyectos aplicativos del ordenador al dere-
cho. No sólo, sino que tratan la informática jurídica junto con el derecho
informático. Tanto es así que en esta fase la informática jurídica se inter-
preta en sentido lato como informática para el derecho y como derecho
para la informática. Los filósofos son teóricos generales, sociólogos y cul-
tores del ius condendum11. Incluso el estudioso de informática jurídica
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10 Sobre la subjetividad de los autómatas inteligentes, véanse L. LOMBARDI VALLAURI,Introducción en �Il meritevole di tutela� � al cuidado de L. Lombardi Vallauri - Giuffrè, Milán,
1990 y G. TADDEI ELMI, I diritti dell�intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fantadi-ritto o ius condendum? en �Il meritevole di tutela� � al cuidado de L. Lombardi Vallauri -,
Giuffrè, Milán, 1990.

11V. FROSINI, Cibernetica, diritto e società, ed. de Comunità, Milán, 1968; M.G. LOSANO,Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Einaudi, Turín, 1969; L.
LOMBARDI VALLAURI, Democraticità dell�informazione giuridica e informatica, en
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más importante de Alemania, Steinmuller, sigue ligado a una visión que
podríamos llamar simétrica entre informática y derecho. La informática 
jurídica puede ser representada como una relación bilateral donde, en un
sentido, hallamos las aplicaciones del ordenador al derecho, y en el otro, la
reglamentación de los fenómenos informáticos por parte del derecho12. 
2.2.2. El momento teórico sistemático. Las definiciones de la 

informática jurídica 
Los años setenta ven un esfuerzo sistemático dirigido a la definición

de la disciplina informática jurídica y de sus relaciones con el derecho
informático13. Se distingue netamente entre derecho informático e infor-
mática jurídica. El primero es una disciplina jurídica donde el derecho es
el instrumento y la tecnología el objeto14 la segunda es un ámbito de la
informática donde la tecnología es el instrumento y el derecho es el obje-
to. Los estudiosos tienen bien separados los dos aspectos, dedicando por
lo general manuales distintos a los dos dominios; y aun cuando éstos son
tratados juntos, ello se realiza manteniendo una clara distinción entre
ambas disciplinas15. Las definiciones propuestas en los años setenta se
pueden examinar desde dos puntos de vista: el de la separación/integra-
ción entre informática y derecho informático y el de la separación/inte-
gración dentro de la informática jurídica (de ahora en adelante, punto de
vista 1 y punto de vista 2).
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12 W. STEINMUELLER, EDV und Rechht. Einfurung in die Rechtsinformatik (Juristische
Arbeitsblatter , Sonderheft 6, 1970, Schwietzer Verlag, Berlín, 1970, pág. 127 e ídem,Gegenstand, Grundbegriffe, und Systematik der Rechtsinformatik, en �DVR�, 1, 1972, 2/3,
págs. 113-148.

13 L. REISINGER, Rechtsinformatik, Walter de Gruyter, Berlín, 1977; A. TSCHUDI,Rechtsinformatik, Schulthess. Polygraphischer Verlag, Zurich, 1977; W. KILIAN, JuristischeEntscheidung und elektronische Datenverarbeitung, Verlag Toeche-Mittler, 1974.
14 G. TADDEI ELMI, Per una introduzione al diritto dell�informatica, en �Bollettino

bibliografico d�informatica generale e applicata al diritto�, 3/4, 1972, pág. 666.
15 H. FIEDLER, Grundprobleme der Juristischen Informatik, en �DVR�, 3, 3/4, 1974,

págs. 198-205.
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2.2.2.1. Enfoque estructuralista
Algunos teóricos generales consideran a la informática jurídica como

una teoría estructural del derecho. Según Fiedler16, el elemento esencial y
significativo de la informática jurídica es el uso del método formal-estruc-
tural propio de las ciencias formales; toda la informática jurídica es una
reducción del fenómeno jurídico a través de métodos lógico formales. La
informática jurídica sería una ciencia social en lo que se refiere al conte-
nido, y formal-estructural cuanto al método. El criterio unificante de las
aplicaciones informático-jurídicas es el método estructural. El enfoque
dejaría fuera al derecho informático y reduciría la informática jurídica a la
informática decisional. El enfoque se presenta separatista desde el punto
de vista 1. Desde el punto de vista 2 es separatista pero también reducti-
vo, pues excluye de la informática jurídica todas las aplicaciones no lógi-
co-decisionales; o sea, reduce la informática jurídica a la informática
metadocumentaria.

2.2.2.2. Enfoque de la relación instrumental
El primer intento francés de agrupar de manera orgánica la informá-

tica jurídica es un trabajo de Chouraqui, publicado en 197417.
El autor sostiene que entre derecho e informática se pueden instaurar

dos tipos de relación instrumental: la informática al servicio del derecho,
y el derecho al servicio de la informática. Solamente la primera relación
es objeto de la informática jurídica, mientras que a la segunda le incum-
be la reglamentación jurídica del fenómeno informático, y por lo tanto,
forma parte del derecho. En el ámbito de la informática jurídica,
Chouraqui coloca la actividad de servicio respecto a los tres poderes (ela-
boración de la regla de derecho y aplicación de la regla de derecho) y la
actividad de servicio relativa al estudio del derecho (transmisión del cono-
cimiento jurídico y profundización del conocimiento jurídico). Un papel
fundamental en estos dos ámbitos lo desempeña la informática docu-
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16 A. CHOURAQUI, L�informatique au service du droit, PUF, Vendôme, 1974.
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mentaria, que a su vez está al servicio de las actividades antes menciona-
das. Los problemas jurídicos creados por la informática forman parte de
otro grupo científico, el jurídico. El enfoque se demuestra ciertamente
separatista desde el punto de vista 1, e integracionista desde el punto de
vista 2. Integracionista basado en un criterio muy lábil, representado por
lo jurídico en sentido lato: producción, aplicación, difusión y enseñanza
del derecho. Entran en la composición de la informática jurídica los
aspectos redaccionales, gestionales y documentarios, así como los aspec-
tos didácticos y de análisis socio-jurídico. Parecen quedar fuera los aspec-
tos más arduos, o sea, los decisionales18.

2.2.2.3. Informática jurídica como teoría de la estructura y de la función
Esta tesis trata de conciliar la postura estructural, decididamente sepa-

ratista desde el punto de vista 1 y netamente reductiva desde el punto de
vista 2, con la postura de la relación bilateral, que trata de integrar tam-
bién el derecho informático en una informática jurídica en sentido lato.
El intento realizado por Reisinger se basa en la conocida contraposición
entre estructura y función del derecho. La informática jurídica y el dere-
cho, entendidos como sistemas, están relacionados con un aspecto inter-
no estructural y un aspecto externo funcional. La informática jurídica en
sentido lato cumpliría, pues, sea una tarea de organización racional de los
componentes del sistema entendido como estructura, sea una regulación
de los efectos de la elaboración electrónica en el sistema jurídico.

2.2.2.4. Informática jurídica como nueva disciplina interdisciplinaria 
En 1977 aparece un ágil volumen de encuadramiento general del

dominio de la informática jurídica19.
Haft, reflejando el planteamiento sistemático-clasificatorio propio de

la cultura alemana, considera la informática jurídica como una nueva dis-
ciplina y trata de captar su fundamento unitario en el uso interdisciplina-
rio de la lógica, la informática y la lingüística. Los ámbitos aplicativos uni-
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18 L. REISINGER, Rechtsinformatik, Walter de Gruyter, Berlín, 1977.
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ficados por el criterio interdisciplinario son esencialmente tres: la docu-
mentación jurídica, la decisión jurídica y el control del sistema social a tra-
vés de la producción de fallos coherentes. El enfoque es fuertemente
separatista desde el punto de vista 1 e integracionista desde el punto de
vista 2, en el sentido de que bajo informática jurídica agrupa la informá-
tica documentaria, la decisional y aquella que a través del método formal
controla la coherencia del sistema social. El criterio unificante es el uso inter-
disciplinario de principios propios de otras ciencias en el ámbito jurídico.

2.2.2.5. Enfoque del objeto y del método
Uno de los mayores esfuerzos sistemático-definitorios es el realizado

por Tschudi20. El estudioso suizo se pregunta si la informática jurídica
puede considerarse una disciplina científica autónoma y dónde la misma
se coloca en el campo de las ciencias. Objeto y método son los elementos
admitidos como determinantes para determinar la autonomía científica de
las disciplinas; la informática jurídica, para ser considerada tal, debe
demostrar que posee un objeto propio y un método propio. En lo que
atañe al objeto, Tschudi distingue entre objeto de la experiencia, o sea, el
dominio científico que está en la base de las aplicaciones, y objeto del
conocimiento, o sea, el ámbito de los problemas que se pretenden resol-
ver. Atribuye a la informática jurídica dos objetos de experiencia, el dere-
cho y el ordenador, y un objeto de conocimiento unitario, la aplicación del
ordenador al derecho. La informática jurídica tendría un objeto específico
distinto de los objetos de otras disciplinas, derecho y elaboración electró-nica de los datos; en lo que concierne al método, la informática jurídica uti-
liza, según Tschudi, el método matemático. El enfoque de Tschudi es sepa-
ratista desde el punto de vista 1, e integracionista desde el punto de vista
2. La integración está dada por la unicidad del objeto y del método.
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2.2.3. La informática jurídica como conjunto de ciencias interdisciplinarias
2.2.3.1. Informática jurídica como disciplina cientifica autonoma
Los enfoques que hemos visto son hijos de la época de la euforia

informática21. Las esperanzas y las expectativas eran tales, que habían
condicionado también el aspecto epistemológico disciplinario. A cual-
quier costa se debía construir una disciplina autónoma, porque dicha cua-
lidad parecía una condición necesaria para conferir a las aplicaciones
informático-jurídicas. Después de muchos años de frecuentación con la
informática jurídica, tengo la sensación de que sea sumamente arduo sos-
tener que la informática jurídica se presente con las notas distintivas de
una disciplina autónoma y no constituya todavía hoy solamente una con-
gerie de aplicaciones de la electrónica al campo jurídico. Por otra parte,
sigue firme la convicción ya expresada en el lejano 1972 de que el dere-
cho informático, si bien muy desarrollado, hoy no sea más que un sector
del derecho y que no haya absolutamente que confundirlo científica ni
académicamente con la informática jurídica. Si acaso, el problema sería
verificar si hoy se la puede considerar como una disciplina autónoma res-
pecto a los derechos tradicionales. Éste es un problema que analizaremos
más adelante; por el momento, volvamos a la cuestión disciplinaria de la
�informática jurídica�.

Empezaremos por el nomen de la presunta disciplina, o sea, informá-tica jurídica. El mismo constituye, ya desde el punto de partida, un bino-
mio sacado de dos disciplinas diferentes: la informática como ciencia deltratamiento automático de la información, y el derecho como ciencia dela reglamentación de las relaciones entre los individuos de una sociedad(derecho privado) y entre esos individuos y una entidad supraordenada(Estado), a la que compete la tarea de administrar la organización de esasociedad de individuos (derecho público). La primera pertenece a las cien-
cias llamadas exactas, mientras que la segunda pertenece a la clase de las
ciencias humanas.

Desde este punto de vista, la informática jurídica se presenta no como
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21 Para un panorama más amplio de los enfoques teórico-sistemáticos, véase G. TADDEI
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una disciplina, sino como una interdisciplina que trata de conjugar dos
ámbitos pertenecientes a universos científicos diametralmente opuestos.
Según los cánones de la epistemología clásica, a este tipo de actividades
científicas no se le podría atribuir el rango de disciplina científica autó-noma, sino sólo el de investigación pluridisciplinaria. Pero en el último
siglo se asiste a una fuerte difusión de este tipo de investigaciones pluri-
disciplinarias. La interacción disciplinaria se verifica sobre todo entre
ciencias exactas y naturales, basta pensar en la bioquímica, la ingeniería
genética, las biotecnologías, la cibernética, pero también entre ciencias
exactas y ciencias humanas, piénsese en el uso de métodos matemáticos
y estadísticos en las ciencias sociales y en las aplicaciones de la lógica for-
mal al derecho. También se observan interacciones entre ciencias natura-
les y ciencias humanas (ciencias cognitivas) y, por último, dentro de las
mismas ciencias humanas y sociales, donde se desarrollan disciplinas
como la criminología, la psicología social, la socio-economía de la empre-
sa, la lógica de los juristas, la filosofía de la política y del derecho, la socio-
logía del derecho, etc. El clásico modelo disciplinar arboriforme, basado
en la relación vertical género y especie, es sustituido por el modelo reti-cular, basado en la integración horizontal. En este nuevo orden de las
ciencias, donde el paradigma de la flexibilidad sustituye al paradigma de
la rigidez, las interdisciplinas tales como la informática jurídica podrían
hallar una correcta colocación entre las disciplinas autónomas.

2.2.3.2. Objeto de la experiencia y del conocimiento 
Para que una interdisciplina alcance el rango de disciplina autónoma se

tiene que verificar, en todo caso, al menos una condición mínima, que
podemos resumir en la unitariedad del objeto. Se pueden distinguir dos
tipos de objeto: el objeto de la experiencia, o sea, el ámbito aplicativo, y
el objeto del conocimiento, o sea, el ámbito problemático.

Según la epistemología tradicional, el objeto de la experiencia es el cri-
terio principal para atribuir a un ámbito de investigación la categoría de
disciplina científica. Este criterio se funda en la idea de una descomposi-
ción conceptual del mundo en un determinado número de clases de
ámbitos, en los que se basa la división de la actividad científica. Según
dicho criterio, las interdisciplinas como la informática jurídica no pueden
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ser clasificadas como ciencias autónomas. A la informática jurídica ata-
ñen, por lo menos, dos distintos objetos de la experiencia - el derecho y
los computadores electrónicos - y tal vez también otros. Como máximo,
puede ser considerada una disciplina mixta, que actúa en dos ámbitos
científicos diferentes. El criterio del objeto del conocimiento es un afina-
miento del criterio del objeto de la experiencia. El objeto del conoci-
miento consiste en el dominio problemático (Problembereich) de una dis-
ciplina científica y se lo puede individuar a través de: a) la definición de
determinadas clases de características y de relaciones entre objetos de un
determinado dominio (objeto de la experiencia); y b) la definición de deter-
minadas clases de cuestiones que tienen que ser resueltas en dicho dominio
(objeto de la experiencia), en relación a las susodichas características y 
relaciones científicas.

En el caso de la informática jurídica, el objeto del conocimiento se
puede individuar en la clase de relaciones existentes entre objetos perte-
necientes al ámbito �derecho� y al ámbito �computadores� y las cuestiones
a resolver en este ámbito problemático o del conocimiento. El ámbito delconocimiento sería, pues, el conjunto de los problemas que se pretenderevolver a través de la aplicación de los ordenadores al derecho. Dichoobjeto de conocimiento sería unitario, pese a actuar sobre objetos de laexperiencia diferentes.

La literatura alemana de los años setenta, representada sobre todo por
Reisinger, Tschudi y Steinmuller, si bien con matices diferentes, ha basa-
do la unidad y la autonomía científica de la informática jurídica en el obje-to del conocimiento, definido como el conjunto de las relaciones entre
ciencia de los ordenadores y derecho. La informática jurídica sería unadisciplina autónoma porque se referiría a un único objeto de conoci-miento, constituido por las aplicaciones de los ordenadores (objeto de laexperiencia) al derecho (objeto de la experiencia). No parece que esta tesis
resuelva completamente la cuestión disciplinaria de la informática jurídi-
ca en su conjunto. Mientras el �ordenador� es objeto de la experiencia pri-
mario de todas las aplicaciones informático-jurídicas, el �derecho� es, de
las mismas, sólo objeto de la experiencia secundario. Los sistemas infor-
mativos tienen como objeto específico de la experiencia la ciencia de la
documentación y de la información, y como objeto indirecto la legisla-
ción, la jurisprudencia y la doctrina, etc. Los sistemas redaccionales tienen
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por objeto directo la producción de actos y documentos y sólo como
objeto indirecto los actos jurídicos como leyes, sentencias judiciales,
negocios, etc. Los sistemas gestionales tienen por objeto directo la orga-
nización y la administración de oficinas y sólo como objeto indirecto la
gestión de despachos de abogados y jueces, etc. Los sistemas didácticos
tienen por objeto directo la didáctica y sólo por objeto indirecto la 
enseñanza del derecho.

Sólo los sistemas cognitivos parecen tener como objeto directo el
derecho. Los sistemas expertos tienen la ambición de representar en
modo formalizado las normas jurídicas y de reproducir automáticamente
los procesos intelectuales que el jurista cumple para aplicar el derecho al
caso concreto. La informática cognitiva tiene el objetivo de mecanizar
todas las actividades típicas del científico del derecho, a saber: la inter-
pretación, la analogía, los razonamientos lógicos, las argumentaciones, las
evaluaciones �políticas�, la subsunción del caso concreto en cuestión en el
caso abstracto en cuestión; en sustancia, todas las operaciones lógicas y
evaluativas necesarias para llegar a la decisión. En este caso, el ordenador
no informa, no redacta documentos, no organiza expedientes ni enseña
nociones, sino que produce auténtico derecho, legisla, interpreta, aconse-
ja, decide, produce normas, extiende el alcance de las normas, dicta sen-
tencias, expresa pareceres, elogios, asesoramientos.

2.2.3.3. Informática jurídica como disciplina interdisciplinaria
La informática informativa tiene como objeto la documentación; la

informática redaccional, la formulación de actos y documentos; la infor-
mática gestional, la organización administrativa del trabajo de la oficina;
la informática didáctica, la enseñanza y el aprendizaje del derecho; mien-
tras que sólo la informática cognitiva tendría como objeto la ciencia jurí-
dica. Un examen superficial lleva a la conclusión de que la única infor-
mática referible a un objeto de la experiencia inmediata y auténticamente
jurídico es la informática cognitiva. Un examen más detallado hace emer-
ger una realidad diferente. Ni siquiera la informática cognitiva tiene como
objeto primario de la experiencia el derecho; pero se ocupa, en primera
instancia, de las teorías del conocimiento, del razonamiento y de la deci-
sión y, sólo en un segundo momento, intenta formalizar las operaciones
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de la ciencia jurídica. La conclusión es que la informática jurídica en suconjunto no se refiere al derecho como único objeto primario de la expe-riencia. Toda aplicación tiene objetos primarios de la experiencia dife-
rentes, y sólo como objeto secundario el derecho. Existen tantas interdis-
ciplinas informáticas cuantos son los objetos de la experiencia, es decir,
la documentación, la gestión, la redacción, la didáctica y las metodologí-
as de la ciencia jurídica. Incluso desde el punto de vista del objeto del
conocimiento, la informática jurídica no se presenta unitaria. Toda apli-
cación posee también un propio objeto del conocimiento, a saber: la
documentación jurídica automática, la organización jurídica computariza-
da, la redacción automática del documento, la enseñanza del derecho ayu-
dada por soportes informáticos y la formalización de las operaciones de
la ciencia jurídica, tales como la interpretación del derecho y la produc-
ción de la decisión jurídica.

La que hoy es llamada genéricamente informática jurídica no indica
una disciplina científica autónoma, sino que indica un ámbito de investi-
gación interdisciplinario que comprende, por lo menos, cinco sectores
interdisciplinarios, a saber: la informática documentaria jurídica, la infor-
mática gestional jurídica, la informática redaccional jurídica, la informáti-
ca didáctica jurídica y la informática cognitiva jurídica.

La informática documentaria jurídica tiene como objetos primarios de
la experiencia la documentación y la informática, como objeto secunda-
rio de la experiencia el derecho y como único objeto del conocimiento, la
informatización de la documentación jurídica; la informática gestional
tiene dos objetos primarios de la experiencia, la ciencia de la organización
y la informática, como objeto secundario de la experiencia, la organiza-
ción del despacho del jurista y un solo objeto del conocimiento, la infor-
matización del trabajo en el despacho del jurista; la informática redaccio-
nal tiene como objetos primarios de la experiencia, la informática y la téc-
nica redaccional, como objeto secundario de la experiencia la redacción
del documento jurídico y un solo objeto del conocimiento, la informati-
zación de la redacción del documento jurídico; la informática didáctica
tiene como objetos primarios de la experiencia, la informática y la ciencia
de la educación, como objeto secundario la didáctica del derecho y un
solo objeto del conocimiento, la informatización de la enseñanza del
derecho; la informática cognitiva tiene como objetos primarios de la
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experiencia, la informática y las ciencias cognitivas, como objeto secunda-
rio los procesos cognoscitivos, racionales y decisionales jurídicos y un solo
objeto del conocimiento, o sea, la informatización de los procesos cogni-
tivos en el derecho (conocimiento, razonamiento y decisión jurídica).

No existe, pues, una disciplina autónoma llamada informática jurídica,
sino distintos ámbitos o sectores interdisciplinarios autónomos llamados,
respectivamente, informática jurídica documentaria, informática jurídica
redaccional, informática jurídica gestional, informática jurídica didáctica
e informática jurídica cognitiva. Mejor sería una denominación donde el
adjetivo �jurídico� sigue a los adjetivos �documentaria�, �redaccional�, �ges-
tional�, �didáctica� y �cognitiva�, para seguir el orden lógico de los objetos.
El término informática jurídica indica sólo un vasto campo de investiga-
ciones interdisciplinarias, distintas de diversos objetos primarios de la
experiencia (la documentación, la teoría del conocimiento, del razona-
miento y de la decisión, la organización de la oficina, la redacción del
documento y la didáctica) y ligadas por un común objeto de la experien-
cia primario, constituido por el ordenador, y por un común objeto de la
experiencia secundario, constituido por una noción muy genérica de dere-
cho. Además de la ciencia jurídica propiamente dicha se incluyen en el
derecho tanto la documentación jurídica como la redacción de los docu-
mentos jurídicos, la organización del despacho del jurista y la enseñanza
del derecho. En lugar de usar el término informática jurídica para indicar
todas las aplicaciones de la informática al derecho, sería mejor hablar de
informática para la documentación jurídica, de informática para la redac-
ción de documentos jurídicos, de informática para la gestión del trabajo
del jurista, de informática para la didáctica del derecho y de informática
para la producción, interpretación y aplicación del derecho. Nuestro enfo-
que es separatista desde el punto de vista 1 y desde el punto de vista22
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2.3. El período de la red global
2.3.1. De las informáticas jurídicas clásicas a las informáticas jurídicas de la red

En el plano disciplinario, el advenimiento de la informática telemática
no provoca cambios. Sigue siendo todavía válida la distinción entre docu-
mentario y metadocumentario. La vasta tela de araña mundial (WorldWide Web) no es más que un inmenso banco de datos virtual donde las
informaciones, en lugar de ser recogidas en un único lugar físico, están
difundidas por toda la red. Las técnicas de búsqueda siguen siendo idén-
ticas a las elaboradas en el período clásico. En el plano de los programas
decisionales, los agentes inteligentes reemplazan a los sistemas expertos de
los años ochenta. Cambia la tecnología pero no la función, que es siem-
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Tab. 1 - Esquema de la informática jurídica
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pre la de operar elecciones en base a las instrucciones de los usuarios. La
informática de la red no modifica la sustancia de las aplicaciones, que
resultan todavía distinguibles en informativas, cognitivas, redaccionales,
gestionales y didácticas, pero dilata sus confines ofreciendo a las mismas
un terreno de juego tan amplio como la red misma.

Un cambio de perspectiva tal vez se verifica en relación con el dere-
cho informático. Probablemente, de una situación donde la informática
ha provocado reflejos limitados a algunos sectores del derecho se está
pasando a un escenario que abarca gran parte de los principios generales
jurídicos. Se están creando, tal vez, los requisitos necesarios para el naci-
miento de un auténtico derecho autónomo de la red23.
2.3.2. ¿De los derechos de la informática a un derecho de la red o 

derecho digital?
El paso de la dimensión territorial a la dimensión espacial podría inci-

dir no sólo sobre un plano cuantitativo, sino también cualitativo. La tec-
nología de la red empuja a revisitar algunas categorías jurídicas clásicas.
Del derecho a la intimidad se pasa al derecho a la �privacidad del compu-
tador�; del documento escrito sobre papel se pasa al documento 
electrónico; de la firma autógrafa, a la firma digital; de los títulos de cré-
dito, a los instrumentos financieros desmaterializados; del dinero efectivo
analógico al efectivo digital; del comercio tradicional, al comercio elec-
trónico. Los agentes inteligentes que concurren a la producción de con-
tratos crean problemas de responsabilidad y de resarcimiento de daños.
La red significa deterritorialización, desestatalización y desmaterializa-
ción. El ciberespacio se convierte en un lugar donde se cometen una serie
de hechos ilícitos con cuestiones de competencia y de identificación de
los autores. La telemática favorece nuevos tipos de delitos. También los
derechos procesales son tocados por la revolución informática; basta
pensar en la reciente ley sobre el teleproceso y en la contribución que
puede dar la telemática a la resolución alternativa de las controversias. A
pesar de esta vasta y fuerte incidencia de la tecnología informática, con-
sidero que no es oportuno proponer un único derecho informático dis-
tinto de los demás derechos; creo que los derechos tradicionales tocados
por el nuevo fenómeno deben, en su interior, delinear soluciones jurídi-
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cas apropiadas sobre la base de los respectivos principios. Probablemente,
sólo en ciertos ámbitos, la tecnología puede justificar el nacimiento de un
derecho muy especializado, tal como un derecho supranacional de los
delitos informáticos, o bien un derecho común del comercio desarrolla-
do vía red, o también un nuevo derecho de autor digital.
Disciplinariamente, informática jurídica y derecho informático son, y
siguen siendo, distintos también en el período global de Internet. Sólo
por motivos de conveniencia los dos ámbitos se reúnen en un mismo
manual científico. No existe un derecho informático autónomo; a lo
sumo, existen ámbitos específicos dentro de los derechos tradicionales.
2.4. La enseñanza de las nuevas disciplinas

Desde el punto de vista didáctico, la informática jurídica puede clasi-
ficarse en dos períodos: el de la �accesoriedad� y el de la �autonomía�.
Inicialmente, las aplicaciones informático-jurídicas han hallado sitio en las
enseñanzas tradicionales; generalmente han sido incluidas en los cursos
de filosofía y teoría general del derecho. Sucesivamente, con el desarrollo
del derecho informático, también el derecho positivo ha incluido en sus
programas varios seminarios y módulos dedicados a las relaciones entre
la informática y el derecho. Actualmente, la informática jurídica y el dere-
cho informático disfrutan de una autonomía disciplinaria y en numerosas
facultades jurídicas se dictan cursos específicos, que tratan los aspectos
jurídicos de Internet y de las tecnologías informáticas aplicadas al dere-
cho. En algunos casos hay todavía una cierta confusión terminológica;
bajo la denominación �informática jurídica� se enseña también el derecho
informático y viceversa. En sustancia, no se duda más de la utilidad de
tales enseñanzas en las facultades humanísticas. El instrumento docu-
mentario informático flanquea ya los medios informativos tradicionales,
y en algunos casos los ha reemplazado. Los programas redaccionales y
gestionales controlan, en larga medida, la organización del trabajo de ofi-
cina del jurista. Sólo la informática metadocumentaria sigue estando con-
finada en el área de la investigación. El derecho informático o �ciberdere-
cho� es un sector del derecho que se ha afirmado definitivamente y debe
ser acogido entre las disciplinas jurídicas; se puede discutir sobre la opor-
tunidad de poner en marcha cursos unitarios y autónomos, o bien módu-
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los, dentro de disciplinas ya existentes. En todo caso, no debe ser agru-
pado en la informática jurídica en sentido estricto. Los profesores de
informática jurídica tienen que ser básicamente juristas que poseen com-
petencias informáticas y documentarias, mientras que los profesores de
derecho informático tienen que ser juristas especializados en los distintos
sectores tocados por la nueva tecnología. Actualmente, el derecho de la
informática se tiene todavía que enseñar de manera diferenciada (derecho
privado de la informática, derecho penal de la informática, derecho 
público de la informática, etc.).
3. DIMENSIÓN FILOSÓFICA

3.1. De los programas inteligentes a los autómatas conscientes
La inteligencia artificial, con su objetivo de simular en artefactos infor-

máticos, de manera mecánica, la actividad intelectual típica del hombre,
ha obligado a científicos, filósofos y juristas a interrogarse sobre la natu-
raleza de la subjetividad y sobre las diferencias últimas entre el hombre y
la máquina. ¿Hay un discrimen entre actividad inteligente mecánica y acti-
vidad inteligente natural? Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde se halla? Ya
desde su nacimiento, dentro de la inteligencia artificial, se ha presentado
el dilema fundamental cerebro-mente, o sea, la elección entre los dos
recorridos: el dualista- platónico cartesiano y el monista aristotélico-dar-
winista. La inteligencia está fuera del cuerpo, o bien está en el cuerpo24.

En base a la solución adoptada, la inteligencia artificial se ha dividido
en inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil. Según el pri-
mer enfoque, los programas inteligentes producirían verdadera y auténti-
ca inteligencia, o sea, no existiría ninguna diferencia ontológica entre un
proceso lógico de un ordenador y un proceso lógico humano; la diversi-
dad consistiría no en la calidad del proceso, sino en la cantidad.

Las posibles actividades intelectuales humanas no son todas reprodu-
cibles sólo porque todavía no se ha logrado reducir a algoritmo la entera

171G. Taddei Elmi / Informática y Derecho

24 G. TADDEI ELMI, Logos e Intelligenza artificiale, en Logos dell�essere e logos dellanorma � al cuidado de L. LOMBARDI VALLAURI -, Adriatica, Bari, 1999, págs. 603-652.

TaddeiElmi_05.qxd  05/04/2005  15.44  Pagina  171



capacidad humana de conocimiento y de razonamiento. Es sólo un 
problema de tiempo y de potencia de cálculo.

En base al segundo enfoque, el programa inteligente puede sólo repro-
ducir y simular un proceso lógico humano, no puede producir inteligen-
cia natural auténtica, sino sólo simulada. La diferencia de fondo consiste
en el hecho de que el ordenador no se comprende a sí mismo, no es cons-
ciente de su proceso lógico, es sólo un mero repetidor mecánico despro-
visto de autoconciencia; la conciencia es algo cualitativamente diferente
del cerebro y que se coloca fuera del cuerpo. Por lo tanto, no es sólo un
problema di cantidad de cálculo, sino un problema di calidad de proceso.
La conciencia no es reducible a algoritmo según la inteligencia artificial
débil, mientras que lo es según la inteligencia artificial fuerte25. En este
contexto científico cultural se desarrollan las investigaciones informáticas
tendentes a diseñar programas que intentan reproducir actividades 
llamadas inteligentes.

En los manuales de inteligencia artificial se describen las actividades
que generalmente se clasifican como inteligentes: la comprensión del len-
guaje natural, lo que se aprende con la experiencia, la heurística, el 
razonamiento lógico; o sea, todas esas actividades que no se limitan a sen-
cillos análisis morfológicos (véanse las técnicas de information retrieval
o de control lingüístico y estructural de textos), sino que consisten en
operaciones lógicas o en operaciones sintácticas de las que se pueden
derivar conclusiones semánticas. Por ejemplo, la desambiguación, por
experiencia del mundo que nos rodea, de la frase �ayer fui a ver una pelí-
cula con Sharon Stone�; o el reconocimiento por inducción del concep-
to de una clase de objetos a través de una serie de visiones de posibles
objetos de esa clase; o bien, por último, el razonamiento silogístico que
de premisas verdaderas llega a conclusiones ciertas, o el razonamiento
basado en cálculos de las probabilidades o por aproximaciones, etc.

Podemos afirmar que las operaciones inteligentes son aquellas que
comúnmente consideramos típicas del hombre y que desbordan las capa-
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cidades típicas de los animales. Véanse la extracción del concepto y la
producción de inferencias lógicas. Los ordenadores están en condiciones
de realizar muchas de estas actividades y están desplazando el límite de lo
así llamado inteligente mucho más allá de lo que se pensaba antes.

En este marco se ha desarrollado la investigación de la llamada infor-
mática decisional, o sea, de esa informática que se proponía construir sis-
temas informáticos que, sobre la base de conocimiento elaborado, produ-
jese pareceres, asesoramientos y decisiones. En el campo de dicha infor-
mática, en los años ochenta se había recortado un espacio importante la
informática jurídica decisional, y particular impulso tuvieron los proyectos
que apuntaban a la realización de los sistemas expertos jurídicos.

Los sistemas expertos presentan características para-inteligentes, tales
como flexibilidad del conocimiento, racionalidad inferencial y también
racionalidad analógica sobre base extensional. Los sistemas expertos
están considerados sistemas inteligentes respecto a los sistemas informa-
tivos, porque razonan a partir de una base de conocimiento y a través de
mecanismos lógicos extraen conclusiones. Los estudios sobre los siste-
mas expertos se desarrollan en los años ochenta, pero no conducen a
resultados apreciables. Quedan a nivel de investigación y experimenta-
ción. Empujan a reflexiones filosóficas estimulantes, porque tratan de
emular actividades consideradas típicas del hombre.

En los años noventa se desarrollan una serie de programas denomina-
dos agentes inteligentes. Su inteligencia se basa en el paradigma del auto-
aprendizaje. Las características principales son la reactividad, la pro-acti-
vidad, la persistencia, la capacidad de interacción comunicativa y estraté-
gica, la inteligencia experiencial, la flexibilidad y la movilidad. También
dichos programas plantean interrogantes fascinantes a nivel de 
capacidades intelectuales.

Acerca de los artefactos electrónicos muy evolucionados, se ha hablado
y se habla todavía de experiencia, inteligencia, pensamiento e incluso de
conciencia. En relación con los programas de inteligencia artificial se ha uti-
lizado también el término subjetividad; y este concepto ha sido examinado
desde varios puntos de vista sin que los utilizadores, en la mayoría de los
casos, se hayan dado cuenta exactamente de qué estaban hablando.
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3.2. Subjetividad de los autómatas inteligentes y titularidad de derechos
Cuando se afronta la cuestión de la subjetividad hay que distinguir al

menos tres nociones de subjetividad: la ontológica o absoluta, que se
coloca en la esfera de la filosofía; la atribuida, que se coloca en el plano
histórico; y por último, la de la subjetividad jurídica, que se coloca en el
plano del derecho positivo 26.

La primera es una noción intensional, que responde a requisitos esen-
ciales y que generalmente es reconocida en la entidad que la posee. La
segunda es una noción extensional históricamente variable, que responde
de vez en vez a requisitos relativos y que, por regla general, es conferida
a la entidad. Los juristas hablan, además, de subjetividad jurídica, en el
sentido de un centro de imputación de derechos y deberes. Este concep-
to pertenece al segundo tipo, o sea, a la subjetividad relativa o atribuida,
en cuanto el ordenamiento de vez en vez confiere a la entidad esta pre-
rrogativa de ser centro de imputación de derechos y deberes.

Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre la subjetividad de los agen-
tes inteligentes nos movemos en este plano relativo y adscripticio sin pro-
ponernos ningún fin de carácter ontológico, sino sólo un fin práctico fun-
cional. La personalidad jurídica de las sociedades, la capacidad jurídica
plena a 18 años, la persona física romana, de la que no disfrutaban los
esclavos considerados res, la misma personalidad física de los humanos
nacidos de vientre de mujer o también producidos por análogos procedi-
mientos bioquímicos, son todos casos de subjetividades atribuidas, o sea,conferidas. La técnica jurídica sugiere algunas estratagemas para hacer
que el derecho sea aplicable y practicable, entre ellos presunciones, fic-
ciones y la reducción de cualitativo a cuantitativo27.

Con relación a los artefactos más o menos inteligentes, nada impide
que el ordenamiento jurídico les confiera subjetividad, en este sentido
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relativa y funcional; por lo tanto, la subjetividad jurídica no tiene nada que
ver con la subjetividad auténtica u ontológica de la que en cambio habla-
ba Putnam cuando imaginaba una sociedad donde los robots inteligentes
habrían sido titulares de derechos civiles. Putnam buscaba una caracterís-
tica esencial de subjetividad en los autómatas que los hiciese similares al
hombre y, por ello, primero sujetos absolutos y luego sujetos jurídicos28.

A esta pregunta se puede responder sólo después de haber enucleado
los criterios absolutos de subjetividad a aplicar a los autómatas inteligentes.

Si por subjetividad absoluta u ontológica entendemos un conjunto
compuesto de sensibilidad, imaginación, fantasía, intelección y concien-
cia, podemos concluir que como máximo el artefacto inteligente puede
poseer sensibilidad e intelección de segunda mano, en el sentido de que
el mismo no posee conciencia de sí mismo, no sabe que está actuando,
pensando, sintiendo. No sabe que existe, es como un sonámbulo, o sea,
una copia tal vez perfecta del hombre con capacidades plenas, pero siem-
pre nada más que una copia. Por lo tanto, no es un sujeto ontológico;
todo lo más, podría ser considerado por el ordenamiento como un suje-
to atribuido a los fines jurídicos; una subjetividad histórica y sociológica-
mente conferida, no una subjetividad naturalmente reconocida.
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28 H. PUTNAM, I Robot: macchine o vita creata artificialmente?, en H. Putnam, �Mente,
linguaggio e realtà�, Adelphi, Milán, 1987, pág. 426.
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SIAM/Lav:un �sistema intelligente integrato� come supporto allaconsulenza e alla decisione nell�applicazione delleclausole generali di correttezza e di buona fede alle procedure concorsuali private
ELIO FAMELI*

SOMMARIO: Premessa � I. INQUADRAMENTO TEORICO GENERALE DEL SISTEMASIAM � 1. La c.d. �Intelligenza Artificiale� � 2. Gli �Agenti intelligenti� � 3.I �Sistemi basati sulla conoscenza� � II. IL SISTEMA SIAM (�SistemaIntelligente Integrato per l�Acquisizione e la Gestione della conoscenza giu-ridica�) � 1. L�architettura generale del sistema � 2. Le �Unità di Dialogo�� 2.1. Gli strumenti per la disambiguazione semantica delle �Unità diDialogo� � 2.2. Gli strumenti per la costruzione e la rappresentazione dei�percorsi di dialogo� � 2.3. Il collegamento tra �Base di conoscenza� (insie-me logicamente ordinato delle �Unità di Dialogo�) e �Basi di dati� (docu-mentazione giuridica di supporto) � 2.4. Gli strumenti utilizzabili dall�am-ministratore e dall�utente finale del sistema � 2.5. Caratteristiche tecniche epossibilità applicative del sistema � III. IL DOMINIO APPLICATIVO SCELTO:
L�OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE GENERALI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE
NEL SETTORE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PRIVATE � 1. Le clausole gene-rali di correttezza e di buona fede � 2. Il ruolo delle clausole di correttezza edi buona fede nel diritto delle obbligazioni e il loro uso giurisprudenziale �3. Le clausole di correttezza e di buona fede e la formalizzazione informati-co-giuridica del procedimento decisionale del giudice � 4. La diversità degliorientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di applicazione delleclausole di correttezza e di buona fede ai rapporti di lavoro � 4.1. La quali-ficazione della posizione soggettiva tutelata: le impostazioni pubblicistiche

* Elio Fameli è dirigente di ricerca presso l�ITTIG/CNR e responsabile del Progetto SIAM.
L�articolo si basa sull�applicazione sperimentale del �guscio� (shell) SIAM a un settore speci-
fico del diritto del lavoro. L�applicazione è stata realizzata - sotto la guida di Giancarlo Taddei
Elmi (dirigente di ricerca presso l�Istituto di Teoria e Tecniche dell�Informazione
Giuridicadel CNR e professore incaricato di Informatica giuridica presso l�Ateneo fiorentino)
e con la collaborazione di Guido Lombardi, in qualità di esperto informatico - da Benedetta
Cuomo, nell�ambito dello svolgimento della sua Tesi di Laurea presso la cattedra di Filosofia
del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell�Università di Firenze, di cui è titolare il pro-
fessor Luigi Lombardi Vallauri.
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della dottrina e della giurisprudenza � 4.2. L�evoluzione della giurispruden-za e il superamento dell�impostazione pubblicistica: il passaggio dall�interes-se legittimo al diritto soggettivo nella qualificazione della posizione soggetti-va tutelata � 4.3. L�adempimento del datore di lavoro � 4.4. L�obbligo dimotivazione del provvedimento conclusivo della procedura selettiva e lanecessità d�una valutazione comparativa dei candidati � 4.5. Le tecniche ditutela, il risarcimento per equivalente e la perdita di �chance� � IV.L�APPLICAZIONE REALIZZATA: CARATTERISTICHE E FUNZIONI � 1. �Unità didialogo� e �Unità documentarie� � 2. La rappresentazione grafica della �Basedi conoscenza�: la �Mappa� come strumento per la rappresentazione dellaconoscenza e come strumento per la rappresentazione del flusso del dialogo;funzioni d�interesse per l�utente amministratore e funzioni d�interesse per l�u-tente finale � 3. Percorsi del dialogo utente-sistema e momenti politico-valu-tativi della decisione del giudice � 3.1. Qualificazione giuridica dell�obbligodi motivazione dell�atto imprenditoriale, violazione delle regole di corret-tezza e di buona fede e valutazione delle conseguenze civili: diversità d�indi-rizzi giurisprudenziali e �decisione� del sistema � 3.2. Situazioni e circostan-ze significative da cui si evince la violazione delle clausole generali di corret-tezza e di buona fede � 3.3. Promozioni a scelta e giudizio comparativo � V.CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL SISTEMA � VI.APPENDICE BIBLIOGRAFICA

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).
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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

fameli_06.qxd  05/04/2005  15.04  Pagina  183



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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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

193E. Fameli / SIAM/Lav: un �sistema intelligente integrato� ...

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
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rato e su alcuni dei suoi aspetti particolari si veda la Parte V della Appendice bibliografica.
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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.
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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�).
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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

206 Informatica e diritto / Studi e ricerche

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.

fameli_06.qxd  05/04/2005  15.04  Pagina  206



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
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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. 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
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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 

246 Informatica e diritto / Studi e ricerche

fameli_06.qxd  05/04/2005  15.04  Pagina  246



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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72 Si veda ancora R. BORRUSO, op. cit., p. 15.
73 La versione di riferimento adottata per l�analisi svolta è la terza, diffusa in Rete il 31
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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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Grammatiche normative e applicazioni legimatiche
PIETRO MERCATALI, FRANCESCO ROMANO*

SOMMARIO: 1. Finalità e presupposti � 2. Il metodo � 2.1 Definizione di model-li come insieme di regole giuridiche � 2.2. Individuazione e descrizione distrutture testuali corrispondenti ai modelli giuridici definiti � 2.3. Scelta dellostrumento tecnico per l�implementazione del parser e l�estrazione delle infor-mazioni � 2.4. Compilazione della grammatica e analisi automatica del cam-pione � 3. Prime analisi � 4. La modifica testuale esplicita o novella � 4.1.Definizione della struttura ed elementi costitutivi � 4.2. Formalizzazionedelle regole e implementazione del parser � 4.3. Risultati dell�analisi effettua-ta con il parser � 5. Applicazioni e sviluppi del progetto � 5.1. Marcatura eindicizzazione, reperimento e comunicazione del testo normativo � 5.2.Consolidamento e coordinamento dei testi normativi � 5.3. Generazione deltesto normativo 5.4. Valutazione e controllo del testo normativo � 6. LexeditXXI � 6.1. Correzione linguistica � 6.2. Validazione strutturale
1. FINALITÀ E PRESUPPOSTI

Per la comunicazione dei testi normativi tramite Internet, le istituzio-
ni parlamentari e governative di molti paesi1 hanno avviato un processo
di conversione dei loro �giacimenti� in un formato standard per facilita-
re la ricerca e visualizzazione dei testi.

Il linguaggio di marcatura XML sembra essere lo strumento destinato
a costituire lo standard per il trattamento e la pubblicazione sul web del-
l�informazione legislativa2.

* Pietro Mercatali è primo ricercatore presso l�Istituto di Teoria e Tecniche
dell�Informazione Giuridica del CNR e Francesco Romano è titolare di un assegno di ricer-
ca presso lo stesso Istituto.

1 Vedi ad esempio la banca dati legislativa dello stato australiano della Tasmania in
http://www.thelaw.tas.gov.au e la DTD relativa agli atti parlamentari statunitensi sul sito
http://xml.house.gov

2 Cfr. A. MARCHETTI, F. MEGALE, E. SETA, F. VITALI, Marcatura XML degli atti norma-tivi italiani. I DTD di Norma in rete, in �Informatica e diritto�, 1, 2001, pp. 123-148 e anche
C. BIAGIOLI, E. FRANCESCONI, P. SPINOSA, M. TADDEI, The NIR Project. Standards and toolsfor legislative drafting and legal document Web publication, Proceedings of the
International Conference on �Artificial Intelligence and Law� (Edinburgh, June 24, 2003).
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Per l�adozione di tale linguaggio come standard efficace e realmente
condiviso è necessaria, a nostro avviso, l�interazione di due fattori:

a) definizione e promozione di un linguaggio normativo �controllato�
b) utilizzo di strumenti per il riconoscimento del linguaggio naturale
Quanto al primo fattore, giova ribadire che la promozione e diffusione di

standard legistici3, e quindi di un linguaggio normativo fortemente vinco-
lante, non può far altro che facilitare l�adesione e l�impiego da parte degli enti
produttori di norme allo standard tecnico proposto con il linguaggio XML.

Tali standard legistici sono applicati e rispettati nella redazione dei testi
normativi d�emanazione statale e regionale solo a partire dalla fine degli
anni ottanta4. Successivamente agli anni ottanta queste regole hanno
conosciuto una crescente diffusione ed applicazione anche se sfogliando
i documenti normativi, non si può dire che tale applicazione sia stata sem-
pre rigorosa ed uniforme5.

È altrettanto evidente, che tale modellizzazione facilita l�utilizzo di stru-
menti di Natural Language Processing (NLP) per il riconoscimento di strut-
ture dei testi normativi e la relativa marcatura, secondo gli standard XML.
Tale marcatura è infatti difficilmente ottenibile dal redattore dei testi nor-
mativi, in quanto estranea ai compiti e alle finalità della sua attività. Se attua-
ta da altri operatori con interventi successivi provoca (ed in alcuni casi ha
già provocato) una dilatazione, spesso insostenibile, nei tempi e costi.
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3 Circolare 20 aprile 2001, n. 10888 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, �Regole
e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi�, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001. Le medesime regole sono state adottate anche da Camera
e Senato con circolari dei rispettivi presidenti, d�identico contenuto, Circolari del Presidente
del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati e della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 24 febbraio 1986 (G.U. n. 123 del 29 maggio 1986, Supplemento
ordinario n. 40). Per un�illustrazione esauriente delle regole per il drafting legislativo in Italia
ed in Europa si rinvia ai volumi: R. PAGANO, Le direttive di tecnica legislativa in Europa,
Camera dei deputati, Roma, 1997 e R. PAGANO, Introduzione alla legistica. L�arte di fareleggi, Milano, Giuffrè, 2001.

4 Per un inquadramento storico della tecnica legislativa italiana, vedi D. ZULIANI, Elementiper uno studio dell�evoluzione della tecnica legislativa in Italia dal 1861 al 1986, Parte I, in
www.arslegis.it

5 Vedi S. BARONCELLI, S. FARO, Tecnica legislativa e legislazione regionale: l�esperienzadelle regioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, in �Iter Legis�, 1998, pp. 173-213.
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2. IL METODO
Proprio dalla prospettiva d�implementazione di un parsing efficiente

per il riconoscimento automatico di strutture dei testi normativi e la suc-
cessiva marcatura e conversione di tali testi in formato XML, prende avvio
l�indagine che qui presentiamo. Si può suddividere il percorso metodolo-
gico disegnato per tale indagine, nelle seguenti fasi:

1. individuazione e descrizione di modelli, in base a regole giuridiche;
2. individuazione e descrizione di strutture testuali che esprimono i 

modelli giuridici definiti;
3. scelta dello strumento tecnico per l�implementazione del parser e 

l�estrazione delle informazioni;
4. scelta del campione di testi normativi da analizzare, compilazione 

della grammatica secondo la sintassi del parser prescelto e analisi 
automatica del campione.

Nei paragrafi successivi cercheremo di definire e descrivere tali fasi.
2.1. Definizione di modelli come insieme di regole giuridiche

L�applicazione di un dispositivo di parsing richiede la definizione di
modelli come insieme di regole per l�individuazione nei testi di strutture
linguistiche portatrici dell�informazione che si vuole estrarre.

Si può parlare di compilazione di una grammatica specifica del domi-
nio o del corpus di testi da analizzare.

Dunque la grammatica è composta da un insieme di modelli di strut-
ture linguistiche; a loro volta i modelli comprendono una o più regole che
vengono successivamente compilate secondo la sintassi del parser per l�a-
nalisi del testo e l�estrazione delle informazioni.

La linguistica computazionale indica come metodo più efficace per la
costruzione della grammatica, l�estrazione dell�insieme di regole e model-
li da un corpus di testi direttamente connessi con il dominio da trattare6.
In altre parole si cerca di ricostruire regole e modelli a posteriori,
estraendo esempi di strutture linguistiche.
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6 G. FERRARI, Introduzione alla linguistica computazionale, in
http://apollo.vc.unipmn.it/~ling_gen/opening.htm
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L�applicazione aprioristica di tale metodica ai testi normativi, trascura
però la specificità della natura e della funzione di tali testi.

Il testo normativo ha, per definizione, funzione prescrittiva, in altre
parole incide sui comportamenti e lo status del destinatario, che non può
sottrarsi a tale funzione.

In virtù di questa, si richiede (in base allo stesso principio di rappre-
sentanza democratica, che legittima e al tempo stesso vincola colui che
produce gli atti normativi, cioè il legislatore) che il testo normativo
risponda ad un insieme di regole che sovrastano e contemporaneamente
affiancano, integrano, a volte modificano le regole che compongono la
lingua naturale (nel nostro caso l�italiano).

Tali regole si possono definire come regole giuridiche; la categoria è
ampia e variegata; comprende al suo interno regole con una forza pre-
scrittiva, che varia, in base alla fonte da cui provengono, a chi ne sono i
destinatari, alle sanzioni che le corredano, ecc.

Circa la validità e l�efficacia dei modelli costruiti in base a tali regole è
opportuno aggiungere alcune considerazioni. Si possono elencare tre
caratteristiche dalle quali dipende, in gran parte, la loro efficienza.Flessibilità del modello, che deve adeguarsi alla molteplicità delle
caratteristiche strutturali, funzionali e tematiche dei testi normativi, che
utilizzano quel veicolo estremamente mutevole e imprevedibile che è il
linguaggio e sono al servizio di un legislatore e di un interprete che neces-
sitano di elasticità e discrezionalità per la formazione e l�applicazione della
norma.Precisione nella definizione del modello proprio grazie alla presenza di
regole giuridiche in molti casi dettagliate e puntuali e per la prescrittività
del testo normativo. Va da sé che conciliare flessibilità e precisione costi-
tuisce un punto cruciale nella costruzione dei modelli stessi.Autorevolezza della quale il modello, deve essere dotato, in modo che
sia condiviso e ritenuto valido da tutti gli utenti del sistema. È chiaro che
tale autorevolezza è maggiormente garantita se il modello è derivato dalle
regole normative propriamente dette, secondo la loro gerarchia mentre
sarà garantita in misura minore da quelle regole che solo il redattore è
tenuto a seguire; può essere più o meno garantita, in diverse misure, da
modelli che si basano su prassi consolidate, teorie normative condivise da
gran parte della dottrina, ecc. e via dicendo. Si può comunque dire che a
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modelli �più autorevoli� potrà corrispondere maggiore precisione, a
modelli �meno autorevoli� dovrà corrispondere maggiore flessibilità.

Si può ancora osservare che modelli molto autorevoli si rivolgono e
sono tendenzialmente accettati da tutti, mentre via via che l�autorevolez-
za diminuisce, i modelli assumono sempre più valenza interpretativa,
sono cioè una definizione �soggettiva� della funzione di singole struttu-
re testuali o dell�intero testo normativo7.
2.2. Individuazione e descrizione di strutture testuali corrispondenti aimodelli giuridici definiti 

Per l�implementazione della grammatica che poi verrà utilizzata dalparser è necessario integrare i modelli ricavati dalle regole giuridiche con
le regole linguistiche.

Sono opportune tre precisazioni:
1. più che integrare si dovrebbe parlare di traduzione delle regole 

giuridiche in regole linguistiche, in altri termini le regole giuridiche 
sono veicolate o espresse dalle regole linguistiche anche se 
entrambe coadiuvano e si integrano nella costruzione del modello 
implementabile;

2. alcune regole giuridiche, in specie alcune legistiche, in quanto 
disciplinanti la scrittura del testo normativo, nascono come regole 
linguistiche ed il diritto non fa altro che recepirle, rafforzandone la 
cogenza;
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7 Chiamiamo i modelli molto autorevoli, �modelli ad alta valenza comunicativa� o per bre-
vità �modelli comunicativi� e �modelli interpretativi� quelli a bassa autorevolezza. Per la descri-
zione di un testo normativo, ai fini della comunicazione erga omnes, non si può che far riferi-
mento ad un �modello comunicativo� e potrebbe risultare pericoloso e fuorviante l�uso di un
�modello interpretativo�. Si pensi ad esempio alle norme costituzionali che impongono che la
delega legislativa debba contenere un termine entro il quale il Governo è tenuto ad emanare il
decreto legislativo delegato. Un termine può essere contenuto anche in una delega ammini-
strativa, ma se tale termine non è previsto in una legge o in altro provvedimento di pari auto-
revolezza, se ne può discutere ed interpretare la perentorietà. Tale questione assume rilievo qua-
lora si voglia, ad esempio, annotare il termine espresso nelle due deleghe, con metadati (previ-
sti dal linguaggio XML) che consentano al computer di calcolare automaticamente la scadenza
del termine. Nel primo caso l�annotazione consentirà il calcolo della scadenza in modo condi-
viso da tutti, nel secondo caso invece l�annotazione attiverà il calcolo di una scadenza non uni-
versalmente accettabile perché basata su presupposti non da tutti condivisi.
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3. per quanto detto sia le regole linguistiche recepite dal diritto, sia le 
regole linguistiche che veicolano regole giuridiche hanno o, in 
qualche misura ricevono, la forza prescrittivi del diritto e si può 
quindi parlare di linguaggio giuridico come linguaggio fortemente 
vincolato.

Si può dire ad esempio che le regole giuridiche prescrivono che un tipo
della disposizione di modifica, si manifesti attraverso l�azione di sostitu-
zione di parti di testo; la regola linguistica della sinonimia consente di dire
che l�azione di sostituzione si esprime attraverso i verbi: sostituire, cam-
biare, mutare, ecc. In questo caso la regola linguistica va ad integrarsi con
le regole giuridiche, nella costruzione di un modello efficiente ai fini della
funzione di parsing del testo. L�integrazione può tuttavia riguardare,
anche casi in cui non tanto si integri la regola giuridica ma si completi la
grammatica del testo normativo, andando a descrivere strutture linguisti-
che, cui non corrispondono regole giuridiche8.

Dalla prassi9 testuale si possono ricavare regole che vanno a formare
altri modelli di strutture linguistiche presenti nei testi normativi (o a inte-
grare quei modelli ottenuti con le regole giuridiche). Modelli che sono
estratti su base esemplificativa, ricorrendo all�analisi dei testi secondo la
metodica praticata dalla linguistica computazionale.

È chiaro che tali modelli non hanno la stessa precisione e soprattutto
la stessa forza prescrittiva di quelli composti in base alle regole giuridiche.
Li abbiamo quindi utilizzati e implementati nel parser solo come catego-
ria residuale.
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8 Ad esempio per la novella le regole di tecnica legislativa prevedono funzioni ben indi-
viduate (integrazione, abrogazione, sostituzione) a ciascuna delle quali corrispondono una o
più strutture linguistiche anch�esse puntualmente descritte dalla legistica. Nei testi normativi
si possono rinvenire anche novelle con funzione di ricollocamento: dispongono il riposizio-
namento di una parte di testo da un punto all�altro dell�articolato. La novella di ricollocazio-
ne non è però prevista e regolata dalle regole legistiche, mentre è ammessa e disciplinata dalle
regole logiche e linguistiche, deve cioè essere conforme a tali regole giuridiche anche se il
diritto (e nel caso, la legistica) non la disciplinano esplicitamente 

9 La parola prassi è qui usata nella sua accezione comune di comportamento ricorrente
(nel nostro caso comportamento di scrittura ricorrente) e non nell�accezione tecnico giuridi-
ca che la classifica tra le fonti del diritto.
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Chiamiamo questi ultimi modelli �malformati�. Non tanto perché
siano scorretti da un punto di vista linguistico, ma per contrapporli a
quelli che corrispondono alle regole giuridiche, indicate nel paragrafo
precedente, che definiamo �benformati�.

I testi normativi contengono comunque strutture linguistiche che non
corrispondono ai modelli descritti, perché i testi stessi possono contene-
re veri e propri errori giuridici e linguistici.

In questi casi completiamo la grammatica da implementare nel parser,
con regole (le definiamo �casistiche�) che rappresentano eccezioni ai
modelli: si tratta o di veri e propri errori o di eccezioni alla regola, come
lo sono le eccezioni nelle grammatiche linguistiche.
2.3. Scelta dello strumento tecnico per l�implementazione del parser e l�e-strazione delle informazioni

Lo strumento adeguato al riconoscimento e alla marcatura di struttu-
re del testo normativo è stato individuato in Sophia 2.1 sistema di parsing
che si avvale della metodologia ad automi a stati finiti e finite state tran-sducer: software flessibile e configurabile che consente la formalizzazio-
ne di regole e modelli specifici (già definiti o in corso di definizione).

Le regole linguistiche di tipo ortografico, morfologico, lessicale e sin-
tattico dell�italiano sono già implementate nel parser, salvo alcune che
sono tipiche del testo giuridico (esempio l�articolazione e il riferimento
che hanno un�ortografia e una sintassi loro propria)

Le regole semantiche e pragmatiche in quanto esprimono regole giu-
ridiche sono proprie del domino e possono andare ad implementare una
specifica grammatica di dominio.

In particolare con il software suddetto si opera secondo le fasi seguenti:
- normalizzazione del testo in ingresso, marcando adeguatamente 

tutte quelle strutture e quei segmenti testuali riconoscibili sulla 
base dei caratteri, ovvero senza ricorso a consultazione del 
lessico-dizionario;

- analisi lessicale (attribuzione della categoria sintattica) e 
morfologica (tratti di flessione) del testo in ingresso;

- disambiguazione della categoria sintattica delle parole (Part of Speech Tagging);

265P. Mercatali, F. Romano / Grammatiche normative e applicazioni legimatiche
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- analisi sintattica parziale (denominata chunking), tesa ad 
identificare i gruppi sintattici minimi presenti nel testo in 
ingresso e a raggrupparli in costituenti;

- analisi semantica e identificazione delle strutture concettuali 
rilevanti nel testo d�ingresso;

- conversione del documento analizzato dal formato originario 
(Microsoft Word, HTML, RTF, TXT, ecc.) in formato XML,
secondo la DTD stabilita.

2.4. Compilazione della grammatica e analisi automatica del campione
La compilazione della grammatica nella sintassi propria del parser scel-

to, avviene utilizzando il Workbench del sistema descritto nel paragrafo
2.3., attraverso la scrittura di regole di produzione, che formalizzano i
modelli definiti e consentono l�individuazione automatica delle strutture
linguistiche descritte e l�estrazione delle informazioni.

La scelta del campione di testi normativi da analizzare deve ovvia-
mente rispondere a criteri rappresentativi del dominio linguistico norma-
tivo, dal quale s�intende estrarre le informazioni. Descrivendo l�indagine
svolta, indicheremo i criteri seguiti per l�individuazione del campione
oggetto di questa prima analisi.

L�analisi del campione può essere poi compiuta in fasi successive 
in modo da:

- valutare i risultati ottenuti;
- integrare e modificare i modelli benformati definiti a priori;
- individuare e formalizzare modelli malformati e regole casistiche;
- estendere l�analisi su un corpus via via più ampio per verificare 

l�efficienza del sistema di parsing.
3. PRIME ANALISI

Abbiamo deciso di sperimentare il metodo descritto per il riconosci-
mento automatico e l�estrazione di tre strutture tipiche dei testi normati-
vi, strutture che rappresentano:

- la disposizione di delega legislativa;
- la disposizione di modifica testuale esplicita o novella;
- il rinvio esplicito testuale esterno.

266 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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Nei paragrafi seguenti presenteremo la modellizzazione della struttura
testuale della novella, in base a regole normative e linguistiche e una prima
formalizzazione di tali regole nella sintassi propria del parser, mentre per le
prime analisi compiute sulle strutture della delega legislativa e sul sistema di
riconoscimento dei riferimenti normativi si rinvia a precedenti lavori10.
4. LA MODIFICA TESTUALE ESPLICITA O NOVELLA

4.1. Definizione della struttura ed elementi costitutivi
Le disposizioni di modifica, secondo Sartor, rientrano fra le principali

tipologie di nessi normativi, classificate in base al loro impatto sulle
norme interessate. Le modifiche sono nessi normativi caratterizzati dal
fatto che la disposizione attiva specifica il tipo di azione con la quale inci-
de sulla disposizione passiva, eliminandola, cambiandone il testo o cam-
biandone la portata normativa (pur lasciandone invariato il testo). Questa
incidenza manca invece nel rinvio, in cui la disposizione attiva si avvale
della disposizione passiva, per completare il proprio significato, senza
influire su quest�ultima11.

In relazione alla natura dell�impatto della modifica sulla disposizione
passiva, distinguiamo tra modifiche testuali (modificano il testo della
disposizione passiva), modifiche temporali (incidono sull�ambito tempo-
rale di applicabilità della disposizione passiva), modifiche materiali,
(modificano il contenuto normativo della disposizione passiva senza inci-
dere sul testo). Noi ci occupiamo solo delle prime, le modifiche esplicite
testuali che, tradizionalmente, i giuristi chiamano novelle.

Anzi è forse più corretto dire che la funzione della modifica normati-
va testuale esplicita si esprime attraverso tre aspetti:

267P. Mercatali, F. Romano / Grammatiche normative e applicazioni legimatiche

10 A. BOLIOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Formal Models for a Legislative Grammar.Explicit Text Amendment, in M.A. Wimmer (a cura di), Atti del Convegno �Knowledge
Management in Electronic Government� (Krems, Austria, May 17-19, 2004) Berlino,
Springer; A. BOLIOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Legimatics Methodologies for theImplementation of a Legislative Grammar in atti del Workshop �e-Government Modelling
Norms and Concepts as Key Issues� (Edimburgo 24 giugno 2003).

11 G. SARTOR, Riferimenti normativi e dinamica dei nessi normativi, in AA.VV., Il pro-
cedimento normativo regionale, Padova, Cedam, 1996, p. 256.
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- la struttura della novella, che si compone di una parte 
introduttiva, detta alinea12 e una parte che contiene la modifica testuale esplicita;

- le caratteristiche dell�atto normativo modificante e dell�atto 
modificato: indispensabili per poter successivamente ricostruire i 
nessi di modifica fra le diverse fonti normative;

- la citazione con cui si richiama il documento da modificare, che 
esprime il riferimento normativo (testuale esplicito anch�esso),
elemento portante delle disposizioni di modifica.

In base ai tre aspetti indicati abbiamo cercato di definire e descrivere
gli elementi qualificanti la disposizione di modifica. Tale descrizione è
ricavata dalle regole di tecnica legislativa e confermata dall�analisi di alcu-
ni testi normativi statali.

Una volta individuati e descritti gli elementi che compongono la
disposizione di modifica se ne è potuta proporre una classificazione basa-
ta su due tra tali elementi che riteniamo particolarmente rilevanti: l�azio-
ne di modifica e l�oggetto della stessa13.

In base all�azione di modifica si può distinguere tra: abrogazione, inte-
grazione e sostituzione. Quanto all�oggetto la modifica va invece ad ope-
rare o su una partizione (sovrapartizione, articolo, comma, ecc.) o su una
parte del discorso normativo. È ovvio che sia sull�oggetto �partizione�,
sia sull�oggetto �parte del discorso� possono operare ciascuna delle 
azioni individuate.
4.2. Formalizzazione delle regole e implementazione del parser

Ciascuno dei tipi di modifica individuato, in base alla classificazione
data, è stato formalizzato nella sintassi propria del parser utilizzato. Si
dispone così di un set di regole di riconoscimento ed estrazione delle
disposizioni di modifica �benformate� in base ai modelli ricavati dalle
regole regionali italiane di tecnica legislativa.

268 Informatica e diritto / Studi e ricerche

12 Inteso come �parte della disposizione che introduce la modifica�: esso contiene il disposi-
tivo volto a precisare il rapporto (sostituzione o integrazione  o abrogazione) tra la disposizione
previgente e quella disposta dalla modifica testuale. L�alinea termina in genere con i due punti,
seguiti dalla modifica testuale, messa fra virgolette.13 Cfr. M.C. DE LORENZO, Modelli di novelle, in �Informatica e diritto�, 1, 2002, pp. 177-221.
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Come abbiamo spiegato nella parte introduttiva, una volta implemen-
tati i modelli �benformati� di modifica, procederemo all�analisi di un cor-pus di testi normativi con un duplice scopo:

- verificare la validità e la flessibilità delle regole formalizzate per il 
riconoscimento ed estrazione delle disposizioni di modifica anche 
nei casi in cui la struttura linguistica usata nel testo non 
corrisponda esattamente al modello dato;

- individuare strutture di disposizioni di modifica che, pur essendo 
logicamente, giuridicamente e linguisticamente corretti, non siano 
riconducibili ai modelli formalizzati.

Nello scrivere le regole che hanno implementato il modello della
modifica abbiamo usato soprattutto tre degli otto moduli del Workbench
di Sophia 2.1: il Compounder, la Lexical semantics ed il Semantics.

Nel modulo compounder abbiamo definito, ad esempio, le preposi-
zioni complesse e gli avverbi rilevanti ai fini dell�individuazione, all�inter-
no della partizione, della posizione nella quale la modifica va ad agire
(infine, in fine, alla fine, alla fine di, prima di, ecc.).

Ad ognuno fra essi è stata poi attribuita una categoria semantica (INI-
ZIO, TRA, FINE) corrispondente al tipo di funzione svolta dal sintagma
all�interno della disposizione di modifica.

Per descrivere una disposizione di modifica di questo tipo:

Il pattern corrispondente nella sintassi del parser sarà quella sotto riportata:

269P. Mercatali, F. Romano / Grammatiche normative e applicazioni legimatiche

Prima dell�<rif ..> articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
</rif> , è inserito il seguente: �Art. 1�

INIZIO:vpred+DETX?+RIFB+[M_ALLCAT]*+RIFE:end-
pos+
PUNCTX?+
[COME-MODIFICATO-M]?+PUNCTX?+
(INSERIMENTO:vazione|AGGIUNTA:vazione)
+((DETX+AX)|ARTICOLO_I:endnov|STRINGA)+
(PUNCTX)?
+VIRGOLETTE:startnov+[M_ALLCAT-PLUS-
RIF]*+VIRGOLETTE:endnov
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Nel secondo modulo (LexSem) abbiamo invece attribuito alle diverse
voci verbali, e ai loro sinonimi, la categoria semantica corrispondente all�a-
zione di modifica svolta (sostituire, abrogare, inserire, aggiungere, ecc.).

Nel modulo semantics è possibile scrivere le regole necessarie per l�a-
nalisi semantica e l�identificazione delle strutture concettuali rilevanti nel
testo di input.

In tale modulo infatti è possibile costruire le regole che compongono
i modelli da estrarre. I pattern di tale modulo saranno costituiti da cate-
gorie semantiche precedentemente assegnate.

Naturalmente ad ogni valore attribuito alla categoria semantica dovrà
corrispondere una variabile, indispensabile nel caso in cui si voglia estrar-
re un dato rilevante e quindi creare un template o anche qualora si voglia
identificare il punto di partenza e di chiusura della marcatura XML, come
nel caso delle modifiche.

Ad esempio la struttura di modifica indicata di seguito:

si traduce nel seguente pattern del parser Sophia:

Come si può notare facilmente, l�azione di modifica di integrazione è
stata formalizzata nella categorie semantiche AGGIUNTA e INSERIMENTO,
che abbiamo verificato essere le sub-azioni in cui si può suddividere l�a-
zione di integrazione.
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All�<rif ...> articolo 7 della legge 20 giugno 1988, n. 229
</rif> , è aggiunto, in fine, il seguente comma: �(testo del
comma).� .

(IN:startm|A_PREP:startm)+DETX?+RIFB+[M_ALLCAT]*+RIFE:
endpos+
PUNCTX?+([E-SUCCESSIVE-MODIFIC-M]|
[COME-MODIFICATO-M])?+
PUNCTX?+(INSERIMENTO:vazione|AGGIUNTA:vazione)+
PUNCTX?+FINE:endpos+PUNCTX?+(COMMA_I:vnov|
NUMERO_I:vnov|LETTERA_I:vnov|FRASE:vnov|STRINGA:
vnov)+(PUNCTX)?+VIRGOLETTE:startnov+
[M_ALLCAT-PLUS-RIF]*+VIRGOLETTE:endnov
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Oltre alla categoria PUNCTX che individua la punteggiatura presente nel
discorso, e alla categoria semantica (FINE) che individua la posizione in cui
va ad operare la modifica, e di cui abbiamo già detto sopra, le ulteriori
categorie (VIRGOLETTE) individuano, in modo abbastanza intuitivo le vir-
golette che delimitano la novella, mentre la macro [M_ALLCAT-PLUS-RIF]*
identifica tutto ciò che è compreso all�interno delle virgolette.

Le categorie seguenti (COMMA_I, NUMERO_I, LETTERA_I, FRASE, STRIN-
GA) indicano invece la partizione o la stringa che va ad integrare la 
disposizione modificata.

Sono stati introdotti anche due marcatori che identificano l�inizio e la
fine del riferimento (RIFB e RIFE). Come abbiamo avuto modo di precisa-
re, elemento portante delle disposizioni di modifica è il riferimento nor-
mativo testuale esplicito con cui si richiama il documento da modificare.
Le regole di riconoscimento ed estrazione dei riferimenti testuali espliciti
sono state implementate in una precedente fase del progetto14, servita a
definire la metodologia già descritta e che attualmente stiamo mettendo a
punto ed applicando per la formalizzazione delle disposizioni di modifi-
ca. I marcatori suddetti servono dunque soltanto ad identificare quella
porzione di testo che contiene il riferimento che è riconosciuto ed estrat-
to da un diverso set di regole.

S�intende così ottenere una formalizzazione modulare delle strutture
testuali, facendo sì che ogni modulo possa integrarsi, nella fase di riconosci-
mento ed estrazione delle informazioni, con i moduli già realizzati con l�o-
biettivo di costruire una vera e propria grammatica che consenta il riconosci-
mento di segmenti significativi e via via più estesi del discorso normativo.

Una prima analisi del testo in input permetterà dunque di individuare
il riferimento contenuto nella modifica e di marcarne inizio e fine, men-
tre una seconda analisi dello stesso testo, individuerà la struttura della
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14 Per la descrizione di tale fase del progetto vedi A. BOLIOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO,Legimatics Methodologies for the Implementation of a Legislative Grammar, cit. Gioverà
qui solo ricordare che le prime analisi svolte su leggi emanate negli anni �90 e facenti parte
del corpus normativo selezionato, confermano, per ora, che, grazie ai modelli di citazione
regolare, compilati secondo la grammatica propria del parser, è stato possibile individuare ed
estrarre oltre il 95% dei riferimenti normativi testuali espliciti, conformi alle regole della 
tecnica legislativa.
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modifica. Come detto le categorie semantiche RIFB e RIFE consentiranno
al parser di individuare l�inizio e la fine del riferimento contenuto nella
modifica.

L�ipotesi di lavoro che stiamo proponendo, prevede dunque la forma-
lizzazione nella sintassi del parser, di altre strutture normative e di inte-
grare quindi i vari moduli ottenuti, secondo il sistema appena descritto
per la modifica e il riferimento.

Nell�estendere tale metodologia ad altre parti del discorso normativo
intendiamo procedere in modo da consentire immediate applicazioni che
prescindono dalla costruzione di una �grammatica normativa universale�
che, ovviamente, non può che essere un obiettivo di lungo periodo. Ad
esempio la formalizzazione ed il riconoscimento automatico dei riferi-
menti ha portato ad un�utile applicazione per la costruzione di link auto-
matici tra provvedimenti normativi archiviati in un database o semplice-
mente presenti in Internet15.
4.3. Risultati dell�analisi effettuata con il parser

Abbiamo proceduto ad analizzare con il parser, un campione di 16
leggi scelta tra leggi statali16 e regionali17 in un arco di tempo variabile tra
il 1968 e il 2004.

I primi risultati quantitativi rivelano che su 295 disposizioni di modifi-
ca presenti nei testi di legge, 161 (cioè il 54,6% del campione ) modifiche
sono state correttamente individuate dal parser con le regole impostate
secondo le disposizioni regionali di tecnica legislativa. Altre modifiche (16
pari al 5,4%) sono state individuate ma con alcune inesattezze (ad esem-
pio è stata inserita nella modifica una parte di testo che in realtà non
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15 Vedi P. SPINOSA, I nomi uniformi dei provvedimenti giuridici adottati da �Norme in
Rete�, 2003 III Congresso mondiale di diritto e informatica (Havana, 29 settembre-3 ottobre
2003) e anche P. MERCATALI, Legimatica e nessi normativi, intervento al Seminario Nazionale
di Studio �Formazione per le tecniche legislative� (Torino, 17-18 giugno 1999), in �Iter Legis�,
nov.-dic. 1999.

16 Gli atti legislativi statali erano un Decreto del Presidente della Repubblica, 8 leggi e un
Decreto Legislativo.

17 Le leggi regionali sono 2 della Toscana, 1 del Piemonte, 1 dell�Umbria, 1 della Liguria
e 1 del Veneto.
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apparteneva alla disposizione) mentre 118 modifiche (40%) non sono
state rilevate dal sistema.
4.3.1. Analisi e modellizzazione delle strutture non riconosciute

Con una prima analisi delle disposizioni di modifica che il parser non
è riuscito ad identificare è stato possibile individuare cinque categorie:
modifiche multiple, modifiche multiple di stringhe senza alinea principa-
le, modifiche ripetitive, modifiche condizionate, ricollocamento.

4.3.1.1. Modifiche multiple
Il primo tipo di modifica si può ricondurre ad una struttura nella

quale, dopo una parte introduttiva corrispondente all�alinea nella quale
l�azione di modifica è introdotta genericamente, le parti contenenti lamodifica testuale esplicita sono ripetute tante volte quante sono le parti-
zioni dell�atto novellato che vengono modificate; ciascuna di tali parti è
introdotta da una proposizione, che chiamiamo �sottoalinea�. Ogni sot-
toalinea specifica l�azione di modifica e la singola sottopartizione da
modificare all�interno dell�alinea principale.

Possiamo distinguere le modifiche multiple a seconda che l�azione di
modifica nelle sottoalinee sia sempre la stessa18 o sia diversa19.
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18 All�articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modifi-
che: a) al comma 14, le parole: �alla data del 30 novembre 1995� sono sostituite dalle seguen-
ti: �alla data del 30 novembre 1996�; le parole: �indette entro il 31 dicembre 1993� sono
sostituite dalle seguenti: �indette entro il 31 dicembre 1994�; le parole: �entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge� sono sostituite dalle seguenti: �entro il 31
dicembre 1997�; b) al comma 15, le parole: �trentasei mesi� sono sostituite dalle seguenti:
�ventiquattro mesi�; c) al comma 18, le parole: �31 dicembre 1996� sono sostituite dalle
seguenti: �31 dicembre 1997�.

19 Art. 7. (Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche: a) all�articolo

1, comma 1, le parole: �entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge�
sono sostituite dalle seguenti: �entro il 31 marzo 1998�; b) all�articolo 4, comma 4, lettera a),
sono soppresse le parole: �e amministrazione�; c) all�articolo 5, comma 3, sono soppresse le
parole: �La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati�; d) all�articolo 11, comma
1, le parole: �entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge� sono sosti-
tuite dalle seguenti: �entro il 31 luglio 1998�; e) .........
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Nelle sottoalinee il riferimento è riportato in modo ellittico, in altre
parole si omette di ripetere nome, data e numero dell�atto da modificare,
indicandoli solo la prima volta nell�alinea principale.

Sarà necessario il riconoscimento di ogni sottopartizione novellata,
cosa che abbiamo già provveduto a fare, introducendo apposite regole nelparser. Sarà però indispensabile prevedere anche una procedura che,
dopo aver riconosciuto la modifica come multipla, crei una corrispon-
denza tra il riferimento ellittico alla singola sottopartizione e il riferimen-
to completo presente nell�alinea principale.

4.3.1.2. Modifiche multiple di stringhe senza alinea principale
In questa categoria inseriamo una modifica particolare, che abbiamo

riscontrato nel campione selezionato. La particolarità è dovuta all�alinea
non chiaramente distinta dalla novella e, soprattutto alla non esplicitazio-
ne, nell�alinea stessa, del verbo �modificare�. Ne riportiamo un caso:

Sono casi in cui secondo noi la modifica opera secondo 
il seguente schema:

u SOSTITUZIONE + ABROGAZIONE
u SOSTITUZIONE + INTEGRAZIONE
u ABROGAZIONE + INTEGRAZIONE
u ABROGAZIONE + INTEGRAZIONE + SOSTITUZIONE
u ....................
Ovviamente l�ordine e le combinazioni secondo le quali le varie azio-

ni di modifica possono operare possono variare rispetto allo schema dato.
Questo caso dovrebbe presentarsi solo per le modifiche di stringhe e non
di partizioni.
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All�articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concer-
nenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
�sentiti� è sostituita dalla seguente: �sentito�; le parole: �ed il consiglio
di amministrazione� sono soppresse.
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4.3.1.3. Modifiche ripetitive
È il caso in cui la modifica opera modificando una parola o una frase

tutte le volte che queste ricorrano nel testo novellato.

4.3.1.4. Modifiche condizionate
Abbiamo inoltre riscontrato elementi eventuali e facoltativi che pos-

sono completare la disposizione di modifica quali: condizioni circa l�effi-
cacia temporale o di altro tipo della modifica stessa.

Nell�esempio riportato la condizione tende a trasformare la modifica
testuale in modifica materiale, che, di volta in volta potrà essere rappre-
sentata con lo schema della deroga, della limitazione d�efficacia, ecc.,
mentre nei casi in cui la condizione non alteri la natura testuale della
modifica si farà riferimento agli schemi qui presentati con gli opportuni
adeguamenti.

4.3.1.5. Ricollocamento
Abbiamo rilevato, seppur sporadicamente, la presenza dell�azione di

ricollocamento20 che sarà, probabilmente, inserita nella nostra tassonomia
come categoria autonoma e richiederà la scrittura di una nuova regola.
Infatti tale azione, pur non essendo prevista dalle regole di drafting, sem-
bra svolgere una specifica funzione di modifica giuridicamente e logica-
mente corretta, espressa con una propria struttura linguistica.

Abbiamo infine riscontrato che alcune modifiche non sono state rico-
nosciute dal parser, non per l�inefficienza degli schemi implementati, ma
per altri fattori (difetti tipografici nel testo, scorrettezze linguistiche, scrit-
ture errate rispetto alle regole di tecnica legislativa, ecc.).
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Sono abrogate le disposizioni contenute nell�art. 27, comma primo, n.
9) e, limitatamente ai riferimenti all�informatica, n. 3), della legge 29
marzo 1983, n. 93.

20 Esempio: m) la lettera h) del comma 5 dell�articolo 20 è ricollocata come lettera f), al
termine del comma 1 dell�articolo 17...
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Riteniamo dunque di dovere rendere più flessibili le regole formaliz-
zate per il riconoscimento ed estrazione delle disposizioni di modifica
anche per tutti questi casi nei quali, per vari motivi, la struttura linguisti-
ca usata nel testo, non corrisponda esattamente al modello dato.
5. APPLICAZIONI E SVILUPPI DEL PROGETTO

Le applicazioni nelle quali le metodologie legimatiche fin qui descritte
possono essere utilizzate, sono di vario tipo:

- marcatura e indicizzazione del testo normativo;
- consolidamento e coordinamento dei testi normativi;
- generazione del testo normativo;
- valutazione e controllo del testo normativo.

5.1. Marcatura e indicizzazione, reperimento e comunicazione del testonormativo
La marcatura e indicizzazione del testo sono propedeutiche a tutte le

altre applicazioni enumerate.
È già utilizzata per la costruzione di basi di dati che sfruttano poi la

marcatura XML, secondo una DTD standard, per attivare procedure di
reperimento basate ad esempio sulla costruzione di link automatici21.
5.2. Consolidamento e coordinamento dei testi normativi

Come noto, l�analisi, il riconoscimento e la relativa marcatura della
disposizione di modifica sono premessa indispensabile per la compilazio-
ne del testo coordinato.

Ci sembra importante servirsi di un parsing basato su regole linguisti-
che piuttosto che di altro tipo (statistiche, ecc.) proprio per rilevare o per
lo meno segnalare, casi come quelli delle modifiche condizionate, nel
quale l�omissione o la scorretta valutazione della condizione, porterebbe
ad una coordinazione tra testi normativi del tutto fuorviante.
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21 Si pensi in Italia al progetto Norme in Rete (NIR). Nel progetto si è attivata una pro-
cedura tramite la quale è possibile generare automaticamente dei link per mezzo di  URN
(Uniform Resource Name) attribuiti ai vari riferimenti normativi.
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Il coordinamento dei testi necessita poi di descrizioni e marcature più
puntuali, sia della disposizione di modifica, sia della struttura dei testi
modificante e modificato. Per studi ed analisi in tal senso si rinvia ai lavo-
ri connessi alla realizzazione del programma Norma System22 e al dibat-
tito in corso nel gruppo, che, all�interno del progetto Norme in Rete, sta
definendo i metadati da inserire nella DTD NIR23.
5.3. Generazione del testo normativo

Anche per le procedure di generazione rinviamo ad attività svolte nel-
l�ambito del progetto NIR, in particolare al sistema NIR Editor, in corso
di realizzazione, che intende offrire al drafter un ambiente di supporto
alla redazione dei testi normativi24.
5.4. Valutazione e controllo del testo normativo

Uno dei primi software legimatici è stato Lexedit che ha sviluppato, in
particolare, funzioni di controllo della correttezza del testo.

Lexedit si basa su funzioni di riconoscimento e marcatura del testo che
sfruttano risorse di NLP molto limitate.

L�uso di parser offre la possibilità di rendere molto più efficace e com-
pleto il riconoscimento del linguaggio normativo e di rendere dunque
molto più efficienti le stesse funzioni di controllo del testo normativo.

Con queste finalità è in corso presso l�ITTIG (Istituto di Teorie e
Tecniche dell�Informazione Giuridica) un progetto per basare le funzioni
di controllo tipiche di Lexedit su quelle del parser linguistico Sophia 2.1.
6. LEXEDIT XXI

Il progetto propone una divisione concettuale delle funzionalità da
offrire all�utente, in correzione linguistica (prioritario) e validazione strut-
turale (secondario).
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22 M. PALMIRANI, R. BRIGHI, Norma-System: A Legal Document System for ManagingConsolidated Acts Database and Expert Systems Applications, in R. CICCHETTI, A.
HAMEURLAIN, R. TRAUNMÜLLER (eds.), �Proceedings of the International DEXA 2002
Conference� (Aix-en-Provence, September 2-6, 2002).

23 Per approfondimenti vedi il portale Norme in Rete/area progetto al seguente indiriz-
zo Internet:: http://www.normeinrete.it/sito_area1-2_ap.htm

24 C. BIAGIOLI, E. FRANCESCONI, P. SPINOSA, M. TADDEI, op. cit.
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6.1. Correzione Linguistica
Il componente centrale dell�architettura che si propone risiede nelclient side è un Verificatore, con le seguenti responsabilità:
- Comunicazione con l�interfaccia grafica;
- Comunicazione con lo Zonizzatore;
- Comunicazione con il Correttore Linguistico. Tale comunicazio-

ne presuppone un protocollo di comunicazione ancora da 
determinare. In linea di massima, il verificatore trasmetterà un 
paragrafo in testo ASCI e riceverà un documento XML (o 
struttura analoga) contenente gli errori linguistici riscontrati,
insieme con il loro codice e la posizione in cui sono stati 
identificati.

Lo Zonizzatore nello schema soprastante ha le seguenti responsabilità:
- Separare il testo in paragrafi da inviare al correttore linguistico;
- Identificare errori non di tipo linguistico, quali numerazione 

errata, formattazione scorretta, ecc.
Il Server di Comunicazione è un componente �leggero� con l�unico

scopo di garantire le comunicazione tra il verificatore ed il CorrettoreLinguistico, che rappresenta il componente centrale del sottosistema ser-ver side25. Tale componente conterrà la business logic del sistema di cor-
rezione e gestirà le funzionalità di tre componenti sottostanti, ovveroSophia 2.1, Analizzatore Errori e Output Producer.Sophia 2.1 garantirà l�applicazione di uno o più sistemi di regole volti all�i-
dentificazione di difformità rispetto alle regole sancite dalla tecnica legislati-
va. Produrrà dei templates che identificano possibili errori (Error Templates).

L�Analizzatore di Errori analizzerà la sequenza di Error Templates
prodotti da Sophia 2.1 al fine di valutare eventuali restrizioni contestuali
e validare gli errori effettivi, agganciandovi un codice di errore ed arric-
chendoli di eventuali dati per la correzione.

L�Output Producer avrà come finalità la produzione di un formato che
possa essere agevolmente passato al verificatore, che, a sua volta, inne-

278 Informatica e diritto / Studi e ricerche

25 Il termine Server in questo contesto viene utilizzato per indicare la parte del sistema non
direttamente accessibile dai componenti di interfaccia. Esso sarà dunque un server locale.
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scherà un processo di comunicazione con l�utente per aiutarlo a 
correggere eventuali errori. L�utente comunica, tramite la solita user inter-face, l�intenzione di correggere il documento.

L�istruzione è passata al Verificatore che invocherà i servizi delloZonizzatore al fine di identificare il paragrafo successivo da correggere.
Esso verrà trasformato in formato testuale e passato al correttore lin-

guistico che, dopo l�analisi del testo e degli errori produrrà un documen-
to (in senso astratto) contenente gli errori identificati.

Tale documento sarà passato indietro al Verificatore, che tramite lauser interface guiderà l�utente nel processo di correzione.
6.2. Validazione strutturale

Le funzionalità di Validazione Strutturale hanno lo scopo di gui-
dare il redattore/correttore verso un documento che possa essere tra-
sformato automaticamente in un XML ottemperante alla DTD di NIR.

Ai fini della validazione strutturale lo Zonizzatore ha come scopo l�i-
dentificazione della struttura del documento in termini di articoli, para-
grafi ecc. (ove possibile, cioè senza far ricorso ad analisi linguistica).X-Style, dal canto suo accetterà in input il documento così �rifor-
mattato� in formato rtf (le informazioni di formattazione dedotte dallo
zonizzatore potranno anche essere fisicamente separate dal documento
originario). Le responsabilità di X-Style saranno dunque le seguenti:

- Produrre in output un documento XML confacente il più 
possibile alla DTD di NIR.

- Segnalare all�utente (sempre per tramite del verificatore) 
eventuali anomalie o decisioni che non possono essere prese 
automaticamente.

Al fine di attuare un processo minimamente intrusivo si propone di far
uso di una struttura di template word che garantisca la convertibilità in
XML, piuttosto che costringere l�utente a lavorare direttamente in XML.
Da punto di vista dell�utente ipotizzeremo dunque due funzionalità:

1 Fase di import (una volta sola): il documento viene tradotto dal 
formato originario in un documento word secondo il template
NIR.dot.
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2 Validazione: un documento in NIR.dot viene valutato in funzione 
della sua convertibilità in NIR.dtd.

3 Salvataggio: un documento validato secondo NIR.dot potrà essere 
salvato in un XML ottemperante a NIR.dtd senza alcun ulteriore 
passaggio.
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Understanding information-seeking behavior and theneeds of Italian legal users in accessing legal literature
GINEVRA PERUGINELLI*

SUMMARY: 1. The legal literature�s users context � 2. Research methodology � 2.1.Literature review�s outline of legal doctrine access issues � 2.2. Characteristicsof the questionnaire survey and sample � 2.3. Data analysis and results � 3.Conclusions � Appendix: Questionnaire
1. THE LEGAL LITERATURE�S USERS CONTEXT

Users of legal literature share the characteristics, attitudes and needs
of other users in seeking for information, but have other particular fea-
tures due to the sophisticated nature of legal information.

In Italy in particular, legal doctrine users belong to different cate-
gories, professional and non-professional, with different levels of skill in
using bibliographic and indexing tools. They have different interests
according to their profession and specialization, and discrepancies are
found in the use made of various legal literature materials and in the
activities for which legal literature is needed. Based on literature research
and experience on the field of legal research, an assumption is made that
faculty members make quite extensive use of legal doctrine materials for
their teaching and research activities, followed by students preparing their
theses, and by lawyers. The latter, together with judges, administrators
and ordinary citizens usually use statutes and case-law reports as their pri-
mary sources, and search for specific legal literature items only in some
cases, using a limited number of preferred resources, such as specific
reviews and directories.

Little research has been done in Italy into legal literature users� needs
and their satisfaction with current tools and services; their ability to use
information technologies; desired services and unmet requirements. This
is the motivating factor behind the present research project, addressing

* The Author has a temporary contract with the Institute of Legal Information Theory
and Techniques of the Italian National Research Council.
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issues concerning the use of legal literature in general and concentrating
on a survey investigation into the information-seeking behavior and
requirements of a specific category of legal literature users, represented by
faculty members, since they are the ones who are supposed to most need
legal doctrine materials and make considerable use of them. This research
project is intended to provide indications for a wider project, aiming at
building an Italian portal of legal literature, under the supervision of the
Istituto di Teoria e Tecniche dell�Informazione Giuridica of CNR (ITTIG)1.
2. RESEARCH METHODOLOGY

An approach consisting of different research methods, reflecting the
main aim of the project, was considered appropriate for an understand-
ing of Italian legal users� information-seeking behavior, the perception of
their needs and the advantages and limitations of existing information
tools and services.
2.1. Literature review�s outline of legal doctrine access issues

A literature review has been conducted and contributions have been
selected highlighting those issues which seemed particularly relevant to
the Italian situation.

One recurring theme is the role of contemporary information tech-
nologies and Internet in transforming the delivery and access to legal
information. Authors show various approaches to this multifaceted topic
and sometimes even diverging opinions. Some of them2 analyze the state
of legal information and argue that legal users need more extensive
indexing systems and library tools to locate materials in a changing envi-
ronment. The expensive bibliographic and full-text databases Westlaw
and Lexis-Nexis play an important role, but legal users (and information
professionals) are faced with new needs and phenomena, such as
increased focus on legislation and administrative law, interdisciplinary
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1 See ITTIG home page: http://www.ittig.cnr.it.
2 ROBERT C. VREELAND, BERT J. DEMPSEY, Towards a truly seamless web: bringing orderto law on the Internet, in �Law Library Journal�, Vol. 88, No. 4, 1996, pp. 469-487.
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research approaches to legal problems, internationalization and historical
research in law. These phenomena make legal research more and more
complex and show how no single data base can accomplish the functions
required by current legal users.

Some authors3 show particular concern for the problems users
encounter in accessing law resources in an electronic environment. On
the basis of an analysis of an extensive number of law library and law
firm web sites, it is argued how quality of resources, persistency of links
and design interfaces are crucial issues to be carefully considered in
accessing legal material. Other major issues regard the quality control
needed for law-oriented Internet sites and the importance of content and
accuracy of databases as well as of user-friendly interfaces.

A specific problem encountered by legal literature researchers on the
web is the effective use of law review citations4, which are often far from
being reliable and stable.

Some scepticism is shown5 about retrieval systems in law searching,
due to their tendency to locate mainly discrete legal issues and not com-
plicated or abstract law concepts.

Another major point is made concerning the need for links between
the three essential components of legal research: statutes, case law and lit-
erature. Systems where hypertext links allow legal users to move between
references in such a way that any source mentioned in a database (a case,
a statute or a journal article) could lead users directly, with a simple click,
to the referenced source. This is an extremely important function6 fre-
quently requested by legal users, as many surveys show.
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3 KENT MILUNOVICH, Designing and maintaining law library web sites: some practicalconsiderations, in �Law Library Journal�, Vol. 94, No. 3, 2002, pp. 487-508; NEWMAN MARIE
STEFANINI, Evaluation criteria and quality control for legal knowledge systems on theInternet; a case study, in �Law Library Journal�, Vol. 91, No. 1, 1999, pp. 9-27.

4 MARY RUMSEY, Runway train: problems of permanence, accessibility, and stability inthe use of web resources in law review citations., in �Law Library Journal�, Vol. 94, No.1,
2002, pp. 27-39.

5 RICHARD HAIGH, What shall I wear to the computer revolution? Some thoughts on elec-tronic researching in law, in �Law Library Journal�, Vol. 89, No. 2, 1997, pp. 245-264.
6 GINEVRA PERUGINELLI, L�accesso alla dottrina giuridica: strumenti e linee di sviluppoin rete, in �Informatica e diritto�, No. 1, 2002, pp. 111-176.
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Legal research teaching is another topic frequently addressed in con-
junction with legal information access issues. Its importance is viewed
both in association with the amount of legal electronic resources made
available in print and digital form, but also with the complexity of legal
information per se, which requires sophisticated search skills and legal
subject expertise to be acquired by information professionals who must
become educators of end users. The reinforcement of bibliographic
instruction is also pinpointed as an important requirement for law stu-
dents and researchers7.

More comprehensive coverage and consistent analysis of legal litera-
ture in libraries and indexing systems are frequently advocated8 and cur-
rency, coverage and high quality subject analysis in indexing legal litera-
ture are claimed as major requirements. Also stressed is the need for
cross-searching facilities between diversely classified materials, and for
multilingual thesauri to help users navigate through different systems.

It is also pointed out that indexing services and the relative databases
often fail to meet, at the same time, the requirements of currency, cover-
age and high-quality indexing. This is specifically the case of Italy, where
sophisticated indexing tools may be found in databases which lack ade-
quate coverage9.

The electronic publication of scholarly information in law is a topic
related to the production of legal literature, as well as to its access. This
issue has recently been tackled by a number of authors. The need for
open and quick access to legal publishing is a major function of the LEDA
(Legal Electronic Document Archive) project developed by the Harvard
Law School Library and by the Cornell Legal Information Institute10,
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2000, pp. 465-482.
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designed to provide law schools with the capabilities for creating e-print
servers as sources for accessing working papers, articles, theses and briefs
for the benefit of legal users. A strong supporter of electronic publishing
for law is Hibbits11, who envisages a revolution (although he calls his proj-
ect �a modest proposal�) in the law review system, where scholars can take
complete control of the production and dissemination of their own
works, and where users worldwide will benefit in their research work.

It seems appropriate to mention briefly a few reports on surveys and
case studies specifically dedicated to legal users. These investigations have
been carried out in certain types of environment and institutions, but the
methodology, the topics investigated and their results can provide useful
insights to surveys and research projects in different law contexts.

An example of the impact of using electronic legal documents in a
traditional setting is offered by the Georgetown University Law Library.
A very optimistic view is shown by the information professionals in
charge of the survey conducted12 who report data indicating how elec-
tronic resources have become primary sources of information for law
students. Declines in circulation, shelving and vending photocopying are
considered as possible indicators that the increased availability of elec-
tronic resources has contributed to these declines.

The 1999/2000 survey on law library use in the UK and Ireland (con-
ducted on behalf of SPTL-Society of Public Teachers of Law / BIALL-
British and Irish Association of Law Librarians) is described by
Jackson13, who was in charge of the survey and who outlines the method-
ology, response rates and results of investigation, where the main topics
examined are Internet access, workstations, legal databases consulted and
library use. Results are claimed to be optimistic, in that increased law
library expenditure on legal databases has brought widespread use of
these new sources.
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For the development of the FLAG-Foreign Law Guide project, carried
out under the supervision of the Institute of Advanced Legal Studies in
the UK, a survey was conducted into the needs of academic law librari-
ans and researchers in relation to foreign and international materials14.
Research needs resulting from the survey include topics such as the types
of legal material requested, the areas of the world to be searched and the
methods for obtaining the materials.

The Institute of Advanced Legal Studies in the UK has carried out an
investigation15 in order to find out how satisfied readers are with the
library collections and information services. The overall satisfaction is
high, with good ratings also for the helpfulness of staff, collections
(printed and electronic), electronic training sessions and the ease of use
of the catalogue. Poor ratings for printing facilities and the availability of
computers has been carefully considered by the IALS Library and an
upgrading of equipment has already been scheduled.
2.2. Characteristics of the questionnaire survey and sample

Preliminary informal focus group interviews were conducted, for this
study, with those researchers and senior professors collaborating with the
Istituto di Teoria e Tecniche dell�Informazione Giuridica and with a
number of law professors all around Italy. Issues investigated and dis-
cussed regard how different users access legal doctrine tools and servic-
es, their searching behaviour, frequency of use and the need for enhanced
services. The main hypotheses elaborated in these interviews and discus-
sions have been retained and formulated as basic questions to be asked in
a questionnaire for this research project.

The questionnaire consists of 11 questions (see Appendix). They
mainly relate to qualitative data, as qualitative research fits well with the
present investigation, making it possible to understand users from their
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14 PETER CLINCH, FLAG project: survey results, in �Legal Information Management�,
Vol. 1, No. 2, Summer 2001, pp. 45-58. Full text of the survey report is available at the FLAG
web site: http://ials.sas.ac.uk/rslp/forlegal.htm.

15 IALS Library reader satisfaction survey 2003, http://ials.sas.ac.uk/library/
satisfaction_survey.htm.
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points of view and habits; some quantitative data have also been collect-
ed and related measurements calculated. An effort has been made to ask
a limited number of questions (although each question is subdivided into
several items), knowing that going into too much depth could annoy
respondents and make them somehow suspicious.

Questions are mainly of a closed type, but open-ended questions are
present as well, when users are asked to specify possible items not pres-
ent in the multiple choice set, and where, as in the last section of the
questionnaire, suggestions can be made regarding functionality, tools,
information content and services.

The questionnaire consists of 6 sections. Section A (questions 1-3)
collects data on personal and academic information such as academic
title, the university where scholars operate and branch of law. Section B
(questions 4-6) regards the use of information sources, the activity for
which legal literature is being sought, preferred sources, methods for get-
ting information, the frequency of activities such as searching catalogues
and indexes, advice from librarians, browsing shelves and exchange with
colleagues. Section C (questions 7-8) investigates the preferred types of
material, the parameters used and relative satisfaction. Section D (ques-
tion 9) deals with computer use and skills, investigating the frequency of
use of listed IT-based tools. Section E (question 10) concerns access
problems, attempting to find out difficulties encountered with different
user interfaces, various classification systems, the inadequate publicity of
services and lack of training. Finally section F (question 11) concerns
present and future services, asking respondents to rate the importance of
existing functionality and desired services.

As mentioned above, faculty members have been chosen as the target
legal users to be analyzed, since they are expected to make extensive and
regular use of legal literature and relative services owing to their high
level of commitment and involvement in teaching and research activities.
The characteristics of the sample include the type of University (small,
medium, big), the location in the North, Centre and South of Italy, spe-
cific branches of law which are the subject of their teaching and/or
research activities.

72 faculty members (professors and Phd researchers) have been select-
ed from 9 Italian universities (3 in the North, 3 in the Centre and 3 in the
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South of Italy). Faculty specializations regard essentially 4 branches of
law: private/civil law, criminal law, international law and philosophy of
law. Such broad branches of law were chosen on the grounds of the sub-
stantial amount of legal literature likely dealing with such subjects and,
hence, needed for teaching and research. The first two (civil and criminal
law) represent basic institutional subject categories (called in Italian
�Diritto sostanziale�), to be found in all faculties. International law is a
discipline in which a wide spectrum of legal literature resources is likely
to be needed since it is multilingual and embraces different branches of
law. The philosophy of law on the other hand, requires multiple infor-
mation resources to be accessed, owing to its multidisciplinary nature. An
equal number of professors and researchers in each of the four chosen
branches of law were retained, selecting those with an e-mail address.
This choice was made for practical reasons, since e-mail is a simple, eco-
nomic and fast tool. The web-based questionnaire was structured in such
a way that when responses were received, the respondents� e-mail
addresses and names were not visible.
2.3. Data analysis and results

Questionnaires returned were 30 out of 72 distributed (42%). The
response rate is likely to be due to a certain reluctance in faculty members
to respond to questionnaires: this especially seems to be the case, at least
in Italy, for academics in the humanities.

The sample chosen and the percentage of responses do not allow us
to consider the collected data as fully representative of Italian faculty
members� behavior and needs as regards legal literature access and use,
but the data have been analysed and calculations made in order to get an
initial as well as essential understanding of an unexplored environment,
namely that of Italian legal literature users.

A correlation of data was prepared to test a possible association of
user behavior and the evaluation of information sources on the one hand
and respondents� categories on the other, examined according to their
academic title and law specialization. Cross tabulations and tests were also
made to verify if differences in responses were significant.

The following section includes data analysis and results based on
responses to the questionnaire.

288 Informatica e diritto / Studi e ricerche

peruginelli_08.qxd  05/04/2005  15.03  Pagina  288



2.3.1. Respondents� characteristics and branches of law
Of the 30 respondents, 14 (47%) are professors, 12 (40%) researchers

and 4 (13%) �cultori della materia� (a kind of teaching assistant). The
geographical distribution of respondents is as follows: 67% in North
Italy, 23% in the Centre, 10% in the South16.

Correlation between responses and the geographical distribution of
respondents were not considered useful due to the low number of
responses, combined with the relevant difference in the number of
respondents between North, Centre and South.

As regards branches of law, the majority of respondents work in the
field of civil law (36%), followed by criminal law (20%), Philosophy of
law (14%) and International law (14%). Other branches of law (constitu-
tional and administrative law) are also represented (17%), although they
were not chosen in the sample. This is likely to be due to changes occur-
ring over a period of time in the specialization of faculty members.

Tab. 1 below shows a stratification between distributed and returned
questionnaires according to the qualification of respondents (professors,
researchers, teaching assistants) and branches of law. This was calculated
in order better to understand results and verify the significance of differ-
ences in ratings as expressed by professors, researchers and teaching
assistants working in the various fields.

Tab. 1 - Stratification of distributed and returned questionnaires by respondents� academic title and branches of law

289G. Peruginelli / Understanding information-seeking behavior and the needs ...
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researchers on university web sites; however some respondents described themselves as �cul-
tori della materia� - teaching assistants.
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2.3.2. What is legal literature for
Respondents were asked to indicate the activities for which they need

legal literature, and to rate the relative level of importance. It was found
(Tab. 2) that research activity is rated as the most important (87%), fol-
lowed by teaching (61%). Moreover, it appears that, grouping together
high and medium scores, 100% of respondents rate legal literature as of
high and medium importance for their research and publication activities.

It must be added that the relatively high rate of no responses for activ-
ities such as Personal interests and Solution to legal cases suggests that
these areas should be further investigated.

2.3.3. Importance of information sources and channels
Based on a question asking respondents to rate the importance of

information sources and channels, comprising the University library,
other libraries, legal web sites, personal collections and exchange with col-
leagues, the University library is rated as highly important (97%), followed
by personal collections (45%), legal web sites (35%), other libraries (26%)
and exchange with colleagues (25%). The fact that the importance of per-
sonal collections is comparatively highly rated is not to be directly con-
nected with dissatisfaction regarding the library, however further investi-
gation is needed to clarify this issue.

Using a four-point scale ranking the importance of information
sources, the mean scores, standard deviation and standard error have
been calculated (Tab. 3). The means cannot be considered as absolute val-
ues, as the linear transformation of qualitative data has been made by
attributing subjective values to respondents� scores.
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Tab. 3 - Mean score of importance of different information sources Scale for recording responses: 4= very important; 3= medium importance; 2= somewhat important; 1=not important
2.3.4. Information sources and channels� priorities by branches of law 

Cross-tabulation between the importance of information sources and
branches of law of respondents shows that the University library is given
an importance rating of high/medium by 100% of respondents working
with civil law, as well as those working with criminal law, while 25% of
scholars in philosophy of law and international law give a low or null
score to the University library as information source.

Data analysis also suggests that scholars working on civil law and
criminal law make traceable use of other libraries too (73% and 67%
respectively). The same percentages apply for the importance given to
personal collections by civil and criminal law faculty members. Personal
collections are also given high/medium importance by scholars working
on international law and philosophy of law (100% each).

With regard to web sites as a source of information, it should be
noted that 100% of scholars working on international law rate them of
high or medium importance, followed by criminal law (83%) and philos-
ophy of law faculty members (75%). A different degree of appreciation
is shown by civil law faculty members, who consider web sites of low or
null importance (64%).
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Fig. 1 - High/medium importance rating of information sources by branches of law
Fig. 1 shows the high-medium importance level attributed to the differ-ent information sources by scholars working in the four branches of law.

2.3.5. Frequency of use of search tools and information channels
Respondents were asked to indicate how many times a month they

search the information sources and channels listed in Fig. 2.
It appears that respondents browse through books on library shelves

most frequently (mean: 9,56; median: 10). Use of library catalogues is the
second most frequent activity (mean: 9,13; median: 10), followed by
searches in directories (mean: 7,9; median: 8).

Exchange with colleagues is also a frequently used channel of infor-
mation, while advice from library staff is not requested very frequently.
Requests made to publishers can be considered a very occasional activity.

292 Informatica e diritto / Studi e ricerche

Fig. 2 - Number of times in a month using searching tools and information channels

peruginelli_08.qxd  05/04/2005  15.03  Pagina  292



2.3.6. Importance of and satisfaction with different types of material
Respondents were asked to rate the importance of and satisfaction

with different types of materials. As shown in Tab. 4, Italian journal arti-
cles are rated as the most important by 87% of respondents and 42% are
highly satisfied with them: this represents the highest level of satisfaction.
Italian books are in second place with 80% of respondents rating them
highly important, and satisfaction with this material is also in second
place (35%).

Foreign journal articles and books follow in importance (respectively
43% and 40%), with a satisfaction rate of 25% for each of them.

Electronic documents are rated as highly important by 33% of
respondents, but a small percentage (8%) indicate that they are highly sat-
isfied with searching and accessing them.

Grey literature is highly important for only 7% of respondents, and
14% of them declare themselves to be highly satisfied with it, while 45%
of respondents rate it of low importance.

It appears that the law faculty members under investigation attribute
great importance to Italian articles and books for their work, but their
level of satisfaction with these materials can be generally considered as
medium/low. Electronic documents should be an area of concern for
library and information services since their importance, as expressed in
the responses, does not correspond with an adequate level of satisfaction
regarding their access.
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2.3.7. Satisfaction with search parameters
Results for the satisfaction rate with given search parameters are

shown in Tab. 5. By grouping together high and medium satisfaction
scores, it is found that searches by author gets the highest satisfaction rate
(94%), followed by keyword (86%) and statute/case law references
(72%). It appears, on the whole, that faculty members are most satisfied
with search parameters of the �known item� type (author and
statute/case law in this case). It is also true that scholars greatly appreci-
ate keyword searches too; this is likely to be due to the different search
approaches needed for their research and teaching activities.

Tab. 5 - Search parameters and relative satisfaction
2.3.8. Frequency of IT-based activities

The most frequent activity, as shown in Tab. 6, is OPACs searching
(60% of respondents), followed by e-mail (59%) and searching the web
(58%). Grouping together the more often and weekly frequencies it
appears that searching the web is the most frequent activity (72% of
respondents), followed by e-mail (69%) and OPACs searching (67%). On
the whole, Internet services are frequently used by the target faculty
members, but it must be remembered that the investigation has been
restricted to possible respondents who have an e-mail address and who
are therefore presumed to use it rather frequently and are likely to be able
to surf the web. On the other hand participation in e-discussion groups
is an occasional activity for the majority of respondents (69%), and is
never used by 23% of them. Delegating others to conduct searches
appears to be an occasional activity for 56% of respondents.
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Tab. 6 - Frequency of use of IT tools and services 
2.3.9. Problems in accessing legal literature and rating of difficulty

As shown in Tab. 7, a lack of currency of information provided by
library and/or information services is rated as the most critical issue in
accessing legal literature (48% of respondents), followed by inadequate
publicity of services (44%). Grouping together the high and medium lev-
els of importance attributed to these problems, these two constraints are
confirmed as the most crucial.

In spite of what transpires from literature and experience in this area,
differences in classification systems used to index law-related publica-
tions and different user interfaces are in third and fourth place in the list
of constraints on legal literature access. Inadequate instruction and train-
ing in searching is not considered a crucial constraint, since only 20% of
respondents rate it as an important limitation.

Tab. 7 - Constraints and level of difficulty in accessing legal literature
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2.3.10. Importance of functionality and services
Respondents were asked to rate the importance of current and desired

services from the list shown in Tab. 8. The greatest importance is given
to loan and photocopies (76%) and none of the respondents rate this of
no importance. Document delivery is in second place (60%) and a very
low percentage of respondents (4%) rate it unimportant.

Guides to specialized web sites are appreciated by 57%, followed by
current awareness services (44% of respondents). It appears that basic
services such as loan, photocopies and document delivery are crucial to
law faculty users, considering also the medium-importance ratings attrib-
uted to these facilities.

The rather low rating of importance attributed to current awareness
services and consultancy of specialized staff can be associated with a sort
of supposed self-sufficiency as perceived by these specialized users; fur-
ther investigation into this would be useful.

Tab. 8 - Importance of current and desired services
2.3.11. Use of IT-based tools by academic title

Checking the attitudes of professors and researchers towards IT-
based tools, it appears that web sites are considered important by about
half the respondents, both professors and researchers, and that, appar-
ently, no relevant differences exist between the two types of scholars in
evaluating the importance of IT-based sources and services.

Where results mostly differ is in the degree of satisfaction with 
electronic documents, which is rated lower by researchers than profes-
sors. In the evaluation of this difference the stratification shown in Tab.
1 should be taken into account (i.e: most researchers work on civil law).
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Fig. 3 - Importance, satisfaction, frequency of use of sources and services by academic
3. CONCLUSIONS

The overall findings are summarized below and an outline is given of
trends which result from the present investigation. Research is the most
important activity for faculty members using legal literature.

There is evidence that faculty members attribute an important role to the
University library and consider this institution a strong reference point for
their activities: the library is the most important among other information
sources and channels, and the most frequent activities are browsing through
books on the shelves, as well as bibliographic searches in catalogues. Loan,
photocopies and document delivery are also given a high priority.

Critical issues are the lack of currency of information as provided by
information services and also the lack of awareness of available services
and resources. This calls for measures to improve information services
regarding the acquisition process, fast indexing of collections, and 
suitable organization and advertising of services.

The issues which need further investigation concern the relatively lim-
ited need for advice from information professionals and for training ses-
sions in the use of information tools which are not, according to the
investigation, among the preferred functions demanded by these scholars.
Other areas to be more closely investigated are possible limitations due
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to different classification systems in indexing and to the variety of user
interfaces. The same is true of the need for integrated access between
legal literature and statute/case law references. The faculty members
investigated do not seem very concerned about such constraints and
there is no consensus on the necessity of providing combined access to
the different components of legal research.

The high frequency of activities associated with Internet based serv-
ices, such as searching the web and e-mail demonstrates that these users
are fairly skilled in the use of IT-based tools. However the strong need
expressed for guides to legal web sites and electronic resources in gener-
al, is a clear example of the ad-hoc services they expect from libraries and
information services.

The high relevance assigned to legal periodicals and to their currency
for research and teaching activities calls for measures to be taken for the
enhancement of bibliographic legal databases such as DoGi - Dottrina
Giuridica, the major source of Italian legal periodicals produced by ITTIG.
Surveys conducted by the Institute on DoGi users� behaviour should be
coupled with the present investigation in order to have a clear view of
legal researchers� needs and requirements.

These findings can offer some general insights into critical areas and
highlight general trends to be verified and tested in wider contexts where
legal users, both effective and potential, operate. Such investigations are
very useful in the Italian legal users� environment. Further studies and sur-
veys where different categories of legal users are taken into account in mul-
tiple settings (more articulated geographic areas, additional branches of law,
the inclusion of specific library and information service contexts) are nec-
essary in order better to understand users� attitudes and needs, as well as
the benefits and limitations of current services as perceived by them.
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Appendix: Questionnaire
(The questionnaire has been translated into English (Word version)for the purposes of this article. The original Italian version is in HTML)

A. USER IDENTIFICATION
1. Academic title

2. University you work with: ���������������
3. Which branch of law do you work in?

B. USE OF INFORMATION SOURCES
4. For which activities do you use legal literature? Please indicate the 

importance of legal literature access for your work in the following activities:
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5. Please indicate the degree of importance for your work of the infor-
mation sources listed below

6. Please indicate how many times a month you do the activities listed
below

C. TYPE OF MATERIALS USED AND SEARCH METHODS
7. How important are the following types of materials for your work? And

what is your degree of satisfaction when searching for these materials?
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8. Please indicate your degree of satisfaction when using the following
parameters in searching on-line library catalogues and bibliographies 

D. EXPERIENCE AND USE OF COMPUTERS FOR ON-LINE SEARCHING
9. Please mark how often you do the activities listed below
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E. PROBLEMS AND DIFFICULTIES RELATED TO ACCESS
10. How do you rate the difficulty caused by the following limitations to

legal literature access?

F. CURRENT AND FUTURE SERVICES
11. How important are for you the functions listed below to access 

legal literature?
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Firma digitale e processo civile telematicoin un�esperienza di e-Learning
SARA GENONE, CECILIA MARI, LUCA MARI, DANIELA REDOLFI*

SOMMARIO: 1. Introduzione � 2. L�approccio e-learning@liuc � 3. Gli obiettiviformativi � 4. I moduli didattici e-Learning e la metodologia adottata � 5. Conclusioni
1. INTRODUZIONE

Con quest�articolo ci proponiamo di illustrare l�esperienza relativa alla
realizzazione e all�utilizzo di un prodotto di e-Learning a supporto delle
lezioni di Informatica Giuridica e di formulare alcune riflessioni sul ricor-
so a tali strumenti nell�ambito delle facoltà di Giurisprudenza, segnalando-
ne potenzialità e limiti. Il progetto ha preso corpo nell�ambito delle lezioni
di Informatica Giuridica presso la facoltà di Giurisprudenza dell�Università
C. Cattaneo LIUC, con lo scopo di introdurre gli studenti alle problemati-
che relative all�istituto della firma digitale e al suo impiego nel processo civi-
le. L�iniziativa fa parte di un più ampio progetto, che abbiamo chiamato �e-
Learning@LIUC�, iniziato nel 2001 e tuttora in corso, con il quale
l�Università Cattaneo ha attivato un processo organico di sperimentazione
didattica e tecnologica, appunto nella logica dell�e-Learning. Allo scopo di
rendere il più possibile significativa l�esperienza, si è scelto di sperimentare
su un insieme numeroso ed eterogeneo di iniziative didattiche, afferenti alle
facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria, e, nello stesso tempo, di
mantenere il pieno controllo sulle attività svolte: sia la progettazione didat-
tica sia lo sviluppo dei materiali e-Learning e degli strumenti software di
supporto sono stati realizzati valendosi di competenze interne all�Università
(a cura del CETIC1, Centro di ricerca per l�economia e le tecnologie dell�in-
formazione e della comunicazione).

* Gli Autori del presente articolo prestano servizio presso l�Università Cattaneo - LIUC:
SARA GENONE (Collaboratore), CECILIA MARI (Collaboratore), Luca Mari (Professore asso-
ciato), DANIELA REDOLFI (Professore a contratto).

1 Il CETIC è il centro di ricerca dell�Università Cattaneo � LIUC che si interessa dell�inno-
vazione nell�area dell�Information and Communication Technology.
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I finanziamenti ricevuti dal Fondo Sociale Europeo hanno permesso
di aprire delle vere e proprie call for proposal interne, dirette ai docenti
per la progettazione e realizzazione di seminari che proponessero espe-
rienze didattiche innovative dal punto di vista della metodologia e degli
strumenti adottati, e garantendo ai docenti stessi un supporto tecnologi-
co e metodologico a cura del CETIC.

La partecipazione a questa iniziativa ha implicato la produzione, gene-
ralmente da parte di team congiunti di docenti, in quanto esperti discipli-
nari, e di ricercatori del CETIC, in quanto esperti degli aspetti metodologici
e tecnologici dell�e-Learning, di materiale didattico originale, con contenu-
ti di livello universitario e con una forte caratterizzazione metodologica.

Ad oggi sono stati realizzati circa un centinaio di progetti e-Learning:
ognuno di essi consiste in un seminario di 12/15 ore (sovente replicato in
più edizioni), di contenuti generalmente, ma non necessariamente, inte-
grativi al programma di un corso istituzionale, aperto a un numero varia-
bile tra 20 e 40 studenti e tenuto da uno o più docenti in aule attrezzate
con PC in rete.

Durante il seminario viene utilizzato del materiale e-Learning, apposi-
tamente progettato e realizzato per il seminario stesso.

Visto che l�impostazione del progetto e le modalità con cui esso pren-
de corpo consentono agli studenti di sperimentare al meglio potenzialità
e limiti dell�e-Learning, abbiamo scelto di privilegiare contenuti (dei
seminari e dei corrispondenti materiali) relativi non tanto a quelle disci-
pline strumentali alle quali più frequentemente viene applicato l�e-Learning (ECDL e lingue straniere), ma piuttosto a discipline specialisti-
che qualificanti nel percorso universitario degli studenti, come testimonia
il caso descritto in questo articolo.
2. L�APPROCCIO E-LEARNING@LIUC

In mancanza di un framework teorico consolidato sulla pedagogia
dell�e-Learning, non sono stati imposti vincoli stringenti ai docenti né
dal punto di vista delle finalità e delle metodologie didattiche, né tanto
meno delle scelte tecnologiche da adottare, proprio per riuscire ad
acquisire su questi aspetti dei dati sperimentali �sul campo�.

È stata invece richiesta a ogni docente la produzione di materiale

304 Informatica e diritto / Studi e ricerche

genone_09.qxd  05/04/2005  15.02  Pagina  304



didattico originale, con caratteristiche �specificamente e-Learning�,
a partire dalle seguenti linee guida generali2:
- se la dimensione innovativa del progetto attiene a come si accede al

materiale e non a come lo si usa, si tratta di eDistribution e non pro-
priamente di e-Learning;

- se il materiale didattico è trasferibile su carta senza perdita di efficacia
didattica, si tratta di eDistribution e non propriamente di e-Learning;

- se l�esperienza didattica si caratterizza solo per la presenza di forum e
di tutor online si tratta di formazione a distanza e non propriamente
di e-Learning,
e sinteticamente, in riferimento allo slogan: �si fa e-Learning quando

si usano strumenti che cambiano il modo di imparare�.
La sfida implicava dunque la realizzazione di materiali didattici e il loro

impiego secondo modalità che potessero stimolare questo cambiamento,
ricavando tutti i possibili effetti positivi dal punto di vista dello studente
nel processo di apprendimento. In questo senso, l�utilizzo delle tecnolo-
gie ha consentito di enfatizzare alcune componenti in grado di arricchire
di nuove dimensioni l�esperienza dell�imparare:
- multimedialità: l�utilizzo di elementi multimediali facilita l�apprendi-

mento in quanto aiuta il discente a focalizzare e mantenere l�attenzio-
ne su contenuti anche complessi, grazie alla messa in atto di più 
stimoli sensoriali3;- ipertestualità: l�ipertesto, costituito come un sistema molteplice di
relazioni non lineari tra testi, dà la possibilità al discente di seguire il 
proprio personale percorso e di crearne sempre di nuovi4;
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2 MARI L., MARI C., MORO J., et al., �Multifunctional eBook�: a Tool to Innovate LearningSituations, in ECEL 2002, �The European Conference on eLearning�, London, UK.
3 GUTTORMSEN SCHÄR S., KRUEGER H., Using New Learning Technologies withMultimedia, in IEEE Multimedia, 7, 3, July-September 2000, 40-51, disponibile al sito:

http://computer.org/multimedia/mu2000/u3040abs.htm; Jacobson M.J., Issues inHypertext and Hypermedia Research: Toward a Framework for Linking Theory-to-Design,
in Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 3, 2, 1994, 141-154; LAENG M., Lamultimedialità da ieri a domani, in Rivista dell�istruzione, 6, 1996, 905 e MARAGLIANO R.,Nuovo manuale di didattica multimediale, Bari, Laterza,1998.

4 CALVANI A., VARISCO B.M. (a cura di), Costruire/decostruire significati. Ipertesti,
Micromondi e orizzonti formativi, CLUEP, Padova, 1995 e COLAZZO L., MOLINARI A.,
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- interattività: le componenti interattive permettono di lavorare con il
materiale didattico in un approccio learning-by-doing, che consente 
maggiore coinvolgimento, una più completa comprensione e un
migliore apprendimento dei temi trattati5.
Si è cercato inoltre di enfatizzare la caratteristica di blending, cioè di

formazione �mista�, e-Learning e tradizionale, usando strumenti ICT che
contribuissero a rendere più flessibili i processi didattici6. L�ipotesi di
fondo è che il modo con cui si gestiscono abitualmente i processi didat-
tici è innaturalmente rigido nella sua struttura, perché sostanzialmente
realizzato in due fasi distinte, prima un trasferimento di informazione dal
docente agli studenti e solo in seguito un controllo sulla qualità dell�ap-
prendimento, e in cui la fase davvero critica per l�apprendimento è per di
più �a una via�, dal docente (che parla o di cui si legge un testo) agli stu-
denti. Chiunque abbia esperienza di insegnamento sa invece perfetta-
mente quanto sia importante per la qualità dell�insegnamento stesso il
contatto diretto con gli studenti, così come è noto che un buon modo per
imparare una cosa è quello di doverla insegnare a qualcun altro: un buon
insegnante cerca un feedback dagli studenti, e un buono studente cerca di
imparare attivamente.

Con l�obiettivo di esplorare la possibilità di attivare processi didattici inte-
rattivi, con il controllo effettuato durante l�apprendimento, e quindi �a due
vie�, abbiamo progettato un uso dell�e-Learning che contribuisca a sfumare
alcune distinzioni usualmente considerate non modificabili, e in particolare:
- tra attività di aula e attività di studio individuale;
- tra acquisizione di conoscenze teoriche e applicazione delle stesse;
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Using Hypertext Projection to Increase Teaching Effectiveness, in Journal of Educational
Multimedia and Hypermedia, 5, 1, 1996, 23-48.

5 DEDE C., The Evolution of Distance Learning: Technology - mediated InteractiveLearning, in Journal of Research on Computing in Education, 22, 3. 1990 e JOHNSON D.W.,
JOHNSON R.T., SMITH K.A., Active Learning: Cooperation in the College Classroom, 2nd
ed., Interaction Book Company, Edina, MN, 1998.

6 SAUNDERS P., WERNER K., Finding the right blend for effective learning,
Center for Teaching and Learning, Western Michigan University, 2000, disponibile al sito:
http://www.wmich.edu/teachlearn/new/blended.htm.
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- tra i momenti di uso di materiale didattico e i momenti di interazione
con docenti e/o altri studenti;

-   tra la produzione del materiale didattico e il suo utilizzo.
3. GLI OBIETTIVI FORMATIVI

Sulla base delle linee guida sopra esposte, l�iniziativa seminariale relati-
va all�insegnamento di Informatica Giuridica si è posta inizialmente tre
obiettivi formativi generali:
1. illustrare agli studenti l�istituto della firma elettronica, descrivendo sia

gli aspetti tecnologici che quelli giuridici. È noto infatti che il 
legislatore, riconoscendo valore giuridico al documento elettronico, ha
stabilito alcune condizioni che poggiano su scelte di natura 
tecnologica. Nell�ambito del corso di Informatica Giuridica, vi era
quindi l�esigenza di avvicinare gli studenti alle tecniche utilizzate in tali
contesti e alle logiche ad esse sottese, e di far comprendere le ragioni
per le quali il legislatore abbia ritenuto adeguate le garanzie fornite
dalle tecnologie adottate;

2. prospettare l�impiego della firma digitale in una realtà vicina agli inte-
ressi degli studenti di Giurisprudenza. A tale scopo è stato scelto l�am-
bito del processo civile per il quale il D.P.R. 123/01 prevede l�introdu-
zione delle tecnologie telematiche supportate dalla sottoscrizione 
digitale. Pur nella consapevolezza che il decreto in questione trova ad
oggi attuazione solo in alcuni progetti sperimentali relativi a specifiche
applicazioni, e che la sua completa attuazione non si attende a breve,
abbiamo ritenuto comunque opportuno prospettare agli studenti gli
impatti che l�uso della firma digitale potrà avere nelle varie fasi del 
processo. E ciò per due ragioni: in primo luogo, perché riteniamo che
sia compito di un corso universitario, anche quando riflette su ambiti
operativi, offrire l�occasione per guardare avanti, soprattutto quando,
in casi come questo, è lo stesso legislatore a fornire gli strumenti per
pensare modalità nuove e attuazioni diverse; in secondo luogo, perché
il decreto in questione dava l�occasione di descrivere la logica prospet-
tata dalla norma senza dover affrontare gli ovvi vincoli applicativi che
derivano dalle scelte concrete.
Il corso di Informatica Giuridica pone, infatti, tra i propri obiettivi 
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quello di avvicinare gli studenti alle tecnologie informatiche stimolan-
do la riflessione generale sulle potenzialità del loro impiego a suppor-
to dell�attività del giurista, senza entrare nei dettagli delle applicazioni
offerte dal mercato.

3. familiarizzare gli studenti all�uso degli strumenti informatici,
soprattutto rispetto al loro utilizzo nella fase di approfondimento e
autovalutazione delle conoscenze. Si tratta, infatti, di utilizzi diversi da
quelli a cui normalmente ricorre lo studente di Giurisprudenza, che
nella maggior parte dei casi usa la rete per il semplice reperimento di
materiale giuridico.
Nel momento in cui il progetto ha preso il via, non era possibile attin-

gere a esperienze analoghe in campo universitario.
Le iniziative più diffuse riguardavano, infatti, solo la fruizione di mate-

riale disponibile on line a supporto delle lezioni in materie giuridiche7.
Il mercato, dal canto suo, offriva un paio di prodotti informativi,

disponibili in rete, realizzati da società che fornendo soluzioni applicative
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7 Le iniziative di eLearning in ambito universitario sono oggi decisamente più consistenti
(cfr. Osservatorio dell�e.learning nelle Università Italiane, progetto ideato dalla Fondazione
CRUI in collaborazione con Opera Multimedia, in www.elearningtouch.it). Per quanto riguar-
da specificamente la materia giuridica, nonostante continui a prevalere la fruizione in rete di
materiali integrativi a supporto delle lezioni, si rilevano alcuni progetti conformi all�approc-
cio presentato in questo articolo anche nell�ambito del diritto dell�informatica. Si segnalano
a questo proposito le iniziative dell�Ittig (Istituto del CNR che tra i progetti di ricerca anno-
vera la realizzazione di supporti elettronici per l�insegnamento del diritto) e l�attività in mate-
ria del Cirsfid. Si segnalano, inoltre, i materiali oggi disponibili sul sito del Progetto LEFIS
(Legal Framework for the Information Society), www.lefis.org: in particolare, per affinità dei
temi trattati, quelli del prof. Galindo dell�Università di Saragoza e del prof. Cruz
dell�Università di Santiago del Cile sulla firma elettronica nell�ambito dei corsi sull�Electronic
Government. Interessante l�esperienza del FID del Ministero di Giustizia riportata nell�arti-
colo di PALMIRANI M., MARTONI M., NIGER S., E-Learning legal content: a project conduc-
ted in association with the Italian Ministry of Justice, in F. Galindo, R. Traunmüller (a cura
di), �E-Government: legal, technical and pedagogical aspects�, Publicaciones del Seminario
de Informatica y Derecho Filosofia del Derecho, Universidad de Zaragoza, 2003, in 
www.unizar.es/derecho/fyd/lefis/documentos, che riferisce di un�esperienza di eLearning
dai contenuti legali in un contesto diverso da quello universitario (all�interno dell�ammini-
strazione della giustizia).
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in materia di firma digitale, si prefiggevano di illustrare gli aspetti 
operativi, limitandosi a qualche accenno sulle caratteristiche dell�istituto8.
4. I MODULI DIDATTICI E-LEARNING E LA METODOLOGIA ADOTTATA

Il progetto si è sviluppato inizialmente con la progettazione e realiz-
zazione di materiale didattico a supporto dell�apprendimento in aula; si
tratta di due moduli, uno in materia di firma digitale e l�altro sul 
processo civile telematico.

Per la creazione del materiale didattico il docente, che è uno degli auto-
ri di questo articolo, ha collaborato con il CETIC nella fase di progetta-
zione del modello e-Learning.

A partire dagli obiettivi esplicitati nel paragrafo precedente, si è deci-
so di creare una struttura ipertestuale che consente continui rimandi tra i
due moduli, in modo da evitare vincoli di sequenzialità tra i due.

In pratica è possibile approfondire il tema della firma digitale veden-
done la sua applicazione nel processo civile, così come partire dal caso
concreto descritto nel modulo relativo al processo civile per poi 
affrontare l�analisi dell�istituto.

Tale impostazione consente allo studente di assecondare le proprie
attitudini all�apprendimento adottando, nella fase di studio, l�approccio -
dalla teoria alla prassi (deduttivo) o al contrario dalla prassi alla teoria
(induttivo) - più affine al suo stile.

A conti fatti, questa diversa opportunità di navigazione consentita
dalla struttura ipertestuale è più rilevante di quanto potrebbe sembrare: i
due moduli, infatti, pur presentando impostazioni e soluzioni tecniche
analoghe, si differenziano in modo sostanziale in ragione dei loro 
diversi contenuti. Mentre il primo (quello relativo all�istituto della firma
digitale) riproduce una lezione di tipo tradizionale ricorrendo alle caratte-
ristiche proprie degli strumenti classici dell�e-Learning (ipertesti, glossari,
commenti, ecc.) a supporto dell�approfondimento dei contenuti,
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8 I due prodotti sono disponibili rispettivamente sui siti www.infocamere.it e 
www.postecom.it.

genone_09.qxd  05/04/2005  15.02  Pagina  309



Fig. 1 - L�interfaccia di consultazione del modulo relativo alla firma digitale
il secondo descrive il processo, permettendo la navigazione al suo

interno attraverso le diverse fasi, e utilizzando la struttura ipertestuale per
costruire una mappa concettuale.
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Fig. 2 - Interfaccia di consultazione del modulo relativo al processo civile telematico
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Questa differente connotazione dei due moduli ha determinato un
diverso ruolo della struttura ipertestuale adottata: se, infatti, nel primo
modulo l�ipertesto è utile all�analisi (che si avvale di richiami, puntualizza-
zioni e citazioni), nel secondo esso è assolutamente necessario perché
diversamente la navigazione tra i vari momenti del processo non sarebbe
possibile. Questa differenza ha prodotto alcune considerazioni, che si
riprenderanno nelle conclusioni, relativamente alla diversa fruizione dei
moduli in sede di studio. In questa sede ci basti segnalare come la possi-
bilità di avere approcci diversi per affrontare la comprensione della mate-
ria sia stata immediatamente percepita e apprezzata dagli studenti.

Sulla base di queste considerazioni è stata adottata una struttura ad
albero dalla quale, attraverso link e rimandi, sono possibili sia la naviga-
zione interna che l�interrelazione con l�altro modulo. Ogni modulo è cor-
redato da glossario e dai testi normativi richiamati. Attraverso la struttu-
ra ad albero, sempre visibile a lato dello schermo, è possibile verificare in
quale punto della navigazione si è posizionati: per quanto riguarda il
primo modulo in quale momento dello sviluppo logico dell�argomento,
mentre per il secondo in quale fase del processo.

Per entrambi si è fatto ampio ricorso ai commenti audio: la compo-
nente sonora è stata pensata per la fase di approfondimento e di studio.
Nella sostanza, il prodotto consente allo studente di riascoltare la lezione
fatta in aula, che viene riprodotta a commento delle slide.

Ogni modulo è corredato da un test di autovalutazione sugli argo-
menti affrontati con quesiti a domanda chiusa.
5. CONCLUSIONI

La realizzazione dei due moduli e il loro impiego in aula e a supporto
dell�attività di studio ha consentito di giungere ad alcune considerazioni
sulla loro efficacia e sulle problematiche poste dal loro impiego. Tali con-
siderazioni prendono spunto anche dalle riflessioni degli stessi studenti
sollecitati a valutare gli strumenti a loro disposizione, formalmente con la
compilazione di un questionario e informalmente in un colloquio a con-
clusione dell�esame del corso di cui il seminario era integrazione.

La diversa connotazione dei due moduli suggerisce di procedere a
valutazioni distinte per poi trarre considerazioni di natura generale.
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Il primo modulo, quello sull�istituto della firma digitale, ha espresso la
sua efficacia soprattutto in sede di studio e approfondimento. Il suo uti-
lizzo in aula non ha evidenziato particolari vantaggi rispetto al ricorso a
una presentazione di tipo tradizionale, mentre in fase di studio gli studenti
hanno potuto apprezzare i seguenti aspetti:
- la possibilità di riascoltare la lezione secondo i propri tempi e le 

proprie esigenze, che aiuta la fase di comprensione degli argomenti;
- la possibilità di ricorrere ai rimandi (alla legge, al glossario, a 

chiarimenti), che consente di stimolare l�approfondimento della mate-
ria, rendendo tale fase più agevole e vivace.
Il secondo modulo, sul processo civile telematico, ha avuto maggiore

impatto in aula. In considerazione del fatto che l�obiettivo era di descri-
vere una procedura, le sue varie fasi e l�impiego della tecnologia in tali
fasi, il ricorso a strumenti e-Learning ha aumentato l�efficacia della lezio-
ne, in cui il susseguirsi dei momenti del processo, la correlazione tra gli
stessi e i soggetti coinvolti sono stati facilmente rappresentati e immedia-
tamente percepiti dagli studenti. L�ovvio vincolo sequenziale di una pre-
sentazione di tipo tradizionale avrebbe determinato, senza dubbio, una
lezione di minore impatto. D�altra parte, l�aver privilegiato la descrizione
della procedura rispetto all�approfondimento delle tematiche sottese ha
evidenziato il suo limite soprattutto nella fase di studio, in occasione della
quale il modulo può essere utilizzato proficuamente solo come 
strumento di ripasso.

Nonostante le differenti connotazioni dei due moduli e la conseguen-
te diversa efficacia in fase di studio, gli studenti hanno rilevato in genera-
le la difficoltà ad utilizzarli durante la fase che segue la comprensione e
che si sostanzia in quella di memorizzazione. Molti hanno fatto presente
l�esigenza di provvedere alla stampa dei documenti e allo studio attraver-
so le modalità tradizionali. Per valutare la consistenza di questa osserva-
zione è necessario, a nostro avviso, considerare due aspetti: da una parte,
è infatti indubbio che lo strumento informatico non riesca sempre a sosti-
tuire efficacemente il supporto cartaceo e che, in particolare, i moduli in
questione debbano essere ripensati tenendo conto delle difficoltà incon-
trate in fase di studio; dall�altra, però, non si può negare la diffusa rilut-
tanza degli studenti di Giurisprudenza ad abbandonare le certezze dello
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studio sequenziale attraverso il manuale in favore dell�indeterminatezza (il
più delle volte solo apparente) del materiale organizzato attraverso gli
strumenti tecnologici in questione. Le difficoltà descritte appaiono, in
questa prospettiva, lo scotto da pagare per consentire allo studente di
aprirsi a modalità nuove di apprendimento.

Una considerazione particolare va espressa a proposito degli strumen-
ti di autovalutazione. Aiutare lo studente di Giurisprudenza a familiariz-
zarsi con l�uso di tali strumenti costituisce un modo ulteriore per offrirgli
nuove occasioni di apprendimento. In particolare, l�uso delle domande a
risposta chiusa lo costringe da una parte all�analisi attenta, al ragiona-
mento logico, alla verifica dei termini utilizzati, e dall�altra alla risposta
puntuale che prescinde dall�atteggiamento descrittivo. A questo aspetto
corrisponde, tuttavia, la difficoltà del docente a predisporre test di auto-
valutazione a risposta chiusa che coprano l�intera materia affrontata e gli
diano, conseguentemente, informazioni utili e complete sulla vera padro-
nanza dei temi da parte dello studente. In considerazione dei limiti dei
test adottati, essi sono stati utilizzati come strumenti di autovalutazione,
senza farvi ricorso per l�esame, che è stato effettuato con le modalità tra-
dizionali. Non si esclude, però, che il ricorso a diverse tipologie di test,
eventualmente integrate tra loro, e l�apprendimento di tecniche più raffi-
nate nella loro produzione possano condurre a considerazioni diverse,
inducendo all�utilizzo di tali strumenti anche in fase di valutazione finale9.
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9 Alcuni degli aspetti qui indicati sono affrontati e approfonditi nell�articolo di VERONICA
MOBILIO �La valutazione nell�e.learning� in Learningcommunity.info.
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Recensione a: R. Borruso, R.M. Di Giorgi, L. Mattioli, M. RagonaL�informatica del diritto, Milano, Giuffrè, 2004, 411 p.
GINEVRA PERUGINELLI*

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.
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Progetto finanziato dalla Commissione europea 

per favorire l'accesso alla Giurisprudenza europea
Alliance supported by the European Commission 

to open up access to European case law

L'ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche
dell'Informazione Giuridica del CNR) fa
parte di un gruppo di lavoro costituito da
editori europei, istituzioni/enti del settore
giudiziario, università e istituti di ricerca
nel settore delle discipline giuridiche e
dall'Associazione Europea dei Giudici
(AEG); tale gruppo ha ricevuto un signi-
ficativo finanziamento dalla Commissio-
ne europea per sviluppare, nei prossimi
due anni, un servizio on-line che metta a
disposizione le decisioni di giudici nazio-
nali ed internazionali operanti in Europa.
L'impresa Caselex diffonderà la giuri-
sprudenza più significativa essenziale
per le attività regolate in tutto o in parte
dalla normativa europea.

ITTIG (Institute of Legal Information
Theory and Techniques of the Italian
National Research Council) is member
of an alliance of European publishers,
public case law content holders, legal
universities and research centres and
the European Association of Judges
(EAJ); it has received substantial finan-
cial support from the European
Commission to develop an Internet serv-
ice in the next two years, offering nation-
al and international court decisions
across European jurisdictions. The
Caselex venture will boost the exchange
and supply of important cases that will
prove decisive to any legal activity linked
to EU law.

Un'importante sfida al mercato per servi-
re 1.000.000 di professionisti
Sebbene la giurisprudenza rivesta un ruolo
fondamentale per gli avvocati e gli studi,
accedervi non è sempre agevole a causa di
barriere imposte dai mercati nazionali e di
accordi di esclusiva favoriti dai principali atto-
ri del mercato che hanno interesse a mante-
nere lo status quo, talvolta incompatibile con
la direttiva comunitaria 2003/98 sul riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico. 
La crescente domanda di giurisprudenza,
alimentata dall'integrazione europea e dalla
globalizzazione, non può, ad oggi, essere
soddisfatta con modalità alternative e ciò
vale per più di 1 milione di professionisti, per
260.000 organizzazioni o studi professiona-
li, per 3.000 corti ed almeno 500 istituti di
ricerca /università in tutta Europa.

Challenge dominant market players
to serve 1.000.000 legal professionals
Despite its crucial role for lawyers and law
firms showing zero failure tolerance, national
case law is hardly accessible due to national
markets full barriers and exclusive deals sup-
ported by dominant market players seeking
to maintain the status quo. Many of current
practices are incompatible with the European
Public Sector Information Re-use Directive
2003/98.
The growing demand for case law is fuelled
by the European integration and globalisa-
tion, however without any current alterna-
tives to access such for the user base of
more than 1 million individuals, 260.000 pro-
fessional organisations, 3.000 courts and at
least 500 academic research institutions
across the enlarged Europe.
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Il modo più utile per collegare la giuri-
sprudenza nazionale ai trattati ed alle
direttive europee
Caselex si presenterà come una raccolta
coordinata e fondamentale di sentenze
dei giudici dei paesi europei, raccogliendo
e dando valore aggiunto alla giurispruden-
za secondo le esigenze e le aspettative
degli utilizzatori. Un approccio aperto e
“non escludente” consentirà la sua vasta
diffusione attraverso gli editori e gli inter-
mediari, oltre a fornire un servizio diretto
agli utilizzatori finali. Come tale, contribui-
rà al pieno utilizzo della gran quantità d'in-
formazione giuridica esistente in Europa
nel settore pubblico e consentirà a chiun-
que di accedere al servizio, realizzando gli
obiettivi del programma eContent, finan-
ziato dalla Commissione europea.

Best practice in linking national case law to
EU treaties and directives

Caselex will change the picture as a
European essential and coordinated
case law backbone bringing together
and adding substantial value to case law
in line with the knowledge needs and
expectations of the European user base.
An “inclusive” approach will allow open
distribution through publishers and inter-
mediaries besides servicing end-users
across Europe directly. As such it will
contribute to exploitation of Europe's
abundant base of valuable public sector
content while at the same time allowing
access for all, both key arguments for
the support of the European Commis-
sion's eContent programme.

Gruppo di lavoro per il lancio del prodotto-
pilota nel 2006
La forte alleanza tra settore pubblico e pri-
vato alla base di Caselex punta a trasfor-
mare la giurisprudenza di tutti i paesi mem-
bri dell'UE e di quelli legati all'accordo
EFTA in un'unica fonte integrata di “cono-
scenza giuridica europea”. Il primo gruppo
di sentenze sarà disponibile nel 2006.

Alliance to launch pilot service in 2006

The strong Public-Private Partnership of
Caselex has set out with the intention of
converting the case law of all EU
Member States plus EFTA into a unique
and integrated source of “European legal
knowledge”. The first portfolio of cases
will hit the market in 2006.

R o b e r t a  N a n n u c c i  

+39 055.4399621    +39 055.4221637    nannucci@ittig.cnr.it

w w w . c a s e l e x . c o m
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