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La tutela della riservatezza dei dati personali

RENATO BORRUSO∗

SOMMARIO: 1. I precedenti della tutela della riservatezza apprestata dal Codice: l’inibizione del-
l’abuso dell’immagine altrui (art. 10 c.c. e 96, 97, 98 l. dir. dautore del ‘41) – 2. Il fattore sca-
tenante dell’improvviso acuirsi dell’esigenza di protezione: l’avvento dei mega-computers negli anni
cinquanta-sessanta – 3. La novità più grande: l’inibizione della formazione dell’informazione:
la limitazione della libertà di ricerca e l’esonero per le raccolte aventi fini esclusivamente personali
– 4. Il trattamento dei dati nominativi: un’esagerazione – 5. La libertà di procedere al tratta-
mento riconosciuta in via di principio dal legislatore ai privati e agli enti pubblici economici – 6.
La libertà di trattamento per l’informatica giuridica – 7. Il vincolo imposto al trattamento da
parte degli enti pubblici: necessità (o utilità) per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il rile-
vante interesse pubblico richiesto per i dati sensibili – 8. La comunicazione dei dati da parte di
enti pubblici – 9. I rapporti tra Stato e cittadino sul versante della Sicurezza dello Stato – 10.
L’istituzione del Garante – 11. La notificazione del trattamento al Garante: quando necessa-
ria. I dati parasensibili – 12. L’informativa all’interessato – 13. I caratteri che devono posse-
dere i dati oggetto di trattamento – 14. Il consenso dell’interessato: caratteri che deve possedere –
15. Casi in cui il consenso non è richiesto o, invece, non è sufficiente – 16. Il consenso per i dati
sanitari 17. L’opposizione al trattamento da parte dell’interessato – 18. Il diritto di accesso –
19. La sicurezza dei dati – 20. I difetti principali del Codice – 20.1. Omessa definizione di
riservatezza – 20.2. Esonero dei giornalisti – 20.3. L’eccessività dei poteri del Garante – 20.4.
La mancata differenziazione delle banche dati – 20.5. L’uso occasionale dei nomi – 20.6.
L’ambiguo carattere di libertà del consenso del titolare del nome – 21. Conclusioni

1. I PRECEDENTI DELLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA APPRESTATA DAL
CODICE: L’INIBIZIONE DELL’ABUSO DELL’IMMAGINE ALTRUI (ART. 10
C.C. E 96, 97, 98 L. DIR. D’AUTORE DEL ‘41)

L’esigenza di tutelare la riservatezza (o privacy che dir si voglia) si comin-
ciò a far sentire a cavallo tra l’800 e il ‘900 non in Italia, bensì nel mondo
anglosassone specie negli ambienti più liberali per mettere il cittadino al
riparo dalle invasioni che giornali, foto, cinema e poi – con l’andar del

* Presidente Aggiunto onorario della Corte di Cassazione ed ex Direttore del CED della
Corte medesima. Docente di informatica giuridica presso l’Università di Perugia e la LUISS di
Roma. Relazione tenuta a Catania il 9 febbraio 2007 nella sala convegni dell’Hotel Parco degli
Aragonesi in occasione della presentazione al pubblico di uno speciale archivio costituito da
un armadio contenente faldoni di documenti cartacei il cui prelievo e la cui consultazione 
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tempo – radio e televisione erano in grado di effettuare – e sempre più
effettuavano – nella sua vita privata, non raramente con effetti devastanti.

In Italia la difesa della riservatezza trovò un principio di attuazione
nell’art. 10 del c.c. del 1942 in relazione all’abuso dell’immagine altrui.
Tale articolo intitolato “abuso dell’immagine altrui” ancora oggi così reci-
ta: “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei
figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro
o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giu-
diziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo
il risarcimento dei danni”.

Tale norma trovava un più articolato svolgimento negli articoli 96, 97 e
98 della legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941, il primo dei quali dispone
che il ritratto di una persona non può essere esposto o messo in commercio
senza il suo consenso; il secondo che il consenso non occorre quando la
riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pub-
blico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didat-
tici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, ceri-
monie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; il terzo che il ritratto non
può, tuttavia, essere esposto o messo in commercio quando ciò rechi pre-
giudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

Tali norme riguardanti l’abuso dell’immagine ben avrebbero potuto
essere applicate per analogia “legis”, – espressamente consentita dal 2°
comma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale che costitui-
scono la prefazione del c.c. – anche in riferimento ai nomi identificativi
delle persone, potendo il bene protetto dagli articoli sopra menzionati (e
cioè la riservatezza personale) essere offeso in maniera egualmente grave
dalla propalazione del nome di una persona rispetto all’esposizione della
sua immagine, essendo entrambi idonei a identificarla.

In tal modo si sarebbe potuto vietare che, senza il consenso della per-
sona nominata e al di fuori delle eccezioni sopramenzionate, si potessero

8 Informatica e diritto / Studi e ricerche

può avvenire solo sotto il controllo di un sistema computerizzato in grado di riconoscere i
soggetti autorizzati ad accedere al predetto archivio e di rintracciare a distanza, mediante un
fascio di radioonde, il faldone asportato, memorizzando, altresì, la storia completa della con-
sultazione dei documenti in archivio e il nome di chi ne ha preso visione.
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divulgare notizie a suo riguardo: propalare, non semplicemente acquisire
per tenere per sé, perché una siffatta acquisizione era ritenuta perfetta-
mente libera, come libero, in base al testo del predetto art. 10 c.c., sem-
bra ancora oggi il fotografare una persona (anche se non notoria) o farne
il ritratto pittorico anche contro la sua volontà (se non se ne espone o si
pubblicizza l’immagine), a meno che non si commetta il reato di interfe-
renze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis c.p. che consiste nel
procurarsi indebitamente, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o
sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata di una persona svol-
gentesi nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle
appartenenze di essi (violazione di domicilio art. 614 c.p.).

2. IL FATTORE SCATENANTE DELL’IMPROVVISO ACUIRSI DELL’ESIGENZA DI
PROTEZIONE: L’AVVENTO DEI MEGA-COMPUTERS NEGLI ANNI
CINQUANTA-SESSANTA

Ma, intorno al 1960, cominciarono ad essere messi in uso mega elabo-
ratori elettronici (o mega computers che dir si voglia) in grado di memo-
rizzare, confrontare e integrare una quantità immensa di dati nominativi e
di dare, quindi, un quadro globale e al tempo stesso dettagliato sul conto
di ogni persona il cui nome fosse registrato negli archivi elettronici.

Più che un allarme, ciò destò una vera e propria sindrome isterica di ribel-
lione in quanti avevano a cuore la difesa della riservatezza, fino allora
tutelata solo riguardo alle immagini (peraltro nei limiti che ho già accen-
nato) anche se – ma solo in giurisprudenza – cominciava a delinearsi un
orientamento, ma ancora vago e incerto, favorevole ad ammettere che, tra
i diritti della personalità, vi fosse la tutela, non solo dell’immagine del pro-
prio corpo, ma anche della propria vita intima, personale, familiare, quan-
do essa non fosse già di pubblico dominio o non vi fosse un interesse
pubblico, sociale, storico a farla conoscere.

Lo spettro, l’ossessione del “grande fratello” di orwelliana memoria, del
Leviatano prospettato da Hobbes – spettro che fino ad allora era rimasto
piuttosto latente anche se pur sempre inquietante – trovò improvvisamen-
te nella novità costituita dalle banche di dati nominativi ad elaborazione
elettronica l’occasione e l’alimento per divampare nella coscienza collettiva
con fiamme così alte da imporre immediatamente, specie nel mondo anglo-
sassone e nell’Unione Europea, un intervento inibitorio del legislatore.

9R. Borruso / La tutela della riservatezza dei dati personali
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L’Italia, sia pure quasi per ultima nel novero delle nazioni europee, fu
più che spinta, quasi costretta ad adottare una legge al riguardo (la famo-
sa legge 675 del 1996) come se si trattasse di far fronte a un’emergenza,
a un pericolo pubblico incombente e gravissimo. E, come spesso accade
quando si è spinti da pulsioni così forti e improvvise si andò – a mio pare-
re – al di là di quanto sarebbe stato strettamente necessario per difender-
si dal “mostro elettronico”, quantunque solo alla sua comparsa fosse
dovuto l’improvviso emergere e ingigantirsi dell’esigenza di protezione
della riservatezza. Ciò spiega perché si volle una legge di carattere gene-
rale (la legge 31 dicembre 1996, n. 675 poi sostituita dal d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 intitolato “Codice di protezione dei dati personali”) concer-
nente anche dati raccolti, trattati e diffusi senza l’ausilio di strumenti elettro-
nici e, quindi, con strumenti tradizionali, quali quelli cartacei (come risul-
ta dal primo comma, lett. a dell’art. 4 e dal secondo comma dell’art. 5) e
che non avesse ad oggetto solo la protezione dei nomi, ma ben più ampia-
mente la tutela della riservatezza e dell’identità personale (art.2) e – come
mezzo particolare a questo fine di carattere più generale – dei dati perso-
nali intesi “come qualunque informazione, relativa a persona fisica, o giuri-
dica o ente o associazione, identificati o identificabili anche, indiretta-
mente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale” (art. 4, co. 1, lett. b).

Ci domandiamo subito: in questa definizione “di dati personali” rien-
trano anche le fotografie e i filmati in genere? Propendiamo a ritenere di sì, in
quanto anche le immagini sono fonte di informazioni riconducibili alle
persone rappresentate.

In tal caso l’art. 10 c.c. e gli art. 96, 97 e 98 del diritto d’autore, che ho
poc’anzi citato, si dovrebbero ritenere implicitamente abrogati.

3. LA NOVITÀ PIÙ GRANDE: L’INIBIZIONE DELLA FORMAZIONE DELL’INFOR-
MAZIONE: LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ DI RICERCA E L’ESONERO PER
LE RACCOLTE AVENTI FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI

Ma la novità più grande introdotta con la legge 675 del 1996 e svilup-
pata poi nel Codice di cui alla legge 196 del 2003 ora vigente (che, d’ora
in poi, chiameremo soltanto Codice) sta non tanto nel carattere onnicom-
prensivo della tutela (nomi, numeri, immagini, quando da essi si possa risa-
lire anche indirettamente a una persona determinata), quanto piuttosto in

10 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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una sorprendente e discutibile radicalizzazione della tutela. Mentre, infat-
ti, le norme che vietavano, in nome della riservatezza, l’abuso dell’imma-
gine di una persona, ne proibivano solo l’esposizione o la pubblicazione,
ma – come ho già accennato – non l’acquisizione ad uso personale, inve-
ce le leggi dettate in questi ultimi anni per la protezione dei dati personali
inibiscono o limitano la libertà della stessa raccolta, conservazione ed ela-
borazione dei dati anche se non esternarti (ciò anche se non comunicati a
persone determinate o diffusi in pubblico), cioè anche se tenuti per sé:
sono rivolte, cioè a impedire o a limitare la formazione stessa dell’informazione
(può sembrare un bisticcio di parole, ma non lo è!), anche se questa non è
destinata, nell’intenzione di chi la cerca, a essere comunicata a chicchessia
o, peggio, diffusa in pubblico. Sotto questo aspetto, si tratta di leggi che
limitano fortemente la libertà personale perché, in sostanza, proibiscono
– o quanto meno limitano – la libertà della ricerca personale, anche se per
proteggere altri dalle conseguenze del suo esercizio.

Lo stesso legislatore ha avvertito che una siffatta limitazione di libertà
potesse essere considerata anticostituzionale e ha ritenuto di porvi rime-
dio sancendo, nel 3° comma dell’articolo 5, il principio che la legge sulla
tutela dei dati personali non si applica (salvo per quanto concerne le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza di cui agli artt. 15 e
31), quando si tratta di dati raccolti e trattati da persone fisiche per fini
esclusivamente personali che non siano destinati a una comunicazione siste-
matica o alla diffusione in pubblico.

Ma il rimedio è stato peggiore del male per la difficoltà di dare un
significato preciso all’espressione “fini esclusivamente personali”. Possono
comprendere o no tutti quei fini che si riconnettono a un’attività profes-
sionale lavorativa, o comunque, economica? Se si propende per il no, di
quali fini potrebbe trattarsi? Solo di quelli rivolti a soddisfare una mera
curiosità personale, non connessa allo svolgimento della propria profes-
sione? Ma sarebbe verosimile una finalità del genere anche se si trattasse
di una gigantesca banca dati che potrebbe essere pericolosissima per l’o-
scurità dei fini particolari coperti dal manto della semplice curiosità? Se si
propende, invece, per il sì (e cioè che anche finalità connesse con la pro-
pria attività professionale – quale può essere anche quella del semplice
studio – possono costituire fini esclusivamente personali), non sarebbe
stato più semplice stabilire che le leggi delle quali qui trattasi si applicano

11R. Borruso / La tutela della riservatezza dei dati personali
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solo ai dati destinati a essere comunicati a terzi o diffusi in pubblico, quale
che sia il motivo per cui sono stati raccolti? 

Il codice 196/2003 di cui qui ci occupiamo non è certo un capolavo-
ro di chiarezza e di sinteticità.

Ma il legislatore italiano ha un’attenuante: quella di aver dovuto tener
conto di esigenze molteplici e talvolta contrastanti:

- conformarsi il più possibile alle direttive dell’Unione europea
(95/45/CE del 24 ottobre 1995 e 2002/58/CE del 12 luglio 2002, relati-
ve la prima alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati, nonché alla libera circolazione dei dati e, la seconda, alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

- non ostacolare – anzi agevolare – lo sviluppo dell’informatica, spe-
cie nell’ambito della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i
cittadini;

- non consentire che il riconoscimento di notevoli garanzie in favore
della riservatezza comprometta la difesa dello Stato nella lotta contro la
criminalità organizzata e il terrorismo;

- conciliare la tutela della riservatezza con la libertà di stampa, e più in
generale, di informazione, essenziale in una democrazia e sancita dall’art.
21 della nostra Costituzione.

4. IL TRATTAMENTO DEI DATI NOMINATIVI: UN’ESAGERAZIONE

Il contemperamento di tutte queste diverse esigenze ha portato a una
disciplina che può essere così sintetizzata nei seguenti capisaldi (alla cui
esposizione mi limiterò per ragioni di tempo):

I. la legge disciplina il cosiddetto “trattamento” dei dati nominativi,
siano o non siano usati mezzi elettronici, siano o non siano raccolti in
“banche-dati” (art. 4, co. 1, lett. a), ultima pericope): quindi, disciplina
anche l’uso occasionale di un nome singolo, purché ovviamente sia connesso a
un’informazione relativa a una persona, come può essere anche un sem-
plice indirizzo;

II. per “trattamento” si intendono ben 17 operazioni specificamente
elencate nel co. 1, lett. a) dell’art. 4.

Esse sono: non soltanto la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’interconnessione, la
modificazione, la diffusione dei dati (come sarebbe stato logico e sufficien-

12 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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te per difendere la riservatezza) ma anche: la semplice conservazione, la
consultazione (anche personale), la comunicazione (anche a una sola per-
sona), la cancellazione e la distribuzione, il blocco e, infine, l’utilizzo dei dati.

In pratica: qualsiasi operazione o situazione possibile e immaginabile,
anche singola, che abbia a oggetto anche un dato singolo, quale che ne
sia l’uso che se ne faccia: anche semplicemente scrivere su una busta il
nome e l’indirizzo di una persona.

È, quindi, assolutamente irrilevante che il dato nominativo non sia
contenuto in una “banca dati”.

Una previsione legislativa più onnicomprensiva difficilmente si sareb-
be potuta formulare, tanto da non essere esagerato avere oggi un senso
di paura ogni qualvolta ci si imbatta, nelle carte che si possiedono, in un
nome in grado di identificare – o di rendere identificabile – una persona:
la paura di trovarsi, senza accorgersene, soggetti ai rigori e alle sanzioni di
una legge assai complessa (il Codice!), costituita da ben 186 articoli, di
non facile lettura, di difficile memorizzazione, di onerosa applicazione,
piena di novità e, per giunta, innovativa del costume: anche in questo
senso, una legge poco democratica o, quanto meno, una legge destinata,
non raramente, ad allargare – anziché restringere – lo stacco tra l’Italia
legale e l’Italia reale.

5. LA LIBERTÀ DI PROCEDERE AL TRATTAMENTO RICONOSCIUTA IN VIA DI
PRINCIPIO DAL LEGISLATORE AI PRIVATI E AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI

I privati e gli enti pubblici economici sono liberi di procedere al pre-
detto trattamento ad nutum, per qualsivoglia finalità, ovviamente sempre
nel rispetto del Codice (e per le persone fisiche, con esonero anche da tale
rispetto se, come ho già detto, effettuato per quegli enigmatici fini esclusi-
vamente personali di cui ho già parlato) salva la necessità di cui si parlerà
in seguito del consenso dell’interessato o dell’autorizzazione del Garante.

Al riguardo è da tener presente che – in linea di principio – l’autoriz-
zazione della P.A. è l’atto preventivo con cui essa rimuove limiti non asso-
luti, ma superabili, al potere di disposizione di un soggetto, implicando un
controllo “caso per caso” sulla conformità alla legge dell’attività privata,
anche (talvolta) sotto il profilo dell’opportunità e della convenienza: un
controllo, cioè, volto ad accertare preventivamente che il singolo atto di
esercizio di un potere spettante al privato non riesca – in concreto – dan-
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noso a certi interessi che l’Autorità autorizzante ha il compito di salva-
guardare. Nel sistema del nostro ordinamento amministrativo l’autorizza-
zione non determina, quindi, il sorgere di un diritto nuovo nel destinata-
rio, ma rende possibile l’esercizio di un diritto che già gli appartiene e che
gli è riconosciuto costituzionalmente come proprio. Tenendo presente
ciò, il Codice, anche quando subordina all’autorizzazione del Garante l’e-
sercizio del diritto di procedere al trattamento dei dati personali, si con-
forma, almeno in linea di massima, a quella libertà di informazione che è
un principio cardine della nostra Costituzione.

Unica deroga a tale libertà dei privati e degli enti pubblici economici è
quella stabilita per i dati giudiziari, che il Codice così definisce: “dati per-
sonali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, co. 1 del D.P.R.
14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi penali pen-
denti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.c.”.

Infatti, il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le rile-
vanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
operazioni eseguibili (art. 27). Il che, per quanto concerne il potere attri-
buito al Garante, non appare in linea con la nozione stessa di “autorizza-
zione” amministrativa sopramenzionata.

6. LA LIBERTÀ DI TRATTAMENTO PER L’INFORMATICA GIURIDICA

Dai dati giudiziari, così intesi, bisogna però distinguere i dati, pur
nominativi, contenuti nelle sentenze e in ogni altro provvedimento emes-
so dall’A. G. che chiunque abbia a che fare con il diritto (il cosiddetto
“operatore del diritto”) ha bisogno di conoscere per sapere da esse quale
sia la corretta interpretazione delle leggi (le cosiddette “questioni di dirit-
to”), non già per conoscere i nomi di coloro che sono stati sottoposti a
giudizio o che lo hanno attivato o che, comunque, vi sono rimasti impli-

14 Informatica e diritto / Studi e ricerche

1 E che sarebbe, invece, più preciso chiamare “informatica del diritto” per distinguerla, nel
più ampio ambito dell’informatica giuridica, dal diritto dell’informatica che si limita a studiare le
leggi che regolano l’uso del computer.
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cati, nomi che, però, in tutto il mondo, vengono spesso usati per e evo-
care la “questione del diritto” che li ha riguardati (es. il “caso Meroni”).

In tal caso nel mondo forense si parla non di dati giudiziari, ma di dati
giuridici e – se trattati elettronicamente – di “informatica giuridica” come la
chiama il Codice agli articoli 51 e 521.

In base a tali norme le sentenze e le altre decisioni dell’A. G. deposi-
tate in cancelleria o segreteria sono accessibili, attraverso le tradizionali
pubblicazioni cartacee o sistemi informatici e via Internet, anche in rela-
zione ai dati personali che contengono o che consentono, direttamente o
indirettamente, l’identificazione di una persona determinata, a meno che:

1) l’interessato non chieda, per motivi legittimi, l’omissione di essi e di
tale richiesta sia fatta annotazione sull’originale del provvedimento;

2) oppure si tratti di procedimenti in materia di rapporti di famiglia o
di stato delle persone o concernenti minorenni o atti di violenza sessuale.
In questi casi è vietato il trattamento, e quindi la citazione dei nomi di per-
sona contenuti nei provvedimenti giudiziari anche al solo scopo di studio
delle questioni di diritto e, quindi, la ricerca di tale documentazione
mediante i nomi. In ogni altro caso, invece, è ammessa la diffusione in ogni
forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali senza necessità di alcun consenso da parte dell’interessato.

7. IL VINCOLO IMPOSTO AL TRATTAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI:
NECESSITÀ (O UTILITÀ) PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIO-
NALI. IL RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO RICHIESTO PER I DATI SENSIBILI

La libertà di trattamento dei dati personali che abbiamo detto sussi-
stere – sia pure con qualche limite – per i privati (e gli enti pubblici eco-
nomici) non sussiste, invece, per gli enti pubblici per i quali vige il princi-
pio che possono procedere al “trattamento” dei dati personali soltanto
per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, co. 2) sia pure al solo
fine di agevolarle e anche in mancanza di una norma di legge o di rego-
lamento che lo preveda espressamente (art. 19, co. 1).

Ciò purché, però, non si tratti:
a) di dati cd. sensibili e/o 
b) di comunicazione di dati personali a terzi.
Diciamo innanzitutto cosa si intende per “dati sensibili”. Secondo la

definizione datane nell’art. 4, co. 1, lett. d) sono: “i dati personali idonei a
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rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, asso-
ciazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sinda-
cale, nonché i dati personali relativi allo stato di salute e la vita sessuale”.

Orbene, il trattamento di questo tipo di dati (“sensibili”) da parte di
soggetti pubblici, anche se rientra nelle funzioni istituzionali, è consenti-
to solo se autorizzato da espressa disposizione di legge (art. 20, co. 1)
ovvero (in mancanza) si tratti di soggetti pubblici svolgenti un’attività che
il Garante ritenga di rilevante interesse pubblico e, quindi, autorizzi anche
mediante provvedimenti di carattere generale per intere categorie di
Uffici e di attività (art. 40), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: potere este-
sissimo e straordinario attribuito dal Codice al Garante, di carattere chia-
ramente paralegislativo (perché l’autorizzazione come atto amministrati-
vo – per sua natura – dovrebbe avere – come si è già detto – carattere par-
ticolare: “caso per caso”).

8. LA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

Per la comunicazione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a
terzi, occorre poi distinguere:

- se i terzi sono altri soggetti pubblici (come, ad esempio, nelle comu-
nicazioni da Pubblica Amministrazione a Pubblica Amministrazione), la
comunicazione è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge
o di regolamento o comunque necessaria per lo svolgimento delle defini-
zioni istituzionali (art. 19, co. 2);

- se i terzi sono privati o enti pubblici economici, la comunicazione e
la diffusione sono ammesse unicamente quando sono previste da una
norma di legge o di regolamento (art. 19, co. 3).

Al riguardo, giova precisare che i dati identificativi delle cause pendenti
avanti all’Autorità Giudiziaria sono accessibili a chi vi abbia interesse,
anche via Internet, mediante reti di comunicazione elettronica (art. 51, co.
1). Quindi le norme del Codice sono perfettamente in linea con la realiz-
zazione dei processi giudiziari telematici.

Per quanto riguarda i privati: se è consentito loro il “trattamento”, è
consentita anche, in linea generale, la comunicazione a determinati terzi e
la diffusione in pubblico, salvo divieti di legge (es.: i dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi (art. 26, co. 5. E i dati con-
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cernenti la vita sessuale? Perché non sono compresi in tale divieto, posto
che il Codice di solito accoppia in un’unica disposizione gli uni e gli altri?).

9. I RAPPORTI TRA STATO E CITTADINO SUL VERSANTE DELLA SICUREZZA
DELLO STATO

Il Codice non si applica nei rapporti tra Stato e cittadino per tutto
quanto attiene alla sicurezza dello Stato, specie per la lotta alla criminali-
tà organizzata, al terrorismo e al riciclaggio del denaro sporco e, più in
generale, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati di qual-
siasi natura: quindi anche tributari (artt. 53-58).

10. L’ISTITUZIONE DEL GARANTE

Per assicurare la migliore funzionalità e la più completa applicazione
della legge è costituita una speciale Autorità pubblica, denominata:
Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153-160).

11. LA NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO AL GARANTE: QUANDO
NECESSARIA. I DATI PARASENSIBILI

Occorre una previa notificazione al Garante prima di procedere al
trattamento di taluni tipi di dati, elencati nell’art. 37, di particolare delica-
tezza quali: i dati genetici, biometrici, relativi allo stato di salute e alla vita
sessuale, idonei a definire il profilo o la personalità di un individuo, le sue
abitudini e le sue scelte di consumo, la sua solvibilità economica e la sua
situazione patrimoniale, la selezione del personale, i sondaggi di opinione
o di mercato, i dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.

Da notare che taluni dei dati suddetti rientrano nella categoria dei dati sen-
sibili (per i quali, quindi, l’obbligo della notificazione al Garante si aggiunge
alla previa autorizzazione a procedere al trattamento da parte del legislato-
re o del Garante); altri, invece, no, pur essendo evidente che trattasi di trat-
tamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessa-
to, tanto che li potremmo chiamare parasensibili. Il Garante, poi, può esten-
dere l’obbligo della notificazione anche ad altri trattamenti (oltre quelli
sopra indicati) di eguale pericolosità: sono quei trattamenti (non specifica-
mente indicati) di cui parla l’art. 17 che presentano rischi specifici per fron-
teggiare i quali il Garante può dettare misure e accorgimenti particolari.
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La predetta notificazione serve, tra l’altro, a specificare le finalità e le
modalità del trattamento, le misure di sicurezza adottate, nonché il
“responsabile del trattamento” a cui l’interessato possa rivolgersi per esercita-
re i suoi diritti.

12. L’INFORMATIVA ALL’INTERESSATO

La persona a cui sono richiesti dati che la riguardano deve ricevere,
oralmente o per iscritto, un’adeguata informativa (art. 13): deve, cioè,
essere previamente informata, tra l’altro, circa le finalità, le modalità e le
conseguenze del trattamento a cui i dati medesimi saranno assoggettati.

13. I CARATTERI CHE DEVONO POSSEDERE I DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali oggetto di trattamento devono essere (art. 11)
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza desunta dai codici di

deontologia formati su iniziativa del Garante;
b) raccolti e memorizzati per scopi determinati, espliciti, legittimi e uti-

lizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati (d’ufficio?);

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti 

o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’i-
dentificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successi-
vamente trattati.

14. IL CONSENSO DELL’INTERESSATO: CARATTERI CHE DEVE POSSEDERE

Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso “informato”, espresso libera-
mente in forma specifica e documentato per iscritto (art. 23). Deve essere,
invece, in forma scritta se riguarda dati sensibili.

15. CASI IN CUI IL CONSENSO NON È RICHIESTO O, INVECE, NON È SUFFICIENTE

Il consenso dell’interessato non è richiesto (art. 24) quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un

regolamento, o dalla normativa comunitaria (art. 24, co. 1, lett. a) o effet-
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tuato da soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
come già si è detto (art. 18, co. 4), salvo quanto stabilito nella parte IIª del
Codice per gli esercenti la professioni sanitarie;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell’interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o docu-
menti conoscibili da chiunque (fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la cono-
scibilità e pubblicità dei dati);

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, tratta-
ti nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;

e) è necessario per esclusivi scopi scientifici o statistici o storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’art. 6, co.
2 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 o presso altri archivi privati secondo quan-
to previsto nei codici di deontologia allegati al Codice di protezione dei
dati personali.

Il consenso dell’interessato non è richiesto neppure nei seguenti ulteriori casi, nei
quali, però, occorre una previa autorizzazione del Garante (art. 26, co. 4):

f) è necessario per la salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica di
un terzo o della collettività;

g) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimen-
to delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (sem-
pre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento). Se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute e la vista sessuale, il diritto deve essere di rango
pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della perso-
nalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

h) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legit-
timo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati (anche in rife-
rimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell’interessato);
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i) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacali, ivi
compresi partiti o movimenti politici, in riferimento a soggetti che hanno
con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi deter-
minati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contrat-
to collettivo e con modalità di utilizzo previste espressamente con determi-
nazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’arti. 13;

l) è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la
gestione di un rapporto di lavoro o in materia di igiene e sicurezza e di
previdenza o assistenza.

Salvo che per i dati sopra menzionati (art. 26, co. 4), per i quali non è
richiesto il consenso ma occorre una previa autorizzazione del Garante,
il consenso, non solo torna ad essere necessario (e in forma scritta), ma addirittura
non è sufficiente in quanto occorre anche (art. 26 co. 1) l’autorizzazione del
Garante (cui il trattamento deve essere notificato) per il trattamento dei
dati sensibili.

Se c’è il consenso dell’interessato, l’autorizzazione del Garante, invece, non è richiesta:
1. per gli aderenti alle confessioni religiose che hanno contatti regola-

ri con le medesime;
2. per gli appartenenti ai sindacati;
3. per la tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato (art.

76, co. 1, lett. a).

16. IL CONSENSO PER I DATI SANITARI

Per i dati sanitari il trattamento dei dati è consentito da parte dei medi-
ci e degli ospedali:

- con il consenso - anche orale - del paziente e anche senza l’autorizzazione del
Garante se è in gioco la salute del paziente stesso (art. 76, co. 1, lett. a). Se
è impossibilitato a prestarlo, il consenso è prestato dai genitori, ovvero da
un prossimo congiunto, da un convivente (art. 24, co. 1, lett. e) o dal
responsabile della struttura presso cui è ricoverato;

- anche senza il consenso dell’interessato, ma previa autorizzazione del Garante
se riguarda un terzo o la collettività (art. 76, co. 1, lett. b).

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi (art 26, co. 5).
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17. L’OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO

Anche quando non è richiesto il suo consenso al trattamento dei dati
che lo riguardano, l’interessato ha diritto di opporvisi (art. 7, co. 4):

a) per motivi legittimi;
b) se il trattamento è fatto solo ai fini di invio di materiale pubblicita-

rio o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

18. IL DIRITTO DI ACCESSO

L’interessato ha il “diritto di accesso” alle informazioni che lo riguar-
dano e, quindi, il diritto di chiedere spiegazioni sulla logica e sulle fina-
lità del trattamento nonché il diritto di conoscere la fonte dei dati (cioè
l’origine), quali siano i soggetti ai quali i dati possono essere comuni-
cati o che possono venirne a conoscenza e ottenere, anche per procu-
ra: l’aggiornamento; la rettifica; l’integrazione; la cancellazione, dei
dati, quando sussistono motivi legittimi di ottenerla (art. 7). Per agevo-
lare il diritto di accesso, chi opera il trattamento deve predisporre
appositi programmi che rendano possibile un’accurata selezione dei
dati (riscontro all’interessato: art. 40).

Per i documenti amministrativi contenenti dati personali (propri o altrui) il
diritto di accesso resta disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 59).

Per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo
contenuti in atti amministrativi, il diritto di accesso è consentito solo se la
situazione che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell’in-
teressato ovvero consiste in un diritto della personalità o libertà fonda-
mentale e inviolabile (art. 60).

19. LA SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e con-
trollati – anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progres-
so tecnico, alla natura dei dati e delle specifiche caratteristiche del tratta-
mento – in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive “misure di sicurezza”, i rischi di distruzione o perdita, anche acci-
dentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta (artt. 31-35).
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Regole ulteriori per i soggetti pubblici

I dati sensibili e giudiziari, contenuti in elenchi, registri o banche-dati,
tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tec-
niche di cifratura o mediante utilizzazione di codici identificativi o altre solu-
zioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è auto-
rizzato ad accedere e permettano di identificare gli interessati solo in caso
di necessità (art. 22, co. 6 e, per i dati sullo stato di salute e la vita sessua-
le: art. 34 lett. h).

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono esse-
re inseriti separatamente da altri e devono essere sempre mascherati (ai
sensi del co. 6, art. 22) anche se tenuti senza l’ausilio di strumenti elettro-
nici (art. 22, co. 7).

La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata.
Comunque, in linea generale, deve escludersi la liceità del trattamento

dei dati nominativi quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante dati anonimi o con opportune modalità che per-
mettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità: è il cosiddetto
principio di necessità nel trattamento dei dati in nominativi sancito nell’art. 3.

Le misure minime di sicurezza imposte dal Codice sono diverse a
seconda che riguardino:

- trattamenti con strumenti elettronici (art. 34) e in particolare servizi
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (art. 32);

- trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici (art. 35).

20. I DIFETTI PRINCIPALI DEL CODICE

20.1. Omessa definizione di “riservatezza”

Innanzitutto il legislatore ha mancato di definire la nozione di riserva-
tezza, quantunque la legge (art. 2) faccia della sua tutela l’obiettivo fon-
damentale di tutto il Codice, sicché manca un criterio interpretativo sicu-
ro per tutti i dubbi che insorgono nella sua applicazione.

Finora solo la giurisprudenza e il Garante si sono dati carico di preci-
sarne contenuti e contorni perché il legislatore non lo ha mai fatto.

E in giurisprudenza si è ritenuto vietato propalare, senza il consenso
espresso o tacito dell’interessato, ogni notizia che a lui si riferisca nomina-
tivamente anche quando non riguardi fatti della sua vita intima (personale
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o familiare) e anche quando non sia lesiva dell’onore, della reputazione o
del decoro (cioè non costituisca ingiuria o diffamazione) della persona, ma
sia assolutamente innocua (o neutra che dir si voglia), purché, però, non si
tratti di fatti che siano di interesse pubblico e sociale o storico conoscere.

Ma oggi è estremamente opinabile quando una notizia possa conside-
rarsi di interesse pubblico e sociale (il cui ambito appare in continua
espansione in concomitanza con l’aumento della partecipazione dei citta-
dini alla vita pubblica e il progressivo maturarsi della loro sensibilità),
tanto più quando si riferisca a una persona notoria o che svolga funzioni
pubbliche, tenendo presente che solo – o prevalentemente – tali persone
interessano l’opinione pubblica. Opinabile è anche ritenere quand’è che
una notizia interessi la Storia.

Incerto anche – ed è assai grave – se il diritto alla riservatezza com-
porti anche il diritto all’oblio, cioè il diritto che non siano rivangati – quan-
to meno con riferimenti nominativi –, fatti sì di interesse pubblico e
sociale in passato, ma non più di attualità.

20.2. Esonero dei giornalisti

L’omessa definizione della nozione di riservatezza da parte del legisla-
tore rende ancora più grave il difetto principale del Codice: cioè l’esonero dei
giornalisti e dei pubblicisti dal rispetto delle sue norme più importanti.

A costoro non si applicano, infatti – per espressa disposizione degli
artt. 136, 137 e 138 –, né l’art. 26 che concerne le garanzie per i dati sen-
sibili (sicché possono raccoglierli, elaborarli e pubblicarli anche senza il
consenso dell’interessato e senza previa autorizzazione del Garante
anche se riguardano lo stato di salute e la vita sessuale di una persona, né l’art.
27 che concerne le garanzie per i dati giudiziari (raccoglibili, elaborabili
e pubblicabili da parte di privati o di enti pubblici economici solo se
autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante per rilevanti finalità d’interesse pubblico) sicché la riservatezza,
per tutto quanto concerne la notizia dei reati o comunque vicende giu-
diziarie, la qualità di imputato o di indagato, non trova alcuna tutela nel
mondo del giornalismo, né l’art. 23, che richiede, comunque, il consen-
so dell’interessato per il trattamento dei dati personali da parte di priva-
ti o di enti pubblici economici, né l’art. 7, co. 2, lett. a) che sancisce il
diritto dell’interessato di conoscere la fonte (cioè l’origine) dei dati trat-
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tati, potendo il giornalista opporgli le norme sul segreto professionale,
né l’art. 13 che fa obbligo, a chi raccoglie i dati presso l’interessato, di
informarlo adeguatamente sulle finalità, modalità e conseguenze del trat-
tamento e sulla libertà di non rispondere.

Il giornalista, infatti, può (art. 2 codice di deontologia giornalistica)
limitarsi a rendere nota la propria identità, la propria professione e la
finalità della raccolta dei dati, ma sempre che ciò non comporti rischi per
la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzio-
ne informativa.

Il giornalista, quindi, non incontra altri limiti se non quelli impostigli
dal codice di deontologia giornalistica emanato dal Garante (non dal
legislatore!) il 29 luglio 1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ago-
sto 1998, n. 179, le cui norme che qui è opportuno menzionare sono:

- l’art. 4, che impone al giornalista di correggere senza ritardo errori o
inesattezze (dovere di rettifica);

- l’art. 5, che gli consente di raccogliere, elaborare e pubblicare libera-
mente anche dati sensibili, compresi quelli inerenti alle condizioni di salute e alla vita
sessuale “purché si tratti di fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’es-
senzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti”;

- l’art. 6, che – stabilito il principio dell’essenzialità dell’informazione –,
chiarisce che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o
sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informa-
zione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del
fatto o della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto nonché
della qualificazione dei protagonisti. Tuttavia, anche se si tratta di perso-
ne note o che esercitano funzioni pubbliche, non devono essere pubbli-
cate notizie o dati che non hanno alcun rilievo sul loro ruolo e sulla loro
vita pubblica.

Sembrano limiti rigorosi, ma, al di là delle parole roboanti usate per
esprimerli, sono spesso solo giochi di parole, tautologie prive di sostan-
ziale efficacia.

Invero, sono limiti talmente ampi, elastici e opinabili da lasciare, in pra-
tica – si potrebbe quasi dire – il tempo che trovano: in realtà tutto è rimes-
so alla discrezionalità del giornalista, a cominciare dal decidere quando
un’informazione oggi possa considerarsi essenziale.

24 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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Se si considera da che parte vengono, nell’id quod plerunque accidit, i peri-
coli maggiori alla tutela della riservatezza, il varco legislativo, aperto sul
fronte della riservatezza proprio a favore del giornalismo che della riser-
vatezza è il peggior nemico, rende, in effetti, tutta la complessa disciplina
apprestata dal legislatore molto poco soddisfacente: cioè molto poco pro-
tettiva della riservatezza.

Non pochi oggi, in Italia, la considerano, più che altro, un semplice
intralcio burocratico, formalità fine a se stessa.

20.3. L’eccessività dei poteri del Garante

Un’altra critica di carattere generale che non si può fare a meno di
muovere al codice per la privacy riguarda i poteri eccessivamente estesi
attribuiti al Garante.

In più di un caso appaiono poteri che il Garante esercita non in base
alla verificata rispondenza o meno di certe situazioni di fatto ai dettami
della legge, ma in base a una valutazione che non è azzardato chiamare
“politica” (pur nel senso più alto della parola) perché volta a stabilire – in
assenza di qualsiasi criterio legale di giudizio e quindi solo facendo appel-
lo alla propria sensibilità etico-sociale –, quando sul diritto alla riserva-
tezza debbano prevalere altri diritti e interessi della collettività o anche di
singoli individui. Basta leggere al riguardo l’art. 20, co. 32 e l’art. 273.

Valutazioni di carattere politico che al Garante non dovrebbero com-
petere in quanto esse – secondo l’ordinamento costituzionale – dovreb-
bero spettare solo a chi tragga il suo potere da elezioni democratiche e sia
chiamato in sede politica a rispondere del suo operato.

Indice di questo “strapotere” del Garante può essere ravvisato anche
nell’art. 40 del Codice ove si stabilisce che le disposizioni di esso che pre-
vedono un’autorizzazione del Garante possano essere applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni generali da parte del Garante stesso
relative a determinate intere categorie di gestori di dati o di trattamenti

2 Per i dati sensibili, se, il trattamento non è previsto da una norma di legge, i soggetti
pubblici possono chiedere al Garante l’individuazione delle attività che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e il Garante può autorizzarlo.

3 Il Garante può autorizzare il trattamento dei dati giudiziari anche se non previsto dalla legge.
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pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (poteri paralegislativi): autorizzazioni
incompatibili con la nozione tradizionale dell’autorizzazione nel nostro
diritto amministrativo che, com si è accennato al par. 5, dovrebbe avere
sempre un carattere individuale.

20.4. La mancata differenziazione delle banche dati

Oltre a queste critiche che potremmo considerare di carattere preva-
lentemente politico (mancata definizione della riservatezza, privilegi
ingiustificati concessi al giornalismo e strapotere del Garante), il Codice
per la privacy offre il fianco anche critiche di carattere tecnico giuridico.
Qui ci limiteremo a enunciare quelle di carattere più generale.

Innanzitutto, è da rilevare che l’ambito di applicazione del Codice è
eccessivamente dilatato, non solo perché riguarda sia le banche dati a ela-
borazione elettronica, sia quelle cartacee (cioè realizzate senza l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque di sistemi automatizzati), omettendo di
considerare che queste ultime non facilitano affatto la ricerca e l’aggrega-
zione dei dati personali così pericolosa ai fini della tutela della riservatez-
za; ma anche perché, in base a detto Codice, è irrilevante sia la quantità
dei dati personali trattati (sicché è soggetta alla normativa de qua – alme-
no in linea di principio – anche una tradizionale rubrica telefonica su cui
siano annotati appena pochi nomi), sia la professione del detentore di tali
dati (essendo, quindi, indifferente che si tratti di un imprenditore, di un
artigiano, di un professionista o di un agricoltore o anche di un semplice
lavoratore autonomo – operaio che sia –, di un ente o, comunque, di una
persona giuridica, pubblica o privata, o che si abbia o no uno scopo di
lucro), sia il numero delle operazioni di trattamento svolte o da svolgere,
sia la durata del trattamento stesso.

20.5. L’uso occasionale dei nomi

L’applicabilità del Codice dovrebbe essere comunque esclusa quando,
– a voce o in uno scritto (anche se si tratti di uno stampato o di un testo
inserito in Internet o altro mezzo telematico) – si faccia occasionalmente
il nome di una o più persone allo scopo di indirizzamento del messaggio
ovvero per esprimere compiutamente il proprio pensiero o ai fini di un
racconto per circostanziare una notizia, ma senza alcuna intenzione di voler
rendere possibile una sistematica ricerca futura di informazioni nominative. 

26 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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Il “dato personale” che il d.lgs. 196/03 protegge, è dallo stesso (art. 4,
co. 1, lett. b) così espressamente definito: “… qualunque informazione
relativa a persona … identificati o identificabili …”, sicché è lecito chie-
dersi se la parola “informazione” possa contrapporsi, in tale contesto, a
“documenti” o a “messaggi” non aventi la funzione precipua di dare
informazioni pur contenendole occasionalmente.

Si pensi, ad esempio, a documenti quali indubbiamente sono le sen-
tenze o le fatture commerciali o i libri d’ogni genere: essi contengono sì
dati nominativi e informazioni concernenti le persone corrispondenti, ma
certamente sono stati compilati non per tale finalità, bensì per finalità
diverse. Vi sono invece, altri documenti (quali rubriche, elenchi, schede,
cataloghi, avvisi) compilati proprio allo scopo di dare informazioni (si
pensi ad esempio, alle massime di giurisprudenza rispetto alle sentenze
dalle quali sono tratte).

Potrebbe l’ambito di applicazione del Codice essere ristretto soltan-
to ai dati nominativi contenuti in tale ultima specie di scritture? Forse
non sarebbe azzardato rispondere affermativamente e certamente è
doveroso quanto meno prospettarsi tale questione, specie in considera-
zione dell’obbligo imposto dalla legge ai detentori di dati nominativi sia
di aggiornare le informazioni concernenti le persone nominate (art. 7, co.
3, lett a e art. 11, co. 1, lett. c), sia di conservarle per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti: (art. 7,
co. 3, lett b e art. 11, co. 1, lett. e): obblighi che sarebbe oltremodo pro-
blematico, – per non dire pressoché inconcepibile – adempiere rispet-
to a tutti i documenti che solo occasionalmente nominino determinate
persone. Per le raccolte di documenti cartacei sarebbe, inoltre, oltre-
modo difficile rispondere all’interessato che richieda se il suo nome vi
sia o no contenuto.

20.6. L’ambiguo carattere di libertà del consenso del titolare del nome

Ulteriore critica di carattere tecnico giuridico che riteniamo di non poter
fare a meno di rivolgere al Codice per la privacy, riguarda il consenso della
persona nominata al quale, salvo le deroghe ivi esplicitamente previste, è
subordinata la liceità del trattamento delle informazioni nominative.

Nell’art. 23 è stabilito che detto consenso debba essere non solo
“espresso” (e, quindi, non mai tacito o implicito che dir si voglia), “spe-
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cifico”, “documentato per iscritto” ovvero in “forma scritta” e “infor-
mato”, ma anche “libero”. Cosa si deve intendere per “libero”? 

Se con tale espressione si volesse semplicemente intendere un con-
senso “non coatto e consapevole”, si tratterebbe di un requisito ovvio, in quan-
to tutte le dichiarazioni di volontà non devono essere, a pena di annulla-
bilità (v. artt. 1427, 1428, 1434 e 1435 c.c.), né inficiate da errore (“essen-
ziale” qual è quello commesso per ignoranza senza della quale il consen-
so non sarebbe stato dato), né estorto con violenza o minaccia (purché di
tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere
di esporre sé e i suoi beni a un male ingiusto e notevole, avendo riguardo
all’età e alla condizione delle persone e tenendo presente che anche la
minaccia di far valere un diritto può essere, a mente dell’art. 1438 c.c.,
causa di annullamento del consenso quando sia diretto a conseguire van-
taggi ingiusti). Il buon senso impone, quindi, di ritenere che l’espressione
“consenso libero” sia stata usata per significare qualcosa di più di quanto non
comporti la mancanza di errore e di violenza prevista nei summenziona-
ti articoli del c.c.: non certamente la mancanza di un corrispettivo (mone-
tario o di altro genere) per il consenso prestato, in quanto il diritto al
nome e alla riservatezza, pur rientrando tra i diritti della personalità, è, al
pari del diritto dell’immagine di cui all’art. 10 c.c. e 97 della legge sul dirit-
to di autore, un diritto disponibile e, quindi, liberamente negoziabile.

Non resta, allora, che intendere la libertà del consenso de quo come
assenza di uno stato di soggezione anche lieve in cui il contraente debole (in
questo caso la persona cui il nome si riferisce) si trovi nei confronti del
contraente forte (il titolare della banca dati nella quale si vuole inserire
quel nome) per la valutazione comparativa tra il danno che il primo rice-
verebbe (anche sotto forma di mancato vantaggio) se negasse il suo con-
senso e il vantaggio che riceverebbe, invece, il secondo se l’ottenesse
(come nel caso in cui, per ottenere alloggio alberghiero in un paese isola-
to ove esista un solo albergo, l’avventore, impossibilitato a recarsi altrove
per il riposo notturno, fosse costretto a consentire che la sua presenza in
albergo anche per una sola notte possa essere sfruttata dal proprietario
dell’albergo per motivi di pubblicità commerciale). In altri termini, la
libertà del consenso dovrebbe essere qui intesa come mancanza di una
sorta di stato di necessità ancorché lieve o anche lievissimo, da valutarsi, in rela-
zione a tutte le circostanze del caso, secondo il comune sentire dell’uomo
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medio di oggi, stato del quale il titolare della trattamento abbia oggettiva-
mente approfittato.

21. CONCLUSIONI

Chiudo questa breve rassegna sul Codice per la protezione dei dati
personali col ricordare due norme in esso contenute che – a mio parere
– sono irrazionali, ingiustificate ed eccessive anche se ora tralascio di sof-
fermarmi sulle ragioni di questo mio convincimento4, essendo gi.troppo
il tempo che mi sono concesso.

Queste due norme sono:
- l’art. 14 secondo cui “nessun atto o provvedimento giudiziario o

amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano
può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato”.
Invero, se ci sono criteri cogenti e, quindi, automatici di giudizio per l’uo-
mo, quale differenza si ha se essi vengono applicati da un computer? 

- l’art. 15 in cui si dispone che chiunque cagiona danno ad altri per effet-
to del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’ar-
ticolo 2050 c.c. che concerne le attività considerate pericolose e che stabilisce
in ordine ad esse non solo l’inversione dell’onere della prova, ma anche la
dimostrazione pesantissima (per non dire altro) “di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno”5. Qui mi limito solo a chiedermi perché,
allora, non si debba considerare “pericolosa” l’attività giornalistica e a
ricordare che prima di queste leggi sulla privacy, attività pericolosa, con le
conseguenze di cui all’arti. 2050 c.c., veniva considerata soltanto quella
implicante un rischio notevole per l’incolumità e la salute fisica.

4 Per la compiuta esposizione di tali ragioni v. il libro “Diritto civile e informatica” di R.
Borruso e G. Ciacci, edito nel 2004 dalla ESI (Edizioni Scientifiche Italiane) di Napoli per la
collana del Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato.

5 Negli artt. 31-35 il Codice distingue le misure di sicurezza imposte a chi effettui il trat-
tamento di dati personali in misure minime (necessarie per non incorrere nel reato previsto
nell’art. 169) e in misure (ulteriori) idonee ad evitare qualsiasi danno alle persone alle quali i
dati si riferiscono. Ma, mentre si precisa analiticamente in che cosa consistano le prime, non
si fa altrettanto per le seconde. Così, il rischio di incappare in responsabilità civile nel tratta-
mento di dati personali è altissimo.
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In conclusione: la legge che qui vi ho sintetizzato è certamente una
legge difficile6 e che non sembra molto idonea a risolvere uno dei mag-
giori dilemmi dell’odierna società presentabile sotto forma della seguente
domanda: “Oggi è da preferire una società basata, in linea generale, sul segreto o una
società basata sulla trasparenza?”

L’informatica può favorire sia l’una che l’altra, ma forse più anche faci-
litare il loro contemperamento.

La legislazione, la giurisprudenza, la dottrina giuridica, l’opinione pub-
blica oscillano come pendoli sempre altalenando da un polo all’altro, peri-
colosamente sospinte dalle emozioni suscitate dalla cronaca.

Quale traguardo, quale modello è da preferire?
“Ai posteri l’ardua sentenza!”.

30 Informatica e diritto / Studi e ricerche

6 Difficile sia da interpretarsi, sia da applicarsi concretamente. Qui, per brevità, ne sono
stati messi in luce solo i difetti principali, ma ben più numerosi sarebbero quelli rilevabili.
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La tutela dei diritti dei cittadini
tra globalizzazione e innovazione
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SOMMARIO: Premessa – 1. Il contesto storico della globalizzazione – 1.1. La complessità mul-
ticausale del fenomeno e il ruolo centrale dell’informazione e della comunicazione – 1.2. La
“interdipendenza mondiale complessa” – 1.3. La “mondializzazione” o “globalizzazione” e
la crisi dello Stato nazionale – 1.4. La crisi del concetto di cittadinanza, in quanto connesso a
quello di Stato-Nazione – 1.5. L’innovazione tecnologica e l’emersione di nuovi problemi, rap-
porti e diritti – 2. I nuovi rapporti tra cittadini e istituzioni – 2.1. Il contesto internazionale
– 2.2. L’esperienza italiana – 3. Le funzioni del Difensore Civico in Italia – 3.1. La fun-
zione di stimolo – 3.2. La funzione consultiva – 3.3. La funzione di mediazione – 3.4. La
funzione di garanzia – 3.5. La funzione di controllo – 3.6. La funzione di assistenza e con-
sulenza – 3.7. La funzione di tutela – 4. L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica e la tutela dei diritti dei cittadini nella prospettiva della nuova “società dell’informa-
zione e della comunicazione” – 4.1. Diritti fondamentali e nuove tecnologie: diritto alla vita,
diritto all’ambiente, diritto alla qualità della vita, diritto all’informazione (rinvio) – 4.2.
Cittadini e fonti di cognizione del diritto: informazione, conoscenza e partecipazione ai processi
decisionali – 4.3. Cittadini e Pubbliche Amministrazioni: trasparenza della Pubblica
Amministrazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi – 4.4. La “società dell’in-
formazione e della comunicazione” e il Diritto dell’informatica – 5. Considerazioni conclusive
– 5.1. Il rapporto tra cittadini e pubbliche istituzioni – 5.2. Difesa civica e mutamenti sociali

PREMESSA

Il presente contributo si propone di avviare una riflessione – che si
rivela ardua, ma necessaria – sulle relazioni intercorrenti tra globalizza-
zione, diritti dei cittadini e innovazione. Da un lato, infatti, risulta evi-
dente come non sia attualmente possibile considerare la “condizione di

* Elio Fameli è Dirigente di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR di Firenze e Responsabile del Progetto
“Lessico giuridico e patrimonio giuridico italiano: tradizione, interpretazione, innovazione”,
nell’ambito del Dipartimento “Identità Culturale”. L’articolo costituisce una versione rivista
e integrata della relazione presentata dall’Autore al Seminario di studi su “Conflitto e
Costituzione Repubblicana”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Sassari insieme con la Sezione di Roma “Giorgio La Pira” dell’ITTIG/CNR e svoltosi a
Sassari nei giorni 11 e 12 dicembre 2006.
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cittadino” al di fuori del contesto storico della globalizzazione, intesa
nella molteplicità e complessità dei suoi aspetti; dall’altro, l’incalzare rapi-
do – perfino affannoso – del progresso tecnologico, creando nuovi stru-
menti e opportunità, determina il sorgere di nuovi diritti, ma nel con-
tempo delimita o minaccia libertà e diritti consolidati. La globalizzazione
socio-economica in atto non sarebbe possibile senza l’innovazione tec-
nologica, ma, ugualmente, senza fare riferimento a questi due fenomeni
che sembrano paradigmaticamente contrassegnare il nuovo millennio,
non sarebbero in alcun modo comprensibili le nuove forme di cittadi-
nanza che si vengono estesamente configurando e affermando. A loro
volta, ancora, globalizzazione, innovazione e cittadinanza sono in vario
modo, concettualmente e funzionalmente, collegate all’informazione, alla
sua elaborazione, diffusione e accessibilità, con modalità e secondo tempi
che l’informatica e la telematica hanno reso fondamento d’una vera e
propria rivoluzione epocale.

L’intreccio di questi elementi, all’interno d’una dinamica che è anco-
ra in gran parte da esplorare sotto i suoi diversi profili, è alla base dei
nuovi scenari sociali, politici, economici e giuridici in cui viviamo e che
ci sforziamo di comprendere e analizzare, nel tentativo – spesso vano –
di cogliere il senso del cambiamento. Occorre, però, porre fin dall’inizio
al centro dell’attenzione quell’idea della cittadinanza, nel senso più
ampio e più profondo di questa parola, che si sostanzia in un insieme di
diritti fondamentali comuni a tutti i membri della società: se vi sono
doveri o obblighi propri della cittadinanza, questi non possono in alcun
modo essere intesi come condizioni previe per l’esercizio dei corrispon-
denti diritti. Come è stato opportunamente affermato1, “i diritti di citta-
dinanza sono entitlements incondizionati, che trascendono le forze del
mercato e le limitano”. Globalizzazione e innovazione possono costitui-
re un’occasione, forse unica e irripetibile, per l’estensione e il potenzia-
mento di questi diritti; altrettanto realisticamente, però, occorre ricono-
scere che esse sono in grado di rappresentare pericolose minacce per
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1 Si veda R. DAHRENDORF, Morality, Institutions and Civil Society, in ID., “After 1989. Morals,
Revolution and Civil Society”, London, Macmillan, 1997 (una traduzione italiana di questo
saggio, col titolo Moralità, istituzioni e società civile, è in R. DAHRENDORF, La società riaperta. Dal
crollo del muro alla guerra in Irak, Roma-Bari, Laterza, 2005).
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l’effettività dei diritti dei nuovi cittadini del mondo. Il percorso “da sud-
diti a cittadini” è un percorso di libertà e la libertà ha bisogno di perso-
ne disposte a lottare per essa2.

Nella trattazione che segue, la problematica delineata è assunta, però,
sotto un angolo visuale necessariamente limitato e riduttivo: alla tutela dei
diritti dei cittadini si guarda attraverso una rapida analisi della figura e
delle funzioni del Difensore Civico, istituto d’importanza sicuramente
centrale, anche se ancora non sufficientemente conosciuto e potenziato,
mentre la complessità e l’incidenza dell’innovazione tecnologica nei suoi
rapporti col mondo del diritto sono considerate con specifico riferimen-
to all’attività di ricerca che in questo campo svolge – ormai da più di tren-
t’anni – l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
CNR. Pur nella limitatezza – ma anche nella concretezza – dei punti di
riferimento è parso comunque che l’indagine, e l’esposizione corrispon-
dente, non potessero prescindere da un inquadramento teorico generale,
in cui collocare e raccordare una sintetica rassegna delle problematiche
giuridico-istituzionali connesse agli strumenti di tutela dei diritti dei citta-
dini e una breve presentazione delle attività di ricerca attinenti all’applica-
zione delle tecnologie informatiche e telematiche al diritto.

33E. Fameli / La tutela dei diritti dei cittadini tra globalizzazione e innovazione

2 La letteratura sul tema della cittadinanza, soprattutto a partire dagli anni Novanta, è
divenuta ormai molto vasta. Ci si limita qui a citare alcuni contributi più recenti, che se ne
occupano facendo esplicito riferimento alle complesse dinamiche innescate dai massicci flus-
si migratori che interessano il nostro Paese, nel contesto più generale della rivoluzione tec-
nologica e della globalizzazione socio-economica in atto. Si vedano: R. D’ALESSANDRO, Breve
storia della cittadinanza, Manifestolibro, 2006; D. ZOLO (a cura di), Cittadinanza. Appartenenza,
identità, diritti, Roma-Bari, Laterza, 1994; ID., Cittadinanza. Storia di un concetto teorico-politico, in
“Filosofia politica”, n. 1 (Materiali per un lessico politico europeo: “cittadinanza”), aprile 2000, pp.
5-18; G. ZINCONE, Da sudditi a cittadini, Le vie dello Stato e le vie della società civile, Bologna, Il
Mulino, 1992; ID., Cittadinanza. Trasformazioni in corso, in “Filosofia politica”, loc. cit., pp. 71-
100. Per un approfondimento, sotto il profilo soprattutto storico-giuridico, si veda P. COSTA,
Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1999, 2000, 2002; ID.,
Cittadinanza, Roma-Bari, Laterza, 2005. Per un’analisi attenta dello stretto rapporto tra eser-
cizio dei diritti di partecipazione politica e possesso dello status giuridico di cittadino si veda
il recente contributo di E. GROSSO, Cittadinanza giuridica e partecipazione politica, relazione al IX
Convegno internazionale della S.I.S.E. (Società Italiana di Studi Elettorali) su “La cittadinan-
za elettorale”, Firenze, 14-15 dicembre 2006 (il testo provvisorio della relazione è in
http://www.regione.toscana.it/elezioni/Documenti/IXConvegnoSISE/Grosso.pdf).
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1. IL CONTESTO STORICO DELLA GLOBALIZZAZIONE

1.1. La complessità multicausale del fenomeno e il ruolo centrale dell’informazione
e della comunicazione

Un’analisi anche superficiale del fenomeno della globalizzazione come
caratteristica preminente della società contemporanea induce a percepir-
lo come un insieme disorganico, in sé contraddittorio, di problemi nuovi
emergenti da quella crisi che, in maniera sempre più estesa e profonda,
sembra progressivamente erodere l’ordine costituito espresso nella logica
degli Stati nazionali. Agli innumerevoli – e spesso gravissimi – problemi
che la scena del mondo sottopone senza tregua all’attenzione non solo dei
decisori politici, ma anche degli economisti, dei sociologi e dei giuristi, si
contrappone una congerie d’ipotesi, teorie, orientamenti e decisioni
molto spesso contrastanti o comunque divergenti, anche (ma non esclu-
sivamente) in conseguenza del contesto socio-culturale di riferimento.

La stessa – ormai sterminata – letteratura sulla globalizzazione3 è
attraversata da una controversia di fondo. All’interrogativo di base circa
le radici del fenomeno, le cause ultime del suo manifestarsi e del suo rapi-
do dilagare, si sono date risposte incerte e distinte: a chi sostiene l’esi-
stenza d’una sola logica dominante si contrappongono quanti ritengono,
invece, che siano individuabili complesse logiche multicausali della globa-
lizzazione. Anche nel campo della sociologia della globalizzazione, dun-
que, si ripete quella che fu la controversia tra Marx e Weber, tra teorie
fondate sulla preponderanza della prospettiva economica e il riconosci-
mento d’un pluralismo teorico atto a combinare l’approccio economico
con quello sociale, politico, giuridico e culturale. Paradossalmente, come
pure è stato autorevolmente affermato4, la globalizzazione divide quanto
unisce, divide mentre unisce, e le cause della divisione sono le stesse che,
dall’altro lato, promuovono l’uniformità del mondo contemporaneo.
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3 Per una comprensione generale, ma non superficiale, della globalizzazione considerata
nella molteplicità e varietà dei suoi aspetti e delle sue conseguenze, ci si limita qui a citare D.
ZOLO, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, Roma-Bari, Laterza, 2006; R. DAHRENDORF,
Towards the Twenty-First Century, in Howard M., Louis W.R., “The Oxford History of the
Twentieth Century”, Oxford, Oxford University Press, 1998 (una trad. italiana di questo saggio,
col titolo Lo sguardo in avanti: opportunità e rischi della globalizzazione, è in R. DAHRENDORF, op. cit.).

4 Si veda  Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino, 1999, 160 pp.
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La globalizzazione, pur potendo essere semplicisticamente rappresen-
tata come esito dell’innata e perenne tendenza dell’uomo a esplorare e poi
colonizzare il territorio che lo circonda, ha assunto nel tempo forme mol-
teplici, talora coesistenti e intersecantisi. La prima, istintiva, forma di glo-
balizzazione è consistita nella progressiva “scoperta” del pianeta. A tale
scoperta hanno fatto progressivamente seguito lo scambio delle merci
entro un raggio d’azione sempre più esteso, l’assoggettamento militare
dei popoli prima solo limitrofi e poi via via più lontani, l’invasione dei
mercati con le proprie merci e, in una fase successiva, anche con la pro-
pria moneta e i propri capitali.

Forme più avanzate e incisive di globalizzazione economica si sono però
realizzate col trasferimento delle strutture produttive in aree geografiche
sempre più lontane (sì da determinare la creazione di società multinaziona-
li in grado di scavalcare gli stessi poteri dello Stato) e con la costituzione di
grandi imprese in grado di controllare e ridurre, mediante accordi e scambi
internazionali, la stessa fluidità della competizione globale. Parallelamente,
sul piano ideologico e politico si è assistito alla diffusione massiccia e talo-
ra incontrollata di idee e costumi, mentalità e abitudini di vita, ma soprat-
tutto si è avviata la creazione di organismi internazionali sempre più nume-
rosi, incaricati di regolare “super partes” le politiche dei singoli Paesi.

E tuttavia, come soprattutto i sociologi hanno rilevato, la più recente
– e forse più insidiosa – forma di globalizzazione apparsa nella storia del-
l’umanità coincide proprio con quella specie di comunità mondiale (il c.d.
“villaggio globale”) che l’avvento delle nuove tecnologie dell’informatica
e della telematica hanno reso possibile5. Nel contesto generale cui si è
fatto fin qui riferimento un ruolo fondamentale è, pertanto, sicuramente
svolto dalla comunicazione e, quindi, dall’informazione che essa veicola.
La comunicazione è il sistema mediante il quale la società si organizza, è
il meccanismo con cui le relazioni umane si estendono e si sviluppano.

Procedendo dalla mera comunicazione “fisica” si sono via via elabo-
rate forme di comunicazione complementari e complesse, funzionali alla
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5 Per una descrizione puntuale ma sintetica delle diverse forme e fasi della globalizzazio-
ne si può fare riferimento alle ricerche di Domenico De Masi, studioso italiano di sociologia
del lavoro. Si veda, in particolare, D. DE MASI, Sviluppo senza lavoro, Roma, Edizioni Lavoro,
1994; ID., Ozio creativo, Milano, Rizzoli, 2000, pp. 129 ss.
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conservazione, all’organizzazione e allo sviluppo sociale. Tra queste
un’importanza particolare deve attribuirsi all’informazione e alla comuni-
cazione giuridica. Considerate nell’estensione e con l’incidenza con cui
vanno attualmente configurandosi in ragione delle potenzialità continua-
mente crescenti degli strumenti informatici e telematici resi disponibili
dall’evoluzione tecnologica, esse sono di per sé in grado di determinare
un cambiamento fondamentale, anzi – potrebbe dirsi – una svolta epoca-
le nella mentalità e nel comportamento dei cittadini, inducendo un
ampliamento del patrimonio conoscitivo personale, ma, soprattutto, quel-
l’allargamento di prospettive spazio-temporali e quel potenziamento di
capacità critiche che costituiscono presupposto necessario alla compren-
sione e alla partecipazione nei processi decisionali.

1.2. La “interdipendenza mondiale complessa”

L’attualità dei diritti umani nell’era della c.d. “interdipendenza mon-
diale complessa” e della crisi strutturale della “governabilità” si presenta
in maniera sempre più drammatica. Una intensa conflittualità e un senso
di crescente insicurezza connotano tristemente la nostra epoca, a tutti i
livelli e sotto diversi profili: dal ristretto ambiente familiare e locale al
vasto scenario europeo o, addirittura, mondiale. Anche se le variabili eco-
nomiche appaiono come le più influenti, la causa ultima di questa situa-
zione – come è stato correttamente osservato6 – risiede piuttosto nelle
dinamiche d’interdipendenza che si sono gradatamente instaurate e si
sono poi rapidamente estese a tutti i Paesi del mondo. Si tratta di una
interdipendenza che non caratterizza soltanto il comportamento degli
Stati nazionali e i loro reciproci rapporti, ma che penetra, direttamente e
profondamente, nella realtà umana e nella vita sociale, all’interno dei
diversi Paesi, spesso solo geograficamente o politicamente distinti.

Tutto ciò importa, in primo luogo, che la stessa capacità di governo
delle istituzioni centrali, come del resto anche di quelle regionali e locali,
sia influenzata da fattori esterni, come tali non controllabili con gli stru-
menti tradizionali della politica. Venuto meno il diaframma dei governi,
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6 Vedi A. PAPISCA, Infrastruttura diritti umani per il sistema democratico, in Strumendo L. (a
cura di), “Costituzioni, diritti umani, garanzie”, Padova, CEDAM, 1998, pp. 29 ss.
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gli individui, le famiglie, i gruppi associativi si sono trovati direttamente e
irrimediabilmente immersi in una nuova dimensione, quella mondiale,
espressa nella metafora del “villaggio globale”, inteso come spazio dilata-
to fino a ricomprendere l’intero pianeta, quale territorio indistinto su cui
sempre più prepotentemente cerca di affermarsi ed esplicarsi un potere
direttivo unico ed omologante.

L’interdipendenza coinvolge soggetti che, se talora sono geografica-
mente lontani, quasi sempre si presentano eterogenei, includendo – per
fare alcune citazioni a titolo meramente esemplificativo di un fenomeno
in continua espansione – accanto ai governi, organismi intergovernativi e
multinazionali economiche, associazioni di volontariato e istituzioni reli-
giose, reti informative trans-nazionali e movimenti ambientalistici. Si svi-
luppano, così, organizzazioni per la cooperazione internazionale, iniziati-
ve (sia pubbliche che private) per la internazionalizzazione dei diritti
umani, cioè per la promozione, il riconoscimento e la tutela, a livello giu-
ridico internazionale, dei diritti fondamentali della persona.

1.3. La “mondializzazione” o “globalizzazione” e la crisi dello Stato nazionale

Soprattutto, però, in questa fase si afferma prepotentemente la “mondia-
lizzazione” dell’economia, l’apertura dei mercati nella direzione della loro
progressiva unificazione, l’integrazione dei processi produttivi e di distribu-
zione in ordine al mero conseguimento del profitto, la “delocalizzazione” e la
fusione delle imprese alla ricerca d’una sempre maggiore visibilità e competi-
tività internazionale. All’interno e al disopra di questa “economia mondiale”,
di cui il commercio elettronico rappresenta la più recente e innovativa dimen-
sione tecnologica, non si è tuttavia ancora affermata una “politica mondiale
dell’economia”, una politica in grado d’esprimerne una totale e coerente
governabilità (la c.d. “global governance”). Interdipendenza e mondializzazione
determinano – e alimentano – la crisi strutturale della governabilità, crisi che
viene a sua volta a configurarsi anche – e in primo luogo – come crisi della
statualità, dello Stato nazionale nella sua concezione e funzione tradizionale.

1.4. La crisi del concetto di cittadinanza, in quanto connesso a quello di Stato-Nazione

Sotto il profilo che in questa sede maggiormente interessa occorre rile-
vare che alla crisi dello Stato, nel senso sopra chiarito, non può inevita-
bilmente non corrispondere la crisi dello stesso istituto della cittadinanza.
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Di fronte ai condizionamenti esterni che l’interdipendenza pone ai pote-
ri decisionali dei governi, di fronte ai ridimensionamenti indotti nello svi-
luppo dello Stato sociale e, in generale, ai molteplici e profondi muta-
menti determinatisi nel tessuto stesso della vita individuale e di relazione,
occorre riesaminare e rivalutare i diritti dei cittadini, riconsiderarne la por-
tata e la fisionomia, l’effettività dell’esercizio e l’efficacia della tutela. Nel
concetto di cittadinanza, infatti, rientrano non solo i diritti relativi all’e-
sercizio del potere politico (potere di voto), ma anche quelli connessi alla
libertà individuale e, non ultimo, il diritto di accedere a certi beni sociali
fondamentali, quali la salute, l’istruzione e il lavoro.

1.5. L’innovazione tecnologica e l’emersione di nuovi problemi, rapporti e diritti

Alla interdipendenza tra Stati e alla mondializzazione o globalizzazio-
ne, come cause fondamentali della trasformazione in atto, dev’essere
aggiunto il rilievo del ruolo essenziale che, nell’attuale scenario comples-
sivamente considerato, assume il progresso scientifico e tecnologico. Il
ritmo rapidissimo dell’evoluzione tecnologica e la pervasività senza pre-
cedenti dell’innovazione che a essa si ricollega hanno profondamente
inciso sulla situazione complessiva dei diritti dei cittadini, da un lato alte-
randone o comunque modificandone la configurazione e l’estensione,
dall’altro facendo emergere l’esigenza di riconoscere e difendere situazio-
ni e posizioni nuove.

La stessa vita quotidiana, nella varietà e complessità dei rapporti socia-
li, si è sensibilmente modificata soprattutto in conseguenza degli sviluppi
– continui, rapidi e, talora, persino imprevedibili – della ricerca teorica e
applicata nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione. In questa sede può essere sufficiente accennare alle vastissime pos-
sibilità che sono state aperte dalla miniaturizzazione circuitale sempre più
spinta e dal corrispondente, incredibile, incremento nella potenza di cal-
colo e nella capacità di memoria degli elaboratori elettronici personali
(personal computers) e delle stazioni di lavoro (work stations) di più recente
progettazione. In settori applicativi con ricadute di forte impatto sull’or-
ganizzazione sociale (come le reti telematiche destinate alla comunicazio-
ne di massa, le grandi banche di dati specialistici e l’automazione integra-
ta dei processi decisionali) sono così divenuti concretamente utilizzabili e
operativamente fruibili i risultati di ricerche teoriche avanzate, svolte in
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campi – come l’Intelligenza Artificiale e le Reti neuronali – che fino a non
molto tempo fa sembravano inesorabilmente relegati alla sfera delle mere
elucubrazioni teoriche o, comunque, alla realizzazione di prodotti tecno-
logicamente sofisticati, ma di scarsa rilevanza applicativa.

In particolare, la Telematica, con la diffusione sempre più massiccia
delle sue tecniche, sta ormai sconvolgendo definitivamente le modalità
della comunicazione di massa, imponendo nuovi modelli d’azione e ritmi
diversi ai rapporti umani, ma anche trasformando la stessa percezione che
l’individuo ha del suo essere nello spazio e nel tempo. L’Intelligenza
Artificiale, disponendo finalmente di strumenti di potenza adeguata alla
peculiarità dei suoi obiettivi e alla complessità delle sue funzioni, è definiti-
vamente uscita dal limbo delle elaborazioni teoriche per insinuarsi gradata-
mente in settori e prodotti (come la didattica, l’interrogazione delle banche
dati o i programmi per la gestione del credito) che fino a non molti anni or
sono si consideravano nettamente distinti dalle sue aree applicative tipiche.

In conseguenza dei radicali mutamenti indotti dalla rapida evoluzione
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a sua volta il
diritto si è trovato nella necessità di affrontare problemi di complessa defi-
nizione, per la difficoltà – e sovente anche nell’impossibilità – d’individua-
re validi punti di riferimento nella disciplina d’istituti e rapporti assoluta-
mente nuovi (come il documento informatico, la firma digitale, l’accesso
alle banche di dati pubblici e il commercio elettronico) o anche per le
caratteristiche del tutto particolari del contesto in cui attualmente, proprio
per il sopravanzare della rivoluzione tecnologica, vengono a inquadrarsi
fondamentali questioni di tradizionale rilevanza giuridica (come il diritto
d’autore, il diritto all’informazione e il corrispondente diritto alla riserva-
tezza, nonché la sempre più estesa categoria dei diritti di partecipazione e
comunicazione del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione).

2. I NUOVI RAPPORTI TRA CITTADINI E ISTITUZIONI

2.1. Il contesto internazionale

Il diffondersi, nei cittadini – a livello non solo internazionale, ma
anche nazionale, regionale e locale –, di atteggiamenti di sfiducia e di dif-
fidenza nei confronti dell’azione delle istituzioni pubbliche, in quanto a
sua volta induce timori e insicurezza, inevitabilmente tende a deprimere
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l’attitudine alla solidarietà e la stessa cultura della pacifica coesistenza. Si
tratta, dunque, di valori fondamentali che occorre ristabilire e tutelare,
evitando che si radichi, nei singoli come nelle comunità, la convinzione di
poter salvaguardare il proprio benessere personale e materiale e, insieme,
di poter adeguatamente affrontare i problemi connessi all’accelerato svi-
luppo tecnologico e alle nuove dimensioni della competizione internazio-
nale, solo perseguendo logiche individualistiche, al di fuori degli schemi
dello Stato sociale. In questo senso se, da un lato, occorre prendere
coscienza del fatto che la diffusa percezione di un senso di ripulsa – da
parte dei cittadini – nei confronti di un cattivo funzionamento dell’appa-
rato politico-amministrativo va direttamente a incidere sul senso d’attac-
camento alla comunità nazionale, d’altra parte si evidenziano la necessità
e l’urgenza di provvedere a elaborare politiche, progetti, comportamenti
concreti – pubblici e privati – atti a ricostruire il rispetto e la fiducia nei
confronti delle istituzioni democratiche.

Come è stato più volte affermato anche in occasione di Seminari di
studio e Convegni nazionali e internazionali, l’istituto del Difensore
Civico corrisponde a esigenze reali ed estese, ma il grado della sua con-
creta utilità e funzionalità dipende dalla “ricettività” che il sistema politi-
co-amministrativo si dimostra capace di esprimere nei suoi confronti.
Infatti, è condizione essenziale, in questa prospettiva, che il sistema si
configuri non solo come “Stato di diritto”, ma anche come “Stato socia-
le”, garante quindi della certezza del diritto, ma anche della sicurezza delle
persone e delle comunità.

In tutti i Paesi, di pari passo con lo sviluppo sociale, si sono moltiplicate
le funzioni pubbliche di erogazione e prestazione, ma – come diretta conse-
guenza – sono sorti problemi politici, sociali e giuridici del tutto nuovi, men-
tre si sono delineati scenari fino a pochi anni or sono assolutamente impre-
vedibili, in cui riaffermare i valori di giustizia e garantire i diritti dei cittadini.
Nonostante il consolidamento e l’estensione dello Stato sociale, sono emer-
se nuove “criticità”, nuove “povertà”: dagli anziani, sempre più numerosi e
attivi, ai disoccupati, dai tossicodipendenti, sovente ignorati ed emarginati,
agli immigrati. Nell’incalzare del progresso tecnologico – dall’informatica
alle biotecnologie, dalla telematica alla robotica – con riferimento a settori
vasti ed eterogenei dell’attività umana ma anche a momenti fondamentali
della vita stessa, assumono profili inediti anche i tradizionali diritti di libertà,
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mentre si chiarisce e si diffonde una sempre più accentuata richiesta di effi-
cienza, trasparenza e partecipazione nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni e dell’apparato statale nel suo complesso: l’esigenza d’in-
novazione attiene al buon funzionamento dello Stato non soltanto nelle sue
istituzioni rappresentative (Parlamento, Governo, Regioni, Province e
Comuni), ma anche nelle sue strutture burocratico-amministrative, che –
com’è stato osservato7 – a ragione della loro complessità, incidenza e perva-
sività, rivestono un’importanza crescente nella vita delle comunità nazionali.

Qualunque persona risieda sul territorio dell’Unione Europea o ne sia cit-
tadino – oltre ad imprese, associazioni e altri organismi con sede ufficiale
nell’Unione – qualora ritenga siano stati lesi i diritti riconosciuti dal diritto
comunitario, può rivolgersi al “Mediatore Europeo”8 o alla “Commissione
per le petizioni del Parlamento Europeo”. L’istanza può essere presentata al
Difensore Civico più vicino, che è tenuto a intervenire direttamente o a tra-
smettere, a sua volta, la denuncia al Difensore Civico competente (Mediatore
Europeo, Difensore Civico nazionale, regionale o locale) all’interno degli
Stati membri dell’Unione. In ogni caso, oltre che sulla base delle denunce o
segnalazioni dei cittadini, il Mediatore Europeo può avviare indagini anche
di propria iniziativa. Per un confronto sulle varie tematiche d’interesse e per
rendere più agevole la trasmissione delle istanze tra i vari Difensori Civici, il
Mediatore Europeo ha istituito, nel 1996, una rete di funzionari di collega-
mento, che intende promuovere il libero flusso di informazioni sul diritto
comunitario e la sua applicazione al fine di rendere possibile la trasmissione
delle denunce all’organo più idoneo. Il Mediatore Europeo organizza, inol-
tre, periodici incontri tra Difensori Civici, regionali e nazionali, e Istituti di
tutela9 e conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione delle
Istituzioni e Organi comunitari, quali la Commissione Europea, il Consiglio
dell’Unione Europea e il Parlamento Europeo; esulano, invece, dalle sue
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7 Si veda L. STRUMENDO, nella sua Prefazione al libro di Piazza S., “Note in margine a un
sistema di difesa civica locale e nazionale”, Padova, CLEUP Editrice, 1998, pp. 10-11.

8 Il primo Mèdiateur, lo svedese Jacob Soderman, si è insediato nel settembre del 1995 ed
è rimasto in carica fino al 31 marzo 2003. Il nuovo Mèdiateur è il greco Nikiforos
Diamandouros, che ha assunto le funzioni il 1° aprile 2003.

9 La seconda Conferenza dei Difensori civici regionali ed Uffici di difesa civica si è tenu-
ta nel 1999 a Firenze, presso il Difensore civico della Regione Toscana.

fameli.qxd  07/06/2007  17.24  Pagina  41



competenze le azioni svolte dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di primo
grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Nel 1997 il Consiglio D’Europa ha istituito il Commissario per i Diritti
dell’Uomo; tale mandato è stato definito nel 199910. In virtù del suo inca-
rico e delle competenze conferitegli, il Commissario è abilitato d’ufficio a
esaminare qualsiasi questione e, quindi, pur non avendo la facoltà di rice-
vere dei ricorsi individuali in materia di tutela dei diritti dell’uomo, può
fornire informazioni sulla situazione generale negli Stati membri del
Consiglio d’Europa sulla base di documenti dell’Organizzazione.
Eventuali istanze possono essere rivolte al Commissario in questione dai
Governi, dai Parlamenti nazionali, dai Mediatori nazionali o da altre
Istituzioni analoghe, nonché da singoli individui e associazioni.

Per quanto attiene alla c.d. “educazione alla cittadinanza” è opportu-
no rilevare che la Comunità Europea, dichiarando il 2005 Anno
Europeo della Cittadinanza (“European Year of Citizenship through
Education” – EYCE), ha inteso segnalare all’attenzione generale la con-
clusione e il culmine d’un lungo lavoro pluriennale (di oltre otto anni),
avviato in tutto il Continente con lo sviluppo di progetti volti a rico-
struire il legame tra cittadinanza e partecipazione11 Obiettivo primario
di questa iniziativa è stato quello di promuovere la partecipazione alla
vita pubblica, facendo avvertire l’esigenza di essere parte attiva della
propria comunità, sviluppando una cultura della cittadinanza atta a
coniugare la partecipazione democratica con la condivisione. La defini-
zione di concetti, politiche e strategie, ma anche la promozione di “buo-
ne pratiche” nell’area dell’Educazione alla Cittadinanza Democratica”12
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10 Nel settembre dello stesso anno è stato nominato Commissario per i diritti dell’uomo
Alvaro Gil-Robles, già Defensor del Pueblo (Difensore civico nazionale) della Spagna.

11 Notizie dettagliate e copioso materiale documentario sull’anno europeo della cittadi-
nanza sono all’indirizzo http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/ECD/rel.

12 Come si legge nel sito Web del Consiglio d’Europa, “the Education for Democratic
Citinzenship (EDC) is a set of practices and activities designed to help young people and
adults to play an active part in democratic life and exercise their rights and responsibilities in
society. EDC encompasses other related concepts, such as peace and intercultural education.
Human Rights Education (HRE) is the core and an indivisible part of EDC”
(http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/).
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hanno portato a evidenziare problemi e a individuare percorsi di matu-
razione e sviluppo13.

Per il periodo 2006-2009 il Programma comunitario delle attività previ-
ste in materia di “Educazione alla Cittadinanza Democratica” tende a pro-
muovere politiche sostenibili, a supportare buone pratiche e a incoraggiare
la cooperazione tra e con gli Stati membri14; in particolare, però, si propo-
ne di promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività della Pubblica
Amministrazione e ai corrispondenti processi decisionali attraverso l’utiliz-
zo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

2.2. L’esperienza italiana

In Italia, all’esigenza d’instaurare un diverso rapporto tra cittadini e
pubbliche istituzioni si è cercato e si sta cercando di rispondere con alcu-
ne leggi di riforma, avviate a partire dal 1990 secondo una precisa strate-
gia, volta alla “privatizzazione” di alcuni settori di servizi pubblici, alla par-
tecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo pubblico, alla
responsabilizzazione dei dirigenti-funzionari. In ordine al conseguimento
di questi fini sono però necessarie, da una parte un’adeguata valorizzazio-
ne dell’etica della responsabilità professionale degli operatori delle
Pubbliche Amministrazioni, dall’altra la promozione di comportamenti di
cittadinanza consapevole – e non di subalternità – da parte dei cittadini: in
questo ambito si colloca l’istituzione – o il rinnovamento – di strumenti di
promozione, tutela e conciliazione quali, appunto, il Difensore Civico15.
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13 I risultati di questo lungo e complesso lavoro sono stati discussi e analizzati nella
“Evaluation Conference” svoltasi nei giorni 27 e 28 aprile 2006 a Sinaia, in Romania.

14 Il portale Professionecittadino.it ha colto l’occasione per delineare un quadro della situa-
zione in materia, con particolare riferimento alle iniziative avviate e alle sperimentazioni rea-
lizzate, a livello locale, nell’area del territorio metropolitano bolognese (si veda, per una ras-
segna generale, il sito http://www.professionecittadino.it/2004-2005/annoeuropeocittadi-
nanza.htm; altre notizie interessanti sull’argomento sono reperibili all’indirizzo di rete
http://www.magazine.unibo.it/Magazine/Notizie/2005/02/04/cittadinanza.htm).

15 Le principali leggi nazionali rilevanti sulla materia sono, in ordine cronologico: la L. 5
febbraio 1992, n. 104, art. 36 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i dirit-
ti delle persone handicappate”); la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 16 (“Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”); il
D.L. 18 agosto 2000, n. 267, art. 136 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
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In assenza del Difensore Civico nazionale, il ruolo di funzionario è
espletato da una figura interna all’Ufficio del Difensore Civico regionale
quale Segretario del Coordinamento dei Difensori Civici regionali.
Attualmente è in carica un funzionario presso l’Ufficio del Difensore
Civico della Valle d’Aosta. In passato hanno svolto tale incarico gli uffici
dei Difensori Civici della Toscana e del Veneto.

3. LE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO IN ITALIA

L’azione del Difensore Civico investe aspetti fondamentali attinenti
alla vita e agli interessi del singolo e della collettività in ordine alla realiz-
zazione d’una società libera, giusta e democratica, ispirata a princìpi del
diritto romano immutabili e universali, quali quello espresso da Ulpiano
nel Digesto con le parole “Honeste vivere, alterum non ledere, suum
cuique tribuere”.

I princìpi e i valori cui in questa sede può farsi riferimento sono quel-
li esplicitati in vari articoli della nostra Carta Costituzionale, come l’art. 2
(diritti inviolabili collegati al dovere della solidarietà politica, economica e
sociale), l’art. 3 (uguaglianza e sviluppo della persona umana), l’art. 97
(legalità, buon andamento e imparzialità della) e l’art. 98 (con riferimento
ai pubblici impiegati, considerati ad esclusivo servizio della Nazione).

Una visione complessiva del campo d’intervento del è offerta dall’art.
11 del D.Lgs. 267/2000 che allo stesso attribuisce compiti di vigilanza sul-
l’imparzialità e sul buon andamento dell’azione amministrativa, nonché di
tutela delle persone e dei cittadini da abusi, disfunzioni, carenze e ritardi
posti in essere dagli organi della. Il campo d’azione del comprende, quin-
di, a livello generale, una “attività di tutela delle posizioni giuridiche sog-
gettive del singolo e della collettività e un’attività di vigilanza sulla legali-
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Locali”) e la L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 15 (“Disposizioni per la delegificazione di
norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”). Per una trattazione sinteti-
ca ma organica dell’istituto del Difensore civico si veda anche la relazione di A. CAMMELLI,
E. FAMELI, P. MARIANI, L. PARENTI, Il Difensore civico: aspetti storico-comparati e linee evolutive nel-
l’esperienza italiana, in Catalano P., Lobrano G., Schipani S. (a cura di), Atti del Seminario di
Studi sul tema “Da Roma a Roma. Dal Tribuno della plebe al Difensore del popolo, dallo Ius
Gentium al Tribunale penale internazionale” (Roma, 21-22 febbraio 2002), Roma, Istituto
Italo-Latino Americano (IILA), 2002.
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tà, regolarità ed efficienza dell’attività della Pubblica Amministrazione”.
Più analiticamente, nell’attività del possono distinguersi: funzioni di sti-
molo e propositive, funzioni di tipo consultivo, funzioni di mediazione, di
garanzia, di controllo, di assistenza e consulenza a soggetti privati e di
tutela delle posizioni giuridiche soggettive.

3.1. La funzione di stimolo

La funzione di stimolo e propositiva del Difensore Civico si esplica sulla
base dell’esame attento dei documenti programmatici e gestionali dell’Ente
(quali la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione e
il piano esecutivo di gestione) e tende a realizzare interventi, a suggerire
rimedi e correttivi atti a evitare disfunzioni, carenze e inadeguatezze nel
conseguimento degli obiettivi dell’attività pubblica. Questa attività di “pun-
golo”, da un lato, mira a migliorare l’azione amministrativa in termini di
tempestività, efficacia e buon andamento, oltre che adeguato contempera-
mento degli interessi coinvolti, dall’altro, tende a tutelare le posizioni giuri-
diche di vantaggio delle persone interessate (singole o associate).

3.2. La funzione consultiva

Relativamente alla funzione consultiva occorre rilevare che al
Difensore Civico, proprio in virtù della sua posizione di mediatore impar-
ziale e indipendente, gli amministratori e i funzionari pubblici possono (o
devono, a seconda di quanto disposto nei relativi Statuti) chiedere giudi-
zi e pareri, sia pure non vincolanti, non solo di carattere scientifico o tec-
nico, ma anche discrezionale o di merito, purché strettamente collegati a
precise richieste ed esigenze.

3.3. La funzione di mediazione

La funzione di mediazione attiene direttamente alla natura del dialogo e
dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, rapporti tradizional-
mente difficili per la complessità intrinseca delle formalità legali e dei mec-
canismi burocratici connessi alle procedure. La mediazione, in quanto può
prevenire ed evitare l’instaurazione d’un contenzioso amministrativo o
giudiziario (cui si connettono tempi lunghi e costi ingenti) s’inquadra, a
livello europeo, tra gli strumenti e i metodi alternativi (stragiudiziali) di
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composizione e risoluzione delle controversie (ADR – Alternative Dispute
Resolution), quali l’arbitrato, la conciliazione e l’intervento dell’Ombudsman.

3.4. La funzione di garanzia

La funzione di garanzia è attribuita al Difensore Civico dall’art. 11 del
D.Lgs. n. 267 del 2000, ma anche da numerose altre norme all’interno di
Statuti e Regolamenti. Il Difensore Civico deve garantire l’imparzialità e
il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei confronti dell’u-
tente, del cittadino, in ultima analisi, della persona umana: si tratta di valo-
ri e princìpi costituzionali essenziali e qualificanti per uno Stato demo-
cratico moderno e per una Pubblica Amministrazione efficiente e fun-
zionale. Il principio fissato nel 1° c. dell’art. 97 della Cost. – secondo il
quale: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’Amministrazione” – dev’essere osservato, oltre che dal legislatore in
tutte le ipotesi in cui egli emani norme per la disciplina di attività ammi-
nistrative e per l’organizzazione degli uffici, dalla Pubblica
Amministrazione nell’organizzazione della propria attività. Il Difensore
Civico non è titolare di poteri coercitivi o sanzionatori, né può caducare
o riformare l’atto viziato, ma, segnalando ed evidenziando eventuali vizi
degli atti o del procedimento, può prevenire ed evitare il ricorso agli ordi-
nari rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall’ordinamento.

3.5. La funzione di controllo

La norma fondamentale e generale dell’art. 11 D.Lgs. n. 267 conferisce
al Difensore Civico compiti di garanzia e tutela, ma tali funzioni possono
essere assolte solo se il suo intervento si svolge sugli atti amministrativi,
sull’operato e sul comportamento degli organi e degli uffici della Pubblica
Amministrazione al fine di verificarne la conformità alle regole giuridiche
positivamente fissate. La funzione di controllo, in senso giuridico, si espli-
ca in tutte le ipotesi in cui un organo esamini l’attività svolta da un altro
organo per accertarne la corrispondenza a determinate norme; si tratta di
verificare se un atto, un’attività, un comportamento siano conformi alle
norme positive e alle regole d’azione prestabilite al fine d’esprimere un giu-
dizio e di adottare – o proporre che siano adottate – le misure giuridiche
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previste dall’ordinamento. Il controllo, come istituto generale, è quindi
connaturato con l’organizzazione stessa degli ordinamenti giuridici, ma è
solo con lo Stato moderno che la generalizzazione del controllo a tutta l’at-
tività dei pubblici poteri è stata elevata al rango di principio costituzionale.

La funzione di controllo, classicamente, si articola in tre fasi successi-
ve: la verificazione – consistente in un “procedimento dichiarativo”, volto
all’acquisizione di conoscenza, mediante la quale si stabilisce un rapporto
diretto tra il comportamento del controllato e la fattispecie astratta previ-
sta dalla normativa vigente; il giudizio – come attività conseguente alla
constatazione di determinati fatti che ne costituiscono il presupposto e
l’oggetto; e, infine, la statuizione finale, come provvedimento (positivo,
negativo o interlocutorio) emesso dall’organo di controllo in relazione al
giudizio espresso sull’attività dell’organo controllato.

Le funzioni di controllo esercitate dal Difensore Civico, pur non
essendo rigidamente riconducibili a quelle indicate, presentano con esse
evidenti analogie; si tratta di controlli non tipicamente giuridici, ma “atec-
nici”, che attengono alla legalità, imparzialità e buon andamento della
Pubblica Amministrazione (con particolare riferimento alle disposizioni
di legge sulla contabilità delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti
locali, sul procedimento amministrativo e sui controlli interni della
Pubblica Amministrazione stessa) e che si concludono, non con un’ap-
provazione, un “annullamento” o un “rinvio per riesame”, bensì con
semplici richieste, raccomandazioni, inviti, ecc.

L’art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000, ai commi 1 e 2, prevede, nei limiti
delle illegittimità denunciate, il c.d. controllo eventuale sugli atti, cioè sulle
deliberazioni della Giunta e del Consiglio, quando queste riguardino
appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario, dotazioni organiche e relative violazioni e
assunzioni del personale. Era previsto che il controllo fosse esercitato dal
Comitato Regionale di Controllo (CORECO), ovvero, se istituito, dal
Difensore Civico comunale o provinciale. La Legge costituzionale n.
3/2001, con l’art. 3, c. 2, ha abrogato l’art. 130 Cost., determinando così
l’abolizione dell’organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali,
ma questo non importa che sia venuto meno anche il potere attribuito al
Difensore Civico dal citato art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000. Altre forme di
controllo esercitato dal Difensore Civico riguardano gli aspetti di funzio-
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nalità aziendale della Pubblica Amministrazione moderna, in termini di
economicità, efficienza ed efficacia. Infine, per il Difensore Civico sono
previste dalla legge particolari facoltà che tendono ad assumere i caratte-
ri di un controllo vero e proprio, in relazione all’accesso agli atti e al con-
trollo sostitutivo del Difensore Civico regionale (v. art. 25, c. 4°, legge n.
241 del 1990 e art. 136 del D.Lgs. n. 267 del 2000).

Sostanzialmente affine al controllo previsto dall’art. 127 del D.Lgs.
n.267/2000 è poi quello attribuito al Difensore Civico dall’art. 25 della L.
n. 241/90, come modificato dall’art. 15 L. n. 340/2000, in materia di eser-
cizio del diritto d’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione da
parte di chi vi abbia interesse. In relazione al potere d’intervento del
Difensore Civico nel procedimento per l’accesso agli atti, in questa sede
importa rilevare che esso – come anche quello contemplato dall’art. 127
del D.Lgs. n. 267/2000 – tende a verificare la legittimità del diniego (tota-
le o parziale) o del differimento dell’accesso al fine di indurre la Pubblica
Amministrazione a riesaminare ed eventualmente modificare la determi-
nazione presa e viene esercitato mediante apposita richiesta di riesame,
diretta al funzionario competente.

Conclusivamente, può osservarsi che la Legge n. 240/1990 è stata evi-
dentemente emanata al fine d’instaurare un controllo democratico sull’at-
tività della Pubblica Amministrazione, nel senso di connotarne le scelte e
gli atti in termini di elevata trasparenza e conoscibilità; la previsione di tali
caratteri – come è stato correttamente osservato16 – sostanzia il principio
di pubblicità dell’azione amministrativa e ha come obiettivo il migliora-
mento del rapporto tra la società civile e i gestori della cosa pubblica.
Sulla base di tali rilievi deve convenirsi sul fatto che l’accesso agli atti rap-
presenti uno dei capisaldi della normativa in questione, ponendosi a fon-
damento dell’intera costruzione positiva tesa a garantire la trasparenza e
la democraticità della stessa attività amministrativa.

3.6. La funzione di assistenza e consulenza

L’attività di assistenza e consulenza svolta dal Difensore Civico si rive-
la particolarmente significativa quando è esercitata nei confronti di per-
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16 V. G. MASTROPASQUA, Il Difensore civico. Profili sistematici e operativi, Bari, Cacucci, 2004, pp. 81 ss.
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sone socialmente deboli, indifese, sprovviste di mezzi economici, o
anche, semplicemente, della preparazione culturale necessaria al disbrigo
di pratiche amministrative complesse. L’attività di assistenza si esplica
mediante la “vicinanza” – materiale e morale – ai cittadini, l’offerta di
aiuto e collaborazione, di consiglio e appoggio.

3.7. La funzione di tutela

Si può affermare che tutta l’attività del Difensore Civico, considerata
nella sua varietà e complessità, abbia come sintesi e punto d’arrivo la
tutela delle posizioni e situazioni giuridiche soggettive. L’art. 11 del
D.Lgs. n. 267/2000, in linea con l’evoluzione normativa di altri Paesi,
attribuisce al Difensore Civico anche compiti di tutela stragiudiziale del
privato da abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della Pubblica
Amministrazione. Questa forma di tutela – come parte della dottrina ha
ritenuto – potrebbe sembrare già adeguatamente garantita dalla L. n.
241/1990, relativa alla trasparenza del procedimento e all’accesso agli
atti. Occorre, invece, in contrario rilevare che l’intervento del Difensore
Civico, esplicandosi principalmente mediante un’attività informale di
assistenza e consulenza prestata in favore di soggetti deboli sotto il pro-
filo sia economico che culturale, consente di rendere concreta ed effetti-
va l’attribuzione ex lege di posizioni strumentali di tutela. Così è, ugual-
mente, nelle ipotesi in cui l’azione amministrativa pregiudichi interessi
diffusi o “adespoti”, cioè privi di organismi deputati alla loro tutela,
ovvero anche interessi semplici o di mero fatto, sprovvisti di tutela in
sede sia amministrativa che giurisdizionale. Particolare incidenza, poi,
può avere l’intervento del Difensore Civico nei casi di “silenzio-inadem-
pimento”, che si verificano quando la Pubblica Amministrazione omet-
ta di provvedere sull’istanza proposta dall’interessato: l’attività di persua-
sione e mediazione del Difensore Civico può, infatti, indurre la Pubblica
Amministrazione a provvedere, evitando l’instaurazione d’una serie
lunga e complessa di processi davanti al giudice amministrativo in base
al rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 21-bis della L. 6 dicembre
1971, introdotto con l’art. 2 della L. n. 205/2000.

In sintesi, l’attività di tutela non giurisdizionale esercitata dal Difensore
Civico ha per oggetto diritti soggettivi, interessi diffusi o “adespoti”, inte-
ressi semplici, interessi collettivi e interessi generali; essa si attua median-
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te l’espletamento del servizio di assistenza e consulenza nei confronti dei
privati, la vigilanza in senso lato sui comportamenti dei funzionari, la
segnalazione agli organi competenti di fatti di cattiva amministrazione,
l’uso di poteri sollecitatori, consultivi, propositivi e di controllo “atecni-
co” sugli atti e sull’attività della Pubblica Amministrazione.

4. L’ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA E
LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI NELLA PROSPETTIVA DELLA
NUOVA “SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE”

Nel contesto storico sopra delineato – con particolare riferimento al
contesto sociale, culturale, politico, giuridico e, in senso lato, ideologico
che vi corrisponde – l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica (ITTIG), organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche17,
viene inevitabilmente ad assumere un’importanza centrale, non solo sotto
il profilo meramente scientifico, ma anche sotto i molteplici aspetti che al
ruolo dell’informazione (e, in specie, dell’informazione giuridica) sono
variamente riconducibili nella società contemporanea18. Alla globalizza-
zione dei flussi comunicativi, che si pone come conseguenza della sepa-
razione tra spazio e tempo resa possibile dalle nuove tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, corrisponde la forte intensificazione
delle relazioni sociali mondiali: Paesi tra loro anche molto distanti risulta-
no così di fatto strettamente collegati, al punto di essere inconsapevol-
mente indotti a modificare mentalità e comportamenti, talora progressi-
vamente incidendo su quel patrimonio di valori, costumi e tradizioni in
cui si sostanziano le stesse identità nazionali.

In questa situazione il Diritto, considerato nella sua funzione precipua
di “regola dell’azione”, presenta problemi assolutamente nuovi, che
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17 L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) è stato costitui-
to, in attuazione del riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con Decreto del
Presidente del CNR del 12 ottobre 2001; esso deriva dalla fusione dell’Istituto per la
Documentazione Giuridica (IDG), con sede a Firenze, e del Centro per gli Studi sul Diritto
Romano e Sistemi Giuridici (CSDRSG), divenuto Sezione territoriale “Giorgio La Pira”
dell’ITTIG, con sede a Roma.

18 Una presentazione generale dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica è consultabile in Rete, nel sito Web corrispondente (http://www.ittig.cnr.it).
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attengono non soltanto alle forme della sua conoscibilità, ma anche alla
sua stessa dimensione normativa (“nomotetica”, regolativa) ed esperien-
ziale (con riferimento alla pratica interpretativo-applicativa e all’esperien-
za giudiziaria). La “novità” di questi problemi, come può dedursi da
quanto fin qui richiamato in merito alle caratteristiche principali dell’evo-
luzione in atto nella società contemporanea, si ricollega alla rapidità senza
precedenti dello sviluppo tecnologico, ma anche alla profondità e vastità
dell’impatto che esso determina: la pervasività progressiva e l’obsolescen-
za veloce (e per certi versi pianificata) di strumenti tecnici (hardware) e
programmi (software) si sono rivelate caratteristiche dominanti di uno sce-
nario in continuo cambiamento.

Sul piano della ricerca scientifica fare fronte, in maniera articolata ma
allo stesso tempo in funzione di una visione unitaria, alle problematiche
che – soprattutto a livello di organizzazione sociale e regolazione giuridi-
ca – innovazione tecnologica e globalizzazione congiuntamente determi-
nano, comporta il superamento delle tradizionali partizioni disciplinari
accademiche e l’elaborazione di approcci e metodologie d’indagine di tipo
fortemente innovativo, comparatistico e interdisciplinare.

Le aree scientifiche in cui l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica è impegnato, spaziando dall’Informatica
giuridica al Diritto dell’informatica, dall’analisi dei diritti fondamentali
nell’era tecnologica allo studio dell’influenza del Diritto romano sui
sistemi giuridici continentali, dalla Linguistica alla Logica giuridica,
opportunamente (doverosamente) coniugano passato, presente e futuro,
affiancando alla consapevolezza dei valori universali immutabili lo studio
dell’applicabilità al diritto di strumenti tecnici in continua evoluzione.
Per esigenze di coerenza espositiva, tuttavia, l’analisi che segue avrà ad
oggetto i soli temi d’interesse in relazione alla funzione e all’attività del
Difensore Civico.

4.1. Diritti fondamentali e nuove tecnologie: diritto alla vita, diritto all’ambiente, 
diritto alla qualità della vita, diritto all’informazione (rinvio)

Nell’ambito dell’attività di ricerca dell’ITTIG i diritti umani occupano da
tempo una posizione centrale, costituendo obiettivo primario, sul piano lato
sensu “politico”, delle numerose indagini scientifiche svolte. Sulla base delle
indicazioni fornite dal Consiglio Scientifico dell’Istituto nelle riunioni del
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14 giugno 199619 e del 24 gennaio 199720, nonché dei Suggerimenti per l’ela-
borazione dei Progetti di ricerca 1998, formulati in data 3 giugno dello stesso
anno, nell’intento d’aderire all’invito di predisporre “progetti innovativi” fu
avviata la realizzazione d’un Progetto in grado di raggruppare e coordina-
re le banche dati specialistiche interne, aventi per oggetto le diverse temati-
che afferenti al diritto alla vita, alla salute e all’ambiente, considerate come
aspetti d’un sistema complessivo più ampio sui diritti fondamentali della
persona. A tale nuovo Progetto aderirono i responsabili dell’archivio BIG
(Bibliografia sul “Diritto alla vita e sull’Interruzione volontaria della
Gravidanza”), dell’archivio VIPD (“Vita Indipendente delle Persone con
Disabilità”), dell’archivio BIGA (“Bibliografia Giuridica dell’Ambiente”),
dell’archivio DAUE (relativo allo stato d’attuazione in Italia delle Direttive
Ambientali dell’Unione Europea) e dell’Osservatorio telematico ELIOS
(“Environmental Legal Information Observatory System”).

L’accorpamento tra le iniziative documentarie su indicate, oltre a
rispondere a ragioni d’opportunità connesse con l’interdipendenza e la
complementarità delle tematiche che ne costituivano l’oggetto, fu valutato
anche come “funzionale” alle ricerche di tipo documentario e informati-
co-giuridico condotte in Istituto sulla “costruzione, gestione e diffusione
delle banche dati”, ma soprattutto fu inteso come espressione concreta
della disponibilità a cooperare alla costruzione d’una rete informativa sui
diritti fondamentali della persona e, in particolare, sul diritto alla vita.

4.1.1. Il diritto alla vita

Con specifico riferimento alla tematica del diritto alla vita e al relativo
archivio elettronico BIG21 è opportuno rilevare che questa base di dati ha
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19 Si veda il Verbale della seconda riunione ordinaria del Consiglio Scientifico
dell’Istituto, al punto 4 (Linee generali dell’attività dell’Istituto. Relazione introduttiva del
Direttore), pp. 1-2.

20 Si veda il Verbale della prima riunione ordinaria del Consiglio Scientifico dell’Istituto,
al punto 9 (Rapporti internazionali), p. 5 e All. 15.

21 L’archivio BIG, curato da Mario Fameli, attualmente composto da oltre 16.000 docu-
menti bibliografici, completi di abstract (o di altre indicazioni di sintesi) e di codice di classi-
ficazione; è consultabile gratuitamente, all’interno del sito dell’ITTIG, alla URL
http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/big/Index.htm.
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per oggetto il dibattito socio-giuridico e politico-culturale sviluppatosi in
Italia, soprattutto negli ultimi due decenni, in relazione al diritto alla vita,
considerato come “diritto fondamentale della persona umana” nel conte-
sto della c.d. “era tecnologica”. L’entrata in vigore della Legge 22 maggio
1978, n. 194 (“Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interru-
zione volontaria della gravidanza”) ha rappresentato solo uno dei nodi
principali intorno a cui si è venuta rapidamente sviluppando una vastissi-
ma ed eterogenea letteratura. Nell’attuale processo di globalizzazione,
infatti, è crescente la complessità dei rapporti che s’instaurano non solo
tra “diritto alla vita”, “diritto alla salute” e “diritto all’ambiente”, ma
anche tra questi diritti e altri diritti fondamentali, come il “diritto all’in-
formazione” e il corrispondente “diritto alla riservatezza”.

Nell’individuare le fonti di spoglio per l’implementazione dell’archivio
si è ritenuto opportuno – ancorché molto più oneroso in fase di predispo-
sizione del corpus documentario da sottoporre ad analisi – svolgere una
ricerca diretta a considerare l’argomento in ogni suo aspetto e rapporto
interdisciplinare; di conseguenza, un’altra regola cui ci si è attenuti è stata
quella d’includere nella base di dati tutti quei contributi che comunque trat-
tassero il tema d’indagine, anche se in modo non esclusivo o centrale. I
documenti raccolti non si limitano a esaminare le problematiche connesse
col tema dell’aborto (prima e dopo la Legge 194/78), ma spaziano anche
sullo studio del diritto alla vita nei suoi diversi aspetti (tecniche di riprodu-
zione umana, genetica, eutanasia, sterilizzazione, contraccezione, ecc.).

Avendo riguardo a questo più ampio contesto, l’archivio BIG, che si
colloca all’interno d’un più articolato sistema informativo avente specifi-
camente ad oggetto i nuovi “diritti fondamentali dell’uomo nell’era tec-
nologica”, sembra destinato a cambiare presto denominazione, dato che
con quella attuale solo una parte dei documenti in esso registrati risulta
appropriatamente richiamata. Il database che viene ora reso disponibile in
rete non contiene documenti tratti dall’archivio generale di dottrina giuri-
dica (DoGi) prodotto dall’Istituto o da altri archivi elettronici, ma è costi-
tuito da unità documentarie del tutto originali, per esso appositamente
predisposte. Va segnalato, inoltre, che nella redazione degli abstracts si è
cercato d’impiegare un linguaggio che potesse risultare nel contempo sia
tecnicamente rigoroso che agevolmente comprensibile, garantendo un’as-
soluta omogeneità stilistico-lessicale.
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Pur essendo destinato ad ampliare le sue fonti di spoglio alle riviste di
dottrina giuridica22, in questa sua prima configurazione l’archivio BIG
risulta costituito da materiale attinto prevalentemente da libri (monografie,
opere collettanee, atti di convegni, relazioni annuali dei Ministeri della
Sanità e di Grazia e Giustizia, relazioni dei vari Assessorati alla Sanità, rap-
porti dell’Istituto Superiore di Sanità, dizionari enciclopedici, ecc.), spo-
gliati in modo da ricavare una scheda per ciascun contributo pubblicato.

4.1.2. Il diritto all’ambiente e all’informazione ambientale

In materia di diritto all’ambiente e all’informazione ambientale l’attivi-
tà di ricerca svolta all’interno dell’Istituto in un arco di tempo ormai più
che decennale è stata particolarmente ampia e approfondita, coinvolgen-
do numerosi ricercatori ed estendendosi a tematiche varie, affrontate,
sotto l’aspetto dell’indagine teorica, in articoli, relazioni a Convegni e
volumi monografici23, ma fatte anche oggetto di applicazioni informati-
che eterogenee, comprendenti, oltre al trattamento di dati indicizzati e
organizzati per classi argomentali in sistemi documentari24, la sperimen-
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22 Un primo nucleo di circa 600 documenti appartenenti a questa tipologia è stato già
pubblicato a stampa nel volume di M. FAMELI, Diritto alla vita e interruzione volontaria della gra-
vidanza. Una bibliografia specialistica analitica e ragionata, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1996, pp. XVI+504.

23 Tra le opere monografiche si vedano E. FAMELI, A. CAMMELLI, Diritto all’informazione
ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino, in Quaderni dell’Istituto di studi politico-giu-
ridici dell’Università di Pavia, Collana “Diritto e Ambiente” diretta da Giovanni Cordini,
Padova, CEDAM, 1996, XLV+435 pp.; A. CAMMELLI, E. FAMELI, Informatica, Diritto,
Ambiente. Tecnologie dell’informazione e diritto all’ambiente. Collana IDG, Serie ‘Studi e
Documenti’, n. 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, XVI+256 pp.; Y. AMOROSO, A.
CAMMELLI, E. FAMELI, M. FAMELI, B. INGHIRAMI, P. MARIANI, E. MARINAI, L. PARENTI, M.
SASSI, Diritto alla vita e diritto all’ambiente nel lessico costituzionale e nella dottrina giuridica. Strumenti
e metodi per l’analisi linguistico-concettuale, Firenze, ITTIG (stampa: Pisa, S.T.A.R. - Servizio
Tecnografico dell’Area della Ricerca del CNR), 2003, Collana ‘Indici lessicali del diritto’, n.
6, 160 pp. (con CD-Rom allegato).

24 Sul diritto all’ambiente nella dottrina giuridica l’Istituto ha realizzato una notevole
opera bibliografica: l’Archivio BIGA (Bibliografia Giuridica sull’Ambiente). Il materiale rac-
colto è di due tipi, comprendendo, da un lato, i “Volumi” (monografie, opere collettive, atti
di convegni, repertori e voci di enciclopedia), dall’altro, gli “Articoli” (contributi scientifici
pubblicati sulle riviste giuridiche o, comunque, d’interesse giuridico). Ogni segnalazione, oltre
ai riferimenti, comprende un riassunto (o altre forme di sintesi del contenuto, quali indici o 
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tazione di forme di consulenza giuridica automatica rese disponibili all’u-
tente tramite il collegamento alla rete Internet25.

Tra le realizzazioni più recenti è qui opportuno citare, per la particola-
rità dell’approccio metodologico adottato e per la rilevanza internazionale
acquisita, l’osservatorio telematico ELIOS (“Environmental Legal
Information Observatory System”), che si configura come guida all’infor-
mazione giuridico-ambientale in Internet, comprendendo un repertorio
sistematico dei siti Web (guide, osservatori e portali) e degli strumenti di
rete (motori di ricerca, BBS, Mailing Lists e News Groups) attinenti alla mate-
ria. Pur articolandosi in una serie integrata di liste (alfabetiche, tematiche e
per aree geografiche) funzionali alla consultazione diretta, l’Osservatorio,
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sommari) del volume o dell’articolo, l’indicazione delle principali fonti legislative e/o giuri-
sprudenziali e un codice di classificazione. In base allo schema appositamente predisposto la
materia complessiva “Ambiente” risulta suddivisa in 13 grandi voci, a loro volta articolate in
sottovoci più specifiche. I settori giuridico-ambientali documentati sono: ambiente (in gene-
re), acqua, alimenti e bevande, aria, beni culturali e ambientali, disastri, energia, natura e risor-
se naturali, rifiuti, rumore e vibrazioni, salute, sostanze pericolose tossiche e nocive, territo-
rio. Per una descrizione dell’archivio BIGA, con particolare riferimento al contesto storico
in cui l’impresa fu avviata e alle sue diverse modalità di diffusione, si veda B. INGHIRAMI, L.
PARENTI, A. RAFFAELE TRASSARI, M. RAGONA, L. SERROTTI, P. SPINOSA, L’archivio BIGA sulla
letteratura giuridico-ambientale, in Fameli E., Cammelli A., “Diritto all’informazione ambientale
e sistemi informativi orientati al cittadino”, cit., pp. 115-149. La versione a stampa del mate-
riale documentario contenuto nell’archivio – relativamente ai volumi e agli articoli pubblica-
ti in Italia dal 1975 al 1990 e dal 1991 al 1993 – è in B. INGHIRAMI, L. PARENTI, A. RAFFAELE
TRASSARI, M. RAGONA, L. SERROTTI, P. SPINOSA, Bibliografia giuridica dell’ambiente, Roma, CNR,
1991 e 1993 (Appendice di aggiornamento), pp. 1.068+453.

25 Strumenti informatici di supporto alla consulenza e alla decisione giuridica, progetta-
ti e sperimentati all’interno dell’Istituto, sono soprattutto i c.d. “sistemi intelligenti integrati”.
Tra questi ci si limita qui a citare i sistemi “ELP (Environment Legal Protection) Advisor” che
esplica la sua competenza con riferimento alle problematiche connesse alla tutela delle bel-
lezze naturali”, SEDAM (Sistema Esperto in Diritto AMbientale), che fornisce una forma di
consulenza assistita in materia d’emissioni degli impianti di combustione, e SIAM (Sistema
Intelligente Integrato per l’Acquisizione e la Manutenzione dell’informazione giuridica on-
line). Tra le sperimentazioni di tipo informatico-decisionale realizzate in Istituto vanno però
menzionati anche HYPERLAW, che si configura come una banca dati di tipo ipertestuale in
materia d’inquinamento acustico, e il progetto CABALA (Consultazione Assistita di BAsi di
dati su Leggi Ambientali), concepito invece come un vero e proprio “sistema esperto” per
l’information retrieval, in cui le tecniche proprie dell’Intelligenza Artificiale sono utilizzate al
fine d’adattare, sulla base delle esigenze informative dell’utente, le modalità di formulazione
e gli specifici contenuti dell’interrogazione.
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in quanto organizzato in forma di banca dati contenente le schede descrit-
tive delle risorse di rete selezionate, risulta consultabile dall’utente anche in
testo libero e per campi, singoli o variamente combinati tra loro26.

4.1.3. Il diritto alla qualità della vita e il diritto all’informazione (rinvio)

Sempre nel campo dei diritti fondamentali e, quindi, dei valori univer-
sali, un’attenzione particolare è stata poi rivolta al “Diritto alla qualità
della vita”; ad esso sono dedicati un repertorio in linea dei siti Internet
pertinenti27 e ben sei banche dati specialistiche (denominate VIPD – Vita
Indipendente delle Persone con Disabilità), che contengono documenti
di dottrina giuridica, documenti dell’Unione Europea, pronunce giuri-
sprudenziali, documenti di organizzazioni internazionali e disposizioni
normative nazionali e regionali28.

Per quanto attiene, infine, al Diritto all’informazione e, in particolare,
al c.d. Diritto di accesso alla rete, in questa sede si rinvia a quanto di segui-
to esposto relativamente alle ricerche che l’Istituto svolge in materia di
“Società dell’informazione” e “Diritto e politica dell’informatica”.
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26 L’Osservatorio telematico ELIOS comprende attualmente la segnalazione e descri-
zione di oltre 1.000 siti specialistici, afferenti alle problematiche del diritto ambientale, a livel-
lo sia nazionale che internazionale. Per una sintetica presentazione dell’Osservatorio, con-
sultabile gratuitamente attraverso il sito Web dell’ITTIG/CNR, si veda alla URL
http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/elios/Present.html.

27 Si tratta della “Guida ai siti contenenti informazioni sulle persone con disabilità”, cura-
ta da Raffaello Belli. La Guida, che attualmente comprende oltre 1.800 segnalazioni, è con-
sultabile gratuitamente, per parole chiave, per materia e per nazione (http://www.ittig.cnr.it/
BancheDatiGuide/Disabilita/Ricerca.phpe).

28 Le banche dati citate nel testo, sempre a cura di Raffaello Belli, sono: VIPDd (dottri-
na giuridica), VIPDe (documenti dell’Unione Europea), VIPDg (giurisprudenza), VIPDi
(documenti di organizzazioni internazionali), VIPDn (disposizioni normative nazionali) e
VIPDn (disposizioni normative regionali). La relativa consultazione avviene gratuitamente,
all’interno del sito Web dell’ITTIG, all’indirizzo http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/
Disabilita/Index.php. Una descrizione analitica di questi archivi specialistici è in R. BELLI, C.
CIAMPI, Verso la costruzione di un sistema informativo automatizzato per la vita indipendente delle perso-
ne con disabilità, testo consultabile in rete all’indirizzo di rete http://www.ittig.cnr.it/
BancheDatiGuide/Disabilita/Belli1995.htm. In relazione a questa importante tematica è in
corso di pubblicazione presso l’Editore Franco Angeli il volume di R. BELLI, La non discrimi-
nazione dei disabili e la Legge n. 67 del 2006.
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4.1.4. “Diritti della persona e nuove tecnologie”: linee programmatiche
e sviluppi della ricerca

Evoluzione successiva del Progetto iniziale è stata poi, a partire dal 2004,
la “Commessa” denominata “Diritti della persona e nuove tecnologie”,
appositamente costituita all’interno del Progetto “Lessico giuridico e patri-
monio giuridico italiano”, afferente al Dipartimento “Identità Culturale”.
Obiettivo primario di questa fase della ricerca in materia di diritto ambien-
tale e diritto all’informazione ambientale è stata la realizzazione di thesauri
giuridici settoriali, intesi non solo come strumenti per l’analisi linguistico-
concettuale del lessico specialistico attinente alla materia, ma anche come
supporto al cittadino – in quanto utente generico, non qualificato – nel-
l’accesso all’informazione giuridico-ambientale disponibile in rete.

Nell’ambito di questo orientamento di ricerca si collocano i tre
Thesauri avviati, col Progetto CNR “Agenzia 2000”, in riferimento alla
“Terminologia del Diritto Ambientale” (Thes/TDA) e alla “Terminologia
del Diritto alla vita” (Thes/BIG), nonché al lessico multilingue seleziona-
to, oltre che dalla Costituzione della Repubblica italiana del 1947, dalla
Costituzione della V Repubblica Francese del 1958 e dalle Costituzioni
del Regno di Spagna e della Repubblica del Paraguay (rispettivamente del
1978 e del 1992)29.

In un prossimo futuro, in considerazione del particolare interesse scien-
tifico e della notevole rilevanza funzionale di questi strumenti linguistico-
concettuali, con specifico riferimento a un contesto di tutela dell’identità
culturale e di promozione dello sviluppo della persona umana di fronte ai
pericoli della globalizzazione, si prevede d’integrare e organizzare i dati rac-
colti, in ordine alla strutturazione e definizione di un Thesaurus plurilingue
in materia di diritti della persona, basato sulla costruzione di reti semanti-
che complesse tra i termini selezionati e sulla valutazione di congruità nella
generazione automatica delle relazioni predefinite. Gli archivi elettronici
ipertestuali saranno così resi gestibili da “metadati” organizzati in reti
semantiche. La ricerca, ovviamente, terrà conto della continua e rapida
evoluzione cui sono andati incontro i “nuovi diritti della persona” con rife-
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29 I tre thesauri menzionati nel testo sono analiticamente descritti nel volume di Y.
AMOROSO ET AL., op. cit., e sono consultabili nel CD-Rom a esso allegato.
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rimento non solo all’attuale contesto nazionale e internazionale, ma anche
ai princìpi unificatori espressi nei sistemi giuridici di origine romana, nella
convinzione che l’uso adeguato delle nuove tecnologie possa favorire una
migliore informazione e comunicazione giuridica, con ricadute benefiche
rilevanti sul piano documentario, ma anche in quello più generale dell’ac-
cessibilità e della fruizione “intelligente” dell’informazione giuridica.

4.2. Cittadini e fonti di cognizione del diritto: informazione, conoscenza
e partecipazione ai processi decisionali

L’impegno dell’Istituto nel campo della documentazione giuridica risa-
le alla sua stessa originaria costituzione30. Oggetto di ricerca sono non
soltanto metodi e tecniche per la realizzazione di archivi elettronici nor-
mativi, giurisprudenziali e dottrinali, ma anche, più specificamente: 1) l’in-
dividuazione di strumenti per la descrizione, indicizzazione, organizza-
zione e classificazione delle risorse giuridiche; 2) la definizione di stan-
dard specifici per la documentazione giuridica, con riguardo alle caratte-
ristiche proprie di ciascuna tipologia di fonte giuridica (legislazione, giuri-
sprudenza e dottrina); 3) la progettazione, realizzazione e gestione di ban-
che dati e sistemi informativi giuridici, di carattere sia generale che spe-
cialistico; 4) la costruzione e modellazione di “profili d’utente” atti ad
agevolare l’interrogazione delle basi di dati e il recupero selettivo delle
informazioni; 5) infine, la sperimentazione di tecniche per l’accesso uni-
ficato ai materiali giuridici in rete, in base all’adeguamento agli standard
documentari internazionali (OAI, DC, SICI, DTD) e all’utilizzo delle più
recenti tecnologie informatiche (XML).

4.2.1. Le banche dati dottrinali, giurisprudenziali e normative

L’impresa documentaria di maggiore rilevanza realizzata dall’ITTIG è
costituita dall’archivio DoGI (Dottrina Giuridica Italiana) che, ormai dal
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30 Come già precisato alla nota 17, fino alla fine del 2001 la denominazione dell’Istituto
era “Istituto per la Documentazione Giuridica” (IDG). L’attuale “Istituto di Teoria e
Tecniche dell’Informazione Giuridica” (ITTIG), risultando dalla fusione del precedente
“Istituto per la Documentazione Giuridica” e del “Centro per gli Studi sul Diritto Romano
e Sistemi Giuridici” (CSDRSG), ha anche obiettivi di ricerca più estesi e articolati.
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1970 (anno d’avvio), sicuramente rappresenta nel panorama nazionale
uno degli strumenti più validi e preziosi per la ricerca delle informazioni
giuridiche in linea31. Le fonti di spoglio sono costituite da un’ampia sele-
zione delle più significative riviste giuridiche italiane (oltre 250 titoli),
mentre per ogni contributo dottrinario analizzato (appartenente a una
delle seguenti tipologie: articoli, note a sentenza, rassegne, commenti a
legislazione, relazioni a convegni, recensioni critiche) la banca dati forni-
sce, oltre ai riferimenti bibliografici essenziali, un breve riassunto (abstract)
del contenuto. L’archivio, aggiornato con periodicità bimestrale, contiene
ormai più di 300.000 documenti ed è consultabile all’interno del sito Web
dell’Istituto, all’indirizzo http//www.ittig.cnr.it/dogi.

Sempre con riferimento alla dottrina, l’ITTIG si è posto come obiet-
tivo anche lo sviluppo di un “Portale della dottrina giuridica”, fornito di
un sistema di classificazione multilingue per l’indicizzazione delle risorse
italiane e straniere. Nello stesso settore, poi, è stato molto di recente rea-
lizzato e distribuito in rete anche l’archivio DoGiS (Dottrina Giuridica
Straniera), concepito come banca dati di riferimenti bibliografici di riviste
giuridiche straniere in materia di diritti umani, diritto dell’Unione
Europea e diritto della comunicazione e dell’informazione32. La consi-
stenza attuale dell’archivio è di circa 30.000 unità documentarie, a fronte
di circa 80 riviste spogliate con un ritmo d’aggiornamento bimestrale.

Relativamente alle altre tipologie di fonti di cognizione del diritto ci si
limita qui a segnalare il coordinamento, da parte dell’ITTIG, del Progetto
europeo CASELEX (“CASE Law Exchange”), per la realizzazione di un
sistema informativo unificato avente ad oggetto la giurisprudenza dei
Paesi membri dell’Unione Europea e dell’EFTA33, e la collaborazione al
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31 Come già precisato alla nota 17, fino alla fine del 2001 la denominazione dell’Istituto
era “Istituto per la Documentazione Giuridica” (IDG). L’attuale “Istituto di Teoria e
Tecniche dell’Informazione Giuridica” (ITTIG), risultando dalla fusione del precedente
“Istituto per la Documentazione Giuridica” e del “Centro per gli Studi sul Diritto Romano
e Sistemi Giuridici” (CSDRSG), ha anche obiettivi di ricerca più estesi e articolati.

32 L’archivio, curato da Elisabetta Marinai, è consultabile gratuitamente all’indirizzo
http://nir.ittig.cnr.it/dogiswish/tocIndex.php.

33 Una descrizione analitica del Progetto, di cui è responsabile Roberta Nannucci, si trova
all’interno del sito Web dell’ITTIG, all’indirizzo di rete http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/
ProgettiEuropei.php.
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Progetto “Norme in Rete” (NIR)34. A partire dal 1999 l’AIPA (Autorità
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione)35, su proposta del
Ministero della Giustizia, nell’ambito delle attività di sviluppo della Rete
Unitaria ha finanziato e coordinato con lo stesso Ministero un apposito
Progetto interistituzionale, denominato “Norme in Rete”, che si propone
di favorire e semplificare il reperimento della documentazione normativa
resa accessibile attraverso Internet dagli organismi istituzionali. L’obiettivo
consiste, da una parte, nel disporre di un Portale (www.normeinrete.it) che
consenta, attraverso un’unica interfaccia, di effettuare ricerche su tutta la
documentazione d’interesse normativo accessibile in rete, dall’altra, nel
realizzare strumenti software che siano di supporto all’attività degli estenso-
ri dei documenti giuridici, col duplice risultato di supportarne l’attività,
favorendo il rispetto delle regole di tecnica legislativa conformemente alle
indicazioni fornite nei regolamenti, e quindi di produrre, già alla fonte,
documenti nei formati idonei all’elaborazione informatica. Grazie al con-
corso di competenze giuridiche e informatiche, all’interno del Progetto è
stato possibile realizzare strumenti di ricerca atti a fornire funzionalità
sofisticate, orientate alla navigazione (Browsing) attraverso i richiami esi-
stenti tra i provvedimenti, e a rendere disponibile la “metainformazione”
necessaria a consentire un accesso semplificato alle norme.

4.2.2. L’accesso all’informazione giuridica e la centralità funzionale delle 
ricerche sulla lingua del diritto

Le iniziative di ricerca promosse dall’ITTIG nel settore della docu-
mentazione giuridica – normativa, giurisprudenziale e dottrinale – se, da
un lato, costituiscono punto di riferimento a livello nazionale per lo stato
dell’arte nel campo della documentazione giuridica automatica, dall’altro si
confrontano con le corrispondenti iniziative internazionali nella prospetti-
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34 Coordinatore per il CNR del Progetto “Norme in Rete” è stato Costantino Ciampi,
Dirigente di ricerca dell’ITTIG/CNR. L’attività di ricerca svolta dall’ITTIG in qualità di parte-
cipante al Progetto è illustrata analiticamente in due fascicoli speciali della rivista “Informatica
e diritto”: il n. 1 del 2000 (Studio di fattibilità per la realizzazione del Progetto “Accesso alle norme in rete”,
200 pp.) e il n. 1 del 2001 (Progetto NiR - Fase 2 – “Accesso alle norme in rete”, 266 pp.).

35 Con l’avvento del Governo Berlusconi l’AIPA è stata successivamente trasformata in
CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).
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va della condivisione di metodologie standard e, più in generale, della rea-
lizzazione di avanzamenti significativi, d’importanza essenziale per il con-
seguimento di un’effettiva conoscenza del diritto da parte dei cittadini.

In relazione a quest’ultimo punto, nodale per lo sviluppo di una cittadi-
nanza attiva e responsabile e quindi anche nella realizzazione di forme effi-
caci di democrazia partecipativa, occorre richiamare l’attenzione sulla cen-
tralità – sia scientifica che funzionale – delle ricerche di linguistica giuridi-
ca. Le ricerche sulla lingua del diritto, sulla sua analisi – oltre che formale –
concettuale e semantica, sono, infatti, di grande interesse non solo in sé, per
lo studio della lingua e della storia del diritto, ma anche in funzione delle
applicazioni più avanzate delle nuove tecnologie informatiche e telematiche
alla documentazione e alla decisione giuridica. Basti pensare ai problemi
dell’accesso alle banche dati e, quindi, del reperimento dell’informazione
(“Intelligent Information Retrieval”), alla organizzazione semantica delle risorse
informative nella Rete (“Semantic Web”), allo sviluppo di “Thesauri” e
“Ontologie” di dominio, alla realizzazione di strumenti per l’analisi lingui-
stico-concettuale di documenti in ordine all’interpretazione e alla redazione
di norme (“Legal Drafting”), al multilinguismo e al trattamento di concetti e
istituti appartenenti a sistemi giuridici diversi e, ancora, a un livello più
generale, alla rappresentazione e alla gestione della conoscenza giuridica
(“Legal Knowledge Representation”, “Legal Knowledge Management”).

In questa sede può essere sufficiente ricordare i due archivi lessicali che
l’ITTIG ha già reso accessibili in Rete: l’archivio “Lingua Legislativa
Italiana” (LLI) e l’archivio “Lessico Giuridico Italiano” (LGI). Si tratta di
due banche dati, consultabili gratuitamente agli indirizzi http://www.
ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/lli/Index.htm e w3.ittig.cnr.it/vocanet, che
documentano il lessico giuridico italiano a partire dalle sue lontane origini
(960) fino ai nostri giorni e attraverso i quali è possibile consultare, oltre al
testo integrale, anche l’immagine digitale del documento in cui ricorrono i
termini d’interesse. Sono poi disponibili in linea anche il Thesaurus e la
Morfologia, che consentono di estendere la ricerca ai termini affini e alle
forme correlate al termine utilizzato in fase d’interrogazione36.
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36 Per un quadro, non certo completo ed esaustivo, ma ampio e variegato, del ruolo che
oggi possono svolgere gli studi sulla lingua ai fini delle più diverse applicazioni informatico-
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Infine, attengono strettamente al problema centrale del passaggio dal-
l’informazione giuridica alla conoscenza del diritto e, quindi, del conse-
guimento di un’effettiva conoscenza del diritto da parte dei cittadini,
anche alcune sperimentazioni d’avanguardia condotte all’interno
dell’ITTIG con riferimento all’elaborazione di metodologie per la valuta-
zione della correttezza logico-formale delle norme giuridiche, ma anche
alla progettazione e implementazione di programmi informatici di sup-
porto all’attività d’interpretazione e applicazione delle norme stesse. In
questa ultima direzione, poi, ci si è spinti fino alla realizzazione di proto-
tipi di sistemi di tipo consulente-decisionale in grado d’integrare, nell’in-
terazione dialogica con l’utente, la conoscenza del mero dato normativo
con l’acquisizione della giurisprudenza e della dottrina pertinenti37.

4.3. Cittadini e Pubbliche Amministrazioni: trasparenza della Pubblica 
Amministrazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

Lo sviluppo della dimensione comunitaria e il suo lento affermarsi
nonostante gli alti e bassi del processo d’integrazione hanno posto gli

62 Informatica e diritto / Studi e ricerche

giuridiche si veda N. PALAZZOLO (a cura di), Lingua giuridica e tecnologie dell’informazione, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, Serie “Studi e documenti”, n. 5, 134 pp. Nell’ambito della
collana “Indici lessicali del diritto” sono stati pubblicati i volumi: Diritto alla vita e diritto all’am-
biente nel lessico costituzionale e nella dottrina giuridica. Strumenti e metodi per l’analisi linguistico-concet-
tuale, Firenze, 2003; I Progetti e la Costituzione della Repubblica Romana del 1849. Testo e Index loco-
rum, Firenze, 1999; La Costituzione della Repubblica Romana del 1798. Testo e Index loco-
rum, Firenze, 1998; Indice della lingua legislativa italiana. Inventario lessicale dei cento maggiori testi di
legge tra il 1723 e il 1973, 3 Voll., Firenze, 1993-1997; La Costituzione del Regno di Corsica del 1794.
Testo, concordanze, indici, Firenze, 1994; La Costituzione della Repubblica Italiana del 1947. Testo, con-
cordanze, indici, Firenze, 1971.

37 Al primo tipo di sperimentazioni appartiene l’elaborazione di metodologie di valuta-
zione della correttezza logico-formale delle disposizioni normative; al secondo, la costruzio-
ne di prototipi di sistemi orientati in senso consulente-decisionale, integrati con banche dati
e archivi in rete, a loro volta gestiti da “metadati” semantici. Si tratta di ricerche coordinate,
all’interno dell’ITTIG, da Carlo Biagioli e Pietro Mercatali, per quanto attiene alle metodo-
logie legimatiche e ai modelli per il controllo di qualità dei testi normativi, da Elio Fameli,
relativamente, invece, alla realizzazione e sperimentazione di prototipi di sistemi di tipo
“intelligente integrato”, ad orientamento consulente-decisionale. Per una esauriente biblio-
grafia sulle due tipologie di ricerche ci si limita qui a rinviare all’elenco generale delle pubbli-
cazioni dei ricercatori dell’ITTIG, consultabile all’interno del sito corrispondente
(http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/PubRicerca.php).
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Stati europei davanti a nuovi obiettivi, non sempre direttamente connes-
si con le finalità dei Trattati istitutivi; uno dei principali è proprio l’am-
modernamento della Pubblica Amministrazione.

Il Mercato Unico Europeo libera possibilità d’espansione economica,
di sviluppo e d’innovazione tecnologica in misura tanto maggiore quanto
più adeguata ed efficiente è la macchina burocratica d’un Paese. Secondo
quanto le analisi più attente hanno messo in evidenza ormai da molti
anni38, il sistema amministrativo statale è un fattore di sviluppo trainante
quando è ben organizzato e gestito; nell’ipotesi contraria, invece, diviene
causa di sprechi, configurandosi addirittura come ostacolo a una ordina-
ta crescita sociale. In sostanza, tra gli apparati amministrativi degli Stati
europei esiste una notevole concorrenzialità, che finisce con l’incidere
fortemente sullo sviluppo economico e civile.

Il Trattato di Maastricht39 aveva già evidenziato – semmai ve ne fosse
stato bisogno – i cronici ritardi della nostra Pubblica Amministrazione e
la necessità d’una sua profonda riforma. Sebbene il legislatore italiano
abbia manifestato chiaramente la sua volontà di snellire e semplificare
l’attività e le procedure amministrative, i tratti caratteristici dell’organizza-
zione pubblica sono rimasti a lungo sostanzialmente immutati; anzi, si è
addirittura assistito a un’ulteriore tendenza verso l’iperlegificazione, che
ha prodotto procedure amministrative lunghe, complesse, spesso contor-
te e, soprattutto, di scarsa qualità finale. Come inevitabile conseguenza si
è verificata una crescente disaffezione da parte del cittadino nei confron-
ti della macchina burocratica pubblica.

Di fronte a questa complessa situazione il percorso riformatore che è
stato proposto ha trovato i suoi primi strumenti significativi nella Legge
23 agosto 1988, n. 400 (che, all’art. 17, c. 1, prevede l’emanazione di rego-
lamenti per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle ammi-
nistrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge), nelle
Legge 8 giugno 1990, n. 142 (in materia di riforma delle Autonomie
Locali) e nella Legge 7 agosto n. 241 dello stesso anno (attinente alla
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38 Cfr. M.P. CHITI, Riforma della Pubblica Amministrazione e sistema produttivo, in “Atti del
Convegno promosso dalla Associazione Industriali”, Firenze, ottobre 1994, pp. 21 ss.

39 L’Italia ha ratificato il Trattato di Maastricht con la Legge 3 novembre 1992, n. 454.
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riforma del procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi), ma anche nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (relativo alla razionalizzazione dell’organizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche), nella Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (che,
all’art. 2, dispone la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti
amministrativi) e nel D.P.R. 29 dicembre 1994, n. 1340 (in materia di
attuazione della Legge sull’autocertificazione). Questa consistente e qua-
lificata produzione normativa consente d’affermare che il legislatore ita-
liano, recependo una forte tensione riformatrice, a partire dalla fine degli
anni Ottanta ha seriamente avviato un processo di profonda ristruttura-
zione della Pubblica Amministrazione, nel senso della trasparenza della
sua azione e della semplificazione dei suoi procedimenti.

Nell’ambito della complessa problematica sopra delineata si può rile-
vare come, soprattutto nell’ultimo decennio della sua storia, l’Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, attraverso l’analisi del
Programma e-Europe e dei Piani e-Government per l’Italia, abbia rivolto una
particolare attenzione alle questioni connesse allo sviluppo della società
dell’informazione e al suo impatto sui cittadini, le imprese e le Pubbliche
Amministrazioni. Questo ha portato, come diretta conseguenza, all’ap-
profondimento del tema dell’innovazione dei processi amministrativi,
settore in cui sono stati condotti studi teorici e realizzate specifiche
applicazioni. Sono stati, pertanto, approfonditi argomenti di grande inte-
resse e attualità come quello della firma digitale, del protocollo informa-
tico, della carta nazionale dei servizi e della carta d’identità elettronica. In
stretta collaborazione con l’Amministrazione locale si è seguito il pro-
cesso applicativo della normativa sulla comunicazione pubblica, speri-
mentando nuovi strumenti per la comunicazione con i cittadini e realiz-
zando sistemi informativi evoluti per il cittadino e le imprese, secondo le
indicazioni del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e in accordo
col Piano e-Government.

Le conoscenze acquisite con questa vasta esperienza di studi e di ricer-
che nell’ambito di un’attività tanto complessa ed eterogenea hanno con-
sentito di svolgere consulenza scientifica a favore di Enti e Istituzioni in
ordine all’avanzamento della cultura dell’innovazione amministrativa e
della semplificazione dei rapporti non solo tra Stato e cittadini, ma anche
tra Stato e imprese, proponendo modelli di organizzazione funzionale
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degli enti che tengano conto dell’evoluzione normativa del Paese, soprat-
tutto sotto il profilo dell’interazione tra Amministrazioni locali (front offi-
ce) e centrali (back office) e del processo di trasformazione in atto ad
entrambi livelli.

Relativamente alle Pubbliche Amministrazioni del territorio fioren-
tino si è seguita la realizzazione degli “Sportelli Unici” per i cittadini,
favorendo lo scambio di flussi documentali, si sono sviluppati sistemi
di e-Learning attraverso un’analisi dei gruppi di utenza e si è curata la
sperimentazione di formazione diffusa per le varie categorie sociali.
All’interno della Rete Civica Unitaria fiorentina, di cui l’Istituto è stato
promotore, si è partecipato all’organizzazione di corsi di formazione e
iniziative di supporto all’educazione all’uso della rete attraverso l’anali-
si dei profili d’utente e la predisposizione di sistemi informativi con-
sultabili in rete relativamente ai vari settori d’intervento
dell’Amministrazione locale (dall’urbanistica ai trasporti, dal sistema
metropolitano dei rifiuti ai lavori stradali, ecc.); si è, inoltre, promossa
la realizzazione di una serie di Portali per i servizi ai cittadini (autenti-
cazione e servizi amministrativi di base, integrazione applicativa e primi
servizi di e-Democracy).

Dalla fine del 2005, all’interno del Progetto nazionale “Lessico giu-
ridico e patrimonio giuridico italiano” (afferente al Dipartimento
“Identità Culturale” del CNR) un’apposita Commessa, denominata
“Sistemi di supporto all’attività delle Pubbliche Amministrazioni” si è
posta come obiettivo:

1) la realizzazione di sistemi informativi evoluti per i cittadini, le
imprese e le Pubbliche Amministrazioni secondo le indicazioni dei Piani
e-Government nazionali e regionali, in collaborazione con gli Enti locali e
le Amministrazioni periferiche dello Stato;

2) l’individuazione delle strategie e degli interventi finalizzati alla pro-
mozione della cittadinanza digitale; infine,

3) l’attività di formazione e consulenza scientifica rivolta a Enti e
Istituzioni per l’avanzamento della cultura dell’innovazione e della sem-
plificazione amministrativa. L’attività di ricerca programmata, partendo
dall’analisi delle strategie dei Governi e degli organismi internazionali in
materia d’innovazione dei processi amministrativi, s’inquadra all’interno
delle linee di azione relative allo sviluppo della società dell’informazione
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e dell’e-Government, secondo le strategie indicate dai Piani di indirizzo
dell’Unione Europea fino al 201040.

Tra gli impegni più di recente assunti dall’ITTIG in materia d’innovazio-
ne tecnologica della Pubblica Amministrazione e di trasformazione dei suoi
rapporti coi cittadini, un particolare rilievo meritano – soprattutto all’inter-
no d’un dibattito complessivamente orientato nel senso della valorizzazione
dell’individuo contro le tendenze globalizzatrici dell’economia mondiale – il
coordinamento della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT) e la
consulenza scientifica al Progetto P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e
Stranieri Immigrati). La Rete Telematica della Regione Toscana41 si configu-
ra non solo come infrastruttura tecnologica diffusa su tutto il territorio
regionale, interconnessa a Internet e interoperante con la Rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione, ma anche come rete di soggetti, gestita e svilup-
pata da tutti gli enti che a essa hanno aderito nel tempo. Essa costituisce,
inoltre, una rete di servizi progettati e realizzati per i cittadini, per le impre-
se e per il miglioramento dei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni. In
quanto fondata sul concetto della condivisione degli obiettivi, della coope-
razione e della compartecipazione, essa si pone, poi, come modello orga-
nizzativo capace di produrre e sostenere processi d’innovazione, rappresen-
tando una insostituibile opportunità per lo sviluppo della “società dell’in-
formazione e della comunicazione” attraverso l’instaurazione di nuovi rap-
porti tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, lo stimolo all’innovazione
tecnologica e organizzativa degli enti e la promozione delle risorse.

Il Progetto P.A.eS.I.42 si è, invece, prefisso lo scopo di predisporre l’ac-
cesso telematico alle informazioni e ai servizi in cui sono coinvolti citta-
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40 Una presentazione organica e articolata dei complessi problemi collegati all’Amministra-
zione elettronica e alla partecipazione dei cittadini, a livello sia europeo che nazionale, si trova
nel recente libro di R.M. DI GIORGI, Lo Stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della
rete, Collana ITTIG, Serie “Studi e documenti”, n. 6, Napoli, ESI, 2006, 322 pp.

41 La Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), il cui coordinamento è stato affidato a
Rosa Maria Di Giorgi (primo ricercatore dell’ITTIG), è accessibile in rete all’indirizzo
http://www.rtrt.it/cosa.php. Con l’entrata in vigore della Legge regionale n. 1 del 26 gennaio
2004 la Rete è disciplinata come forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle
Autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con gli altri soggetti pubblici e privati.

42 Per una presentazione analitica del Progetto e dei corrispondenti servizi si veda
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/index.html.
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dini stranieri e Amministrazioni Pubbliche. Inserito nel Piano di azione
regionale e-Toscana, il progetto è finalizzato a creare, in modo integrato
e coordinato, una circolarità e una condivisione d’informazioni tra i sog-
getti della Pubblica Amministrazione, le associazioni di categoria e le rap-
presentanze del mondo delle professioni in ordine allo snellimento e alla
trasparenza dei procedimenti amministrativi e, quindi, alla realizzazione di
un corretto sistema di rapporti fra pubblico e privato.

4.4. La “società dell’informazione e della comunicazione” e il Diritto dell’informatica

Il fenomeno della globalizzazione, per la molteplicità delle cause che
lo hanno prodotto e la contraddittorietà dei suoi possibili esiti, inevitabil-
mente tende a realizzare forme di società nuove, sostanzialmente diverse
da quelle tradizionali, basate sulla logica dello Stato-Nazione e caratteriz-
zate da sfere di sovranità e ambiti di potere definiti in maniera stabile e
chiara. Lo sviluppo tecnologico e, in primo luogo, la diffusione massiccia
e indiscriminata dei nuovi strumenti per l’informazione e la comunica-
zione hanno irreversibilmente abbattuto gli ostacoli dello spazio e del
tempo. Alla mobilità senza limiti dei nuovi “cittadini del mondo” si con-
trappone, però, l’oscura minaccia d’un potere mediatico che appare
monolitico e incontrollabile.

I nuovi problemi che si manifestano in questo scenario – da quelli
ambientali a quelli collegati alla pace e alla sicurezza, dalle emergenze
sanitarie alle crisi ricorrenti del cosmopolitismo multirazziale – non
appartengono più a contesti geopolitici definiti, non conoscono frontie-
re nel loro imprevisto manifestarsi e nel loro rapido dilagare, né – tanto
meno – possono essere risolti a livello puramente locale, senza il rag-
giungimento di appositi accordi tra Stati o, sovente, l’intervento mirato
degli organismi sovranazionali competenti.

All’interno di queste nuove forme di regolamentazione dell’agire – a
livello sia privato che pubblico, sia locale che regionale, statale e sovrana-
zionale – e, quindi, all’interno di questo nuovo Diritto, il Diritto dell’in-
formatica, in quanto disciplina giuridica dei problemi derivanti dall’appli-
cazione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
se da una parte può apparire, almeno sotto l’aspetto metodologico,
comunque assimilabile al progressivo enuclearsi e consolidarsi, nel tempo,
delle numerose altre branche specialistiche del diritto positivo, sotto il
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profilo della sua novità, specificità e trans-nazionalità viene invece sicura-
mente a configurarsi come una delle dimensioni principali, uno dei tratti
essenziali della società contemporanea. Il suo oggetto precipuo è costi-
tuito dallo studio delle molteplici e complesse problematiche giuridiche
connesse con l’impatto, sempre più esteso ed incisivo, delle tecnologie
informatiche e telematiche sulla società nel suo complesso, sulle attività
che in essa si svolgono, sui rapporti che al suo interno s’instaurano.

Ormai da anni sempre più di frequente si assiste al sorgere – talora
improvviso – di problemi nuovi, caratterizzati da dimensioni trans-nazio-
nali e internazionali, come la tutela della riservatezza dei dati personali
all’interno delle grandi banche di dati, lo scambio di dati pubblici, la pro-
tezione giuridica dei programmi per elaboratore, il commercio elettroni-
co, la criminalità informatica, il diritto d’autore e le nuove forme di “pub-
blicazione elettronica” nella rete Internet. In conseguenza si delineano
esigenze che, in quanto non riconducibili agli schemi tradizionali del dirit-
to, mal si adattano ai collaudati modelli normativi degli ordinamenti
nazionali, quasi sempre richiedendo soluzioni concordate a livello inter-
nazionale o sovranazionale, comunque al di fuori dei confini territoriali
dei singoli Stati coinvolti.

Nell’ambito delle complesse problematiche giuridiche – ma anche
politiche, economiche e sociali – connesse con l’impatto delle nuove tec-
nologie sulla “cultura giuridica” e, quindi, col sorgere della nuova “socie-
tà dell’informazione e della comunicazione”, all’interno dell’ITTIG un
apposito gruppo di ricerca si occupa del diritto e della politica dell’infor-
mazione pubblica e dell’informatica, nell’intento d’individuare e analizza-
re le politiche e le strategie di governo necessarie per l’instaurazione e lo
sviluppo di quella nuova forma di società che sempre più chiaramente si
delinea, nel contesto storico attuale, come società basata non solo sul-
l’automazione e sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione, ma
soprattutto su quel nuovo tipo di rapporti tra cittadini e pubbliche istitu-
zioni che si va gradualmente configurando all’interno del quadro norma-
tivo di riferimento europeo, nazionale e regionale.

Le ricerche e gli studi condotti all’interno dell’ITTIG relativamente a
questo specifico settore d’indagine prendono le mosse dall’evidente e
generale constatazione che gli attuali strumenti tecnologici per l’informa-
zione e la comunicazione si sono trasformati, da mere risorse volte a otte-
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nere vantaggi in termini di operatività, in veri e propri fattori di sviluppo,
in grado di modificare profondamente la realtà giuridica incidendo in
maniera diretta sui suoi meccanismi di funzionamento, fino a divenire ele-
mento strategico per la realizzazione della moderna società dell’informa-
zione. Si tratta di attività di ricerca di carattere giuridico e politico-socio-
logico, riguardanti tematiche di grande interesse e attualità per il settore
pubblico e per gli organismi nazionali e internazionali, quali lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione, consi-
derate soprattutto sotto il profilo del loro impatto sulle Pubbliche
Amministrazioni, i cittadini e le imprese.

Oggetti specifici della ricerca – svolta in collaborazione con organi
centrali (quali il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e il
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) e
regionali (la Regione Toscana e il Sistema della Pubblica
Amministrazione locale e regionale) – sono le applicazioni in materia di
amministrazione e democrazia elettroniche (e-Government ed e-Democracy),
con particolare riguardo alle nuove forme di “Governance cooperativa” tra
Stato, Regioni, Enti Locali e soggetti sociali; la realizzazione di un servi-
zio Web in materia di società dell’informazione e diritto (“ISLaw –
“Information Society and Law on the Web”); infine, la progettazione di
un “Osservatorio tecnologico sui nuovi modelli di Governance tra identi-
tà nazionali e integrazione europea”. Mirando ad ampliare e approfondi-
re la riflessione scientifica in questo settore interdisciplinare, ancora
poco esplorato in ambito universitario e in cui invece il CNR è in grado
di meglio svolgere funzioni di ricerca sia di base che applicata, l’ITTIG
si è proposto, oltre che di diffondere i risultati della sua attività, di soste-
nere le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali nel processo di svi-
luppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione,
ma anche di formare relativamente a queste tematiche nuove competen-
ze scientifiche e professionali43.
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

5.1. Il rapporto tra cittadini e istituzioni pubbliche

Nel contesto della cultura giuridica italiana fin qui complessivamente
delineato le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono chia-
mate a svolgere un ruolo fondamentale, in primo luogo al fine d’avvicina-
re e integrare “cultura giuridica esterna” e “cultura giuridica interna”, ren-
dendo effettivo il dialogo (la “comunicazione”) tra istituzioni pubbliche e
cittadini, in conformità con le riforme legislative recentemente attuate nel-
l’ordinamento giuridico italiano. A livello normativo in questa sede sarà
sufficiente fare riferimento, oltre che al decentramento introdotto con la
riforma del Titolo V della Costituzione italiana, a quel grande sforzo d’in-
novazione nella trasparenza delle procedure amministrative e nella comu-
nicazione col cittadino che ha trovato espressione soprattutto nella Legge
n. 241/’90 e, molto più di recente, nell’istituzione degli uffici per le rela-
zioni con il pubblico (URP) con la Legge n. 150 del 2000.

Trasparenza e trasferimento di contenuti certi sono indispensabili per
qualunque processo amministrativo, ma trasferire contenuti – e, quindi,
conoscenza – non è trasferire solo dati o semplici metainformazioni. Il
significato e l’efficacia della comunicazione si rapportano alla “recezione”
effettiva del messaggio e si esprimono nella “reazione” del suo destinatario.

Dal sistema normativo sopra complessivamente – anche se sintetica-
mente – illustrato si evince la opportunità/necessità di stimolare e sostenere
l’evoluzione della “cultura giuridica esterna”, del cittadino comune, nel senso
d’una sempre più consapevole integrazione/interazione con la cultura degli
stessi tecnici del diritto. Sembra essenziale, però, che, nella visione più ampia
sopra delineata – d’un confronto e d’un progressivo avvicinamento tra cul-
ture giuridiche attualmente diverse e lontane – non ci si limiti a concepire
strumenti operativi, soprattutto informatici e telematici, atti a rendere più
agevole al cittadino l’accesso alle norme, ovvero a migliorare i servizi offer-
ti dalla Pubblica Amministrazione all’utente, ma molto più ambiziosamente
– nel contesto dell’attuale società tecnologica, dell’informazione e della
comunicazione – si aspiri a restituire al diritto quella dimensione “sapienzia-
le”, quella origine privata e policentrica, che le codificazioni d’ispirazione illu-
ministica, prima, e il proliferare di legislazioni sempre più sovrabbondanti e
specialistiche, poi, hanno finito col prevaricare e cancellare.
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A livello informatico e telematico, pertanto, in generale dovrebbero
privilegiarsi quelle ricerche che si pongano esplicitamente l’obiettivo di
sviluppare sistemi basati sulla “conoscenza” (Knowledge Based Systems), che
siano forniti, quindi, degli strumenti e delle tecniche necessari alla gestio-
ne della conoscenza stessa (Knowledge Management), essendo orientati all’ac-
quisizione, rappresentazione e gestione di conoscenza estratta dalle
norme, dalla giurisprudenza, dalla dottrina, ma anche dalle prassi vigenti
in definiti ambiti sociali.

Analizzando, più specificamente, le peculiarità configurate nella nor-
mativa più recente in merito al rapporto tra Pubblica Amministrazione e
cittadini, i sistemi sopra indicati dovrebbero concretizzarsi sia in sistemi
informativi integrati con tecniche e piattaforme di e-Learning, funzionali
all’insegnamento e alla formazione dei funzionari pubblici addetti ai com-
piti d’informazione e comunicazione legislativamente prefissati, sia in
sistemi atti all’assunzione di dati fattuali dai cittadini stessi, considerati
non solo come utenti di servizi e come destinatari d’informazioni e
comunicazioni, ma soprattutto come protagonisti e, per certi versi, crea-
tori d’un diritto “vivente”. Il c.d. “Law in action” dei Paesi anglosassoni
può passare attraverso una ricostruzione conversazionale dei “casi” e,
quindi, delle fattispecie concrete, volta a volta da sussumere sotto la pre-
visione normativa.

A questa ultima tipologia di sistemi informatici si devono collegare
anche le tecniche per la c.d. “profilazione” degli utenti (User Profiling) e la
corrispondente personalizzazione dell’offerta informativa, ma anche
moduli programmativi idonei a fornire precise indicazioni, per esempio di
tipo sociologico e statistico-valutativo, sul tipo di reazione dell’utenza cor-
rispondentemente alle informazioni ricevute e ai servizi fruiti (User Feed-
Back: osservazioni, suggerimenti, evidenziazione della facilità o difficoltà
d’accesso e di comprensione delle informazioni, rilevazione d’eventuali
problemi d’interazione o comprensione, considerazioni complessive sul
grado di soddisfazione e gradimento, ecc.).

5.2. Difesa civica e mutamenti sociali

Nella prospettiva in cui il presente contributo si pone sembra allora
opportuno riconsiderare la figura e l’attività del Difensore Civico collocan-
dole all’interno d’una struttura politico-istituzionale in grado di rapportarsi
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alle profonde trasformazioni che attraversano la scena mondiale e, ancor
prima e più in generale, sulla base d’una cultura giuridica consapevole e
attenta ai rapidi e profondi mutamenti che stanno coinvolgendo non sol-
tanto l’assetto degli Stati nazionali, ma anche la stessa configurazione dei
diritti e degli interessi dei cittadini. Infatti, lo sforzo di adattamento ai nuovi
sviluppi della realtà – da quelli più strettamente connessi al progresso scien-
tifico e tecnico a quelli indotti dai fenomeni d’integrazione internazionale,
dalla globalizzazione del mercato all’accentuazione della conflittualità poli-
tica, etnica e religiosa – presuppone e, insieme, richiede la capacità e la
volontà di rinnovare la stessa “intelaiatura del consorzio umano”.

Nel contesto così sinteticamente richiamato, lo sviluppo, in Italia, di
forme non giurisdizionali di tutela e garanzia per i cittadini – da quelle
riconducibili ai Difensori Civici (regionali, provinciali e comunali) a quel-
le espresse con la costituzione delle Autorità di garanzia e dei Comitati
etici, fino alle varie forme stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato che
si vanno affermando anche nell’ambito del diritto privato – risponde al
bisogno di rendere effettivi diritti e interessi fin qui solo formalmente
affermati e riconosciuti, attribuendo nuovi contenuti e compiti allo Stato
sociale, ma soprattutto procedendo a un’organica riforma della Pubblica
Amministrazione e della Giustizia civile. La riflessione sul Difensore civi-
co può, allora, essere assunta come paradigmatica di una cultura del cam-
biamento che si caratterizza per la presenza d’una nuova sensibilità, orien-
tata a dare effettività a diritti da tempo riconosciuti e consolidati, ma
anche a prendere tempestivamente coscienza dell’emersione di quei nuovi
diritti che si vanno rapidamente configurando in concomitanza con la
rivoluzione tecnologica in atto e con l’affermarsi di quelle nuove istanze
di legislazione e regolamentazione alla base delle quali si ritrova l’esigen-
za di partecipazione sempre più diffusamente espressa dai cittadini.

Complessivamente considerata, dunque, l’innovazione tecnologica,
per riuscire effettivamente utile nel contesto giuridico, deve essere teleo-
logicamente orientata nei limiti e in funzione della sua capacità di fare
evolvere la “cultura giuridica esterna” nel senso di restituire al cittadino la
consapevolezza del suo ruolo primario nel divenire del diritto, riportan-
dolo a una dignità ben superiore rispetto a quella del mero “destinatario
d’un comando autoritario”, solitamente espresso nella forma della legge.
Tutto questo rappresenta un compito sicuramente arduo, ma si ricollega
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a un patrimonio culturale che ha radici profonde nella nostra storia giuri-
dica: occorre veramente ripensare il futuro guardando al passato!

L’istituto del Difensore Civico è ancora insufficientemente conosciu-
to e utilizzato; è necessario, invece, valorizzarlo in maniera adeguata pro-
prio in quanto “servizio” per i cittadini, aiuto e opportunità predisposti
per rendere più agevole, efficace e amichevole il rapporto con la Pubblica
Amministrazione. A fondamento di tale istituto sta, infatti, una nuova
concezione del rapporto tra città e Stato, da una parte, e tra cittadini e
Pubblica Amministrazione, dall’altra; al centro di tale concezione si pon-
gono quei principi di giustizia, equità e dignità che si configurano come
valori universali della persona umana. Nel contesto descritto un posto e
un ruolo importante competono all’istituzione del Difensore Civico, con
funzioni non soltanto di tutela non giurisdizionale, ma anche di promo-
zione dei diritti umani.

L’introduzione, nel nostro ordinamento legislativo e nel sistema ammi-
nistrativo, di una “forma non giurisdizionale” di risoluzione dei conten-
ziosi con la Pubblica Amministrazione e di un servizio “amichevole” per
la tutela del cittadino si pone come strettamente funzionale rispetto all’o-
biettivo di conferire sostanza ed effettività ai valori della cittadinanza, nel
segno del completamento delle istituzioni della democrazia e della rap-
presentanza. In ultima analisi, combattere – con iniziative concrete – la
sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni significa anche sforzar-
si di evitare che la crisi dello Stato coinvolga “l’idea e la sostanza stessa
della comunità nazionale, mortificando il senso della cittadinanza e affie-
volendo quello del dovere e della responsabilità”44.
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A pan-European service disseminating
national case law: the Caselex project
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potential of the market – 4.2. Assessing the technological and legal barriers – 4.3. Creating
the content repository – 4.4. Implementing the service – 4.5. Disseminating and exploiting
the service – 5. The Caselex service – 5.1. System design – 5.2. User experience – 6.
Conclusions

1. PUBLIC SECTOR INFORMATION (PSI)

Public governmental bodies in exercising their tasks and duties collect,
create, store and disseminate huge quantities of information of any kind
(financial and business information, legal and administrative information,
geographical, traffic, tourist information, etc.). As a consequence, the pub-
lic sector can be considered the biggest resource of raw material for the
creation of value-added information content and services. This is very
important for citizens, business firms and professionals who can greatly
benefit from this type of information released on the Internet.

The European Community focused its attention on this kind of infor-
mation called “public sector information” (PSI). A directive on PSI re-use
has been passed in 20031 together with strategies and policies oriented to
guarantee PSI accessibility and availability. Furthermore, these policies
were some of the objects of the eContent progamme2 which aimed at sup-
porting the production, use and distribution of European digital content
and at promoting linguistic and cultural diversity on the global networks.

* S. Faro and R. Nannucci are senior researchers at ITTIG. R. Nannucci has been the
administrative Coordinator of the Caselex project.

1 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17
November 2003 on the re-use of public sector information.

2 Council Decision 2001/48/EC of 22 December 2000 adopting a multiannual
Community programme to stimulate the development and use of European digital content
on the global networks and to promote linguistic diversity in the information society.
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2. CASE LAW AS AN ESSENTIAL SOURCE OF PSI

Case law is an important source of PSI as output of the judiciary,
together with information of governmental bodies, as output of the
executive and legislation, as output of the legislative: they jointly consti-
tute the so-called “basic information of the democratic constitutional
State”3 and it is generally accepted that these categories of PSI should be
more and more accessible and available as wide as possible. Furthermore,
case law represents the most dynamic source of law in view of the fact
that increasingly case law becomes law: although theoretically court deci-
sions only affect parties, courts (in particular lower courts) have the ten-
dency to follow decisions of higher courts, especially those of the
Supreme Courts, thus creating a new legal reality. This is particularly true
if applied to EU legislation considering the relevant role played by both
the EU courts and the national courts relating to its implementation.

However, contrary to legislation and information of representing pub-
lic bodies - most countries offer full coverage thereof via the Internet -
the dissemination of case law (beyond the conflicting parties involved)
has most often not been considered to be a public task and not received
sufficient attention, in particular on global networks: traditionally, pub-
lishers have taken that role within a national context and perspective, and
in markets which can be described as fragmented and oligopolistic from
a European perspective4. Therefore case law was risking to be unaccessed
and unexploited. Europe at large is not being served, which can be con-
sidered a missing link for the complete eGovernment fuelled services
chain in the open and democratic Europe.

This situation is awfully negative if it is considered that, with the
evolving European integration, legal professionals, mainly working in
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3 See Advisory Panel on Public Sector Information, Public Sector Information Policy in The
Netherlands, Report by APPSI Secretariat, 4 January 2005, http://www.appsi.gov.uk/
reports/policy-Netherlands.pdf

4 In the last decades, the legal publishing market has become an oligopoly with three
dominant international players, i.e. Reed Elsevier, Thomson and Wolters Kluwer. Today it repre-
sents a national focused industry with significant entry barriers, dominated by the three
actors plus an additional small number of publishers selling either identical or differentiated
products in national markets.
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courts or public administrations, next to serving as sole practitioners or
in small and medium-sized law firms, demand European knowledge on
legal solutions to a greater extent as the legal issues questioned by their
clients are increasingly turning to European business. The growing
importance of European legislation fuels this need even further.

The national oriented supply of case law did not meet the need and
expectations of the legal community. Moreover, elements such as the
independence of the judiciary, its limited resources, the lack of clear
dissemination and communication policies and conservative stance
towards new methods of work and technologies had in many coun-
tries left the important online case law dissemination entirely up to
voluntary exercise of single judges or court employees, or to special-
ized legal publishers.

Furthermore, European law should in principle be applied transpar-
ently and equally across the Member States. Such a reality is hardly to be
achieved without access to any European eGovernment service allowing
judges and other legal professionals to seek inspiration and best practice
solutions to the very same issues. Today they struggle with identical legal
challenges, without the opportunity to learn if, and how, other foreign
courts already have tackled these issues. As a consequence Europe is los-
ing out on knowledge capturing and sharing, in the form of case solu-
tions, between courts, between courts and other legal practitioners, and
between legal practitioners themselves who argue the cases in front of
the courts.

Besides the obstacles driven from the market and the insufficient
activity of the courts in disseminating their cases, there is a number of
practical barriers preventing players from entering the market and pro-
duce cross border services. These barriers relate to the complexity and
inconsistent state of online case law in addition to the absence of truly
interoperable data across Europe. Furthermore, the different European
languages create a significant problem next to the rather traditional cul-
ture of national court organisations, lacking experience with open com-
petitive public-private partnerships.

The Caselex project, financed by the European Commission under
the e-Content Programme, during 2005 and 2006, contributed to bridge
this gap.
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3. THE CASELEX PROJECT

The Caselex Project, through a Consortium blending private and pub-
lic sector parties5, aimed at building a platform that could shift the pub-
lic case law content from a disconnected group of national information
sources to an integrated European knowledge service, offering access to
national case law across European borders harmonising the different
legal traditions and cultural backgrounds of European countries.

It overcame all practical barriers for establishing an online service able
to support and link the vast repository of important case law of nation-
al and European courts with European relevance.

Caselex had four main objectives.
Firstly, it aimed to bring public case law resources from the state of

national, public information sources to distributed European knowledge
for legal professionals.

Secondly, it gave substantial added value to national case law. The sim-
ple collecting of case law from the various European countries would not
have allowed end-users to take full advantage of its knowledge potential.
Consequently, the Caselex service had a crucial role to play in adding con-
text and meaning to the cases, also allowing navigation between cases.
The legal community in Europe has no strong tradition in using foreign
case law as source material in its professional life, despite recognising the
value of cases related to a common denominator such as EU law.
Consequently, Caselex had to put strong emphasis on the quality of the
service and its content, and to be put in a legal context which makes sense
to the user and allows the user to fully utilise the service offering.
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5 The Project Consortium consisted of 10 partners belonging to several European coun-
tries. Some come from the scientific and research world such as the University of Tilburg
(The Netherlands), CRID-FUNDP - University of Namur (Belgium), ITTIG - CNR (Italy).
Some are publishers of legal databases such as First Law (Ireland), WordWave International
(UK) and TIC - Ministry of Justice (Lithuania). Retriever/Schibsted (Norway) is engaged in
sophisticated computer applications being a leading supplier of digital media intelligence ser-
vices in Scandinavian countries and ZENC BV (The Netherlands) is a private firm expert in
innovative counselling in the area of ICT and public policy. The other partners are case law
content holders representing major European countries: Juridat - Cour de Cassation
(Belgium), Direction des Journaux Officiels (France), Ministry of Justice, DGSIA (Italy).
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The third objective was to offer an “inclusive” pilot system, not priv-
ileged or restricted by unfair pricing, contributing to access for all, allow-
ing  publishers and other intermediaries to exploit national case law.

Finally, Caselex aimed to build and launch a business model for
Caselex as a viable European venture allowing courts as publishers to eas-
ily and cost-effectively disseminate court cases and judgments across
Europe in a cost-effective manner; allowing publishers to exploit new
content and market channels into new territories; allowing legal profes-
sionals to acquire and render better knowledge and advice.

As a result, Caselex has created a system offering an Internet based
“one-stop-shop” service for important national case law linked to the com-
mon denominator of EU law, i.e. decisions of supreme and high courts in
all the EU member States plus the EFTA States involved in the EEA, also
holding cases from the European and EFTA courts, within selected areas
of law connected to the implementation and application of EU law.

The service pays specific attention to the important judgments that
can inspire cross-border legal solutions and ultimately be used as author-
itative source for solutions in courts outside its respective country. In
order to be of such value, Caselex focuses on case law that:

- is introducing a new principle or rule;
- is materially modifying an existing principle or rule;
- is settling, or materially tend to settle, questions upon which the law

is doubtful;
- is for any other reason particularly instructive.
Caselex offers the case full text in the native language, with headnote,

summary and additional metadata in English. Reading the headnote and
summary, the user can make up a qualified opinion about the substance
of the case, and if of interest, order a full text translation on demand into
English, French, German, Italian and Spanish.

The figure below shows Caselex stakeholders, including target groups.
The end-to-end chain of the Caselex service encompasses content produc-
ers and holders, intermediaries such as publishers in the public and private
sectors, and the end-users. Caselex interacts with public content holders for
raw data and with private and public content holders for raw data and value
added data. Furthermore, the publishers can also support the distribution of
the Caselex service, which will be accessible also directly to end-users.
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Fig. 1 - Caselex stakeholders

4. BUILDING THE SYSTEM

To reach these goals specific activites and tasks were planned and car-
ried out by the Consortium. Five main activities are here briefly
described.

4.1. Understanding the needs and potential of the market

Some surveys were executed for understanding the needs and poten-
tial of the market with the aim of seeking a deeper understanding of the
international market place, particularly with respect to content holder,
judiciary and industry scenarios, relating the whole of Europe.

Content holder survey to detail access to, and potential of re-using, case
law coming from national supreme courts, high courts and other superi-
or courts and national competition authorities. This survey aimed at
understanding what is available and against which conditions, looking at
all judicial systems across the entire EU plus the EFTA zones.

Judiciary survey to assess the knowledge production and use of the
judges, and the potential of engineering backward integration into the
content generation processes and rendering live, real-time court content.

Industry survey to assess the specific needs of the international scene
and to test the concrete case of distributing Caselex content at
European level.
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4.2. Assessing the technological and legal barriers

Prior to convert the research findings into definition of the content,
functional and technical specifications of Caselex, additional work was to
be invested into assessing in detail the technological and legal barriers and
challenges the project would encounter. So, a thorough understanding of
key technical issues and how they potentially might become barriers to
entering the market were addressed.

The data management process performed by Caselex service platform
can be synthesized according to the interaction both with content hold-
ers and end-users. In particular the scheme of Caselex data management
process can be represented by three main phases: data acquisition, pro-
cessing and access.

Specific attention was given to legal and technical barriers related to
main issues involved in each of these three phases, in order to obtain an
exhaustive assessment (e.g. on issues such as interoperability for re-use,
intellectual property rights, data protection, digital rights management,
languages and customization)6.

A detailed set of requirements and specifications for the Caselex serv-
ice at macro and micro level came up.

4.3. Creating the content repository

Having gained a deep insight into the market for case law, including
the barriers to entry, and consequently specified the Caselex solution,
another activity was to cover the important work of providing the con-
tent foundation for the service and catering for the editorial process
bringing added value to cases.

In order to feed properly the content into the repository, the elabora-
tion of detailed editorial guidelines was provided for guiding the editori-
al staff in their task. Furthermore, great emphasis was placed on devel-
oping and employing suitable metadata, including a pan-European the-
saurus, as “added value” is crucial to a well-functioning service.
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6 The results are described in a more detailed way in M.A. BIASIOTTI, Re-using case law
across Europe: legal barriers to be faced, in “Informatica e Diritto”, no. 2, 2006.
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4.3.1. The metadata set specifically elaborated for Caselex

Since the simple full-text of a decision was not considered sufficient
to provide a high quality service, it was considered essential for Caselex
to enrich the full texts of selected cases with an articulated set of further
information, generally called “metadata”. Getting the right metadata set
in place required four steps.

- Finding the right document type format, which is the result of the merg-
ing between the full-text and properly edited metadata, stored in XML format.

- Analyzing existing metadata schemas such as the Dublin Core meta-
data initiative7, eGMS (e-Government Metadata Standard)8, Justice Sector
Metadata Standard9, Italgiure Web metadata, EUR-Lex case law metadata10.

- Drafting the proper Caselex metadata set, being aware that it must
be original and unique, even if taking account the best of the various
examined sets.

- Implementing the metadata set elements, some of which are auto-
matically generated by the system, while the other are to be edited man-
ually by the editorial staff according to the editorial guidelines.

The Caselex metadata set elements were subdivided into four groups
according to their functions:

Content: metadata relevant to the case content, extracted or inferred by
analysing the case.

Cross-referencing: metadata relevant to cited or citing acts connected
with the case.

Context: added information providing tools to improve the compre-
hension of the case.

Administration: information concerning the Caselex documents management.
For each defined element data provided were: name (the unique token

assigned to the element), label (the human-readable label assigned to the
element), definition (a statement representing the concept and essential
nature of the element) and content (value assigned to the element). Where
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7 http://dublincore.org/.
8 http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/metadata_document.asp?docnum=768.
9 http://info.lawaccess.nsw.gov.au/lawaccess/lawaccess.nsf/pages/jsms.
10 http://eur-lex.europa.eu/en/tools/Chapter2.pdf
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useful, the following additional information was also provided: notes
(additional information useful in the application of the element); creation
(information relating to the data creation methodology and/or to specif-
ic skills required for the metadata editor); example (used both for suggest-
ing lists of standards or controlled values usable for editing the element
content and for identifying the information useful for editing the element
in the raw documents).

Among metadata elaborated for Caselex the most suitable for access-
ing cases are the headnote, the summary, the EU core provision and the
national core provision.

The headnote is the answer to the question the judge has been request-
ed to deal with. It refers to the essence of the case which is relevant for
Caselex and deals with the European law component in relation to the
national issue that has been addressed by the court.

The summary contains a logical reasoned precis on the basis whereof,
how and what the court has decided. It also contains the result of the
case and (where stated) any relief given. After reading the summary, the
user should have a full understanding of the legal substance of the case,
however without knowing all factual details. A typical Caselex summary
is between 250-400 words. It does not represent a legal analysis of the
case but rather reflects key facts, holding, decision and results.

The EU core provision is the EU rule that the court had to interpret,
based on the arguments brought forward by the parties.

The national core provision is the provision through which the EU
core provision has been implemented within the national legislation
of the member State (whenever the EU Core provision is part of a
directive).

4.3.2. The Caselex multilingual thesaurus

Starting from the fact that the area of case law of interest for Caselex
is currently lacking of a common thesaurus and that only proprietary ver-
sions do exist, not available to the legal community and the data inter-
change, Caselex built a multilevel, hierarchical thesaurus for multilingual
application by the service itself, the courts, and the publishers. It covered
eight languages, being English, Danish, Dutch, French, Italian,
Lithuanian, Spanish and German).
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Not prepared to invent the wheel twice, at first current solutions have
been considered (Eurovoc; Lois produced by Ittig; Glin.gov; Eclas, the sys-
tem of the EC library; Pica, the Tilburg University system in Dutch, French
and English; Jurivoc, in Italian, German and French; Gemet, in all EU offi-
cial languages; Juridat, le thésaurus juridique belge, in French and Dutch).

In order to build the first layer of the thesaurus two activities were car-
ried out; firstly, identifying significant descriptors for each area of law rel-
evant to Caselex and then giving the hierarchical structure and organiza-
tion to these descriptors.

For each area of law an essential number of descriptors representing
legal major concepts involved was identified. After, a comparative view of
existing descriptors in other thesauri was conducted. Once the list of
each area of law (“sector” in the thesaurus organizational table) had been
defined, the hierarchical structure was applied, classifying the most gen-
eral descriptors as “top terms” (TT) of the hierarchy and the most spe-
cific ones linked to each top term as “narrower terms” (NT); these could
be organized into two different levels (NT1 and NT2). An example is
provided in the following table 1.

Table 1 - Example thesaurus build up

Afterwards the second layer of the thesaurus, the multilinguality, was
considered. The starting list of descriptors came from the English lan-
guage, so it was necessary to adapt it to the Caselex multilingual needs,
i.e. rendering each descriptor into the other languages relevant to Caselex
without loosing the legal significance of the concept. Reusing multilin-
gual official sources available at EU level (such as Eurovoc, Iate or other
EC specific glossaries) allowed the performing of this task.
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From the list of the descriptors ... ... to the thesaurus

Area of law: Intellectual Property Right = Sector: Intellectual Property

General concept relating to this area: Industrial
property

= TT Industrial property

Specific concept related to Industrial property:
Trademark

= NT1 Trademark

More specific concept related to Industrial
property and Trademark: Domain name

= NT2 Domain name
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Looking at the future, Caselex is fully aware of chances offered by the
semantic Web approach. Addressing the next frontier of information
retrieval, the Caselex thesaurus could be enhanced in two directions: (i)
identifying additional descriptor sources and (ii) enriching the knowledge
structure management through conceptual relations semantically special-
ized and formally defined.

4.3.3. Feeding the content into the repository

Finally, a repository of cases was built, covering over a thousand of
cases from 18 Member States and from 1 EFTA country at the end of
the project (December 2006). Cases refer to a period starting from 2000
up to 2006. Furthermore, some other databases were also built, contain-
ing cases from the European courts and the EFTA courts, on the base of
a selection connected with the Caselex core areas of law, and provided
with the metadata set created for the repository. The cases gathered in the
system cover four areas of law: intellectual property law, labor law, com-
petition law and company law. In some countries other four areas of law
are covered, being: environmental law, consumer protection law, ICT law
and banking law.

In order to link decisions from different European countries dealing
with the same EC rule a content map was also implemented, allowing a
user in country A to check how a judge in country B interpreted a certain
article in a specific EC directive. The Caselex content map is the most
important content mechanism in the system: it links national law applied
in cases across national boundaries through community law. Using the
content map, a Caselex user is able to see whether there are any foreign
cases on a statutory article in her/his national law. Consequently the user
does not need to have legal expertise of foreign countries in order to find
cases of importance to their own work.

4.4. Implementing the service

After having analyzed the available off-the-shelf technologies the pro-
totype was developed along a modular approach. Caselex chose open
source solutions as the base operating system for its applications, based
on the following facts: free of charge, lowest total cost of ownership; well
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documented, open source, to be modified for special needs; proven sta-
bility; well organized community for bug corrections, tweaks and twists;
best “performance/hardware cost” ratio; linear scalability. The exception
regarding free software in the Caselex application is the choice of a “free
text search engine”. Although some products are emerging – like Lucene
– there are only a limited number of commercial platforms offering suf-
ficiently advanced functionalities. Caselex utilized Fast Search and
Transfer11 based on proven performance and scalability.

4.5. Disseminating and exploiting the service

In order to prepare the foundation for a sustainable pan-European ven-
ture a viable business plan was established supported by some marketing
activities strengthening brand building and take-up of the service; they are:

- Business plan with roll-out;
- Corporate identity and presentation material: corporate identity;

brochure; Web presentation;
- Partnering: creating partner programs; networking with potential

customers and venture capital;
- Promotional activities: speeches and presentations at public events

and expos; public relation through mass media; direct mail to publishers.
The business plan with roll-out demonstrates the business case of

Caselex; its target audience is legal professionals, with the highest commer-
cial value coming from barristers and solicitors, in-house legal counsel, con-
sultants and paralegals, and policy makers. Judges are considered to be
extremely important reference clients, but without a revenue potential like
the other groups. Despite this fact the group is expected to be one Caselex’
largest user groups in terms of numbers. Scholars and students are also con-
sidered potential users of the service, adopting an appropriate price strategy.

5. THE CASELEX SERVICE

The present version of the Caselex system12 is described from two dif-
ferent points of view, system design and user experience.
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12 www.caselex.eu.
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5.1. System design

The Caselex technical platform has been developed along a modular
approach to easily allow for scalability, extensibility and interoperability.
Figure 2 shows the key production and end-user modules.

Figure 2: Caselex technical platform modules

The harvester module is responsible for gathering content from the var-
ious case law content holders in private and public sectors, and, if need-
ed, converts the content to Caselex native format (Caselex’ own XML
format – CaseleXML). The harvester is also responsible for quality assur-
ance of the content and the adding of some metadata. Finally, it injects
the received content, if well formed, into the Caselex database.

The storage and retrieval layer includes a set of components for storing,
modifying and retrieving data necessary to run the Caselex service: rela-
tional data base management system, text retrieval engine and access con-
trol and authentication. To support data storage and information
retrieval, interoperable data formats are essential and consist of the rep-
resentation of case law (CaseleXML) and the handling of cross-refer-
ences (Caselex URN standard).

As an international standard for representing case law in machine
readable form does not exist, the representation of the full text of the
case and the associated metadata has been developed in the Caselex sys-
tem in order to:

- serve as a preferred format when receiving data from content holders;
- delivering search results;
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- exporting/syndicating data to partners;
- transferring data between various Caselex modules.
In order to facilitate the maintenance of all links, a Caselex URN

(Uniform Resource Name) scheme has been developed13.
As to the editor and end-user module, a separate web interface has been

produced for editors, including country correspondents, legal experts and
translators involved in the value added creation. The editorial user inter-
face contains different functionalities enabling different types of value
added (adding/deleting/editing metadata records, translations of head-
notes and summaries), content management, handling of translation
orders, subscriber management, etc. The end user interface and the edi-
torial interface are built on the same principles: the main difference is of
course that in the editor’s case it is possible to store as well as retrieve
information. In addition, the editorial user interface is more advanced in
terms of functionality since the users of this interface can be considered
professional. Also the graphical basis is the same for both the editorial
and the user interface.

Finally, Caselex has built a log and statistics module allowing management
statistics, usage and service analysis, and any information needed for
clients management.

5.2. User experience

The Caselex users find case law relevant to their work or study, by using
foreign cases to identify solutions to national legal issues or finding solu-
tions to issues outside their country. Browsing can be done in different
ways and can also be combined with free text and advanced searching.
Results can be stored in personal archives, with personal notes to be added
to the cases and customised alerts on new cases of specific interest, to be
received by e-mail. Retrieved cases include multilingual headnotes and
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13 An URN is a kind of unique identifier for a resource, independent from its location.
When storing a reference from a document, the URN of the referenced document will be
stored together with the document rather than the location of the referenced document.
When a document changes its location, the new URL has only to be entered once in the
Caselex database (the URN register).
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summaries added by the Caselex editorial staff, next to multilingual classi-
fication and additional selected metadata. The full text of the case which
is in the language of the source court can be translated on demand man-
ually following an online order. Each user can set up “My Caselex”, a per-
sonal homepage where he/she easily can see the latest news of interest
and get easy access to own knowledge stored within Caselex.

There are a number of ways to get to the relevant cases. When start-
ing from scratch, two main accesses are possible: browsing and searching.

Browsing can be performed through:
EU legislation. All cases within the Caselex repository are connected to

one or more core EU provisions. Other referred EU provisions are also
added. So selecting one or more EU provisions will list the cases which
have this/these provisions added as metadata.

National legislation. The core national provision is the antipode to core
EU provisions and is the provision which implements or otherwise
equals the EU core provisions. These connections are entered into the
content map. In most cases the national judge starts with this national
provision and then tracks it back to the EU provision. As well as for EU
provisions, also other referred national provisions are added. Selecting
one or more national provisions will list the cases which have this/these
provisions added as metadata.

Legal area. All cases are related to one or more legal areas, for instance
“competition law” or “labour law”. The end user can select one or more
legal areas.

Country. The end user can select case law connected to one or more
countries from which the cases originate.

Thesaurus/subjects. All cases have one or more subjects from the
Caselex thesaurus added as metadata. The end user can browse through
these subjects and select one or more of them and the result list will dis-
play the cases with these subjects added to them.

Searching may be subdivided into multilingual search and monolingual
search.

Multilingual search. All cases have summaries in English. In addition,
cases are classified via subjects from the Caselex thesaurus. The thesaurus
is multilingual; this means that cases in the languages covered by the the-
saurus may be retrieved in the end user native language. As mentioned,
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cases may also be searched via EU provisions which are not dependent
of any language.

Monolingual search. When the user is making a search for criteria not
found in the metadata or in the summary or does not know any case
details or links to EU provisions, then the user may retrieve documents
searching in the full text content of the case, available only in the origi-
nal language, unless a translation has been ordered.

6. CONCLUSIONS

Caselex has managed to organize a content production process which
now is ready to be scaled for 31 European jurisdictions (EU and EFTA
countries), establishing a network, an infrastructure and a content repos-
itory allowing the European legal community to access and search nation-
al case law of European interest in a fully integrated way.

In view of its objectives and long-run goals, Caselex will be further
financed (2007-08) by the EC under the e-TEN program to consolidate
its availability to satisfy the needs and requirements of interested stake-
holders all over Europe. Furthermore, since the service is citizens-orient-
ed the attention will continuously be given to the updating and enlarging
of semantic tools able to enhance a real and widespread accessibility of
legal information, as suggested by the PSI directive.
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Pubblicazione, divulgazione, interpretazione,
condivisione della legge nella dimensione digitale

PIETRO MERCATALI∗

SOMMARIO: 1. Pubblicazione e divulgazione della legge – 2. Divulgazioe e interpretazione
della legge – 3. Condividere la legge come progetto

1. PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA LEGGE

Può il computer interpretare la legge?
La domanda stimola alcune riflessioni che, pur non conducendo ad

una risposta compiuta, consentono di formulare indicazioni utili a chi ha
il compito di far conoscere i testi normativi e per far ciò intende servirsi
delle tecnologie dell’informazione.

Prima di abbozzare un tentativo di risposta sono necessarie alcune
definizioni e precisazioni.

Chiunque navighi in rete ha oggi accesso a qualsiasi testo di atto nor-
mativo; disponendo degli estremi (anche incompleti) dell’atto, è suffi-
ciente servirsi di un motore di ricerca per ottenerne (quasi sempre) il
testo. Negli ultimi anni gli enti preposti alla diffusione legislativa hanno
dedicato particolare attenzione a perfezionare gli strumenti digitali per
semplificare la produzione e la divulgazione dei testi normativi1.

Gli indubbi progressi ottenuti, grazie alle tecnologie digitali, nell’ac-
cesso all’informazione normativa s’infrangono però contro due «vizi»
idiosincratici con ogni tentativo di semplificazione comunicativa dei
testi normativi. Il primo di tali “vizi” è l’oscurità del linguaggio legisla-
tivo ricco di tecnicismi, di frasi complesse, di ambiguità e di vaghezza,

* L’autore è primo ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del CNR di Firenze. L’articolo riproduce l’intervento, rivisto ed ampliato, pronun-
ciato alla tavola rotonda “La norma è interpretabile? La comunicazione legislativa”, COM-
PA (Bologna, 8 novembre 2006).

1 Ne è testimonianza il progetto Norme in rete, voluto dal Ministero della Giustizia e dal
CNIPA ed al quale partecipano pressoché tutti gli enti produttori di atti normativi, che ha
facilitato la consultazione e la navigazione in rete dei testi legislativi e sta predisponendo sup-
porti tecnologici alla loro formazione per renderli più chiari e più facilmente accessbili.
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che rende ostica la consultazione al non esperto, spesso difficile anche
all’esperto.

Il secondo è la stratificazione del sistema normativo, composto da
tanti testi  che si succedono nel tempo, apportando modifiche a quelli
precedenti con metodiche eterogenee e non sempre intelligibili, ren-
dendo quantomai complicata, se non impraticabile, la ricostruzione del
testo vigente.

Riguardo a tali ostacoli comunicativi non si può dire che niente sia stato
fatto con i mezzi digitali; si pensi all’utilizzo dei link ipertestuali o alla rapi-
dità di consultazione telematica di più versioni del medesimo testo.

Per un’effettiva comprensione da parte del non addetto ai lavori di
testi farraginosi come quelli normativi resta però necessaria la spiegazio-
ne, la decodificazione; ogni glossa, ogni appendice, ogni interpolazione
non può che essere considerata come una manipolazione del testo. E il
supporto digitale induce alla manipolazione.

Si ripropone così il dilemma, che riemerge ogni volta che si affronta la
divulgazione della legge, specie attraverso i nuovi mezzi di comunicazio-
ne di massa: il soggetto che produce l’atto normativo, approvato  secon-
do meccanismi e processi codificati, può manipolarlo, al di fuori di tali
meccanismi, per facilitarne la divulgazione? Già oltre vent’anni fa, la pub-
blicazione di note esplicative del testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale
fece discutere sulla legittimità e l’opportunità di tale “manipolazione”:

«È evidente che l’individuazione della disciplina vigente non sempre si
risolve in un’operazione meccanica e avalutativa, specie in presenza di
fenomeni quali i rinvii plurimi o le abrogazioni tacite di cui ha abusato il
legislatore italiano; al contrario tale attività rischia di tradursi in una sorta
d’interpretazione autentica, se non altro in virtù dell’efficacia persuasiva
che fatalmente esercita una comunicazione edita sul foglio legale dello
Stato. Ne deriva pertanto un’indebita ingerenza entro il raggio d’azione di
due distinti poteri costituzionali: il giudiziario e il legislativo. Quanto agli
organi giurisdizionali, perché l’attività ermeneutica espletata in sede di
redazione delle note può a volte sovrapporsi alla libera interpretazione del
giudice; e così quest’ultimo viene a trovarsi in soggezione (di fatto se non
di diritto) non più soltanto nei confronti della legge – come indica l’art.
101 cost – ma anche, come dire? Verso questa sorta di nomofilachia intro-
dotta dal nuovo regime pubblicitario. Per ragioni analoghe la redazione
delle note a mezzo delle quali si chiarisce la portata dei testi legislativi può
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realizzare un’intrusione nel campo riservato al Parlamento, che secondo
l’art. 70 della Costituzione è appunto il titolare della funzione legislativa2».
Dunque tutto ciò che la fonte di produzione del diritto aggiunge alla

mera pubblicazione del testo appare sconfinare in un’operazione sulla quale
incombono dubbi di costituzionalità. D’altra parte, ci dice ancora Ainis:

«Il concetto di divulgazione legislativa non fa parte del vocabolario dei
giuristi; nel lessico giuridico si parla piuttosto di pubblicazione della legge
e alla pubblicazione del diritto scritto rimane affidata la sua conoscenza
che è comunque una conoscenza ipotetica, virtuale3».
Negli aggettivi ipotetica e virtuale risiede un problema quantomai

concreto. È stato ampliamente e a più riprese dimostrata l’inadeguatezza
della diffusione della Gazzetta Ufficiale e degli altri mezzi di pubblicazio-
ne legale per garantire un accesso effettivo al testo ufficiale della legge4.

Lasciamo da parte l’insufficienza sostanziale degli strumenti di pubbli-
cazione legale che, d’altra parte, come già fatto in altri Stati5, potrebbe esse-
re superata proprio riconoscendo validità legale alla pubblicazione in rete
delle leggi. Torniamo invece alla divulgazione che, se da una parte rischia di
traboccare nell’interpretazione dall’altra è un dovere al quale il legislatore
non può sottrarsi. È sempre Ainis a mostrarci i fondamenti di tale dovere.

«Dove risiede il fondamento costituzionale dell’attività divulgativa? È
presto detto. In primo luogo, esso è il medesimo sul quale poggia l’istitu-
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2 M. AINIS, Le parole e il tempo della legge, Torino, Giappichelli, 1996, p. 68.
3 M. AINIS, Le parole e il tempo della legge, cit., p. 81.
4 Tra le numerose analisi sull’argomento vedi ad esempio: M.C. DE LORENZO,

Comunicazione legislativa e pubblicazione sul Bollettino ufficiale: le attività di informazione sulla produ-
zione normativa della Regione, in “Il ruolo delle assemblee elettive”, Torino, Giappichelli, 2001,
Vol. 2, p. 333-350.

5 Il Parlamento austriaco ha approvato una modifica alla Costituzione (amendment of
article 49 of the Federal Constitutional Act and amendment of the Federal Act on the
Federal Law Gazette, Federal Law Gazette I no. 100/2003), che ha consentito con il ricorso
a strumenti di firma digitale l’immediata pubblicazione in rete del testo di legge con piena
efficacia legale. L’autenticazione della proposta di legge nel corso dell’iter di approvazione è
assicurata dal sistema di work flow management. La firma elettronica interviene al momen-
to della promulgazione della legge e degli altri passaggi esterni al Parlamento. Tra l’altro per
l’introduzione nell’ordinamento italiano della efficacia legale del testo digitale non dovrebbe
essere nemmeno necessaria una modifica costituzionale.
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to della pubblicazione della legge: dunque l’art. 73 cost., poiché dalla
natura recettizia degli atti normativi deriva poi il principio secondo cui la
loro efficacia è condizionata al presupposto che i consociati ne vengano
informati preventivamente e tale principio per un verso rappresenta un
elementare corollario dello Stato di diritto per un altro verso ben s’atta-
glia alle attività pubblicitarie che a quelle più propriamente divulgative.
Sennonché queste ultime vantano inoltre un più diretto ed esplicito
richiamo da parte della Costituzione in vigore. Si legga la XVIII disposi-
zione transitoria: v’era stabilito che il testo della legge fondamentale fosse
depositato nella sala comunale di ciascun comune per l’intero anno 1948
“affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione”. Sicché la carta
repubblicana è stata sia pubblicata (nella raccolta della Gazzetta ufficiale),
sia divulgata attraverso il sistema dell’affissione.
Ma al di là delle diverse forme con cui l’attività divulgativa venga in con-
creto a realizzarsi non c’è dubbio che il fine della divulgazione descriva
in ultimo – per effetto della XVIII disposizione transitoria, ma a conti
fatti non soltanto per tale via interpretativia un valore costituzionale
autonomo e distinto da quello che sorregge l’istituto della pubblicazio-
ne; e ciò introduce dunque un profilo di doverosità costituzionale in ogni
iniziativa che si proponga di diffondere il messaggio legislativo presso i
suoi destinatari6».

2. DIVULGAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Perlustrato il confine che separa la divulgazione dalla pubblicazione e
individuati i presupposti che legittimano l’una e l’altra, trasferiamoci sull’altro
confine; quello altrettanto incerto e impresidiato  tra la divulgazione e l’in-
terpretazione. Iniziamo con l’esaminare cosa s’intende per interpretazione.

Dice Hirsch7 che in qualunque momento e in ogni suo atto l’intera
nostra esperienza è contrassegnata dalla centralità del fenomeno inter-
pretazione, inteso nel suo significato più ampio e generico, ossia da ope-
razioni intellettuali di apprendimento, di critica e insieme di selezione e di
giudizio volte a chiarire contenuti espressi nel linguaggio e ad attribuire
significati ad enunciati linguistici.
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6 M. AINIS, Le parole e il tempo della legge, cit, p. 91.
7 E.H.D. HIRSCH, Teoria dell’interpretazione e critica letteraria, trad. it. di G. Trampolini, Il

Mulino, Bologna, 1973.
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Con Zaccaria e Viola8, teorici dell’interpretazione del diritto, si può più
semplicemente dire che interpretare vuol dire chiarire il significato di un
testo attraverso elaborazione di conoscenza.

Di quale conoscenza parliamo?
Per semplificare la si può suddividere in tre categorie in base a dove la

incontriamo nel processo cognitivo:
- quella contenuta nel testo stesso (che i linguisti definiscono co-testo

o contesto verbale e che chiamerò contestuale);
- quella contenuta in altri testi che si collegano al testo da interpretare

(intertestuale);
- quella contenuta nelle situazioni fattuali in cui (e su cui) il testo è

comunicato (definita come contesto situazionale e che identifico come
extratestuale)9.

Nell’interpretazione di un testo come interagiscono tali conoscenze?
In un testo la semiotica tradizionalmente distingue le dimensioni della

sintassi (la combinazione delle parole), della semantica (il loro significa-
to), e della pragmatica (il loro uso).

La sintassi è la risultante di regole definite con sufficiente rigidità e chia-
rezza. Grazie a tali caratteristiche possono essere trattate come istruzioni che
vanno a costruire modelli deterministici che il computer può apprendere ed
utilizzare per la comprensione della dimensione sintattica del testo. Oggi la
macchina può così comprendere, assieme all’ortografia e alla morfologia,
anche i legami che intercorrono tra le parole di un testo e riconoscere le fun-
zioni che, ad esempio, articoli, congiunzioni, verbi e aggettivi svolgono nel
testo stesso in relazione gli uni con gli altri così come può riconoscere i lega-
mi e le dipendenze tra una proposizione subordinata e una principale.

Le difficoltà maggiori, nella comprensione automatica del linguaggio
naturale, si collocano nelle dimensioni semantica e pragmatica, e deriva-
no dal fatto che il significato delle espressioni linguistiche è “dipendente
dal contesto” ed in definitiva la comprensione e l’interpretazione di un
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8 F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto,
Bari, Laterza, 2000.

9 Cfr. F. SABATINI, Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale di testi,
in D’Antonio M. (a cura di), Corso di studi superiori legislativi, Padova, Cedam, 1990, p. 680.
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testo passa attraverso la sua interazione con altri testi e con fatti, espe-
rienze, situazioni esterne al testo stesso.

Si riesce però a far comprendere al computer il significato di un testo
con un piccolo espediente. Si attribuisce un codice alle parole o a seg-
menti del testo e si assegna ad essi un significato convenzionale che anche
la macchina può condividere.

Ad esempio si può assegnare un codice alla parola «letto» nel caso in
cui si trovi nella frase il decreto non è stato letto perché hanno dormito (ricordia-
moci che il computer è già in grado di riconoscere gli aspetti sintattico-
morfologici e quindi d’individuare che ausiliario e participio sono in rela-
zione e formano il verbo) e un codice diverso alla parola «letto» se si
trova nella frase è bello stare a letto fino a tardi. 

Si risolve così l’ambiguità insita nel linguaggio naturale che è una delle
difficoltà più ostiche nella comprensione del testo e che, a maggior ragio-
ne, lo è per il computer.

L’espediente permette di far riconoscere alla macchina (meglio: chi
inserisce i codici) la dimensione semantica contenuta all’interno del testo.
È ovvio che la semantica che il computer riconoscerà sarà basata su quan-
ti codici riusciamo ad inserire nel testo e sul significato che attribuiamo
ad essi. E non è certo un lavoro semplice, né breve, ma è quello che si sta
facendo quando si parla di web semantico che, ad esempio, ha reso più
accettabili le traduzioni automatiche da una lingua ad un’altra, con le
quali, tuttavia, si deve fare ancora largo uso della matita rossa e blu.

Resta il fatto che con tali espedienti la macchina fa un’operazione d’in-
terpretazione del testo in quanto ne chiarisce il significato e fin dall’inizio
abbiamo detto che interpretare vuol dire chiarire e viceversa.

Abbiamo anche detto che il significato di un testo non si ricava solo
dalla dimensione semantica che gli è propria, ma anche da quella che
assume in relazione ad altri testi.

Il sistema dei codici o marcatori, pur con i limiti appena visti, funzio-
na anche per mettere in relazione i significati contenuti in testi diversi.

Ci vuole un piccolo accorgimento supplementare: utilizzare gli stessi
codici in tutti i testi, altrimenti sarebbe come utilizzare lingue diverse ren-
dendo difficile capire cosa dice un testo rispetto all’altro. Lo si è fatto con
l’introduzione del linguaggio di marcatura XML, che si sta imponendo
comne standard utilizzabile per la codificazione semantica dei testi.
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Facciamo un esempio: si attribuisce un codice alla stringa di testo che
compone un riferimento normativo ed a tale codice si assegna il signifi-
cato di collegare i due testi.

Il codice può farsi portatore di ulteriore significato e dire, ad esempio,
che il riferimento è inserito in una disposizione che ha la funzione di
abrogare o di sostituire una parte del testo richiamato.

Ciò ci consente anche di determinare (chiarire) la conoscenza conte-
nuta in un testo grazie al collegamento con quella contenuta in un altro
testo. In altre parole si può  far risolvere alla macchina quel puzzle di rife-
rimenti e modifiche incrociate che è l’insieme dei testi legislativi.

Tali trattamenti automatici delle leggi sono ormai operativi: progetti
come Norme in rete, grazie all’utilizzo del linguaggio XML, hanno con-
sentito di costruire link automatici tra testi normativi disseminati nel web
e facilitarne la consultazione e l’interpretazione e possono anche esegui-
re la ricostruzione del testo normativo coordinato o vigente.

Questa, a mio avviso, può essere definita come un’attività d’interpre-
tazione che non si limita a chiarire il significato del testo nella dimensio-
ne testuale, ma tiene conto anche della dimensione intertestuale, cioè del
significato che quel testo assume in rapporto ad altri testi.

Discorso a parte va fatto per l’uso della conoscenza extratestuale al
fine di comprendere ed interpretare il testo. Qui il sistema dei marcatori
si trova di fronte ad evidenti limiti. Non è però detto che ci si debba
arrendere. Provo di nuovo a spiegarmi con un esempio.

Un articolo del codice penale militare di guerra prevede che il codice
stesso diventa efficace, cioè si applica, dal momento in cui le forze arma-
te passano i confini di Stato o lasciano le acque territoriali.

Dunque è l’avverarsi di una condizione fattuale che consente di chia-
rire quando il codice si applica o non si applica, in altre parole è il conte-
sto extratestuale che dà significati (e valore) diversi alle disposizioni del
codice. Le tecnologie attuali consentono l’invio, anche automatico, di un
impulso al momento in cui una nave militare oltrepassa le acque territo-
riali, verso un sistema di elaborazione, che provvederà a codificare l’im-
pulso, che andrà a dare contenuto alla condizione posta dal testo per l’ap-
plicabilità del codice di guerra.

Nell’esempio si presuppongono una serie di condizioni che vanno dal-
l’immediata digitalizzazione di fatti e azioni, alla codificazione semantica
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dei loro molteplici significati ed alla loro trasferibilità e messa in relazio-
ne con le informazioni contenute in più testi, per cui non si può ipotiz-
zare che il computer sia in grado, oggi, di svolgere interpretazione di un
testo, tenendo conto anche della dimensione semantica extratestuale e
neppure si può dire quando e come lo sarà.

Non si può comunque escludere che, soddisfatte tutte le condizioni
poste, in alcuni casi sia già fattibile.

Dunque la prima risposta è parzialmente positiva: il computer può
interpretare la legge, seppur con i limiti che ho provato ad indicare. Ma la
risposta è, diciamo, di natura tecnica.

Bisogna ora chiedersi se giuridicamente il computer è abilitato a inter-
pretare un testo normativo. In questo caso la risposta, a mio avviso, non può
che essere la stessa che si dà alla domanda generale: nel nostro ordinamen-
to quali sono i soggetti abilitati ad interpretare la legge e secondo quali para-
metri? Torniamo ad un altro brano del saggio di Ainis. Ainis è categorico:

Per temperare il rischio che l’attività divulgativa della legge venga piegata
a fini impropri e cioè sostanzialmente allo scopo di manipolare e d’orien-
tare il consenso dell’opinione pubblica sull’indirizzo politico della mag-
gioranza di governo è necessario circondarla di adeguate garanzie. I sog-
getti incaricati della divulgazione non possono coincidere con quelli cui è
affidata la pubblicazione delle leggi proprio a causa dei diversi margini di
discrezionalità offerti dalla prima rispetto alla seconda10.
A maggior ragione, credo, queste parole riguardano anche la comuni-

cazione della legge da parte delle assemblee legislative.
Secondo questa visione la comunicazione istituzionale al servizio dei

soggetti che producono le leggi si trova prigioniera del testo della legge
ed è soltanto bouche de la lois come il giudice post rivoluzione francese, evi-
tando il rischio d’interpretare/manipolare il testo e invadere campi e ruoli
che nell’ordinamento democratico sono di altri?

Non direi che si debba essere così drastici. Innanzitutto perché giuri-
sprudenza e prassi non sempre sono d’accordo11 con Ainis e riconosco-
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10 M. AINIS, Le parole e il tempo della legge, cit., p. 89.
11 Si può avvalorare una lettura della famosa sentenza n. 364 del 1988 della Corte costitu-

zionale (sull’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale) nel senso di un richiamo anche al
legislatore non solo alla massima chiarezza possibile del dettato normativo, ma anche ad usare 
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no spazi per la l’illustrazione/interpretazione anche al legislatore, purché
sia chiaramente distinguibile efficacia e funzione del testo legislativo da
quella di altri testi o di interpolazioni o postille che servono a spiegarne e
chiarirne i contenuti.

D’altra parte anche la legge stessa (pur contestata come abbiamo
visto) riconosce, se non al legislatore almeno al divulgatore ufficiale, tale
possibilità, quando, ad esempio, prevede la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale di note esplicative al testo legislativo che è una modalità inter-
pretativa secondo la definizione d’interpretazione da cui siamo partiti.

Ovviamente si tratta di una modalità interpretativa rigidamente rego-
lamentata.

E probabilmente il criterio che si può indicare è quello che la comuni-
cazione legislativa può andare oltre la mera divulgazione della lettera del
testo legislativo là dove ciò sia previsto da regole chiare e condivise.

Tale criterio, oltre a lasciare aperto il non facile compito d’interpretare
gli aggettivi “chiaro e condiviso”, restringe di molto l’ambito della comu-
nicazione legislativa: ci si dovrebbe limitare a veicolare la legge verso i
mass media, che non hanno il vincolo di parlare in nome e per conto del-
l’istituzione che produce le leggi e a gestire i nuovi media, come internet,
che possono essere un ottimo canale di diffusione del dettato legislativo.

3. CONDIVIDERE LA LEGGE COME PROGETTO

Proviamo però a guardare da una prospettiva diversa quella che fino-
ra è apparsa come un’ antinomia fra l’interpretare e il comunicare (che
assumo come sinonimo di divulgare e diffondere); non dalla parte della
legge che entra in vigore, ma da quella del procedimento di formazione
della legge.

Ci troviamo subito davanti ad un’attività d’interpretazione che è tut-
t’altro che vietata al legislatore ma che, anzi, egli è tenuto a fare: quella dei
fatti e dei testi che sono i presupposti alla formazione della legge. Da que-
sta angolazione l’antinomia scompare immediatamente.
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tutti i supporti necessari a divulgare la legge e renderne possibile una corretta interpretazione.
Infine nella divulgazione della legge via rete da parte di siti istituzionali è ormai invalsa l’abitu-
dine (a mio avviso corretta e da incoraggiare) di indicare con evidenza che il testo pubblicato (sia
testo storico o testo coordinato o annotato) non è quello ufficiale e come tale va utilizzato.
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Proviamo a pensare di comunicare la legge non quando è fatta, ma
quando si fa.

Parliamo di fabbrica delle leggi con un’espressione cara al costituzio-
nalista Vittorio Italia12. La fabbrica evoca due concetti:

- l’organizzazione del lavoro con ruoli e competenze ben determinati;
- la trasformazione di un manufatto, un materiale che entra per essere

trasformato in un nuovo manufatto o materiale.
Il materiale o manufatto che entra nella fabbrica delle leggi è l’infor-

mazione relativa a leggi vecchie e a fatti e situazioni nuove prodottesi
nella società, informazione che si aggrega, si confronta e si trasforma,
arricchendosi di nuove conoscenze ed esce sotto forma di nuovi testi
contenenti regole. Questa è l’interpretazione che il legislatore deve fare e
fa realmente. Per ottenere un buon prodotto è necessario avere informa-
zioni di prima mano da chi le produce.

Nel caso del prodotto-legge sarebbe importante averle sia dalla socie-
tà che dà vita ai fatti, alle situazioni e agli interessi da conoscere e inter-
pretare sia dai soggetti preposti ad applicare e interpretare le leggi che si
vuole innovare. D’altra parte per ottenere informazioni utili e affidabili è
anche necessario fa conoscere dove e come s’impiegheranno, spiegare
quali sono le finalità per cui si utilizzano, convincere del buon utilizzo che
s’intende farne.

Ecco che la comunicazione istituzionale può contribuire al recupero di
ruoli e funzioni delle assemblee legislative, ponendosi come mediatore
d’informazioni tra il legislatore e la partecipazione della società al proces-
so di formazione delle leggi.
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12 V. ITALIA, La fabbrica delle leggi: leggi speciali e leggi di principio, Milano, Giuffrè, 1990.
13 Cito l’esperienza della partecipazione dei cittadini alla formazione dei bilanci comu-

nali. Nel progetto che coinvolge una trentina di comuni toscani ed è finanziato con fondi del
Ministero dell’Innovazione tecnologica, destinati alla diffusione delle pratiche di e-democracy,
come Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica collaboriamo alla realizzazione
di strumenti in grado di aggregare, disaggregare, confrontare le informazioni contenute nei
testi che accompagnano la formazione del bilancio in modo da renderle più comprensibili ai
cittadini e strumenti che aiutano i cittadini a redigere le loro proposte e le amministrazioni a
classificarle, vagliarle e valutarle (Cfr. P. MERCATALI, F. ROMANO, Analisi della struttura formale
e dei contenuti informativi dei documenti di bilancio rilevanti per la formazione del bilancio partecipato,
Firenze, Ittig-Cnr, 2006, rapporto tecnico n. 6/2006, 14 pp.).
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In molte esperienze di formazione partecipata13 dei testi pubblici (rec-
tius delle politiche pubbliche) emerge anche il ruolo degli strumenti di e-
democracy, sia in fase di diffusione dell’informazione impiegata per la for-
mazione dei testi, sia in fase di raccolta e elaborazione delle informazioni
formatesi nel processo partecipativo.

Ovviamente tali strumenti non possono che affiancare, essere suppor-
to alla funzione di chi ha il compito della comunicazione istituzionale.

Interpretare, chiarire cioè comunicare sia i testi in uscita (i progetti di
legge) sia i testi in entrata (proposte, iniziative, fatti che arrivano dalla
società) e organizzare e stimolare questo processo di scambio comuni-
cativo che è la partecipazione alla formazione della legge è una funzio-
ne che la comunicazione legislativa ha tutti i titoli per svolgere. Sarebbe
utilissima sia per migliorare la qualità delle leggi, sia per muoversi verso
forme di democrazia diretta che, oggi, grazie proprio alle nuove tecno-
logie dell’informazione, appaiono compatibili e integrabili con la demo-
crazia rappresentativa.
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Scienze forensi e tecnologie informatiche:
la computer and network forensics

GIOVANNI ZICCARDI∗

SOMMARIO: 1. Scienze forensi ed evoluzione tecnologica – 2. Alcune definizioni tecniche prelimi-
nari – 3. I settori scientifici coinvolti e la multidisciplinarietà della materia – 4. Le quattro fasi
d’evoluzione tecnologica secondo i teorici nordamericani – 5. Lo stato della disciplina: Stati Uniti
d’America e Italia a confronto – 6. L’origine della computer forensics – 7. Le prime defi-
nizioni: computer forensics, network forensics e intrusion forensics – 8. Il rapporto
tra la computer forensics e la computer security – 9. Eoghan Casey e le definizioni di
computer forensics – 10. La necessità di un full spectrum approach alla forensics

1. SCIENZE FORENSI ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

L’origine e lo sviluppo di una disciplina di studio denominata «com-
puter forensics»1 sono strettamente correlati all’evoluzione dell’information
and communication technology nell’era moderna2.

* Professore Associato di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata,
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano.

1 Ai fini di una preliminare definizione terminologica, si noti che la «s» finale nel termine
«forensics» viene solitamente mantenuta nella letteratura anglo-americana (ma non in tutta) per-
ché riferita a «forensics sciences», in cui il termine «sciences» è sottinteso, con il significato di
«scienze forensi applicate al mondo del computer». Di qui l’uso del plurale, che può a prima vista
apparire inopportuno o non corretto. Nella letteratura italiana, in alcuni casi si predilige il singo-
lare (si veda, inter alia, il termine «digital forensic» nel Volume di D. D’AGOSTINI (a cura di), Diritto
penale dell’informatica dai computer crimes alla digital forensics, Forlì, Experta Edizioni, 2007, oppure in
L. CHIRIZZI, Computer forensic il reperimento della prova informatica, Roma, Laurus Robuffo, 2006, così
come nel titolo del corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Università degli Studi
di Camerino in, appunto, «computer forensic» o nell’articolo di A. MONTI, Attendibilità dei sistemi
di computer forensic, in “ICT Lex” 10 febbraio 2003, in Internet all’indirizzo http://www.ictlex.net,
sito consultato, e articolo verificato, il 15 marzo 2007). In altri casi si preferisce mantenere il ter-
mine al plurale, come da tradizione anglo-americana (si veda, inter alia, P. PERRI, La computer foren-
sics, in ZICCARDI G., “Manuale Breve di Informatica Giuridica”, Milano, Giuffrè, 2006. E. CASEY,
studioso di riferimento per queste materie, utilizza preferibilmente le espressioni «forensic scien-
ce and computer» e «digital evidence». Si è diffusa, in questo settore, anche l’espressione «infor-
matica forense» (cfr. C. MAIOLI, Introduzione all’informatica forense, in POZZI P. (a cura), “La sicurez-
za preventiva dell’informazione e della comunicazione”, Milano, Franco Angeli, 2004).

2 Con riferimento allo stretto rapporto tra evoluzione delle tecnologie ed evoluzione della
computer forensics cfr. inter alia R.G. MASSA, Le (vere) origini della computer forensics, in “ComputerLaw

ziccardi.qxd  07/06/2007  17.26  Pagina  103



Contestualmente al mutamento portato, in ampi settori della società,
dalle nuove tecnologie e, in particolare, dall’avvento dell’elaboratore elet-
tronico e dalle reti, si è verificato un cambiamento nelle modalità di rile-
vazione, gestione, raccolta e analisi di quegli elementi che, in senso lato e,
per ora, assolutamente generico, si possono definire «fonti di prova»,
«prova», «indizio» o «testimonianza»: si sono affiancati, ad elementi «tra-
dizionali» (naturali e fisici) degli elementi di prova, lato sensu, capaci sì di
individuare un fatto, ma inscindibilmente correlati ad un elaboratore elet-
tronico o ad una rete informatica o telematica3.

Il concetto di computer forensics (se una particolare attenzione si
vuole riservare al computer), di digital forensics (se l’attenzione si vuole
rivolgere al mondo del dato digitale), di network forensics (se l’attenzio-
ne si vuole dedicare al mondo delle reti), di mobile forensics (se l’atten-
zione si vuole indirizzare verso i dispositivi mobili), di PDA o SIM foren-
sics, ha come elemento essenziale, si è visto, l’idea di forensics, ovvero di
scienze forensi.

La computer forensics, in primo luogo, altro non è che l’estensione di teo-
rie, principi e prassi, proprie della scienza forense in generale, al mondo
dell’informatica e delle nuove tecnologie.
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Informatica e Diritto”, in Internet all’indirizzo http://www.computerlaw.it/entry.
asp?entry_ID=200 (sito consultato, e articolo verificato, il 7 settembre 2006) dove si riporta:
«quando si parla di computer forensics normalmente ci si riferisce ad una scienza affermata-
si con la progressiva evoluzione degli home e personal computers» anche se, sostiene
l’Autore, «sebbene la nascita degli hard disk sia datata 1952 (il primo fu un preistorico IBM
a 1200 giri al minuto) e l’avvento di altri supporti quali cassette, floppy e cd a momenti suc-
cessivi, l’analisi, il recupero e la ricostruzione di materiale informatico ai fini investigativi, si
spinge fino alla seconda guerra mondiale».

3 Cfr. inter alia L. STILO, Computer forensics: il volto digitale della scena criminis: necessità di proto-
colli operativi omogenei, in “Il Nuovo Diritto”, in Internet all’indirizzo http://www.crimine.
info/public/crimineinfo/articoli/computer.htm (sito consultato, e articolo verificato, il 7
settembre 2006) secondo cui: «Il processo di neovascolarizzazione informatica ha interessa-
to già da tempo ogni settore dell’attività umana divenendo un aspetto onnipresente nella quo-
tidianità degli ambienti lavorativi e privati. Un esempio per tutti è l’uso dei computer non
solo come strumenti di lavoro e svago ma anche come veri e propri mezzi di comunicazio-
ne. La diffusione di queste realtà ha fatto aumentare in modo esponenziale le informazioni
che vengono create, comunicate ed archiviate in forma digitale. I computer e le altre appa-
recchiature elettroniche divengono così, sempre con maggiore frequenza, protagonisti e
fedeli testimoni del delitto».
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Non si tratta, quindi, di un passaggio logico particolarmente comples-
so, dal punto di vista teorico: la scienza forense (intesa come la scienza
che studia il valore processuale di determinati accadimenti ai fini della
costituzione di possibili fonti di prova) ha già, in passato, affrontato,
senza particolari difficoltà, nuovi «tipi» di prova, nuove metodologie d’a-
nalisi, nuovi aspetti delineati dal progresso4.

Nel caso che interessa in questa sede, si analizzeranno, da un punto di
vista informatico-giuridico, le modalità tecniche attraverso le quali la tra-
dizionale scienza forense si è avvicinata al mondo del computer e alle
prove (e informazioni) da esso generate: si vedrà che alcuni principi sono
rimasti immutati, e hanno potuto risolvere egregiamente problemi anche
del «mondo digitale», mentre altri principi si sono dovuti adeguare ai cam-
biamenti che il computer e l’elettronica hanno inevitabilmente portato.

Nel settore della computer forensics, tali cambiamenti hanno riguardato,
in estrema sintesi, e ai fini di fornire un quadro «preliminare»:

a) la nascita e sviluppo di una cosiddetta fonte di «prova digitale», che come
caratteristiche essenziali ha l’immaterialità e la fragilità intrinseca del dato;

b) lo sviluppo di strumenti (tools) di raccolta della fonte di prova digita-
le, che devono essere utilizzati secondo un certo «metodo», affinché la
prima fase di acquisizione della possibile fonte di prova non si riveli inutile
o «contestabile» (di qui le costanti affermazioni circa la necessità di linee
guida dedicate anche alle metodologie di trattamento della prova digitale);

c) lo sviluppo di nuova tecnologia per memorizzare e far circolare le
possibili fonti di prova digitale, per cui ogni giorno il dato che può esse-
re fonte di prova si può trovare memorizzato, o custodito, su un suppor-
to completamente nuovo, e che richiede un trattamento ad hoc;
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4 Con riferimento al rapporto tra nuove tecnologie e mezzi di prova si vedano la pregevole
Opera di O. DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico tecnici nuovi o controversi e di
elevata specializzazione, Milano, Giuffrè, 2005 e l’interessante Volume di J. SALLANTIN, J.
SZCZECINIARZ, Il concetto di prova alla luce dell’intelligenza artificiale, Milano, Giuffrè, 2005, con intro-
duzione di L. Lupária. Come correttamente ricorda Dominioni, nell’Introduzione alla sua Opera,
«La cultura della conoscenza giudiziaria ha registrato e, in misura non irrilevante, sta ancora regi-
strando un sensibile ritardo nel farsi carico del rinnovamento delle concezioni epistemologiche
in ambito scientifico e tecnologico. Ma ancora maggiore è il ritardo nel mettere a punto i con-
gegni processuali mediante i quali tali concezioni e le nuove risorse scientifico-tecniche di cono-
scenza siano praticabili nella funzione probatoria con la necessaria affidabilità» (p. 7).
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d) il mancato adeguamento a tali cambiamenti da parte di larghissimi set-
tori della società interessati a queste tematiche giuridiche (soprattutto
Magistrati, Avvocati, operatori di Polizia Giudiziaria), che si manifesta con
una nulla, o lacunosa, preparazione tecnologica (che porta ad ignorare, a
volte, lo stesso tema oggetto principale della questione giuridica o a tenere
metodi di indagine errati o inefficaci) o alla automatizzazione di deleghe o
expertise per non analizzare o non occuparsi del problema.

Il primo punto (la nascita di un nuovo tipo di prova, la prova digitale) è
un dato incontrovertibile e problematico, in quanto la prova digitale in gene-
rale è di difficile identificazione, dal momento che muta costantemente.

In più, il diritto si sta muovendo sempre di più verso la digitalizzazio-
ne, nel senso che nella società odierna anche in investigazioni correlate a
reati tradizionali vi sono, quasi sempre, aspetti tecnologici5.

Non appare pertanto peregrina l’affermazione o, meglio, la previsione,
che nel prossimo futuro tutta la prova sarà «digitale», in quanto il processo
di informatizzazione e digitalizzazione della nostra società condizionerà
direttamente, come è ovvio, il mondo giuridico e il suo aspetto processuale6.

2. ALCUNE DEFINIZIONI TECNICHE PRELIMINARI

Prima di riportare definizioni tecniche di eminenti studiosi, sia nazio-
nali sia internazionali, che si sono occupati di queste tematiche, e che con
varie modalità cercano di ben inquadrare questa scienza in continua evo-
luzione, si potrebbe, in assoluta modestia, cercare di dare una definizione
di massima, volutamente generica, che possa comprendere ogni possibile
aspetto di questa multiforme disciplina.

Una definizione tecnica iniziale potrebbe essere la seguente: per com-
puter forensics s’intende quella scienza che studia il valore che un dato cor-
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5 Si pensi, a puro titolo di esempio, a: indagini come conseguenza di crack finanziari dove
sono necessarie operazioni di forensics sui computer per recuperare informazioni contabili;
analisi del traffico e dei contenuti di mail o SMS per questioni di diritto civile (separazioni,
divorzi) o penali non strettamente correlate ai reati informatici; questioni di diritto del lavoro
correlate alle potenzialità invasive delle nuove tecnologie ai fini del controllo del dipendente.

6 Con riferimento alle caratteristiche essenziali della prova digitale, agli standard e ai princi-
pi, si veda il documento Digital Evidence: standards and priciples in Forensics Science Communications,
April 2000, Vol. 2, No. 2, in Internet all’indirizzo http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/
backissu/april2000/swgde.htm (sito consultato, e documento verificato, il 15 marzo 2007).
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relato ad un sistema informatico o telematico può avere in un ambito
sociale, giuridico, o legale che dir si voglia7.

Il concetto di «valore», nel caso de quo e dal punto di vista esclusiva-
mente tecnologico, si può intendere come capacità di resistenza ad even-
tuali contestazioni e capacità di convincimento del giudice e delle parti
processuali o di altri soggetti (nel caso si ritenesse che la forensics non abbia
solo un aspetto strettamente correlato all’ambito legal) in ordine alla
genuinità, non ripudiabilità, imputabilità e integrità del dato stesso e dei
fatti dallo stesso dimostrati.

Come si è ricordato poco sopra, si vorrebbe dare una definizione e un
inquadramento innanzitutto tecnologico, certo è che l’aspetto tecnologico
della prova digitale e della computer forensics in generale è sempre stato colle-
gato a una «lite», a un processo di contestazione, alla volontà di provare
qualcosa in una determinata sede che, nella maggior parte dei casi, è una
sede giudiziaria.
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7 Si vedano, come primo approccio, quattro definizioni tecniche differenti tra loro ma che
coprono uno spettro abbastanza ampio in relazione al panorama operativo della computer forensics:
1) «Computer Forensics is the use of specialized techniques for recovery, authentication, and analy-
sis of electronic data when a case involves issues relating to reconstruction of computer usage,
examination of residual data, authentication of data by technical analysis or explanation of tech-
nical features of data and computer usage». (http://www.krollontrack.com/legalresources/
glossary.asp, sito consultato, e documento verificato, il 15 marzo 2007); in questa prima definizio-
ne l’attenzione è per l’uso di tecniche specialistiche che mirano a recuperare, autenticare o analiz-
zare dati elettronici correlati a comportamenti umani su computer. 2) «The investigation of a com-
puter system or any device that contains a processor and memory in order to determine who, what,
where, when and how such digital devices temporary or persistent storage to another device».
(http://www.wetstonetech.com/page/page/1972572.htm sito consultato, e documento verificato,
il 15 marzo 2007); in questa definizione si vede la computer forensics come il metodo per compren-
dere il chi, cosa, dove, quando e come di un comportamento digitale. 3) «Computer forensics deals
with the science of determining computer-related conduct - the who, what, when, where, and how
of computer and technology use». (http://www.tecrime.com/gloss.htm sito consultato, e docu-
mento verificato, il 15 marzo 2007); simile alla definizione precedente, inquadra la computer forensics
nella condotta di un soggetto e nei procedimenti investigativi per analizzare ogni aspetto di tale
condotta 4) «Computer forensics is the process of investigating data processing equipment – typi-
cally a home computer, laptop, server, or office workstation – to determine if the equipment has
been used for illegal, unauthorized, or unusual activities. It can also include monitoring a network
for the same purpose». (http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_forensics sito consultato, e
documento verificato, il 15 marzo 2007); quest’ultima definizione unisce alle necessità investigati-
ve anche quelle di monitoraggio o controllo dei comportamenti.
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Ecco perché, a parere di chi scrive, l’aspetto della «resistenza informa-
tica» alle contestazioni, ovvero la possibilità di provare scientificamente in
ogni momento che il dato è integro, non ripudiabile, correlabile diretta-
mente ad un determinato soggetto e che ha valori di luogo e di tempo ben
identificabili, diventa l’aspetto centrale in un’analisi definitoria tecnologi-
ca della computer forensics.

Ad onor del vero, si vedrà ben presto, che la definizione di cui sopra
può assumere due aspetti ben distinti nel caso si volesse evidenziare o
meno quell’aspetto «sociale» poco sopra evidenziato.

In particolare, avremo una definizione di computer forensics «pura», che
comprende solo, ed esclusivamente, l’ambito legale, o processuale, del-
l’acquisizione, analisi e esposizione del dato.

In tal caso, l’aspetto legale è essenziale, e se il dato non «entra» in un
contesto giuridico non si può parlare di forensics.

Si vedrà, in seguito, che esiste però anche una consolidata tradizione di
forensics aziendale, una categoria concettuale che può risultare difficile da
comprendere se si intende il termine forensics correlato esclusivamente
all’ambito giuridico.

La computer forensics in ambito aziendale altro non è che una simulazione
di attività che potrebbero essere finalizzate alla produzione della prova in
giudizio effettuata, però, in ambito interno aziendale, seguendo, even-
tualmente, identiche metodologie8. Ecco allora che in molte pubblicazio-
ni scientifiche9 si trova l’accezione computer forensics aziendale, o forensics
aziendale, quando in realtà di forensics in senso stretto c’è ben poco.

Ci sono, al contrario, metodologie comunemente utilizzate a fini pro-
cessuali o da investigatori delle forze di Polizia che vengono usate, in que-
sto caso, per indagini interne aziendali.

Si pensi, paradossalmente, ad un’indagine effettuata internamente
all’organico di un’azienda da parte di un responsabile del personale usan-
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8 Cfr. J.S. RINGOLD III, Corporate Forensics Toolkit, in Internet al seguente indirizzo
http://mn-isfa.org/presentations/corporateforensicstoolkit.ppt (sito consultato, e docu-
mento verificato, il 15 marzo 2007).

9 Cfr. inter alia J. ANASTASI, The New Forensics: Investigating Corporate Fraud and the Theft of
Intellectual Property, John Wiley & Sons, 2003; C. STEEL, Windows Forensics: The Field Guide for
Corporate Computer Investigations, Wiley Publishing, 2006.
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do, in ipotesi, metodologie (interrogatorio, testimonianza) che sono
comunemente usate in ambito giudiziario, ma che non hanno alcuna rile-
vanza esterna al di fuori della struttura aziendale.

Ovviamente, alcune indagini interne di forensics aziendale possono, poi,
concretizzarsi in azioni esterne, ma ciò non accade sempre.

In questa sede si prediligerà una divisione concettuale delle «due
forensics» piuttosto rigida: quando si parla di computer forensics, o di prova
digitale, o d’indagini, ci si riferisce all’ambito dell’applicazione della legge,
strettamente giuridico.

In ogni occasione nella quale si parlerà dell’ambito aziendale, si preci-
serà che ci si riferisce a forensics aziendale (o corporate forensics).

I fini delle «due forensics» sono, però, sovente gli stessi: scoprire un
determinato fatto, le sue prove, i collegamenti ad uno o più soggetti, valu-
tare se tale fatto è nocivo o meno ed elaborare dei metodi corretti per
arrivare a tali fini.

3. I SETTORI SCIENTIFICI COINVOLTI E LA MULTIDISCIPLINARIETÀ DELLA
MATERIA

La computer forensics è una di quelle discipline dove sono coinvolte com-
petenze difformi tra loro: si può rilevare un aspetto prettamente infor-
matico, uno prettamente giuridico (processuale e tecnico) e uno pretta-
mente investigativo.

Non appare, quindi, strano che dette tematiche siano, da tempo, analizza-
te da informatici, da processualpenalisti, da informatico-giuridici, da
Avvocati, da Magistrati, da Forze dell’Ordine, e che ognuno di questi «attori»
abbia un approccio singolare e che conduce, sovente, a risultati differenti.

Negli Stati Uniti d’America, visto anche il diverso curriculum studiorum
tipico delle realtà di matrice anglosassone, si occupano di queste temati-
che soggetti che spesso hanno due lauree, una in materie informatiche e
una in tematiche giuridiche, o specializzazioni in utroque. In Italia la sepa-
razione tra giuristi e tecnici è più sentita, con riferimento alla formazione
universitaria e post universitaria.

Gli aspetti informatici indispensabili sono essenzialmente correlati alla
conoscenza del computer e dei dati, alla comprensione delle procedure e
del software, alla capacità di utilizzo pratico degli strumenti più affidabili ed
efficaci per effettuare tutte le operazioni necessarie.
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Le capacità d’indagine riguardano, invece, il problema di cosa cercare
e dove cercarlo, e in caso di presenza di grandi quantità di dati, sono
requisiti essenziali per portare a buon fine le attività investigative.

Gli aspetti legali sono anch’essi degni di nota: conoscenze di diritto
processuale, soprattutto con riferimento alle corrette modalità di acquisi-
zione della prova (si noti bene: correttezza non solo tecnicologica ma
anche legale) devono convivere insieme a conoscenze dei limiti e dei dirit-
ti previsti dalla legge, ad aspetti di analisi e profilazione dei comportamenti
criminali, di psicologia giudiziaria, di diritto processuale e sostanziale.

Molto spesso le competenze di legali e di informatici si uniscono in
maniera cooperativa; in alcuni casi, come nel caso del settore dell’infor-
matica giuridica, si fondono.

Accanto a queste distinzioni preliminari, la forensics presenta, poi, un aspet-
to prettamente teorico congiunto ad un aspetto eminentemente pratico.

Sono numerosi, infatti, gli studiosi che si occupano, nella pratica, di
utilizzare gli strumenti per la forensics, anche in ausilio alle Forze
dell’Ordine o per attività di parte; ma la forensics può essere anche attività
di studio, di diritto processuale applicato all’informatica, per valutare, ad
esempio, l’impatto di dette attività nel sistema del processo.

L’unione di tutti questi aspetti (basi teoriche informatiche e giuridiche,
conoscenza della prassi e degli strumenti) contribuisce a disegnare il
panorama attuale della computer and network forensics.

4. LE QUATTRO FASI D’EVOLUZIONE TECNOLOGICA SECONDO I TEORICI
NORDAMERICANI

Un eminente studioso di queste tematiche, Eugene H. Spafford,
Professore di Computer Science presso la Purdue University, in una sua premes-
sa ad un testo interessante di computer forensics ripercorre l’evoluzione storica
di tale materia negli USA: Spafford colloca la nascita della computer forensics
all’interno della storia delle tecnologie informatiche nell’era moderna10.

In particolare, l’illustre scienziato ricorda, in primis, come la computer
science, o scienza dell’informazione, si presenti come un campo di ricerca
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10 Cfr. G. MOHAY, A. ANDERSON, B. COLLIE, O. DE VEL, R. MCKEMMISH, Computer and
intrusion forensics, Boston-London, Artech House, 2003.
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relativamente nuovo, non più vecchio di 70 anni; ciò comporta che anche
la computer forensics in senso stretto si qualifichi come una scienza relativa-
mente recente. Spafford cita, come utile riferimento temporale in questo
settore, la più antica associazione di computer, la ACM (Association for
Computing Machinery), facendola risalire a circa sessanta anni or sono, e il
più antico corso di laurea su questi temi, quello della Purdue University, che
risale a circa quaranta anni or sono.

Ciò dimostra, conclude lo scienziato, che, se comparata ad altre scien-
ze, si è in presenza di una disciplina molto giovane11.

Nonostante la scienza sia giovane, gli studiosi hanno notato come, in
questo pur breve periodo, gli argomenti di attenzione si siano evoluti non
poco e siano mutati, sino a dare origine a nuove branche di studio votate
ad esplorare nuovi problemi.

La suddivisione in fasi, tanto cara ad un approccio pragmatico come
quello d’oltreoceano, viene applicata, dallo studioso statunitense, anche in
questo campo.

Spafford, in particolare, identifica quattro fasi di evoluzione, che sin-
tetizza nei modi che seguono.

Si può identificare una prima fase, negli anni Quaranta, dove gli scien-
ziati e gli ingegneri erano impegnati, sostanzialmente, a comprendere e a
scoprire che cosa fosse un computer.

Ciò comportava lo sviluppo di nuovi algoritmi, di teorie innovative e
di hardware; quest’area di studio, come è noto, è ancora attiva e vivace, e
comprende anche quella di debugging, ovvero di risoluzione dei problemi
quando il computer agisce come non ci si aspetta.

La successiva, grande fase dei computer, iniziò negli anni Sessanta con
i filoni di ricerca che analizzavano come minimizzare i costi e massimiz-
zare la velocità del computer. Da questo filone hanno avuto origine gli
studi sull’affidabilità dell’ingegneria del software, sui nuovi linguaggi, sui
nuovi sistemi operativi, sullo sviluppo di hardware e di reti innovative.

La terza fase si sviluppò negli anni Ottanta, quando aumentò l’inte-
resse su come rendere i computer robusti e affidabili. In questo caso, ci si
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11 Cfr. G. MOHAY, A. ANDERSON, B. COLLIE, O. DE VEL, R. MCKEMMISH, Computer and
intrusion forensics, cit.
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cominciò ad occupare della tolleranza del sistema ai guasti e si focalizzò
l’attenzione sulla sicurezza: si cominciarono a testare nuovi sistemi per la
vulnerabilità e per tenere sotto controllo lo stato della rete.

Negli anni 2000 inizia una nuova fase di interesse per il mondo scien-
tifico, la computer forensics, ovvero lo studio di tutti quei fenomeni che
dovrebbero aiutare a comprendere cosa succede nel proprio computer e
nella propria rete, cercando anche, se del caso, di evidenziare o ricreare
dei comportamenti esito di azioni maligne.

Più che esplorare i problemi di sicurezza, o provare l’efficienza dei
sistemi, si sviluppano allora strumenti (tools) per analizzare, «cristalizzare»
e comprendere comportamenti che possano fornire prova diretta o indi-
retta di un determinato fatto, soprattutto nel caso in cui la prova stessa
possa essere distrutta o compromessa da un avversario intelligente e con
intenzioni offensive.

Ciò comportò l’origine di un contesto scientifico, e anche pratico,
molto differente da quello precedente che comprendeva anche la computer
and network forensics.

5. LO STATO DELLA DISCIPLINA: STATI UNITI D’AMERICA E ITALIA A
CONFRONTO

L’analisi della computer forensics si è sempre basata, anche in Italia, muo-
vendo da parametri «nordamericani»: molti principi, trend, situazioni tec-
niche e giuridiche sono state prese ad esempio e «importate» nel nostro
contesto anche quando, in realtà, la situazione legale, soprattutto di base,
si presentava molto differente.

L’approccio tecnologico nel mondo nordamericano è ben descritto
dallo studioso Casey nell’introduzione alla seconda edizione del suo testo
principale, Digital Evidence and Computer Crime12, dove ci si riferisce esplici-
tamente ad una «esplosione d’interesse nella prova digitale» che si è carat-
terizzata con discorsi accesi in tema di «strumenti, terminologia, defini-
zioni, standard, etica». Casey si augura, nell’Introduzione al suo Volume,
che l’intero campo di studio possa assumere «maggiore scientificità».
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12 E. CASEY, Digital Evidence and Computer Crime. Forensic science, computers and the Internet,
Second Edition, Elsevier Academic Press, 2004, p. 1 ss.
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Sono tre, nel pensiero di Casey, i punti che necessiterebbero di appro-
fondimento e di maggiore scientificità nell’analisi; tali argomenti si ripor-
tano qui di seguito, al fine di valutare l’impatto che simili distinzioni
potrebbero avere anche nel panorama informatico-giuridico italiano.

Il primo punto è la corretta definizione delle aree di specializzazione
per chi trova a dover operare nel settore della computer and network forensics.

Secondo Casey, non ci sarebbe sufficiente chiarezza, allo stato attuale,
sia con riferimento alla individuazione delle aree di specializzazione
necessarie, sia a chi dovrebbe ricevere un determinato tipo di «addestra-
mento» o formazione (al profilo soggettivo del forenser).

Una prima distinzione di base, che nell’ottica di Casey sarebbe essen-
ziale, è tra «digital crime scene technicians», anche definiti da Casey come
«first responders», e «digital evidence examiners». In lingua italiana, i
primi si potrebbero definire come tecnici presenti sulla scena del crimine
o gruppi di pronto intervento forensi, e i secondi come esaminatori o tec-
nici di laboratorio. Vi è, quindi, sia una distinzione temporale (riferita al
momento in cui i due soggetti dovrebbero intervenire) e una di compe-
tenza (i secondi più esperti dei primi).

Nella sistematica dello studioso statunitense questa distinzione sareb-
be motivata dal fatto che il recovery dei dati richiede molta più conoscenza
rispetto alla documentazione, raccolta e preservazione della prova.

A tal fine Casey individua quelle che si potrebbero definire come tre
competenze ben specifiche, e nel suo pensiero ben distinte, che richiede-
rebbero diversi livelli di conoscenze e di formazione:

a) digital crime scene technicians, che Casey individua come soggetti che,
dal momento che avrebbero il compito di assicurare la prova sul luogo del
delitto, dovrebbero avere una formazione di base nella gestione della
prova e nella sua documentazione così come nella ricostruzione di un cri-
mine, affinché possano localizzare tutte le fonti di prova disponibili con
sicurezza, certezza e metodologie corrette;

b) digital evidence examiners: questi sarebbero soggetti che hanno com-
petenze documentate e formazione specifica in determinate aree che
consentono loro di processare con evidenza e senza errori particolari
tipi di prove.

c) digital investigators: questi soggetti sono i responsabili, in generale, di
tutto il processo di investigazione, e dovrebbero avere, secondo Casey,
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una formazione generica, di base, completa, ma senza la necessità, conte-
stualmente, di certificazioni o training altamente specialistici. Compito di
questi investigatori, secondo Casey, sarebbe anche quello di creare un
quadro completo generale, partendo dalle fonti e dai dati trovati dai first
responders, da presentare in un contesto legal.

Un secondo punto critico, secondo Casey13, riguarderebbe i metodi
usati dagli investigatori per assicurare l’affidabilità della prova digitale, e la
possibilità che venga a mancare un metodo sistematico che presenti la
prova, al termine dell’iter investigativo, come affidabile e che corrobori le
conclusioni, magari in giudizio, correlate a quella prova.

A tal fine Casey propone, nella sua opera, una vera e propria «certainty
scale», scala, o «graduatoria», di certezza riferita ad ogni tipo di prova che
aiuti anche a mettere in evidenza le possibili fonti di errore e l’eventuale
inaffidabilità intrinseca di un certo tipo di prova.

Il terzo punto di dibattito, secondo Casey essenziale, riguarda la neces-
sità di una standardizzazione. Per Casey, una «crisi» simile a quella che
attraversa le modalità di raccolta della prova tradizionali sta attraversando
anche il mondo della digital evidence, e la mancanza di standard accettati a
livello generale sia di pratica sia di training si concretizza, in molti casi, in
una raccolta delle prove, documentazione e custodia incompleta, e in
errori di analisi e di interpretazione della fonte di prova digitale. Secondo
Casey, la strada aperta da diverse organizzazioni14, che consiste nella ricer-
ca di una standardizzazione o di linee guida comunemente accettate,
potrebbe essere un buon punto di partenza.

Accanto a questo problema generale, vi è l’«istituto» delle certificazio-
ni, molto comune nella forensics, ovvero un sistema che garantisce che un
determinato soggetto abbia raggiunto un determinato livello di cono-
scenza e di pratica.

Casey vede questo lato formativo e professionalizzante come interes-
sante, anche se ne cita le difficoltà che si sono incontrate, la possibilità di
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13 E. CASEY, Digital Evidence and Computer Crime. Forensic science, computers and the Internet, cit.,
p. 2 ss.

14 International Organization of Computer Evidence (www.ioce.org), Scientific Working
Group on Digital Evidence (www.swgde.org), Digital Forensics Research Work Shop
(www.dfrws.org).
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uno standard internazionale di certificazione, che però fatica a muoversi
in quanto è difficile conciliare le esigenze di tutti gli attori di questo pano-
rama, soprattutto investigatori, Avvocati, esponenti delle forze di Polizia
e magistratura.

In Italia la situazione non è molto dissimile da quella indicata poco
sopra da Casey, anche se una definizione precisa di requisiti e qualifiche
non si è ancora diffusa.

L’esperienza insegna che gran parte degli esperti di computer forensics in
Italia, per quanto riguarda l’aspetto delle metodologie informatiche, vanta
un curriculum tecnico.

La materia ha però trovato ottimi spunti di ricerca anche nell’ambien-
te giuridico e nel mondo delle professioni legali, grazie all’interesse acca-
demico (soprattutto delle cattedre di informatica giuridica e di diritto pro-
cessuale penale) e a numerosi Avvocati che hanno iniziato ad analizzare il
rapporto che occorre mantenere tra la professione forense e gli esperti
informatici chiamati a svolgere perizie o interventi in tema di computer
forensics, soprattutto in fase di indagini difensive.

L’Università di Camerino ha da tempo attivato (dal 2005) un corso di
aggiornamento professionale, in collaborazione con la Polizia Postale e
delle Comunicazioni, volto a formare l’esperto in computer forensic e a for-
nire, come si legge nella descrizione del corso, conoscenze tecniche di
base necessarie per procedere, durante l’attività investigativa, all’acquisi-
zione di prove informatiche nonché competenze giuridiche atte a valuta-
re il rilievo probatorio dei dati acquisiti. Il corso prevede tre moduli prin-
cipali: uno riguardante i fondamenti dell’hardware e del software di un ela-
boratore elettronico, uno riguardante le discipline giuridico-economiche e
uno riguardante la sicurezza e la prova informatica15.

Molto interessante, e dedicato agli iscritti alla Facoltà di
Giurisprudenza, è il corso di Informatica Forense dell’Università degli
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15 Il programma del corso, organizzato dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie, Corso di lau-
rea in Informatica, in collaborazione con la Polizia Postale e delle comunicazioni, affronta i
seguenti argomenti: Modulo 1: Architettura dei Calcolatori Elettronici e loro Programmazione.
Architettura dei calcolatori elettronici (evoluzione, elementi funzionali, individuazione degli ele-
menti funzionali all’interno di un calcolatore, reti di calcolatori 20 ore). Programmazione di un
calcolatore elettronico (metodologie di programmazione, progettazione del software, 10 ore,
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Studi di Bologna, tenuto dal Prof. Cesare Maioli, che esamina gli aspetti
giuridici e tecnologici attinenti alla prova digitale. In tale corso si analiz-
zano essenzialmente le modalità d’investigazione alla luce dell’ordina-
mento giuridico italiano: una prima parte del programma riguarda tecni-
che di indagine scientifica, indagine informatica, investigazione difensiva
nel campo dei crimini informatici e dei crimini comuni la cui prova sia
costituita da dati digitali o veicolati da sistemi informatici.

Si fornisce poi un quadro dei problemi tecnici, tipicamente informati-
ci, in connessione con le problematiche giuridiche che sottendono a tali
tipi d’indagini, soprattutto per quanto riguarda la corretta applicazione del
diritto penale e del diritto processuale penale. L’attenzione, come si legge
nel programma del corso, si sofferma sull’analisi delle norme rilevanti per
le tecniche di acquisizione, conservazione, analisi e produzione dei dati
digitali rinvenuti nei computer e dei flussi telematici per la loro utilizzabi-
lità nell’ambito dei vari tipi di processi nonché in altri tipi di istruttoria e
procedimento amministrativo sia della Pubblica Amministrazione che
delle Autorità indipendenti16.
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il linguaggio Java e suo utilizzo, 20 ore). Principi dei sistemi operativi (10 ore). Modulo 2:
Giuridico-Economico. Diritto nella società dell’informazione (normative, crimini informati-
ci, pirateria, sistemi di pagamento, 10 ore). L’amministrazione digitale (codice dell’ammini-
strazione digitale, politiche delle pubbliche amministrazioni, riassetto organizzativo di tipo
informatico, 10 ore). Privacy e misure di sicurezza (codice della privacy, redazione documento
programmatico della sicurezza, analisi delle misure minime di sicurezza, 10 ore). I crimini
informatici (pirateria informatica, truffe telematiche, violazione dei domicili elettronici e
intrusione in banche dati, 10 ore). Profili economici e fiscali del traffico illecito in rete (rici-
claggio del denaro sporco, paradisi fiscali, segreto bancario, 10 ore). Modulo 3: Sicurezza e
Prova Informatica. La prova informatica (acquisizione della prova, valore della prova nel
processo penale, processo civile e processo amministrativo, 10 ore). Laboratorio di Computer
Forensics (individuazione dei supporti contenenti l’evidenza digitale, criptografia e intercetta-
zioni telematiche, 30 ore). Criptografia (concetti di base, algoritmi di criptografia, criptogra-
fia forense, 10 ore). Hacker e valutazione di sicurezza dei sistemi (vulnerabilità dei sistemi,
sistemi sicuri, testing di sicurezza e documentazione, 10 ore).

16 Il programma dettagliato del corso bolognese riguarda: Parte tecnica: Le caratteristiche
fisiche del dato digitale; Tecniche di trattamento del dato digitale a fini processuali: ricerca dei
dati, acquisizione, conservazione, analisi, valutazione. Tecnologie relative ai supporti di memo-
rizzazione. Introduzione sulle strutture dei file system più diffusi. Modalità di repertazione di
dischi rigidi, di floppy disk e di altri supporti. Strumenti software di analisi forense. Trattazione
di casi pratici su diversi file system. Tecniche e strumenti per l’intercettazione di flussi telema-
tici. Parte giuridica: Leggi scientifiche, tecnologia e indagini. Indagini a oggetto informatico.
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6. L’ORIGINE DELLA COMPUTER FORENSICS

La nascita della computer forensics si può far risalire, come si è visto poco
sopra, ai tardi anni 80 e all’inizio degli anni 90, quando sono stati pubbli-
cati i primi lavori accademici su questi temi.

Si iniziò, in quel periodo, a delineare un nuovo settore che unisce l’in-
formatica al diritto; a margine di questo settore iniziano a sorgere asso-
ciazioni che si occupano di questi temi, programmi specifici di formazio-
ne, organi e corsi di accreditamento e di qualificazione professionale.

La computer forensics viene anche studiata, come nuovo settore discipli-
nare, da tutte quelle «agenzie», negli Stati Uniti d’America, che hanno
come compito quello di svolgere indagini e di applicare la legge, sia a
livello governativo sia in contatto con le grandi realtà commerciali, ban-
carie e assicurative.

Contestualmente, con la diffusione su scala mondiale dell’home compu-
ter, dei telefoni cellulari e dei PDA, si registra un aumento, improvviso e
incrementale, del volume di dati che devono essere analizzati e che pos-
sono costituire l’elemento centrale per l’individuazione o l’interpretazio-
ne di un determinato comportamento criminale o, addirittura, la fonte di
prova di un determinato delitto.

Tutto questo materiale, costituito da file, file di log (che tengono traccia
delle attività), archivi elettronici, documenti, informazioni temporanee o
residuali, o nascoste in aree nascoste non accessibili comunemente nei
dispositivi comuni di storage, diventa il cuore – il target, si direbbe in ambi-
to militare – dell’analisi effettuata dagli esperti di computer forensics 17.

Una prima definizione, molto chiara e che mette in luce diversi aspetti
della computer forensics, è quella di C. Maioli, secondo cui l’informatica foren-
se è «la disciplina che studia l’insieme delle attività che sono rivolte all’a-
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Indagini e trattamento dei dati personali. Le investigazioni difensive in materia informatica.
La formazione giuridica del consulente tecnico e del perito in materia informatica.
Acquisizione dei dati: strumenti proprietari e open source. La prova digitale in ambito civile.
Argomenti collaterali: Le misure tecniche di sicurezza informatica e incident response. La
formazione giuridica degli operatori della sicurezza informatica. Cenni di criminologia.
Illustrazione di casi.

17 Cfr. M.G. SOLOMON, D. BARRETT, N. BROOM, Computer forensics jumpstart, San
Francisco-London, Sybex, 2005.
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nalisi e alla soluzione dei casi legati alla criminalità informatica, compren-
dendo tra questi i crimini realizzati con l’uso di un computer, diretti a un
computer o in cui il computer può comunque rappresentare una fonte di
prova»18 ... e «gli scopi dell’informatica forense sono di conservare, identi-
ficare, acquisire, documentare e interpretare i dati presenti su un compu-
ter. A livello generale si tratta di individuare le modalità migliori per:

- acquisire le prove senza alterare o modificare il sistema informatico
su cui si trovano;

- garantire che le prove acquisite su altro supporto siano identiche a
quelle originarie;

- analizzare i dati senza alterarli. In sintesi, di “dare voce alle prove”.
L’informatica forense comprende le attività di verifica dei supporti di

memorizzazione dei dati e delle componenti informatiche, delle immagi-
ni, audio e video generate da computer, dei contenuti di archivi e basi dati
e delle azioni svolte nelle reti telematiche»19.

Analizzando questa definizione preliminare, ma molto completa, di
Maioli, si possono ricavare i seguenti spunti interpretativi:

- per lo studioso bolognese l’informatica forense è strettamente con-
nessa all’analisi e alla soluzione di casi legati alla criminalità informatica.
Si tratta, quindi, di un’interpretazione molto restrittiva della computer and
network forensics, che pare escludere tutte quelle operazioni di forensics
comunque non correlate alla criminalità informatica (ad esempio forensics
da utilizzare nel processo civile, o in ambito giuslavoristico, o a fini di
investigazione interna aziendale). L’approccio è molto simile, in tal caso,
a quello di Casey negli Stati Uniti d’America, che unisce la digital evidence ai
computer crimes;

- per Maioli sono essenzialmente cinque i punti cardine della discipli-
na della forensics. Il primo è quello relativo alla conservazione della fonte
di prova, il secondo quello della identificazione della stessa, il terzo quel-
lo della acquisizione, cui seguono le fasi conclusive della documentazione
(o reportistica) e interpretazione dei dati;
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18 Cfr. C. MAIOLI, Dar voce alle prove: elementi di Informatica forense, in Internet all’indirizzo
http://www.dm.unibo.it/~maioli/docs/fti_informatica_3009.doc.

19 Cfr. C. MAIOLI, Dar voce alle prove: elementi di Informatica forense, cit.
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- gli aspetti eminentemente pratico-informatici, secondo Maioli, sono
ben precisi e chiaramente identificabili. Lo scopo dell’analista forense in pre-
senza di dati informatici sarebbe, prima di tutto, quello di adottare metodi di
acquisizione della prova che non alterino il sistema informatico oggetto di
analisi che contiene le fonti di prova. Occorrerebbe poi garantire un’egua-
glianza originale-copia nel caso fosse fatta una copia di un supporto conte-
nente dati per un’analisi in altro tempo o luogo. Infine, la procedura di ana-
lisi sulla copia deve comunque avvenire senza causare alterazioni del dato;

- con riferimento ai target delle azioni di computer forensics, per lo studio-
so bolognese tali attività devono mirare ai supporti, ai dati generati e ai
sistemi, che siano o meno connessi ad una rete, al fine di ricostruire tutte
le attività avvenute in un ambiente di networking.

7. LE PRIME DEFINIZIONI: COMPUTER FORENSICS, NETWORK FORENSICS
E INTRUSION FORENSICS

Il già citato Spafford, analizzando la realtà informatica e tecnologica
moderna, ha proposto una tripartizione del settore della forensics, triparti-
zione abbastanza «rischiosa» in quanto strettamente collegata al tipo di
tecnologia: lo studioso statunitense individua infatti una computer forensics
(correlata al computer), una network forensics (correlata alla presenza di una
connessione di rete) e una intrusion forensics (correlata ad atti di violazione
di sistemi informatici). Tale tripartizione è comunemente condivisa, e
reperibile anche in altri testi, e si presenta sostanzialmente corretta: l’uni-
co rischio, come accennato poco sopra, è che tale sistema di definizioni
possa essere superato dall’evoluzione tecnologica che è in grado di crea-
re nuove categorie (si pensi alla SIM forensics che riguarda le procedure di
analisi forense sulle SIM dei cellulari).

Di certo, gli anni novanta hanno visto un aumento sensibile della con-
nettività in rete e della presenza di sempre più individui sul Web; ciò ha
comportato un aumento nella circolazione di messaggi di posta elettroni-
ca, di dati, e un aumento correlato e consequenziale di «tracce elettroni-
che» e della necessità, in taluni casi, di fornire prove di tali comunicazioni.

La conseguenza è stata che l’applicazione di tecniche di investigazione
pensate per il mondo tradizionale o per il computer stand alone si è estesa
al mondo dei computer network, che comprende anche le reti wireless, le
comunicazioni senza fili e i dispositivi portatili.
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In pratica, volendo fare un esempio efficace, prima di tale «migrazio-
ne» delle attività in rete il «bacino» dove trovare una fonte di prova era
limitato ad un insieme di dati contenuti in un computer; con la diffusio-
ne della rete, questo bacino è diventato un «mare immenso» che costi-
tuisce un luogo ancora più difficile da gestire, in quanto pieno di possi-
bili fonti di prova.

Contestualmente alla diffusione della rete presso il «cittadino comu-
ne», dette tecnologie di connessione vengono anche utilizzate dai cosid-
detti settori critici della società, ovvero gli uffici governativi, il sociale, il
sistema bancario, il sistema medico e di assistenza sanitaria, i punti di
distribuzione dell’energia elettrica.

In una società interamente connessa, viene allora naturale pensare a
una network forensics accanto alla computer forensics: la prima ha una conno-
tazione estremamente dinamica (operazioni di indagine su dati che circo-
lano in rete) mentre la seconda ha una valenza più statica (analisi di un
computer e dei suoi supporti).

La terza definizione, quella di intrusion forensics, ha invece una conno-
tazione più «minacciosa», in quanto starebbe ad indicare qualsiasi attività
di indagine effettuata in previsione, o subito dopo, di un break in del siste-
ma, di una vera e propria violazione dell’apparato informatico.

Tale partizione della computer forensics ha avuto la sua introduzione negli
anni Novanta, a causa sia di azioni criminali volte a violare sistemi, sia
della diffusione di virus e worm, ovvero programmi o codici maligni pen-
sati per alterare il funzionamento di computer altrui; una delle parti più
interessanti sviluppate da questa «corrente» è sicuramente la reportistica,
ovvero studi che vengono pubblicati, diffusi o rilasciati a scadenze tem-
porali definite che analizzano l’azione di virus, codici maligni o comandi
che mirano ad attaccare sistemi critici per la società tecnologica.

Una data che, certamente, ha modificato sensibilmente le prospettive
di chiunque si occupi di sicurezza, e che ha influito anche sullo sviluppo
della computer forensics, è l’11 settembre 2001, ed i motivi sono diversi.

In primo luogo non va dimenticato che la computer forensics è essenzial-
mente uno strumento, seppur tecnico, d’indagine.

Dopo l’11 settembre, come conseguenza di una maggiore richiesta d’in-
dagini da parte degli enti governativi, la computer forensics ha assunto anche
la «pericolosa» forma di possibile strumento in grado di fornire alle auto-
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rità governative un accesso quasi senza limiti alle informazioni che potreb-
bero essere rilevanti nella investigazione di sospette attività terroristiche.

Vista la premessa indicata poco sopra (ovvero che oggi la maggior
parte della società è connessa, ovvero collegata a reti di informazioni), la
conclusione immediatamente successiva è che la computer forensics potreb-
be essere la «leva» per avere accesso senza alcun limite a tutte le informa-
zioni che circolano in un determinato contesto sociale.

Di particolare interesse, su tale punto, e strettamente collegato all’a-
spetto di cui sopra, è stato lo sviluppo della cosiddetta anti-forensics, ovvero
di strumenti e tecnologie che permettano di evitare, eludere o ingannare i
controlli e le indagini effettuate con i tipici metodi della computer forensics.

Si pensi alla anti-forensics, in questo caso, come ad un mezzo per garan-
tire la propria privacy nei confronti di un misuse o abuse delle tecniche di
indagine o, al contrario, in un’ottica prettamente criminale, all’uso dell’an-
ti-forensics per evitare di lasciare tracce dell’attività criminale o per presen-
tare risultanze capaci di ingannare gli investigatori.

8. IL RAPPORTO TRA LA COMPUTER FORENSICS E LA COMPUTER SECURITY

Nel settore dell’information technology vi è un’area disciplinare, quella
della sicurezza informatica, o computer security, che vanta una tradizione
ben più risalente della computer forensics: già dall’apparire dei primi elabora-
tori elettronici, a fianco delle problematiche sulla comprensione del loro
funzionamento, si posero i primi problemi sulla sicurezza di detti sistemi.

Non bisogna quindi stupirsi se una parte della dottrina, visto che la
computer forensics, pur dalla prospettiva delle indagini, incontra problemi di
sicurezza informatica, ha iniziato a discutere del rapporto tra computer secu-
rity e computer forensics. Tale discussione, a parere di chi scrive, non ha gran-
de interesse né scientifico né definitorio, ma può fornire buoni spunti per
proseguire in un’analisi metodica di questa disciplina.

Da un certo punto di vista, si potrebbe evidenziare un certo distacco
tra l’esperto di computer forensics e l’esperto di security, soprattutto se si
volessero individuare le competenze del primo in un mix tra conoscenze
tecnologiche e skill investigativi.

Si veda, a tal proposito, una definizione contenuta nel The New Shorter
Oxford English Dictionary, citata in numerose occasioni, per cui la differen-
za sarebbe che nell’ambito della forensics vi è «l’applicazione delle scien-
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ze forensi e delle tecniche correlate a materiale basato su computer. In
altre parole, è il processo di identificare, preservare, analizzare e presen-
tare la prova digitale in un modo che sia accettabile in un procedimento
legale o in un contesto legale».

Rispetto alla security in generale, quindi, la computer forensics comprende-
rebbe, in più, un’analisi critica del dato informatico (ad esempio dopo
un’intrusione) ma che è mirata a una cosiddetta electronic discovery, ovvero
alla produzione di documenti utili per eventuali contestazioni o per esse-
re portati in giudizio.

Per concludere il discorso, certamente i due settori vantano compe-
tenze necessarie, e tecniche applicate, che si sovrappongono.

Il procedimento di base, ad esempio, è un chiaro caso di overlapping: le
competenze che servono per conoscere a fondo un computer e saper
dove cercare i dati, sono tipici sia dell’esperto di computer security sia di
quello di forensics.

La forensics ha però alcune caratteristiche particolari che sono tipiche, e
che si discostano dall’idea di computer security tradizionale; tali aspetti si
potrebbero individuare in:

- l’identificazione della prova, ovvero la comprensione – quasi la «pre-
monizione» – di dove si possano cercare quei dati che potrebbero essere
usati come fonte di prova;

- la determinazione chiara su come preservare la prova. Molti inter-
venti di security sono istantanei; nel caso della forensics occorre anche pro-
grammare la conservazione, magari per lungo tempo, del dato digitale al
fine di presentarlo eventualmente in un ambiente dove sarà discusso, ana-
lizzato e, presumibilmente, contestato;

- il processare e interpretare la prova non secondo «standard informa-
tici» bensì inquadrandola come strettamente collegata a fatti naturali che
costituiscono la base di una questione che viene discussa, sia essa un cri-
mine contestato o una causa civile;

- assicurarsi che tutte le operazioni informatiche fatte sul dato digitale
siano accettabili – nelle pagine precedenti abbiamo usato il termine «resi-
stenti» – in un contesto giuridico.

A parere di chi scrive, la differenza sostanziale tra la computer security e
la computer forensics non risiede tanto nei metodi utilizzati o nelle tecniche
da apprendere (molti esperti di computer security sono anche degli esperti

122 Informatica e diritto / Studi e ricerche

ziccardi.qxd  07/06/2007  17.26  Pagina  122



forenser, e molti esperti di computer forensics vantano certificazioni o training
specifico in tema di security, di intrusion detection e di incident response) ma nei
presupposti in base ai quali si tratta il dato digitale.

Se al centro dell’attenzione c’è la sicurezza del sistema e il suo buon
funzionamento (compresa la predisposizione di adeguati mezzi affinché
il sistema non possa essere violato) ci si trova nel campo della security; se
al centro c’è un ambiente legale dove si deve portare il dato, per varie fina-
lità e, quindi, ogni azione deve avere come metodo e come presupposto
la consapevolezza che il dato raccolto è destinato ad un contesto non
informatico ma giuridico, allora si è in presenza della computer forensics.

9. EOGHAN CASEY E LE DEFINIZIONI DI COMPUTER FORENSICS

In un articolo che apre il primo numero della Rivista scientifica Digital
Investigation, Eoghan Casey20, illustrando gli scopi e gli argomenti della
pubblicazione in oggetto, si sofferma sul problema definitorio della scien-
za di cui ci si occupa.

In primis, Casey separa nettamente due situazioni che, nel suo pensie-
ro, sono ben distinte:

1) i computer come «arma» utilizzata dai criminali moderni (si pensi a
un furto perpetrato tramite computer, a reati sessuali contro bambini,
all’uso delle tecnologie più avanzate nel mondo del traffico di droga e del
crimine organizzato, all’uso di prove digitali nel caso di contestazioni di
diritto del lavoro o civili);

2) il caso, invece, in cui i computer non siano direttamente coinvolti
nella commissione di un crimine, ma contengano dati che riflettono le
attività di chi li usa. Come è noto, infatti, i dati presenti su personal com-
puter, nei telefoni cellulari, su device mobili, su reti possono stabilire con
precisione notevole quando è avvenuto un fatto, dove si trovavano le vit-
time e i sospetti, con chi hanno comunicato, e così via.

La conclusione di questa prima suddivisione, per Casey, è che molto
spesso un’attività di investigazione «tradizionale» viene a toccare anche il
mondo dell’informatica e dei computer, seguendo il filo logico che abbia-
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20 E. CASEY, The need for knowledge sharing and standardization, in “Digital Investigation”, no.
1, 2004, p. 1-2.
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mo già illustrato per cui se la società si muove verso la tecnologia, anche
ogni questione giuridica (dato che il diritto è lo «specchio» della società)
avrà una connotazione informatica o telematica.

Secondo Casey, questo cambiamento nel panorama «sociale» e giuridi-
co ha condotto a un problema definitorio, sino a creare confusione nelle
definizioni e nella terminologia fondamentale.

Come prima cosa, Casey ha notato, nel suo scritto, che molti profes-
sionisti della sicurezza e molti soggetti che operano in ambito militare,
utilizzano i termini «computer forensics» o «digital forensics» per riferirsi
a tutti gli aspetti d’investigazione in caso di un attacco o di una violazio-
ne della sicurezza, mentre nell’ambito del law enforcement, nota Casey, tali
termini si applicano solo quando devono essere utilizzate delle procedu-
re di gestione della prova corrette.

A complicare il quadro, vi sarebbe poi un disaccordo, secondo Casey,
con riferimento al ruolo dei log dei server, del traffico di rete e degli altri
dati presenti in Internet, che portano alla diffusione di termini quali net-
work forensics e incident forensics.

10. LA NECESSITÀ DI UN FULL SPECTRUM APPROACH ALLA FORENSICS

In un recente studio del First Digital Forensic Research Workshop che si è
tenuto al Rome Research Site dell’Air Force Research Laboratory21 si è eviden-
ziato come la forensics del futuro non riguarderà solo gli aspetti tecnici.

Focalizzarsi solo sull’aspetto tecnologico, secondo i redattori di questo
studio, rappresenta un approccio assai limitativo per risolvere i problemi
posti da questo delicato settore di ricerca: appare indispensabile, infatti,
mantenere una costante attenzione anche alle procedure e agli aspetti legali.

Questo full spectrum approach alla forensics, sicuramente molto interessan-
te, riguarda quattro aspetti essenziali.

1) Un aspetto prettamente tecnico. Il primo problema da risolvere, da
un punto di vista tecnico, è quello dell’aggiornamento, in quanto la tec-
nologia muta rapidamente, aumentano le dimensioni dei sistemi di storage
e, quindi, di potenziale materiale da investigare, e i tools di analisi diven-
tano spesso obsoleti o non sono in grado di gestire grandi quantità di dati.

124 Informatica e diritto / Studi e ricerche

21 In Internet all’indirizzo http://www.if.afrl.af.mil/.
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2) Un aspetto prettamente procedurale. L’analisi forense deve racco-
gliere tutto il materiale che potenzialmente possa contenere fonti di prova,
e ciò vuol dire analizzare e vagliare tantissime informazioni a supporto
delle investigazioni. Il problema, da un punto di vista squisitamente pro-
cedurale, è che sovente non esistono procedure, linee guida, protocolli
standard o, se esistono, non vengono molto spesso applicati, conosciuti o
standardizzati. Si pensi, come notano in molti, che a volte non sono nep-
pure usate terminologie standard per indicare gli stessi fenomeni.

3) Un aspetto prettamente sociale. Le attività di forensics, come si è visto
poco sopra quando si parlava del post 11 settembre 2001, pongono seri
problemi sociali, soprattutto con riferimento alla privacy dell’individuo e
alla raccolta e all’analisi dei suoi dati. Qui il problema centrale è che molto
spesso le esigenze degli investigatori spesso entrano in collisione con i
diritti del soggetto sottoposto ad indagine: si pensi all’annoso dibattito
sulla custodia dei file di log e delle tracce delle comunicazioni, custodia che
si richiede la più lunga possibile da parte degli investigatori, e la più breve
possibile da parte dei soggetti intercettati, osservati o «loggati».

4) Un aspetto prettamente legale, o giuridico che dir si voglia. Si pos-
sono utilizzare le tecnologie più avanzate esistenti, le tecniche più sofisti-
cate, i sistemi più sperimentali sul mercato, ma se l’attività di indagine
forense sui dati informatici non è conforme alle regole, soprattutto pro-
cedurali, dettate dalla legge, tutto ciò è assolutamente inutile.

A parere di chi scrive, questo approccio «quadripartito» è davvero inte-
ressante e denso di spunti e stimoli di ricerca; soprattutto, è un approccio
che non si focalizza sugli aspetti tecnici della forensics ma che ne analizza
anche gli aspetti sociali e giuridici che, a volte (soprattutto in ambiente
tecnico e informatico) vengono considerati di marginale importanza.

125G. Ziccardi / Scienze forensi e tecnologie informatiche: la computer and network forensics

ziccardi.qxd  07/06/2007  17.26  Pagina  125



ziccardi.qxd  07/06/2007  17.26  Pagina  126



Informatica giuridica

occhiello_centrale_2005.qxd  06/06/2007  16.04  Pagina  127



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



Il riuso nella società dell’informazione:
un’opportunità per l’innovazione di sistema nella P.A.

FRANCESCA BARGELLINI, MANOLA CHERUBINI∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Inquadramento e delimitazione del concetto di riuso – 3. Il
riuso del software – 3.1 Il quadro normativo – 3.2 La cultura del riuso del software: dalla
teoria alla pratica – 4. Il riuso nell’esperienza toscana – 4.1. E-Toscana: una fucina di pro-
getti innovativi – 4.2. Dal principio di “neutralità tecnologica” al “riuso” nella normativa
regionale toscana – 4.3. Una prima analisi del modello di riuso toscano

1. PREMESSA

Il riuso, componente centrale delle attività e iniziative legate all’e-gover-
nement, è concetto di recente affermazione e proprio per questo trae gio-
vamento dalla costruzione di un quadro d’insieme, di una visione globa-
le, che possa individuare, distinguere ed accogliere le diverse interpreta-
zioni e usi del termine e dei concetti correlati.

Le amministrazioni pubbliche, in una logica di interoperabilità e con-
divisione, hanno ormai da tempo iniziato ad affrontare in modo coordi-
nato le problematiche legate alla costruzione e alla gestione dei propri
sistemi informativi, preoccupandosi di prevedere applicazioni il più pos-
sibile compatibili e standardizzate.

In questo contesto rientra a pieno titolo l’idea di ottenere il miglior risul-
tato ottimizzando le risorse. Tale posizione è riassumibile nel motto “don’t
invent it twice”, fatto proprio dall’industria privata qualche anno fa, quando
ha cominciato a diffondersi nel mondo delle aziende la filosofia della qua-
lità totale: “condividere le esperienze, le buone pratiche e le soluzioni”1.

* Francesca Bargellini è dottoranda di ricerca in “Telematica e Società dell’Informazione”
presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università di Firenze e borsi-
sta presso l’Istituto di Teoria e Tecnica dell’Informazione Giuridica del CNR. Svolgono il
ruolo di assistente all’interno del Coordinamento della Rete Telematica Regionale Toscana
(RTRT). Manola Cherubini è Dottore di ricerca in “Telematica e Società dell’Informazione”
e assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
CNR. Sono da attribuire a F. Bargellini i paragrafi 1 e 4; a M. Cherubini i paragrafi 2 e 3.

1 Cfr. C. FERRARA, Riuso e open source insieme per diffondere l’innovazione, in “E-gov mensile di
cultura e tecnologie per l’e-government”, n. 6, giugno 2006.
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Tramite il riuso si promuove un approccio allo sviluppo e alla diffusione
della Società dell’Informazione tutt’altro che puramente tecnologico. Per
essere affrontato in modo complessivo infatti il tema del riuso deve tener
conto di diverse tipologie di problemi, da quelli di natura tecnologica, nor-
mativa, organizzativa, a culturale e progettuale2. Ognuna di queste dimensio-
ni si intreccia con le altre e crea un quadro d’insieme di complessa gestione.

Non casualmente, infatti, va evidenziata l’esistenza dello stretto rap-
porto tra processo di riuso del software e sistema di governance territoriale,
intendendosi per governance il sistema di processi orientato alla formulazio-
ne di politiche e strategie basato su alcuni principi che ne determinano la
bontà (apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza)3.

Il processo di riuso si sposa perfettamente con un sistema di e-government
fondato essenzialmente sulla condivisione e sulla co-decisione delle politi-
che d’innovazione fra tutti gli enti di un medesimo territorio e presuppone
una concertazione per l’individuazione degli indirizzi strategici e degli
interventi operativi. Entrare nella logica del riuso significa adottare una
visione condivisa sulle questioni che legano l’organizzazione della pubbli-
ca amministrazione, l’uso delle tecnologie e le politiche di intervento.

In alcuni casi il perseguimento di principi e criteri guida legati al riuso,
alla rivalutazione degli aspetti organizzativi della P.A. e alla condivisione
delle politiche ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio modello
di sviluppo, all’interno del quale le suddette componenti di diversa natu-
ra (tecnologiche, organizzative e politiche) trovano effettiva ragion d’es-
sere e reciproco sostegno.

D’altro canto è sulla scia di un approccio alle politiche pubbliche – dif-
fusosi negli ultimi anni4 e stimolato anche dalla modifica del Titolo V
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2 Cfr. Proporre un progetto di riuso, pubblicazione del progetto CRC, a cura di CNIPA-MIT-
Formez, p. 11, che definisce gli elementi di riferimento, normativo, progettuale e organizza-
tivo del meccanismo di riuso nei processi di innovazione della pubblica amministrazione ai
vari livelli istituzionali.

3 Riferimento primario per studiare la governance rimane ancora il libro bianco della
Commissione Europea “La governance europea” - COM(2001) 428. In questo caso, il concetto
di governance è applicato all’ambito delle politiche di innovazione elettronica e digitale nella P.A.

4 C. TRIGILIA, Sviluppo Locale. Un progetto per l’Italia, Roma-Bari, Laterza, 2005 e M.
AMENDOLA, C. ANTONELLI, C. TRIGILIA, Per lo sviluppo. Processi innovativi e contesti territoriali,
Bologna, Il Mulino, 2005.
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della Costituzione – che si è andato consolidando un sempre maggior
protagonismo dei soggetti locali nel definire e plasmare le scelte di svi-
luppo, all’interno di un quadro concertativo in grado di valorizzare inve-
stimenti e risorse endogeni.

Un esempio significativo è senz’altro costituito dal modello di gover-
no per la promozione dell’amministrazione elettronica e della società del-
l’informazione e della conoscenza approntato dalla Regione Toscana e
dalle amministrazioni del territorio toscano.

Il caso dell’e-government in Toscana, infatti, sviluppatosi con linee di
indirizzo e infrastrutture proprie, comunque integrate con il livello nazio-
nale, rappresenta un’esperienza che integra il principio della valorizzazio-
ne delle risorse locali (tecnologiche, socio-economiche e di know-how) con
un forte modello di governance, basato sulla condivisione strategica tra enti
e sul coordinamento progettuale della Regione.

Come si potrà notare in prosieguo, anche alla luce della sua analisi
approfondita, questo modello toscano di recepimento della filosofia del
riuso, che ha e continua ad avere impatti organizzativi quasi imprevedibi-
li nei suoi effetti, potrebbe giungere a costituire un’ottima opportunità di
metodo di innovazione della P.A.

2. INQUADRAMENTO E DELIMITAZIONE DEL CONCETTO DI RIUSO

Prima di rispondere alla domanda “cosa si intende per riuso?” è prio-
ritario rispondere a “cosa può essere oggetto di riuso?”.

La definizione del concetto passa, infatti, necessariamente per la sua
delimitazione e specificazione in ordine al singolo prodotto o soluzione
presi in considerazione.

Occorre anzitutto distinguere tra riuso dei dati e riuso del software.
Quando si parla di dati pubblici ci si riferisce a quelle informazioni in

possesso della pubblica amministrazione che non siano soggette a vinco-
li normativi, quali ad esempio quelli posti a tutela della riservatezza5.

131F. Bargellini, M. Cherubini / Il riuso nella società dell’informazione: un’opportunità ...

5 All’art. 50 il D.lgs. 5 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, trattando
della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, recita “i dati delle pubbliche ammini-
strazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle
condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;
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Tali dati vengono scambiati fra amministrazioni per assolvere ai pro-
pri compiti istituzionali. In questo caso non si tratta di riuso ma di sem-
plice “circolarità” dei dati stessi all’interno del complesso della P.A.

Si parla invece di riuso dei dati quando questi vengono utilizzati da
parte di soggetti terzi privati (singoli privati, imprese, associazioni) per un
uso diverso da quello per cui sono stati creati, raccolti e gestiti dalla P.A.
Ad esempio per promuovere attraverso di essi attività imprenditoriali per
l’offerta di nuovi servizi.

Sul tema del riuso dell’informazione del settore pubblico (informazio-
ne di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, in materia
di affari, di brevetti, di istruzione, ecc.), un primo importante passo è
stato compiuto con la Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio approvata il 17 novembre 20036.

Successivamente il d.lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 ha dato attuazione in
Italia alla direttiva comunitaria.

Come evidenziato dal CNIPA “la possibilità di ampio riuso delle infor-
mazioni pubbliche è diventata concreta solo recentemente, con la diffu-
sione delle informazioni in formato digitale. I casi di riuso si concentra-
no ancora solo in pochi settori [...] e non mancano discussioni e contro-
versie. [...]. L’obiettivo è invece quello di un nuovo rapporto tra pubblico
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restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’arti-
colo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di prote-
zione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utiliz-
zazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazio-
ne richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi
eccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell’ar-
ticolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

6 La direttiva afferma l’importanza del riutilizzo del dato pubblico per “sfruttarne il
potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro” ed invita
gli Stati membri a favorirne il riuso, incoraggiando gli enti pubblici a rendere disponibili i
documenti, creando indici on line dei documenti disponibili, provvedendo a licenze standard
per il riutilizzo. Secondo la direttiva “documento” è “qualsiasi contenuto, a prescindere dal
suo supporto” e “riutilizzo” è “l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di
persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo inizia-
le nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti”.
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e privato, non più legato a possibili inefficienze, ma basato sulla messa a
disposizione del patrimonio informativo pubblico, affinché si sviluppino,
in competizione, iniziative capaci di individuare nuove esigenze e nuovi
servizi, creare valore aggiunto, veicolare innovazione”7.

Sempre in ordine alla condivisione e al riutilizzo dei beni pubblici, ma
con ben diverse connotazioni e problematiche, si colloca, invece, il riuso
del software, bene pubblico rilevante dal punto di vista sia economico che
tecnologico, sia come patrimonio di conoscenza8.

Parlare di riuso del software significa, infatti, considerare sia le compo-
nenti tecnologiche (software in senso stretto), sia la documentazione tecni-
ca (analisi, modelli dati, modelli organizzativi, strumenti per la re-inge-
gnerizzazione dei processi, moduli formativi, ecc.).

Si distinguono, in sostanza, “alcune macro-categorie: software appli-
cativo; software infrastrutturale; metodologia; modello (architettura,
organizzazione, processo, standardizzazione); modulo di formazione (su
un determinato tema)”9.
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7 Cfr. quanto pubblicato all’indirizzo http://www.cnipa.gov.it/site/it-
IT/Attivit%c3%a0/Riuso_dei_dati_pubblici/.

8 “Dal punto di vista economico, in quanto frutto di consistenti investimenti effettuati nel
tempo; dal punto di vista tecnologico, in quanto in molti casi costituito da applicazioni realiz-
zate con tecnologie recenti e con un buon livello di qualità del software (strutturazione, docu-
mentazione, portabilità, etc..); in quanto “giacimenti” di conoscenza, le applicazioni integrano
nella loro architettura funzionale l’espressione della cultura e della conoscenza specifica del-
l’amministrazione relativa al procedimento amministrativo supportato; nelle applicazioni si
ritrova la capacità delle amministrazioni pubbliche di interpretare e tradurre le norme in stru-
menti e servizi per la collettività”. Cfr. CNIPA, Riusabilità del software e delle applicazioni informa-
tiche nella pubblica amministrazione - Sintesi del rapporto del gruppo di lavoro, giugno 2004, p. 2.

9 “All’interno di queste macro-categorie possono poi essere distinti ed identificati nume-
rosi oggetti e componenti diversi tra loro non solo per la specificità della soluzione e/o del-
l’ambito tematico nel quale sono state sviluppate, ma anche per la stessa tipologia. Ad esem-
pio nell’ambito del software applicativo possiamo trovare sia componenti per il front office sia
per il back-office, soluzioni client server o web services, soluzioni specifiche e sviluppate ad hoc
per un singolo ente o altamente generalizzabili. Così come nell’ambito dei modelli, possiamo
identificare modelli dati per data base condivisi, definizione logica e/o implementazione fisi-
ca di questi modelli, architetture tecnico-organizzative per l’erogazione di servizi, progetta-
zione di processi e modalità di cooperazione applicativa ed interoperabilità. [...]. Entrambe
queste famiglie hanno proprie specificità, caratteristiche positive e negative per la determina-
zione del loro grado di riusabilità”. Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit., p. 11.

bargellini-cherubini.qxd  07/06/2007  16.27  Pagina  133



La distinzione di cui sopra appare naturale pensando che, al fine di sta-
bilire la riusabilità o meno di un prodotto o di una soluzione e il suo
grado di riusabilità, non è sufficiente soltanto conoscere le componenti
software, ma anche poterne valutare gli aspetti, gli impatti e i vincoli di tipo
architetturale e organizzativo, per comprenderne la portata e comparare
le varie offerte di riuso, che riguardano oggetti complessi, comprensivi di
una parte tecnica e di una organizzativa10.

Nel febbraio 2004 il CNIPA ha istituito un Gruppo di lavoro sulla
“Riusabilità del software e delle applicazioni informatiche”, che ha redat-
to un rapporto sulle migliori condizioni per l’avvio di un mercato del
riuso di applicazioni tra le amministrazioni pubbliche centrali e locali. Il
Rapporto predisposto dal gruppo di lavoro ha confermato la disponibilità
e l’interesse delle amministrazioni per il riuso degli applicativi, seppur evi-
denziando la scarsezza delle esperienze finora censite e conseguentemen-
te la scarsa disponibilità di modelli di riferimento sperimentati.

Nel dicembre 2004 è stato istituito il Centro di Competenza per il riuso
del software nella pubblica amministrazione centrale, che ha attivato il
Portale del riuso11, punto di riferimento per le amministrazioni interessate
e contenente informazioni, approfondimenti e risorse utili, “una metodo-
logia e strumenti operativi, quali le Linee guida per il riuso delle applicazio-
ni informatiche nelle amministrazioni pubbliche, il Catalogo delle applica-
zioni riusabili, la check list per la valutazione di adeguatezza, l’Abaco per la
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10 “La capitalizzazione degli investimenti pubblici nell’e-government non deve riguarda-
re solo prodotti software, ma anche le nuove conoscenze, le capacità professionali, i nuovi
modelli culturali e organizzativi del lavoro, ecc. L’informatica rappresenta solo una delle
facce del “poliedro e-government”: l’e-government non è, infatti, solo il risultato di un pro-
getto che sviluppa software per produrre servizi ai cittadini e alle imprese, ma significa con-
sentire interoperabilità tra pubbliche amministrazioni ed entità operanti ai vari livelli istitu-
zionali, interattività con il mondo dell’economia, del sociale, della cultura, cooperazione tra
organizzazioni del mondo pubblico e privato, creazione di veri e propri sistemi territoriali
collettivi. Tutto ciò comporta necessariamente la revisione dei processi alla luce delle possi-
bilità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione, la ricerca ed attuazione di nuove
metodologie e di nuovi modelli organizzativi, la definizione di nuovi percorsi formativi pro-
fessionali. Tutti elementi, questi, volti a costituire un importante patrimonio di confronto e
di crescita, da capitalizzare”. Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit, p. 11.

11 http://www2.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Riusabilit%c3%a0_del_software_
nella_PAC/.
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valutazione della convenienza economica, l’Indice tipo dello studio di fatti-
bilità di un progetto di riuso e lo schema tipo di un contratto di riuso”12.

L’importanza attribuita alle opportunità di riuso delle soluzioni infor-
matiche non si concentra, dunque, strettamente sul loro trasferimento
tecnologico, ma anche ed in larga parte sull’interoperabilità, la condivi-
sione e collaborazione fra le amministrazioni che cedono software e quelle
che lo riutilizzano.

3. IL RIUSO DEL SOFTWARE

3.1. Il Quadro normativo

La cornice normativa entro la quale si inquadra la nascita e l’afferma-
zione del concetto di riuso del software, con tutte le implicazioni connes-
se, comprende interventi di varia natura, anche e non solo specificata-
mente dedicati alla tematica in esame.

Primi riferimenti normativi riguardanti il riuso di prodotti e soluzioni
fra pubbliche amministrazioni sono rintracciabili, infatti, in ambiti diver-
si, quali interventi per la riduzione della spesa (relativamente al bilancio
pubblico, data l’importanza del riuso al fine di ridurre lo spreco di risor-
se economiche statali) e azioni per la condivisione di modelli ed inter-
scambio dati (standard tecnici emanati dal CNIPA).

La l. 24 novembre 2000, n. 340, che detta disposizioni per la delegifi-
cazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrati-
vi, riconosce per la prima volta la possibilità da parte di un’amministra-
zione di riutilizzare software sviluppato da un altro ente pubblico.

L’art. 25, infatti, pur non citando esplicitamente il termine riuso, prevede
che “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito
ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”.

La norma aveva così inteso agire su due fronti: quello della diffusione
delle soluzioni di e-government su tutto il territorio, e quello del sostegno a
positive forme di produzione di software (es. open source).
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12 Cfr all’indirizzo http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Riusabilit%c3%a
0_del_software_nella_PA_(Portale_del_riuso)/.
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Tuttavia la disposizione non riscosse molto successo in termini di
applicazione e così si giustificano l’emanazione della direttiva del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizza-
zione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministra-
zioni”13 e l’istituzione della Commissione per il software a codice sorgente
aperto nella P.A. tramite il d.m. 31 ottobre 200214.

La direttiva del 2003, nel fornire alle “pubbliche amministrazioni indi-
cazioni e criteri tecnici e operativi per gestire più efficacemente il proces-
so di predisposizione o di acquisizione di programmi informatici”, sanci-
sce alcuni principi chiave per il riuso. In particolare, trattando l’“analisi
comparativa delle soluzioni”, afferma all’art. 3 che “le pubbliche ammini-
strazioni [...] acquisiscono programmi informatici a seguito di una valuta-
zione comparativa tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato” e, in
particolare, tra le soluzioni tecniche di cui valutano la rispondenza alle pro-
prie esigenze, sono citati il “riuso di programmi informatici sviluppati ad
hoc per altre amministrazioni”, “l’acquisizione di programmi informatici a
codice sorgente aperto” e “l’acquisizione mediante combinazione” delle
diverse modalità. Il co. 2 dell’art. 3 prosegue affermando che “le pubbliche
amministrazioni valutano quale soluzione, tra le disponibili, risulta più ade-
guata alle proprie esigenze mediante comparazioni di tipo tecnico15 ed
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13 Pubblicata in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004.
14 La suddetta Commissione ha poi pubblicato una preziosa indagine conoscitiva sul soft-

ware open source, disponibile on-line all’indirizzo www.interlex.it/Testi/pdf/indag_os.pdf.
15 Ex art. 4 della direttiva, i criteri tecnici di comparazione che determinano il privilegio di

alcune soluzioni rispetto ad altre nella predisposizione o acquisizione dei programmi informati-
ci da parte delle pubbliche amministrazioni constano del possesso delle seguenti caratteristiche:

“a) soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce aperte e standard,
assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pub-
blica amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;

b) soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni contrarie, rendano i siste-
mi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un’unica tecnologia proprietaria; la
dipendenza è valutata tenendo conto dell’intera soluzione;

c) soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del CNIPA ed in assenza di spe-
cifiche ragioni contrarie, garantiscano la disponibilità del codice sorgente per ispezione e
tracciabilità da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma la non modificabilità del codice,
fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale del fornitore e fermo l’obbligo dell’amministrazio-
ne di garantire segretezza o riservatezza;
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economico, tenendo conto anche del costo totale di possesso delle singo-
le soluzioni e del costo di uscita. In sede di scelta della migliore soluzio-
ne si tiene altresì conto del potenziale interesse di altre amministrazioni al
riuso dei programmi informatici, della valorizzazione delle competenze
tecniche acquisite, della più agevole interoperabilità”.

L’art. 7 della Direttiva, trattando già in epigrafe il riuso, dispone che, al
fine di “favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle
amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto dovrà essere
previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati ad hoc siano facilmen-
te portabili su altre piattaforme. Nei contratti di acquisizione di pro-
grammi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni,
le stesse includono clausole, concordate con il fornitore e che tengano
conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest’ultimo,
volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richie-
sta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applica-
zioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la
prestazione dei servizi indicati”.

È poi con la legge finanziaria 200516 che si prevedono per la prima
volta misure specificatamente dedicate al miglioramento dell’efficienza
operativa della P.A. e al contenimento della spesa pubblica.

In attuazione della finanziaria è emanato il d.p.c.m. 31 maggio 2005,
che, in particolare, distingue tre diverse modalità, per aumentare l’effi-
cienza contenendo la spesa:

- realizzazione condivisa di applicativi tra più Enti;
- riuso di applicazioni esistenti;
- utilizzo di servizi applicativi in modalità ASP17.
Inoltre il d.p.c.m. definisce gli ambiti d’applicazione:
- protocollo informatico e gestione documentale;
- contabilità finanziaria;
- contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione;

137F. Bargellini, M. Cherubini / Il riuso nella società dell’informazione: un’opportunità ...

d) programmi informatici che esportino dati e documenti in più formati, di cui almeno
uno di tipo aperto”.

16 L. 30 dicembre 2004, n. 311.
17 In questo caso l’applicativo risiede sul server di un fornitore centralizzato.
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- gestione giuridica e amministrativa del personale;
- gestione delle competenze fisse e accessorie del personale;
- informatizzazione dell’attività degli uffici legislativi.
Con l’emanazione del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 tutta la normativa sul

riuso è stata così riportata e riassunta nel Codice dell’amministrazione
digitale (CAD), che recupera, razionalizza e integra fonti normative diver-
se, sancendo sostanzialmente l’obbligo al riuso per tutte le amministra-
zioni pubbliche, vincolate a prendere in considerazione, al momento di
effettuare la scelta, anche l’open source.

Il Codice ha consolidato le indicazioni della direttiva sul riuso delle
applicazioni sviluppate per la P.A., indicando la necessità di inserire appo-
site clausole nei contratti di acquisizione del software e ha avviato la costi-
tuzione di una banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

Il Capo VI del Codice contiene la disciplina specifica per lo sviluppo, l’ac-
quisizione e il riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni.

L’art. 67, trattando le modalità di sviluppo ed acquisizione, dispone
che le Pubbliche Amministrazioni centrali “per i progetti ad alto conte-
nuto di innovazione tecnologica possono selezionare uno o più proposte
utilizzando il concorso di idee” previsto dalla normativa in materia di
lavori pubblici e che “le amministrazioni appaltanti possono porre a base
di gara le proposte ideative acquisite ai sensi del co. 1, previo parere tec-
nico di congruità del CNIPA18”.

L’art. 68 prevede un’analisi comparativa delle soluzioni disponendo
che “le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della l. 7 agosto 1990, n.
241 e del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le proce-
dure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’ammi-
nistrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione
committente;
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18 Il CNIPA ha emanato “Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la defini-
zione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione”, in cui definisce principi e cri-
teri per la loro acquisizione. Per consultare i documenti relativi si rimanda al seguente indirizzo:
http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Qualit%C3%A0_delle_forniture_ICT/.
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b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della
medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario19

mediante ricorso a licenza d’uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lette-

re precedenti”.
Il riuso di software sviluppati con finanziamenti pubblici diviene dun-

que una prassi da valutare nell’analisi comparativa per la selezione di solu-
zioni informatiche. E ribadendo uno dei principi base dell’e-government
l’art. 68 continua affermando che “le pubbliche amministrazioni nella
predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione
applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in
più formati, di cui almeno uno di tipo aperto20, salvo che ricorrano pecu-
liari ed eccezionali esigenze”.

Nell’art. 69 è specificamente trattato il tema del riuso del software.
Il co. 1, infatti, riprendendo quanto già previsto dall’art. 25 della l.

340/2000, ne rafforza la portata affermando che “le pubbliche ammini-
strazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifi-
che indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di darli in for-
mato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratui-
to ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni”. Si passa, dunque,
da una facoltà di cessione ad un obbligo, che lascia salvo solo il caso di
motivate ed eccezionali ragioni.
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19 L’art. 2 punto c) della direttiva del MIT del 2003 definisce la “tecnologia proprietaria”
come “una tecnologia posseduta in esclusiva da un soggetto che in genere ne mantiene segre-
to il funzionamento”.

20 Per formato dei dati di tipo aperto, l’art. specifica che “si intende un formato dati reso
pubblico e documentato esaustivamente”, riprendendo appunto la stessa definizione già for-
nita dalla Direttiva del MIT del 2003 all’art. 2 punto b), dopo aver definito al punto a) dello
stesso articolo che per “formato dei dati” si intende “la modalità con cui i dati vengono rap-
presentati elettronicamente in modo che i programmi informatici possano elaborarli. Il for-
mato specifica la corrispondenza fra la rappresentazione binaria e i dati rappresentati (testo,
immagini statiche o dinamiche, suono, ecc.). Esempi di formati sono Bitmap, gif, jprg, ecc.”.

bargellini-cherubini.qxd  07/06/2007  16.27  Pagina  139



I commi successivi, ricalcando quanto previsto dalla Direttiva del MIT
del 19 dicembre 2003, specificano le modalità con cui il riuso può essere
attuato, già dal momento della progettazione ed acquisizione:

“2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del co. 1, nei capitolati o nelle
specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi apposi-
tamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano facil-
mente portabili su altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acqui-
sizione di programmi informatici, di cui al co. 1, clausole che garantisca-
no il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della
medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati
per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere
clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristi-
che economiche ed organizzative di quest’ultimo, volte a vincolarlo, per
un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministra-
zioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole sud-
dette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servi-
zi indicati”.

Nell’art. 70, infine, è prevista l’istituzione di una banca dati dei pro-
grammi informatici riutilizzabili, in cui sono valutate e rese note le appli-
cazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni ed idonee
al riuso da parte di altre. Qualora le amministrazioni centrali intendano
acquisire programmi applicativi, valutano preventivamente la possibilità
di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA, motivandone
l’eventuale mancata adozione.

Una chiara esemplificazione schematica21 della disciplina del riuso,
così come descritta nel Codice della P.A. digitale è fornita nella pagina
a fianco.

140 Informatica e diritto / Studi e ricerche

21 Cfr. G. MONTEMARTINI, Le norme per combattere la dispersione di risorse, in “Guida agli Enti
locali - Il Sole-24 Ore”, n. 12, 24 marzo 2007.
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Rimane da citare la legge finanziaria 200722, che ha stabilito l’eroga-
zione di 30 milioni per i progetti per la società dell’informazione, con
priorità per quelli che prevedano soluzioni con software open source e soprat-
tutto resi disponibili in un “ambiente di sviluppo cooperativo” on line, in
modo da essere visibili e riutilizzabili.

Occorre in ultimo ricordare che esiste una ricca documentazione ed
una serie di iniziative che hanno contribuito alla definizione di almeno
alcuni degli aspetti tecnico-normativi del riuso23.

Dal quadro normativo risulta emergere che, relativamente alla specifi-
ca applicazione delle procedure di riuso del software, il contesto territoria-
le può svolgere un ruolo rilevante e dunque, anche in questo caso, come
in generale per i processi di attuazione dell’e-government, la dimensione
regionale appare quella più appropriata.

Basti pensare, da un lato, ai poteri, anche in materia di gestione dei
progetti di e-government, trasferiti agli enti locali dalla riforma del Titolo V
della Costituzione e, dall’altro, alla specifica previsione del riuso nel Piano
d’azione nazionale per l’e-government, predisposta dal Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie, al preciso scopo di indirizzare le ammini-
strazioni locali verso un uso più consapevole ed efficace delle risorse, evi-
tandone la frammentazione e l’inutile dispendio.

Tra le amministrazioni locali può meglio realizzarsi quell’interoperabi-
lità che, calata in un preciso contesto, è intesa come “capacità di sistemi
informativi anche eterogenei di condividere, scambiare e utilizzare gli
stessi dati e funzioni d’interfaccia”24.

Interoperabilità che porta al riuso di soluzioni software e processi
organizzativi, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e del
ruolo degli enti con funzioni di coordinamento (regioni, province,
comunità montane).
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22 L. 27 dicembre 2006, n. 296.
23 In particolare tra i documenti rilevanti per la definizione e lo sviluppo del concetto e

delle forme del riuso sono da menzionare: il piano d’azione per l’e-government (Fase I e Fase
II), il Rapporto del gruppo di lavoro CNIPA “Riusabilità del software e delle applicazioni
informatiche nella pubblica amministrazione”, le “Linee guida sulla qualità dei beni e dei ser-
vizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della pubblica amministrazione”.

24 Cfr. art. 2, lett. f) della Direttiva del MIT del 2003.
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In questo senso il riuso diventa strumento per l’individuazione e l’at-
tuazione delle politiche di sviluppo locale.

3.2. La cultura del riuso del software: dalla teoria alla pratica

Riutilizzare un’applicazione software significa riutilizzare soluzioni già
sviluppate per un determinato settore e attività, replicando l’esperienza
con notevole risparmio economico. Risparmio che, ovviamente, va quan-
tificato, tenendo conto delle variabili in senso positivo e negativo che
entrano in gioco.

A questo proposito occorre focalizzare l’attenzione su due punti fon-
damentali.

Anzitutto il fatto che l’adattamento alle diverse esigenze in cui quelle
stesse applicazioni software devono essere usate comporta che, anche nella
migliore delle ipotesi, non si può oggettivamente pensare di usufruirne a
costi zero.

Inoltre, il riuso non comporta solo riutilizzazione delle applicazioni,
ma anche, e non secondariamente, “trasferimento e condivisione di espe-
rienze acquisite, modelli ed approcci organizzativi utilizzati, e soprattutto
delle lezioni apprese durante la individuazione e utilizzazione di soluzio-
ni nei progetti di e-government in corso di sviluppo”, permettendo così
di ottenere “economie nel processo di sviluppo e implementazione dei
servizi di e-government (possibilmente anche nelle fasi di gestione); con-
vergenza verso standard di interoperabilità e cooperazione; trasferimento
di conoscenze e progettualità tra le diverse amministrazioni e tra i diversi
territori; instaurazione di un clima collaborativo e cooperativo tra le
amministrazioni pubbliche”25.

Indipendentemente dal contesto in cui si parla di riuso, motivi di base
e obiettivi condivisi possono sempre essere individuati in: “ottimizzazio-
ne degli investimenti fatti e delle risorse disponibili; massimizzazione dei
risultati ottenibili; condivisione di paradigmi di progettazione, analisi,
modellizzazione e di intervento; condivisione di know how, esperienze e
valorizzazione di “buone prassi” e/o iniziative particolarmente innovati-
ve. Oltre a questi, per quanto concerne l’e-government si possono aggiun-
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25 Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit., p. VIII.

bargellini-cherubini.qxd  07/06/2007  16.27  Pagina  143



gere ulteriori elementi quali la necessità di garantire l’interoperabilità e la
cooperazione applicativa fra sistemi ed enti, la condivisione di esigenze e
servizi comuni fra diversi enti e per specifici target, la razionalizzazione
delle limitate risorse a disposizione e l’importanza di sperimentare nuovi
modelli di partnership fra enti e fra questi e privati”26.

La massimizzazione dei vantaggi derivanti dal riuso si ottiene quando il
processo diventa ricorsivo e reiterabile e si passa da una semplice e singo-
la interazione fra cedente-ricevente ad un circolo virtuoso, in cui è anche
garantita un’evoluzione continua delle componenti oggetto di riuso.

Ogni nuovo riuso, infatti, può costituire ulteriore riuso, con il vantag-
gio di offrire maggiori garanzie sulla qualità del prodotto originario, for-
nire importanti informazioni sulle possibilità e sul processo stesso di
riuso al di fuori del contesto in cui è stato sviluppato, effettuare stime di
impatto e costi (economici, tecnologici, organizzativi) per l’avvio di un
processo di riuso simile, realizzare personalizzazioni e/o l’aggiornamen-
to della soluzione iniziale (avendo così a disposizione miglioramenti e
eventuali customizzazioni sviluppate ad hoc27) e disporre di maggiore know
how (condiviso).

Dunque ad ogni riuso può associarsi il possibile aumento delle versio-
ni, delle funzionalità ed un upgrade della versione iniziale della soluzione in
oggetto e soprattutto possono ulteriormente diffondersi standard, moda-
lità di approccio ai problemi, organizzazione dei servizi, know how (ele-
menti centrali per le loro ricadute per le pubbliche amministrazioni ed i
loro utenti)28.

L’adesione alla c.d. cultura del riuso prevede un cambiamento netto di
mentalità da parte della pubblica amministrazione che, individuate le esi-
genze richieste dai servizi che rientrano nelle sue competenze, deve prio-
ritariamente guardare a ciò che è stato attuato e messo a disposizione da
altri (possibilità di riuso di software altrui) e, secondariamente, creare solu-

144 Informatica e diritto / Studi e ricerche

26 Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit., p. 2.
27 Quando si parla di “programmi informatici ad hoc o custom” si intende “applicazio-

ni informatiche sviluppate o mantenute da un fornitore per soddisfare specifiche esigenze di
uno o più clienti. Normalmente questo tipo di sviluppo viene eseguito all’interno di un con-
tratto di servizio per il quale il cliente corrisponde al fornitore un compenso”.

28 Cfr. Proporre un progetto di riuso, op. cit., pp. 3-5.

bargellini-cherubini.qxd  07/06/2007  16.27  Pagina  144



zioni anche in soddisfacimento di altrui diverse e future esigenze (poten-
zialità di riuso di propri software).

Si tratta in breve sintesi di modificare tutta la modalità di approccio
alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione e manutenzione delle
soluzioni informatiche da adottarsi da parte della pubblica amministra-
zione, in vista della c.d. cooperazione interistituzionale. Relativamente alle
modalità di realizzazione e gestione del processo di riuso, il gruppo di
lavoro istituito dal CNIPA sulla riusabilità del software e delle applicazioni
informatiche nella pubblica amministrazione ha individuato una serie di
possibilità che possono così riassumersi:

- riuso “peer to peer” o cessione semplice: l’applicazione viene ceduta ad
una certa data e da quel momento le due amministrazioni provvedono,
ognuna per proprio conto, al mantenimento ed all’evoluzione del software,
che quindi si disallineerà, inevitabilmente, in breve tempo;

- riuso con gestione a carico del cedente, il quale si fa carico di man-
tenere nel tempo la completa responsabilità per la manutenzione e la
gestione evolutiva del software; dunque il cedente provvede anche a svi-
luppare ed implementare le versioni personalizzate per le singole ammi-
nistrazioni riceventi, che in pratica si assumono solo l’onere della gestio-
ne operativa;

- riuso con “facility management”, in cui l’amministrazione cedente si
fa carico anche dell’esercizio delle applicazioni;

- riuso in ASP, erogabile direttamente dall’amministrazione cedente
(ASP diretto) o fornito da un soggetto terzo a seguito della cessione dal-
l’amministrazione cedente (ASP con service provider);

- riuso da parte dell’amministrazione ricevente, upgrade a proprio carico e
nuova condivisione delle nuove componenti (o delle componenti migliora-
te) con l’amministrazione cedente e con altre pubbliche amministrazioni29.

Alcune questioni che vanno tenute di conto affrontando la tematica del
riuso attengono alla considerazione di “onori ed oneri” nei confronti di colo-
ro (soggetti pubblici o privati) che hanno approntato il prodotto o soluzione,
sia in origine sia per i contributi aggiuntivi dei riusi che si sono susseguiti.
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29 Cfr. Riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione,
Gruppo di lavoro CNIPA, pp. 21-23.
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Tale problematica, ben distinta da questioni legate a problemi di copy-
right, trova la sua piena giustificazione nelle esigenze di riconoscimento
dei meriti del promotore e realizzatore del prodotto o soluzione e di
responsabilità della sua attuazione.

Come riconosciuto anche dalla disciplina normativa, esiste uno stretto
legame, che può definirsi naturale, tra la filosofia del riuso del software e le
tecnologie open source.

Il software open source consiste in un programma di cui è disponibile a
tutti il codice, ovvero il file sorgente che contiene tutte le istruzioni che lo
costituiscono, detto appunto codice a sorgente aperto30.

L’utilizzazione di software open source permette di aggirare uno dei mag-
giori ostacoli al riuso delle soluzioni informatiche adottate dalle pubbliche
amministrazioni per la gestione dei loro servizi, ovvero l’incompatibilità
fra i diversi sistemi proprietari che ne stanno alla base. Relativamente poi
all’ottimizzazione in fatto di risorse economiche da investire, questo tipo
di software è disponibile liberamente e non vincolato alle classiche licenze.

Per questi motivi l’uso di tecnologie open source, al posto di quelle pro-
prietarie è ormai anche promosso dall’Unione europea in ambito comunita-
rio31 e dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie in ambito nazionale32.

La filosofia di sviluppo di software open source e il relativo affermarsi di
una precisa metodologia operativa consente così sempre meglio di
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30 Fino ai primi anni Ottanta tutti i programmi permettevano di accedere liberamente al
codice sorgente e dunque erano liberamente modificabili da chiunque fosse in possesso delle
dovute conoscenze informatiche. Solo successivamente si è diffusa l’opposta politica di pro-
teggere le proprie realizzazioni software da copie parziali o totali non autorizzate, proteggen-
done così la loro circolazione, distribuzione e modifica. È il 3 febbraio 1976 quando Bill Gates
scrive una lettera aperta agli hobbisti del Homebren Computer Club, pubblicata sulla news-
letters “Computer Notes”, per osteggiare la copia non autorizzata del linguaggio di program-
mazione BASIC da lui creato ed affermando i vantaggi del software chiuso e a pagamento.

31 A dimostrazione di questa tendenza si può citare il finanziamento europeo del pro-
getto FLOSSWorld (Free/Libre/Open Source Software: Worldwide impact study) nell’am-
bito del Sesto programma quadro. Il progetto prevede la costruzione di una rete di collabo-
razione mondiale con partners quali Argentina, Brasile, Cina, India, Malaysia, Sudafrica,
Croazia e Bulgaria, per lo sviluppo dell’open source ed in particolare allo scopo di “ampliare la
leadership europea nel mondo dell’open source e degli standard aperti”.

32 Le competenze in capo al Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie con la XV Legislatura
sono state assunte dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.
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rispondere e adeguarsi alle esigenze di interoperabilità e condivisione di
standard da parte delle amministrazioni pubbliche33.

4. IL RIUSO NELL’ESPERIENZA TOSCANA

4.1. La strategia del “fare sistema”: il piano per lo sviluppo della società
dell’informazione regionale toscana

Uno dei principali vantaggi che il riuso di prodotti software apporta al
sistema pubblico è quello di valorizzare buone pratiche realizzate e inve-
stimenti intrapresi originariamente da un soggetto pubblico, mediante la
messa a regime e la diffusione delle tecnologie e delle soluzioni con costi
di progetto relativamente modesti per le amministrazioni  che successiva-
mente adottano la medesima soluzione.

A livello nazionale, la spinta al riuso del software si è consolidata a segui-
to della grande ricchezza progettuale lasciata in eredità dalla prima fase di
e-government34, all’interno della quale sono stati sperimentati, negli enti
pubblici, centinaia di prodotti con funzionalità tecniche e scopi diversi35.
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33 Si sottolinea, inoltre, che “per garantire il libero accesso dei cittadini all’informazione pub-
blica, è indispensabile che il formato dei dati non sia legato ad un unico fornitore e ad un unico
formato. L’uso di formati standard ed aperti (come, ad esempio, il formato rtf e l’xml) offre la
garanzia di tale libero accesso, mediante la creazione di software libero compatibile, da parte di
una pluralità di produttori. Per garantire la permanenza dei dati pubblici, è necessario che l’usa-
bilità e la manutenzione del software non dipendano dalla volontà dei fornitori, o dalle condizio-
ni di monopolio da essi imposte. Per tale motivo, è necessario che il codice sorgente sia libera-
mente disponibile alle pubbliche amministrazioni dello stato. Cfr. A. ROSSETTI, L’dea di open sour-
ce, in Jori M. (a cura di), “Elementi di informatica giuridica”, Torino, Giappichelli, pp. 16-17.

34 Con questa espressione si fa riferimento all’insieme delle politiche promosse dal Governo
negli anni 2001, 2002 e 2003 per l’affermazione dell’amministrazione digitale, nell’ambito delle
quali è stato pubblicato, nel 2002, il documento “Selezione di progetti proposti dalle regioni e dagli enti
locali per l’attuazione dell’e-government” (G.U. n. 78 del 3 aprile 2002) e denominato appunto “primo
avviso”. La seconda fase di attuazione dell’e-government è stata avviata nella seconda metà del
2003 ed ha avuto come obiettivo principale il consolidamento delle esperienze della prima fase.
Per una dettagliata rassegna dei progetti avviati in Italia con la prima e la seconda fase di e-govern-
ment si rimanda alla sezione del sito del CNIPA (www.cnipa.it) e del CRC (www-crcitalia.it).

35 Il risultato dell’impegno e degli investimenti nazionali si è concretizzato nella prolifera-
zione di soluzioni software per tutte le esigenze di servizio. A fronte di una produzione di tale
portata sia in termini quantitativi sia qualitativi, il Governo ha ravvisato l’esigenza di rinforza-
re una strategia di innovazione digitale della P.A., maggiormente basata sul coordinamento e
sull’estensione territoriale delle pratiche innovative legate alle tecnologie dell’informazione
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È con l’avvio della seconda fase di e-government che si prospetta la crea-
zione del Catalogo del riuso, contenente l’elenco dei progetti, o meglio,
delle soluzioni (composte da elementi tecnologici, organizzativi e metodo-
logici), per la gestione dei servizi a imprese e cittadini, già finanziati con il
primo avviso nazionale e pronti per essere immessi nel circuito del riuso a
favore di altre amministrazioni, in una cornice di rapporti istituzionali fina-
lizzati alla cooperazione operativa e organizzativa tra cedente e ricevente.

Alla stregua dello sviluppo politico dei piani di e-government nazionali,
anche la linea seguita dalla Regione Toscana, ha visto una prima fase di
“produzione” di progetti cofinanziati con un specifico piano di azione
per lo sviluppo della società dell’informazione regionale36.

Il Piano, denominato “e.Toscana”, che ha avuto come fulcro centrale la
strategia del “fare sistema”, basata sulla semplificazione dei procedimenti
all’interno delle pubbliche amministrazioni e sulla qualità del rapporto con
i cittadini e le imprese. Tale Piano37, corredato da un programma straordi-
nario di investimenti 2003-2005, ha previsto di destinare le risorse finan-
ziarie disponibili all’attuazione di progetti finalizzati su tre linee di inter-
vento riguardanti rispettivamente la Pubblica Amministrazione, le associa-
zioni di categoria e le libere professioni, le famiglie e i cittadini.

A partire dal 2003, con il lancio del Piano declinato nelle sue linee
attuative specifiche, si è potuto dar vita ad interessanti e strategiche solu-
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e della comunicazione, al fine di strutturare un sistema di innovazione a rete ed evitare casi
isolati di eccellenza tra molte amministrazioni ancora chiuse e poco capaci di gestire l’inno-
vazione. Il fenomeno della “macchia di leopardo”, come paradigmatico del processo dell’in-
novazione informatica e telematica nella P.A., esige uno sforzo maggiore di integrazione,
condivisione e coordinamento di soluzioni e strategie tra le amministrazioni.

36 In realtà, nell’ambito della promozione dell’e-government e delle progettualità relative, la
Regione Toscana e gli enti del territorio hanno iniziato a muoversi già a partire dal 1997, anno
in cui ha preso avvio l’ambizioso progetto di realizzazione della Rete Telematica Regionale
Toscana (RTRT). Nel 1997, infatti, viene inaugurata su proposta della Regione Toscana, una
infrastruttura fisica telematica su cui si innesta anche un’organizzazione costituita da pubbliche
amministrazioni candidata a diventare un luogo di coordinamento e di condivisione delle politi-
che in tema di amministrazione elettronica per l’intero territorio regionale. RTRT è divenuta per-
ciò il luogo di organizzazione della partecipazione e della condivisione e rappresenta l’attuazio-
ne del principio della governance toscana in tema di società dell’informazione. Per un approfondi-
mento della storia e del contesto in cui nasce e opera RTRT si rimanda a: R. M. DI GIORGI, Lo
Stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete, Napoli, ESI, 2006, pp. 201-220.

37 Il Piano e.Toscana ha un proprio sito web al seguente indirizzo: http: www.e.toscana.it.
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zioni e-government, sperimentate e validate grazie anche all’impegno degli
enti locali, delle associazioni, delle imprese e delle categorie professionali
operanti nella Regione.

La varietà delle aree progettuali su cui si è sperimentato costituisce
un’indubbia prova del cambiamento organizzativo di cui è stata protago-
nista la pubblica amministrazione toscana: Sportello Unico delle Attività
Produttive, Protocollo Informatico, Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Archivi Anagrafici, Servizi Sanitari e molte altre.

I frutti di tali investimenti non si sono concretizzati solo in termini di
qualità e quantità di singoli progetti, ma anche in termini di sviluppo di
un metodo di lavoro cooperativo tra enti pubblici locali.

A seguito della realizzazione di e.Toscana38 e delle competenze matu-
rate dalle realtà pubbliche locali che vi hanno partecipato, si è aperta ades-
so una nuova fase di sviluppo incentrata sulla filosofia che non occorre
necessariamente inventare per innovare.

Il tempo della sperimentazione è in parte concluso e risulta assoluta-
mente prioritario omogeneizzare il livello di innovazione e di efficienza di
servizi nel sistema toscano, al fine di raggiungere una reale competitività
e innalzare il livello di qualità della vita in tutte le aree.

In questa cornice, si colloca il riuso che diventa un tassello importan-
te di un mosaico che rappresenti un sistema caratterizzato da livelli omo-
genei di servizi informatizzati diffusi su tutto il territorio regionale.

4.2. Dal principio della “neutralità tecnologica” al “riuso” nella normativa regionale 

Nel sistema toscano, il riuso trova le sue radici normative nella l.r. 26 gen-
naio 2004, n. 1 “Promozione dell’amministrazione elettronica e della Società
dell’Informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della
Rete telematica regionale toscana”, in cui all’art. 4, co. 1 lett. i), si conviene
che “per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica
delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto orga-
nizzato di cooperazione istituzionale, la Regione dovrà operare conforman-
dosi, tra l’altro, al principio e criterio guida” che prevede “promozione,
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38 Gli investimenti dell’amministrazione regionale sono stati cospicui negli anni fino al 2006
che ha visto un’integrazione straordinaria dei finanziamenti, pari a quasi 18 milioni di Euro.
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sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con
codice sorgente aperto, in osservanza al principio di neutralità tecnologica,
al fine di abilitare l’interoperabilità dei componenti prodotti da una plurali-
tà di fornitori, di favorire la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di
garantire la piena conoscenza del processo deli trattamento dei dati”.

Con la ferma intenzione di intraprendere la strada dello sviluppo coor-
dinato dei sistemi informativi pubblici e della condivisione del patrimo-
nio informativo dei singoli enti, il sistema toscano si propone di impie-
gare standard “aperti”, che cioè non siano di ostacolo all’interscambio
delle informazioni e dei dati in possesso dei singoli enti e che siano svin-
colatie da tecnologie specifiche.

In questo senso ciò “che merita di essere sottolineato è la scelta netta
di utilizzare in via preferenziale soluzioni basate su programmi con codi-
ce sorgente aperto, non solo e non tanto ai fini di riduzione dei costi, ma
anche e soprattutto per l’elevata trasparenza e sicurezza del trattamento
di dati importanti e sensibili che agevolano lo scambio di applicazioni e
quindi la cooperazione tra enti”39.

Quando si discute di cooperazione e di sviluppo coordinato dei sistemi
informativi come principi essenziali per favorire il processo di innovazio-
ne organizzativa e tecnologica delle P.A. del territorio regionale, il proces-
so di riuso si configura come “strumento attuativo” per eccellenza.

La definizione normativa del riuso in Toscana si sviluppa, quindi, a
partire dalla legge di indirizzo che segna un binomio tra riuso e standard
aperti40. Il concetto si affina, poi, successivamente con una serie di atti
dell’amministrazione regionale del 2005 e 2006.
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39 M. PIETRANGELO, E-government e società dell’informazione: la prima legge regionale, 2005 in
“Informatica e Diritto”, no. 1-2, 2003, p. 153. L’autrice prosegue: “Con riguardo a quest’ul-
timo punto ci sembra culturalmente diversa la scelta fatta dal legislatore toscano rispetto a
quella compiuta dal Ministero. [...]. Una scelta limitata, ci sentiremmo di dire, rispetto a quel-
la fatta nella legge regionale toscana, in cui la preferenza accordata al software libero diven-
ta senza dubbio emblematica di una più generale attitudine ad assecondare tecnologie cosid-
dette “appropriate”, che non solo non generano dipendenza, ma anzi stimolano fortemente
la cooperazione tra gli enti. Ricompare, dunque, anche a partire dai singoli temi affrontati in
questa legge, il modello perseguito dal legislatore regionale, quello della cooperazione e della
condivisione delle scelte e degli strumenti”.

40 Cfr. il par. 3.2. di questo contributo.
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L’atto amministrativo, con il quale si delinea il processo di riuso all’in-
terno di un quadro di governance istituzionale, viene approvato a fine
200541 ed è il documento ad esso allegato, recante “Orientamenti e linee
di indirizzo in merito al riuso e alla distribuzione del software”, che inqua-
dra in termini organizzativi e di governance territoriale il riuso in Toscana,
“così da orientare efficacemente l’azione della Regione Toscana in mate-
ria”, in virtù del fatto che anche gli organi della Rete Telematica Regionale
Toscana, e quindi livelli istituzionali diversi, si sono espressi favorevol-
mente nei confronti di un programma regionale che intravede nel riuso
“uno strumento fondamentale nell’assicurare la sostenibilità economica
di un ventaglio così impegnativo di interventi”.

La definizione di riuso che ne viene data è la seguente: “da un punto di
vista strettamente tecnico, si parla di riuso quando un’applicazione soft-
ware (o una sua parte) realizzata da un determinato contesto è successiva-
mente utilizzata in uno o più contesti, di solito non previsti al momento
della sua realizzazione, ed il prodotto che ne discende, arricchito di fun-
zionalità e soluzioni, viene reinserito nello stesso circuito del riuso”42.

Le modalità tecniche per il riuso dei prodotti di e-government sono inve-
ce state definite dal decreto dirigenziale del 15 marzo 2006, n. 1151, pub-
blicato in B.U.R.T. n. 14 del 5 aprile 2006.

Tale decreto, oltre ad indicare l’esatto percorso tecnico, organizzativo
e finanziario del riuso dei software, istituisce anche il Catalogo regionale dei
prodotti disponibili a titolo gratuito per il riuso stesso43.
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41Si tratta della delibera n. 1258 del 27 dicembre 2005 “E.Toscana - Linee di indirizzo
per l’individuazione dei soggetti attuatori per la realizzazione dei processi di accreditamento
(compliance, ISP), di sviluppo in tema di riuso e di analisi e sperimentazione sulle nuove tec-
nologie”, pubblicata in B.U.R.T. n. 3 del 18 gennaio 2006. La Delibera regionale si pone in
linea con la normativa nazionale e nello specifico con i precetti della l. 24 novembre 2000, n.
340 e con la Direttiva del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003.
Ma la Delibera regionale è soprattutto permeata dai principi della l.r. n. 1/2004 e, con tali
richiami, emerge come centrale la questione della neutralità tecnologica e della predilezione
dell’open source come soluzione, per definizione, abilitante all’interoperabilità e al riuso.

42 Nella Delibera si fa inoltre riferimento al concetto di diffusione e reingegnerizzazio-
ne. Si parla di diffusione quando “un prodotto o soluzione viene usata da più soggetti senza
che venga aggiunto valore”. La reingegnerizzazione si verifica, invece, quando il prodotto
subisce adattamenti e migliorie tali da snaturarlo e trasformarlo in un nuovo prodotto.

43 Il Catalogo è all’indirizzo: http://web.rete.toscana.it/riuso/portale/viewStaticPage.jsp.
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Per essere iscritti nel Catalogo regionale, e quindi per godere dei rela-
tivi finanziamenti della Regione Toscana44, i prodotti, oltre ad essere di
proprietà di un ente o essere utilizzati con licenza GNU/GPL45, devono
rispettare gli standard di accreditamento e.Toscana, secondo quanto sta-
bilito nel decreto del 12 aprile 2005, n. 2479 pubblicato in B.U.R.T. n. 22
del 1 giugno 200546.

In tal modo le soluzioni e.Toscana compliance non costringeranno all’u-
tilizzo “obbligatorio di una nuova piattaforma tecnologica né di un unico
fornitore”, ma assicureranno “una sostanziale indipendenza da questi
vincoli”. Inoltre, con l’accreditamento agli standard e.Toscana, per l’ade-
guamento ai quali lo stesso Catalogo prevede di destinare incentivi e
sostegno finanziario a beneficio di soluzioni non ancora compliance, sarà
inoltre possibile garantire l’interoperabilità e la cooperazione applicativa
tra le diverse soluzioni presentate e disponibili.

Come specificato nel regolamento sulle modalità di riuso, gli interven-
ti sono prevalentemente diretti alla diffusione del Free/Libre/Open-
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44 La Regione Toscana finanzierà solo interventi di riuso relativi ai prodotti iscritti nel
catalogo. Cfr. art. 2 del documento “Modalità per il riuso di applicazioni e prodotti di amministra-
zione digitale per la Pubblica Amministrazione Toscana e per la costituzione del Catalogo Regionale per il
Riuso” approvato con il decreto n. 1151 del 15 marzo 2006.

45 Con GNU si fa riferimento ad una versione del sistema operativo proprietario Unix, distri-
buita gratuitamente dalla Fondazione per il Software Libero (Free Software Foundation) con la licenza
GPL (General Public License), che consente a chiunque, grazie alla disponibilità del codice sorgen-
te, di studiare e modificare il prodotto software, a patto che, una volta apportate le modifiche, il
nuovo prodotto sia messo a disposizione liberamente e che quindi non se ne faccia un uso com-
merciale. Lo GNU/GPL dà vita, quindi, alla classe del software libero che garantisce di studiare,
eseguire, ridistribuire e migliorare il software stesso. Il software open source, pur appartenendo alla stes-
sa tipologia di famiglia del software libero, può differenziarsi da questo, in quanto la licenza di uti-
lizzo del software open può essere anche a pagamento pur prevedendo il rilascio del codice sorgen-
te. Sono due tipologie di prodotti (e due scuole di pensiero) che si possono racchiudere l’uno nel-
l’altro. Proprio al fine di integrare e creare delle sinergie tra i due movimenti sottesi ai prodotti free
software e open source, dal 2001 si è iniziato a parlare di FLOSS (Free/Libre/Open Source Software)
che racchiude entrambi i termini chiave delle tipologie di prodotti citati. Cfr. nota 31.

46 Il decreto n. 2479 del 12 aprile 2005 ha approvato il “Regolamento e.Toscana
Compliance” per la promozione del processo di innovazione tecnologica della Pubblica
Amministrazione del territorio regionale attraverso procedure di accreditamento di prodotti
e soluzioni aderenti agli standard di interoperabilità che ne consentano la piena funzionalità
ed utilizzo della infrastruttura unitaria regionale per la cooperazione applicativa (CART).
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Source Software (FLOSS), contemplando il riuso-diffusione e il riuso-
ampliamento come tipologie di intervento finanziabili. Il riuso-diffusione
si definisce come un intervento che non prevede lo sviluppo di ulteriori
funzionalità del prodotto e che, quindi, ha lo scopo primario di sostene-
re la diffusione a livello locale di specifici servizi mediante una semplice
“contaminazione” positiva del software tra le P.A. Il riuso-ampliamento
consiste, invece, nell’estensione e nell’ampliamento delle funzionalità del
prodotto oppure anche delle modalità con le quali può essere erogato:
“con nuove modalità di accesso ovvero su nuovi canali”.

Oltre alle specifiche tecniche, negli atti regionali si riconosce come il
processo di riuso risulti composto da più attività non esclusive tra loro,
ma anzi tutte necessarie per realizzare completamente un passaggio inno-
vativo e tecnologico efficiente.

Tali attività sono:
- l’acquisizione del prodotto;
- l’adattamento del prodotto alle esigenze del ricevente;
- il miglioramento del prodotto;
- la messa in esercizio;
- l’inserimento del “nuovo” prodotto nel circuito del riuso.
Il riuso non è solo una pura operazione tecnica di trasferimento, non

implica soltanto infrastruttura tecnologica e prodotto software, ma coin-
volge il back-office e quindi l’organizzazione dei processi e delle procedure
con risvolti cruciali sul piano organizzativo.

Sulla base di questa constatazione, si punta infatti l’attenzione sull’op-
portunità, sia per il riutilizzatore sia per il cedente, di effettuare “un’ana-
lisi di fattibilità economica, tecnica e organizzativa” per pianificare al
meglio la complessa operazione prima di attuarla47.

4.3. Una prima analisi del modello di riuso toscano

Il processo di riuso toscano costituisce un percorso regionale di valo-
rizzazione delle esperienze e di ottimizzazione delle risorse software della
P.A. parallelo, integrante, ma anche indipendente, rispetto a quello deli-
neato a livello ministeriale.
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47 Cfr. Delibera della Giunta della Regione Toscana n.1258 del 27 dicembre 2005.
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L’avvertita necessità che il processo di riuso debba essere in grado di
penetrare in tutte le realtà locali ha spinto al rafforzamento del livello di
coordinamento delle strategie e degli interventi, al fine di garantire la
capillarità delle azioni.

Il ruolo di coordinamento specifico sul riuso è stato, quindi, assunto
dal Centro Servizi Territoriale della Toscana (CSTT)48 e dai livelli provin-
ciali che, in raccordo con la Regione, hanno promosso le soluzioni del
Catalogo regionale all’interno dei loro bacini territoriali.

Il CSTT e la Regione Toscana hanno provveduto a costruire il pro-
cesso di riuso, ponendo particolare attenzione alle esigenze degli enti di
dimensioni minori, che, per le scarse risorse umane e finanziare con cui
si trovano ad operare, scontano più di altri una difficoltà a tenere il passo
con l’intero sistema toscano.

Gli interventi di riuso, infatti, sono prioritariamente rivolti a comuni di
piccole e medie dimensioni demografico-organizzative e sono strutturati
in modo da incentivare le aggregazioni di enti su base locale, per godere
di economie di scala, oppure su specifiche aree tematiche a livello pro-
vinciale per promuovere servizi strategici49.

Sulla base degli orientamenti e delle strategie definite, quali attori
entrano in gioco in questo processo? 
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48 La Regione Toscana, in coerenza a quanto stabilito dalla deliberazione del Comitato
Strategico della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) in data 7 ottobre 2005, con
Delibera della Giunta Regionale n. 1110 del 21 novembre 2005, ha stabilito la sua partecipa-
zione all’”Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all’ero-
gazione di servizi in forma associata per piccoli Comuni” per conto della Rete Telematica
Regionale Toscana, proponendo la creazione di un Centro Servizi Territoriale della Toscana
(CSTT), sostanziato in una struttura federata di Centri servizio sviluppati all’interno della
RTRT. Il Centro Servizi Territoriale della Toscana si configura quindi come la struttura regio-
nale idonea a valorizzare le intese istituzionali e i processi associativi tra gli enti con attenzione
soprattutto ai piccoli comuni e si propone di ottimizzare gli strumenti operativi creati a livello
locale per realizzare gli interventi in materia di amministrazione elettronica. Allo stato attuale il
CSTT ha dato vita al suo organo di indirizzo, la Commissione, che si inserisce all’interno del-
l’organizzazione di RTRT essendo costituita da alcuni rappresentanti della stessa RTRT.

49 Tra i servizi ritenuti più strategici, la Regione Toscana indica quelli alle imprese, alla
persona, al cittadino e quelli relativi ai sistemi informativi territoriali. Inoltre, si ritiene neces-
sario sostenere anche le soluzioni relative all’interoperabilità delle anagrafi e al protocollo
informatico.
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Il sistema del riuso toscano prevede l’interrelazione tra più soggetti
che interagiscono tra di loro secondo rapporti di condivisione tecnologi-
ca, supporto tecnico-organizzativo e finanziamento.

Oltre ai soggetti “protagonisti” del riuso (ente cedente, ente riutilizza-
tore di soluzioni/prodotti), si inseriscono in questo quadro il Centro di
Competenza sul riuso, che ha un ruolo di supporto tecnico, l’attore finan-
ziario Regione Toscana e il soggetto di indirizzo del processo, ovvero il
Centro Servizi Territoriale della Toscana.

Assume rilevanza strategica e tecnica l’intenzione, invero già contenu-
ta nel Piano Annuale della Rete Telematica per l’anno 2005 (PAR 2005)50,
di provvedere alla costituzione di un Centro di Competenza per il riuso
del software che sia “struttura di supporto” alla diffusione delle soluzioni
e, più in generale, all’affermazione della società dell’informazione nel-
l’ambito dell’amministrazione elettronica e digitale.

Il Centro di Competenza, oggi costituito dall’Università di Pisa, ha il
compito di sviluppare azioni di supporto al processo di riuso, curando in
particolare:

- un livello strategico per il miglioramento del software e l’abbattimento
dei costi;

- un livello tecnico per raccogliere le buoni prassi e le esperienze spe-
cifiche nel settore che abbiano conseguito risultati interessanti;

- un livello operativo per il quale si provveda a fornire un’adeguata
assistenza agli enti coinvolti e che garantisca il raccordo con gli indirizzi
regionali.

Il Centro di Competenza che ha inoltre il compito di curare il Catalogo
regionale delle soluzioni, assume un ruolo molto delicato nel sostegno al
processo e nella gestione dei prodotti provenienti da più P.A. ed è per
questo che si richiede che possieda una posizione di “terzietà tra doman-
da e offerta”, soprattutto quando emergono casi di riuso complessi e sui
quali insistono più soggetti.

Se il processo di riuso viene attivato tra due (o più) enti toscani, la
Regione Toscana supporta le amministrazioni che avviano l’operazione,
in quanto azione che tende a “uniformare e a diffondere sul territorio
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50 Il documento è reperibile on-line al seguente indirizzo: http://www.rtrt.it.
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buone prassi che si sono affermate sul campo e che sono state accettate
dai cittadini e dagli amministratori”.

Quando invece il riuso si estende oltre i confini regionali e coinvolge
anche enti pubblici di un’altra regione, i livelli di coinvolgimento si diffe-
renziano ed il quadro degli attori si allarga.

Nel caso in cui un ente toscano proceda al riuso di un’applicazione svi-
luppata da un ente di un’altra regione, l’orientamento della Regione
Toscana è quello di procedere preliminarmente ad una ricognizione sul
territorio, volta a constatare la mancata disponibilità di un software che sia
interamente regionale. Solo appurata tale condizione, si procederà suc-
cessivamente al sostegno per il riuso.

Se, invece, è un’amministrazione esterna alla Regione a riutilizzare un
prodotto finanziato con risorse regionali, in questo caso si presentano
due percorsi possibili:

1. la Regione interessata ha già provveduto a stipulare un protocollo d’in-
tesa con cui sono definite le condizioni e quindi le procedure da seguire;

2. non è stato ancora definito il caso, per cui le amministrazioni inte-
ressate, prima di procedere al riuso, debbono sottoscrivere un accordo
con cui eventualmente stabilire flussi finanziari.

Con tale quadro di attori e di flussi si è optato, quindi, per un model-
lo del processo di riuso regionale:

- che fosse coerente con le priorità territoriali rilevate, con le politiche
regionali promosse (coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo) e inse-
rito in un modello di governance;

- il cui catalogo di soluzioni rispettasse compatibilità e criteri tecnici
restrittivi (relativi alla compliance nei confronti degli standard tecnici e-
Toscana, decisi in ambito di RTRT, e alle indicazione del CAD) per una
maggiore cooperazione applicativa e interoperabilità.

Lo scenario delineato trova proprio nella regione la dimensione otti-
male per il riuso, in quanto appare come la più “idonea per stabilire rego-
le e prassi”. Nel caso toscano, come già descritto, la funzione di coordina-
re il processo regionale del riuso è affidata al CSTT, organismo che si è
costituito nell’ambito di RTRT e che all’interno di questa opera e agisce.

La natura del CSTT e la sua stessa composizione sono elementi di
garanzia per l’attuazione di un programma di diffusione dell’amministra-
zione elettronica tramite riuso, rivolto in particolare a rafforzare un pro-
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tagonismo, ancora latente, da parte di piccoli comuni che possiedono
minori risorse in termini economici e di know-how per inglobare e imple-
mentare soluzioni innovative e che, quindi, vivono uno svantaggio “inno-
vativo” dovuto all’impossibilità di ottenere economie di scala nei proces-
si e sufficienti infrastrutture tecnologiche.

Proprio partendo da questa constatazione, sul versante istituzionale,
l’impegno e la partecipazione al processo di riuso è stata siglata con la
firma di un Accordo di Programma Quadro (APQ) specifico sul riuso,
nel giugno 200651 tra 220 enti.

Questo documento segna l’impegno politico-istituzionale di promuo-
vere e sostenere, con un’attenzione particolare per gli enti di dimensioni
ridotte, il processo di diffusione dell’innovazione e delle esperienza inno-
vativa mediante il riuso.

Un intervento completo e diffuso, quello del riuso, che mobilita l’inte-
ro sistema pubblico anche con il fine, come esplicitamente dichiarato nei
documenti della Regione Toscana, di potenziare “la capacità programma-
tica degli enti locali nel campo della società dell’informazione”52.

Essendo l’obiettivo della Regione Toscana (perseguito con mezzi
aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione da finanziamenti nazio-
nali) quello di raggiungere un’innovazione del sistema pubblico che eviti
casi di eccellenza di poche realtà e su servizi diversi a scapito di una com-
petitività territorialmente diffusa, emerge il tentativo di uniformare, attra-
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51 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 172 del 7 novembre 2006 avente
come oggetto l’Accordo di Programma “Innovazione e semplificazione della P.A. -
Diffusione e riuso dei progetti per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Toscana” -
Approvazione.

52 Oltre all’APQ sul riuso, nel gennaio 2007, è inoltre stato sottoscritto un “Protocollo
d’intesa per lo sviluppo e la diffusione della società dell’informazione e della conoscenza e
dell’amministrazione elettronica tra Regione Toscana, ANCI Toscana, UNCEM Toscana e
URPT con il quale le diverse rappresentanze degli enti locali riconoscono che “gli enti che
hanno raggiunto in questi anni importanti risultati in termini di innovazione e di sviluppo
dell’amministrazione elettronica, devono contribuire alla crescita del sistema della PA locale
rendendo disponibili progettualità, competenze, esperienze e, attraverso il riuso, prodotti di
amministrazione digitale”. Sarebbe azzardato pensare alla firma di questa intesa come diret-
to prodotto dell’approvazione dell’APQ sul riuso. Certo è che l’ambiente sembra essere sti-
molante e improntato alla concertazione e alle intese istituzionali su questioni di settore.
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verso incentivi alla divulgazione delle esperienze innovative già sperimen-
tate e delle soluzioni adottate, un comune livello di efficienza soprattutto
in settori o servizi ritenuti particolarmente strategici per lo sviluppo del-
l’efficienza amministrativa toscana.

In questo stimolo alla diffusione dell’innovazione, la Regione Toscana
si è eretta animatrice e garante del processo guidando da un lato il dise-
gno della politica su esigenze dal basso e dall’altro coordinando il model-
lo con il supporto dei livelli interistituzionali intermedi.

La condivisione della politica del riuso costituisce un presupposto per
una capillare diffusione dell’innovazione, diventando prerequisito e allo
stesso tempo conseguenza di una rete di relazioni tra pubbliche ammini-
strazioni che sentono di fare parte di uno stesso sistema.
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Il libro accessibile per tutti

RAFFAELLO BELLI∗

Come per i due volumi che curai alcuni anni fa, anche nello scrivere un
nuovo libro mi sono posto il problema che dev’essere leggibile per tutti,
nonostante qualsivoglia difficoltà fisica e sensoriale.

IL QUADRO GIURIDICO

Sono numerose le ragioni per cui è doveroso realizzare questa accessi-
bilità per tutti. E i motivi sono ancora maggiori per via del fatto che ciò
è agevolmente possibile e ampiamente ragionevole.

Il dovere di realizzare tale accessibilità deriva innanzitutto dal supremo
principio di eguaglianza di cui al co. 1 dell’art. 3 Cost., e non dal comma
successivo dello stesso articolo. Questo perché oggi costa così poco rea-
lizzare l’accessibilità dei libri per tutti che va ritenuto un obiettivo ampia-
mente ragionevole.

In particolare va rilevato che i costi da sostenere per raggiungere tale
obiettivo erano ben maggiori quando gli unici modi per far sì che una
persona non vedente potesse leggere un libro erano quelli di stamparlo
in Braille o di registrarlo in un audiocassetta. Ma attualmente, con la
possibilità di distribuire il volume su file e di leggerlo sul computer con
un programma apposito, i maggiori costi sono davvero insignificanti, il
che rafforza ulteriormente la convinzione che si rientri nel co. 1 dell’art.
3 Cost.

Si può poi osservare che la libertà di manifestazione del pensiero è
sicuramente una delle libertà fondamentali, se non la più importante di
tutte (come è stato affermato da qualcuno), in una società che voglia dirsi
democratica. In proposito vanno allora considerati alcuni elementi.

* L’autore si occupa da molti anni di disabilità con particolare attenzione agli aspetti giu-
ridici e amministrativi; è responsabile del portale “Diritto e Disabilità” (www.ittig.cnr.it/
disabilita) presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR. Fa
parte della segreteria europea di ENIL (European Network on Independent Living) e della
segreteria operativa dell’Associazione Onlus “Vita indipendente”.
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Innanzitutto anche per chi non vede con gli occhi è assolutamente di
fondamentale importanza poter accedere a tutte le informazioni disponi-
bili e ad ogni differente pensiero. Quando questo non accade, la vita di
tali persone viene enormemente limitata, per taluni aspetti si tratta di
restrizioni del tutto analoghe a quelle tipiche dello stato assoluto.

In secondo luogo va sottolineato che la libertà di manifestazione del pen-
siero è di fondamentale importanza non solo, o non tanto, per chi la mani-
festa, bensì anche per chi la riceve. Il fatto è che tanto più numerosi sono i
differenti pensieri, che è possibile manifestare, tanto più la vita collettiva è
ricca. Questo perché una persona, che può venire a conoscenza di differen-
ti opinioni o pensieri, oppure di molteplici informazioni, può dare un con-
tributo maggiore sia alla propria esistenza che alla vita della collettività.

Di conseguenza negare ai non vedenti la possibilità di accedere a tutte
le informazioni disponibili e ai vari pensieri esistenti, significa costringe-
re queste persone ad una vita molto più povera di quella che spetta loro.
Inoltre vuol dire impoverire la vita della collettività perché significa pri-
varsi del contributo, che queste persone possono portare avendo accesso
a tutto il sapere disponibile. E quindi il fatto che i libri siano liberamente
accessibili a tutti è sicuramente diritto fondamentale dei non vedenti, ma
anche di chi vede con gli occhi ed è interesse della collettività.

Il dovere di rendere i libri accessibili a tutti scaturisce poi dal fatto che
la non discriminazione (dei disabili), seppur non egregiamente tutelata dal
trattato di Maastricht, è comunque un principio fondamentale dell’ordi-
namento giuridico dell’Unione Europea. Tant’è che l’Unione, nell’ultimo
quinquennio, ha stanziato cospicui fondi per questo obbiettivo, e ha dedi-
cato l’anno 2007 proprio alla non discriminazione.

Va poi ricordata la normativa italiana in tema di accessibilità architet-
tonica e informatica, che, per analogia, è sicuramente estendibile sul piano
concettuale alla pubblicazione dei volumi.

Questa estensibilità vale a maggior ragione se si considerano, come
visto sopra, da un lato la fondamentale importanza della libertà di mani-
festazione del pensiero e dall’altro l’esiguità dei costi da sostenere per ren-
dere i libri accessibili a tutti.

In proposito è interessante osservare quanto imposto dall’Unione
Europea con il “Regolamento (CE) n. 1107/2006 … relativo ai diritti
delle persone con disabilità ... nel trasporto aereo”. In questo regolamen-
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to viene stabilito per i passeggeri disabili il diritto a poter viaggiare in
aereo con le stesse opportunità delle persone normodotate. In tale rego-
lamento viene però anche stabilito che i maggiori costi necessari per
garantire tutto ciò devono essere distribuiti nel costo dei biglietti di tutti
i passeggeri. È insomma un ulteriore modo per realizzare la solidarietà
(imposta in Italia dall’art. 2 Cost.), nel senso che ad essa non si provvede
soltanto attraverso il sistema fiscale, ma anche nel momento in cui si
acquistano beni e servizi.

Se questo è corretto per una libertà fondamentale quale la mobilità,
non si vede perché non debba essere doveroso anche per un’altra libertà
altrettanto importante qual è la manifestazione del pensiero.

Insomma, anche sotto questo ulteriore profilo, sembra ragionevole e
doveroso che i libri debbano essere accessibili a tutti, distribuendo l’e-
ventuale maggiore costo nel prezzo del volume destinato a tutti.

Infine, a togliere ogni dubbio in tema di doverosità dei libri accessibili
per tutti, c’è la legge 1 marzo 2006, n. 67, sulla non discriminazione dei disa-
bili e la tutela giudiziaria. In proposito c’è ovviamente da augurarsi che non
sia necessario alcun contenzioso giurisdizionale, ma, qualora esso si riveli
indispensabile, sarà interessante vedere come si orienterà la giurisprudenza.

LA FORMA DI DIFFUSIONE

Anche questa volta la casa editrice ha accettato con piacere di diffon-
dere il volume in modo che sia accessibile per tutti.

Rispetto ai miei due volumi di qualche anno fa, al giorno d’oggi c’è una
maggiore evoluzione informatica per cui si sono posti alcuni ulteriori pro-
blemi di cui tener conto per far sì che tutti possano leggere il volume.
Pare utile analizzare le questioni che sono state affrontate.

Va innanzitutto osservato che ci sono due possibilità per diffondere il
libro in maniera accessibile a tutti: o vendere il volume su file (o consen-
tire di leggerlo on line) separatamente dal supporto cartaceo, oppure alle-
gare al volume su carta un cd con i files accessibili. La casa editrice ha pre-
ferito questa seconda opzione.

LA VENDITA DEL FILE SEPARATAMENTE

Scegliendo la possibilità di vendere il volume su file, separatamente dal
supporto cartaceo, i vantaggi sono di seguito riportati.
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- Il volume su file può costare molto meno di quello su carta;
- chi non utilizza il volume su carta evita il disagio di avere anche l’i-

nutile supporto cartaceo;
- non è necessaria la consegna fisica del volume, bensì è sufficiente un

collegamento Internet..
Gli svantaggi sono:
- è necessario avere un sito Internet appositamente attrezzato per que-

sto tipo di vendita;
- il file non è disponibile per chi compra il supporto cartaceo (a meno

di un acquisto separato).

IL CD ALLEGATO AL VOLUME CARTACEO

Allegando al volume cartaceo il cd con i files accessibili i vantaggi sono:
- il volume è acquistabile nelle normali librerie;
- nel cd si può mettere senza alcun problema il testo del volume in files

di differente formato;
- anche chi legge il supporto cartaceo ha comunque a disposizione il

file, che può agevolare la navigazione su Internet, le ricerche all’interno del
volume e le citazioni di singoli passaggi.

Gli svantaggi sono:
- si ha comunque pure il supporto cartaceo anche quando non ce n’è

bisogno;
- il volume su carta costa in ogni caso più del file da solo;
- è comunque necessaria la consegna materiale del volume (o nelle

libreria tradizionali, o tramite postino o corriere).

LE PERSONE DA RAGGIUNGERE

Va considerato che le persone, che incontrano ostacoli per l’accessibi-
lità al volume cartaceo, potrebbero avere difficoltà di tre tipi (non neces-
sariamente alternative):

- difficoltà motorie negli arti superiori, per cui è difficile o impossibi-
le tenere in mano o sfogliare un libro di carta;

- impossibilità di vedere con gli occhi;
- pochissima capacità visiva residua negli occhi.
Per chi ha queste difficoltà al giorno d’oggi il modo più semplice di

leggere un libro può essere tramite il computer.
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Quando le difficoltà sono di natura motoria, se il volume è su file, il
lettore ha il vantaggio di poterlo aprire e sfogliare attraverso i vari swit-
ches esistenti per il computer, e quindi può farlo, ad esempio, con il
mento, la testa, i piedi, gli occhi.

Per chi ha una capacità visiva residua molto bassa un modo per leggere il
volume è quello di ingrandire le parole sullo schermo del computer. Viceversa,
per chi non riesce a vedere per niente con gli occhi, una possibilità è quella di
farsi leggere il volume dal computer attraverso un apposito programma.

Va poi considerato che le persone normodotate possono legger un
libro anche se non hanno nessuna conoscenza informatica. Pertanto, nei
limiti del possibile, questa facoltà deve essere assicurata anche alle perso-
ne con le difficoltà menzionate in questo scritto. È insomma doveroso
tenere bene in considerazione anche le esigenze di chi ha una scarsa
conoscenza informatica, per cui può riuscire a far leggere un libro dal sin-
tetizzatore vocale soltanto se è in formato html o txt.

Il formato html richiede una conoscenza informatica un pochino
superiore rispetto al formato txt, però consente di utilizzare la navigazio-
ne ipertestuale e, per chi vede con gli occhi, di accedere alle immagini.

Infine, ma non meno importante, è doveroso tener conto pure del fatto
che le persone normodotate hanno pienamente il diritto di leggere un
libro in un parco, al mare, in montagna, a letto, ecc., senza insomma dove-
re avere sempre il computer davanti. Poiché ciò è materialmente realizza-
bile senza particolari difficoltà, è evidente che questa possibilità deve esse-
re garantita anche a chi ha delle difficoltà fisiche e visive. A tal fine va con-
siderato che la versione di un libro in formato txt è necessaria a queste per-
sone perché può essere agevolmente trasformata in formato mp3, e quin-
di ascoltata ovunque senza la necessità di sempre avere il computer con sé.

GLI ACCORGIMENTI

In primo luogo le note (a piè di pagina o di volume), come le usiamo
in Italia, sono comunque un ostacolo per chi non è normodotato. Il pro-
blema principale, ma non il solo, è dato non tanto dal raggiungere la nota,
quanto poi, una volta raggiunto il termine della medesima, dal tornare
esattamente nel punto dove il lettore era rimasto. Per questo motivo, per
realizzare l’accessibilità per tutti, prima di iniziare a scrivere il volume è
stato deciso di adottare le citazioni all’americana.
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Nel volume non sono previste tabelle o grafici, per cui non è stato
necessario rendere accessibili le prime e descrivere i secondi.

Non sono neanche previste immagini, eccetto una nella copertina. Per
questa, nel testo su file, nella prima pagina si è provveduto a descrivere
l’immagine in maniera più dettagliata possibile con parentesi quadra all’i-
nizio e alla fine della descrizione. Inoltre l’immagine è stata comunque
messa nel file html e nel file pdf perché questi files possono essere uti-
lizzati anche da chi ha difficoltà motorie. Ovviamente l’immagine non è
presente nei files txt.

Insieme alla descrizione dell’immagine si è messa anche quella del con-
tenuto della costola del volume.

L’IMPAGINAZIONE

Nel supporto cartaceo il retro della copertina è bianco, poi c’è il fron-
tespizio, che, a parte l’assenza dell’immagine, è identico alla copertina.
Perciò sul file, dopo la copertina, si sono messe due pagine bianche, al
fine di far tornare il numero totale delle pagine del volume. Nel file, per
agevolare chi non vede con gli occhi, per ogni pagina bianca si è messo
soltanto un rigo bianco, e poi il segno di pagina nuova.

Nella pagina successiva, quella cioè seguente al frontespizio, del volu-
me cartaceo l’editore ha messo i ringraziamenti dell’autore e tutti i dati
relativi al copyright, alla casa editrice e all’edizione del volume. Tutte que-
ste informazioni sono state riportate in maniera più fedele possibile nella
quarta pagina dell’edizione su file. Tuttavia, di solito, chi accede al volu-
me su carta soltanto saltuariamente va a leggere tutto il contenuto di que-
sta pagina, e spesso lo fa quando la lettura dell’opera è a buon punto.
Pertanto, per facilitare chi non vede con gli occhi, all’inizio di questa pagi-
na, fra parentesi quadre, si è descritto il contenuto della pagina stessa,
cosicché il lettore possa saltarla quando non interessa.

Nella quinta pagina è dunque iniziato il normale indice del volume,
dopo il quale segue il contenuto di tutto il libro.

Siccome nel volume cartaceo il testo scritto finisce in una pagina dispa-
ri, e la terza pagina di copertina è bianca, nell’edizione su file, dopo l’ulti-
ma pagina del testo, si sono messe due pagine bianche, con le stesse moda-
lità utilizzate per le pagine bianche all’inizio dell’opera, e quindi si è messo
il contenuto della quarta pagina di copertina, o retro copertina, del volu-
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me. Nel caso specifico di questo volume la quarta pagina di copertina non
contiene immagini: quindi non è stata necessaria alcuna descrizione.

LA SILLABAZIONE

Tutto il testo del volume cartaceo, titoli compresi, è stato sillabato. Per
chi legge il file con un programma di sintesi vocale questo crea soltanto
un leggerissimo e trascurabile rallentamento nella lettura delle parole sil-
labate. Queste parole possono però essere un problema per chi usa la
barra Braille e per chi ha una capacità visiva residua bassa, e legge quindi
il libro con parole molto ingrandite. Per questo nel volume su files è stata
tolta la sillabazione.

LE VIRGOLETTE

Nel volume su carta sono state messe le virgolette in questa maniera
“…”, cioè ALT+(Tn)0147 e ALT+(Tn)0148. Questo provoca però dei
rallentamenti per chi legge con un programma di sintesi vocale perché
richiede l’attivazione di ulteriori opzioni di lettura. Perciò tali virgolette
sono state sostituite nei files con le seguenti «…», cioè ALT+(Tn)0171 e
ALT+(Tn)0187. In proposito va osservato che il comando “Sostituisci”
di winword 2003 non distingue questo ultimo tipo di virgolette rispetto
alle precedenti. Viceversa il programma writer di openoffice riconosce
questi due differenti tipi di virgolette. Perciò il file con il contenuto del
volume è stato trasferito su openoffice. Questo è stato fatto anche per un
altro motivo, che vedremo più avanti. Va tuttavia osservato che la con-
versione in openoffice non è proprio totalmente perfetta, nel senso che il
risultato di alcune formattazioni è leggermente diverso rispetto a quello
che si vede su winword. Di conseguenza è stato necessario rifare l’editing
del volume per alcuni dettagli.

Con l’editore era stato poi concordato che le citazioni non brevissime
tratte da altre opere sarebbero state scritte nel volume in paragrafi sepa-
rati con caratteri più piccoli di un punto. Per chi non vede con gli occhi
questi caratteri sono riconoscibili nei files in formato pdf e html, però, a
tal fine, è necessaria l’attivazione di alcune opzioni che rallentano la lettu-
ra. Inoltre questo tipo di carattere non è evidentemente riconoscibile
(perché non si differenzia dagli altri) nei files txt, e quindi neanche nei
conseguenti files mp3.
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Per questi motivi, nel passare dal volume cartaceo a quello su files
accessibili a tutti, all’inizio e alla fine delle citazioni (originariamente scrit-
te in caratteri più piccoli) sono state messe le virgolette del tipo menzio-
nato poco sopra, e cioè «…».

IL FILE PDF

Nel cd allegato al libro una copia del volume cartaceo è stata messa in
primo luogo in un file pdf. Questo file infatti, oltre a non essere modifica-
bile, consente a chi ha difficoltà motorie di leggere il volume esattamente
come su supporto cartaceo, con in più il vantaggio di utilizzare direttamen-
te i links ipertestuali. Inoltre il file pdf è leggibile, pure con la barra Braille,
anche da chi non vede, purché sia un po’ evoluto da un punto di vista infor-
matico. A questa condizione, con il file pdf, anche chi non vede con gli occhi
può leggere il volume esattamente (immagini incluse) come su supporto car-
taceo, e in più ha il vantaggio di utilizzare direttamente i links ipertestuali.

Il fatto che i collegamenti ipertestuali (sia dall’indice ai relativi capitoli
e paragrafi, che per quanto riguarda le varie urls esterne) funzionino diret-
tamente dal file pdf, senza cioè dover fare ulteriori operazioni, è partico-
larmente importante per contrastare la disabilità. Infatti, per motivi diver-
si, quando ci sono consistenti difficoltà motorie, oppure non si vede con
gli occhi, sono necessari tempi più lunghi per fare una serie di operazio-
ni, e quindi il fatto che i collegamenti ipertestuali funzionino direttamen-
te contribuisce ulteriormente a realizzare l’eguaglianza in concreto.

A proposito del file pdf vanno però chiarite alcune cose (oltre al
discorso della descrizione dell’immagine visto in precedenza):

- per chi effettua la conversione in pdf con il programma Acrobat, il
file è leggibile con i sintetizzatori vocali soltanto se è salvato come “testo
sotto immagine pagina”, e quindi, ovviamente, senza proteggere le moda-
lità legate all’accessibilità;

- il file in pdf non va salvato come immagine;
- nel salvare il volume in pdf è importante fare attenzione al fatto che

rimangano funzionanti i collegamenti ipertestuali (compresi quelli fra l’in-
dice e i singoli capitoli e paragrafi). Il fatto è che questi collegamenti non
sempre funzionano se la conversione in pdf è fatta da winword con un’ap-
posita utility. Questo è stato l’altro motivo fondamentale a cui si faceva
menzione sopra per cui è stato necessari trasferire il file in openoffice.
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LE URLS

Nella bibliografia del libro ci sono delle urls molto lunghe, anche per più
di un rigo. Per migliorare la formattazione del testo, nel volume cartaceo
sono stati messi dei ritorni a capo manuali che spezzano le urls. Nel passa-
re al volume su files accessibili a tutti, per far sì che queste urls funzionino
direttamente, o siano copiabili senza difficoltà, i ritorni a capo sono stati eli-
minati ed è stata adottata una diversa formattazione dei relativi paragrafi.

GLI ELENCHI PUNTATI

Nel volume cartaceo ci sono anche un paio di elenchi puntati. Questi
sono rimasti nella trasformazione in file pdf e in file html, ma, poiché nel
file originario è in quadratini, l’indicazione di elenco puntato è scompar-
sa nella trasformazione in file txt. Pertanto è stato necessario mettere a
mano le lineette all’inizio di ogni paragrafo puntato.

I NUMERI DI PAGINA

Sia nel file html che in quello txt non c’è la suddivisione in pagine
come nel file originario mandato in stampa. Ciononostante nell’indice del
volume viene mantenuto il numero di pagine dei capitoli e dei paragrafi
anche nel caso in cui il volume viene distribuito su file html o txt. Questo
per due motivi: innanzitutto perché è un’ulteriore informazione sul for-
mato cartaceo del volume; inoltre può servire come punto di riferimento
per scambio di informazioni o citazioni del volume.

I FILES TXT

Riepilogando: questi files servono per chi è poco evoluto informatica-
mente per cui utilizza windows in maniera elementare oppure è rimasto
ancora al dos. Il file txt è necessario anche per chi ha computers molto
vecchi in termini di obsolescenza. Inoltre si ricorda che il file txt è neces-
sario per chi lo vuole trasformare in file mp3.

Infine va osservato che il programma di sintesi vocale, nel leggere il
file pdf, si ferma alla fine di ciascuna pagina, e ogni volta gli va detto di
continuare, mentre nel file txt si può fare in modo che il programma con-
tinui da sé la lettura, anche fino al termine del volume, perché evidente-
mente non trova la fine di ogni singola pagina.
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LE CODIFICHE WIN E MS-DOS

Quando il volume viene convertito in formato txt va considerato che,
per quanto riguarda i caratteri speciali, ci sono due differenti codifiche: una
per windows e una per ms-dos. Siccome ci sono alcune persone che usano
ancora il dos, si ritiene necessario e doveroso fornire il file txt nelle due dif-
ferenti versioni, cioè sia per windows che per ms-dos. È vero che molte
persone non vedenti, che usano ancora il dos, hanno quasi sempre un pro-
grammino per la conversione del file txt da windows. Però non si ritiene
opportuno dare per scontato che sia sempre così, e non si vede neanche
perché debba essere scaricato su tali persone l’onere di questa conversione
(che è più semplice fare una sola volta nel preparare i files accessibili a tutti).

Allora, nel cd allegato al volume, il testo del libro, per quanto riguarda
il formato txt, è stato messo nelle due versioni, quella per windows e quel-
la per ms-dos.

Da winword 2003 per fare la conversione in txt per windows si può
fare ALT+FA, scegliere “testo normale” nel “Tipo file”, e poi scegliere la
“Codifica testo” come “Windows (predefinito)”, oppure si può fare
“copia e incolla” di tutto il volume con CTRL+(Tn)5, CTRL+C, poi
copiare tutto su Notepad con CTRL+V e salvarlo con la codifica Ansi.

Parimenti da windword 2003 si può fare anche la conversione in txt con
i caratteri speciali nel formato per ms-dos. Questo non lo si può fare con
il copia incolla, ma si può farlo con ALT+FA, scegliere “testo normale”
nel “Tipo file”, e poi scegliere la “Codifica testo” come “MS-DOS”.

Il discorso è un po’ diverso se si è in openoffice. Non c’è nessun pro-
blema per salvare il file in formato txt, con la codifica dei caratteri per win-
dows. Si può fare: ALT+F, “Salva con nome”, scegliere “Testo (.txt)” in
“Salva come”, oppure “copia e incolla” di tutto il volume con CTRL+A,
CTRL+C, poi su Notepad fare CTRL+V e salvarlo con la codifica Ansi.

Il punto è che openoffice non salva con la codifica dei caratteri spe-
ciali nel formato per ms-dos. Per cui, se il volume è stato scritto con ope-
noffice, oppure se è passato su questo programma per i problemi visti
sopra, allora è necessario utilizzare una delle varie utility disponibili per
convertire il volume dal formato txt per windows a quello txt per ms-dos.
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Re-using case law across Europe: legal barriers to be faced
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scenario – 4. Caselex data process workflow – 4.1 Legal barriers in data acquisition – 4.2.
Legal barriers in data processing – 4.3. Legal barriers in data access – 5. Conclusions – 6.
Appendix: European countries legislation on copyright

1. INTRODUCTION

Caselex is a project financed by the European Commission under the
e-Content Program aiming at offering access to case law across European
borders facing the difficulties deriving from different legal traditions.
Fueled by public funding and through a consortium blending private and
public sector parties, CASELEX has created a system offering an Internet
based “one-stop-shop” service for important national case law linked to
the common denominator of EU law, i.e. decisions of Supreme and High
Courts, within selected areas of law connected to the implementation and
application of EU law. As such it aims to serve as a European service,
accessing and converting the comprehensive base of public case law into
easy obtainable and usable knowledge for distribution throughout Europe.
For building up Caselex system every strategy and implementation have
been chosen according to previous surveys and studies.

Case law is an important source of public sector information (PSI) as
output of the judiciary, together with information of governmental bod-
ies, jointly constitute the so-called ‘basic information of the democratic
constitutional state’ and it is generally accepted that these categories of
PSI should be more and more accessible and available as wide as possible.

The creation of this type of information is by definition a public task
and its wide dissemination serves public interests.

* The Author is a junior resarcher at the Institute for Legal Theory and Techniques of
the CNR engaged in the study and analysis of “Advanced tools facilitating the knowledge
of law at European Union level”. Issues here described have been deeply analysed in a
report written by a working group engaged in the development of the Caselex Project (M.A
Biasiotti, S. Faro, E. Francesconi, R. Nannucci, L. Serrotti, P. Spinosa and D. Tiscornia).
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Caselex has during 2005 and 2006 developed a deep understanding of
the key issues surrounding the European service opportunity and associ-
ated issues, and in response developed a platform to overcome the prac-
tical barriers of establishing a online service that can support and link the
vast repository of important case law of national and European courts
with European relevance. Facilitating and linking such material, would
imply an enormous benefit to the legal community and society at large,
in particular practitioners such as courts, law firms and lawyers in need of
such knowledge sources in their daily work.

In order to provide added value services related to Case law contents,
the Caselex content and knowledge management procedure had to deal
with several processes such as acquiring, retrieving, analysing, processing,
managing and re-using case law data.

As a result, Caselex had to cope with a very heterogeneous framework
which is taken into account in the following analysis and more specifical-
ly with technical and legal barriers related to the different sources and the
processes involved.

In order to properly discuss and treat legal barriers it is of paramount
importance to link their analysis to the descrption of the overall Caselex
process and to identify how content features and semantic and linguistic
issues constitute barriers hampering project development.

To perform such an assessment, the data management process fol-
lowed by the Caselex service platform is here after briefly described. This
process can be synthesised according to its interaction both with content
holders and end-users. In particular the structure of the Caselex data
management process can be represented by three main stages: data acqui-
sition, data processing and data access. Whereas:

Data acquisition is the stage describing the process and mechanism for
data transfer from local case law content holders to Caselex implying the
analysis of the following legal barriers: IPR (Intellectual Property Rights)
and Database protection, DRM (Digital Rights Management), Licensing.

Data processing is the stage intended to transform information collect-
ed into added value services to end-users. In particular this process
implies: the conversion of proprietary format data into data in the
Caselex format; adding metadata: (to make information retrieval easier
for end-users; and to increase the quality of the information provided.
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These activities imply the analysis of the following legal issue: DPR
(Personal Data Protection Rights) as to parties involved in the decision.

Data access is the stage representing the interaction modalities between
the Caselex service and end-users. In particular, it takes into account
information retrieval and presentation barriers and how to overcome
them (e.g. different query languages and heterogeneous devices). This
stage implies the analysis of the following issue: DPR as to end-users.

2. THE CASELEX DOMAIN AND DATA PROCESS

The Caselex platform service implies the analysis and proper manage-
ment of a set of specific issues related both to information communica-
tion technology and to the legal and judicial domain. Within this per-
spective some key factors can be identified.
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National 
and EU 
Legislation

The Caselex platform is required to comply with EU
Member States’ legislation and EU laws on DPR, IPR,
DRM, security and access rights.

Multilingual 
Aspects 

In order to ensure wide acceptance and use of the
Caselex service, the platform has to assure the proper
management of linguistic issues, in terms of multilingual
interface, content, access and data management.

Added
Value
Information 

In order to be effective, the Caselex service will provide
end-users with the fulltext of a decision plus “added
value” information. The added value information should
provide different levels of support to document
retrieval, such as summary, proper cross-referencing
(hyperlinks), categories based on classification schemes,
and other different types of metadata.

Technology Technology – which greatly influences the overall accept-
ance of the Caselex service – is an important factor to
enhance user-friendliness and data security as well as data
management inexpensiveness, rapidity and reliability. Since
technology is evolving extremely fast, a specifically-oriented
technology might become obsolete in a short time. A scala-
ble and expandable service architecture, based on interna-
tional and open standards, is therefore recommended.
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3. CASELEX LEGAL SCENARIO

During the first phase of the Project information was collected from
different content holders in EU and EFTA Member States in order to
carry out a survey of the current state of art relevant to existing services
provided in terms of:

- what kind of content is disseminated;
- how information access is regulated;
- how IPR, database protection and DPR are managed.
It resulted that:
- most European countries have not yet transposed the Public Sector

Information Directive;
- in about half the countries court decisions are disclosed via a central

public organisation, or plans exist to do so, while in the other half dis-
closure takes place via the courts themselves, or via commercial or semi-
commercial organisations;

- most public content holders have no settled standard licence policies;
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Interoperability Interoperability refers to attributes of the software plat-
form that affect its ability to interact with other systems.
It makes possible data understanding and exchange
among different operators. The use of standards does
not on its own ensure interoperability since independent
applications may implement different subsets of optional
parts of a standard. As a consequence it is very impor-
tant for Caselex to define different standard solutions for
each particular application class (mostly for multi-media
devices). Systems are interoperable when they can also
execute a common task together, in addition to commu-
nicating with each other. This requires additional stan-
dards such as APIs (Applications Programme Interface)

Acceptance In order to be effective, the Caselex initiative needs to be
well accepted by all agents involved: public and private
institutions and stakeholders. In general, a service is well
accepted when it is regularly and at short intervals updated,
user-friendly and secure and its content is of high quality
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- in most “old” Member States, (supreme and constitutional) court
decisions are available to the public free of charge, while in most “new”
Member States only a limited amount of (supreme and constitutional)
court decisions are available to the public free. Apart from the few
(supreme and constitutional) court cases available free in the new
Member States, all the rest are made available by commercial organisa-
tions and are not available free of charge;

- half of the public content holders make no distinction between
commercial and non-commercial re-use of court decisions;

- most of the public content holders impose conditions of re-use (citation
of the court giving the decision and prohibition on amending the decision);

- in most European countries, there is no copyright on case law (on
the other hand, added value, in the form of summaries or translations of
court decisions, is usually protected by copyright legislation);

- most public content holders hold database rights (copyright and sui
generis) on their case law databases, but do not exercise them. Many of
them are not aware of this protection.

4. CASELEX DATA PROCESS WORKFLOW

4.1. Legal barriers in data acquisition 

The data acquisition phase describes issues and possible methodologies for
accessing and acquiring data provided by different European case law content
holders and populating the Caselex repository. Case law management at
European level has to cope with the different sources and legal systems of each
country. Referring to this scenario, Caselex had to analyse the services provid-
ed by each content holder and consequently take pertinent decisions for pro-
posing specific agreements and data acquisition protocols to content holders.

Referring to legal issues, the acquisition process implies a specific written
agreement between Caselex and each case law content holder in order to
guarantee data acquisition and re-use. The agreement should clarify all legal
and economic aspects and provide in particular for the proper management
of issues such as IPR, Database Protection1 and Digital Right Management.
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1 For a more detailed description of the scenario see the Annex at the end of this paper.
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The following part provides an overview of the most relevant legal
issues related to the acquisition and re-use of case law, regarding, specif-
ically, intellectual property rights – in particular, copyright –, database
protection, digital right management and licensing .

4.1.1. Intellectual property rights: copyright

The analysis of this issue can be done distinguishing between copy-
right on decisions and copyright on added value information.

As to Copyright on decisions2 Article 2 (4) of the Berne Convention
on Copyright states: “It shall be a matter for legislation in the countries
of the Union to determine the protection to be granted to official texts
of a legislative, administrative and legal nature, and to official translations
of such texts.” This means that Copyrights are not absolute rights and
most countries in the world recognise the need to limit the exclusive
rights given to authors in certain specific circumstances. These limitations
and exceptions ensure that access to information to further the public
interest in research, education and other important policy goals is not
subject to unnecessary copyright restrictions.

According to the Berne Convention (all EU and EFTA countries are
party to the convention), there is no copyright on case law in most
European countries. On the other hand, where copyright is provided for,
rights belonging to public institutions are usually not exercised: this means
that normally the full-text of decisions can be used without any constraints.

In all likelihood this situation could change in the future with the
implementation in EU Member States of Directive 2003/98/EC on the
Re-use of Public Sector Information. This Directive concerns all gen-
erally available documents held by public institutions (concerning not
only the political process but also the legal and administrative process);
but the nature and relevance of the changes will depend on the specif-
ic national implementation measures, as the Directive “does not contain
an obligation to allow re-use of documents. The decision whether or
not to authorise re-use will remain with the Member States or the pub-
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2 Council of Europe, “European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms”, http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm.
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lic sector body concerned. This Directive should apply to documents
that are made accessible for re-use when public sector bodies license,
sell, disseminate, exchange or give out information” (see recital no. 9
Directive 2003/98)3.

As to Copyright on added value, this type of information (metadata,
e.g. summary, classification, translation, etc.) to raw decision text in most
cases implies proper management of IPR. If an indexer uses skill and
expertise to apply metadata elements to a document, then metadata are
protected by copyright.

Copyright is limited only to added information and is generally exer-
cised. Even if copyright is not exercised, metadata can be protected by
database rights.

If the value is added by a public institution, whether this copyright is
asserted depends on national law; if this is the case, Caselex will require
a license.

4.1.2. Database protection

European Council Directive No. 96/9/EC4 on Legal Protection of
Databases provides for the protection of databases. The selection or the
database content arrangement is usually protected by copyright. The pro-
tection of the investment in creating a database is protected by a sui gener-
is right. A database is defined in the Directive as: “a collection of independent
works, data, or materials arranged in a systematic or methodical way and individual-
ly accessible by electronic or other means”

Databases may include any type of information, such as text, sound,
images, numbers, facts, or data. Electronic and print databases are cov-
ered by the Directive. Catalogues, such as library catalogues, are databas-
es under this definition, as are collections of metadata. The protection
granted to databases depends on whether an intellectual or creative effort
has been applied to their creation.
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Database makers can prevent unauthorised copying for 15 years from the
date of completion of the database or from when it was made available to
the public. Substantial changes to the database will cause a new 15-year peri-
od to run. It is left to Member States to provide for exceptions to this right,
such as exceptions for teaching or non-commercial research, etc. According
to these provisions, the compilation of court cases, especially if enriched by
a collection of original metadata, will give the producer a database right,
allowing it to prevent others from copying (substantial parts of) the database.

Also in this case, when the database is created by a public institution,
it depends on national law whether this database right is asserted; if the
right is exercised, Caselex will require a license.

In order to describe at European level the status related to case law
IPR and case law database protection, a specific analysis for each country
was performed and its results are reported hereafter attached table:

From the previous survey, the general conclusion is that there is no
copyright on case law and, in the few cases where it is foreseen, rights are
not actually exercised by public content holders (Germany, United
Kingdom, Ireland, etc.).

As to the protection of case law compilation by database rights, the
protection by law applicable to databases is in general also extended
according to European rules existing within this framework; only in a few
cases is decision compilation not protected by such rights.

In conclusion, the IPR issue on raw case law documents does not
seem to be a relevant problem, but added value information and database
protection represent a crucial issue.

4.1.3. Digital right management

In order to properly manage content and related IPRs, it is important
to investigate the DRM issue.

“The Digital Rights Management is an umbrella term for any of several techni-
cal arrangements which empower a vendor of content in electronic form to control how
the material can be used on any electronic device with such measures installed ”5.
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The main features to be guaranteed are to provide authors, publishers
and distributors of digital works with tampering-resistant mechanisms for
identifying and tattooing copyrighted materials and monitoring access to
and usage of these materials. The proper access and usage management
of contents covered by copyright facilitates the royalties accounting.

Several solutions allow the originator of digital copyrighted material to
specify appropriate licensing conditions. So, it tightly links these legal tech-
nical conditions of use (for example, which actors are allowed to copy or
to print) with the material itself. This seamless link persists even if the
material is transmitted, sub-licensed or inserted into other digital material;
the material is useless if the attached links cannot be deployed properly.

These functions keep records of access and operations by users as
well as of detected attempts at illicit usage. These data are used for billing
users when usage is to be paid for, and for tracking transactions which
take place on the protected material.

In particular, a DRM system may incorporate and make use of tech-
nologies such as Self Protecting Documents, Digital Watermarks and
Steganography.

A self-protecting document (SPD) contains an encrypted document as
well as a secure set of permissions and the software necessary to process
the document; full decryption of the document is performed as late as
possible so as to minimise the possibility of intercepting the document
before it has been fully rendered on screen or paper.

This system reduces the likelihood of unauthorised reproduction and
redistribution by either authorised or unauthorised recipients.

Digital watermarks prove ownership and provenance of the images, but
cannot stop them being downloaded They can be visible, partially visible or
invisible. Visible watermarks are easier and cheaper to implement, but also tend
to spoil the look of the image, so are not ideal for works of art etc. However
they do eliminate the commercial value of a copy without preventing its legit-
imate use. Invisible watermarks are less of a deterrent to illegal use but increase
the likelihood of proving that an image has been stolen. More advanced invis-
ible watermarking systems will place the mark on the image at the time of
access by the user. Further information can then be added to the mark such as
the name and contact details of the user, time of downloading, and agreed
copyright terms etc. Similar techniques can be used on audio and video media.
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Literally “covered writing”, steganography in the digital area involves
hiding information inside something else, usually an image but it could be
any digital format such as a piece of recorded sound. Two files are
required, the cover image which will hold the hidden data, and the data
to be hidden. The two files combine to make a stegoimage which requires
a key to decode it6.

Furthermore DRM can be managed according to user level authorisa-
tion or licensing provided through Automated Payment Systems which
implies that if a provider sells services on the Internet, by telephone or
mobile device, a secure system able to protect the details of a customer’s
credit card is to be considered essential. This will involve a Payment
Gateway communicating with the customer’s bank.

It is worthwhile pointing out that the DRM issue has to be faced by
Caselex both at the acquisition and at the data access phase.

In fact, digital rights inherited from collected contents should be trans-
ferred in full to material distributed by Caselex, so as to guarantee copyright
protection, as it is applied to the acquired documents. The processing steps
should also keep DRM techniques and methodologies unaltered.

4.1.4. Remarks on legal issues: licensing

The Caselex service, according to IPR and database protection, should
respect the legal issues implied. In particular, starting from existing regu-
lations it has to guarantee obedience to such regulations along all the
Caselex service provision. Such level of guarantee will also be achieved
through specific DRM protocol and solutions embedded in Caselex.

Agreements with content holders will define how Caselex will manage
contents and all related legal issues.

It is recommended to pursue a common reference agreement to har-
monise relationship and contractual terms with different providers, even
if each agreement might require specific customisation according to
national laws.

Access to and use of electronic information is usually governed by a
contractual agreement, otherwise known as a licence, which is binding upon

178 Informatica e diritto / Studi e ricerche

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management.

biasiotti.qxd  07/06/2007  16.33  Pagina  178



both parties. This has become the preferred business method used by copy-
right owners to regulate content in digital form. A licence does not confer
ownership rights; it merely specifies the conditions under which databases
and other copyright works can be used and exploited, and by whom.

The EU Copyright Directive 2001/29/EC encourages the use of
licences. In recital it says: “The rights referred to in this Directive may be trans-
ferred, assigned or subject to the granting of contractual licences, without prejudice to
the relevant national legislation on copyright and related rights ”7. This last point is
important: licences should not override copyright law.

Licences set out who is entitled to access the work, at what price and
on which terms. These terms address questions such as whether a user is
entitled to make any copies of the work, for how long a user is entitled
to access the work, or whether he can make any changes to it.

In particular, the Caselex Consortium could take on the management
of two main licensing typologies, according to licensing policies and reg-
ulations applied in each country.

- Standard Licence
- Non Standard Licence
The Standard Licence structure could be based on the following elements:
- the Material Covered by the Licence
- how the Material may be Reproduced
- obligations
- changes to the Terms of the Licence
- assignment
- disclaimer
The Non Standard Licence could be the result of the following terms:

179M.A. Biasiotti / Re-using case law accross Europe: legal barriers to be faced

7 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May
2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the infor-
mation society http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEX
numdoc&lg=EN&numdoc=32001L0029&model=guichett.

A Terms similar to all European States (general part)
B Terms similar to a group of countries that have the same set of rules
C Specific terms that are the result of a direct negotiation between

Caselex and the content holder

biasiotti.qxd  07/06/2007  16.33  Pagina  179



The economic aspect related to the agreement between Caselex and
the content holder will be related to the quality of data provided (added
value or raw data) and to the typology of agreement (more or less
demanding for the provider).

4.2. Legal barriers in data processing

Referring to the data processing phase, the most relevant technical ele-
ment in terms of legal implications is the issue of personal data protec-
tion rights related to the parties in a case.

The issue of DPR related to end-users, involving privacy policies and
data log management, will be discussed in the Data Access paragraph.

4.2.1. Personal data protection rights (parties involved)

Caselex has to implement a specific procedure to process and dissem-
inate content complying with personal data protection rights8.

To cope with this aspect, as it arises from EC directives and national
legislation, Caselex has to deal with two main aspects:

- the regulations of the country where data come from, including
anonymisation aspects;

- the regulations of the country where the Caselex repository will be
located.

In particular the Caselex service has to take into account the fact that:
- every country manages this issue according to its own legal system,

anonymising the decisions or not;
- DPR in some countries concerns only natural persons while in other

countries it also concerns legal entities;
- in some countries anonymisation is compulsory, in other countries it

is performed only at a party’s request, in others it is not possible.
As can be seen ahead the situation in Europe  is very heterogeneous.
According to the Norwegian Act relating to the Courts of justice,

Article 130 (Domstolsloven § 130), courts may anonymise parts or all of
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a decision if it is in breach of the law on privacy or if it could jeopardise
an investigation. (Lovdata, the leading Norwegian content/information
provider of statutes, court decisions etc. generally anonymise all parties
in criminal cases before they publicise decisions).

In Italy, according to the Code on personal data protection, decisions
concerning anonymisation (regarding both natural and legal persons) are
taken by the Court (autonomously or et the request of the party).

In Switzerland, when deciding on the way in which the decision is to
be published, the president of each court must consider personal data
protection legislation.

In France there is a Recommendation of the CNIL (Commission
Nationale Informatique et Libertés) concerning the anonymisation of
case law diffused freely on the Internet. This recommendation of 29
November 2001 is not a directive, so the debate in France is still open.

As a consequence:
- Caselex will collect anonymous and non anonymous decisions,

according to the legislation of the country they come from and, where
necessary, to the party’s wish; any change of national data protection leg-
islation is irrelevant for data already collected by Caselex (so if Country
A enacts legislation providing anonymisation of decisions, this rule will
be relevant for Caselex only for decisions collected after the law enters
into force);

- the obligation to anonymize decisions depends on the State legisla-
tion where data are published, that is of the country where the Caselex
Website will be located;

- Caselex could publish all decisions in anonymised form and could
then set up its site in any country, whilst taking care to respect any DPR.

However it must be borne in mind that:
- in common law countries decisions (judgements) are generally iden-

tified through the parties’ name;
- the anonymisation of a decision is not a simple process as it does not

mean only eliminating names, surnames or company names, but also can-
celling any reference that could identify in an indirect way the party
involved (e.g. “the defendant, owner of Microsoft, …”);

- a good example of a software prototype to help anonymisation is
the NOME program developed by the University of Montreal, Canada.
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Such software is not fully autonomous as it requires considerable
human assistance9.

In conclusion, if the Caselex site is located in a country where
anonymity is not compulsory, it is possible to publish decisions in the
same form in which they are acquired.

In such a framework it is fundamental to mention that DPR is a high-
ly regulated issue at European level. In particular, the EU privacy protec-
tion model is the foundation of many privacy systems, representing a
widely accepted international standard.

The 1995 EU Directive imposes an obligation on Member States to
ensure that personal information relating to European citizens has the
same level of protection when it is exported to, and processed in, coun-
tries outside the EU.

Directive 95/46/EC Art 4 directly addresses this essential question,
and reads as follows:

1) National law applicable.
Each Member State shall apply the national provisions it adopts pur-

suant to this Directive to the processing of personal data where:
(a) the processing is carried out in the context of the activities of an

establishment of the controller on the territory of the Member State;
when the same controller is established on the territory of several
Member States, he must take the necessary measures to ensure that each
of these establishments complies with the obligations laid down by the
national law applicable;

(b) the controller is not established on the Member State’s territory,
but in a place where its national law applies by virtue of international
public law;

(c) the controller is not established on Community territory and, for
purposes of processing personal data makes use of equipment, automat-
ed or otherwise, situated on the territory of the said Member State, unless
such equipment is used only for purposes of transit through the territo-
ry of the Community.

182 Informatica e diritto / Studi e ricerche

9 F. PELLETIER ET AL., L’assistant d’anonymisation NOME, http://www.iro.umontreal.ca/~
plamondl/docs/Pelletier_Paris2004_NOME.pdf..

biasiotti.qxd  07/06/2007  16.33  Pagina  182



2) In the circumstances referred to in paragraph 1(c), the controller
must designate a representative established in the territory of that
Member State, without prejudice to legal actions which could be initiated
against the controller himself.

Referring to European Directive 95/46/EC, it is important to highlight
the elements that are relevant for the development of the Caselex service.

The controller is defined in Art 2(d) as “the natural or legal person, pub-
lic authority, agency or any other body which alone or jointly with others
determines the purposes and means of the processing of personal data”.

The definition is neutral as regards the point of establishment of the
controller. It is comprehensive as all processing must be attributable to
one or more controllers.

The Directive establishes some relevant points:
- for any activity involving personal data processing a controller must

be nominated;
- the controller must guarantee observance of the national law of the

Member State where this processing is physically performed;
- if processing is divided into several phases carried out in different

Member States, the law of the State in which each phase is physically per-
formed must be applied.

However, although each Member State applies its legislation, the
intention of the Directive’s drafters is to harmonise data protection laws
to increase the development of the internal market so as to promote the
free circulation of goods and services.

From the previous analysis, proper DPR management is based on a
suitable choice of the places where processing activities are located; in
other terms, in which country the Caselex repository will be set up and in
which countries data processing will be carried out. Obviously, the sim-
plest choice would be establishing the controller in a single State, group-
ing repository and processing and using a centralised procedure (accessi-
ble via Web) through which the various national correspondents could do
their work.

4.3. Legal barriers in data access

The Caselex Data Access phase is represented by the interaction
modalities between the Caselex service and the end-users.
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Such interaction is bi-directional and based on the following information flow:
- the end–user sends a request to the Caselex service;
- Caselex provides the end-user with an added value service according

to the end-user’s request.
Several issues related to personal data protection rights and IPRs are

common to different Caselex data process stages. In the implementation
of Web interfaces for data access, it will be fundamental to provide spe-
cific statements and disclaimers regarding the above issues and the imple-
mented policies.

4.3.1. Personal data protection rights (end-users)

Caselex will be in the position to collect and manage personal data
about its users mainly according to two different modalities:

- firstly, when the user voluntarily and consciously supplies data (for
example filling in the Caselex subscription form);

- secondly, when data are collected, without user acquaintance, in
invisible ways (this happens through an invisible and automatic process-
ing of personal data). Relevant examples of this second modality are rep-
resented by Web server logs and cookies.

Web server logs are able to track information and in this way help the
administrator to manage the site and analyse its usage. Examples of
information that can be tracked include:

- user’s Internet protocol address;
- user’s kind of browser or computer;
- the number of links clicked within the site by the users;
- the State or country from which the user accessed the site;
- the date and time of the user’s visit;
- the name of the user’s Internet service provider;
- the pages the user visited on the site.
Cookies, on the other hand, are small bits of text that a server places

into a file on the end-user computer’s hard drive. Caselex Website could
use cookies in order to simplify login procedures, as cookies make it pos-
sible to save a user’s preferences and login information, and provide per-
sonalised functionality. A user will be able to reject cookies by changing
browser settings, but this setting will probably disable some of the the
functionalities of the Caselex Website.
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In both cases - data provided by the user and invisible and automatic
processing of personal data - Caselex must adopt an appropriate policy
for managing data mainly based on principles of confidentiality and secu-
rity, according to the EU legislation relevant in this field, represented by:

- Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the pro-
cessing of personal data and on the free movement of such data; and

- Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the pro-
tection of privacy in the electronic communications sector.

As regards European law, three main aspects have to be considered:
1) The controller must process data according to eight general principles:
- fairly and lawfully;
- for limited purposes;
- data must be adequate, relevant and not excessive;
- data must be accurate;
- data must not be kept for longer than is necessary;
- data must be processed in line with the data subject’s rights;
- data must be kept secure;
- data must not be transferred to countries without adequate protection.
2) Traffic data, as Web server logs, have to be processed according to

provisions under Article 6 Directive 2002/58.
- Traffic data relating to subscribers and users processed and stored by

the provider of a public communications network or publicly available
electronic communications service must be erased or made anonymous
when it is no longer needed for the purpose of the transmission of a
communication without prejudice to paragraphs 2, 3 and 5 of this Article
and Article 15(1).

- Traffic data necessary for the purposes of subscriber billing and
interconnection payments may be processed. Such processing is permis-
sible only up to the end of the period during which the bill may lawfully
be challenged or payment pursued.

- For the purpose of marketing electronic communications services or
for the provision of value added services, the provider of a publicly avail-
able electronic communications service may process the data referred to
in paragraph 1 to the extent and for the duration necessary for such serv-
ices or marketing, if the subscriber or user to whom the data relate has
given his/her consent. Users or subscribers shall be given the possibility
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to withdraw their consent for the processing of traffic data at any time.
- The service provider must inform the subscriber or user of the types

of traffic data which are processed and of the duration of such process-
ing for the purposes mentioned in paragraph 2 and, prior to obtaining
consent, for the purposes mentioned in paragraph 3.

3) Using cookies and similar devices is allowed only for legitimate pur-
poses, with the knowledge of the users concerned (Article 5, par. 3,
Directive 2002/58).

Member States shall ensure that the use of electronic communications
networks to store information or to gain access to information stored in
the terminal equipment of a subscriber or user is only allowed on condi-
tion that the subscriber or user concerned is provided with clear and
comprehensive information in accordance with Directive 95/46/EC,
inter alia about the purposes of the processing, and is offered the right to
refuse such processing by the data controller. This shall not prevent any
technical storage or access for the sole purpose of carrying out or facili-
tating the transmission of a communication over an electronic commu-
nications network, or as strictly necessary in order to provide an infor-
mation society service explicitly requested by the subscriber or user.

The Caselex service should guarantee full transparency and openness
about any personal data that is being collected, and about the use of
them. It is advisable therefore to have a privacy statement which sets out:

- why Caselex is collecting this personal information;
- what Caselex intends to do with the collected information;
- what options users have when Caselex makes use of their data;
- an explanation of who may have access the data;
- how long Caselex intends to hold data on its system(s);
- whether Caselex uses cookies to track user activity;
- whether Caselex processes data for statistical purposes.
At any point where personal data are collected, people must be allowed

to access and consult the privacy statement. The OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development) has a privacy policy generator
tool which can help anyone drafting a privacy statement. There are numer-
ous examples of privacy statements on the www, including, for example,
Europe Direct, the University of Leicester and Russian Archives Online.

All requests by data subjects wishing to access their personal details
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should be dealt with promptly; and any personal information relating to
a third party individual should not be disclosed without the consent of
the third party.

5. CONCLUSIONS

The present contribution analysed legal barriers that have to be over-
come to build a highly qualified Caselex service.

In particular, they have been assessed, specifying them within the
three identified Caselex data management process phases (Data
Acquisition, Data Processing and Data Access).

Most of the issues discussed typically appear during the creation of a
Web service providing multilingual documentation collected by different
content holders, stored in a unique repository and addressed to a variety
of user categories speaking different languages.

All specific aspects related to the analysed information (court deci-
sions) and to end-user needs, considering them as expert professionals
asking for advanced tools to recover information have been analyzed.

In conclusion, a scenario emerges where:
- each legal barrier can be overcome through a variety of solutions.

Generally speaking, each solution derives from the utilisation of differ-
ent technologies, which also implies a large and differentiated range of
costs as to software to be developed, human resources to be employed
(during the experimentation and afterwards) and the time to be applied
to each decision;

- each solution adopted has an impact on the quality and quantity of
both data and applied metadata but also on retrieval possibilities.

A satisfactory balance between costs and expected results, which may
however guarantee high quality data and proposed Caselex service func-
tions, is greatly recommended. This criterion should be applied especial-
ly in those cases in which the Report has suggested a variety of possible
solutions to be assessed in light of Caselex requirements and feasibility.

Once strategic choices are properly made, the creation of a highly
qualified service as required by potential Caselex users may become an
available and a real possibility.
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6. APPENDIX: EUROPEAN COUNTRIES LEGISLATION ON COPYRIGHT
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Belgium (BE)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Law applicable: Law on copyright and neighboring rights of June 30, 1994 modified by
the law of April 3, 1995 and the law of August 31, 1998. The law of August 31, 1998
implementing the European directive of March 11, 1996 on the legal protection of
databases is also applicable. And so is the law of June 30, 1994 implementing the
European directive of May 14, 1991 on the legal protection of the software

Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15762&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Switzerland (CH)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Law applicable: Federal Act on Copyright and related rights of October 9, 1992
(Articles 4 and 5)
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15353&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Czech Republic (CZ)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Law applicable: Copyright Act n°121/2000 of April 7, 2000

Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15324&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Germany (DE)
Copyright on case law:
Yes (not exercised)

Protection of compilation of case law by database rights:
Yes (not exercised)

Law applicable: Gesetz über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte
(Urheberrechtsgesetz) which came into force on January 1, 1966
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=22403&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Denmark (DK)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Act on copyright - Consolidated act no. 164 of march 12, 2003
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=22368&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Estonia (EE)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Law of November 11, 1992 modified the 18th of November 2002 (Article §5.4 (1) and arti-
cle §4.3) [Exceptionally, the translations of judgements are subject to copyright, but this right
has never been exercised]Act on copyright - Consolidated act no. 164 of march 12, 2003

Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15287&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Spain (ES)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes
Intellectual Property law of June 12, 1996

Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15285&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Finland (FI)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: No

Copyright Act (Tekijänoikeuslaki): law n°404 of July 8, 1961 amended in 1998

Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15340&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

France (FR)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Intellectual Property Code 1994 (Loi 2003-706 du 01/08/03), modified in 2003 (art. L. 341-1)
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15288&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Greece (GR)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes
Law 2121/1993, amended by the law 3057/2002 implementing the European dir. 2001/29
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15343&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Hungary (HU)
Copyright on case law: Yes Protection of compilation of case law by database rights: No

Information Law n°LXXVI of 1999 on Copyright
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15295&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Iceland (IC)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Copyright Act 73/1972 with later amendments
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15345&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Ireland (IE)
Copyright on case law:
Yes (not exercised)

Protection of compilation of case law by database rights:
Yes (not exercised)

Copyright and Related rights Act, 2000
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15313&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Italy (IT)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Copyright Law n°633 of 1941, last modified in 2003. (Articles 5 and 102 bis seq.)
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=27690&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Liechtenstein (LI)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Law of May 19, 1999 regarding Copyright and neighboring rights
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15347&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Lithuania (LT)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Law amending the law on copyright and related rights of March 5, 2003
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15314&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Latvia (LV)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Copyright law of April 6, 2000
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=18620&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Malta (MT)
Copyright on case law: Yes Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Copyright Act XIII of 2000, as amended by Act VI of 2001
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15318&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

The Netherlands (NL)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: No

Law on Copyright of September 23, 1912, amended by the law of March 6, 2003
Law on neighboring rights of March 18, 1993 amended by the law of March 6, 2003
Law on databases of July 8, 1999

Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15350&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Norway (NO)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: No

Act n°2 of May 12, 1961 relating to copyright in literary, scientific and artistic works,
etc. amended the 1st of July 2001 (Article 43)
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15319&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Portugal (PT)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes

Decree law of March 14, 1985 no. 63, as amended by the law of Aug. 2001 (Art. 7 and 3)
Law Decree 122/2000, of 4th July (sui generis right on databases)
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=15320&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Sweden (SE)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: No

Swedish Act on Copyright in Literary and Artistic Works (article 9, 26 and 49) March
1, 1996
Web: http://www.kb.se/BIBSAM/KJELL/urleng.htm

Slovenia (SI)
Copyright on case law: No Protection of compilation of case law by database rights: Yes
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Copyright and Related Rights Act of 30 march 1995 as amended on 26 january 2001,
10 april 2001, and on 9 april 2004 (as in force from 11 may 2004)
Web: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=17095&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

United Kingdom (UK)
Copyright on case law:
Yes (not exercised)

Protection of compilation of case law by database rights:
Yes (not exercised)

Copyright, Designs and Patent Act 1988
Web: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880048_en_1.htm
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Simulex: un software sperimentale
per la simulazione didattica del processo civile

NICOLA LETTIERI, SEBASTIANO FARO∗

SOMMARIO: 1. Simulazioni informatiche e serious games per la didattica del diritto – 2.
Simulex, tech demo di un software di simulazione didattica – 3. Profili metodologici –
4. Caratteristiche di Simulex – 4.1. Instructional design – 4.2. Interaction design
– 4.3. Profili tecnologici – 5. Considerazioni conclusive

«I professori di questa scuola [scuola di perfezionamento] al principio
di ogni mese dovrebbero dettare a’ giovani tre fatti diversi, che ànno
dato o che daranno luogo a tre diverse cause, una cioè civile, crimi-
nale l’altra e la terza amministrativa.
I giovani divisi in tre sezioni nel corso del mese dovrebbero occu-
parsi sotto la direzione de’ professori rispettivi alla formazione di un
regolare processo sul fatto dettato. Dovrebbero sessionare e discu-
tere circa il modo di introdurre il giudizio e di condurre al termine
l’intera procedura. Dovrebbero approfondire, o a meglio dire gli si
dovrebbe fare approfondire coi fatti e colla pratica, quanto sia diffi-
cile l’introdurre bene un giudizio, quanto sia funesto agl’interessi
delle parti l’errare in questo punto specialmente, e perciò di quanta
meditazione, di quanto sangue freddo, di quanta preveggenza, di
quanta posatezza fia d’uopo nell’avvocato prima di dare alcun passo
in giudizio»1.

1. SIMULAZIONI INFORMATICHE E SERIOUS GAMES PER LA DIDATTICA DEL
DIRITTO

Il termine simulazione indica generalmente, in ambito informatico, la
costruzione e la manipolazione di un modello che riproduce le caratteri-
stiche ed il comportamento di un dato fenomeno. La simulazione può
essere utilizzata con finalità diverse: permettere una migliore compren-

* N. Lettieri è dottore di ricerca in “Telematica e società dell’informazione”; S. Faro è
ricercatore presso l’ITTIG/CNR; il software presentato in questo contributo è stato proget-
tato, quale appendice sperimentale della propria ricerca di dottorato, da N. Lettieri, con il
supporto tecnico di Vincenzo D’Elia, game designer, e la supervisione di S. Faro.

1 Così si legge in un opuscolo “Sul modo di insegnare e studiare il diritto”, stampato a
Napoli nel 1844 e venduto “a grana 30 la copia”, presso la casa del suo autore, l’avv. E. Giordano.
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sione delle caratteristiche della realtà simulata; prevedere future evoluzio-
ni della realtà simulata; offrire semplicemente occasioni di divertimento
(come nel caso dei videogame)2.

La simulazione può essere usata anche con finalità didattiche, sia nel
contesto della formazione universitaria sia in quello della formazione
professionale.

In una simulazione didattica viene presentata una particolare situazio-
ne al discente; questi assume un ruolo e prende decisioni man mano che
la situazione propostagli evolve. Una delle caratteristiche di questo tipo di
simulazione è che il discente viene messo in condizione di conoscere,
analizzare e risolvere problemi di difficoltà crescente e quindi di impara-
re meglio come affrontarli successivamente, nel corso della sua attività
lavorativa, in un contesto reale. La simulazione inoltre dà al discente l’op-
portunità di sperimentare soluzioni diverse per un medesimo problema,
verificando concretamente gli effetti che da ciascuna soluzione possono
derivare. Quando una simulazione didattica è ben progettata, fornisce al
discente risposte differenti sulla base delle scelte da questo compiute,
dandogli l’opportunità di modificarle, di vedere i risultati che da esse deri-
vano, di ripetere le diverse fasi dell’attività simulata fino all’acquisizione
delle abilità o delle competenze che gli si vogliono insegnare.

Gli orientamenti didattici di matrice costruttivistica individuano nella
simulazione un importante supporto formativo, in grado di offrire nuove
occasioni di apprendimento esperienziale che stimolano non solo i pro-
cessi astratti di analisi e di sintesi, ma anche risposte di tipo comporta-
mentale. Nel raffronto con i tradizionali strumenti di formazione (la
lezione frontale, innanzitutto) emerge immediatamente un aspetto pecu-
liare della simulazione: le esperienze verbali generate dall’insegnamento
tradizionale non sono in grado di offrire allo studente l’esperienza con-
creta dell’applicazione delle nozioni che ha studiato e delle conseguenze
delle azioni pratiche intraprese sulla base delle nozioni stesse. La simula-
zione può, allora, colmare la distanza tra teoria e pratica.

Queste caratteristiche della simulazione sono state fortemente raffor-
zate dall’uso degli strumenti informatici e telematici. Scenari incredibil-

194 Informatica e diritto / Studi e ricerche

2 N. GILBERT, K. TROITZSCH, Simulation for the social scientist, Open University Press, 2005.
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mente realistici e ambienti interattivi che aiutano gli studenti ad “appren-
dere facendo” possono essere creati grazie ai più recenti sviluppi delle tec-
nologie informatiche, in particolare di quelle alla base delle applicazioni di
“realtà virtuale”. L’uso di strumenti informatici per la realizzazione delle
simulazioni offre una serie di vantaggi: non solo permette di rappresenta-
re situazioni molto diverse rispetto a quelle riproducibili attraverso le simu-
lazioni non informatiche ma consente anche di presentare tutti gli aspetti
di una determinata situazione in contemporanea. I sistemi di simulazione
informatica, inoltre, sono in grado di raccogliere informazioni sull’attività
svolta da ciascun discente e quindi di elaborare tali informazioni per valu-
tarne le prestazioni; essi possono anche proporre situazioni di complessi-
tà differente tenendo conto delle capacità manifestate da ciascun discente.
In aggiunta a tutti questi vantaggi, il computer può prendere parte esso
stesso alla simulazione, interpretando uno o più ruoli3.

Considerazioni analoghe possono essere formulate a proposito dei c.d.
serious games, fenomeno che proprio negli ultimi anni sta conoscendo un
notevole sviluppo4. I serious games sono simulazioni interattive nelle quali
l’elemento ludico, fortemente sviluppato, si associa alle finalità formative,
offrendo scenari simulati della realtà caratterizzati da un elevatissimo
livello di realismo.

Giochi e simulazioni condividono le medesime caratteristiche di
fondo, ma mentre i primi sono orientati al raggiungimento di uno speci-
fico obiettivo da parte del giocatore, le simulazioni sono normalmente
“aperte”, il risultato finale cioè non è predeterminato ma deriva dalle scel-
te degli utenti.

L’uso delle simulazioni informatiche è una idea relativamente nuova,
benché i primi esempi risalgano agli anni Sessanta. Fra i settori nei quali
le simulazioni sono state proficuamente impiegate rientrano l’economia,
la gestione delle imprese, le scienze sociali. Nella formazione giuridica,
invece, l’uso delle simulazioni informatiche appare ancora marginale,
nonostante ci siano molte ragioni per ritenere che esse possano rappre-

195N. Lettieri, S. Faro / Simulex: un software sperimentale per la simulazione didattica ...

3 C. ALDRICH, Simulations and the Future of Learning: an Innovative (and Perhaps Revolutionary)
Approach to e-Learning, Jossey-Bass/Pfeiffer, 2003.

4 D. MICHAEL, S. CHEN, Serious games. Games that educate, train, inform, Thomson Course
Technology PTR, 2006.
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sentare uno strumento idoneo per l’insegnamento tanto delle nozioni
teoriche quanto delle abilità pratiche proprie del giurista. Attualmente
sono principalmente tre le categorie di applicazioni informatiche utilizza-
te nella formazione giuridica: sistemi che offrono risorse informative,
sistemi di comunicazione, tutor interattivi. Con riguardo a questa ultima
categoria, le simulazioni appaiono una evoluzione rispetto agli attuali e
ben consolidati sistemi rappresentati dagli interactive courseware packages5.

Un numero ormai consistente di studi teorici e di sistemi di simula-
zione informatica per la didattica del diritto concretamente realizzati con-
fermano la rilevanza del tema.

La riflessione teorica su questa materia risale agli inizi degli anni
Settanta del secolo scorso6, quando, comunque, l’applicazione degli stru-
menti informatici al diritto era ancora in una fase che si può definire pio-
nieristica. In un diverso contesto, il dibattito sul tema è ripreso due decen-
ni dopo, negli anni Novanta7, quando, in particolare nell’ambiente delle
law school del mondo anglosassone, è emerso un sostanziale e sempre più
crescente interesse per l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nella didattica giuridica. Da varie analisi8 emerge che
la simulazione informatica è un tema che merita di essere studiato, anche
se la didattica del diritto rimane ancora saldamente ancorata, anche nel
mondo anglosassone, agli strumenti tradizionali, quali le lezioni frontali, i
seminari, lo studio dei manuali.

Per quello che riguarda le realizzazioni, esistono numerosi esempi di
simulazioni informatiche, che presentano un diverso grado di complessi-
tà. In particolare emergono tre diversi modi di utilizzare il computer

196 Informatica e diritto / Studi e ricerche

5 Si tratta di sistemi che offrono agli studenti, in formato ipertestuale, materiali di studio
di vario genere corredati dai testi integrali delle fonti normative e giurisprudenziali e da eser-
cizi per l’autovalutazione dell’apprendimento. Sul tema si v. R. WIDDISON, Learning Law in the
Twenty-First Century, in “International Journal of Law and Information Technology”, vol. 8,
2000, 166 ss.

6 J.H. DROBAK, Computer Simulation and Gaming: an Interdisciplinary Survey with a View Toward
Legal Applications, in “Stanford Law Review”, vol. 24, 1972, 712 ss.

7 M. AIKENHEAD, R. WIDDISON, T. ALLEN, Computer Simulation in Legal Education, in
“International Journal of Law and Information Technology”, vol. 5, 1997, 279 ss.

8 Si cfr. i lavori citati nella sezione dedicata a “simulations and games” in P. GOLDMAN, Legal
Education and Technology: an Annotated Bibliography, in “Law Library Journal”, vol. 93, 2001, 423 ss.
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(intendendo fare sinteticamente riferimento, con questa espressione, in
generale alle tecnologie ed alle applicazioni informatiche e telematiche,
compresa la rete Internet). Innanzitutto, nella maniera più semplice, come
mezzo di comunicazione. C’è poi il caso in cui il computer è usato non
solo per comunicare, ma anche per raccogliere e gestire i materiali, anche
multimediali, che devono essere utilizzati dai partecipanti alla simulazio-
ne o che vengono prodotti da questi e per registrare e monitorare la loro
attività. In maniera più avanzata, infine, il sistema informatico, insieme
alle funzioni fin qui dette, assume pure uno o più ruoli nella simulazione;
inoltre, guida il percorso del discente, gli propone delle scelte e reagisce
in modi diversi ai diversi input che possono provenire da questo. Entrano
in gioco in questo caso tecniche di programmazione di intelligenza artifi-
ciale, nel senso più ampio del termine, tese a realizzare sistemi caratteriz-
zati dalla interattività9.

2. SIMULEX, TECH DEMO DI UN SOFTWARE DI SIMULAZIONE DIDATTICA

Questo testo illustra brevemente alcuni dei risultati conseguiti da una
ricerca condotta, nell’ambito del dottorato in “Telematica e società del-
l’informazione”, presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica. Caratterizzata, come tutte le attività svolte presso l’ITTIG, da
un approccio interdisciplinare ai rapporti fra nuove tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione e scienza giuridica, la ricerca ha mirato ad
indagare, anche attraverso una sperimentazione, i possibili usi delle simu-
lazioni informatiche nella didattica del diritto.

L’attività si è concretizzata in uno studio che si è sviluppato proce-
dendo in maniera lineare dall’analisi dei fabbisogni della formazione giu-
ridica alla messa a fuoco dei diversi profili problematici (didattici, cogni-
tivi, comunicativi, tecnologici) connessi allo sviluppo di ausili all’insegna-
mento del diritto di tipo simulativo10.

197N. Lettieri, S. Faro / Simulex: un software sperimentale per la simulazione didattica ...

9 Si v., per una rassegna di queste applicazioni, S. FARO, La simulazione informatica per la
didattica del diritto: le esperienze straniere, in Giuli D., Lettieri N., Palazzolo N., Roselli O., (a cura
di), “Simulazioni interattive per la formazione giuridica”, Napoli, ESI, 2007.

10 N. LETTIERI, Simulare il diritto. Indagine sperimentale sull’uso delle simulazioni nella didattica
giuridica, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Firenze, 2007.
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L’approfondimento teorico delle diverse questioni è stato seguito dalla
progettazione e dalla realizzazione di Simulex, tech demo11 di un software
per la simulazione di un processo civile di primo grado che può essere uti-
lizzato come strumento di supporto per l’insegnamento del diritto pro-
cessuale civile. La completa implementazione di questo software rappre-
senterebbe per l’Italia con riguardo alla formazione giuridica universitaria
e post-universitaria una grande novità tanto più se si considera che già la
simulazione, prima ancora che la simulazione informatica, rappresenta molto
spesso di per sé una novità in questi contesti.

Nelle pagine che seguono si presenteranno brevemente la metodolo-
gia seguita per realizzare la tech demo e le sue principali caratteristiche, pro-
ponendo infine alcune brevi riflessioni in relazione ai futuri sviluppi.

3. PROFILI METODOLOGICI

L’attività che ha condotto alla realizzazione di Simulex, è stata caratte-
rizzata da un approccio metodologico fortemente interdisciplinare in
tutte le sue fasi.

Già nella prima fase della ricerca, l’indagine teorica sull’uso delle simu-
lazione informatica nella didattica del diritto ha richiesto il confronto con
discipline non giuridiche: le scienze della formazione, l’informatica, le
scienze cognitive, le indagini antropologiche e sociologiche sui nuovi
media per arrivare al nascente filone di ricerca dei c.d. game studies12.

Allo stesso modo, durante la progettazione e la realizzazione del soft-
ware è stato necessario il contributo di tutta una serie di competenze tec-
niche indispensabili per trasformare il progetto didattico in un applicati-
vo funzionante ed efficace.

Sulla base di questo approccio sono stati consultati studiosi di forma-
zione estremamente eterogenea: non solo giuristi  (avvocati, magistrati,
docenti universitari), ma anche esperti di formazione in rete, informatici,
game designer, studiosi di scienze cognitive e di intelligenza artificiale, grafici.

198 Informatica e diritto / Studi e ricerche

11 L’espressione “tech demo” (in italiano “demo tecnica”) identifica un prototipo o la ver-
sione incompleta di un software, il cui scopo principale è quello di illustrarne le prestazioni,
le modalità di funzionamento e le caratteristiche.

12 Si v., per un primo approccio al tema, M. BITTANTI (a cura di), Per una cultura dei video-
games. Teoria e prassi del videogiocare, Milano, Unicopli, 2003.
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Gli obiettivi fondamentali della ricerca possono essere così sintetizzati:
- Sul piano giuridico: elaborare una metodologia per la didattica del

diritto basata sulla simulazione di attività legali e capace di favorire la
maturazione di abilità professionali insieme all’acquisizione di nozioni
giuridiche di tipo teorico.

- Sul piano didattico: elaborare una pratica formativa ispirata ai para-
digmi della didattica costruttivista  e dell’apprendere facendo.

- Sul piano tecnologico: sperimentare le tecnologie ed i modelli di inte-
razione impiegate nel settore videoludico per mettere a punto una simu-
lazione interattiva di un procedimento giudiziario.

La ricerca ha preso le mosse dall’esigenze della formazione giuridica
che ha sempre manifestato grande interesse nei confronti delle metodo-
logie didattiche di tipo pratico-esemplificativo come le simulazioni.
L’esame (teorico e normativo13) condotto sul punto ha consentito non
solo di individuare le discipline giuridiche più adatte alla sperimentazione,
ma ha fornito anche indirizzi fondamentali per la progettazione della tech
demo Simulex.

L’attenzione si è concentrata, in questa prospettiva, sulle esigenze di
due particolari categorie di utenti finali: i praticanti avvocati e gli uditori
giudiziari, per i quali è essenziale integrare la formazione teorica con
esperienze formative di tipo pratico.

Altro importante punto di partenza della ricerca è stato rappresentato
dall’osservazione dei più recenti ed avanzati esempi di simulazioni didat-
tiche al computer e di serious games. L’esame dello stato dell’arte in mate-
ria ha fornito importanti stimoli dando un quadro chiaro delle potenzia-
lità di queste nuove metodologie didattiche.

L’indagine si è sviluppata, schematizzando, in direzioni diverse ma tra di
loro complementari: da un lato, si è concentrata sugli obiettivi ed i metodi
della formazione giuridica, dall’altro, ha indagato sul piano tecnico-didatti-
co le possibilità e le modalità di sviluppo di una simulazione informatica.

199N. Lettieri, S. Faro / Simulex: un software sperimentale per la simulazione didattica ...

13 Si fa riferimento, a proposito della normativa, ai provvedimenti che negli ultimi anni,
da un lato, hanno ridisegnato l’insegnamento universitario del diritto e, dall’altro, hanno por-
tato alla istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Da questa nor-
mativa emerge chiaramente come la formazione del giurista non debba essere incentrata solo
sull’apprendimento di nozioni ma anche sull’acquisizione di specifiche abilità pratiche.
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Queste, in sintesi, le fasi essenziali del suo sviluppo:
- analisi preliminare (profili giuridici, didattici, tecnologici);
- selezione di una tipologia di procedimento giudiziario da simulare (è

stato prescelto il processo civile di primo grado dinanzi al Tribunale in
composizione monocratica);

- costruzione di un modello computabile del processo da simulare;
- progettazione didattica della simulazione (instructional design14 e inte-

raction design15);
- ricerca ed analisi degli strumenti tecnologici utilizzabili per lo svilup-

po della simulazione;
- implementazione del software.

4. CARATTERISTICHE DI SIMULEX

Simulex è la versione sperimentale della simulazione di un processo
civile nella quale l’utente assume il ruolo di avvocato e si confronta con
le attività normalmente svolte da un difensore durante un giudizio.
Interagendo con la simulazione, l’utente esplora le diverse fasi del pro-
cesso civile assumendo scelte e sperimentando le conseguenze delle
proprie decisioni.

Ovviamente, la tech demo non implementa in maniera completa tutte le
funzionalità ipotizzate: scopo della ricerca è stato quello di riflettere spe-
rimentalmente sulle caratteristiche didattico-tecniche della simulazione e
non quello di sviluppare un prototipo completamente funzionante.

La sperimentazione ha permesso in ogni caso di formulare un’ipotesi
abbastanza precisa sull’impostazione didattica da dare ad una simulazio-
ne processuale e di mettere a fuoco le diverse problematiche legate allo
sviluppo tecnologico dell’applicazione.

200 Informatica e diritto / Studi e ricerche

14 L’espressione “instructional design” indica l’attività di progettazione di un intervento for-
mativo che parte dall’analisi dei bisogni formativi fino ad arrivare alla definizione delle moda-
lità di erogazione dei contenuti didattici. Attraverso questa attività vengono individuati e spe-
cificati gli strumenti più idonei a favorire, in un determinato ambito disciplinare, i processi di
apprendimento di conoscenze, competenze ed abilità.

15 L’espressione “interaction design” indica in termini generali, nel campo dei media digita-
li, la progettazione delle modalità di interazione tra utente e sistema informatico.
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4.1. Instructional design

La strategia didattica sperimentata all’interno di Simulex si sviluppa in
più direzioni cercando di dare una risposta a diverse esigenze della for-
mazione del giurista. Il primo obiettivo della simulazione è quello di coin-
volgere gli studenti nello svolgimento delle attività professionali simulate,
per agevolare, nella logica dell’“apprendere facendo”, l’acquisizione di
abilità essenziali per il giurista. Com’è noto, il giurista non deve solo cono-
scere norme e regole ma deve anche acquisire una serie di abilità fonda-
mentali, dalla comprensione e redazione di un testo, alla soluzione di pro-
blemi giuridici (che vuol dire riconoscere il problema, trovare la regola
che si applica al problema e applicarla); dalla capacità di usare il linguag-
gio orale a quella relazionale (capacità di rapportarsi con il proprio clien-
te, con le altre parti coinvolte in un processo, ecc.).

I metodi didattici tradizionali basati sulla lezione frontale e lo studio dei
manuali non sono da soli in grado di dare una risposta efficace a queste esi-
genze formative. Come dimostra la diffusione dei processi simulati (c.d.
moot courts, mock trial) e delle legal clinics, specie nei paesi di tradizione giuri-
dica anglosassone, la riproduzione pratica di attività legali è un importante
ausilio per favorire l’acquisizione delle abilità richieste al giurista. La pratica
legale consente agli studenti di mettere in pratica le proprie conoscenze
maturando una visione più completa dei temi affrontati sul piano teorico.

Sulla base di queste considerazioni, Simulex induce l’utente a compiere,
in uno scenario predefinito ma esplorabile in maniera non lineare, tutte le
attività normalmente svolte da un avvocato nel corso di un giudizio reale.

Nel corso della simulazione l’utente interroga il proprio cliente, esa-
mina documenti, compone atti giudiziari, consulta materiali didattici,
risponde a quesiti posti dal sistema e, soprattutto, interagisce con  perso-
naggi (giudice, avvocati) controllati dal computer che contribuiscono atti-
vamente, con le loro azioni, a determinare gli sviluppi del processo.
L’utente esplora così le diverse fasi del giudizio civile assumendo scelte e
sperimentando le conseguenze delle proprie decisioni.

L’acquisizione di abilità professionali non rappresenta, in ogni caso,
l’unico obiettivo della simulazione. Nello sperimentare l’uso didattico
delle simulazioni al computer, Simulex si propone di combinare l’acquisi-
zione dell’apprendimento esperienziale con l’acquisizione di conoscenze
di carattere teorico. L’idea, in sostanza, è quella di sfruttare gli eventi della
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simulazione per indurre lo studente ad approfondire le problematiche
teoriche legate allo svolgersi del processo.

Per questo motivo, ogni evento della simulazione è associato ad un set
di domande di difficoltà variabile e ad esercitazioni alle quali l’utente deve
rispondere per poter procedere nella simulazione.

Lo svolgersi della vicenda simulata diviene così uno stimolo a studia-
re singole questioni giuridiche di carattere teorico. In questa prospettiva,
la simulazione può offrire un supporto didattico (normativa, giurispru-
denza, articoli di dottrina, lezioni audio-video) non solo in formato elet-
tronico ma anche, secondo la logica dell’e-learning c.d. blended, in forma-
to cartaceo.

4.2. Interaction design

La definizione delle modalità di interazione tra utente e sistema è un
aspetto fondamentale nella creazione di un software, specie nel campo
dell’e-learning dove un interaction design inadeguato (interfacce incomprensi-
bili, interazione poco coinvolgente) può compromettere seriamente l’ef-
ficacia didattica di un applicativo.

Il software con cui l’utente interagisce è una parte essenziale del pro-
cesso di apprendimento e va perciò progettato in modo da rendere l’e-
sperienza didattica quanto più possibile piacevole, coinvolgente e moti-
vante. In una simulazione, ad esempio, è essenziale che il sistema con-
senta di comprendere facilmente come i fenomeni simulati possono esse-
re manipolati in modo da agevolare i feedback ed i processi di compren-
sione che sono alla base dell’apprendimento esperienziale.

Sulla base di questa consapevolezza ed in assenza di esempi di simula-
zioni destinate alla didattica giuridica soddisfacenti sotto questo profilo,
ci si è mossi alla ricerca di modelli di interazione replicabili all’interno di
Simulex. Importanti stimoli sono stati offerti, in questa prospettiva, dal
settore videoludico.

I videogame sono essenzialmente delle simulazioni. Quale che ne sia il
tipo, il videogame si traduce sempre in una simulazione interattiva di un’at-
tività (la guida di un aeroplano, la gestione di un’azienda) secondo regole
che il giocatore deve imparare  per poter avanzare nel gioco.

Nella sua storia ventennale, l’industria del videogioco ha sviluppato e
sperimentato soluzioni di interaction design (interfacce, grafica, sonoro,
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intelligenza artificiale per il controllo dei c.d. “Non player characters”16) così
raffinate da non poter essere ignorate.

Per questi motivi l’interfaccia e le modalità di interazione di Simulex
sono state elaborate traendo spunto (come accade in molte altre simula-
zioni didattiche e nei serious games) da quelle dei videogame.

Particolarmente utile, in questa prospettiva, è stata l’analisi delle mec-
caniche di gioco dei c.d. “adventure games”, categoria di videogiochi incen-
trata sull’esplorazione, la soluzione di enigmi, l’interazione con personag-
gi controllati dal computer e, soprattutto, caratterizzata da una forte
accentuazione della componente narrativa dell’interazione rispetto a quel-
la delle sfide basate sulla prontezza di riflessi.

Nelle avventure grafiche il protagonista, controllato dal giocatore, esplo-
ra l’ambiente virtuale visualizzato sullo schermo, raccoglie indizi da usare
per risolvere gli enigmi presentati dal gioco, interagisce con svariati perso-
naggi coinvolti nello sviluppo della storia ma, soprattutto, si confronta con
un contesto narrativo strutturato che evolve in base alle sue scelte.

I punti di contatto con la simulazione di un processo sono numerosi:
come il giocatore di un adventure game, l’utente della simulazione proces-
suale interagisce con un contesto strutturato (rigidamente disciplinato
dalle norme processuali), deve acquisire informazioni necessarie a risol-
vere i problemi giuridici posti dal processo, interagisce con altri soggetti
ed influenza con le proprie scelte lo sviluppo del giudizio.

Ispirandosi al modello delle avventure grafiche, l’interazione didattica è
stata strutturata secondo uno schema che può essere riassunto in questi ter-
mini. Simulex presenta dinamicamente all’utente uno scenario realistico delle
attività e degli eventi di un processo civile. Al principio della simulazione l’u-
tente sceglie il proprio ruolo processuale (attore, convenuto o giudice).
Dopo questa scelta iniziale, il software seleziona le attività da simulare, le
interazioni, le domande da sottoporre all’utente. Lo stesso programma ha un
ruolo attivo e partecipativo, assumendo il ruolo delle altre parti processuali.
Simulex consente all’utente di esplorare le fasi fondamentali del caso proces-
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puter con i quali l’utente deve interagire per poter procedere nel gioco o nella simulazione.

faro-lettieri.qxd  07/06/2007  16.33  Pagina  203



suale simulato riproducendone le caratteristiche fondamentali (tempistica,
adempimenti, flussi documentali) nel rispetto delle norme processuali.

Gli sviluppi della simulazione dipendono dalle scelte e dalle strategie
messe in atto dall’utente: chi usa la simulazione non si trova di fronte ad
un vicenda processuale immodificabile ed in tutto predeterminata, ma
viene coinvolto in un’interazione che conduce a risultati differenti a
seconda delle azioni compiute.

A tal fine, per rendere l’interazione varia e dinamica, sono stati elaborati
alcuni algoritmi il cui compito è quello di simulare nel modo più realistico
possibile tanto il comportamento dei personaggi gestiti dal computer (nella
tech demo, il magistrato) quanto lo sviluppo degli eventi processuali. Gli esiti
della simulazione sono dunque il frutto dell’elaborazione di varibili differenti:

- ruolo processuale prescelto dall’utente,
- norme processuali,
- scelte ed azioni dell’utente,
- eventi generati automaticamente dal software.
In base a quanto detto, l’assetto previsto per l’interazione utente-siste-

ma può essere rappresentato attraverso il seguente diagramma (Fig. 1).

Fig. 1 - Sviluppo dell’interazione in Simulex

204 Informatica e diritto / Studi e ricerche

faro-lettieri.qxd  07/06/2007  16.33  Pagina  204



Ogni evento del processo simulato è associato ad un gruppo di quesi-
ti di difficoltà crescente riguardanti i più diversi aspetti  della fase proces-
suale in corso (norme applicabili, orientamenti giurisprudenziali, prassi
giudiziarie, ecc.). Quando l’utente non risponde in maniera corretta alle
domande, il sistema mette a disposizione materiali didattici relativi alle
tematiche di volta in volta trattate.

Dal punto di vista dell’interfaccia grafica, la scelta è stata quella di
rendere amichevole e piacevole l’ambiente di interazione sfruttando
quanto più possibile il canale visivo e non solo quello linguistico per
facilitare la comprensione dei contenuti didattici. A tal fine la scelta è
caduta su un uso delle grafica 3D impiegata non solo per riprodurre gli
ambienti di lavoro (es. lo studio dell’avvocato - Fig. 2), ma anche docu-
menti processuali o appunti dell’avvocato (Fig. 3), per le esercitazioni
(Fig. 4) e, ancora, per la visualizzazione di mappe concettuali dinamiche
e navigabili (Fig 5).

Fig. 2 - Ufficio dell’avvocato
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Fig. 3 - Appunti presi dall’avvocato sulla base delle indicazioni fornite dal cliente

Fig. 4 - Esercizio – Composizione dell’atto di citazione
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Fig. 5 - Mappa concettuale tridimensionale 

4.3. Profili tecnologici

Ultimata le fasi dell’instructional design e dell’interaction design, l’attenzione
si è concentrata sulle problematiche tecniche legate allo sviluppo del
software di simulazione.

Gli strumenti utilizzabili per lo sviluppo di simulazioni didattiche al
computer sono ormai molteplici come risulta chiaramente dall’osserva-
zione  degli applicativi in commercio: dai fogli di calcolo (MS Excel) ai
software per l’authoring multimediale (Flash MX, Director), dai programmi
di calcolo scientifico (Simlab, Labview), per arrivare ai motori grafici impie-
gati nello sviluppo di videogame (True Vision 3D, Anark Studios).

Dopo aver esaminato le diverse alternative possibili ed aver maturato
una visione più chiara delle caratteristiche complessive della simulazione
ipotizzata, la decisione è stata quella di sperimentare soluzioni che riflet-
tessero anche sul piano tecnico l’intenzione di realizzare una sorta di ibri-
dazione tra le simulazioni didattiche più tradizionali ed i prodotti di tipo
videoludico.
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In questa prospettiva, dopo varie ricerche, la scelta è caduta sulla cate-
goria dei motori grafici per la realizzazione di videogiochi, che è sembra-
ta quella capace di combinare le forme espressive e di comunicazione più
raffinate ed avanzate con una relativa facilità di sviluppo.

Senza entrare in dettagli tecnici, le funzionalità dei motori grafici che
hanno suscitato maggiore interesse sono state le seguenti:

- gestione avanzata della grafica (animazioni, 3D),
- logica visuale di programmazione,
- gestione di database,
- gestione di interazioni multiutente,
- supporti per la gestione logica degli eventi della simulazione,
- supporto per la creazione di algoritmi di intelligenza artificiale.
Le impressioni ricavate, nel corso della sperimentazione, attraverso l’u-

tilizzo di questo genere di applicativi sono sicuramente positive: gli  stru-
menti disponibili nel settore videoludico sono caratterizzati da una gran-
de duttilità e da capacità grafiche che anche in una prospettiva didattica
hanno un notevole rilievo.

Ovviamente, prima di poter affermare che questo genere di program-
mi è in grado di rappresentare una soluzione ideale per la messa a punto
di simulazioni didattiche, dovranno essere effettuate verifiche più appro-
fondite ed accurate che tengano conto del possibile contesto di utilizzo
delle applicazioni da realizzare.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’attività di ricerca condotta fino ad ora ha prodotto due risultati principali.
In primo luogo, è stato avviata una prima riflessione teorica sull’uso

delle simulazioni informatiche e dei serious games nella didattica giuridica
anche in Italia, dove né la tecnica didattica della simulazione né l’uso delle
nuove tecnologie nell’insegnamento del diritto si sono sviluppati per
adesso in maniera veramente significativa. Un contributo rilevante in que-
sta direzione è stato offerto anche dal seminario che l’ITTIG ha organiz-
zato insieme all’Osservatorio sulla formazione giuridica e al dottorato in
“Telematica e Società dell’informazione” dell’Università di Firenze sul
tema “Simulazioni interattive per la formazione giuridica. Didattica del
diritto, tecnologie dell’informazione, nuovi modelli di apprendimento”.
Al seminario, che si è svolto nell’ottobre 2006, hanno partecipato non
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solo giuristi che hanno dimostrato particolare sensibilità all’uso delle
nuove tecnologie, ma anche esperti di scienze della comunicazione e di
tecnologie didattiche, ricercatori attivi nel campo delle simulazioni infor-
matiche e dell’intelligenza artificiale, studiosi del fenomeno videoludico17.

In secondo luogo, è stata fatta una esperienza di analisi e sperimenta-
zione concreta delle problematiche implementative legate allo sviluppo di
questo genere di applicazioni con particolare riguardo ai profili tecnolo-
gici. La sperimentazione ha consentito di testare le metodologie e le tec-
niche da usare per applicare gli strumenti propri della realtà virtuale nel
contesto educativo.

Il completamento della sperimentazione richiede adesso ulteriori atti-
vità. Innanzitutto, la modellazione di segmenti più ampi del processo civi-
le e di ruoli processuali diversi per arrivare alla realizzazione di un proto-
tipo funzionante che consenta a diversi utenti di prendere parte contem-
poraneamente alla simulazione assumendo ciascuno un ruolo diverso. Il
prototipo dovrebbe poi essere sperimentato in contesti educativi reali per
valutarne la concreta efficacia formativa; in tal modo si potrà valutare se
ci si muove verso la realizzazione di un prodotto suscettibile di essere
realmente applicato o se piuttosto non risulti troppo complesso o troppo
lontano dai bisogni effettivi di formazione degli utenti. La sperimenta-
zione che producesse esiti positivi potrebbe, poi, essere estesa alla simu-
lazione di altri tipi di processo o alla simulazione di processi di altri paesi
o dei processi che si svolgono dinanzi ai giudici comunitari (Corte di giu-
stizia e Tribunale di primo grado). Questi obiettivi sono alla base di uno
specifico progetto denominato “VirTrials”, per il quale è stato richiesto
un finanziamento alla Commissione europea nell’ambito del programma
“Leonardo da Vinci”, dedicato alla formazione professionale.

Almeno tre sembrano le condizioni necessarie per assicurare un posi-
tivo sviluppo ed effettive ricadute concrete delle ricerche in questo setto-
re. In primo luogo, dal punto di vista di chi intende approfondire il tema
e proseguire nella realizzazione di simulazioni informatiche per la didatti-
ca del diritto, appare essenziale non rinunciare all’approccio interdiscipli-
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nare che porti al confronto di competenze ed esperienze diverse. Le altre
due condizioni riguardano gli utenti della simulazione informatica.
Occorre, da un lato, che i docenti coinvolti nella formazione dei giuristi
acquistino consapevolezza delle potenzialità che la simulazione informa-
tica può avere come strumento di supporto alla didattica del diritto e
siano sufficientemente aperti alla sperimentazione di nuovi strumenti
didattici. Dall’altro lato, prima di mettere questi strumenti a disposizione
dei discenti, occorre assicurarsi che questi abbiano acquisito o possano
acquisire un sufficiente livello di capacità nell’utilizzo delle nuove tecno-
logie, in modo che possano trarre il massimo beneficio dall’uso delle
simulazioni interattive.
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Evaluation criteria of legal electronic resources.
A case study of Italian legal web resources’ selection
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SOMMARIO: 1. State of the art of legal electronic resources – 2. Legal research and users’
attitudes in searching for information – 3. Evaluating resources on the web – 3.1.
Evaluation criteria of general web resources – 4. Investigation on the activity of assessing
the quality of resources – 4.1. Findings of the investigation – 5. Conclusions – 5.1 Main
achievements – 5.2. Final remarks and recommendations

1. STATE OF THE ART OF LEGAL ELECTRONIC RESOURCES

The rapid explosion of electronic information on the Internet is an
unquestionable reality, as well as its enormous impact on research, busi-
ness and every social activity.

However this electronic transformation has its drawbacks; in fact nav-
igating through such an amount of information sources, often unstruc-
tured, may make people waste their time and miss their expectations1.

Badly designed web pages, characterised by inaccuracy and lack of
currency of content, unreliability of data, uncertain authority, missing
description of data sources are only a few of the limitations that hinder
effective access and use of electronic information.

This is the reason why a strong movement is underway for establishing
evaluation criteria to be used in selecting electronic information resources.
The primary goal of such recommendations is to ensure that information
selected be authoritative, reliable and effectively usable. These require-
ments have been at the heart of the collection development activity for
printed materials, undertaken by information professionals and librarians,
who since long have devised and applied criteria to assess the usefulness
of resources, mainly in print. Many criteria elaborated so far are applica-

* Scholarship holder at Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica of
CNR and Phd student at Institute of Advanced Legal Studies, University College of
London. Web resources have been last accessed April 12th, 2007.

1 C. HARRIS, An Internet education: a guide to doing research on the Internet, Belmont, Integrated
Media Group, 1996.
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ble to electronic resources, but the peculiarities of web-based materials
require specific assessment methods in regard to their origin, content,
form, process or system supporting the information concerned2.

In this study evaluation criteria of legal web sites are examined focus-
ing on attitudes, beliefs and behaviour of legal information experts com-
mitted to select law materials on the web within the Institute of Legal
Information Theory and Techniques (ITTIG)3. As it is commonplace on
the web for valuable resources to coexist with low quality information,
whose provenance is questionable and authority is uncertain4, and having
verified that this is particularly true for Italian legal electronic informa-
tion, the need is felt of evaluation criteria to be adopted in selecting elec-
tronic documents, now that some developments are underway in pub-
lishing legal electronic resources on the Internet.

To that purpose it is essential to study and define a set of evaluation
criteria for Italian web-based legal information resources in order to assist
users in the selection process and foster producers to publish quality dig-
ital law information.

In particular it is useful to: a) identify characteristics of success of elec-
tronic legal resources to be taken into account by users and providers of legal
materials; b) verify whether evaluation criteria vary in relation to the different
legal sources (legislation, judicial decisions and legal literature); c) investigate
and document the methods of ITTIG’s experts in selecting legal materials
from the net; d) develop a systematic understanding and provide evidence of
the need of appropriate criteria for evaluating legal web resources.

It is worth noting that all over the world legal electronic information
has appeared on the web with some delay as compared with other
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2 A. COOKE, A guide to finding quality information on the Internet: selection and evaluation strate-
gies, London, Library Association, 1999.

3 The Institute is one of the specialised branches of the National Research Council; it has
a leading role in the field of legal research and is a reference point for the Italian academic, pro-
fessional, business community in the field of legal informatics and computer law. It carries out
projects and research studies, develops tools and services for legal information access (including
guides, directories and the recently planned Portal to legal literature), and undertakes teaching
activities on legal documentation access and on the relationship between law and technology.

4 M. STEFANINI NEWMAN, Evaluating criteria and quality control for legal knowledge systems on the
Internet: a case study, in “Law Library Journal”, vol. 91, no. 1, 1999, pp. 9-28.
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resources, but it is now available in a variety of forms and its use is
becoming increasingly popular among professionals, administrators,
scholars, citizens. This occurs in different measures in the various coun-
tries. In Italy, in particular, recent developments date to the last few years,
especially as regards legal literature.

Web-based law material follow the pattern of worldwide production
on the Internet in a variety of formats and undoubtedly its emergence
has its origin in the ease in creating documents and sites and in the avail-
ability of facilities for connecting to the net. All these factors call for
guidance and support to end-users as well as to producers of web infor-
mation for the benefits of their customers.

As compared to what happens for general resources’ evaluation, a lim-
ited amount of research and practical work is available to be used as a ref-
erence point to assess legal web sites. The sources provided so far have
been analysed and taken into account with the aim to add, through a case
study analysis of legal experts in selecting essentially Italian law electron-
ic materials, some items of reflection and fresh information on quality
indicators as well as on the process of evaluation.

The adoption of evaluation criteria of legal web resources is an essen-
tial factor for the selection and use of information sources and its seems
important to analyse the work done and explore how the specificity of
legal material affects evaluation.

2. LEGAL RESEARCH AND USERS’ ATTITUDES IN SEARCHING FOR INFORMATION

Users of legal information on print and electronic format belong to differ-
ent categories and have various requirements and competencies. They share
characteristics, attitudes and needs of other users in seeking for information,
but have peculiarities due to the sophisticated nature of legal information.

In general legal users have different levels of interests, according to
their profession and specialisation, and discrepancies are found in the
frequency of use of various legal information materials and in the activ-
ities for which legal information is needed5.
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Washington libraries, in “Library trends”, vol. 49, no. 4, Spring 2001, pp. 605-625.
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They use legal information for various purposes, and differences exist
in the way such information is disseminated. To ensure access, commer-
cial publishing is insufficient. In fact, although commercial publishing can
serve the needs of legal professionals, by the experience of some coun-
tries it results that such services only indirectly benefit the general public6.

New forms of dissemination, such as Internet distribution, have made
it possible to reach large segments of population, even if information
should be conveyed by intermediaries before reaching their final recipients.

However in the legal environment, electronic resources are traditionally
regarded as not familiar tools and problems are connected with managing
electronic legal research. Gaining a better understanding of legal academ-
ics’ and professionals’ information needs, their seeking behaviour in using
existing electronic resources, satisfaction or discontent of available actual
legal web sites would help to have a clear view of the state of the art in Italy
of issues concerning the use of such resources and hence to inform the
design of user-centred information-seeking support for digital law libraries.

There are few studies, both at international and national level, which
focus on legal users’ requirements of electronic material, on their infor-
mation seeking behaviour of digital law libraries and related tools7.
Available research mostly concentrate on a specific aspect of legal
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6 G. ZICCARDI, Il futuro dell’informazione giuridica in Internet: informazione, interattività, nuove
regole giuridiche, in Proceedings of the V International Conference on “Il diritto nella società
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mic law library’s experience., in “Law Library Journal”, vol. 93, no. 2, 2001, pp. 261-268; P.
CLINCH, FLAG project: survey results. Legal information management, vol. 1, no. 2, 2001, pp. 45-58;
C. COOK, F. HEATH, Users’ perceptions of library service quality: a “LibQUAL+TM” qualitative
study, in “Library Trends”, vol. 49, no. 4, 2001, pp. 548-584; C CoOK, F. HEATH, B.
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1996 survey of user information needs and search methods results, in http://adam.ac.uk/adam/
reports/survey/; R.A. Jr. FLECK, T. MCQUEEN, Internet access, usage and policies in colleges and uni-
versities, in http://firstmonday.org/issues/issue4_11/fleck/index.html.
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research of electronic resources, represented by user interface issues of
retrieval systems providing access to legal information. This is the reason
why user interface is often retained as an important limitation to usage.

At international level few reports on surveys and case studies specifi-
cally dedicated to legal users have been carried out. These investigations
have been undertaken in specific environments and institutions, but the
methodology, the topics investigated and their results can provide useful
insights to surveys and research projects in different law contexts.

In general, findings show several concerns by users of legal electron-
ic resources on both the quality of content available and the systems pro-
viding access to law material.

As regards the most important desired features, users tend to favour
free access and currency, followed by coverage, integrity and authority.
Among the benefits of accessing legal information, free access is mostly
appreciated.

Quality of resources and persistency of links are retained crucial
issues to be carefully considered for accessing legal material and the lack
of quality control is often claimed as a serious limitation that hinders
extensive use of law-oriented Internet sites.

What users mostly require are facilities for simpler and at the same
time more accurate searching, better currency, especially of legislation
and judicial decisions, improved coverage, both in terms of the breadth
of databases (more legislation and courts) but also the depth (older court
cases, missing local regulations and Public Administration acts).

The ability to list regulations made under an act while viewing an act
is retained an important feature, although very few systems at the
moment can afford providing such functionality.

Site design, easier navigation, quality of the search engine and of user
interface are addressed as important features by a relevant number of
users. Here a distinction can be derived from the surveys where concerns
on the search engine functionalities and on ease of use of the system are
mostly expressed by legal professionals who complain the inability in
many systems, to easily refine searches and to search within acts.

Sorting of search results and flexibility in assembling and rearranging
information is also a feature which is highly requested, and claims are made
concerning the difficulty in doing so in a number of implementations.
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As regards navigation between the three essential components of legal
research: statutes, judicial decisions and literature, the need is emphasized
of systems where hypertext links allow legal users to move between ref-
erences in such a way that any source mentioned in a database (a case, a
statute or a journal article) can directly lead users, by a simple click, to the
referenced source. This is an extremely important functionality which
users have found missing in many systems.

A number of complains regard the scarce ability found in several legal
web sites to adequately use the retrieved material at local workstations: as
an example, situations are mentioned where it is difficult if not impossi-
ble to be provided with functionalities as downloading and easy printing.

In Italy only a limited number of investigations have been carried out to
understand legal users’attitudes and needs in accessing electronic material.
Surveys undertaken so far essentially concentrated on usage and require-
ments of general-library users, with no focus on legal information. Within
the ITTIG a number of surveys have been conducted regarding access to
legal material and related requirements, with emphasis, in recent years, on
the attitude of legal experts (faculty members, legal professionals, scholars)
towards legal electronic resources on the web: this has appeared to be an
essential phenomenon to study and analyse, due to the emergence and
increasing availability of legal information resources on the Internet. In
particular a survey on users of legal literature8, their needs, attitudes and
satisfaction in searching for information has been carried out, aimed at
achieving insights and indications on this particular category of users to
better understand the problems connected with accessing legal literature.
The survey concentrated on specific issues which are peculiar to legal users
and, where possible, to those interested in legal literature. Here the main
requirements regard comprehensive coverage, currency and consistent
indexing of legal publications as well as integrated access to the three com-
ponents of legal research: statutes, judicial decisions and literature.

The survey has been conducted investigating a sample of Italian fac-
ulty members (professors and researchers). This applied research work

216 Informatica e diritto / Studi e ricerche

8 G. PERUGINELLI, Understanding information seeking behaviour and the needs of Italian legal users
in accessing legal literature, in “Informatica e diritto”, vol. XXX, 1-2, 2004, pp. 281-302.
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has started with a web-based questionnaire which has been e-mailed to
some 80 Italian faculty members. The open-ended questions included in
the questionnaire concerned the use of information sources, the activity
for which legal literature is searched, preferred sources and channels to
get information, frequency of activities such as searching catalogues and
indexes, consult librarians, browsing shelves, exchange with colleagues.
Other investigated areas are the type of materials mostly searched, use
made of IT-based tools and services, relevance of constraints such as
lack of currency of information provided, different user interfaces, vari-
ous classification systems, inadequate publicity of services and lack of
training. The importance of existing functionality and desired services are
the last areas of investigation.

Although the sample chosen and the response rate (45%) are both
limited in size, data have been analysed to identify possible trends; a num-
ber of tests of significance have been made to check whether differences
in responses could be associated with the academic title of respondents
and the law discipline they work on.

As regards materials mostly used, articles of Italian periodicals and
books are among faculty members’ priorities. The use of IT-based tools
is rather common among law scholars who seem familiar with searching
the web, but complains are made about effective access to electronic doc-
uments. Lack of currency of information and inadequate publicity of
services are an area of concern. In spite of the limitations mentioned
above regarding the size of the sample investigated, some general insights
on critical areas and some trends can be derived. Further analysis has
appeared to be necessary specifically regarding users needs in assessing
legal electronic resources.

3. EVALUATING RESOURCES ON THE WEB

There is a vast amount of literature on evaluation criteria of general
electronic resources made up of articles, reports, recommendations, proj-
ects and survey results9. Documentation on evaluation criteria of domain
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9 Bibliography on evaluating web information, University libraries, Winsconsin, 2004,
http://www.lib.vt.edu/help/instruct/evaluate/evalbiblio.html 
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specific resources is not so popular and in general suggested criteria for
particular information sources mostly reflect features which are common
to no domain specific resources. The peculiarities of legal web resources’
evaluation are starting to be tackled and some recent contributions focus
on legal resources’ assessment10, trying to establish specific quality indi-
cators and reccomanding strategies for selecting electronic legal materials
on the web.

It is important firstly to address evaluation criteria for general
resources, which are applicable to legal information as well, and second-
ly to highlight the issues legal resources’ assessment.

3.1. Evaluation criteria of general web resources

Resource evaluation is mainly tackled with reference to users, and rec-
ommendations on strategies and indicators to be followed are mostly
addressed to researchers in their information selection process. This per-
spective is appropriate also for establishing evaluation criteria to be
retained by publishers and creators of documents and sites in their
attempt to match users’ requirements and needs. In addressing evaluation
criteria of electronic resources, a number of authors11 focus on the
importance of users’ purposes, that is the use planned to be made of
sources, to mean that methods of criteria vary depending on require-
ments, type of research and personal skills. Mention is made of “internal
criteria” to access the credibility of information, based on user’s own
expertise to evaluate, for example, if a resource is faulty or valuable where
something the user knows is discussed. It is also pointed out how credi-
bility issues are related both to the content of the source and to the read-
er’s purpose, so that personal and professional/educational use of infor-
mation would imply a difference in evaluation of information. In gener-
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10 W. SCOTT, Evaluating & authenticating legal web resources: a practical guide for attorneys, in
“Syracuse Law Review”, vol. 52, no. 4, 2002, pp. 1185-1206; M. STEFANINI NEWMAN,
Evaluating criteria and quality control for legal knowledge systems on the Internet: a case study, cit.

11 K HICKEY, Methods of evaluation, 2002. http://lrs.ed.uiuc.edu/wp/credibility/
page3.html; R. HARRIS, WebQuester: a guidebook to the Web, Guilford, Dushkin/McGraw-Hill,
1999; A. COOKE, A guide to finding quality information on the Internet: selection and evaluation strate-
gies, London, Library Association, 1999.
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al a variety of methods of criteria are to be considered, ranging from per-
sonal, informal methods to the more educational, formal techniques12.

From the point of view of producers of web information, the pur-
pose criteria can be met by a precise definition of the scope, goal, intend-
ed audience of the site, with special attention to coverage of information
in the field.

Educational and formal techniques for evaluation are tackled by individ-
ual authors, by institutions, mainly academic, and by others organisations
acting as clearing houses. Evaluation of Internet resources is a topic often
dealt with in conjunction with teaching courses for students and researchers
to guide them in careful planning and carrying out their research13.

Different categorization methods are used to group evaluation crite-
ria14. Criteria are organised in broad items15, such as scope, content,
graphic and multimedia design, purpose, reviews, workability, cost. Each
of these items has its own specific indicators to be taken into account.
For example, within the area of content, recommended features are accu-
racy, authority, currency, uniqueness, links to other resources, quality of
writing. Similar categorizations are defined using a slightly different ter-
minology16, where purpose, content, authority, accuracy, objectivity, cur-
rency and coverage are proposed as relevant indicators.

At Cornell University much work has been done on evaluating
sources17. A two steps analysis is proposed: an initial appraisal of author,
date of publication, edition or revision, publisher, title of journal, if this
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12 R. POLILLO, Il check-up dei siti web: valutare la qualità per migliorarla, Milano, Apogeo, 2004.
13 Evaluating web pages: techniques to apply & questions to ask, UC Berkeley – Teaching Library

Internet Workshops, 2004. http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/
Evaluate.html; Critically analysing information sources, Online & Uris Libraries, Cornell University
Library, 2004, http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/skill26.htm.

14 Minerva Working Group 5 on identification of user needs, contents and quality criteria for cultural
web applications, Quality Principles Handbook, 2004, http://www.minervaeurope.org/
publications/qualitycommentary/qualitycommentary040913draft.pdf; R. POLILLO, Il check-up
dei siti web: valutare la qualità per migliorarla, cit.

15 A.G. SMITH, Testing the surf: criteria for evaluating Internet information resources, in “The
Public Access Computer Systems Review”, vol. 8, no. 3, 1997.

16 B. STUDWELL, Evaluating electronic resources, AALL Spectrum, July 1998, pp. 10-11.
17 Critically analysing information sources, cit.
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is the case. Content analysis is the second step, where intended audience,
scope, objective reasoning, coverage, navigation and design, writing style
and evaluative reviews have to be checked18.

Indicators for evaluation are often proposed with related questions (in
the form of checklists) that evaluators/researchers should ask them-
selves, in the attempt to facilitate the process of critical selection of
information sources. The most frequently proposed evaluation criteria
are, here again, authority, accuracy, objectivity, currency, coverage. These
criteria origin from the world of print19, and their application to the web
requires careful inspection of sources20.

Challenges presented by web resources also refer to technical and
commercial aspects. These issues are regarded as a concern by a number
of authors21 who point out how the use of hypertext links and frames,
the presence of search engines incorporated need careful checking. It is
recommended to evaluate each web page and frame independently, and
return to the home page to determine the source of information to cope
with pages out of context.

Other technical aspects regard software requirements which may limit
access to information, instability of web pages22, domain type, site for-
mat and overall design, availability of metadata for searching. Care is also
recommended in distinguishing between advertising and informational
content23 now that a blending of entertainment information and adver-
tising are quite common on the web.
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18 J. TESTA, Current web contents: developing web site selection criteria – ISI essays, http://scientific.
thomson.com/free/essays/selectionofmaterial/cwc-criteria/.

19 K. WHITTAKER, Systematic evaluation methods and sources for assessing books, London,
Bingley, 1982.

20 J. ALEXANDER, M.A. TATE, Evaluating web resources. Wolfgram Memorial Library,
Widener University, 1996-1999. http://www3.widener.edu/Academics/Libraries/Wolfgram_
Memorial_Library/Evaluate_Web_Pages/659/.

21 J. ALEXANDER, M.A. TATE, Web wisdom: how to evaluate and create information quality on the
web, London, Lawrence Erlbaum Associates, 1999.

22 B. RICHMOND, Ten C’s for evaluating Internet sources, McIntyre Library, University of
Wisconsin, 2003, http://www.uwec.edu/Library/tutorial/mod5/.

23 E.E. KIRK, Evaluating information found on the Internet, The Sheridan Libraries, John Hopkins
University, 1996., http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/index.html.

peruginelli.qxd  11/06/2007  13.37  Pagina  220



Formal reviews of web sites are provided not only by professional
journals (i.e. Library Journal, column WebWatch), but by web sites evalu-
ating and grading web sites, such as the well known Argus Clearinghouse,
which uses its ratings system for reviewing guides24 based on crucial
points such as: a) description of the resource’s content and of the update
frequencies; b) intended audience; c) access instructions and technical per-
formance; d) quality of content and authority; e) usability of resource; f)
design and organizational schemes; g) meta information.

Limitations of these reviews sometimes are the lack of articulated
standards and the small percentage of sites evaluated.

Additional helpful tools are worksheets on web page evaluation25 and
checklists including key questions to ask in evaluating26. In general indi-
cators listed on these tools reflect the above mentioned criteria.

Broad categories for content, form process criteria are described
below, with a definition of indicators and explanotary tables.

3.1.1. Content criteria 

Content criteria concern the evaluation of the information that the
resource contains.
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Content Definition
Validity It depends on how well researched and trustworthy the content of

the resource is
Currency It refers to the timeliness of information and maintenance of

updating
Accuracy It depends on how correct (more formal) the information is
Authority It depends on the expertise, reputation and status of the

author/producer
Uniqueness It depends on the existence of primary material that is contained

in the resource and it is not available from other sources

24 The Argus Clearinghouse, Ratings System, http://www.clearinghouse.net/ratings.html.
25 Pace University Library, Website evaluation worksheet, 2002, http://www.pace.edu/library/

pages/instruct/webevalworksheet.htm.
26 J. BARKER, Web page evaluation checklist, 2002, http://www.lib.berkeley.edu/

TeachingLib/Guides/Internet/EvalForm.pdf.
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Tab. 1 - Content criteria and definitions

The validity of a resource, for example, depends on how well researched,
well substantiated and trustworthy the content of the resource is.

Anyone can publish on the Internet, so information has often not
been through traditional quality “filters” such as publishers, editors or
peer reviewers. Resources may not be what they appear to be or what they
say they are, as on the Internet there is no guarantee that the resource is
accurate or honest.

Possible question criteria of validity are: a) the information is evaluat-
ed by a well known publisher, editor or reviewer, either an organisation
or an individual; b) the resource is available in another format, such as a
printed publication or CD-ROM; c) the resource is authentic: it is what it
says it is, and is actually coming from the person mentioned as
author/publisher; d) the original source of the information is stated, this
resource is known to be authentic and authoritative; e) in case of doubt
the information is verified by the subject specialist; f) the information is
based on thorough research; g) references are provided; h) a substantial
bibliography is provided; i) any bias or partiality is stated or is of an
acceptable level (no propaganda).

Closely related to validity the accuracy of the resource depends on how
correct the information is. The lack of information filters on the Internet
like peer reviewers, publishers and editors, means that mistakes are more
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Content Definition
Substantiveness It depends on substantive quantity of information, that is not

information linked to in the resource, rather substantial con-
tent provided on the site

Coverage It refers to the depth and extent of the information. The
resource should cover the subject adequately and extensively

Organisation
and composition

It depends on the organisational structure of information
and if it is arranged logically and consistently

Comprehensive-
ness

It depends on the way information is provided as regards
completion of the site (no incomplete information, no
“under construction” message)

Objectivity It refers to the presence of factual data and the lack of per-
sonal prejudice in the information presented
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likely to occur than in printed publications. Those may be accidental
errors, but also deliberate deceit.

Possible question criteria of accuracy are: a) has the information been
checked by an independent individual or organisation (for instance a pub-
lisher, peer reviewer or editor); b) does the resource contain a bibliogra-
phy / references; c) are grammar and spelling accurate; d) are there many
typo’s; e) in case of doubt the information should be verified.

The authority of the resource depends on the expertise, reputation and
status of the author/producer.

On the Internet the origin of a resource is not always clearly stated
and its attribution cannot always be trusted. Sometimes some detective
work is needed. In case of doubt the information will be verified by the
subject specialist.

Possible question criteria of authority are: a) the author/information
provider of the resource is explicitly stated; b) the author/information
provider is authoritative; c) the origin of the information is explicitly stat-
ed and is authoritative; d) contact details and/or e-mail addresses of
author /information provider are given.

Uniqueness depends on primary information that is contained in the
resource and is not available from other sources.

On the Internet a lot of resources contain relatively little primary
information, but consist mainly of links to other, external resources,
available from other servers, or that reproduce information available else-
where. A resource that provides information that is nowhere else (online)
available, is in most cases of more value than resources that contain
exclusively secondary information, unless there is substantial added value,
either in evaluation, annotation, presentation, metadata or comprehen-
siveness of the information.

Possible question criteria of uniqueness are: a) the resource contains
original work; b) the resource contains at least some primary information;
c) the resource consists of more than just a list of links to external
servers; d) in case of links to external resources there is some added value
in terms of evaluation; annotation, presentation, metadata or compre-
hensiveness of the information.

The substantiveness of the resources is the quantity of information that
is actually provided on the site.
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On the web, where information is hyperlinked, it is not always clear
where one resource ends and another begins. Many resources contain
very little real information, but link almost exclusively to information that
is produced and stored elsewhere. The information that is linked to
should not be considered as part of the resource itself. A resource should
be evaluated on the basis of the information it contains and not on the
basis of the information that is linked to.

Possible question criteria of substantiveness are: a) the information is
of substantive quantity; b) the resource contains more than just address
information and/or links to other resources.

Comprehensiveness means that the information is provided in a fairly
complete form.

On the web information is often provided that is not yet com-
pleted (“under construction”), or that is only partly made available
online and refers to printed or off line versions for the complete
resource.

Although it is a characteristic of Internet information that it is regu-
larly changed and updated, a website should meet some minimum
requirements, in terms of comprehensiveness of the information that is
made available.

Possible question criteria of comprehensiveness are: a) the resource
contains more than very basic information; b) the resource is completed,
and not under construction; c) the resource is available as full text, not
only the bibliographical details or abstract; d) the resource offers useful
abstracts or summaries of the information; e) there are no dead links or
empty files; f) there is no missing information; g) the information that is
actually available is in accordance with the index or description of the
content of the site.

Coverage refers to depth and extent of the information.
Possible question criteria of coverage are: a) the information has suf-

ficient depth; b) the resource covers the subject adequately; c) there are
no obvious omissions.

3.1.2. Form criteria

As concerns form criteria, they deal with the presentation and the
structure of the information and the interface offered to users.
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Tab. 2 - Form criteria and definitions

Navigation refers to find a way within a site, and to get to the informa-
tion needed. Users should get support to help them understand the struc-
ture of the resource and to find their way. Possible question criteria of
navigation are: a) the resource has an index or site map that gives an
overview of its contents; b) the resource is structured in convenient
pieces of information that can be easily browsed; c) the resource has an
adequate search facility; d) there are good navigational aids available
(“back”, “forward”, “home”).

Usability supports user performance, ease of navigation and under-
standability. Possible question criteria of usability are: a) how do user fea-
tures (search engines, “help” systems, interactivity) aid you in finding and
understanding information on the site; b) how do alternative access fea-
tures (for text-only and heritage browsers, for sight or hearing impaired)
aid different users; c) how well does the resource address your particular
information needs.

Provision of user support includes the various facilities to help end users
to answer their questions and solve any problems they may have. Users
may need support concerning the content of the resource or the mode
of access to the technology used. The Internet is accessible 24 hours, so
static online support that is permanently available can be very useful,
although in some cases interactive support is preferable.
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Form Definition
Navigation It depends on the ease to find the way within a site, and to get

to the information needed
Usability It refers to how easily the site allows users to get to the infor-

mation efficiently
Provision of
user support

It depends on various facilities to help end-users to answer
their questions and solve problems in accessing information 

Use of technol-
ogy and recog-
nized standards

It depends on technology and standards that give users access
and allow them to make use of all components of a site

Aesthetics It depends on consideration given to the appearance of the
site, on adoption of good design principles and on friendly
communication dialogue
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Possible question criteria of provision of user support are: a) clear
instructions are provided; b) online help is available; c) online documenta-
tion is available; d) interactive help is provided (for instance e-mail contact,
a telephone number); e) training materials and/or tutorials are provided.

The use of technology and recognized standards that give users access and
allow them to make use of all components of a site. Internet standards and
technologies are continuously under development and often influence the
level of access for users who have various hardware and software to their
disposal. The criteria for this part will need to be evaluated periodically
because of new developments in the area of technology and connectivity.

Possible question criteria of the use of technology and recognized
standards are: a) use of standard HTML; b) availability of a minimum set
of metadata elements of a document: name of the information provider
etc.; c) use of standard multimedia formats.

Aesthetics intents to follow good design principles.
Possible question criteria of aesthetics are: a) does the resource follow

good design principles; does it look and feel friendly; is the balance of
text, images, links, headers, font sizes and white space good; are the size,
colour and animation of the images appropriate

3.1.3. Process criteria

Process criteria refer to the processes and systems which exist to support
the information resource. The system that is situated between the creation
of the information by the author and the access to the information by end
users is determined by many parameters that may influence the value of a
resource for an end user. Internet information is volatile and likely to change
over time. Resources may at any moment be changed, moved or deleted.
Old resources or older versions will not always be archived

Tab. 3 - Process criteria and definitions
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Process Definition
Information
integrity

It refers to the stability of the content of the resource over
time

Site integrity It means guaranteed access over time

System integrity It has to do with the permanent accessibility of the site over time
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Information integrity refers to the stability of the content of the resource
over time. This depends on the author or the information provider.

The fact that the content of Internet resources may at any moment be
changed, updated or replaced can be an advantage as well as a disadvan-
tage. Time dependent resources (such as time tables) depend on regular
updates, while statical resources (such as novels) should remain
unchanged. For various types of services and documents different crite-
ria will be valid.

Possible question criteria of information integrity are: a) if informa-
tion is time dependent, it should be frequently updated; b) if information
is static, it should be protected against unauthorised changes; c) the infor-
mation should be up to date; d) the information is permanent and of last-
ing value; e) the information is archived.

Site integrity means guaranteed access over time. This is normally the
work of the site manager or the webmaster.

Sites may be moved or removed by those that are responsible for mak-
ing the resource available over the Internet. Addresses, directory struc-
tures, formats and interfaces may be changed at any moment.

Possible question criteria of site integrity are: a) the information is well
maintained and up to date; b) the site is proven or expected to be durable;
c) the site is adequately administered and maintained; d) any revisions are
announced; e) the links are well maintained; f) the organisation or person
hosting the resource seems to have the commitment to the ongoing
maintenance and stability of the resource.

System integrity has to do with the permanent accessibility of the site
over time - usually the work of the systems administrator.

If a server is not permanently accessible this may influence the value
of the resource. independent of the intrinsic value of the information
content. The technology and systems used to improve levels of access
may influence the judgment formed about the resource.

Possible question criteria of system integrity are: a) the technical per-
formance of the resource is acceptable; b) the system underpinning the
site seems to be stable; c) adequate measures seem to be taken to main-
tain the integrity of the system.

Despite the production of guidelines and recommendations, using
such indicators for assessing the reliability of documents and sites is not
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always an easy task. Efforts to formalise such criteria and provide tools
facilitating evaluation are surely useful, but for the assessment of sources,
no “one size fits all” approach is adequate, and critical thinking is a para-
mount requirement.

3.2. Evaluation criteria of legal web resources 

Legal information has specific features due to its nature, its different
utilisation purposes and the intrinsic need for integration of its compo-
nents, represented by legislation, judicial decisions and legal literature.
Accessing such material is a primary requirement for a number of com-
munities: citizens, scholars and professionals. The dissemination of legal
information contributes to the rule of law and to the overall ideals of
democracy in a number of ways. Many are the benefits of accessing legal
information, such as the awareness of the applicable rule of law, the cre-
ation of conditions necessary to the equality and fairness of a legal sys-
tem, while guaranteeing the functioning of democratic institutions, the
development and improvement of social and economic conditions27.

Ignorance of the law excuses no one, and citizens have the right to
know the laws governing their conduct. Everyone has the means to gain
knowledge of the law, and governments have an obligation to put forth
legal knowledge by enabling access to the law using all available and rea-
sonable media28.

The Internet promises to effect a radical transformation in the exist-
ing system of legal information29. Legal producers and providers have
made a great progress in placing legal materials on the web; these efforts
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27 G. PERUGINELLI, L’accesso alla dottrina giuridica: strumenti e linee di sviluppo in rete, in
“Informatica e diritto”, vol. XXVIII, no. 1, 2002, pp. 111-176; N. PALAZZOLO, La documenta-
zione di fonte pubblica nell’era di Internet, 1998, http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/
Palazzolo1998Camera.htm.

28 G. GREENLEAF, A. MOWBRAY, The AustLII papers: new directions in law via the Internet, in
“Journal of Information, Law and Technology”, no. 2, 1997, http://www2.warwick.
ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1997_2/greenleaf/; D. POULIN, Open access to law in developing coun-
tries, http://www.firstmonday.org/issues/issue9_12/poulin/index.html.

29 R.C. VREELAND, B.J. DEMPSEY, Towards a truly seamless web: bringing order to law on the
Internet, in “Law library Journal”, vol. 88, no. 4, 1996, pp. 469-487.
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have almost been too successful, as legal researchers can now deal with a
great amount of information spread across different servers30.

However, despite the benefits, there are still many limitations31. These
mainly concern: a) difficulty in retrieving pertinent legal information; b)
lack of a logical and systematic method for the arrangement of legal
information; c) difficulty of checking the quality of retrieved informa-
tion. The consequences are that users of legal information are faced with
both noise, magnified by the huge amount of heterogeneous materials,
and silence, due to the fact that legal information is often unstructured
and not properly categorized.

In such a context legal information professionals, as educators, infor-
mation consultants, and system designers, have a crucial role to play in the
future of legal information access32.

Nowadays legal research is facing a serious problem: the abundance of
electronic legal information makes it very difficult to organize such
resources in a way that they can be consulted with confidence, checked
and cited as valuable sources33. One main issue here is the instability of
sites, which may change or even disappear. Dead or broken links on the
web are common: sites just disappear or are not updated; this is a really
crucial issue in the law domain34.

One mostly debated topic is the validity of content in print as
opposed to electronic format35. In the print world the reputation of the

30 R. BERRING, On not throwing out the baby: planning the future of legal information, California
Law Review, no. 83, 1995, pp. 623-624.

31 R. HAIGH, What shall I ware to the computer evolution? Some thoughts on electronic researching in
law, Law library Journal, vol. 89, no. 2, 1997, pp. 245-264.

32 P. WAHLGREN, The quest for law: law libraries and legal information management of the future,
Stockholm, Jure AB, 1999.

33 P.W. MARTIN, Digital law: some speculations on the future of legal information on the Internet,
Cornell Legal Information Institute, May 1995, http://www.law.cornell.edu/papers/; A.W.
Katz, Introduction to reference work. Vol. 1: Basic information sources, 8th ed., New York, McGraw-
Hill, 2001.

34 M. RUMSEY, Runway train: problems of performance, accessibility, and stability in the use of web
sources in law review citations, in “Law Library Journal”, vol. 94, no. 2, 2002, pp. 27-39.

35 B.J. HIBBITS, Last writes? Re-assessing the law reviews in the age of cyberspace, in “Akron Law
Review”, vol. 30, no. 2, 1996, pp. 175-182 ; B.J. HIBBITS, Yesterday once more. Sceptics, scribes and
the demise of law reviews, in “Akron Law Review”, vol. 30, no. 2, 1996, pp. 267-319; R. Caterina,
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author is directly verifiable during the publication process preventing, in
principle, that informal, poorly designed, difficult-to-use documents are
delivered to the public. In Internet research, on the contrary, there is no
systematic monitoring of much of what appears, except, of course, for
articles published in the online forms of otherwise reputable scholarly
journals and books, for official public sites offering legislation and judi-
cial decisions, and for guides prepared by well established institutions and
professionals. What is often found is distorted perspectives, commercial
promotions, inaccuracies, web pages exhibiting very few clues regarding
their origins and authoritativeness. Moreover some relevant information,
such as dates, authors, references and alike are not always easy to locate.

It is worth noting that modern legal research greatly relies, apart from
legislation and judicial decisions, on secondary sources36, and researchers
need help from legal experts and legal information professionals who
know how to organize, analyze, index, information to make it accessible.
Discontinuous and obsolescent networked information is of low utility
and runs the risk of becoming extremely expensive in economic terms as
well as making information providers and users’ wasting precious time.

For example legal professionals are very concerned about the rapid
evolution of statutes and judicial’production. They require adequate serv-
ices to access legal literature outputs, and recommend appropriate meas-
ures to avoid that such information become obsolete and hence useless.
Therefore a fundamental function of legal practitioners and experts in
their activity of law interpretation and application is challenged, as they
need updated and timely information resulting from law scholars’ and
professionals’ intellectual reasoning as expressed in their works37.

Differences in search and browse options and terminology used in
retrieval systems may often disorient users. Quite often, even when a
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La rete di Babele, in “Informatica e diritto”, vol. IX, no. 1, 1999, pp. 47-57 ; R. HAIGH, What
shall I ware to the computer evolution? Some thoughts on electronic researching in law, cit.

36 D. POULIN, Open access to law in developing countries, cit.
37 P. BALDINI, I. BOMBONATI, Internet e la ricerca dell’informazione giuridica, in “Informatica e

diritto”, vol. IX, no. 1, 1999, pp. 173-188; M. CHERUBINI, Strumenti per la ricerca delle informazioni
su Web e loro evoluzione, in “Informatica e diritto”, vol. X, no. 2, 2000, pp. 85-106; G. PERUGINELLI,
Understanding information seeking behaviour and the needs of Italian legal users in accessing legal literature, cit.
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standard interface is used across information systems, the different func-
tionalities offered by these systems are an obstacle to precise and consis-
tent retrieval of legal information. Beyond the diversity of interfaces, a
more difficult problem is the difference between the various law classifi-
cation systems, due to the system-bound nature of legal classification and
terminology that reflects the different legal orders of the various coun-
tries38. While this is an intrinsic problem that legal information faces in
any format it may appear, it is magnified in a global electronic environ-
ment where multiple systems are offered to users, who need guidance in
the selection of materials and services.

In such a complex and articulated environment evaluation criteria are
as well starting points in building electronic resource collections, in devel-
oping Internet-based information services, and in instructing users in the
effective use of digital information.

Today legal information is present on the web in various forms and
types of resources: government (international, national, regional), law
faculty and commercial web sites containing legislation, judicial decisions,
legal literature. It is a matter of fact that the Internet contains both futile
and official, scholar, and specific data39 that it is often difficult to differ-
entiate. Quality, reliability and currency of web legal sources vary tremen-
dously, and they cannot be always consulted with the same confidence as
officials codes of law in print and other primary and secondary sources
found in law library and institutional settings. In order to ascertain if the
Internet is a viable source of legal authority and information, it is crucial
to rely on effective evaluation criteria. As mentioned above, general eval-
uation criteria defined for web sites are also valid for legal information,
but in legal research some indicators have specific relevance and signifi-
cance due to the type, content and origin of the material.

Resources should be evaluated on the basis of three types of criteria:
the information content, the form in which the information is presented
and the processes that support and guarantee Internet access.

38 T.R. BRUCE, Public legal information: focus and future, in “Journal of information, Law and
Technology”, no. 1, 2000. http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2000_1/bruce/.

39 H. TILLMAN, Evaluating quality on the net, 2003, http://www.hopetillman.com/
findqual.html.
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This classification criteria has been chosen for selecting Internet
resources for Intute: Social Sciences40, which includes a Law gateway. Here
features particularly relevant for legal sources are the provenance of
information from an authoritative source, verification of the motivation
of the provider for making the information available, presence of sub-
stantive and value added information, composition and organisation of
material, user-friendly interface, user support provided by the system,
information and site integrity.

A number of indicators are commented below in relation to their rele-
vance to law material. Surely authority has to be checked to verify if the
author or institution is well regarded and frequently cited. Special care
must be taken in interpreting the goal of sites in order to mistrust sites cre-
ated to market an individual or a law firm, while users expect an objective
and comprehensive analysis of the law. Site’s sponsor or its affiliation is
also crucial in assessing the credibility of legal resources. The same is true
for the domain type of entity that posted the website, favouring domains
such as “edu”, “gov”, “org”, even if in the field of law, linked as it may be
with business, domain types as “com” should not be refused per se.

The review of sponsor’s site is important for discerning any bias or
point of view, and the mission statement hopefully present in sites can
provide evidence of the kind of material expected to be found.

Identification of authoritative sites and sources, a general requirement
for all domains, becomes essential in law, where information of dubious
or indeterminate quality must be absolutely avoided.

Uniqueness of the site is also important in legal research, as users
should not be confused with duplicate materials which can make them
waste time while losing accuracy.

Content authentication is a must in law related material and credibili-
ty of a web site’s author or sponsor is not enough41. Not only is expla-
nation necessary of the relevance and legal standing of the legal docu-
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40 Intute: Social Sciences is a Social Science Information gateway, built in UK as part of
the Resource Discovery Network (http://www.intute.ac.uk/socialsciences/lost.html).

41 AMERICAN ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES, Access To Electronic Legal Information
Committee. General evaluation criteria for all web sites providing legal information, 2004.
http://www.aallnet.org/COMMITTEE/AELIC/CRITERIA.html.
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ments presented, distinguishing between proposed regulations adopted
and in force, but also detailed information on provision of transcriptions
rather than original law texts.

As regards currency, competent legal research requires access to cur-
rent legal material for which it is extremely important to know effective
dates, dates of issuance or expiration.

Search and retrieval facilities should include logical display of results, with
cases weighted by age, frequency of reference, level of court/jurisdiction.

Arrangement of legal documents and presence of hyperlinks are
important for effective access and use of legal information. A simple
chronological list of legal documents is not enough for most users: they
expect articulated sections to locate specific legal information and links
to hopefully a few authoritative sites rather then all sites potentially rele-
vant42. Related to this is the stability of web sites, as users must be aware
if they can rely the information contained and safely access legal docu-
ments produced by an agency or government entity.

4. INVESTIGATION ON THE ACTIVITY OF ASSESSING THE QUALITY OF RESOURCES

Based on user needs studies and on the findings of user perceptions of
legal web resources resulting from surveys undertaken by ITTIG, it has
been considered relevant to investigate on which criteria are retained suit-
able for legal resources by a group of legal information experts who use
to assess legal web resources. The exploratory case study is represented by
the legal researchers operating at ITTIG in their evaluation activity of
Italian legal web resources for their research and teaching work.

In order to conduct an in-depth analysis of beliefs and attitudes in
evaluating legal web resources, before undertaking a specific investigation
of legal experts in assessing resources, focus group sessions with key
informants represented by legal and social science librarians and law
researchers working at the University of Florence have been organised to
analyse their perceptions and beliefs in selecting legal web resources.
Their ideas have formed the foundation, in association with the research

42 M. STEFANINI NEWMAN, Evaluating criteria and quality control for legal knowledge systems on
the Internet: a case study, cit.
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studies, recommendations and reflections provided by the literature, to
prepare the interviews to ITTIG’s legal experts.

The aim was to gather fresh information provided by information
professionals and librarians having practical experience of the issues
involved for their commitment to provide access to high quality elec-
tronic information in support of users.

Three main issues reflecting different facets of evaluation of legal
resources have been proposed to participants. These concerned: a) what
participants meant by quality of electronic legal resources; b) application
of quality criteria in practice; c) whether differences exist in evaluating
print and online legal resources.

ITTIG’s legal information experts have been chosen as key respon-
dents to a series of questions aimed at gathering an in–depth under-
standing of how evaluation is carried out and what is the relevance of
indicators chosen in assessing legal resources. The issues proposed for
discussion concerned the purpose and context of evaluating web
resources, quality criteria of web-based legislation, judicial decisions and
legal literature, subjectivity and objectivity in assessing resources, con-
formity of actual Italian legal web resources in relation to content, form
and process criteria.

Following this investigation, observation of the behaviour of the
experts who had been previously interviewed has seemed appropriate
when at work, examinig their activity of accessing, navigating and evalu-
ating legal web sites.

The evaluators were asked to assess a group of official and commer-
cial legal web sites containing legislative, judicial and doctrinal material.

4.1. Findings of the investigation

The data collected from the focus groups’ discussion, interviews and
observation show several specific aspects in relation to the topics which
are currently debated on evaluation of general web resources and in par-
ticular of electronic legal material.

People investigated, represented by the ITTIG’s legal experts, law
librarians and law research assistants, considered many of the criteria that
are usually recommended for no domain specific materials as relevant for
assessing legal resources; this same approach is found in the literature
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specifically dedicated to legal electronic resources, where the suitability of
general criteria for law material is confirmed43.

However, it is worth noting that ITTIG’s people in particular have
considered such criteria in relation to the different types of legal infor-
mation sources: legislation, judicial decisions and legal literature and have
retained some criteria strictly pertinent to some sources, assigning them a
specific meaning and value.

A number of aspects have been retained as particularly relevant:
- the concept of quality;
- expectations in quality versus the actual situation;
- relevance of content criteria;
- process and methods followed in evaluation and application of crite-

ria in practice;
- attitude towards legal information in electronic format as opposed to

printed format.

4.1.1. The concept of quality

Quality of electronic resources is at the heart of the question of evalu-
ation criteria. Both in the literature and in the present investigation it has
been tackled in terms of the criteria to assess it. The literature does not
explicitly provide a definition of quality of web sites, but identifies evalua-
tion criteria which serve to assess quality. In fact it appears that it is a diffi-
cult concept to grasp and describe, as shown by the focus groups’ partici-
pants who, when explicitly asked for a definition, identified it with some
indicators. Here some definitions are reported: “quality is synonymous of origi-
nality”; “quality means consistently organized and well structured resources”; “quality is
a value related to content where data provided are not simply information, but knowledge”;
“quality is to be identified with fair reputation of authors and responsible providers”. 

4.1.2. Expectations in quality versus the actual situation

In comparing the expectations of interviewees as regards the require-
ments of electronic legal resources with the features found in the actual
web based Italian law resources, some discrepancies are found.
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43 M. STEFANINI NEWMAN, Evaluating criteria and quality control for legal knowledge ..., cit.
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Before commenting on the results, it is worth mentioning that, when
ITTIG’s experts were asked to indicate the criteria they retained impor-
tant in assessing legal resources, they used their own expressions to for-
mulate them. When they were asked to indicate the conformity of the
actual Italian legal resources to evaluation criteria, they were given a list
of criteria in a pre-coded form, (subdivided by content, form and process
indicators) as expressed in the related literature.

As for legislation, there is no big difference between expectations and
reality of resources as evaluated by the people under investigation.

Authority, currency, coverage, information integrity, navigation facili-
ties are the criteria which are expected by most of the interviewees and,
to a certain extent, found to be present in the actual legal output.

There is evidence that in Italy online legislation is the source which
most responds to quality requirements to be effectively used as evidence
in trials and extrajudicial settings.

Some discrepancies are found between expectations and the actual sit-
uation in judicial decisions’electronic output especially as regards cover-
age and information site integrity criteria, while for authority and curren-
cy no major differences exist. It is worth noting that the assessment of
actual electronic judicial output was difficult to accomplish by the inves-
tigated people, due to practical reasons that most resources are on charge
and not easily accessible.

As regards legal literature, strong discrepancies exist in interviewees‘
opinion between expectations and the actual situation. Quality indicators
that are expected by most of the investigated people and to be found
simultaneously, such as authority, coverage, quality of writings and search
quality, are retained practically nonexistent in the actual legal literature
output, which is, therefore, considered far from optimal.

4.1.3. Relevance of content criteria

It appears that the criteria most commonly chosen for the evaluation
of legal electronic resources by ITTIG’s experts are those relating to con-
tent, such as authority, objectivity, coverage and currency of information.
Such belief reflects their role as jurists, who are mainly concerned on sub-
stantial content to be found for research and professional activities. This
is in line with what is emphasized in the literature and confirms the appro-
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priateness and relevance of well established criteria which are commonly
adopted in the print world. This does not reduce the importance of form
and process criteria to be applied in the evaluation of the web, as recom-
mended in the literature and equally agreed by the investigated people.

4.1.4. Process and methods followed in the evaluation and application 
of criteria in practice

In the literature reference is made to the steps and sequence of checks
to be made in the evaluation process44, while the investigated people
show an approach where specific characteristics are checked randomly
and no standard order is followed in investigating certain features.

As regards the practical application of evaluation criteria, it appears
that subjectivity is recognized as a quite ordinary method in assessing
resources: this is the case of the ITTIG’s legal information experts, who
often rely on their own expertise to ascertain, for example, the reputation
of authors and sponsors. It is worth noting that this behaviour is con-
firmed by the literature where evaluators’ own expertise is retained a valu-
able method to evaluate the reliability of the reasoning and the overall
pertinence of authors’ arguments in dealing with a certain topic45.

Despite their subjective approach, ITTIG’s experts expressed the need
for checklists helping to focus on a number of key issues and character-
istics to be identified in resources, so to ascertain their existence or non
existence and ensure in-depth evaluation.

4.1.5. Attitude towards legal information in electronic format as opposed 
to printed format

Focus groups’ participants, composed by law librarians and legal
research assistants, insisted on the scarce reliability of Italian electronic
legal information as a whole. In the literature, although some concern is
shown on the validity of electronic legal resources46, legal information on
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44 Critically analysing information sources, cit; R. HARRIS, WebQuester: a guidebook to the Web,
Guilford, Dushkin/McGraw-Hill, 1999.

45 R. HARRIS, WebQuester: a guidebook to the Web, cit.
46 R. HAIGH, What shall I ware to the computer evolution? cit.
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the web is a source of its on right to be accepted together with the tradi-
tional printed ones, provided that it responds to criteria which are usual-
ly those proposed for general resources47.

The lack of flexibility and the distrust with which librarians and law
research assistants look at electronic legal resources is likely to be due to
some low quality legal resources recently appeared in Italy. This is espe-
cially true for legal literature as contained in some commercial law sites
which are far from meeting the specific requirements of legal users who
expect precision, objectivity, in-depth coverage of topics.

5. CONCLUSIONS

5.1. Main achievements

Nowadays applying evaluation criteria for assessing quality web
resources is considered an appropriate method to ensure that elec-
tronic information be effectively selected. This is confirmed by the lit-
erature on assessment of resources over the Internet48, as well as by
the various practices adopted all over the world in research and busi-
ness environments.

Despite the considerable work undertaken in this direction, both at
theoretical and practical level, there are still issues which require further
analysis. This is due to the rapid and increasing provision of resources
with ever changing features and to the growing number of people and
organisations putting material on the Internet. Developments in
Information Technology and Communication (ITC) are also playing a
major role in the explosion and diversification of resources.

The experience shows that there is a strong need for criteria to be used
in the evaluation of web-based information resources, and that such cri-
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47 M. ROZNOVSCHI, Evaluating foreign and international legal databases on the Internet, 1999,
http://www.llrx.com/features/evaluating2.htm; K. MILUNOVICH, Designing and maintaining law
library web sites: some practical considerations, in “Law Library Journal”, vol. 94, no. 3, 2002, pp. 487-
508 ; M. STEFANINI NEWMAN, Evaluating criteria and quality control for legal knowledge systems, cit.

48 J. ALEXANDER, M.A. TATE, Web wisdom: how to evaluate and create information quality on the
web. Mahwah, London, Lawrence Erlbaum Associates, 1999; K. Hickey, Methods of evaluation,
2002, http://lrs.ed.uiuc.edu/wp/credibility/page3.html.
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teria may vary in relation to the discipline and domain to which these
resources belong, as well as to their format49.

Moreover, difficulties are encountered in interpreting and applying cri-
teria, even if guidelines and recommendations have been provided in var-
ious settings.

Some important topics remain to be investigated, such as the rele-
vance and implications of the purpose of evaluation, that is considera-
tion of users’ characteristics and needs in evaluating web resources.
Another major aspect to be explored is the incidence of the format of
resources in relation to the criteria to be applied in assessing resources.
These topics are not adequately addressed in the investigation due to the
choice, in designing the interview questions, to explore which criteria are
most relevant.

The results of this investigation cannot be generalized in full and fur-
ther analysis is required in wider contexts. The information professionals,
law research assistants and legal experts who have been investigated, have
the skills and practice to properly deal with the explored subject, but are a
very small sample, somehow new at reflecting on their behaviour and
beliefs in assessing web legal resources. Once consensus will be reached
both by information professionals and legal experts, for evaluation crite-
ria to be directly adopted on a large scale by end-users and providers of
legal information on the web, initiatives have to be taken to prepare appro-
priate tools and guidelines to support information resources’ assessment.

A summary of key achievements and an analysis of relevant themes is
presented below.

5.1.1. Identification of evaluation criteria for law material

Key informants and in particular the legal experts under investigation
fairly contributed to the identification of criteria for the assessment of
legal web sites. By discussing the concept of quality in reference to elec-
tronic material, by identifying issues in the practical application of crite-
ria and by examining possible differences in evaluating print versus online
web resources, the investigated people claimed the importance of con-
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tent criteria for the assessment of web-based law material, identifying a
number of quality indicators, such as authority, currency, coverage, high
quality indexing as mostly relevant.

Authority was considered extremely important and specific tips were
added for the interpretation of this indicator. Not only was the reputa-
tion of authors (mainly in reference to legal literature) highly recom-
mended for careful checking, but also of the organisation where the
resource is hosted. In particular public institutions were considered as
synonym of quality, whereas for private and commercial sites a more
strict checking was retained essential.

5.1.2. Comparison between expectations in quality and the actual
situation of Italian legal electronic resources

This topic was raised as a point of investigation to better understand
the legal experts’ opinion on desirable features of web-based law materi-
als. This gave a picture of expected quality indicators as compared to
what is actually found in the Italian legal information output.
Discrepancies were evidenced, thus providing insights on the relevance
of criteria as for legislation, judicial cases and literature, while highlight-
ing the positive and negative features of Italian legal electronic resources.

This is to be considered a first glance assessment which requires fur-
ther investigation so to allow proposals and recommendations on the
quality assessment of Italian legal resources.

5.1.3. Identification and relevance of criteria in relation to the type of
legal sources

During the interviews, questions were raised to provide insights on the
peculiarities (and their implications for evaluation) of legal information as
composed by three different types of legal sources: legislation, case law and
legal literature. Their specific features resulted to affect the assessment of
the corresponding materials in the sense of requiring particular indicators or
at least, in certain cases, an appropriate interpretation of general indicators.

In particular not only were some indicators identified as mainly rele-
vant for each legal source, but indications were provided on how to inter-
pret them in the light of the characteristics of each source. This is to be

240 Informatica e diritto / Studi e ricerche

peruginelli.qxd  11/06/2007  13.37  Pagina  240



taken into account for the production of checklists as useful tools to help
evaluators in their work.

5.1.4. Interpretation of criteria and their application in practice

This theme was worth tackling as affecting the process of evaluation.
It reflects the concern for thorough understanding of the real meaning of
certain criteria which are expected in valuable law material. In this inquiry
a number of indicators have been analyzed in-depths, and the reason for
their relevance has been explained by the investigated people in a way they
can be used as a basis for preparing tools to help in the assessment and
appraisal of resources. One example is coverage, which has been analyzed
in its various aspects, depending on the type of legal source examined.

The topic of subjectivity versus objectivity in evaluating resources con-
tributed to the understanding of the approach followed by the investigat-
ed legal information experts. Subjectivity was claimed to be a common atti-
tude in the ITTIG people’s selection activity. They insisted on personal
skills, long experience in the field, and thorough knowledge of the subject
as conditions helping in the assessment of resources This is confirmed by
the literature where particular mention is made of such approach.

Insights have also been gained on the attitude of the legal experts
under investigation as to the purpose and context in which their evalua-
tion activity takes place. Here several particular aspects have emerged: no
specific consideration, by the legal experts, of users’ purposes in evaluat-
ing resources, except mentioning that their evaluation was based on their
specific expertise as jurists and hence that the target users of their evalu-
ation activity were in fact highly experienced legal users.

Difficulties in the practical application of criteria were underlined, and
requirements such as time, skills and appropriate tools were claimed as
factors affecting the evaluation itself. These limitations were differently
emphasized by law research assistants, legal experts and librarians, the lat-
ter showing the greatest concern about such constraints.

5.2. Final remarks and recommendations

On the whole the achievements of this inquiry can be summarised in
the provision of expert opinion of a group of legal experts on criteria for
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assessing electronic law material and on the relevance and meaning of
quality indicators in relation to different legal sources. Parallel to this,
record is provided of the process of evaluation as experienced by the
group of legal experts examined, and of the need for proper interpreta-
tion of criteria. Indications on the application of criteria in practice are
also provided, together with an analysis of the actual Italian legal web-
based resources and their conformity to the criteria which are debated
worldwide and are retained valuable by the investigated people.These
findings can be made available to critical appraisal within the legal infor-
mation community. First of all they can be used by legal information pro-
fessionals for constructive debate. Only indirectly they may be useful for
providers of law-related web sites, who need formalized guidelines based
on official consensus of a large community of legal users expressing their
needs.The results are intended as starting points for further in-depths
analysis of the peculiarities of the increasing number of law resources
appearing on the web, that are to be carefully examined for selection pur-
poses. Related to this, initiatives should be agreed and strengthened for
the preparation of clear articulated check-lists to help in the interpreta-
tion of general indicators as validity, accuracy, completeness. The pro-
duction of guidelines specifically thought for the various types of legal
sources, based on the findings of this study to be verified in wider con-
texts, is an additional follow-up measure which is highly recommended.
The proposed support tools, which should be prepared in Italian, could
fill a gap in the area of legal research on the web.

In conclusion, on the basis of the present research and of previous
studies and undertakings on evaluation of both general and legal
resources, there is evidence that web-based law material is a context for
specific selection criteria or at least for specific interpretation of a num-
ber of general criteria. In such a context and in particular in the Italian
situation, measures to be taken are the following:

- work in the direction of providing a systematic set of quality indica-
tors specifically fitted to the peculiarities of legislation, judicial decisions
and legal literature’s electronic material;

- define patterns of methodological approaches in selecting legal
resources, establishing steps to be followed in the evaluation process and
checks to be made on several features of legal electronic resources;
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- encourage exchange of information and practices at national and
international level among legal information professionals, law researchers
and jurists on requirements of web-based law material and on the meth-
ods for their assessment;

- start contacting legal publishers and providers of electronic law
material, expressing the concern by the legal research community for
quality resources to be produced, while discussing strengths, weaknesses
and requirements of electronic legal material on the basis of evaluation
criteria as analysed in this investigation.
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La conoscibilità della legge
per via informatica e telematica

MARINA PIETRANGELO∗

SOMMARIO:1. Premessa. Note minime sulla relazione tra certezza del diritto e conoscibilità
della legge – 2. L’accesso alle norme per via informatica e telematica. Dalle banche dati del
Centro di documentazione elettronica (CED) della Corte di cassazione al progetto “Norme
in Rete” – 2.1. Le banche dati legislative del CED della Corte di cassazione – 2.2. Il pro-
getto “Norme in Rete” – 3. La pubblicazione telematica degli atti normativi – 3.1. Dalla
comunicazione istituzionale alle prime ipotesi di pubblicazione telematica con valore “quasi”
legale – 3.2. Dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 sulla comunicazione pubblica al Codice del-
l’amministrazione digitale – 3.3. In particolare: la disciplina dei siti web delle pubbliche
amministrazioni – 4. Una notazione finale

1. PREMESSA. NOTE MINIME SULLA RELAZIONE TRA CERTEZZA DEL DIRIT-
TO E CONOSCIBILITÀ DELLA LEGGE

Una norma di buona qualità, ben scritta, che presenti i caratteri della
chiarezza e dell’organicità, è indubbiamente anche una norma che meglio
si presta ad essere conosciuta e quindi osservata dalla collettività. Questa
pur semplice considerazione deve però confrontarsi con i caratteri che è
andato assumendo il nostro corpus normativo, con la sua espansione e par-
cellizzazione al contempo, con la sua contraddittorietà, con l’indetermi-
natezza dei suoi confini; caratteri che lo rendono profondamente instabi-
le, “inafferrabile” e difficilmente conoscibile nella sua complessità1.

Come già ampiamente rilevato, il protrarsi nel tempo di questa forma
patologica di “inquinamento legislativo”2 ha reso talmente inaccessibili le
norme da ledere profondamente uno dei valori fondanti del nostro ordina-

* L’autrice è Dottore di ricerca in “Metodi e tecniche della formazione e della valutazio-
ne delle leggi”, presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, Catteda
di Diritto costituzionale. È inoltre titolare di un assegno di ricerca presso l’Istituto di Teoria
e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.

1 Per una riflessione di carattere generale v. A. PIZZORUSSO, Qualità della legislazione e siste-
ma delle fonti, in “Rivista di Diritto costituzionale”, 2001, p. 40 ss.

2 L’espressione è di A.A. MARTINO, La progettazione legislativa nell’ordinamento inquinato, in
“Studi parlamentari e di politica costituzionale”, 1977, p. 21 ss.
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mento, qual è il principio della certezza del diritto. Un principio che abbia-
mo imparato a conoscere in tutta la sua complessità attraverso le pagine
accurate ad esso dedicate a partire dal secondo dopoguerra3; principio che
oggi vacilla al punto tale da indurre taluno a ritenere che nella società con-
temporanea occorre rivendicare nuovamente un “«diritto alla certezza», o
in senso lato alla sicurezza, da collocarsi tra i diritti di terza generazione”4.

Come da più parti è stato notato, uno dei presupposti materiali indi-
spensabili della certezza del diritto – intesa qui in particolare come preve-
dibilità delle conseguenze giuridiche dell’azione – è “la possibilità di cono-
scenza, da parte dell’agente, delle norme in base alle quali la sua azione
potrà essere qualificata”5. Partendo da tale assunto, e dalle riflessioni che si
sono sviluppate tra gli studiosi di scienza e filosofia del diritto in particola-
re tra il XVII e il XIX secolo “sotto forma di discussione intorno alla codi-
ficazione del diritto”6, ancora nei decenni scorsi molto si è insistito sulla
necessità di trovare soluzioni adeguate, atte a garantire la conoscibilità della
legge almeno sul piano formale (ben più complessa è la questione dell’ef-
fettiva conoscenza della legge da parte del destinatario). Numerose e spes-
so efficaci sono state le proposte degli operatori del diritto e degli studiosi
tese ad ottimizzare tanto la fase di redazione degli atti normativi, quanto
quella relativa alla loro diffusione ed alla loro conoscibilità. Con riguardo a
quest’ultima, sono state studiate e realizzate nuove e più adeguate forme di
pubblicità con valore notiziale, e nuovi e più adeguati strumenti di accesso
al patrimonio informativo pubblico, normativo in particolare7.

246 Informatica e diritto / Studi e ricerche

3 V. per tutti F. LOPEZ DE ONATE, La certezza del diritto, Milano, Giuffrè, 1968 (ed. or.
1942); M. CORSALE, La certezza del diritto, Milano, Giuffrè, 1970. Per la bibliografia sul tema si
rinvia a L. GIANFORMAGGIO, Certezza del diritto, ad vocem, in “Digesto, Discipline privatistiche,
Sezione civile”, II, Torino, Utet, 1988, p. 274 ss.; ed a M. CORSALE, A. PIZZORUSSO, Certezza
del diritto, ad vocem, in “Enciclopedia giuridica”, IV, Roma, Ist. enc. it. Treccani, 1988.

4 Cfr. C. FARALLI, Certezza del diritto o diritto alla certezza?, in “Materiali per una storia della
cultura giuridica”, 1, 1997, p. 89 ss.

5 M. CORSALE, La certezza, cit., p. 34.
6 Ibidem.
7 V. per tutti R. PAGANO, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, Milano, Giuffrè,

2004, p. 32 ss., secondo cui “il principio della comprensibilità costituisce il comune denomi-
natore di tutti gli altri princìpi guida per la redazione degli atti normativi” (chiarezza, econo-
mia, legittimità, eguaglianza, irretroattività, sussidiarietà).
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Se è vero che la “codificazione” – da intendersi qui come opera di rias-
setto e riordino normativo – di per sé sola non è condizione essenziale
per la realizzazione della certezza del diritto come prevedibilità8, è altret-
tanto vero però che gli interventi di riordino normativo in senso stretto,
pur parziali e non del tutto risolutivi, probabilmente restano ancora il più
prezioso strumento per arginare l’incertezza giuridica.

Nell’opera generale di riassetto normativo condotta in questi anni nel
nostro Paese gli studi e le ricerche nel campo della tecnica legislativa hanno
giocato un ruolo fondamentale, con particolare attenzione per le “tecniche
di circolazione della legge” e per quelle “di promozione, previsione e
informatizzazione” della normativa, alle prime strettamente connesse9.

Queste pur minime considerazioni suggeriscono sin d’ora la stretta
connessione esistente tra il principio di certezza del diritto (insieme ai
princìpi costituzionali di pubblicità e trasparenza)10 e le brevi riflessioni
che seguiranno sull’apporto dato dalle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione alla costruzione di un ordinamento più democratico.

Ma qualunque intervento che si prefigga di agevolare la conoscibilità
delle norme da parte dei destinatari non può prescindere, oggi come nel
passato, dal considerare in via preliminare le condizioni culturali e mate-
riali nelle quali versano per l’appunto i destinatari delle norme. Né si pos-
sono omettere valutazioni circa il tipo di strumenti a cui la collettività è
verosimilmente in grado di accedere. La Gazzetta Ufficiale della
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8 Secondo Corsale “la grandissima maggioranza delle norme contenute nei codici […è]
ignorata dalla schiacciante maggioranza delle persone che vivono in regime giuridico di dirit-
to legale” (M. CORSALE, La certezza, cit., p. 37-38).

9 Le dizioni impiegate sono quelle introdotte da V. FROSINI, Tecniche giuridiche, ad vocem,
in “Enciclopedia del diritto”, XLIV, 1992, p. 38 ss.. Le tecniche citate nel testo  – nella par-
tizione dell’A. – si integrano con le “tecniche di produzione delle leggi” e le “tecniche giuri-
diche di controllo dei comportamenti”.

10 Tanto è centrale il tema dell’effettiva conoscibilità della legge da parte dei destinatari
in ogni buon ragionamento sul drafting legislativo, che su di essa ha finanche posto l’accento
l’ex Presidente della Repubblica Ciampi nel messaggio di rinvio alle Camere di un disegno di
legge approvato dal Parlamento nel corso della XIV legislatura. Per un commento puntuale
v. L. CUOCOLO, Le osservazioni del Presidente della Repubblica sul drafting legislativo tra rinvio della
legge e messaggio alle Camere, 7 gennaio 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.; S.
SCAGLIARINI, Il Presidente e la tecnica legislativa, in “Diritto pubblico”, 1, 2005, p. 265 ss.
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Repubblica Italiana, così come quella dell’Unione europea, o i Bollettini
Ufficiali delle Regioni, editi su carta e malamente distribuiti sul territorio
nazionale, oramai da tempo non soddisfano più il requisito dell’effettiva
accessibilità da parte della maggioranza della popolazione, specie dei
“non addetti ai lavori”. Un conto, infatti, è la garanzia della conoscibilità
oggettiva della legge, alla quale tende per l’appunto la pubblicazione, altro
è la sua conoscenza effettiva da parte dei singoli destinatari11.

A riguardo, infatti, basti ricordare – ed è un dato ampiamente noto e
condiviso – che dalla conoscibilità della legge non discende automatica-
mente la sua comprensione, giacchè quest’ultima dipende da ben più
numerosi fattori, “che riguardano sia il testo come sistema (i nessi tra gli
enunciati, la macrostruttura, lo sviluppo tematico) che il testo come pro-
cesso, e dunque come attività interpretativa di un lettore; di qui l’inter-
vento di fattori sociologici e psicologici – il grado di istruzione, le cono-
scenze enciclopediche, l’atteggiamento, curioso o chiuso, rispetto alla let-
tura, il sistema di valori a cui si fa riferimento – e pragmatici – la possibi-
lità di tradurre in comportamenti concreti quanto prescritto dal testo di
legge”12. La comprensibilità dipende allora, per dirla in breve, dalla “capa-
cità recettiva del destinatario”13.

Se, infatti, il destinatario della norma è innanzitutto il cittadino, lata-
mente inteso (pur essendo più direttamente interessato ad essa, per ragio-
ni professionali, l’operatore del diritto), si può ben rilevare come non vi
sia che una minima corrispondenza tra gli strumenti di conoscenza ogget-
tiva della legge e quelli di conoscenza soggettiva e, soprattutto, di acqui-
sizione consapevole delle informazioni.

Il traguardo della comprensibilità della legge appare, dunque, ancora
molto lontano, essendo esso fortemente connesso ai profili di conoscibi-
lità sostanziale della norma. Diversamente, con riguardo ai profili di
conoscibilità formale delle norme, e dunque di disponibilità e fruibilità
delle stesse, sono stati compiuti rilevanti passi in avanti, grazie proprio

248 Informatica e diritto / Studi e ricerche

11 Cfr. A. MELONCELLI, Pubblicazione, ad vocem, in “Enciclopedia del diritto (diritto pub-
blico)”, XXXVII, Milano, Giuffrè, 1988, p. 928 ss.

12 D. VERONESI, Certezza del diritto e vaghezza del linguaggio: il problema della comprensibilità,
all’indirizzo http://www.eurac.edu/Press/Academia/10/Artikel6.asp.

13 Così R. PAGANO, op. cit., 30.
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allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;
tecnologie chesi sono fortemente integrate – finendo in alcuni casi per
sostituirli – con i non più adeguati strumenti tradizionali impiegati nelle
attività di redazione e diffusione degli atti normativi.

Ma più ancora, si può oramai senz’altro riconoscere che qualunque
discorso sulla redazione di una buona norma e sulla sua effettiva cono-
scibilità nel nostro attuale sistema giuridico non può prescindere dal con-
siderare le opportunità che l’informatica e la telematica hanno saputo
offrire e potranno offrire in futuro nelle attività di redazione degli atti
normativi, in quelle di gestione e reperimento dei documenti testuali, ed
in quelle di divulgazione della produzione normativa nel suo complesso14.

2. L’ACCESSO ALLE NORME PER VIA INFORMATICA E TELEMATICA. DALLE
BANCHE DATI DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA (CED)
DELLA CORTE DI CASSAZIONE AL PROGETTO “NORME IN RETE”

Le prime avanzate esperienze di informatizzazione della normativa
avviate in Italia negli anni Settanta sono approdate proprio negli ultimi
anni a traguardi particolarmente significativi. Fra questi spicca l’imple-
mentazione del progetto “Norme in Rete”, che ha senz’altro imposto un
cambio di prospettiva in un ordinamento in cui tuttora il valore di pub-
blicazione ufficiale delle leggi e degli atti normativi statali è affidato alla
sola Gazzetta Ufficiale cartacea (cfr. D.P.R. n. 1092 del 1985)15.

249M. Pietrangelo / La conoscibilità della legge per via informatica e telematica

14 La letteratura sul tema è davvero amplissima. Per ripercorrere l’evoluzione de “l’infor-
matica come filo del labirinto legislativo” v. C. BIAGIOLI, P. MERCATALI, G. SARTOR, Elementi
di legimatica, Padova, Cedam, 1993, p. 5 ss., e bibliografia ivi citata.

15 D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla pro-
mulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-
ciali della Repubblica Italiana. Alla Gazzetta Ufficiale spetta ex lege anche la pubblicazione de
“[…] gli atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità
risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso” (art. 18, co. 1). Una norma anacroni-
stica, che affida per giunta a “l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato […] la più ampia e rapi-
da diffusione della Gazzetta Ufficiale nell’intero territorio nazionale, avvalendosi anche dei
mezzi di distribuzione dei giornali” (art. 23, co. 1). Attualmente la Gazzetta Ufficiale è con-
sultabile on line gratuitamente per un periodo di soli 60 giorni, sull’apposito sito web
www.gazzettaufficiale.it, dove in ogni caso si legge: “Ricordiamo che l’unico testo definitivo
è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discor-
danza”. Un servizio analogo di pubblicazione on line gratuita a fini notiziali dei testi delle 
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Un ulteriore ragguardevole passo in avanti è stato poi compiuto con
l’approvazione del D.P.R. 17 giugno 2004, n. 195, che reca il nuovo rego-
lamento per l’accesso alle banche dati legislative del Centro elettronico di
documentazione (CED) della Corte di cassazione16. Tale decreto, inno-
vando la previgente disciplina, per la prima volta ha qualificato espressa-
mente il servizio  svolto dal CED come “un  servizio pubblico di infor-
matica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giu-
risprudenza e della dottrina giuridica”.

Di seguito ripercorreremo brevemente la nascita e l’evoluzione dei ser-
vizi appena ricordati.

2.1. Le banche dati legislative del CED della Corte di cassazione

Sul finire degli anni Sessanta la possibilità di ricorrere a strumenti tecno-
logici che fossero in grado di garantire un più rapido accesso alla normati-
va, anche solo a fini notiziali, attrasse i giuristi più lungimiranti; i quali tutta-
via per lungo tempo dovettero confrontarsi, da un lato, con atteggiamenti di
scetticismo, dall’altro con i limiti iniziali degli stessi sistemi informatici, per
lo più basati su tecnologie proprietarie, ma anche con il dettato della norma
che – come detto poc’anzi – perseverava nel riconoscere alla sola Gazzetta
Ufficiale su carta il valore di pubblicazione legale degli atti normativi.

Nel vecchio continente la prima e più rilevante realizzazione nel campo
dell’informatica giuridica17 fu, dunque, la banca dati legislativa della Corte
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Gazzette ufficiali, ma ben più significativo perché relativo ad un arco temporale decisamen-
te superiore (dal marzo 1998 ad oggi), è quello offerto dal comune di Jesi (An) all’indirizzo
www.gazzette.comune.jesi.an.it.

16 D.P.R. 17 giugno 2004, n. 195, Regolamento  integrativo  della disciplina e dell’accesso relativi
al servizio di informatica giuridica del  Centro  elettronico  di documentazione (CED) della Corte suprema
di cassazione. Tale decreto ha integrato e modificato il precedente D.P.R. 21 maggio 1981, n.
322, Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico
di documentazione della Corte suprema di cassazione; a sua volta modificato dal D.P.R. 28 novem-
bre 1985, n. 759, Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
1981, n. 322, concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica
del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

17 È questa la disciplina scientifica cui sono riconducibili gli studi e le applicazioni di cui
si ragiona nel testo. A riguardo la letteratura è ormai molto vasta; tra i saggi più recenti, per
tutti v. E. FAMELI, Teoria, definizione e sistematica dell’Informatica giuridica, in Nannucci R. (a cura
di), “Lineamenti di informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni”, Napoli, ESI, 2002, p.
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di cassazione italiana, una banca dati18 inizialmente centralizzata, accessibi-
le a pagamento e destinata in massima parte alle professioni giuridiche19. Fu
Vittorio Novelli, successore di Enrico Laporta alla direzione del CED della
Cassazione, a proseguire le prime esperienze da quello già avviate con spe-
ciale acume, insistendo particolarmente sulla necessità di estendere il
campo della documentazione automatica, sì da poter disporre di un “dato
giuridico globale”, comprensivo oltre che della giurisprudenza della Corte
di cassazione e della Corte costituzionale, di quella di tutte le altre giurisdi-
zioni superiori, della giurisprudenza di merito, ma anche della dottrina giu-
ridica e della legislazione prodotta ai diversi livelli di competenza.

Nata, dunque, a metà degli anni Settanta, la banca dati legislativa del CED
all’inizio del decennio successivo, con l’approvazione del primo regolamen-
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3 ss.; G. TADDEI ELMI, Origine e sviluppo dell’Informatica giuridica, in Nannucci R. (a cura di), cit.,
p. 57 ss. Per il punto sugli sviluppi della “nuova disciplina” v. M.G. LOSANO, La “giusciberneti-
ca” dopo quattro decenni, in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 4-5, 2005, p. 727 ss.

18 Numerose sono le definizioni di “banca dati”. Ci piace qui riportare le parole di Ettore
Giannantonio in uno scritto che riproduce uno dei suoi ultimi interventi: “Per banca dati si
intende una raccolta di documenti memorizzati sotto forma di bit, ricercabili attraverso un
apposito programma di ricerca e consultabili anche telematicamente. Per dato giuridico s’inten-
dono tutti i dati necessari per l’interpretazione e l’applicazione del diritto. Possono essere di tre
specie: dati normativi, dati fattuali, dati giudiziari. Di conseguenza le banche di dati giuridici pos-
sono essere di tre specie: banche di dati normativi, banche di dati fattuali e banche di dati giu-
diziari” (E. GIANNANTONIO, Unità e pluralità delle banche dati giuridiche, in Di Ciommo F. (a cura
di), “Le banche di dati giuridici. Atti del Convegno organizzato dal C.E.D. della Corte di
Cassazione ed altri contributi sul tema”, Milano, Giuffrè, 2002, p. 21. Per una ricostruzione delle
definizioni di “banca dati” all’interno della produzione normativa, interna e internazionale, v. L.
CHIMIENTI, Banche di dati e diritto d’autore, Milano, Giuffrè, 1999, p. 1 ss. Per un inquadramento
generale delle problematiche degli “strumenti per l’accesso all’informazione giuridica” v. N.
PALAZZOLO, Strumenti per l’accesso all’informazione giuridica, in Nannucci R. (a cura di), cit., p. 85 ss.

19 Un’accurata ricostruzione dell’esperienza pionieristica condotta in Italia da alcuni magi-
strati dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione (dall’acquisto nel 1966 delle prime
macchine “meccanografiche” IBM, progenitrici del computer, per la ricerca e ricopiatura
automatica delle massime, alla realizzazione nel 1969 del primo sistema Italgiure, dotato di un
apposito Thesaurus, alla costituzione del Centro elettronico di documentazione) è in R.
BORRUSO, Computer e diritto, II - Problemi giuridici dell’informatica, Milano, Giuffrè, 1988, p. 175 ss.
L’A., magistrato di Cassazione e docente di informatica giuridica e di diritto dell’informatica,
fu - insieme con i colleghi rammentati nel saggio citato - personalmente artefice delle espe-
rienze condotte presso il CED. Su tale significativa esperienza v. anche V. NOVELLI, Il Centro
elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, in “Giustizia civile”, 1973, 5, p. 77 ss.
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to per la concessione all’utenza del servizio di informatica giuridica del CED
(D.P.R. n. 322 del 1981), diventa un servizio fruibile anche all’esterno, pur
ancora condizionato al pagamento di un canone di abbonamento e al rila-
scio di apposita autorizzazione, resa di fatto con provvedimento di caratte-
re discrezionale e revocabile dell’Ufficio del massimario. Quel regolamento
del 1981 – notava Ettore Giannantonio – esprimeva ancora “una concezio-
ne dell’informatica giuridica domenicale”20, giacché considerava le banche
dati del CED una proprietà esclusiva dello Stato, utilizzabili a titolo gratuito
dalla sola amministrazione centrale. L’apertura all’utenza esterna del servizio
esprimeva certo un segnale positivo, ma pur sempre “in contrasto con il
principio per il quale tutti i cittadini sono tenuti all’osservanza della legge e
devono quindi essere in grado di conoscerla; e con il conseguente principio
per cui lo Stato deve assicurare la conoscibilità del sistema giuridico da parte
dei cittadini come uno dei più importanti servizi pubblici”21.

Ettore Giannantonio auspicava, inoltre, che le banche di dati giuridi-
che del CED fossero riconosciute ex lege come un “patrimonio comune di
tutti i cittadini”22, quindi né del CED né dello Stato; che il servizio di
informatica giuridica del CED fosse considerato nel suo complesso come
un servizio pubblico; e che fosse riconosciuto “il diritto soggettivo di cia-
scuno ad ottenere l’informazione giuridica gratuitamente e senza la neces-
sità di alcun atto di concessione o comunque di alcun provvedimento”23.
Tali sollecitazioni hanno avuto un seguito proprio negli anni scorsi.

Secondo il già richiamato regolamento per l’accesso dell’utenza esterna
al servizio di informatica giuridica del CED (D.P.R. n. 195 del 2004), infat-
ti, “Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassa-
zione (CED) svolge un servizio pubblico di informatica giuridica per dif-
fondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottri-
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20 E. GIANNANTONIO, op. cit., p. 31. Secondo l’A., “Conseguenza di questo carattere
padronale e autoritario sono la mancanza di un diritto soggettivo dell’utente a ottenere o a
conservare il collegamento e l’assoluta mancanza di responsabilità del Centro per qualsiasi
disfunzione del servizio o per errori o per omissioni; inoltre numerosi divieti restringono la
possibilità di utilizzazione dei dati da parte dell’utente nei limiti più angusti possibili” (Ibidem).

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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na giuridica” (art. 1, co. 1); e “l’accesso agli archivi del CED, della legisla-
zione e dei provvedimenti della Corte costituzionale è gratuito”, se la con-
sultazione avviene esclusivamente per fini didattici o di ricerca scientifica,
non svolta nell’ambito di un’impresa (art. 2, co. 1). In ogni caso, però, l’ac-
cesso “[...] avviene secondo modalità operative stabilite dalla Direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,
che può limitare l’utilizzazione del servizio, in funzione di particolari esi-
genze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte
suprema di cassazione.” (art. 2, co. 2); mentre per le ricerche presso gli uffi-
ci giudiziari “I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che
esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di informatica giuri-
dica, fornito dal CED, negli uffici giudiziari, compatibilmente con le dispo-
nibilità di personale e di mezzi” (art. 4, co. 1).

Dalla lettera della norma si evince, dunque, che il servizio è sì “gratui-
to”, ma non certo per chiunque. Esso, infatti, non è libero, ma condizio-
nato, giacché permane nei fatti il pregresso carattere di servizio pubblico
appannaggio dei soli professionisti del diritto.

Quel diritto ad ottenere gratuitamente l’informazione giuridica, di cui
ragionava Giannantonio e su cui molte pagine sono state scritte24, sembra
ancora lontano dall’essere effettivo, a meno di non volerne intravedere un
primo e più concreto genus nell’esperienza del progetto “Norme in Rete”
di cui appresso si dirà25.
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24 Per il passato, v. l’illuminante saggio, per molti versi ancora attuale, di L. LOMBARDI
VALLAURI, Democraticità dell’informazione giuridica e informatica, in “Informatica e diritto”, 1, 1975,
p. 1 ss. Tra i contributi più recenti, v. V. ZENO-ZENCOVICH, Codificazione e informatica giuridica,
in Sandulli M.A. (a cura di), “Codificazione, semplificazione e qualità delle regole”, Atti del
Convegno, Roma 17-18 marzo 2005, Milano, Giuffrè, p. 91 ss., secondo cui si rende necessa-
ria oramai una nuova e diversa nozione di pubblicità delle leggi intesa come “aspetto centrale
della cittadinanza” (93); ID., Il “diritto ad essere informati” quale elemento del rapporto di cittadinanza,
in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2006, 1, p. 1 ss. V. anche M. CAMMARATA, E-
content e accesso: le libertà fondamentali nel Codice dell’amministrazione digitale, in D’Elia I, Pietrangelo
M. (a cura di), “Il Codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno
DAE 2005”, Napoli, ESI, 2005, n. speciale di “Informatica e diritto”, p. 99 ss.

25 Per completezza, occorre qui ricordare che le banche dati legislative della Corte di cas-
sazione oggi non solo non costituiscono più un unicum nel loro genere, ma, con lo sviluppo
della documentazione giuridica automatica nei diversi settori del diritto, sono state anzi
affiancate nel tempo da “prodotti” appositamente costruiti da editori privati, di carattere sia 
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2.2. Il progetto “Norme in Rete”

Nel ventennio successivo alla costituzione del CED, in special modo
con lo sviluppo di Internet, accanto al servizio – pur limitato in origine –
offerto dalla Corte di cassazione comparvero iniziative episodiche e non
coordinate di altri soggetti istituzionali, finalizzate alla pubblicazione sui
propri siti web di raccolte di norme fruibili gratuitamente, in massima
parte relative al settore di propria competenza. In questo contesto anco-
ra acerbo il Ministero di grazia e giustizia e l’allora Autorità per l’infor-
matica nella pubblica amministrazione (Aipa), con la collaborazione
scientifica e tecnologica dell’IDG (oggi ITTIG) del CNR e del CINECA
dell’Università di Bologna avviarono nel 1999 il progetto “Norme in
Rete”. Con tale progetto s’intendeva realizzare, in guisa di portale giuri-
dico, un punto di accesso unificato alla documentazione normativa pre-
sente sui siti web istituzionali26. L’idea era più precisamente quella di
costituire un sistema informatico basato su tecnologie aperte e condivisi-
bili (i software applicativi del progetto NIR sono stati rilasciati con il codi-
ce sorgente aperto, dunque in modalità open source)27 che rendesse più tra-
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generalista che settoriale. Come, infatti, ricorda Giancarlo Taddei Elmi, “le banche dati giu-
ridiche su CD-Rom proliferano negli anni Novanta. Tutte le principali case editrici in mate-
ria giuridica (UTET, IPSOA, Zanichelli, Giuffrè, De Agostini, ecc.) riproducono su sup-
porto elettronico le loro pubblicazioni cartacee. La consultazione di queste banche dati è
molto semplificata per quel che riguarda il linguaggio d’interrogazione e la ricerca avviene per
parole, per fonti normative e per descrittori tratti dagli schemi di classificazione utilizzati
dalle pubblicazioni tradizionali” (G. TADDEI ELMI, op. cit., p. 68).

26 Sul progetto “Norme in Rete” v. C. LUPO, Il progetto intersettoriale “Norme in Rete”, in
“Bollettino AIPA”, 11-12, 1999; AA.VV., Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto
“Accesso alle norme in rete”, Napoli, ESI, num. spec. di “Informatica e diritto”, 1, 2000; C.
CIAMPI, Gli sviluppi del Progetto NIR “Accesso alle norme in Rete”, in “Informatica e diritto”, 1,
2001, p. VII ss.; AA.VV., Progetto NIR - Fase 2 “Accesso alle norme in rete”. Recupero della normati-
va pregressa in formato XML e standards del Progetto (DTD e URNs), Napoli, ESI, num. spec. di
“Informatica e diritto”, 1, 2001. Molte notizie accurate sul progetto sono reperibili diretta-
mente sul portale www.nir.it.

27 Sulle problematiche tecniche e sociali connesse all’impiego di software con codice sor-
gente aperto (open source software) e di software libero (free software) v. M. BERRA, A.R. MEO,
Informatica solidale. Storia e prospettive del software libero, Torino, Bollati Boringhieri, 2001; ID.,
Libertà di software, hardware e conoscenza, Torino, Bollati Boringhieri, 2006. Sull’impiego delle
suddette tipologie di software da parte della pubblica amministrazione, sia consentito rinviare
a M. PIETRANGELO, Il software libero nella pubblica amministrazione: le prime norme di Stato e Regioni,
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sparente l’attività di ogni pubblica amministrazione aderente e più acces-
sibili le informazioni, mediante la pubblicazione on line della documenta-
zione di interesse normativo.

Rispetto al carattere centralizzato tipico delle basi documentali giuri-
diche diffuse al tempo dell’ideazione di “Norme in Rete”, quest’ultimo
proponeva un’architettura federata, rispettosa dell’autonomia normativa
ed organizzativa dei diversi livelli istituzionali coinvolti nel progetto.
Proprio l’adozione di standard di strutturazione, di marcatura e di indivi-
duazione univoca dei documenti normativi, infatti, avrebbe reso possibi-
le la cooperazione tra sistemi informatici diversi nel rispetto di quell’au-
tonomia anche tecnologica, di cui si diceva poc’anzi.

In questo modo il cittadino – l’utente del servizio – avrebbe potuto
interrogare lo stesso motore di ricerca centralizzato (analogo ai motori
generalisti di Internet, ma orientato a reperire esclusivamente la docu-
mentazione normativa italiana pubblicata su siti di istituzioni pubbliche)
per acquisire i documenti normativi d’interesse, visualizzandoli poi diret-
tamente sul sito del soggetto editore dei dati reperiti con la ricerca.
L’architettura “federalista” del nuovo sistema informativo avrebbe così
rispettato pienamente l’autonomia organizzativa e tecnologica delle sin-
gole istituzioni aderenti al progetto, meglio confacendosi al mutato carat-
tere del nostro ordinamento, connotato oramai dalla presenza di più cen-
tri di produzione normativa. Un disegno di cui il legislatore statale ha poi
fatto spesso tesoro, riproponendolo finanche nella costruzione della
nuova infrastruttura tecnologica delle pubbliche amministrazioni, il
Sistema pubblico di connettività (SPC)28.
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in “Parlamenti regionali”, 11, 2004, p. 243 ss. Più in generale, sul tema dei formati liberi e
sulla disciplina del riuso del software nell’ambito della pubblica amministrazione, v. A.
CAMMOZZO, Amministrazione digitale: vecchie risorse per nuove tecnologie, in Marzano F. et al. (a cura
di), Esperienze nella Pubblica Amministrazione, Ricerca, Tecnologie, Applicazioni (ESPERTA), con-
sultabile on line all’indirizzo http://oss2006.dti.unimi.it/files/proceedingEsperta.pdf.

28 Ai sensi dell’art. 73, co. 2, del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159) “Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologi-
che e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patri-
monio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’intero-
perabilità 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 
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Perseguendo il fine ultimo della conoscibilità delle norme, attraverso un
più agevole accesso ad esse, nell’ambito di NIR sono state, dunque, realiz-
zate l’interoperabilità e l’integrazione tra le diverse basi documentali anche
se eterogenee dal punto di vista tecnologico, mediante la creazione di stan-
dard di rappresentazione delle informazioni in formato elettronico (divulga-
ti e mantenuti dall’Aipa – oggi Cnipa, Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione – in qualità di soggetto coordinatore). In
particolare, sono stati definiti standard di formato per la rappresentazione dei
testi normativi e per la loro univoca identificazione29. Non a caso, nella pre-
messa della circolare Aipa n. 40 del 2002, con la quale è stato definito lo stan-
dard per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi trami-
te il linguaggio di marcatura XML, si legge: “Per rendere effettiva la cono-
scibilità delle norme da parte dei cittadini è necessario che, accanto agli inter-
venti di semplificazione, siano intraprese iniziative idonee a consentire l’ac-
cessibilità telematica alle norme, risolvendo i problemi di carattere giuridico
e tecnologico che ne ostacolano l’attuazione. La necessità di prevedere azio-
ni finalizzate a consentire l’accessibilità telematica del corpus normativo
trova una sua affermazione nel programma e-Europe, che colloca i dati giuri-
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e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione”. In dottrina,
v. C. D’ORTA, Finalità, organizzazione e architettura del Sistema pubblico di connettività (SPC), in
“Diritto dell’Internet”, 2005, 4, p. 395 ss.; ID., Il SPC: un approccio nuovo alle esigenze della rete delle
pubbliche amministrazioni, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2005, 7, p. 693 ss.

29 Cfr. circolare AIPA 6 novembre 2001, n. 35, Assegnazione di nomi uniformi ai documenti
giuridici, su cui v. C. LUPO, P. SPINOSA, Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici, in “Iter
legis”, 2001; cfr. anche circolare AIPA 22 aprile 2002, n. 40, Formato per la rappresentazione elet-
tronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML. Gli standard elaborati nel-
l’ambito del progetto NIR si fondano su tecniche e linguaggi definiti dagli organismi di stan-
dardizzazione di Internet. In particolare la struttura delle diverse tipologie di atti è definita
attraverso delle DTD (Document Type Definition) che determinano le regole per la marcatura
dei documenti con XML (Extensible Mark-up Language). Si tratta di modelli che consentono di
rappresentare la suddivisione in elementi primari (premessa, articolato, etc.), le loro articola-
zioni interne (parti, titoli, capi, articoli, commi, etc.), il loro ordine, le gerarchie esistenti, le
loro proprietà, e di associare ad esse alcune tipologie di metainformazioni, permettendo la
realizzazione di sofisticate funzionalità di ricerca che operano in maniera uniforme su una
base documentale distribuita. Inoltre, XML consente di utilizzare lo stesso testo per scopi
diversi: associando le direttive di presentazione all’interno di un cosiddetto “foglio di stile”,
lo stesso file fisico può essere utilizzato indifferentemente per la stampa sulla Gazzetta o per
essere pubblicato su un sito web o inserito in una banca dati di un CD-ROM.
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dici tra i dati pubblici essenziali, classificati come prioritari, l’accessibilità dei
quali è riconosciuta come diritto dei cittadini che gli Stati membri
dell’Unione europea devono impegnarsi a garantire”.

Nell’ambito del progetto NIR sono stati realizzati anche ulteriori ser-
vizi per le pubbliche amministrazioni, quali, ad esempio, la realizzazione
di editor di supporto per la stesura delle leggi (alcuni di essi sono disponi-
bili in modalità open source, in un’ottica di neutralità tecnologica e condivi-
sione delle conoscenze30).

Un primo rilevante sforzo di carattere finanziario per dare sostegno e
impulso ulteriori all’iniziativa avviata con “Norme in Rete” è stato fatto
con l’approvazione dell’art. 107 della legge finanziaria per il 2001 (legge 23
dicembre 2000, n. 388), che ha istituito un fondo di 12,5 milioni di euro
per il quinquennio 2001-2005 finalizzato espressamente “al finanziamento
di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione
gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di
riordino normativo” (cfr. art. 107, legge cit.). La portata di questa disposi-
zione è particolarmente rilevante perché la disponibilità delle risorse finan-
ziarie testimonia l’urgenza di rendere effettivo quel “diritto alla certezza del
diritto”31, e dunque all’accesso alle leggi, di cui si ragionava in principio.

D’altro canto, i risultati già conseguiti con la prima esperienza di infor-
matizzazione riconducibile al progetto NIR sono stati ritenuti validi al
punto tale che la legge di semplificazione per il 2005 ha espressamente
disposto che le istituzioni competenti se ne giovino ai fini delle nuove ed
ulteriori attività di riordino normativo in essa legge previste32 Se fosse
ancora necessario, tale scelta testimonia il ruolo che l’informatizzazione
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30 Per ripercorrere l’evoluzione della disciplina “legimatica”, nell’ambito della quale tali
strumenti sono stati sviluppati, può giovare la lettura di P. MERCATALI, Dodici anni di legimati-
ca. Da una parola a una disciplina, in “Iter legis”, 2005, 1, p. 97 ss. A proposito delle architettu-
re aperte, merita di essere ricordata la Commissione istituita nel 1990 dall’allora Ministro
della funzione pubblica Remo Gaspari che definì il primo standard sulle architetture aperte,
come riferito da G. BISOGNI, Evoluzione tecnologica e banche di dati giuridici, in Di Ciommo F. (a
cura di), op. cit., pp. 48-49.

31 V. supra nota 4.
32 Cfr. art. 14, co. 12, legge 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo

per l’anno 2005. 
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riveste attualmente nei processi di riordino normativo; consentendo essa
in modo particolarmente agevole sia l’aggiornamento dei testi normativi
in continua evoluzione sia anche la semplificazione delle attività interne
dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di produzione nor-
mativa. L’opportunità di disporre alla fonte dei testi in formato elettroni-
co e di effettuarne la trasmissione telematica con le necessarie garanzie di
sicurezza e di conformità all’originale, infatti, consente, un significativo
incremento di efficienza nello svolgimento delle varie fasi del procedi-
mento legislativo (dalla redazione e presentazione del progetto di legge
alla pubblicazione del testo definitivamente approvato e promulgato).

Alla luce dell’attuale quadro normativo relativo alla pubblicazione lega-
le degli atti normativi, la meritoria iniziativa di cui si è sinora riferito, pur
preziosissima, non può però che costituire uno strumento per la pubblica-
zione con valore meramente notiziale degli atti normativi. Non possiamo,
tuttavia, escludere che proprio gli sviluppi futuri di questo progetto porti-
no ad una vera automazione dei processi di pubblicazione legale delle
norme prodotte nel nostro ordinamento; ed anzi che ciò avvenga è sen-
z’altro auspicabile, in linea peraltro con le più evolute esperienze europee.
Com’è noto, infatti, il Belgio ha approvato nel dicembre del 2002 una legge,
in base alla quale la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale avviene ora in tre
sole copie cartacee, con parallela divulgazione on line della stessa su un
apposito sito web. Anche in Francia, dopo l’esperienza di Legifrance, analo-
ga a quella italiana di “Norme in Rete”, dal 2004 il Journal Officiel è diffuso
via Internet con la stessa efficacia dell’edizione cartacea. In Austria addirit-
tura la promulgazione avviene da tempo attraverso strumenti informatici;
l’atto ufficiale è, quindi, il documento elettronico firmato digitalmente33

3. LA PUBBLICAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI NORMATIVI

Le ultime considerazioni sulle esperienze più avanzate di altri Paesi
europei impongono a questo punto una riflessione sul valore giuridico
delle forme diffusive per via informatica e telematica di cui abbiamo sino-
ra ragionato.
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33 A riguardo v. il contributo di R. MANNO, In Francia la Gazzetta online è “ufficiale”, 26
luglio 2004, in www.interlex.it.
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Si è più volte detto che attualmente il nostro ordinamento è fermo al
1985 in ordine alla pubblicazione ufficiale degli atti normativi, con ciò
escludendo del tutto che le esperienze di cui si è riferito sopra, pure avan-
zate, possano essere annoverate tra quelle afferenti alla pubblicazione con
valore legale degli atti normativi della Repubblica.

Siamo, dunque, dinanzi ad iniziative che devono essere semmai ricom-
prese tra le attività di comunicazione pubblica, particolarmente di
“comunicazione normativa”34 o legislativa; attività oggi regolate da un’ap-
posita normativa, la legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni35.

3.1. Dalla comunicazione istituzionale alle prime ipotesi di pubblicazione telematica 
con valore “quasi” legale

L’espressione “comunicazione pubblica” allude genericamente alle
attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche ammi-
nistrazioni, anche mediante l’impiego di strumenti informatici e telemati-
ci36. Si tratta di una peculiare attività amministrativa, che – come espres-
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34 Sulle “tipologie della comunicazione pubblica” v. P. MANCINI, Manuale di comunicazione
pubblica, Roma-Bari, Laterza, p. 95 ss.

35 In attuazione di tale legge è stato emanato il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, Regolamento
recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche ammi-
nistrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi. V. anche
la direttiva P.C.M., Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale
delle amministrazioni dello Stato, che ha definito princìpi e linee generali di riferimento alle quali
devono attenersi le amministrazioni dello Stato per garantire un’efficace attività di informazio-
ne e comunicazione ed una coordinata attuazione della normativa in materia; e la direttiva
P.C.M. 7 febbraio 2002, Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, che ha fornito alle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.P.R. n. 422 del 2001 gli indirizzi di coor-
dinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previ-
ste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica. Specie negli ultimi
anni anche i Consigli regionali hanno dedicato al tema della comunicazione legislativa una par-
ticolare attenzione, come si evince dai dati relativi ai servizi di comunicazione normativa (archi-
vio informatico delle leggi regionali con testo storico; archivio informatico delle leggi regiona-
li con testo coordinato; archivio dei progetti di legge; etc.) già attivi presso i singoli Consigli
regionali (cfr. il rapporto I Consigli per la comunicazione legislativa, curato nel 2005 dalla Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome).

36 La legge n. 150/2000 è stata salutata con favore, anche per la “definitiva «presa in cari-
co», tra la strumentazione intesa all’attuazione di quei princìpi [trasparenza ed efficacia 
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samente dispone la stessa legge n. 150/2000 – può giovare particolar-
mente all’attuazione dei “princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia
dell’azione amministrativa” (cfr. art. 1, co. 1), già codificati nella legge n.
241 del 199037.

Certamente prezioso per la valorizzazione di tali attività, per i bene-
fìci che da esse possono derivare tanto ai processi di riorganizzazione
interna quanto ai rapporti tra amministrazione e cittadino, è stato il
processo che agli inizi degli anni Novanta ha portato a regolare com-
piutamente la gestione informatizzata dei patrimoni informativi delle
pubbliche amministrazioni. Con l’integrazione di patrimoni informati-
vi pubblici anche la comunicazione interistituzionale ha assunto un
ruolo chiave nella complessiva riorganizzazione amministrativa. Com’è
noto, infatti, il d.lgs. n. 39/199338 ha disposto per la prima volta in
modo organico in tema di “sistemi informativi automatizzati” delle
pubbliche amministrazioni, consentendo effettivamente a queste ulti-
me di attivare la circolazione dei dati e delle conoscenze nei diversi
flussi di comunicazione, in attuazione del principio di pubblicità trop-
po a lungo eluso39.

Nel corso degli anni il legislatore statale (ma non solo quello statale)
ha, dunque, tracciato le linee per la costruzione di un’amministrazione a
rete, integrata, fatta di soggetti che nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali possono reciprocamente disporre dei dati pubblici prodotti
ed elaborati, vincolando però quelle stesse amministrazioni alla traspa-
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dell’azione amministrativa], delle forme diffusive e comunicative più evolute”, modernizzan-
do quindi gli apparati ed inserendo a pieno titolo la pubblica amministrazione nella società
dell’informazione. Così P. COSTANZO, Informazione e comunicazione pubblica nella società dell’infor-
mazione (osservazioni sparse a margine della legge 7 giugno 2000, n. 150), in “Il diritto delle radio-
diffusioni e delle telecomunicazioni ”, 1, 2001, p. 11.

37 Sull’evoluzione dei processi interni ed esterni delle pubbliche amministrazioni che
hanno condotto alla regolazione in via autonoma del settore della comunicazione pubblica v.
P. MANCINI, op. cit., p. 129 ss.

38 D.lgs. 12 febbraio 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.

39 P. MARSOCCI, La disciplina dell’attività di comunicazione, in Arena G. (a cura di), op. cit., p.
113. Della stessa A. v. poi, più diffusamente, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comu-
nicazione istituzionale, Padova, Cedam, 2002.
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renza, quindi anche alla comunicazione esterna delle attività e dei risulta-
ti prodotti. La conoscibilità formale della norma è così diventata nel
tempo un traguardo concretamente perseguibile.

3.2. Dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 sulla comunicazione pubblica al Codice
dell’amministrazione digitale

Veniamo ora a considerare alcune disposizioni della legge n.
150/2000, che possono senz’altro giovare ad evidenziare le correlazioni
esistenti tra le attività di comunicazione pubblica delle amministrazioni ed
il drafting legislativo, per i profili che qui più strettamente interessano rela-
tivi alla conoscibilità delle norme.

Innanzitutto ai sensi della legge richiamata sono “attività di informa-
zione e comunicazione” delle pubbliche amministrazioni tanto l’informa-
zione rivolta ai mass media, quanto la comunicazione diretta ai cittadini,
quanto ancora la comunicazione interna all’ente (art. 1, co. 4, lett. a), b) e
c)). Tali attività sono finalizzate, tra l’altro, ad “illustrare e favorire la
conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applica-
zione” (art. 1, co. 5, lett. a), ad “illustrare le attività delle istituzioni e il loro
funzionamento” (art. 1, co. 5, lett. b) e, ancora, a “promuovere processi
interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli
apparati, nonché la conoscenza dell’avvio del percorso dei procedimenti”
(art. 1, co. 5, lett. e). Per dare attuazione a tali disposizioni, le ammini-
strazioni possono ricorrere ad “ogni mezzo di trasmissione idoneo ad
assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso […] le
strutture informatiche, […] le reti civiche, le iniziative di comunicazione
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40 Analogamente, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), della LR Toscana n. 22/2002 “Le atti-
vità di informazione e comunicazione della Regione rispondono all’obiettivo generale di: a)
far conoscere ai cittadini ed alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli
organi ed enti regionali; […]”. Tali attività devono essere attuate “con le modalità  e gli stru-
menti più  idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate ‘on line’
e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività  edito-
riali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integra-
ta.” (cfr. art. 3. co. 4). Così pure, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), della LR Liguria n. 3/2004
“La Giunta regionale ed il Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, orga-
nizzano attività di informazione e comunicazione al fine di: a) favorire la conoscenza delle
disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, per facilitare l’applicazione 
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integrata e i sistemi telematici multimediali” (art. 2)40. Più in particolare,
le attività di comunicazione sono affidate agli Uffici per le relazioni con il
pubblico (URP) – già istituti dall’art. 12 del d.lgs. n. 29/199341, per garan-
tire la piena attuazione della legge n. 241 del 1990 –, uffici che si inter-
facciano direttamente con i cittadini singoli e associati (art. 5, co. 1, e art.
8). A tali uffici viene affidata, infatti, la gestione delle reti civiche e quella
dei siti Internet delle pubbliche amministrazioni, compito questo che ha
inteso trasformare gli URP “da semplici sportelli di informazione al cit-
tadino in terminali di banche dati”42.

Risulta con tutta evidenza come la legge n. 150/2000 abbia espressa-
mente regolato anche le attività delle pubbliche amministrazioni finaliz-
zate a rendere conoscibile la legge. Attualmente, però, il fenomeno di cui
ci stiamo occupando non è più regolato dalle sole norme appena richia-
mate. Un posto di rilievo occupa oggi anche al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell’amministrazione digitale43, che ha disciplinato, tra
l’altro, alcuni profili delle attività di comunicazione pubblica per via infor-
matica e telematica; tra cui rilevano particolarmente quelli relativi alla pro-
gettazione, alla implementazione ed alla gestione dei siti web istituziona-
li. Ma più ancora, le disposizioni di tale Codice intervengono sul tema
della conoscibilità delle norme, giacché esse regolano specificamente –
con talune novità, pur di non troppo rilievo – anche alcune ipotesi di pub-
blicazione telematica di atti normativi, apparentemente con valore “non
meramente notiziale”.
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delle norme e sostenere i processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; […]”. Lo
stesso art. 1, al comma 4, dispone poi che “L’esercizio dei diritti di informazione, di accesso
e di partecipazione dei cittadini viene consentito anche attraverso l’utilizzo degli strumenti
tecnologici, informatici e telematici”.

41 Cfr. ora l’art. 11 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha abrogato il d.lgs. n. 29/1993.
42 Cfr. il punto 4 della direttiva P.C.M. 7 febbraio 2000, cit.
43 Per un commento generale al Codice dell’amministrazione digitale, v. G. CASSANO, C.

GIURDANELLA (a cura di), Il Codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, Milano, Giuffrè, 2005; E. CARLONI (a cura di), Codice dell’amministrazione digi-
tale. Commento al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini, Maggioli, 2005; I. D’ELIA, M.
PIETRANGELO (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale, cit.; P. COSTANZO, G. DE MINICO,
R. ZACCARIA (a cura di), I “tre codici” della Società dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2006,
in particolare la Parte I.
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Il Capo V (Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete) del d.lgs n.
82/2005, infatti, fissa il principio generale della “disponibilità dei dati
delle pubbliche amministrazioni” (cfr. art. 50). In base a tale principio le
pubbliche amministrazioni ed i privati possono fruire e riutilizzare i dati
formati o comunque trattati dalle amministrazioni “alle condizioni fissa-
te dall’ordinamento” e fatti salvi “i limiti alla conoscibilità fissati da leggi
o regolamenti”. In particolare, l’accesso agli archivi informatici delle
amministrazioni è sempre consentito ad altre amministrazioni, se il repe-
rimento dei dati si rende necessario per lo svolgimento dei compiti isti-
tuzionali dell’amministrazione richiedente (nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali e fatti salvi i casi di esclusione
dall’accesso previsti dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990). L’accesso ai
dati – come già previsto dall’art. 43, co. 4, del D.P.R. n. 445/200044 –
deve essere consentito anche qualora i dati occorrano all’amministrazio-
ne richiedente per procedere ad accertamenti d’ufficio. Un principio,
questo, che sembra volersi conformare al recente d.lgs n. 36 del 2006 –
attuativo della direttiva comunitaria sul riutilizzo dei documenti del set-
tore pubblico –, con il quale tuttavia può rilevarsi un’assenza di coordi-
namento in più d’una disposizione45. Basti pensare a quanto disposto
dall’art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili) del citato decreto,
secondo cui “Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto
pubblico promuovono forme di adeguata informazione e comunicazio-
ne istituzionale relativamente ai documenti oggetto di riutilizzo, anche
attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalità pratiche per
facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo quali elenchi,
portali e repertori collegati ad elenchi decentralizzati”. Tale disciplina
evidentemente si sovrappone a quella generale introdotta dal Codice del-
l’amministrazione digitale, di cui ora si dirà.
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44 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 43, co. 4: “Al fine di agevolare l’acquisizione d’uf-
ficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o
pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazio-
ni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali”.

45 D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo
di documenti nel settore pubblico.
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Perché lo scambio dei dati tra le amministrazioni possa avvenire in via
telematica, ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre, gestire ed
erogare i servizi informatici necessari secondo le regole tecniche del siste-
ma pubblico di connettività (SPC); Sistema che andrà a sostituire defini-
tivamente la vecchia Rete unitaria della pubblica amministrazione al più
tardi entro la fine del 200746.

3.3. In particolare: la disciplina dei siti web delle pubbliche amministrazioni

Posto, dunque, il generale principio della disponibilità dei dati in pos-
sesso delle pubbliche amministrazioni, il Capo V del Codice in parola
passa poi a regolare nel dettaglio le caratteristiche (art. 53) ed i contenuti
(art. 54) dei siti web delle pubbliche amministrazioni; conferendo così a
tali strumenti di comunicazione un ruolo indubbiamente stabile e di rilie-
vo nei processi organizzativi della pa.a. Secondo il dettato della norma, il
Cnipa svolgerà “funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazio-
ne e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali”47. Sulla base di
apposite intese promosse dallo Stato, anche le Regioni e gli enti locali pre-
disporranno i propri siti web con le caratteristiche richieste dall’art. 53,
co. 1, per i siti delle amministrazioni centrali.

In verità, i principi che il Codice pone a base della costruzione dei siti
web delle pubbliche amministrazioni sono da tempo noti e condivisi:
accessibilità; elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone
disabili; completezza dell’informazione; chiarezza del linguaggio; affida-
bilità; semplicità di consultazione; qualità; omogeneità; interoperabilità.
Alcuni di questi concetti integrano precisi criteri tecnici già recepiti a livel-
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46 Sul SPC v. supra nota 28.
47 Art. 53, co. 2, primo periodo. Si tratta di un’indicazione inserita nell’ultima versione

dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, sulla base dei rilievi
contenuti nel parere del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. atti norm., 7 febbraio 2005,
11995/04). Lo stesso Consiglio di Stato, sempre nell’ottica del coordinamento informatico
di cui all’art. 117, co. 2, lett. r), Cost., prospettava “l’utilità di prevedere l’istituzione e la
gestione di un sito unitario che rechi l’elenco generale aggiornato periodicamente dei siti di
tutte le amministrazioni pubbliche italiane e i necessari collegamenti (links) ai medesimi,
come ad esempio già accade in Francia”. Tale indicazione non è stata recepita nel testo defi-
nitivo del decreto legislativo.

pietrangelo.qxd  07/06/2007  16.34  Pagina  264



lo amministrativo (accessibilità; elevata usabilità e reperibilità anche da
parte delle persone disabili48, interoperabilità49), altri di essi, al contrario,
a causa dell’estrema vaghezza, si prestano alle più diverse interpretazioni
(completezza dell’informazione, semplicità di consultazione).

Con riguardo al principio dell’accessibilità occorre poi ricordare la
disciplina puntuale già contenuta nella legge 9 gennaio 2004, n. 4
(Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici). In
tale normativa l’accessibilità è definita come “la capacità dei sistemi infor-
matici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche,
di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnolo-
gie assistive o configurazioni particolari” (art. 2, co.1, lett. a). Come pre-
visto dall’art. 10 della legge n. 4/2004, i criteri e princìpi generali per l’ac-
cessibilità sono stati appositamente definiti con il D.P.R. 1° marzo 2005,
n. 75 (Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’ac-
cesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici). Secondo l’art. 2 di tale decre-
to sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che pre-
sentino i seguenti requisiti: “accessibilità al contenuto del servizio da
parte dell’utente”; “fruibilità delle informazioni offerte”; “compatibilità
con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e
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48 V. già la circolare P.C.M. 3 marzo 2001, n. 3, Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e
l’accessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni. Secondo tale atto: “In materia di accessi-
bilità costituiscono prioritari riferimenti i documenti conclusivi della Conferenza Ministeriale
di Lisbona dell’Unione europea del 20 marzo 2000 e della Conferenza Ministeriale di Feira
del 19 e 20 giugno 2000, nonché le linee guida sull’accessibilità dei siti web del Consorzio
Mondiale del web (W3C)”. L’usabilità – si legge sempre nella circolare – “implica che le
informazioni debbano essere organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima
fruibilità”; mentre l’accessibilità è assicurata da “siti progettati in modo da garantire la loro
consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizio-
nati dall’uso di strumenti con prestazioni limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli”. V.
anche la circolare Aipa 6 settembre 2001, n. 32, Criteri e strumenti per migliorare l’accessibilità dei
siti Web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.

49 Ai sensi dell’art. 72, co. 1, lett. b) e d), per “interoperabilità di base” s’intende l’insieme
dei “servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di docu-
menti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini”. L’“interoperabi-
lità evoluta” è invece l’insieme dei “ servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati
e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini”.

pietrangelo.qxd  07/06/2007  16.34  Pagina  265



nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonché nelle norma-
tive internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi for-
niti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel
settore, quali l’International Organization for Standardization (ISO) e il
World Wide Web Consortium (W3C)”.

Con riguardo alla caratteristica della “chiarezza del linguaggio”, non si
possono certo richiamare i testi sulla chiarezza del linguaggio delle norme
o dei testi amministrativi, visto che su web può comparire qualunque tipo
di dato. Attualmente l’unica indicazione relativa al linguaggio con cui i siti
della p.a. devono essere costruiti a fini di usabilità è contenuta nella già
richiamata circolare PCM n. 3 del 2001. Tale circolare dispone, infatti, che
l’informazione presente sui siti web delle pubbliche amministrazioni
“deve essere scritta in modo chiaro e con un linguaggio comune, evitan-
do l’utilizzo di formati commerciali”. Resta fermo in ogni caso un princi-
pio comune: se gli atti nomativi e amministrativi devono essere redatti
con un linguaggio chiaro, lo strumento utilizzato per comunicare tali atti
deve essere costruito impiegando un linguaggio altrettanto chiaro50.

L’art. 54 del Codice dell’amministrazione digitale elenca poi, al primo
comma, le tipologie di dati pubblici che devono essere presenti sui siti
delle amministrazioni, sia centrali che regionali e locali. La fruizione in
rete di tali dati deve essere gratuita e senza necessità di autenticazione51.
Più precisamente, si tratta dei seguenti: a) organigramma, articolazione
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50 Il progetto “Chiaro!”, dedicato alla semplificazione del linguaggio amministrativo, è
una delle attività di comunicazione avviate nel 2002 dal Dipartimento della funzione pubbli-
ca. Esso consente a tutte le amministrazioni di richiedere on line la consulenza di un gruppo
di esperti di giurisprudenza e linguistica, per il supporto nella redazione di testi comprensi-
bili e chiari destinati ai cittadini (http://www.funzionepubblica.gov.it/chiaro/).

51 Il d.lgs. n. 159/2006 integrativo e correttivo del Codice ha esteso l’ambito di applica-
zione dell’art. 54 anche alle amministrazioni regionali e locali “nei limiti delle risorse tecno-
logiche e organizzative disponibili”, come da queste ultime espressamente richiesto nell’am-
bito della Conferenza unificata (cfr. Conferenza unificata, “Parere sullo schema di decreto
legislativo recante disposizioni correttive e integrative al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a norma
dell’articolo 10 della l. 29 luglio 2003, n. 229, recante Codice dell’amministrazione digitale”,
espresso nella riunione del 26 gennaio 2006). Regioni ed enti locali hanno però parallela-
mente ottenuto di circoscrivere alle sole amministrazioni centrali l’obbligo di adeguamento
entro il 31 dicembre 2007 dei siti web già realizzati (già previsto in via generale per tutte le
amministrazioni dal comma 2 dell’art. 54).
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degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, nonché settore dell’ordinamento giuri-
dico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche
normativi di riferimento; b) elenco delle tipologie di procedimento svol-
te da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedi-
mentale, nome del responsabile e unità organizzativa responsabile del-
l’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’a-
dozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli arti-
coli 2, 4 e 5 della legge n. 241/2000; c) scadenze e modalità di adempi-
mento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge n. 241/2000; d) elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta
elettronica certificata di cui al DPR n. 68/2005; e) pubblicazioni di cui
all’articolo 26 della legge n. 241/2000, nonché messaggi di informazio-
ne e di comunicazione previsti dalla legge n. 150/2000; f) elenco di tutti
i bandi di gara e di concorso; g) elenco dei servizi forniti in rete già
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti
per l’attivazione medesima.

Anche tali disposizioni risultano non del tutto nuove. La direttiva
P.C.M. 30 maggio 200252, infatti, con una certa lungimiranza indicava già
come “massa critica” di informazioni da pubblicare sui siti web istituzio-
nali i dati relativi alla struttura organizzativa dell’ente, all’articolazione
degli uffici, etc., precisando però che “[…] Questo […] non deve rappre-
sentare il contenuto principale del sito, che deve essere focalizzato sulla
erogazione dei servizi all’utente”53. Come bene è stato notato, invece, la
norma del Codice appare alquanto riduttiva nel merito, limitandosi ad
annoverare tra i dati pubblici minimi da pubblicare sui siti istituzionali per
lo più le informazioni sull’organizzazione dell’ente (organigramma, arti-
colazione degli uffici, etc.), sulle attività degli uffici, etc., insieme a bandi
di gara e di concorso. In tal modo, la lettera della norma indice le ammi-
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52 Direttiva P.C.M. 30 maggio 2002, Conoscenza ed uso del dominio internet “.gov.it” ed efficace inte-
razione del portale nazionale “italia.gov.it” con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali.

53 Ibidem, punto 2.4.
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nistrazioni a pubblicare on line quei soli contenuti minimi in essa espres-
samente menzionati54.

L’articolo 54 del Codice disciplina anche la pubblicazione di bandi di
gara e di concorso (cfr. co. 1, lett. f). Sul punto il Consiglio di Stato aveva
chiesto espressamente di “precisare i termini per procedere a tale pubbli-
cazione sul sito ed i relativi effetti giuridici”55, qualificando tale integra-
zione come “indispensabile”. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, nella
disposizione del Codice non era chiaramente indicato il valore della pub-
blicazione su web dei bandi di gara. Si tratta di una sollecitazione che non
è stata recepita nel testo definitivo del Codice, né nel decreto integrativo e
correttivo. Analogamente non ha avuto seguito la richiesta più generale di
precisare le conseguenze giuridiche di un’eventuale omissione di tempe-
stiva pubblicazione sul sito delle informazioni elencate nel primo comma
dell’art. 54 – pubblicazione comunque obbligatoria per l’amministrazione
procedente –, o di eventuali errori di pubblicazione.

Per certi versi più incisivo è il disposto del quarto comma dell’art.
54, che impone alle amministrazioni di garantire la conformità e la cor-
rispondenza delle informazioni contenute sui siti rispetto a quelle con-
tenute nei provvedimenti amministrativi originali. Infatti, dal generico
riferimento alle “informazioni contenute sui siti delle pubbliche ammi-
nistrazioni” – senza cioè un rinvio espresso all’elenco contenuto nel
primo comma dello stesso art. 54 – si può dedurre che qualunque
informazione pubblicata su un sito web (quindi anche, eventualmente,
atti normativi) deve presumersi conforme ai dati contenuti nei docu-
menti originali.

Ad ogni modo, questa assenza di precise indicazioni circa gli effetti
giuridici della pubblicazione telematica è ancor più grave ove si consideri
che già oggi esistono norme di rango secondario che  prevedono la pub-
blicazione sui siti web della p.a. di atti e provvedimenti amministrativi con
espressa previsione dei relativi effetti giuridici. Due esempi per tutti. L’art.
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54 Così E. MENICHETTI, Commento al Capo V (Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in
rete), in Carloni E. (a cura di), “Codice dell’amministrazione digitale. Commento al D.lgs. 7
marzo 2005, n. 82”, Rimini, Maggioli, 2005, pp. 318-319.

55 Cons. Stato, Sez. atti norm., n. 11995/04, cit.

pietrangelo.qxd  07/06/2007  16.34  Pagina  268



1, co. 3, del decreto legislativo n. 360/199856 prevede l’obbligo di pubbli-
cazione su un apposito sito web delle delibere dei comuni relative all’ad-
dizionale comunale Irpef con decorrenza dell’efficacia delle stesse deli-
bere dalla data di pubblicazione57.

L’art. 24 della legge n. 340/200158 ha disposto che a decorrere dal 1°
gennaio 2001 le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tutti
i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti Internet, individuati con appo-
sito decreto del Presidente del Consiglio. Tale pubblicazione, seppure
limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di
applicazione della disciplina comunitaria, ha sostituito ogni altra forma di
pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento59.

In definitiva, dunque, considerato che gli adempimenti a carico delle
amministrazioni introdotti dagli articoli del Codice dell’amministrazione digi-
tale appena richiamati sono privi di puntuali sanzioni per il caso di man-
cata ottemperanza, detti articoli di fatto non sembrano avere che valore
promozionale. E ciò pur in presenza – per le sole amministrazioni cen-
trali – di un obbligo di adeguamento al massimo entro il 31 dicembre

269M. Pietrangelo / La conoscibilità della legge per via informatica e telematica

56 D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma
dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il sito Intenet previsto dall’art. 1,
co. 3, è stato individuato con il D.M. 31 maggio 2002.

57 La disciplina relativa alla pubblicazione su web è stata introdotta dall’art. 11 della legge
18 ottobre 2001, n. 383, Primi interventi per il rilancio dell’economia; norma che ha sostituito inte-
gralmente la disposizione del 1998 richiamata nel testo.

58 Legge 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la sempli-
ficazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999. In attuazione di quanto
disposto dall’art. 24 è stato emanato il D.M. 6 aprile 2001, Individuazione del sito Internet
www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di àmbito statale e/o di
interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazio-
ne di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, della L. n. 109/1994.

59 Suscita non poche perplessità il fatto che la disposizione richiamata nel testo, benché avan-
zata nel merito, non abbia avuto piena attuazione a causa della perdurante assenza delle necessa-
rie norme di attuazione Per un articolato commento alla previsione normativa citata ed alla prima
giurisprudenza, v. M. MARINO, A.G. OROFINO, La pubblicazione on line degli atti di indizione delle pro-
cedure informatiche, in “Giurisprudenza di merito”, 2005, p. 1944 ss.; A.G. OROFINO, R.G. OROFINO,
Misure di conoscenza informatiche e tutela della concorrenza nelle pubbliche gare, in “Diritto dell’Internet”,
2005, 4, p. 372 ss.; A.G. OROFINO, Sull’obbligo di pubblicazione in Internet di bandi ed avvisi di gara ex
art. 24, l. 24 novembre 2000, n. 340, in “Foro amministrativo TAR”, 2003, 2, p. 678 ss.
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2007 dei siti già realizzati60. In ragione di una modifica apportata dal
decreto integrativo e correttivo, l’obbligo di adeguamento nel lasso di
tempo appena indicato è infatti venuto meno per le amministrazioni
regionali e locali.

A ben vedere, dunque, entrambe le disposizioni richiamate – cioè gli
articoli 53 e 54 del Codice – si sono limitate a “legificare” i contenuti di una
disciplina in molta parte già applicata dalle pubbliche amministrazioni, in
forza di atti d’indirizzo e, soprattutto, di buone pratiche61.

Veniamo ora a considerare quanto previsto dal comma 4-bis del mede-
simo art. 54, introdotto nel Codice dal decreto correttivo. Esso dispone che
“La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e
nei modi espressamente previsti dall’ordinamento”62. Tale formulazione –
come bene ha sottolineato il Consiglio di Stato – “appare da un lato pleo-
nastica, poiché si riferisce alla pubblicità costitutiva già prevista espressa-
mente dall’ordinamento, dall’altro lato utilizza un istituto (quello, appunto,
della pubblicità costitutiva) di derivazione giurisprudenziale e dottrinale e
non normativa in senso proprio”63. La disposizione citata, infatti, si limita
a rinviare a norme attuative per l’individuazione delle esatte conseguenze
giuridiche della “nuova” forma di pubblicazione introdotta. Si tratta, dun-
que, di una previsione normativa di tenore fortemente ridotto e mera-
mente programmatico rispetto a quanto da tempo auspicato circa la neces-
sità di rivedere in via generale la disciplina sulla pubblicazione legale degli
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60 Il d.lgs. integrativo e correttivo ha circoscritto alle sole amministrazioni “centrali” l’ap-
plicazione della disposizione che impone l’adeguamento nel termine di “ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore” del Codice. La modifica è stata espressamente chiesta dalla
Conferenza unificata.

61 Il tema della rilegificazione ha investito trasversalmente molta parte della normativa
“riordinata” dal Codice dell’amministrazione digitale. Si tratta di una scelta ampiamente criticata
tanto a livello istituzionale quanto dalla dottrina.

62 Il comma 4-bis dell’art. 54 è stato introdotto su richiesta della Conferenza unificata.
63 Cfr. Cons. Stato, Sez. atti norm., n. 31/2006, cit., punto 10.3.
64 Da ultimo v. V. ZENO-ZENCOVICH, Codificazione e informatica giuridica, in Sandulli M.A.

(a cura di), “Codificazione, semplificazione e qualità delle regole. Atti del Convegno, Roma 17-
18 marzo 2005”, Milano, Giuffrè, p. 91 ss. Secondo tale A. si rende necessaria oramai una
nuova e diversa nozione di pubblicità delle leggi intesa come “aspetto centrale della cittadi-
nanza” (p. 93). V. anche ID., Il “diritto ad essere informati” quale elemento del rapporto di cittadinanza,
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atti normativi, prevedendo anche forme di pubblicità telematica legale64.
Si segnala, infine, il contenuto dell’art. 55 (Consultazione delle iniziative

normative del Governo) del Codice dell’amministrazione digitale, il quale in verità
non fa che riprodurre pedissequamente l’art. 18 della legge n. 229 del
200365, poi abrogato dallo stesso Codice. Anche tale disposizione ha un
valore squisitamente programmatico, giacché si limita ad attribuire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri la mera facoltà di pubblicare “atti
legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da
organi di giurisdizione” di propria competenza, o le notizie relative alle
iniziative normative del Governo, compresi i “disegni di legge di partico-
lare rilevanza”.

La rapida ricognizione del più recente dettato normativo sin qui con-
dotta vale ad evidenziare che, pure in presenza di taluni spunti positivi,
siamo ancora distanti da una regolazione organica generale sulla pubbli-
cazione telematica con valore legale degli atti normativi.

4. UNA NOTAZIONE FINALE

Si è visto sopra che le iniziative avviate nel nostro Paese a partire dagli
anni Settanta per rendere accessibili le norme hanno fatto perno sull’im-
piego delle tecnologie informatiche e telematiche. Tali iniziative – com-
preso il rilevante progetto “Norme in Rete” – si sono, però, tutte collo-
cate nell’ambito delle attività di comunicazione pubblica, non essendo
esse in alcun modo riconducibili a forme di pubblicità legale.

Solo di recente, infatti, si sono registrate alcune aperture del nostro
legislatore – pur settoriali –, che hanno ulteriormente attratto l’attenzio-
ne dei giuristi sull’opportunità di conferire valore legale alla pubblicazio-
ne degli atti normativi in forma telematica.

A nostro avviso, tali aperture costituiscono senza dubbio un dato posi-
tivo. Ma a questo punto del discorso ci sentiamo però di introdurre un
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in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2006, 1, p. 1 ss.; e M. CAMMARATA, E-con-
tent e accesso: le libertà fondamentali nel Codice dell’amministrazione digitale, in D’Elia I., Pietrangelo
M. (a cura di), op. cit., p. 99 ss.

65 Legge 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto nor-
mativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001.
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ulteriore elemento di riflessione, anche solo con un cenno, da cui credia-
mo non si possa prescindere quando si discute di accesso alle tecnologie.
Si tratta della complessa questione del “diritto di accesso alle tecnologie”,
comunemente nota come “divario digitale”, sulla quale vi è oramai un’am-
pia letteratura, sociologica in specie66. Riteniamo che tale questione non
possa essere trascurata quando s’insiste sull’opportunità – e più ancora
sulla necessità – di garantire anche nel nostro ordinamento l’accesso alle
leggi mediante strumenti telematici, poiché altri e nuovi problemi posso-
no emergere nella società dell’informazione, altre e nuove diseguaglianze
rispetto a quelle legate al regime di diffusione degli atti normativi tuttora
in vigore e notoriamente inadeguato.

Questo richiamo alla complessa questione dell’alfabetizzazione infor-
matica vuole essere qui semplicemente un monito. Esso sta ad attestare la
volontà di rivendicare sempre maggiori tutele a vantaggio di tutti i citta-
dini, e non solo dei professionisti del diritto; assicurando a chiunque
nuovi e diversi strumenti di accesso alla legge, senza tuttavia illudersi che
essi possano risolvere d’amblais il problema della conoscenza effettiva e
consapevole della norma.
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66 V. per tutti G. SIAS, Società dell’informazione e conoscenza: un futuro ineguale?, Milano, Franco
Angeli, 2002; W.H. DUTTON (a cura di), La società on line. Politica dell’informazione nell’era digita-
le, Milano, Baldini & Castoldi, 2001; J. RIFKIN, L’era dell’accesso: la rivoluzione della new economy,
Milano, Mondadori, 2000. Per i profili giuridici, sia consentito rinviare a M. PIETRANGELO, Il
diritto all’uso delle tecnologie nei “rapporti” con la pubblica amministrazione: luci ed ombre, in D’Elia I.,
Pietrangelo M. (a cura di), op. cit. Più ampiamente, v. anche V. ZENO-ZENCOVICH, La libertà
d’espressione: media, mercato, potere nella società dell’informazione, Bologna, Il Mulino, 2004; S.
RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, Laterza,
2004; A. VALASTRO, Le vicende giuridiche dell’handicap e la “Società dell’Informazione”: vecchie conqui-
ste e nuove insidie per la Corte costituzionale, in Pace A. (a cura di), “Corte costituzionale e pro-
cesso costituzionale nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cin-
quantesimo anniversario”, Milano, Giuffrè, 2006, p. 988 ss.; ID., I tre “Codici” e l’accesso delle per-
sone disabili alle ICT: un percorso ad ostacoli, tra garanzie di effettività e assetto dei poteri pubblici, in
Costanzo P et al. (a cura di), “I “tre codici””, op. cit., p. 315 ss.
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Informatica giuridica e disabilità.
A proposito de “La non discriminazione dei disabili

e la legge n. 67 del 2006” di Raffaello Belli

MARIO RAGONA∗

La pubblicazione della legge 1° marzo 2006, n. 67 costituisce l’occa-
sione che Raffaello Belli coglie per fare il punto su ciò che gli sta parti-
colarmente a cuore: la “non discriminazione” dei disabili. Il volume è
edito dalla Franco Angeli Edizioni ed è particolarmente significativa la
coincidenza che esca nel 2007, proclamato Anno europeo della pari opportu-
nità per tutti (ec.europa.eu/employment_social/equality2007).

L’Unione europea ha da tempo una particolare attenzione nei con-
fronti dei disabili, soprattutto in funzione dell’innovazione tecnologica,
considerata uno degli aspetti nodali se non per abbattere certamente per
ridurre la discriminazione. In una comunicazione del 28 novembre 2005
relativa a “La situazione dei disabili nell’Unione europea allargata: il piano
d’azione europeo 2006-2007”, la Commissione delle Comunità europee
così si esprime: «Le nuove tecnologie possono contribuire in modo signi-
ficativo alla costruzione di un’Europa dell’inclusione. L’accessibilità delle
tecnologie dell’informazione e la comunicazione, la loro interoperabilità
con tecnologie d’assistenza fondate su norme europee, la domanda dei
consumatori e altri aspetti dello sviluppo aprono nuovi mercati.
Incoraggiando tramite appalti pubblici lo sviluppo di prodotti destinati al
consumo di massa si possono creare e conquistare nuovi mercati, come
già avviene negli Stati Uniti e comincia ad avvenire in Giappone. Uno
degli obiettivi fondamentali dell’iniziativa i2010 è quindi quello di favori-
re una società della conoscenza inclusiva. L’iniziativa prevede “incentivi
miranti a facilitare l’utilizzo dei sistemi ICT per una gamma più vasta di
persone” e la formulazione di “orientamenti politici sull’e-accessibilità”.

* Mario Ragona è Dirigente di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR. In questa nota recensisce R. BELLI La non
discriminazione dei disabili e la legge n. 67 del 2006, Milano, Franco Angeli, 2007, 160 p.
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Essa ha per oggetto le tecnologie per una vita autonoma e si riferisce alla
comunicazione sull’e-accessibilità, che promuove il ricorso a tre mezzi
d’azione ancora troppo poco diffusi in Europa (appalti pubblici, certifi-
cazione e un uso migliore della legislazione in vigore) e continua, raffor-
zandole, le attività in corso». Com’è evidente le leggi – e la loro cono-
scenza – sono uno degli strumenti che concorrono in maniera determi-
nante al processo di non discriminazione auspicato dal Belli nel suo
volume: l’informatica, quindi, e in particolare l’informatica giuridica, può
dare una mano ai disabili per farli sentire più eguali e meno discriminati,
come vedremo fra poco.

L’opera commenta articolo per articolo la nuova legge concernente le
“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazione”, entrata in vigore il 21 marzo 2006, e comprende 2 capi-
toli finali, uno riguardante una serie circostanziata di questioni non con-
template dalla legge in esame e l’altro dedicato alla consapevolezza sulla
disabilità, nonché una ricca appendice normativa, giurisprudenziale e
bibliografica sia italiana che straniera con numerosi indirizzi di siti web.

Il primo capitolo è interamente dedicato alla formazione della legge,
dove il principio della non discriminazione, intesa come eguaglianza di
diritti e doveri per tutte le persone, viene fatto discendere dai valori fonda-
mentali sanciti dalla nostra Costituzione. È percorso l’intero iter parlamen-
tare della legge che nasce come disegno di legge governativo, ma che rice-
ve soprattutto dall’esame della Camera dei deputati diverse modifiche: tra
queste anche quella purtroppo di preferire la dizione “persone con disabi-
lità” piuttosto che le espressioni “disabili” oppure “persone disabili” ormai
consolidate nei testi adottati dalle principali organizzazioni internazionali
dei diretti interessati. La questione non è puramente linguistica, perché
come afferma il Belli «se si considera la disabilità come un’incapacità, allo-
ra in realtà tutti siamo disabili, perché tutti ne abbiamo qualcuna».

Seguono poi i commenti ai 4 articoli della legge, ai quali l’Autore dedi-
ca un capitolo ciascuno. L’articolo 1 dà attuazione alla parità di tratta-
mento e alle pari opportunità affinché ci sia da parte dei disabili il pieno
godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali: l’eguaglianza di
opportunità e di trattamento deve essere intesa sia in senso formale
(anche da parte dei soggetti privati) che sostanziale, sia in termini di
necessità che di doverosità.
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La garanzia di questi diritti è rafforzata anche dalla recente firma da
parte dell’Italia (marzo 2007) della Convenzione internazionale dell’ONU
sui diritti delle persone con disabilità (www.un.org/esa/socdev/
enable/conventioninfo.htm); è interessante rilevare come per certi aspet-
ti la legge italiana abbia precorso la Convenzione. L’art. 3 infatti indica
come principi generali: a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia
individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l’indi-
pendenza delle persone; b) la non discriminazione; c) la piena ed effetti-
va partecipazione e inclusione all’interno della società; d) il rispetto per la
differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della
diversità umana e dell’umanità stessa; e) la parità di opportunità; f) l’ac-
cessibilità; g) la parità tra uomini e donne; h) il rispetto per lo sviluppo
delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bam-
bini con disabilità a preservare la propria identità. Inoltre, tra gli obblighi
generali (art. 4) che gli Stati si impegnano a garantire, ce ne sono due
strettamente collegati alle ICT: 1) intraprendere o promuovere ricerche e
sviluppo, e promuovere la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, inclu-
se tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausilî alla mobili-
tà, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità,
dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili; 2) fornire alle per-
sone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobi-
lità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così
pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature.

Gli altri articoli della legge n. 67/2006 riguardano la nozione di discri-
minazione (art. 2), la tutela giurisdizionale (art. 3) e la legittimazione ad
agire (art. 4). Questi articoli sono esaminati in maniera minuziosa e nel
testo si trova una pluralità di esemplificazioni (tratte anche da casi affron-
tati dalla magistratura) che mettono in luce tutti gli aspetti in cui si pos-
sono scorgere elementi di discriminazione: a titolo di esempio, si posso-
no citare i piccoli («banali») comportamenti di soggetti pubblici e privati,
la discriminazione indiretta fra disabili, la posizione di svantaggio, le
discriminazioni di carattere collettivo.

Vengono messe in luce le varie novità introdotte dalla legge, fra le
quali ci sembra importante quella che un giudice possa intervenire in via
d’urgenza con un’ordinanza per rimuovere una discriminazione. Ma fra le
diverse luci, ci sono anche alcune ombre che vengono evidenziate nel
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quinto capitolo e tra le quali ricordiamo: l’esclusione dalla tutela prevista
dalla legge sia dei disabili non residenti in Italia che di alcuni tipi di discri-
minazione, il non aver previsto né un’authority di garanzia né una coper-
tura finanziaria specifica o in alternativa una disposizione che sancisca l’i-
nesistenza di costi aggiuntivi.

Si può affermare, comunque, che la tutela giudiziaria assicurata da que-
sta legge ponga l’Italia fra i paesi più avanzati, sotto il profilo normativo,
insieme a Regno Unito e Spagna, e costituisca un altro tassello importan-
te di un ordinamento giuridico che si ponga, tra i tanti, anche l’obiettivo
che i propri cittadini possano condurre un’esistenza libera da discrimina-
zioni, con la consapevolezza che la parità di trattamento e le pari oppor-
tunità rientrino tra i diritti di tutte le persone.

L’ultimo capitolo è molto interessante ed è dedicato alla consapevo-
lezza sulla disabilità: consapevolezza da parte dei giuristi, ma anche con-
sapevolezza da parte degli stessi disabili. La consapevolezza di qualcosa è
strettamente legata alla conoscenza di questo qualcosa; e il concetto di
conoscenza a sua volta è strettamente legato all’informazione. Quindi,
per essere consapevoli bisogna essere informati: l’informazione di conse-
guenza è importante, e quella giuridica in particolare è molto importante,
tanto da affermare che «l’informazione è essenziale ai fini della non
discriminazione». L’ultimo paragrafo del libro, infatti, illustra le banche
dati giuridiche del portale “Diritto e disabilità” che l’Autore cura nel sito
www.ittig.cnr.it/disabilita: sono un complesso di 6 archivi, che contengono
oltre 4.000 documenti, relativi a norme, giurisprudenza e bibliografia ita-
liana, comunitaria e internazionale; è disponibile inoltre una guida ai siti
web con quasi 2.000 indirizzi.

Arriviamo così alla rilevanza dell’informatica giuridica (i.g.) per i disa-
bili, di cui si parlava all’inizio. Se l’i.g. può essere suddivisa, secondo alcu-
ni studiosi (Taddei Elmi, Borruso, Jaselli), in i.g. documentaria, i.g. gestio-
nale e i.g. decisionale applicando un criterio di tipo tecnico-funzionale, le
banche dati rientrano senz’altro nella prima di queste categorie e metto-
no a disposizione una quantità rilevante di informazioni come abbiamo
appena detto. L’i.g. gestionale si pone come obiettivo l’informatizzazione
dell’attività giuridica, nella quale spicca quella relativa alla pubblica ammi-
nistrazione; l’i.g. decisionale si pone invece l’obiettivo di incidere sulla
decisione giuridica. Intanto è necessario assicurare una vera accessibilità
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all’informazione digitale: purtroppo le circolari del 2001 della Funzione
Pubblica e dell’allora Aipa e la legge Stanca del 2004 sull’accesso ai siti
web e agli strumenti informatici da parte delle persone disabili non hanno
ricevuto la dovuta attenzione soprattutto dalle pubbliche istituzioni cui
erano destinate. La massa documentaria disponibile in Internet è impres-
sionante, ma deve essere fruibile da tutti e in questo senso sta l’importan-
za dell’apporto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
A titolo di esempio si segnala l’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio nazionale delle ricerche che ha realizzato sul proprio sito
(www.urp.cnr.it) un percorso tematico su “didattica, disabilità e tecnolo-
gie” ricco di notizie e indicazioni relative alle varie patologie che sono
all’origine di disabilità.

L’i.g. gestionale ha ricevuto una spinta eccezionale dal Codice
dell’Amministrazione Digitale in vigore dal 1° gennaio 2006. La norma-
tiva italiana in questo ambito è tra le più avanzate e le potenzialità conte-
nute nel CAD farebbero compiere, se rese pienamente operative, un salto
di qualità nella direzione di uno “Stato essenziale”: si riprende qui l’effi-
cace espressione contenuta in un recente libro di R.M. Di Giorgi (Esi,
2006), che ha come titolo appunto “Lo Stato essenziale. Semplicità, cul-
tura e democrazia al tempo della rete”, dove si auspica come lo Stato
debba essere semplice perché accessibile a tutti, colto perché ricco di cono-
scenza diffusa e democratico perché aperto a tutti. L’auspicio è ovviamente
condivisibile e i cittadini (non solo disabili) sarebbero felici di essere tra-
volti da una “rivoluzione” come questa.

Rimane l’i.g. decisionale, cioè il settore che «traduce in precisi model-
li, elaborabili automaticamente, le strutture della conoscenza giuridica e i
metodi per la loro elaborazione» (Sartor). È il settore più affascinante del-
l’i.g., dove fioriscono studi che hanno portato a numerosi risultati inno-
vativi (sistemi esperti, agenti intelligenti), in verità ancora non particolar-
mente diffusi: l’apporto che l’i.g. decisionale potrebbe e dovrebbe porta-
re alla non discriminazione è molto alto, come del resto molto alte sono
le aspettative.

In chiusura non possiamo che associarci a Maria Rita Saulle, giudice
costituzionale, la quale conclude la sua prefazione al volume recensito
con queste parole: «L’applicazione della legge proverà se alcune valuta-
zioni formulate dall’autore resteranno sul piano dell’intuizione o se la
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legge sarà in grado o meno di risolvere tutte le problematiche che posso-
no nel presente e potranno nel futuro prospettarsi in questa difficile e
complessa materia». Ce lo auguriamo anche noi, perché la non discrimi-
nazione possa essere la più reale possibile e non resti soltanto a livello vir-
tuale. La lettura del libro di Belli, vivamente consigliata, è ricca di spunti
e di riflessioni preziose per approfondire un’idea di non discriminazione
– e non solo nei confronti dei disabili – sempre più “consapevole/opera-
tiva” e meno “tollerata/scritta”.

Ultima notazione a proposito di pari opportunità e quindi di non
discriminazione: al volume è allegato un CD per dare l’opportunità a chi
per qualsiasi motivo non possa usufruire del supporto cartaceo di utilizzare
il supporto informatico tramite i diversi ausilî che le tecnologie rendono
disponibili. Sarebbe bello che gli editori cominciassero a farlo per tutti i
loro volumi, così spontaneamente senza bisogno di una disposizione nor-
mativa che lo imponga!
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