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1. PREMESSA. INFORMATICA NELLA FORMAZIONE E FORMAZIONE IN INFOR-
MATICA

Nell’ottobre 1996, in un convegno dell’Inforav si era discusso dei rap-
porti tra informatica e diritto, distinguendo da un lato i rapporti tra infor-
matica e diritto come specifico oggetto di formazione, in tutti i suoi profili e
contenuti, e dall’altro l’utilizzo degli strumenti informatici nella ordinaria
didattica delle materie giuridiche1.

In quella occasione fu messo in risalto come negli atenei italiani si stessero
diffondendo le aule informatiche nelle quali studiare sia i rudimenti dell’infor-
matica di base, sia l’informatica giuridica classica, documentale, come discipli-
na specialistica, per lo più opzionale e solo in qualche caso obbligatoria. In quel
convegno fu posto in risalto che non era ancora diffusa l’idea che l’informati-
ca documentale potesse costituire uno strumento ordinario per rendere più
efficace l’ordinaria didattica di tutte le discipline giuridiche, soprattutto a
mezzo di accesso alla giurisprudenza, alle fonti ed alla dottrina direttamente nel
contesto della lezione e dell’esercitazione. Per un uso quotidiano degli stru-
menti informatici, accanto alle aule informatiche era necessario disporre in
tutte le aule di un computer, di un collegamento internet e di un proiettore.

Va detto che queste tecnologie hanno oggi una diffusione sufficiente e
che gran parte delle aule ne è fornita. Forse la spinta decisiva è venuta dal
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1 G. DUNI, Università: formazione in informatica e informatica nella formazione, relazione pubbli-
cata successivamente in “Tecnologie al servizio della formazione”, Roma, Inforav, 1999, p. 137.
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metodo espositivo didattico a mezzo di Power Point, ma sicuramente ne ha
beneficiato anche l’accesso alle banche dati giuridiche, consultabili durante la
lezione on line (Internet) o off line (Dvd).

Ciò che è più difficile accertare è comunque la effettiva frequenza di uti-
lizzazione di questi strumenti, nella consapevolezza che il loro utilizzo didat-
tico arricchisce la lezione, rendendola più concreta e vivace, con indubbio
maggiore risultato mediatico e di apprendimento.

I rapporti tra informatica e diritto in ambito universitario non si fermano
tuttavia a questi aspetti, che possiamo considerare acquisiti, ma meritano una
impostazione più ampia, dal punto di vista sia scientifico che didattico.
Esporremo in proposito alcune considerazioni, senza una analisi delle situa-
zioni esistenti negli atenei che, per essere completa, necessiterebbe di una
indagine che esula dagli scopi del presente scritto.

2. LA TECNOLOGIA INFORMATIVA E LE SCIENZE UMANISTICHE

La civiltà del computer ha invaso la società con differenti velocità a
seconda dei settori nei quali si proponeva. Essendo fondata su presupposti
di natura tecnologica ha trovato immediato spazio in quelle attività operati-
ve e nella ricerca scientifica che erano già per loro natura tecnologiche. I set-
tori latu sensu umanistici sono stati invece più refrattari ad accettare l’innova-
zione ed è mancato il dialogo tra aree disciplinari a causa delle mentalità
molto distanti dei rispettivi cultori. Per molti anni da un lato vi è stato un
rifiuto quasi preconcetto alla innovazione, ma d’altro canto la mancanza di
sistemi user friendly appariva quasi una barriera espressamente voluta per riser-
vare l’informatica ad una ristretta cerchia di tecnocrati.

Il mondo della tecnologia informatica, tuttavia, scoprì abbastanza presto
che il “calcolatore” non era solo uno strumento per matematici ed ingegne-
ri, ma consentiva di gestire praticamente ogni attività umana, migliorandone
l’efficienza. Questa gestione si poteva orientare verso due grandi categorie di
attività: la gestione della conoscenza attraverso le banche dati informatizza-
te; la gestione dell’attività operativa.

Il mondo del diritto era un potenziale fruitore dell’informatica sotto
entrambi i profili. Se non che le difficoltà di dialogo tra il mondo della tec-
nologia e quello dei giuristi furono di insormontabile ostacolo per introdur-
re l’informatizzazione dell’attività giuridica, mentre fu più facile organizzare
banche dati di rilevanza giuridica. I concetti basilari di una banca dati, quali i
“campi”, i “canali di ricerca”, le “parole chiave”, furono compresi e recepiti
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da un numero crescente di giuristi, alcuni dei quali instaurarono una entusia-
stica collaborazione con il mondo della tecnologia.

Come è noto, la maggiore banca dati di rilevanza giuridica fu – e proba-
bilmente ancora è – il CED della Corte di Cassazione, creato da Errico
Laporta nel 1969 e sviluppatosi sotto la direzione di Vittorio Novelli.

L’informatica giuridica nacque in quegli anni, come disciplina volta
soprattutto allo studio della migliore utilizzazione degli strumenti di ricerca
nelle banche dati giuridiche. Non va dimenticato che lo stesso termine
“informatica” discende da “informazione automatica”2.

Ogni altra scienza ed attività umana si avvale delle banche dati, come stru-
mento di informazione, ma la complessità delle esigenze del mondo giuridi-
co ha conferito all’informatica giuridica la dignità di disciplina scientifica.

3. DALLA “INFORMAZIONE AUTOMATICA” AGLI ALTRI PROFILI DEL RAPPORTO
TRA DIRITTO E INFORMATICA

Partendo dal nocciolo duro della informatica giuridica documentale, si
sono aggiunti altri profili di sviluppo e di studio inquadrabili nell’ampia e
perciò assai generica espressione “informatica e diritto”. Nelle università, per
vari anni i programmi didattici di “informatica giuridica” andarono a riem-
pirsi progressivamente di tutti i problemi derivanti dai rapporti tra diritto ed
informatica. Ma ben presto si è operata una fondamentale distinzione con-
cettuale: diritto dell’informatica ed informatica del diritto3.

Il diritto dell’informatica considera l’informatica come nuovo fenomeno
nato nei rapporti umani e lo disciplina, come suol dirsi, dall’esterno. Ed in
questo ambito si sono fatte ricadere varie problematiche, quali quelle relati-
ve al diritto d’autore sul software, ai contratti attinenti all’informatica, nonché
le norme di diritto penale a tutela dei sistemi e delle comunicazioni infor-
matiche (l. 23 dicembre 1993, n. 547, e l. 18 marzo 2008, n. 48, che hanno
aggiunto numerosi articoli ai Codici penale e di procedura penale).

Ben diversa è l’informatica del diritto, che studia il fenomeno dell’informatica
applicata alle attività giuridiche: spesso de iure condendo, là dove si esaminano i pro-
blemi del difficile connubio tra un mondo di strumenti tecnologici e quello ten-
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Giufrrè, 2008 p. 9, e ID., Amministrazione digitale, in “Enciclopedia del diritto”, Annali, I, p. 13.
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denzialmente tradizionalista delle attività giuridiche; de iure condito, là dove si tratta
di interpretare la normativa specifica riguardante l’utilizzazione degli strumenti
informatici nelle attività giuridiche, inquadrandola nel sistema giuridico vigente.

La materia delle banche dati si colloca in entrambe le due aree suddette:
il fenomeno delle banche dati informatiche, visto dall’esterno, pone dei pro-
blemi sulla titolarità dei dati raccolti, come opera dell’ingegno e come valore
economico, contrapposti spesso ad un interesse pubblico alla libera fruibili-
tà; pone inoltre problemi di riservatezza più accentuati rispetto alle preesi-
stenti banche dati cartacee.

Ma le banche dati sono anche uno strumento per le attività giuridiche,
spesso create appositamente per un’azione dell’amministrazione più rapida e
consapevole. Talora sono oggetto di consultazione automatizzata da parte di
software volto all’automazione totale o parziale della P.A.

La materia delle banche di dati informatizzate ha rappresentato il primo
contenuto dell’informatica giuridica e ad essa si deve quindi il necessario
“rispetto”. Alle banche dati va anche riconosciuta una necessaria dinamicità,
ossia la necessità che esse siano costantemente aggiornate, in quanto un’in-
formazione non aggiornata è, in sostanza, falsa. Ma, a parte questo profilo
della necessità di costante aggiornamento, le banche dati sono l’aspetto sta-
tico dell’informatica del diritto, in quanto nelle attività giuridiche della P.A.
esse non sono l’oggetto dell’attività, bensì la fonte di “informazione auto-
matica”, sulla base della quale si opera l’attività vera e propria. In sostanza,
pur essendo strumento importante della fase istruttoria nell’ambito del pro-
cedimento amministrativo, non sono esse stesse attività istruttoria.

Abbiamo pertanto posto in risalto due differenti profili della informatica
del diritto: l’informatica documentale, prevalentemente statica, e l’informati-
ca operativa, assolutamente dinamica.

Alla informatica statica e documentale attiene un altro importante setto-
re della normativa, ossia la disciplina del documento informatico e delle
firme elettroniche: in pratica, la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999
e gli articoli del Codice dell’amministrazione digitale che in modo diretto o
indiretto attengono ai requisiti di validità del documento informatico4.
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Purtroppo il legislatore ha omesso di considerare che nella pubblica
amministrazione i documenti informatici di maggior rilievo sono la conclu-
sione di procedimenti amministrativi, a volte molto articolati e complessi,
coinvolgenti più amministrazioni e più uffici. Quindi non potrà venire alla
luce un documento informatico rilevante fino a quando non sarà normato in
modo puntuale ed eseguibile il procedimento telematico per produrlo.

Questi profili di studio sono oggi molto pratici perché legati al diritto
positivo vigente o comunque ad un diritto condendo di non troppo lontana
attuabilità. Accanto ad essi esiste una più sofisticata ricerca sulla intelligenza
artificiale applicata al diritto; essa appare tuttavia ancora distante da una
effettiva utilizzabilità nel prossimo futuro. Questo filone di ricerca, di alto
valore speculativo, è oggi appannaggio del settore scientifico-disciplinare ius
20, filosofia del diritto, in quanto basato sulla logica giuridica.

4. LA RICERCA UNIVERSITARIA

La ricerca universitaria copre tutti i rapporti tra diritto e informatica, dei
quali si è accennato nel § precedente. Ne è testimone la ricca produzione
scientifica disponibile come monografie e articoli di riviste, specializzate e
non. Ovviamente, accanto alle pubblicazioni universitarie esiste una ricca
produzione proveniente dall’ITTIG-CNR, dal CNIPA, dalla Corte di
Cassazione e da numerosi cultori che si sono accostati alla materia per con-
nessione alle attività istituzionali presso amministrazioni pubbliche o per
passione individuale.

Il ricercatore non ha confini nelle proprie ricerche né tanto meno oneri
di inquadramento. È comunque auspicabile una consapevolezza degli ambi-
ti entro i quali si sta muovendo, soprattutto se i suoi lavori sono presentati a
concorsi universitari.

Più importante è, viceversa, una sistematica della materia, in funzione
della didattica.

5. LA DIDATTICA UNIVERSITARIA

Come si è più sopra enunciato, sulla base del nocciolo duro della informati-
ca giuridica documentale, si è creata una didattica nella quale era oggetto di trat-
tazione ogni contatto tra il mondo del diritto e quello dei computer e delle reti.

Questo accostamento di problematiche eterogenee non può essere stig-
matizzato partendo da una visione attuale, nella quale la consapevolezza
delle diversità è frutto di una elaborazione raffinatasi progressivamente.
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Infatti, di fronte alla nascita del fenomeno dell’informatica, il solo acco-
stamento al diritto fu ritenuto motivo sufficiente per una didattica di avan-
guardia, che, almeno agli inizi, non appariva quantitativamente così ampia da
meritare lo smembramento in più discipline.

Oggi non è più così: la consapevolezza della molteplicità dei profili dei
rapporti tra diritto ed informatica induce a spingere verso l’individuazione di
didattiche in parte specialistiche, in parte da includere in materie già esisten-
ti, in parte destinate a scomparire, pur essendo, al momento assai corpose.

In questa nuova impostazione l’informatica giuridica originaria, ossia
quella documentale, conserva e riacquista la sua valenza di disciplina auto-
noma. Come lo studio delle lingue è strumento indifferenziato per il miglio-
re sviluppo della persona e delle conoscenze, così l’informatica giuridica in
senso stretto è e sarà strumento indifferenziato per lo studio del diritto, uti-
lizzabile poi in qualunque disciplina specifica.

Viceversa il commercio elettronico, il diritto alla privacy, il diritto d’autore,
la tutela penale, trovano doverosa collocazione nelle discipline civilistiche,
costituzionalistiche e penalistiche.

Discorso a sé merita l’informatica amministrativa, campo di studio e di
didattica di chi scrive. La visione finale è quella della futura scomparsa della
materia, quando l’evoluzione dell’azione amministrativa si sarà completata al
punto da sostituire completamente l’attuale gestione cartacea con quella
informatica e telematica. Oggi l’informatica amministrativa contrappone un
mondo ancora tradizionalmente cartaceo ad uno ancora da realizzare, con
attività dematerializzata e gestione telematica dei procedimenti a mezzo della
rete. Il tutto sulla base di una normativa abbastanza corposa (d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale), e pur tuttavia ancora
insufficiente per quanto attiene al procedimento telematico.

Solo in questa contrapposizione vive l’informatica amministrativa.
Quando l’obbiettivo sarà raggiunto non vi sarà ragione di distinguere il dirit-
to amministrativo dalla informatica amministrativa, che quindi scomparirà
come disciplina autonoma. In questa attesa si sta diffondendo l’idea che nelle
facoltà giuridiche dove non si insegna specificamente “Informatica ammini-
strativa”, questa problematica debba essere trattata, sia pure in modo sinte-
tico, nei corsi di diritto amministrativo5.

5 F.G. SCOCA, Presentazione, in Duni G., “L’amministrazione digitale”, cit., p. V.
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