
E-content e accesso: le libertà fondamentali nel Codice dell�amministrazione digitale
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1. PREMESSA

Il mio intervento sarà breve, anche perché alcune delle cose che vole-
vo dire sono già state dette, e molto bene, dai relatori che mi hanno pre-
ceduto. Ma sarà breve anche perché il problema che vorrei porre alla
vostra attenzione è molto semplice e non richiede analisi approfondite, è
una questione del tutto elementare, anche se riveste un�importanza che
non è esagerato definire essenziale.

Il diritto di conoscere gli atti amministrativi e normativi deve essere
considerato fondamentale in ogni stato democratico. E poiché il mondo
in cui viviamo è ormai governato, bene o male, da strumenti informatici
e telematici, e poiché questi strumenti sono di uso comune e alla portata
di tutti (almeno in linea di principio), è ovvio che questo diritto deve poter
essere soddisfatto anche con le tecnologie dell�informazione.

Ho detto �anche�, ma la parola si può togliere, perché oggi il diritto di
conoscere gli atti amministrativi e le leggi si può esercitare �solo� per via
telematica: è praticamente impossibile reperire in breve tempo la �carta�
che ci interessa consultando pile di faldoni o immani scaffali di raccolte
ufficiali. Solo con gli strumenti informatici e con l�accesso a distanza è
possibile trovare quello che ci interessa in un tempo ragionevole, così
come le pubbliche amministrazioni non possono fare a meno delle tec-
nologie digitali per essere efficienti e rendere con efficacia il �servizio�
che viene richiesto dai cittadini.

Di quest�ultimo aspetto si occupa diffusamente il Codice dell�ammini-
strazione digitale, con disposizioni anche troppo puntigliose e in diversi
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punti criticabili. Ma l�aspetto più importante, il diritto dei cittadini di sape-
re, conoscere e partecipare è lasciato nel vago, con dichiarazioni del tutto
generiche. Disposizioni più dettagliate sono contenute in altri atti norma-
tivi ma, come vedremo tra poco, sono dettate più per limitare che per
espandere le possibilità di accesso.
2. TRA �ENUNCIAZIONI DI PRINCIPIO� E DIRITTI

Nel Codice dell�amministrazione digitale gli articoli dal 2 al 9 disegna-
no una serie di diritti dei cittadini nei confronti della �amministrazione
digitale�. Non ci soffermiamo in questa sede sulla questione, pure inte-
ressante, se si tratta dell�enunciazione di diritti soggettivi o assoluti, oppu-
re di semplici dichiarazioni di principio. Il fatto è che queste disposizioni,
per come sono formulate, non sembrano avere immediato valore precet-
tivo e appaiono anche un po� fuori luogo, dal momento che hanno il tono
di norme costituzionali.

È appunto questa l�opinione del Consiglio di Stato, nel cui �parere� è
espressa �[...]la necessità di accompagnare alle enunciazioni di principio
norme direttamente precettive, che non rimettano l�attuazione di tali prin-
cìpi esclusivamente alla volontà (mutevole per definizione) di attuarle da
parte delle singole amministrazioni�.

Ma, anche se si tratta di mere enunciazioni, le loro conseguenze non
sono affatto indifferenti, indipendentemente dalla �azionabilità� dei dirit-
ti che descrivono, perché la loro compiuta attuazione potrebbe determi-
nare un notevole cambiamento nelle politiche di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.

Vediamo più in dettaglio le singole disposizioni:
Art. 2
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l�accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell�informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell�informazione e della comunicazione.
Puntiamo la nostra attenzione sulla parola �accesso� per chiederci: da

parte di chi? Delle sole amministrazioni o anche dei cittadini? Risolvono
la questione gli articoli successivi:
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Art. 3
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l�uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
Questo è il punto essenziale: i cittadini e le imprese �hanno diritto�

all�uso delle tecnologie telematiche �nelle comunicazioni� con le ammini-
strazioni. Ma non basta, perché:

Art. 4
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accessoai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l�uso delle tecnologie dell�informazione e della comunicazione secondo quanto dispostodagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli articoli del testo unico sulla documentazione amministrativa

richiamati dalla norma in esame riguardano, rispettivamente, l�accesso
�esterno� (art. 59) e quello effettuato dalle amministrazioni (art. 60). A
noi in questo momento interessa il 59:

Art. 59
1. Per l�esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possonoessere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica deidocumenti anche mediante l�impiego di procedure applicative operanti al difuori del sistema e strumenti che consentono l�acquisizione diretta delle informazioni da parte dell�interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell�ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l�impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica deidocumenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l�acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell�interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l�impiego di strumenti informatici per la firma digitale deldocumento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
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4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione � anche per via telematica � attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Notiamo, en passant, una disposizione tecnicamente stravagante con-

tenuta nel comma 3: �le modalità di identificazione del soggetto anche
mediante l�impiego di strumenti informatici per la firma digitale del docu-
mento informatico�. È una cosa senza senso: l�identificazione del cittadi-
no (entity authentication) non si ottiene con la firma digitale (che pre-
suppone l�esistenza di un documento firmato dal soggetto interessato e
ha anche funzione di data authentication), ma con l�uso di codici perso-
nali, parole chiave (password) o con l�uso di strumenti quali la carta d�i-
dentità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Tutto ciò premesso, ecco la disposizione che conclude questa parte del
codice:

Art. 9 (Partecipazione democratica elettronica)
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all�estero, al processo democratico e per facilitare l�esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

3. IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ora vorremmo vedere come questi princìpi e queste regole trovano

attuazione nel Codice, ma la nostra ricerca non porta a nessun risultato
utile. Eppure la materia meriterebbe una ben più ampia trattazione. In
altri Paesi è disciplinata da leggi il cui modello rimane il FreedomInformation ACT (FOIA) degli USA, emanato nel lontano 1966 (e succes-
sivamente emendato, fino all�Electronic Freedom Information ACT del
1996)1. Il FOIA stabilisce per tutte le agencies pubbliche regole precise per
la diffusione dei documenti di interesse generale (e ne sono elencate
molte categorie, anche per quanto riguarda l�iter formativo dei provvedi-
menti).
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Inoltre sancisce il diritto dei cittadini americani di accedere ai docu-
menti pubblici �per verificare come lavorano le amministrazioni�.

In Italia l�accesso ai documenti amministrativi è regolato dalla legge n.
241/1990, che stabiliva nel testo originario:

Art. 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell�attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Art. 24
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato aisensi dell�articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi disegreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall�ordinamento.
Non era molto, ma comunque si affermava un principio generale di

�trasparenza� dell�attività amministrativa che a quel tempo appariva addi-
rittura rivoluzionario.

Ma ecco che, quest�anno, gli articoli 22 e 24 della legge n. 241/1990
sono modificati con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante Modificheed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme gene-rali sull�azione amministrativa. Queste sono le disposizioni che ci 
interessano:

Art. 15 
1. L�articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: 
�Art. 22 (Definizioni e princìpi in materia di accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per �diritto di accesso�, il diritto degli interessati di prendere visione e diestrarre copia di documenti amministrativi;
b) per �interessati�, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l�accesso;
c) per �controinteressati�, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall�eserciziodell�accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

[omissis]
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È chiaro che queste disposizioni non sono state modificate solo in
funzione delle norme sulla tutela dei dati personali, come si può capire
dall�articolo successivo:

Art. 16
1. L�articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
�Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso è escluso:
[omissis]
c) nei confronti dell�attività della pubblica amministrazione diretta all�emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 
[omissis]
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all�accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell�operato delle pubbliche amministrazioni.
In conclusione non solo si lascia alle singole amministrazioni il potere

di stabilire quali documenti sottrarre all�accesso, ma si esclude esplicita-
mente il diritto del cittadino di verificare come opera un�amministrazione
e come spende i soldi della collettività. Esattamente l�opposto di quanto
prevede il FOIA degli Stati Uniti!

Dunque, alla domanda se gli articoli iniziali del Codice siano una mera
dichiarazione di principio o istituiscano specifici diritti dei cittadini, alla
luce di quanto abbiamo visto la risposta potrebbe essere che si tratta solo
di inutili chiacchiere.
4. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI NORMATIVI

Nell�ambito del diritto di accesso dei cittadini ai documenti delle pub-
bliche amministrazioni c�è una questione che si trascina da più di dieci
anni: quella della diffusione degli atti normativi, nel testo vigente, via
internet e, naturalmente, a titolo gratuito2.
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La questione è seria: se è (quasi) sempre vero che ignorantia legis nonexscusat, è anche vero che la conoscenza della legge in Italia è molto,
molto difficile. Centinaia di migliaia di leggi � e nessuno sa esattamente
quante siano quelle in vigore � che diventano milioni se si considerano
anche le norme regionali e locali, sono praticamente introvabili per la
maggior parte dei cittadini. Anche gli �addetti ai lavori� sono spesso in
difficoltà quando si tratta di reperire una determinata norma, e resta sem-
pre il dubbio se il testo faticosamente reperito sia quello vigente, o se
siano intervenute modifiche col trascorrere del tempo.

La Gazzetta ufficiale cartacea è difficilmente reperibile (e, anche quan-
do si sia riusciti a trovare un testo, non si può sapere se sia quello vigen-
te); l�edizione on-line è incompleta e per di più disponibile gratis per soli
sessanta giorni dalla pubblicazione. Gli archivi della Corte di cassazione
(in anni lontani un vanto del nostro Paese per l�adozione dell�informatica
nella ricerca delle leggi e delle sentenze) sono stati solo di recente aperti
alla consultazione gratuita via internet, ma le ricerche dei testi vigenti,
anche per quelli più �gettonati�, finiscono spesso in vicoli ciechi.

Non resta che rivolgersi agli editori privati, che vendono a carissimo
prezzo CD e DVD con i testi vigenti delle leggi. Ma questa non è una solu-
zione accettabile, nell�ottica dei diritti dei cittadini. Né si può addurre,
come scusa per la mancata pubblicazione telematica delle leggi, proprio il
danno che ne deriverebbe agli editori: tra gli interessi di alcuni operatori
commerciali e il diritto dei cittadini di conoscere la legge, quale deve pre-
valere?

Ritorniamo al parere del Consiglio di Stato sul Codice, citato all�inizio
di questo intervento. Il punto è stato considerato solo indirettamente e in
forma molto generica dai giudici di Palazzo Spada, che comunque hanno
rilevato la necessità di rispettare la delega �di garantire la più ampia dispo-
nibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e
dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l�ac-
cesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli
strumenti e delle procedure�.
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Ora non c�è dubbio che la prima �semplificazione� necessaria, indi-
spensabile, riguarda l�accesso dei cittadini e delle imprese alle fonti nor-
mative. E, posto che si parla di servizi resi per via telematica, questo signi-
fica rendere disponibili con lo stesso mezzo la Gazzetta ufficiale, i testi
coordinati e vigenti delle disposizioni più importanti e tutti gli atti che i
cittadini devono conoscere per i loro rapporti con le pubbliche ammini-
strazioni. Insomma, l�annoso problema dell�accessibilità telematica delle
fonti normative si ripropone con forza nel momento in cui il Codice dise-
gna un quadro sistematico di tutta l�amministrazione informatizzata.

Il sistema per rendere disponibili on-line le norme esiste, funziona, è
a disposizione di tutti con caratteristiche molto interessanti: si chiama
�Norme in rete�. Dalla fine del 2004 offre anche, gratis, l�accesso alle più
consultate banche dati della Corte di cassazione, il che significa la possi-
bilità di trovare anche leggi molto vecchie (per ora dal 1948, ma presto la
ricerca potrà spingersi fino ai primi anni del XX secolo).

L�aspetto più importante del progetto � realizzato dal Centro nazio-
nale per l�informatica nella pubblica amministrazione e dal Ministero
della giustizia � è la standardizzazione del formato e dei riferimenti dei
testi, che consente la costruzione di un unico data base distribuito di tutta
la normativa nazionale e locale.

Ma �Norme in rete�, come si legge nella pagina di ingresso, è un
�Portale di accesso alle norme pubblicate sui siti delle P.A. partecipanti�,
e non, come sarebbe logico aspettarsi, �alle norme nazionali e agli atti
delle pubbliche amministrazioni�. Il sistema è basato su una curiosa
forma di �volontariato amministrativo�, laddove la pubblicazione delle
norme sull�internet dovrebbe essere � nel 2005 � un obbligo per qualsia-
si amministrazione e in primo luogo per le istituzioni dello Stato e le
amministrazioni centrali. E siccome per una lunga serie di atti è prevista
per legge la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, si verifica che tutti gli
atti previsti dalla normativa in materia sono pubblicati su carta dal
Poligrafico dello Stato e on line dalle �amministrazioni partecipanti�, ma
solo se hanno voglia o trovano conveniente �partecipare�.

La conseguenza più grave è che la Gazzetta ufficiale, semplicemente,
non rientra nel progetto! Per quanto la cosa appaia incredibile, l�Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato aderisce solo in parte a �Norme in rete� e
la Gazzetta è disponibile spesso incompleta, con un formato fuori da
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qualsiasi standard e di difficile utilizzo. E, come ho già detto, soltanto per
sessanta giorni dalla data di pubblicazione. L�adesione al sistema �Norme
in rete� è su base volontaria, e nessuna norma obbliga le amministrazio-
ni e gli altri enti pubblici a mettere on line i propri provvedimenti secon-
do criteri comuni.

Qui si nota l�incongruenza tra un progetto tecnicamente avanzato e
l�ottusa resistenza dello stampatore delle leggi a far parte del progetto
stesso. Norme in rete (nato come progetto intersettoriale dell�AIPA � si
veda la lettera inviata dall�allora presidente Guido M. Rey a InterLex il 10
febbraio 1998)3 è un complesso sistema di indicizzazione e di reperimen-
to dei testi normativi, a cui �manca un pezzo�: una disposizione che pre-
veda la pubblicazione di tutti gli atti normativi secondo gli standard resi
pubblici dall�AIPA, oggi CNIPA (vedi la circolare 6 novembre 2001,
AIPA/CR/35).

Ora la situazione è questa: c�è uno standard di pubblicazione telemati-
ca (e il software non costa nulla, è stato sviluppato come open source dai
diversi enti che hanno collaborato al progetto, fra i quali lo stesso ITTIG
del CNR che è tra gli organizzatori di questo convegno), c�è l�hardware (lo
stesso che viene usato oggi), che cosa manca?

Manca quella che si chiama �volontà politica�: la volontà di far cessa-
re un parassitario �mercato delle norme� perché, come scriveva nel 1998
Daniele Coliva, �la legge è un�informazione che è un valore in sé, che
deve essere erogata sic et simpliciter dallo Stato, senza interferenze
imprenditoriali, in coerenza con il principio di appartenenza al dominio
pubblico sancito dall�articolo 5 della legge 633/41�4.
5. UNA PROPOSTA

Ora sarebbe molto semplice inserire nel Codice dell�amministrazione
digitale una norma utile per avviare la soluzione del problema. Appare
congruente un articolo � chiamiamolo 8-bis � che reciti:
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�Lo Stato rende disponibili le leggi e gli altri atti normativi anche in
formato elettronico, nel testo vigente, in modo che i cittadini possano
accedervi gratis e senza formalità fin dal momento della loro pubblica-
zione�.

Quindi, nelle disposizioni finali, si potrebbe scrivere:
�Entro sei mesi dall�entrata in vigore del presente decreto, le leggi, i

decreti e tutti gli atti normativi delle pubbliche amministrazioni centrali e
locali sono pubblicati contemporaneamente in formato cartaceo e infor-
matico. Le regole tecniche per la ricerca e il formato dei testi sono stabi-
lite ai sensi dell�articolo 72�.

Naturalmente, nel pieno spirito del Codice dell�amministrazione digi-
tale, i testi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale on line dovranno essere �cer-
tificati�: lo strumento c�è, previsto e regolato (male) dalla stesso Codice e
si chiama �firma digitale�[...] Ma voglio spingermi ancora più in là: in
futuro si dovrà dare alla pubblicazione on line lo stesso valore ufficiale
che tradizionalmente ha la pubblicazione su carta. Non è cosa di oggi o
di domani, perché occorrono modifiche legislative e organizzative piutto-
sto complesse, ma almeno si incominci ad affiancare alla carta la con-
temporanea edizione on line.

Per capire come si fa (ma si può fare anche meglio), si può andare a
vedere il sito delle leggi francesi �Legifrance�, attivo dal 2002. Dove,
sotto il titolo, è scritto: LE SERVICE PUBBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT.

Per concludere, vorrei proporre a tutti i partecipanti a questo conve-
gno l�invio di una �lettera aperta� al Ministro per l�innovazione e le tec-
nologie, invitandolo a farsi promotore di questa fondamentale �integra-
zione�. Affinché anche in Italia ci sia un �servizio pubblico di diffusione
del diritto�5.
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Catania, 2 luglio 2005
Egr. dott. Lucio Stanca
Ministro per l�innovazione e le tecnologie
Via Isonzo 21/B
00198 ROMA
OGGETTO: Diritto di accesso dei cittadini alla normativa statale via internet
Signor Ministro,
ci rivolgiamo a Lei alla chiusura del DAE 2005 � 4° Convegno nazionale di dirit-

to amministrativo elettronico � nel quale si è svolta un�approfondita discussione sul
Codice dell�amministrazione digitale.

Vogliamo segnalarLe, signor Ministro, quella che a nostro avviso, fra molte altre,
è l�assoluta necessità di un�integrazione del Codice. Accanto alla �partecipazione
democratica elettronica� e al diritto dei cittadini all�uso delle tecnologie nei rapporti
con la pubblica amministrazione, il Codice non prevede uno strumento essenziale
per l�esercizio di questi diritti: l�accesso alla normativa vigente attraverso la consulta-
zione via internet della Gazzetta ufficiale, con un sistema facile e gratuito.

In molti Paesi europei i cittadini hanno la possibilità di accedere ai testi delle leggi
e dei regolamenti con procedure semplici, alla portata di tutti: citiamo (ma l�elenco è
parziale) Francia, Belgio, Austria, Gran Bretagna.

In Italia è già operativo il portale �Norme in rete�, sviluppato dal Ministero della
giustizia e dal CNIPA con il contributo di diversi enti, come l�Istituto di teoria e tec-
niche dell�informazione giuridica del CNR e il CIRSFID. Un progetto che pone � anco-
ra una volta � il nostro Paese all�avanguardia nel campo dell�informatica giuridica, ma
che non ha effetto sulla normativa statale, perché manca una disposizione che pre-
veda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale anche via internet.

Oggi la Gazzetta è pubblicata sull�internet solo in minima parte, in un formato
di difficile uso che non rispetta gli standard di �Norme in rete� (già adottati da diver-
se Regioni e amministrazioni locali) e per di più è disponibile gratis solo per sessan-
ta giorni dopo la pubblicazione.

Le chiediamo quindi, signor Ministro, di adoperarsi affinché nell�annunciata revi-
sione del Codice dell�amministrazione digitale venga inserita una disposizione sul
diritto dei cittadini di accedere via internet alla normativa statale vigente, diritto da
soddisfare in primo luogo con la pubblicazione contemporanea della Gazzetta uffi-
ciale su carta e in formato elettronico, standard e di facile impiego, e la sua disponi-
bilità gratuita a tempo indeterminato.

Certi che vorrà considerare la nostra richiesta, Le porgiamo i nostri 
più cordiali saluti.

I relatori al Convegno DAE 2005:
Ernesto Belisario � avvocato in Potenza
Francesco Brugaletta � direttore di Diritto & Diritti
Manlio Cammarata � direttore di InterLex
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Giuseppe Cammarota � docente di Diritto amministrativo, facoltà di Scienze politi-
che, Università di Napoli �L�Orientale�

Agatino Cariola � professore ordinario di Diritto costituzionale, facoltà di
Giurisprudenza, Università di Catania

Bruno Caruso � professore ordinario di Diritto del lavoro, facoltà di Giurisprudenza,
Università di Catania

Emilio Castorina � professore ordinario di Diritto costituzionale, facoltà di
Giurisprudenza, Università di Catania

Costantino Ciampi � dirigente di ricerca, Istituto di Teoria e Tecniche
dell�Informazione Giuridica � CNR

Michele Corradino � consigliere di Stato
Isabella D�Elia � primo ricercatore, Istituto di Teoria e Tecniche dell�Informazione

Giuridica � CNR
Rosa Maria Di Giorgi � ricercatore, Istituto di Teoria e Tecniche dell�Informazione

Giuridica � CNR
Giovanni Duni � professore ordinario di Diritto amministrativo, facoltà di Scienze

politiche, Università di Cagliari
Elio Guarnaccia � avvocato in Catania
Carmelo Giurdanella � avvocato in Catania, chairman DAE
Lucio Maggio � docente di Informatica giuridica, facoltà di Giurisprudenza,

Università di Catania
Ruggero Manenti � avvocato in Modica (RG)
Daniele Marongiu � dottorando di ricerca, facoltà di Giurisprudenza, Università di

Cagliari
Pietro Mercatali � primo ricercatore, Istituto di Teoria e Tecniche dell�Informazione

Giuridica � CNR
Angelo Giuseppe Orofino � avvocato in Bari
Nicola Palazzolo � direttore dell�Istituto di Teoria e Tecniche dell�Informazione

Giuridica � CNR
Marina Pietrangelo � assegnista di ricerca, Istituto di Teoria e Tecniche

dell�Informazione Giuridica � CNR
Mario Ragona � dirigente di ricerca, Istituto di Teoria e Tecniche dell�Informazione

Giuridica � CNR
Fabrizio Traina � avvocato in Catania
Rosaria Trizzino � consigliere TAR Valle D�Aosta
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