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1. LA COLLANA PER L’OSSERVATORIO SULLA FORMAZIONE GIURIDICA1

Colgo l’occasione offerta da questo numero speciale in memoria della
cara e compianta Isabella D’Elia per commentare i risultati di una recente e
vasta opera di ricerca in tema di formazione giuridica e per sottolineare il
particolare nesso che ormai lega da anni la tecnologia informatica al diritto
in generale e segnatamente alla didattica giuridica.

Come traccia seguirò lo snodarsi dei tredici volumi di una Collana, diret-
ta da Vincenzo Cerulli Irelli e Orlando Roselli, pubblicati dalla ESI dal 2005
al 2007 che raccoglie, in dodici di essi, gli esiti del lavoro svolto
dall’Osservatorio sulla formazione giuridica, una grande e meritoria ricerca
promossa e coordinata da Roselli e finanziata dal MIUR, a cui hanno colla-
borato docenti, studiosi, esperti, professionisti, funzionari pubblici, facoltà
universitarie, enti e centri di ricerca2.

* L’Autore è dirigente di ricerca presso l’ITTIG del CNR e docente di Informatica giuri-
dica nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.

1 Per l’elenco completo dei volumi della Collana v. la tabella al termine di questo articolo.
2 Progetto di ricerca di interesse nazionale (MIUR-COFIN PRIN 2004) “Osservatorio

sulla formazione giuridica” (Coordinatore scientifico Orlando Roselli), costituto da tre Unità
di ricerca, una, diretta dallo stesso Roselli, sul tema “La formazione universitaria, di base e
specialistica, con particolare riferimento alle facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze
politiche” presso il Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Firenze; una diretta da 
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2. LA RIFORMA DEGLI STUDI GIURIDICI

Nel 1999 un decreto ministeriale delinea una prima ampia riforma degli studi
universitari cui seguiranno riforme e “riforme delle riforme” a un ritmo tale da
mettere a dura prova Facoltà, docenti, personale amministrativo e studenti.

Orlando Roselli, professore di diritto costituzionale nell’Ateneo fiorenti-
no, ha la prontezza di ideare e la tenacia di portare avanti un progetto per un
Osservatorio e un Annuario sulla formazione giuridica che dessero conto del
mutamento in corso nel mondo universitario. Particolare attenzione viene
dedicata alle facoltà dove si insegna il diritto ossia Giurisprudenza, Scienze
politiche ed Economia 

Una prima preliminare presentazione del progetto avviene in occasione di
un convegno tenutosi a Firenze nel febbraio del 2003 sul tema “La riforma
degli studi giuridici”. I contributi pubblicati nel 2005 a cura di Vincenzo
Cerulli Irelli e Orlando Roselli si articolano in due sessioni che nel loro insie-
me indicano il percorso scientifico da seguire: promuovere una riflessione
sulle grandi trasformazioni che attraversano gli ordinamenti giuridici con-
temporanei (sessione I); valutarne la ricaduta negli studi giuridici e trasferire
questa riflessione scientifica nella costruzione di adeguati articolati modelli di
formazione giuridica (sessione II)3. Il volume che contiene gli atti inaugura
la Collana per l’Osservatorio sulla formazione giuridica costituendone il
primo numero. Dalle relazioni di base emergono alcune linee guida: oggi più
che mai il diritto esprime la società prima ancora che lo Stato, è ordinamen-
to oltre che comando, è interpretazione più che esegesi, prassi più che norma
e infine è principio e valore prima che forma e procedura (Paolo Grossi); va
ripensato lo stesso insegnamento del diritto costituzionale (Paolo Caretti); si
deve fare i conti con quel fenomeno chiamato “globalizzazione”, che inizia-
to con una dimensione economica ora pervade tutti gli aspetti della società
planetaria (Maria Rosaria Ferrarese); sotto la spinta dell’economia e della tec-
nologia si sviluppano nuovi ambiti di ricerca come il diritto delle telecomu-
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Vittorio Olgiati sul tema “Educazione accademica, formazione superiore post-laurea e cultu-
ra giuridica specialistica degli operatori del diritto in Europa” presso l’Università di Urbino, e
una diretta da Enzo Colarullo sul tema “La formazione giuridica dei quadri dirigenti delle
Regioni e degli enti locali: l’apporto delle università”, presso l’Università di Cagliari.

3 O. ROSELLI, Presentazione del progetto di creazione di un Osservatorio e di un Annuario sulla for-
mazione giuridica, in Cerulli Irelli V., Roselli O. (a cura di), “La riforma degli studi giuridici”,
Napoli, ESI, Vol. 1, 2005, pp. 19 e ss.
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nicazioni, il diritto dell’economia, il biodiritto, il diritto delle nuove tecnolo-
gie e l’informatica giuridica (Giancarlo Taddei Elmi).

Si pone l’esigenza di verificare la scientificità e l’utilità didattica di queste
nuove discipline in particolare dell’informatica giuridica che pare uno stru-
mento ormai ineludibile per gli operatori del diritto.

2.1. L’informatica giuridica come disciplina e come insegnamento

L’informatica giuridica rappresenta l’ultimo momento di una relazione tra
scienze esatte e scienze giuridiche che ha accompagnato tutta la storia del
pensiero giuridico. Da sempre si è assistito a una oscillazione tra concezioni
formalistiche e concezioni storicistiche del diritto. La possibilità di utilizzare
i metodi delle scienze esatte nel campo giuridico ha spesso suscitato interes-
se presso i giuristi4.

Il manifesto che segna l’atto di nascita dell’informatica giuridica è un arti-
colo di Lee Loevinger del 1949 che delinea tre ambiti applicativi di una disci-
plina, allora chiamata “giurimetria”: l’ambito informativo, l’ambito logico-
decisionale e l’ambito beavioristico o statistico previsionale. Da qui si dipar-
te un lungo itinerario che si articola in tre periodi.

Possiamo qualificare il primo periodo (dalle origini alla fine degli anni ’70)
come il passaggio dal disordine all’ordine, dove l’informatica si pone come
strumento di organizzazione e razionalizzazione dell’informazione giuridica
troppo vasta, caotica e dispersa. Nascono le grandi banche dati, quali Italgiure
della Corte di Cassazione e il sistema della Camera dei deputati in Italia, e
sistemi informativi analoghi si sviluppano in Europa e negli Stati Uniti.

La nascita della intelligenza artificiale spinge i legalogicisti europei e gli
scientisti americani a tentare di costruire sistemi esperti in grado di elabora-
re informazioni e restituire decisioni. È il secondo periodo, quello dell’infor-
matica c.d. metadocumentaria o logico decisionale. Per varie ragioni che non
è possibile esporre in questa sede, tali sistemi non condurranno ai risultati
sperati e lo sviluppo dell’informatica giuridica sarà prevalentemente docu-
mentario-informativo.

La rivoluzione tecnologica prodotta da Internet modifica la struttura delle
vecchie banche dati e porta alla costruzione di vasti motori di ricerca che
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4 G. TADDEI ELMI (a cura di), Abilità informatiche per il diritto, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1-
3 e ID, L’informatica giuridica e il diritto dell’informatica nella formazione di base di base del giurista, in
Cerulli Irelli V., Roselli O. (a cura di), “La riforma degli studi giuridici”, cit., pp. 278 e ss.
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hanno il difetto di non essere strutturati e di non garantire una ricerca perti-
nente; essi consentono però di reperire una grande massa di dati provenien-
te da tutte le postazioni del pianeta: grande richiamo, silenzio nullo, scarsa
precisione e grande rumore. Siamo passati alla terza generazione dell’infor-
matica giuridica, quella attuale della Rete.

L’informatica giuridica accanto alle applicazioni informative e decisionali
vede lo sviluppo di altri ambiti quali la redazione automatica dei documenti
e delle leggi (legimatica), la gestione degli uffici giuridici e la didattica.

Tutto questo proliferare di applicazioni eterogenee pone questione disci-
plinari e didattiche. Si tratta di una disciplina scientifica autonoma o di più
discipline o addirittura di semplici ambiti di ricerca interdisciplinare? E quali
sono i risvolti a livello di insegnamento?

La questione era stata affrontata, soprattutto negli anni ’70, in ambiente
continentale razionalista da sempre orientato a cercare i grundlagen, i fonda-
menti delle cose. Si voleva dare ordine alla eterogeneità. Gli sforzi sistema-
tizzatori di Steinmùller, Reisinger, Haft, Kilian, Tschdudi in area germanica
e di Losano in Italia non hanno però portato a risultati fecondi.

I tentativi sistematici sviluppati all’epoca o lasciano fuori settori applica-
tivi o includono il diritto dell’informatica.

Ciò induce a pensare che in realtà non esista una informatica giuridica ma
tante informatiche giuridiche diverse. È opportuno, in ogni caso, cercare di coglie-
re qualche elemento di unità almeno all’interno di gruppi di applicazioni simili.

L’informatica giuridica è costituita da almeno quattro gruppi di applica-
zioni che presentano al loro interno una certa omogeneità: documentario,
gestionale, decisionale e didattico. Si tratta di verificare se questi ambiti pos-
sano essere considerati un’area scientifica unitaria e autonoma oppure se rap-
presentano quattro discipline diverse.

Sul carattere scientifico dell’informatica giuridica non vi sono dubbi. Le
sue applicazioni rientrano perfettamente nei modelli scientifici transdiscipli-
nari e/o interdisciplinari tipici delle discipline di confine.

Il problema epistemologico dunque non è dimostrare la scientificità della
ricerca informatico-giuridica, che è incontrovertibile, ma dimostrarne il
rango di disciplina unitaria e autonoma. Per verificare se un ambito di studi
e ricerche può acquistare lo statuto di scienza autonoma si sogliono utilizza-
re generalmente tre criteri: l’oggetto, il metodo e il linguaggio.

Si è prescelto il criterio dell’oggetto inteso in due sensi, come dominio del-
l’esperienza (Erfharungsobiekt), criterio classico basato sulla divisione del
mondo in classi di oggetti e come dominio della conoscenza (Erkenntnisobiekt),

546 Parte quarta / Ricerca giuridica, insegnamento del diritto e nuove tecnologie

taddei_elmi.qxd  31/03/2009  15.43  Pagina  546



criterio moderno omogeneo a una visione plurale delle scienze e anche alla
convinzione che per raggiungere determinati obbiettivi è opportuno e neces-
sario che le discipline interagiscano tra loro.

Questo criterio conduce a individuare, per l’informatica giuridica, due
oggetti dell’esperienza: l’elettronica e il diritto e tanti oggetti della conoscen-
za quanti sono gli ambiti problematici di applicazione. Il primo ambito pre-
senta come oggetto problematico la informatizzazione dei processi docu-
mentari e informativi. Il secondo, come oggetto unitario della conoscenza,
coincide con l’informatizzazione dei processi organizzativi e gestionali degli
uffici legali e giudiziari. Il terzo, quello didattico, ha come oggetto l’appren-
dimento e l’insegnamento del diritto. Infine il quarto, quello logico-decisio-
nale, che presenta un oggetto della conoscenza non solo unitario, ma forse
il solo autenticamente giuridico in senso stretto, riguarda l’informatizzazione
dei processi intellettuali diretti alla produzione di quella che possiamo chia-
mare con Kelsen, la norma individuale (ossia la sentenza, il lodo, il parere).

Non sembra dunque possibile raccogliere unitariamente le applicazioni infor-
matico-giuridiche e riconoscere una autonomia disciplinare a questo insieme di
studi e ricerche. Al più possiamo concludere che esistono tante informatiche giu-
ridiche autonome quanti sono gli oggetti di conoscenza: informatica documen-
taria, informatica gestionale, informatica didattica e informatica decisionale5.

Il fatto che l’informatica giuridica nel suo insieme non riesca a giustificar-
si come disciplina in modo unitario e autonomo non significa che non debba
esserle riconosciuto il carattere della scientificità e che non debba essere inse-
gnata presso le Università. Ormai anche il più tradizionalista e artigianale ope-
ratore del diritto non può ignorare la conoscenza di simili strumenti essenziali
per la propria formazione e informazione. Anche se con ritardo e disomoge-
neità tra le varie facoltà, questa esigenza ormai è stata recepita. Per molti anni
le tecniche informatico-giuridiche sono tate insegnate attraverso seminari e
corsi specialistici accessori a corsi ufficiali. Con la riforma del 3+2 finalmen-
te erano stati attivati molti corsi autonomi di informatica giuridica ed era stata
inserita una idoneità obbligatoria in abilità informatiche a cui è stato attribui-
to un peso in crediti da 4 a 6 a seconda dei corsi di laurea.

In alcune facoltà sono nati corsi triennali di laurea per operatori infor-
matico-giuridici, master e dottorati mirati alla formazione informatico-giuri-
dica; devo però sottolineare che anche in questi casi permane la commistio-
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5 G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, II ed., Napoli, Simone, 2007, pp. 155-161.
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ne tra informatica giuridica e diritto dell’informatica a mio avviso non fecon-
da ed epistemologicamente errata. Sul diritto dell’informatica come discipli-
na si veda più diffusamente il paragrafo 12.1.

Nella recente controriforma o “riforma della riforma”, riguardante esclusi-
vamente le facoltà di Giurisprudenza, viene dato un risalto ancora maggiore alla
informatica giuridica, al diritto dell’informatica e all’informatica in generale.

Nel D.M. 25 novembre 2005 (G.U. 17 dicembre 2005) che definisce la
nuova classe di laurea magistrale in Giurisprudenza, tra gli obbiettivi qualifi-
canti, si richiama espressamente “la capacità di produrre testi giuridici ...
anche con l’uso di strumenti informatici”, e si chiede che i curricula di studio
assicurino “conoscenze di deontologia professionale, di logica e argomenta-
zione giuridica e forense, di sociologia giuridica e di informatica giuridica”6.
Su questa via sono stati attivati numerosi corsi di informatica giuridica e di
diritto dell’informatica ed è stato reso obbligatorio un addestramento alle abi-
lità e conoscenze informatiche per giuristi da verificare con test di idoneità in
molti casi computerizzati, come avviene presso la facoltà di Giurisprudenza
di Firenze. Forse in questo ultimo caso il test è molto orientato verso un uso
troppo tecnico del mezzo e poco verso un uso per il diritto.

3. LA RIFORMA DELLA RIFORMA NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA TRA
UNITÀ DELLA SCIENZA GIURIDICA E PLURALITÀ DI PERCORSI FORMATIVI

Nel 2004 il Ministro della pubblica istruzione, dell’Università e della ricer-
ca scientifica, dopo soli quattro anni dal varo della riforma del c.d. 3+2, anzi-
ché riflettere sulla esperienza maturata, imbocca la strada di una riforma della
riforma predisponendo (con il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) una serie di
modifiche al D.M. n. 509 del 1999. Nel secondo volume della Collana7 che
si recensisce sono raccolti materiali sullo stato della riforma del 1999 (Letizia
Pietrolata e Maria Margherita Procaccini) e viene commentato in anteprima
il decreto che prevede la “riforma della riforma” (Wladimiro Gasparri).

548 Parte quarta / Ricerca giuridica, insegnamento del diritto e nuove tecnologie

6 La Facoltà di Giurisprudenza di Firenze ha attuato pienamente queste direttive inse-
rendo nei percorsi formativi della nuova laurea magistrale una idoneità obbligatoria denomi-
nata “Conoscenze informatiche per il giurista” alla quale ha attribuito un peso di 3 CFU e un
corso obbligatorio di “Informatica giuridica”, alternativo rispetto a “Sociologia del diritto” e
a “Argomentazione giuridica”, attribuendogli un peso di 6 CFU.

7 L. PIETROLATA, M.M. PROCACCINI, O. ROSELLI (a cura di), Materiali sullo stato della rifor-
ma degli studi giuridici nelle Facoltà di Giurisprudenza, Napoli, ESI, Vol. 2, 2005.
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Nel terzo volume8, che raccoglie gli atti di un convegno svoltosi a Firenze
nell’aprile del 2005, si conduce una acuta e critica riflessione sui primi effet-
ti della riforma del 1999 e sulla esigenza di conservare un equilibrio tra unità
della scienza giuridica e pluralità di percorsi formativi; equilibrio messo a
rischio dalla frammentazione dei corsi di laurea e dalla settorializzazione
disciplinare del postmoderno. “È necessario riflettere sul fenomeno del mol-
tiplicarsi della esigenze di un complesso ordinamento giuridico e dei corre-
lati percorsi formativi e sulla necessità di non smarrire la consapevolezza del-
l’unitarietà della scienza giuridica” (Orlando Roselli).

Il convegno fiorentino sulla Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei
percorsi formativi offre l’occasione a Roselli di presentare in modo articolato
la ricerca “Osservatorio per la formazione giuridica” che propone in primo
luogo una riflessione complessiva sulle trasformazioni degli ordinamenti giu-
ridici in un’epoca di transizione. Il problema della formazione dei futuri ope-
ratori del diritto non si riduce a una mera trasmissione di conoscenze e tecni-
che ma presuppone una comprensione delle trasformazioni in corso. La
didattica giuridica deve tenere conto della socialità e storicità del diritto. Un
secondo grande obbiettivo della ricerca è la fondazione di una “Scienza della
formazione giuridica”. L’Osservatorio si articola su tre Unità di ricerca, una
presso il Dipartimento di Diritto  pubblico dell’Ateneo fiorentino su “La for-
mazione universitaria, di base e specialistica, con particolare riferimento alle
facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche”, una presso
l’Università di Cagliari su “La formazione giuridica dei quadri dirigenti delle
Regioni e degli enti locali: l’apporto delle Università” e una presso l’Università
di Urbino su “Educazione accademica, formazione superiore post-laurea e
cultura giuridica specialistica degli operatori del diritto in Europa”.

“La ricerca si sviluppa su tre livelli concentrici: la promozione di una
riflessione sulle trasformazioni ordinamentali e l’adeguamento e affinamen-
to di un rinnovato metodi di indagine giuridica; la costruzione di strumenti
e servizi didattici, l’elaborazione di metodologie e tecniche, la raccolta e dif-
fusione di dati sull’offerta formativa; la promozione della conoscenza delle
varie esperienze” (Orlando Roselli).

Il rapporto tra unità della scienza giuridica e pluralità formativa, alla luce
delle riforme, viene analizzato da Vincenzo Zeno-Zencovich, Raffaele
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8 V. CERULLI IRELLI, O. ROSELLI (a cura di), Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei per-
corsi formativi, Napoli, ESI, Vol. 3, 2006.
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Bifulco e Adelina Adinolfi per Giurisprudenza, da Vincenzo Atripaldi,
Alberto Lucarelli e Andrea Bucelli per Economia e da Carlo Fusaro, Pietro
Pustorino e Sergio La Riccia per Scienze politiche.

Il ruolo dell’insegnamento del diritto nelle Facoltà di Economia e Scienze
politiche è oggetto di due ulteriori volumi (quarto e quinto) della Collana.

4. LA FORMAZIONE GIURIDICA E LA RIFORMA NELLA FACOLTÀ DI SCIENZE
POLITICHE E NELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA

Il quarto volume9 costituisce una radiografia dell’offerta formativa nelle
facoltà di Scienze politiche con riferimento al ruolo che vi ricopre l’insegna-
mento del diritto.

A proposito degli insegnamenti delle materie di questa facoltà emerge
nitido il problema del difficile connubio tra il multidisciplinare e l’interdisci-
plinare, definiti da Roselli, il primo, autonomo studio parallelo di più disci-
pline e, il secondo, contributo integrato di più settori scientifico-disciplinari
alla realizzazione degli obbiettivi formativi.

Dall’ampia indagine statistica compiuta da Nicola Falocci, Letizia
Pietrolata e Margherita Maria Procaccini, si ricava che tra i tanti corsi di lau-
rea attivati con la riforma non è stato dato un rilievo specifico all’informatica
giuridica. Rari insegnamenti possono rinvenirsi all’interno dei corsi di laurea
tipo Scienze dei sevizi giuridici, Scienze delle amministrazioni pubbliche e
Scienze della comunicazione sociale e istituzionale. Tra la fine degli anni ’90 e
l’inizio degli anni 2000 presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di
Firenze, all’interno del corso di laurea in Scienza dell’amministrazione, era
stato attivato un corso di informatica giuridica tenuto dallo scrivente: l’inter-
venuta riforma del 3+2 ha visto l’inspiegabile soppressione di questo corso
che aveva suscitato un discreto interesse didattico; i documenti ispiratori della
riforma davano largo spazio alle abilità informatiche e all’informatica giuridi-
ca mentre la facoltà di Scienze politiche di Firenze ha preso una strada inver-
sa a quella dettata dai “preamboli” che delineavano i principi della riforma.

Il quinto volume10 è dedicato alla riforma della facoltà di Economia con
particolare riferimento all’insegnamento delle materie giuridiche. Nella pre-
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9 L. PIETROLATA, M.M. PROCACCINI, O. ROSELLI (a cura di), Materiali sullo stato della rifor-
ma degli studi giuridici nelle Facoltà di Scienze Politiche, Napoli, ESI, Vol. 4, 2006.

10 L. DEGRASSI, O. ROSELLI (a cura di), Materiali sullo stato della riforma degli studi giuridici nelle
Facoltà di Economia con particolare riferimento alla formazione giuridica, Napoli, ESI, Vol. 5, 2007.
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sentazione Roselli riflette sul problema centrale della ricerca riguardante il
dialettico rapporto tra economia e diritto; il volume si apre con un saggio di
carattere storico-istituzionale sulla nascita e l’evoluzione delle facoltà di
Economia in Italia, cui segue una Parte I che raccoglie esperienze di inse-
gnamento nelle medesime facoltà di docenti di alcune delle più significative
discipline giuridiche. Si osserva, tra l’altro, che l’insegnamento di istituzioni
di diritto privato deve essere adattato al piano di studi della facoltà econo-
mica, dovendo assolvere a un compito diverso rispetto a quello proprio delle
facoltà giuridiche dove è accompagnato da altre materie giuridiche ed è pro-
dromico a quello di diritto civile. Nella facoltà di Economia, invece, le istitu-
zioni di diritto privato si pongono in sintonia sequenziale ed esclusiva con il
diritto commerciale. Gli altri insegnamenti presi in esame nel quinto volume
sono il diritto commerciale, il diritto dell’economia, le istituzioni di diritto
pubblico, il diritto amministrativo, il diritto dell’ambiente, il diritto della rego-
lazione, il diritto degli enti locali, il diritto tributario, il diritto internazionale,
il diritto dell’Unione europea. Anche nella facoltà di Economia riformata
non trova spazio l’informatica giuridica mentre viene ampiamente insegnata
l’informatica in generale nei corsi a vocazione economica, statistica e mana-
geriale-gestionale.

5. LA FORMAZIONE DEL GIURISTA DI IMPRESA

Il sesto volume11, dedicato alla formazione dei giuristi di impresa e degli
avvocati d’affari, raccoglie gli atti di un convegno svoltosi a Firenze nel
novembre 2005 per iniziativa del Centro per lo studio delle istituzioni finan-
ziarie (Fondazione Cesifin) ‘Alberto Predieri’ e dell’Unità di Ricerca fiorenti-
na. Con tale convegno si è voluto mettere a confronto giuristi delle imprese
o che operano in prevalenza per le imprese, giuristi dell’Università partico-
larmente impegnati nel settore della formazione e rappresentanti delle istitu-
zioni forensi. Il tema centrale è quello della trasformazione degli ordinamenti
giuridici contemporanei e della sempre più accentuata internazionalizzazio-
ne dei processi economici che incidono particolarmente sulle attività degli
avvocati d’affari e dei giuristi di impresa.

Nell’apertura dei lavori Giuseppe Morbidelli delinea con lucidità il rap-
porto tra una esigenza ineludibile di formazione di base generale spettante
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alle Università e una specializzazione successiva resa necessaria dalla varietà
settoriale tipica della società post-moderna.

Dal dibattito emerge che il settore del diritto dell’informatica e in specie
l’e-commerce e il diritto d’autore in Internet (nomi a dominio, legittimità dei
collegamenti ipertestuali) deve diventare un terreno di formazione impor-
tante per i giuristi d’impresa. Nelle Università che hanno attivato corsi spe-
cifici per formare questo tipo di giuristi, quali la Luiss e la Bocconi l’infor-
matica giuridica e il diritto delle nuove tecnologie vengono largamente inse-
gnate attraverso corsi e master specialistici.

6. PER UNA “SCIENZA DELLA FORMAZIONE GIURIDICA”

Il settimo volume12 raccoglie gli atti del convegno di Torino del 13 dicem-
bre 2005 sul tema “Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche” pro-
mosso dalla facoltà di Scienze della formazione torinese e dall’Unità fioren-
tina dell’Osservatorio. Il convegno pone a confronto illustri sociologi con
giuristi di varie discipline e vuole sottolineare, come indica Roselli, la neces-
sità di costruire una “scienza della formazione giuridica”.

I modelli di formazione giuridica sono in crisi sotto due profili: il primo
è legato alla tradizionale concezione del giurista-docente come docente auto-
didatta nella propria formazione di insegnante; il secondo riguarda l’oggetto
dell’insegnamento del giurista.

Il fenomeno giuridico subisce l’effetto di una serie di globalizzazioni, tec-
nologica, economica, sociale, culturale, religiosa e politica, tali da imporre
una rivisitazione della organizzazione strutturale della scienza giuridica e dei
saperi giuridici. Una delle grandi innovazioni tecnologiche che coinvolgono
il diritto è l’informatica. Essa incide sul diritto nel senso che documentazio-
ne, amministrazione e decisione devono fare i conti con i nuovi strumenti
(informatica giuridica) e nel senso che nascono nuovi settori giuridici che
regolano il fenomeno informatico (i diritti speciali dell’informatica). Essa si
propone anche come un nuovo ed efficace strumento di insegnamento attra-
verso testi digitali ipertestuali, nuovi metodi di ricerca automatica di infor-
mazioni e come simulazione interattiva.
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7. LA DIDATTICA INFORMATICA E LE SIMULAZIONI INTERATTIVE

All’uso delle ICT per la didattica e per le simulazioni interattive è dedi-
cato l’ottavo volume13. Esso raccoglie gli atti di un Seminario, promosso
dall’Unità di ricerca fiorentina dell’Osservatorio in collaborazione con
l’Istituto di teoria e tecniche per l’informazione giuridica (ITTIG) del
CNR e con il dottorato in “Telematica e Società dell’Informazione” pres-
so l’ateneo fiorentino, dal titolo “Simulazioni interattive per la formazio-
ne giuridica” (sottotitolo “Didattica del diritto, tecnologie dell’informa-
zione, nuovi modelli di apprendimento”). Le tecnologie informatiche pos-
sono giocare diversi ruoli nella didattica. Guglielmo Trentin chiama TEL
l’insieme delle tecniche per apprendere in via informatica distinguendo tra
processi formali autonomi e collaborativi. Un altro filone del TEL indica-
to da Trentin riguarda l’uso delle ICT a supporto dei processi di appren-
dimento informale attraverso i quali il singolo fa fronte autonomamente
alle proprie esigenze conoscitive, sia con l’utilizzo di fonti info-documen-
tali reperibili in rete, sia mediante l’interazione a rete e in rete all’interno
di comunità di pratica professionali finalizzate ad amplificare i processi di
condivisione di conoscenze e buone pratiche.

Un’altra distinzione delle applicazioni didattiche dell’informatica può
essere tra sistemi che offrono risorse informative (banche dati e motori di
ricerca), sistemi di comunicazione e tutor interattivi. Le simulazioni rientra-
no in questo terzo settore.

L’analisi della ricerca si concentra sull’innovativo metodo di apprendimen-
to per simulazione (Nicola Lettieri). Si rileva che l’ambito dove questa tecnica
ha avuto il maggior successo è il diritto processuale: negli Stati Uniti e in
Europa gli studenti danno vita a processi simulati di gruppo (Giovanni
Pascuzzi e Remo Caponi), che si avvalgono in modo fecondo dell’informatica.

Tenuto conto che la comunicazione digitale in quanto attiva va oggi pren-
dendo il sopravvento sulla comunicazione verbale tipicamente passiva, anche
Parisi ritiene che la conoscenza dei processi giudiziari possa meglio essere
appresa attraverso la riproduzione su un computer piuttosto che in diretta
attraverso le aule di tribunale.
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Le tecnologie digitali rendono possibile riprodurre mediante visualizza-
zioni e animazioni la varietà dei procedimenti giudiziari, con i loro ambienti
fisici e i diversi ruoli delle parti, degli avvocati e dei giudici, le loro regole e
procedure, i loro andamenti e i loro esiti.

Una chiara e ampia disamina storica, comparata e sistematica delle simu-
lazioni informatiche nel campo del diritto è svolta da Sebastiano Faro nel suo
contributo intitolato Simulazione informatica per la didattica del diritto: le
esperienze straniere. Nicola Lettieri riferisce su una indagine sperimentale
che dovrebbe servire come base per un progetto di simulazione interattiva
del processo civile.

Il tema della incidenza della multimedialità sulla formazione giuridica è un
leit motif di tutta la ricerca e viene affrontato in più luoghi della Collana
(Roberta Nannucci nel volume primo e Elda Brogi nel volume terzo).

8. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA

Nel volume nono14 sono raccolti gli atti di un convegno dal titolo “I pro-
fessionisti della giustizia” (sottotitolo “La formazione degli operatori dell’am-
ministrazione della giustizia”), svoltosi a Firenze in cui sono stati analizzati i
vari gradi di formazione dei professionisti della giustizia: quello universitario,
quello post-universitario, i percorsi preparatori alle professioni, gli esami e i
concorsi. Il convegno è stato promosso dall’Unità di ricerca e dalla facoltà fio-
rentine. L’analisi molto ampia riguarda non solo le professioni tradizionali, ma
tutti coloro che concorrono a fare “giustizia”. Dunque, oltre a magistrati, avvo-
cati e notai vengono presi in considerazione gli ausiliari dell’amministrazione
giudiziaria, i medici legali, gli operatori del sistema carcerario, gli assistenti
sociali, ecc. Particolare attenzione viene rivolta ai problemi della giustizia, a cui
è dedicata la prima sessione del convegno. Spiccano le relazioni di Gaetano
Silvestri, Remo Danovi, Andrea Proto Pisani, Sandro Trento e Luigi Marini. La
seconda sessione si concentra sulla formazione degli operatori della giustizia,
includendovi non solo le professioni tradizionali, ma, come detto, anche tutti
gli altri operatori. Di rilievo la tavola rotonda coordinata da Giuseppe Vettori
che ha dato voce ai rappresentanti delle principali professioni legali e non lega-
li, ma connesse strettamente, quali i ragionieri e i dottori commercialisti.

14 F. PALAZZO, O. ROSELLI (a cura di), I professionisti della giustizia. La formazione degli opera-
tori dell’amministrazione della giustizia, Napoli, ESI, Vol. 9, 2007.

554 Parte quarta / Ricerca giuridica, insegnamento del diritto e nuove tecnologie

taddei_elmi.qxd  31/03/2009  15.43  Pagina  554



Da più parti si sottolinea come l’informatica possa rappresentare un vali-
do forse decisivo aiuto per risolvere alcuni problemi della giustizia, in specie
quelli di carattere burocratico-amministrativo e procedurale15.

8.1. L’informatica per la giustizia

Il contributo dell’informatica alla soluzione del problema giustizia può
operare a livello burocratico, procedurale e decisionale.

A livello di ufficio è possibile procedere all’automatizzazione di gran parte
delle attività giudiziarie (cancellerie, ufficiali giudiziari, ecc.). Numerosi inter-
venti normativi si sono susseguiti diretti a regolamentare l’informatizzazione
dell’intera P.A.: la l. 241, il d.lgs. 1993 n. 39, la l. 23 ottobre 1992 n. 421, la
legge Bassanini n. 59/1997 e il suo decreto attuativo, il D.P.R. 513/1997.

Quest’ultimo è stato trasfuso nel D.P.R. 445 del 2000 (Testo unico sulla
documentazione amministrativa) che però non ha recepito ancora la diretti-
va comunitaria 99/93/CE in tema di firma digitale.

Tale recepimento è avvenuto con il d.lgs. n. 10/2002 e con il D.P.R. 137/2003.
Sul piano amministrativo generale questo percorso si è concluso con il Codice
dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n.
159/2006). Parallelamente a questo processo di informatizzazione della P.A. si è
sviluppato il percorso di informatizzazione degli uffici giudiziari. Due decreti
ministeriali dettano il Regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici giu-
diziari (d.m. 27 marzo 2000 n. 264) e le Regole procedurali relative alla tenuta dei
registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia (d.m. 24 maggio 2001).
Nel primo decreto vengono indicati i principi generali, le modalità e l’accesso ai
registri (capo I), poi viene regolata la loro gestione informatizzata (capo II) e infi-
ne vengono individuati i registri oggetto della procedura informatica (capo III).

Il secondo decreto è dedicato agli aspetti informatici, ai soggetti respon-
sabili, agli amministratori del sistema informatico, alla misure organizzative e
alle infrastrutture fisiche e logiche (software, dati, utenze, ecc.).

Il secondo piano d’intervento dell’informatica nel settore della giustizia è
quello della procedura giudiziaria. Un progetto globale è stato varato nel
2001 dal D.P.R. n. 123/2001 che ha avviato il c.d. processo telematico. Il
passo è importante: si passa dalla automazione degli uffici all’automazione
delle operazioni processuali.
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Successivamente sono stati emanati alcuni decreti attuativi: il decreto 14
ottobre 2004, che detta le regole operative per l’applicazione del D.P.R. n.
123/2001 e il decreto 5 dicembre 2005, che indica gli standard informatici
per la redazione degli atti informatici.

Malgrado queste normative attuative il processo telematico è ancora oggi
sulla carta. Si sono avviate sperimentazioni in alcuni tribunali pilota ma l’in-
tero impianto è lontano dall’essere realizzato16.

L’ultimo e più elevato livello di collaborazione tra informatica e giustizia
è quello decisionale.

Che gli aspetti burocratici e procedurali del processo possano essere
espletati da un sistema meccanico è fatto ormai acquisito e accettato da
tutti. Non vi sono remore di carattere giuridico insuperabili; si tratta solo di
creare strutture e programmi affidabili. Resta semmai il problema della
riconversione di tutto il personale addetto agli uffici che svolgevano attività
basata sulla carta: questione organizzativa e sociale, non giuridica. La mac-
china che svolge compiti ordinatori, redazionali e logici non dovrebbe più
preoccupare gli operatori del diritto dato che, come già ebbi modo di sot-
tolineare anni fa17, compito del giurista non è scrivere e depositare l’atto ma
pensarne il contenuto, traducendo il fatto in termini giuridici attraverso l’in-
terpretazione delle norme. L’analisi del caso e l’interpretazione sono la vera
attività del giurista. Quello che può e deve ancora destare preoccupazione è
l’idea di produrre decisioni automatiche perché presuppongono operazioni
semantiche difficilmente formalizzabili.

Le fasi che conducono alla decisione giudiziaria sono almeno due: l’elabo-
razione della norma generale e la produzione della norma individuale (senten-
za, lodo, parere). La prima consta di tre momenti: il riconoscimento del dirit-
to vigente, l’estensione semantica e l’estensione logica della norma generale.

Quanto al riconoscimento del diritto vigente l’informatica documentaria
è in grado di fornire un aiuto fondamentale al giurista. Ben poco può fare,
invece, per la fase cosiddetta di estensione semantica. L’approccio legal-logi-
cista su cui si basano i sistemi decisionali o esperti si rivela totalmente ina-
deguato. Gran parte delle operazioni interpretative che precedono la deci-
sione, in quanto semantiche, sono politico-valutative. Al massimo la tecno-
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logia può fornire un ventaglio di soluzioni possibili tante quante sono le
interpretazioni possibili, ma mai può produrre un’unica decisione.

Tanto impotente è l’informatica nei confronti del momento semantico e
anche dei momenti logici non deduttivi quanto è potente per riprodurre le
operazioni di estensione logico-deduttiva della decisione.

L’infomaticizzabilità comincia laddove finisce l’interpretazione. Una volta
stabilite come vere le premesse è possibile applicare procedimenti rigorosi che
portano necessariamente a conclusioni certe e vere (ad esempio, il sillogismo
categorico e ipotetico e le inferenze del modus ponens e del modus tollens). Tali
procedimenti sono totalmente riproducibili da un programma elettronico.

Per arrivare alla decisione finale resta ancora l’ultima fase, quella della
produzione della norma individuale (Kelsen). Questa operazione sembra
essere in larghissima misura informaticizzabile. Basta fornire alla macchina
un panorama quantitativamente completo dei requisiti essenziali previsti per
definire un’entità e poi procedere con un programma di pattern recognition
che confronti il caso di specie con lo schema.

Quali segmenti dell’attività giurisdizionale sono in conclusione informa-
ticizzabili e quali sono invece fortemente resistenti a tale riduzione? I
momenti burocratici-amministrativi e quelli procedurali sono totalmente
riproducibili da un programa elettronico. È solo un problema economico,
culturale, sociologico e tecnologico.

La fase della decisione invece consta di un primo momento semantico
interpretativo assolutamente irriducibile perché politico-valutativo: al massi-
mo il calcolatore potrà fornire una panoplia di soluzioni tra cui il giudice
dovrà ancora scegliere quella che ritiene la soluzione migliore possibile per
quel caso. Una volta stabilito il significato della norma generale si passerà agli
altri due momenti, quello della estensione logica e quello della comparazio-
ne tra fattispecie astratta e fattispecie concreta: la prima è facilmente algorit-
mizzabile, la seconda pare in larga misura anch’essa programmabile.

9. LE DIMENSIONI STORICA, SOCIALE ED ECONOMICA DEL DIRITTO

Il volume decimo18 della Collana raccoglie gli atti di un seminario, svoltosi
nell’aprile 2007 a Firenze, che conclude e al tempo stesso proietta verso ulte-
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riori riflessioni la ricerca promossa dalla Unità fiorentina dell’Osservatorio
sulla formazione giuridica.

Il tema dell’incontro è “La dimensione sociale del fenomeno giuridico”,
con particolare riferimento alla sua storicità, alle sue interazioni con il lavo-
ro, l’economia e la mobilità, ovviamente nell’ottica della formazione giuridi-
ca. Nel contributo di Roselli si racchiude il senso e lo scopo dell’intera ricer-
ca. Il punto di partenza è costituito dalla necessità di una riflessione scienti-
fica sulla formazione giuridica che tenga conto delle trasformazioni ordina-
mentali e del fatto che l’attività di formazione non è mera attività didattica,
ma momento di progettazione ed elaborazione scientifica. Il punto di arrivo
è il progetto di costruzione di una “Scienza della formazione giuridica”. Il
percorso già intrapreso dalle Unità di ricerca (Firenze, Cagliari e Urbino)
appartenenti all’Osservatorio si è snodato attraverso:

a) una ricognizione sistematica del sistema delle fonti,
b) lo studio del nesso tra trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche,
c) la utilizzazione dei nuovi mezzi tecnologici messi a disposizione nella

società della comunicazione e della multimedialità nella didattica e nell’ap-
prendimento del diritto,

d) la presa di coscienza del contributo della cultura e della formazione
giuridica alla crescita del paese,

e) la presa d’atto che ormai esiste uno spazio giuridico europeo e un giu-
rista europeo,

f) la necessità di un ulteriore sviluppo degli studi di diritto comparato e
g) la promozione di sinergie con istituzioni universitarie e centri di ricer-

ca di eccellenza quali il Cesifin e l’ITTIG-CNR).
Il Seminario conclusivo mette in evidenza tre dimensioni fondamentali con

cui il diritto deve fare i conti, quella storica, quella sociale e quella economica.
Pietro Costa delinea le ragioni perché la storia serve allo studio del diritto; Vittorio
Olgiati sottolinea il ruolo della sociologia del diritto e Filippo Zatti ritiene che si
debba creare una forte sinergia a livello formativo tra giuristi e operatori del mer-
cato. Sempre sul piano giuridico-sociologico si muovono le riflessioni di Anna
Maria Procaccini che cala il diritto nella società delle c.d. mobilità o della post-
modernità. I contributi infine dei giuslavoristi propongono un insegnamento del
diritto del lavoro secondo un’ottica sociale (Luca Nogler), secondo un’esigenza di
contatto con la realtà (Riccardo Del Punta) e come diritto della società, dell’eco-
nomia, della concorrenza e del mercato (Franco Scarpelli e Filippo Pirelli).

Anche in questo ultimo volume conclusivo grande rilevo viene dato alle
tecniche informatiche della simulazione interattiva per la formazione giuridi-
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ca (Nicola Lettieri). La Collana non si chiude con la pubblicazione degli atti di
questo seminario, ma vede la pubblicazione coeva (2007) di altri tre volumi.

10. LA PROFESSIONE DEL GIURISTA

Il volume undicesimo19 offre un insieme di contributi che illustrano lo
stato della formazione del professionista del diritto nell’Unione Europea
(Vittorio Oligiati, Adelina Adinolfi, Roberto Mastroianni e Fabio Ferraro),
nella cultura anglofona e spagnola (Ferdinando Treggiari e Orlando Roselli),
in Finlandia (Ahti Laitinen e Timo Aimonen) e a San Marino (Ferdinando
Treggiari). Risalto viene dato alla Alta formazione giuridica (Nicola Falocci,
Arianna Piacentini e Margherita Maria Procaccini).

A questa ultima ricerca si lega il contributo di Wladimiro Gasparri sul
reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.

Ancora una volta si dedica ampio spazio al nuovo tema che il giurista non
può più trascurare sia a livello di studio sia a livello di insegnamento, il rap-
porto tra informatica e diritto. Questo va inteso in due direzioni: dall’infor-
matica verso il diritto e dal diritto verso l’informatica.

La prima relazione viene denominata informatica giuridica e indica l’in-
sieme delle applicazioni della tecnologia al campo giuridico. La seconda
viene detta diritto dell’informatica e comprende l’insieme dei problemi giu-
ridici prodotti dall’utilizzo della informatica telematica nei vari settori della
società. Sulla prima relazione ci siamo già soffermati nel paragrafo dove si è
sottolineata come essenziale l’esigenza che i futuri giuristi siano addestrati
alle tecniche dell’informatica con corsi specialistici universitari e post-uni-
versitari. In relazione alla seconda (diritto verso informatica) si pongono le
stesse questioni disciplinari e didattiche.

10.1. Il diritto dell’informatica come disciplina e come insegnamento

Parallelamente allo sviluppo dell’informatica si è sviluppato nel tempo un set-
tore del diritto che si occupa di regolare il fenomeno informatico. Nasce nel
mondo anglosassone con il nome di Computers and Law20. Oggi si è sviluppata a
tal punto che si pone la questione di una sua autonomia scientifica e didattica.
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Assodato che il diritto dell’informatica in quanto branca giuridica non va
confuso con l’informatica giuridica che è invece una tecnica applicata al dirit-
to, si tratta di verificare se il diritto dell’informatica sia un settore giuridico
autonomo o se costituisca soltanto un insieme di norme speciali che dero-
gano al diritto generale.

Sui criteri per stabilire l’autonomia dei vari settori del diritto si è discusso
molto in dottrina specialmente nella prima metà del secolo scorso quando
nascevano nuove esigenze giuridiche quali il diritto agrario, il diritto com-
merciale, il diritto della navigazione, il diritto cambiario, il diritto automobi-
listico, il diritto tributario, il diritto doganale, ecc. Tra i criteri proposti l’ap-
proccio preferibile pare quello di autonomia come autosufficienza giuridi-
caintesa come capacità di colmare lacune21.

I livelli di autosufficienza di un diritto sono “assoluto forte” (diritto inter-
no e diritti stranieri), “assoluto debole” (diritto pubblico e diritto privato),
“relativo forte” (diritto della navigazione) e “relativo attenuato” (diritto del-
l’ambiente, diritto delle telecomunicazioni, ecc.)

Il grado di autosufficienza che potrebbe essere attribuito alle norme di
diritto dell’informatica è l’autosufficienza relativa attenuata.

In realtà il diritto dell’informatica nel suo complesso non è ancora un dirit-
to autonomo; si tratta di norme che appartengono a diversi rami del diritto e
non hanno capacità di colmare lacune al loro interno utilizzando la analogia
legis perché devono ricorrere alle norme e ai principi di altri settori giuridici.

Si possono forse ipotizzare tanti diritti dell’informatica quanti sono i dirit-
ti generali a cui le norme afferiscono (diritto penale dell’informatica, diritto
costituzionale dell’informatica, ecc.).

Il criterio del riempimento della ‘lacuna’ non funziona neppure in que-
sti ambiti più ristretti perché si deve comunque ricorrere ai principi del
diritto generale.

Scartata dunque l’ipotesi che si possa parlare di diritto/i dell’informatica
come diritto/i autonomo/i, non resta che verificare l’ipotesi del diritto speciale.

Secondo un autorevolissimo pensiero (Ascarelli), ciò che determina la
nascita di un nuovo diritto (speciale) sono la novità tecnica ed economica e
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21 Per un panorama dei criteri di autonomia e di specialità dei diritti, v. G. TADDEI ELMI,
Corso di informatica giuridica, cit., pp. 189-196 e ID., Informatica giuridica e diritto dell’informatica.
Nuove discipline o ambiti di ricerca, in Roselli O. (a cura di), “Osservatorio sulla formazione giu-
ridica 2006”, cit., pp. 45-58.
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la valutazione giuridica relativa che ritiene necessaria una nuova normativa
basata su principi diversi.

In quest’ottica il diritto dell’informatica potrebbe essere considerato un
diritto speciale. Presenta infatti un carattere tecnico molto deciso che ne
costituisce il presupposto più che valido per una nuova normativa.
L’ordinamento attribuisce in questo caso rilevanza a quel particolare fatto
tecnico sì da giustificare norme che deviano dal diritto comune: le norme che
ne derivano sono norme speciali che disciplinano istituti retti da principi
direttivi diversi da quelli che regolano gli istituti di diritto comune.

Non siamo comunque di fronte a un unico diritto speciale ma a tanti insie-
mi di norme speciali quanti sono i diversi diritti comuni a cui esse afferisco-
no e da cui deviano (diritto penale dell’informatica, diritto costituzionale del-
l’informatica, diritto civile dell’informatica, diritto commerciale-industriale
dell’informatica, diritto processuale civile dell’informatica, ecc.). Seguendo
tale criterio sono ad esempio norme speciali di diritto dell’informatica le
norme che prevedono nuove figure di reato come la frode informatica, quel-
le in materia di diritto alla riservatezza e in materia di tutela di programmi elet-
tronici, le nuove disposizioni sul valore del documento e la sottoscrizione
informatica, le regole sulla possibilità di redigere gli atti e i provvedimenti pro-
cessuali in modo informatico e di trasmetterli in via telematica.

In tutte queste norme il fattore tecnico gioca un ruolo essenziale al punto
che ha determinato la stessa esigenza di produrre la norma. Al contrario non
sono norme speciali di diritto dell’informatica ad esempio quelle relative alle
truffe informatiche; si tratta di reati comuni realizzati con particolari moda-
lità, non di reati informatici in senso stretto. Così come non fanno parte di
un diritto speciale i contratti di acquisto di materiale informatico perché si
tratta di contratti comuni con oggetto particolare; sarebbero invece di dirit-
to dell’informatica norme che intervenissero a modificare le regole del per-
fezionamento del contratto in materia di commercio elettronico.

11. LA FORMAZIONE GIURIDICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il volume dodicesimo22 della Collana raccoglie i lavori di un seminario
organizzato dall’Unità cagliaritana dell’Osservatorio. Il tema è la formazione
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22 E. COLARULLO (a cura di), La formazione giuridica dei funzionari pubblici. In particolare quel-
li delle Regioni e degli enti locali. L’apporto dell’Università, Napoli, ESI, Vol. 12, 2007.
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giuridica dei funzionari pubblici, in particolare quelli delle Regioni e degli
enti locali e l’apporto dell’Università.

A differenza di quello che accade in altri Paesi europei dove il pubblico
funzionario viene formato in Istituti specifici, in Italia questo compito è
devoluto in larghissima misura all’Università. La riforma del 3+2 è andata in
quella direzione con l’attivazione soprattutto di corsi di laurea di primo livel-
lo come Scienze dei servizi giuridici a Giurisprudenza e Scienze dell’ammi-
nistrazione, Operatore giudiziario (Messina), Difesa, Interno e Finanza
(Perugina-Sassari-Torino) a Scienze politiche, mentre per i corsi di laurea di
secondo livello si nota che i corsi specialistici biennali riproducono quasi
integralmente l’offerta formativa della specialistica in Giurisprudenza con
scarse specificità. Un’attenta analisi in questo senso è quella contenuta nel
contributo di Giovanni Coinu. Un panorama completo dei corsi triennali di
primo livello orientati verso la pubblica amministrazione è offerto dal lavo-
ro di Margherita Maria Procaccini.

Da rilevare che l’informatica giuridica e l’informatica di base, nonché il dirit-
to dell’informatica hanno trovato molto spazio nelle offerte formative per i corsi
indirizzati alla pubblica amministrazione. sono Stati attivati, addirittura, corsi
proprio per Operatori informatico giuridici (Università di Bologna). Anche a
livello specialistico si nota l’attivazione di una laurea di secondo livello in Teoria
e tecnica della normazione e informatica giuridica (Università di Milano).

12. L’ALTA FORMAZIONE GIURIDICA IN EUROPA

Il numero tredicesimo23 della Collana raccoglie gli atti di un Simposio
internazionale sul tema “Higher Legal Culture and Postgradueted
Professional Legal Education in Europe” organizzato dall’Unità urbinate
dell’Osservatorio. Si tratta di un vasto e articolato panorama sulla formazio-
ne universitaria e post-universitaria giuridica in Europa in chiave comparata
e con riferimento a specificità regionali italiane.

13. LA SINTESI E LA PROSPETTIVA DI UNA GRANDE RICERCA INTERDISCIPLINARE

La presentazione dell’intera imponente Collana, che vede pubblicati i
contributi di circa 180 autori per complessive circa 3800 pagine, avvenuta
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23 V. OLGIATI (a cura di), Higher Legal Culture and Postgraduate Legal Education in Europe,
Napoli, ESI, Vol. 13, 2007.

taddei_elmi.qxd  31/03/2009  15.43  Pagina  562



presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 13 novembre 2008, ha costitui-
to un alto momento di sintesi di risultati e anche di proposte.

Vincenzo Cerulli Irelli, moderatore del dibattito, ha sottolineato in aper-
tura uno dei fili conduttori della ricerca ossia il diverso ruolo della forma-
zione giuridica di base nelle facoltà di Giurisprudenza e la formazione di
base nelle facoltà che conducono ad altre professioni o mestieri, quali l’eco-
nomista, il commercialista, il politologo, il sociologo, l’internazionalista, dove
il diritto gioca una funzione necessaria ma complementare per attività che
hanno obbiettivi non strettamente giuridici.

Non solo, ma anche all’interno dei mestieri giuridici (avvocato classico,
giurista di impresa, notaio, magistrato) è necessario riconoscersi in una figu-
ra unitaria di giurista di base.

Lo stretto legame tra didattica e ricerca scientifica viene messo in eviden-
za da Atripaldi. La didattica è una tecnica pedagogica per trasmettere risulta-
ti di ricerca. Libertà di insegnamento è soprattutto libertà di insegnare ciò
che viene elaborato e prodotto nei laboratori.

La questione generale dell’insegnamento del diritto oggi è affrontata da
Capogrossi Colognesi che osserva un’oscillazione continua del governo del-
l’insegnamento universitario tra la cultura del lamento per l’eccesso di spesa
e i non corrispondenti risultati qualitativi, e l’illusione della grande riforma
definitiva risolutrice di tutti i problemi; ricorda tra l’altro la lontana riforma
Ermini e tutte le susseguenti mini o mega riforme transeunti che si sono sus-
seguite difendendo la scelta dei percorsi differenziali avviata dalla riforma del
c.d. 3+2, sacrosanta specialmente per le facoltà scientifiche dove la doman-
da di mercato richiedeva proprio livelli di formazione diversificati (ad esem-
pio ingegneri-superperiti e ingegneri-superingegneri).

Auspica un necessario mutamento nella coscienza giuridica considerando
negativa la coltivazione dei propri orticelli. Osserva che soprattutto il civilista sta
rischiando di ridursi a un ragioniere esegeta solo di insiemi di norme. Ribadisce
infine che gli esami abilitanti versano in uno stato di caos disastroso24.
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24 Queste notazioni, poi riprese anche da Cerulli Irelli e da Di Porto, mi inducono a qual-
che osservazione ulteriore. Con il loro metodo statistico-casuale reso forse necessario dai
grandi numeri di concorrenti ammessi (si dovrebbe iniziare a porre dei paletti a questo sta-
dio) gli esami eliminano numerosi giovani di valore e promuovono alle professioni molti che
non hanno le basi per svolgerla o che non vi si cimenteranno mai essendo già impegnati in
altre attività lavorative (banche, assicurazioni, uffici pubblici, ecc.). Il titolo professionale a
questi serve solo come mero strumento per un avanzamento di carriera nei loro percorsi,
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Paolo Grossi rileva che la Collana indica alcune certezze: la formazione
non è informazione, ma è frutto di dialogo e di intima unione tra didattica e
ricerca; il diritto trae la sua linfa dalla storicità; il diritto privato si è lenta-
mente ossificato; il pubblicista ha più sensibilità verso le dimensioni storica,
sociologica e culturale rispetto ai privatisti; l’Università non crea un notaio o
un avvocato, ma crea il giurista. Secondo Grossi il compito che ha ben svol-
to la Collana è stato di evidenziare la crisi delle fonti, valorizzare il colloquio
tra i giuristi ed esaltare l’unitarietà della scienza giuridica. Infine mette in luce
il carattere progettuale dell’intera ricerca, richiamando un passaggio della
Presentazione di Roselli al primo volume.

Anche Cerulli Irelli a commento sottolinea che la maggiore sensibilità del
pubblicista deriva dal fatto che l’amministrativista ha lavorato sempre su
principi e non su leggi codificate e che il giudice amministrativo ha sempre
operato in modo pretorio. Ricorda altresì l’opera di Santi Romano, grande
pubblicista, rivoluzionaria all’inizio del secolo scorso.

Ugo Rescigno rileva che il grande merito della Collana è stato quello di
collegare interdisciplinarmente i vari momenti della formazione e di compa-
rare i metodi dei vari paesi. Particolare attenzione deve essere data nella for-
mazione alle tecniche informatiche illustrate nel volume ottavo. Ritiene l’e-
spressione “Scienza della formazione giuridica” troppo impegnativa e auspi-
ca che la ricerca non si esaurisca nei volumi cartacei ma dia vita a un
Osservatorio permanente istituzionale sulla formazione giuridica futura che
segua tutte le evoluzioni legislative e le sue applicazioni.

Cerulli Irelli critica ulteriormente il tipo di esame nozionistico attuato
negli esami per avvocato che dovrebbe accertare la mentalità e la capacità di
ragionare e interpretare il diritto, più che la sola memorizzazione di freddi
dati. Ricorda che lo stesso Massimo Severo Giannini in una Prefazione disse
che il Manuale è un memorizzatore, la cui mera conoscenza non deve esse-
re l’oggetto della verifica in esami e concorsi.

Infine, Roselli trae le conclusioni dal punto di vista del protagonista di
tutta l’opera indicando la prospettiva: la costituzione di un Osservatorio isti-
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anche non giuridici. Essi tra l’altro inquinano le operazioni di correzione delle prove costrin-
gendo i commissari a un lavoro improbo dato l’elevato, eccessivo e inutile numero dei par-
tecipanti. Ciò comporta l’allungamento dei tempi di correzione che costringono concorren-
ti ancora in attesa dei risultati a sostenere le nuove prove scritte inquinando e ingolfando
ancora di più le sessioni successive.
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tuzionale per dare ordine e unità alla formazione tenendo conto della Unità
della scienza giuridica.

A conclusione del dibattito, Andrea di Porto – componente del CdA del
CNR e già direttore del Dipartimento Identità Culturale – esprime il suo gran-
de compiacimento per l’intera Collana e per i suoi contenuti, osservando che
forse si dovrà tenere conto nel progetto lanciato dalla ricerca che esso riguarda
50 facoltà tradizionali e 10 facoltà telematiche giuridiche. Da ciò dunque un’e-
sigenza di diversità di approcci. Ritiene infine essenziale che nel processo di for-
mazione giuridica globale si attribuisca una posizione centrale alle Scuole di
Specializzazione legali che al momento non hanno ottenuto i risultati sperati.
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